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POPOLAZIONE NELLA REGIONE DI GOMEL – PROVINCE DI 

KHOINIKI E BRAGHIN – RISULTATI DELLE MISURE ESEGUITE DA 
ARPA EMILIA ROMAGNA – SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA E DAL 

CENTRO REPUBBLICANO DI CONTROLLO RADIOATTIVO E 
MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE (RCRKM) DI MINSK 

 
 
 

I. INTRODUZIONE 
 

 A vent’anni dall’incidente di Chernobyl, nella Repubblica Bielorussa permangono elevati 
livelli di contaminazione radioattiva ambientale in alcune particolari regioni. 
Dal 2003, ARPA Emilia Romagna collabora con LEGAMBIENTE a progetti di solidarietà rivolti 
alle popolazioni residenti nelle zone contaminate, con particolare riferimento alle opportunità di 
risanamento dei bambini in strutture presenti sul territorio bielorusso.  
Nel 2006, LEGAMBIENTE in occasione del ventesimo anniversario dell’incidente alla centrale 
nucleare di Chernobyl (26 aprile 2006), nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale con 
la Repubblica Bielorussa, si è proposta di verificare la situazione radiometrica dell’ambiente e della 
popolazione di due aree fortemente contaminate dall’incidente, ubicate nelle province di Braghin e 
Khoiniki, situate nella regione di Gomel (ad est della Bielorussia) (vedi fig. 1a, fig. 1b) avvalendosi 
del supporto tecnico di ARPA Sezione provinciale di Piacenza, Area di Eccellenza Isotopia e 
Radioattività ambientale; tale iniziativa è stata altresì condivisa dal Comitato per i problemi 
conseguenti la catastrofe alla centrale nucleare di Chernobyl presso il Consiglio dei Ministri e dal 
Centro Repubblicano di Controllo delle Radiazioni e Monitoraggio Ambientale (RCRKM) di 
Minsk. 
 
A tale scopo, in base a quanto stabilito nel Protocollo di collaborazione n. 01/06 e nella 
Convenzione (Determinazione n. 5 del 27/02/2006), stipulate tra LEGAMBIENTE e 
rispettivamente il Centro RCRKM di Minsk e l’ARPA Emilia Romagna, è stata avviata un’indagine 
con l’obiettivo di verificare i livelli di contaminazione radiometrica ambientale, con particolare 
riferimento al suolo e di stimare la dose alla popolazione residente nelle aree oggetto 
dell’indagine attraverso le seguenti vie di esposizione: 
 

I. Irradiazione esterna 
II. Inalazione 

III. Ingestione 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

Regione di Gomel (Bielorussia) 
Fig. 1a) provincia di Khoiniki Fig. 1b) provincia di Braghin 

 

 

 
 
Prima dell’inizio dell’indagine sono stati resi disponibili da LEGAMBIENTE i dati di 
contaminazione al suolo al 2002 nei villaggi delle province di Khoiniki e Braghin. 
Nell’aprile 2006 è stata quindi effettuata da ARPA Sezione provinciale di Piacenza e dal Centro 
RCRKM di Minsk una campagna di misure in diversi villaggi delle province di Braghin e Khoiniki. 
Una volta raggiunta la cittadina di Khoiniki è stato possibile localizzare i vari villaggi su mappe 
delle due province fornite dai colleghi del Centro RCRKM, mappe che riportavano anche la 
contaminazione del suolo da Cs137 al 1991, ultimo anno in cui sono state redatte con dettaglio 
provinciale. 
Solo allora sono stati scelti i punti di misura (vedi fig. 2a, fig. 2b) in centri abitati con diversi livelli 
di contaminazione, escludendo aree poste nella fascia “rossa” (>  40 Ci/km²), interdetta tramite 
posti blocco che la rendono inaccessibile, se non tramite permessi speciali rilasciati dalle autorità, e 
al cui interno risultano ubicati esclusivamente villaggi disabitati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

Fig. 2 – mappa della contaminazione al suolo da Cs137 (anno 1991)  
 

a) provincia di Khoiniki b) provincia di Braghin 
 

 
Legenda: 

- Azzurro: 1 - 5 Ci/km² (37 - 185 kBq/m²)  Area bassa contaminazione  
- Giallo:  5 - 15 Ci/km² (185 - 555 kBq/m²)  Area media contaminazione (controllo periodico) 
- Verde:  15 - 40 Ci/km² (555 - 1480 kBq/m²) Area alta contaminazione (controllo permanente) 
- Rosso:  >  40 Ci/km² ( > 1480 kBq/m²)  Area evacuata 
            villaggi oggetto dell’indagine  
 
 
II.     MATERIALI E METODI 
  

Per perseguire gli obiettivi del progetto, nei punti individuati all’interno dei villaggi visitati 
dal 18 aprile al 1 maggio 2006, sono state eseguite principalmente misure di intensità di dose, allo 
scopo di valutare direttamente il contributo dell’irradiazione gamma esterna, nonché misure di 



                                                                                                                                  
spettrometria gamma in campo, per verificare i livelli di contaminazione al suolo. Buona parte del 
lavoro è consistito nel prelievo di campioni di terreno sia indisturbato che agricolo, di particolato 
atmosferico, per valutare la dose da inalazione, ed infine, laddove possibile, sono stati prelevati 
campioni di matrici ambientali ed alimentari, queste ultime per valutare la dose da ingestione. Per 
gli alimenti si è cercato di privilegiare quelli sia prodotti che consumati localmente quali carne, 
latte, pesce di fiume, mentre per gli ortaggi ci si è dovuto limitare alle patate, unica tipologia 
disponibile in tale periodo. L’alimentazione della popolazione dei villaggi risulta basata 
prevalentemente su prodotti coltivati direttamente, con pochi negozi che vendono prodotti 
alimentari, mentre nei due capoluoghi di provincia (Khoiniki e Braghin) la popolazione acquista 
prevalentemente in negozi in cui gli alimenti commercializzati hanno provenienze diverse ma 
scarsamente locali. 

Complessivamente sono stati percorsi circa 1400 km, visitati 72 villaggi, di cui 31 nella 
provincia di Khoiniki e 41 nella provincia di Braghin, eseguite circa 250 misure di intensità di 
esposizione, 62 misure di spettrometria gamma in campo (di cui 48 effettuate da ARPA Piacenza e 
14 dal Centro RCRKM), prelevati 111 campioni di terreno, eseguiti 4 prelievi di particolato 
atmosferico e 47 campioni di matrici alimentari ed ambientali. 
I prelievi e le misure in campo sono state eseguite sia da ARPA Piacenza che dal Centro RCRKM; 
le misure in laboratorio, ad eccezione dei terreni, sono state eseguite da ARPA Piacenza.  
Alcuni campioni di terreno sono stati misurati in doppio da entrambi i laboratori quale  
interconfronto; allo stesso scopo in 5 punti sono state eseguite contemporaneamente da entrambi i 
laboratori anche misure di spettrometria gamma in campo.  
Tutti i campioni prelevati sono stati sottoposti a spettrometria gamma; alcuni campioni di latte e 
cereali anche a determinazioni radiochimiche (Sr90). 
La strumentazione utilizzata è la seguente: 

1. Prelievi 
- I campioni di terreno sono stati di norma prelevati in superficie tramite un anello di 

spessore 5 cm e diametro 14 cm (fig. 2); si è altresì proceduto al prelievo di 
campioni stratificati (carotaggi in profondità fino a 20 cm consistenti di 4 strati 
aventi ciascuno uno spessore di 5 cm), al fine di ottenere informazioni sulla 
migrazione del Cs137 nel suolo. L’anello (utilizzato anche per i carotaggi) è stato 
messo a disposizione dal Centro RCRKM. Complessivamente in tutti i villaggi 
visitati è stato prelevato almeno lo strato superficiale di terreno, in 8 villaggi sono 
stati effettuati carotaggi, in ulteriori 14 punti di misura sono stati prelevati 2 strati 
fino alla profondità di 10 cm.  
I campioni sono stati prelevati preferibilmente in siti indisturbati, cioè non soggetti a 
lavorazioni agricole o ad altre attività antropiche. 

- I campionamenti di particolato atmosferico , sia in ambiente urbano che in ambiente 
rurale, sono stati effettuati tramite tre pompe ad alto volume SAIC RadCo Model 
H810, con flusso di aspirazione pari a circa 1080 m³/giorno, messi a disposizione dal 
Centro RCRKM (fig. 3). In tal modo è stato possibile campionare volumi consistenti 
(compresi fra 100 e 200 m³) in tempi ragionevoli (qualche ora). Il prelievo di 
campioni d’aria è stato effettuato su filtri di carta 

- I campioni di matrici ambientali ed alimentari prelevati sono provenienti sia da 
piccole coltivazioni locali che di origine spontanea (muschio). Per questo tipo di 
campioni non si è potuto purtroppo procedere con un’adeguata sistematicità e 



                                                                                                                                  
programmazione e, pertanto, i risultati che si possono ricavare sono da ritenersi 
puramente indicativi. 

 

Fig. 2 – prelievo di terreno (carotaggio) Fig. 3 – prelievo di particolato atmosferico 

 
2. Misure in campo 

- Per le misure di irraggiamento (dose) gamma è stato impiegato un dosimetro 
AUTOMESS 6150 AD6 collegato ad uno scintillatore plastico Scintillator Probe 
6150AD-b/H, mantenuto a circa 1 m dal suolo, 

- Le analisi di spettrometria gamma in campo sono state effettuate, posizionando il 
rivelatore a circa 1 m dal suolo (fig. 4): 
- da ARPA Piacenza, tramite un sistema CANBERRA con rivelatore a HpGe mod. 
GC2520, collegato ad un analizzatore multicanale digitale [(DIGIDART-POSGE 
(NEGGE) - EG ∑ G ORTEC)] e relativo personal computer portatile, calibrato con 
sorgente multigamma in laboratorio, dotato di programma di elaborazione spettri 
(ISOTOPIC - EG ∑ G ORTEC); 
- dal Centro RCRKM, tramite un sistema NOMAD-PLUS con rivelatore a HpGe 
(mod. GMX-20195-P EG ∑ G ORTEC) dotato di programma di elaborazione spettri 
(ISOTOPIC - EG ∑ G ORTEC). 

  
Per l’esecuzione delle misure con tali rivelatori è stato necessario trasportare anche 
un serbatoio di azoto liquido della capacità di circa 30 L per il rifornimento, durante 
tutto il periodo di misura  (due settimane), dei dewar in dotazione ai rivelatori. 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Fig. 4 – sistemi di spettrometria gamma in campo 

 
 
3. Misure in laboratorio 

- Il Centro RCRKM ha eseguito analisi di spettrometria gamma sui terreni prelevati 
nella provincia di Khoiniki, tramite uno spettrometro gamma posizionato sul proprio 
mezzo mobile, consistente in un rivelatore a NaI schermato da un pozzetto di 
piombo, collegato a PC, calibrato con sorgente multigamma e dotato di programma 
di elaborazione spettri (Gamma Vision v. 5.10 - EG ∑ G ORTEC). I campioni, pesati 
ed omogeneizzati, sono stati introdotti in contenitori “Marinelli beaker” della 
capacità di 1 L. Il tempo di acquisizione delle misure è stato pari a 30 minuti; 

- Per le analisi di spettrometria gamma presso ARPA Piacenza sono stati impiegati 
sistemi di conteggio con rivelatori a HpGe iperpuro (tipo HPGe-P ed HPGe-N – 
CANBERRA ed EG ∑ G ORTEC, efficienze relative del 15%, 30%, 80% e 
risoluzione (FWHM) pari a circa 2.0 Kev all’energia 1.33 MeV), schermati da 
pozzetti di piombo aventi spessore di circa 10 cm, collegati a PC, calibrati con 
sorgente multigamma e dotate di programma di elaborazione spettri (GAMMAPLUS 
1.03.1 – SILENA). I campioni, pesati ed omogeneizzati e, laddove necessario 
(suoli), setacciati, sono stati introdotti in contenitori “Marinelli beaker” della 
capacità di 1-2 L, oppure in contenitori cilindrici di capacità inferiore. Il tempo di 
acquisizione delle misure è stato pari a 16 ore. 

- Le determinazioni di Sr 90, supposto l’equilibrio radioattivo con il figlio Y 90, sono 
state effettuate presso ARPA Piacenza con un contatore proporzionale beta a basso 
fondo (fondo circa 0.06 cps) ASPN mod. 2011, previa disgregazione ad umido del 
campione, estrazione e separazione dello Sr90 da altri radionuclidi interferenti, 
mediante eluizione su resina a scambio ionico per il latte e precipitazioni successive 



                                                                                                                                  
per gli altri alimenti, la separazione dal campione del radionuclide figlio Y 90, la 
preparazione di un precipitato (ossalato di ittrio) raccolto su piattello da sottoporre a 
conteggio beta. 

 
 
III.  RISULTATI DELLE MISURE E LORO ELABORAZIONE 
 

In questo paragrafo verranno presentati e commentati i risultati delle misure eseguite. 
 

III.1 – Misure di intensità di dose in aria 
 

 Una prima indicazione generica sulla distribuzione della contaminazione del territorio 
monitorato può essere data dalle misure di intensità di dose in aria, i cui risultati sono riportati in 
tab. 1. 
Come si vede, i livelli di dose variano considerevolmente da zona a zona, con differenze di un 
ordine di grandezza e più (si osservano altresì variazioni di un fattore 3 spostandosi in punti anche 
poco distanti fra loro nello stesso villaggio; ad es. nella piccola cittadina di Braghin, situata a circa 
100 km a sud di Gomel, in un’area considerata dalle autorità bielorusse piuttosto contaminata, si è 
riscontrata una situazione abbastanza disomogenea: luoghi in cui i livelli di dose sono piuttosto 
elevati (1100 nSv/h) ed altri in cui, invece, la situazione rientra nella norma (circa 200 nSv/h).  
Da sottolineare che, laddove il terreno è rimasto indisturbato, si rilevano livelli di irraggiamento 
decisamente maggiori. 
I valori più elevati sono stati generalmente osservati in villaggi abbandonati (ad es. Omelkovscina, 
Novosiolchi,  Berestechco, Crasnaja Gorcia), presso il cimitero di Braghin, con valori fino a 900 - 
1100 nSv/h. 

Il senso di questa tabella è puramente descrittivo e i valori in essa presenti sono da  considerarsi 
indicativi: non è stato infatti possibile eseguire in tutti i villaggi una mappatura adeguata. Tuttavia, 
da questo quadro d’insieme emerge mediamente che nei villaggi in cui le mappe presentano livelli 
di contaminazione al suolo di Cs137 maggiori si sono rilevati generalmente valori di dose più 
elevati; i livelli di dose sono mediamente “normali” nei villaggi ubicati in “Aree a bassa 
contaminazione”. 

Nei villaggi dove i valori rilevati risultavano molto variabili fra punti diversi di misura, in tabella 
viene riportato il valore minimo e massimo; laddove viene indicato un unico valore, significa che i 
valori rilevati risultano pressoché costanti. 
A titolo di riferimento, i valori di intensità di dose gamma in aria rilevati in continuo presso la sede 
ARPA di Piacenza risultano compresi fra 70 e 200 nSv/h. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Tab. 1 (1) – Valori di intensità di dose gamma in aria rilevati 

PROVINCIA DI KHOINIKI 

VILLAGGIO Coordinate geografiche Data misura Tipo superficie Dose 
(nSv/h) 

OMELKOVSCINA (**) / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 940 
PLOSCOE (**) / 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 510 
CEKHI (**) / 22/04/2006 Terreno erboso coltivato 400 
KRASNAZA ZARIA (**) / 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 450 
NOVOSIOLCHI (**) / 20/04/2006 Terreno erboso non coltivato 530 

Terreno erboso non coltivato 660 BERESTECHCO  / 21/04/2006 
Terreno coltivato (orto) 440-490 

VISOCOE / 21/04/2006 - 210 
STRELICEVO / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 740 
PUDACOV / 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 510 

Terreno erboso non coltivato 730 MARHLEVSC / 22/04/2006 
Cortile sterrato 260 

Sottobosco 500 BORISOVSCINA / 19/04/2006 
Terreno erboso non coltivato 280-460 

POTASHNIA / 19/04/2006 Terreno erboso non coltivato 110 (*) 
ZAGALIE / 19/04/2006 Terreno erboso non coltivato  130 (*) 
DVORISCE / 20/04/2006 Terreno erboso non coltivato 300 
DUBROVITSA / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 150 
EZAPOV / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 250 
RUDACOV / 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 270 
ZVENIATSCOE / 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 270 
VELETIN / 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 270 
GLINISCE 51.93228° (N) –  29.66294° (E) 19/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120–150 
TUNEVSCINA 51.92545° (N) –  29.65763° (E) 19/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140 
VIT  51.88966° (N) –  29.77997° (E) 19/04/2006 Terreno erboso non coltivato 250 
MALISCEV / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100 
KHOINIKI 51.91253° (N) –  30.00537° (E) 22/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100-120 
HVOINOE / 19/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120 
PARTIZANSCAIA / 20/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120-240 
VELICHI BOR / 20/04/2006 Terreno erboso non coltivato 130 (*) 
CUROVOE / 20/04/2006 Terreno erboso non coltivato 170 
NEBITOV / 20/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120 (*) 
HVOINAIA POLIANA / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 135 
CORCEVOE / 21/04/2006 Terreno erboso non coltivato 130 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

PROVINCIA DI BRAGHIN 

VILLAGGIO Coordinate geografiche Data misura Tipo superficie Dose (nSv/h) 
Terreno coltivato 400 CRASNAJA GORCIA 

(**) 
51.84967° (N) –  30.14106° (E) 25/04/2006 

Terreno erboso non coltivato 800 
51.77670° (N) –  30.27558° (E) Terreno erboso sottoposto a bonifica 250 BRAGHIN 
51.77833° (N) –  30.25805° (E) 

27/04/2006 
Cimitero 1100 

RIZHCOV 51.88676° (N) –  30.19580° (E) 25/04/2006 Terreno erboso non coltivato 240 

MIKULICI 51.84699° (N) –  30.16793° (E) 25/04/2006 Terreno erboso non coltivato 500- 600 

LENINETS 51.77044° (N) –  30.24810° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 420 

SOBOLI / 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 200 

CERVONOE POLE 51.87962° (N) –  30.17179° (E) 25/04/2006 Terreno erboso non coltivato 280 

COVALI 51.80351° (N) –  30.15007° (E) 25/04/2006 Terreno erboso non coltivato 350 

DUBLIN 51.73840° (N) –  30.32979° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140-190 

MALEICHI 51.80764° (N) –  30.32189° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 130 

BURCHI  51.80647° (N) –  30.17457° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 240 

COVACA 51.82626° (N) –  30.23100° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 290 

GOLUBOVCA 51.48920° (N) –  30.50877° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 170 

LENINSC 51.72850° (N) –  30.49243° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 90-100 

ALECHSEEVCA 51.74940° (N) –  30.42026° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 130 

CRASNOE  51.50547° (N) –  30.51540° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 125-160 

DVOR SAVICI 51.63221° (N) –  30.32761° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 210 

CALININSCHI 51.69275° (N) –  30.34846° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140-170 

SELETS 51.82699° (N) –  30.33128° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140-150 

TELMAN 51.80857° (N) –  30.30363° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 180-190 

COTLOVITSA 51.79916° (N) –  30.35807° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 190 

CAMANOV 51.88893° (N) –  30.33944° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 180–410 

NOVI PUT 51.86702° (N) –  30.24628° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 250-280 

CONONOVSCINA 51.94428° (N) –  30.19892° (E) 25/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140 

GDEN 51.33057° (N) –  30.42789° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 90-130 

CHIROVO 51.40080° (N) –  30.58290° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140 

COMARIN 51.44245° (N) –  30.56253° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 180-190 

BERIOZCHI / 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 150 

VIALIE 51.56383° (N) –  30.50437° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120 

ASARIEVICI 51.61250° (N) –  30.49527° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120-140 

ALECSANDROVCA 51.46303° (N) –  30.48356° (E) 24/04/2006 Terreno erboso non coltivato 70-120 

GRUSHNOE 51.61980° (N) –  30.37420° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 130 

PROSMICI 51.66459° (N) –  30.36041° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100 

LENINSCHI 51.67215° (N) –  30.37593° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 120 

STARIE HRACOVICI / 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100 



                                                                                                                                  

PROVINCIA DI BRAGHIN 

CEMERISI 51.69513° (N) –  30.45465° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100-120 

ZHILICI 51.69785° (N) –  30.53664° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100 

BERESNEVCA 51.76185° (N) –  30.52486° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 90 

MALOZHIN 51.74128° (N) –  30.51206° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 90 

SADOVI 51.70584° (N) –  30.39934° (E) 26/04/2006 Terreno erboso non coltivato 100 

STARI MOKRETS 51.80574° (N) –  30.42137° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 125 

PETRISCOE 51.89631° (N) –  30.37883° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 140-150 

LUBENIKI  51.94181° (N) –  30.32128° (E) 27/04/2006 Terreno erboso non coltivato 170-190 

 
LEGENDA 
I colori riportati come sfondo corrispondono ai diversi livelli di contaminazione al suolo di Cs137 in cui sono collocati i 
villaggi rispetto ai dati di contaminazione al suolo relativi al 2002 
(*) valore rilevato dagli operatori del laboratorio RCRKM 
(**) villaggio abbandonato 
 
 III.2 Suolo: misure di spettrometria gamma in campo 

 
In tutti i villaggi dove è stata effettuata una spettrometria gamma  con rivelatore portatile al 
Germanio, le misure sono state eseguite su terreni non lavorati (presumibilmente considerati 
indisturbati), in punti in cui in precedenza si era rilevato il valore max. di intensità di dose gamma 
in aria.    
Gli spettri ottenuti sono caratterizzati dalla presenza quasi esclusiva del Cs137: è interessante 
paragonare spettri registrati in aree a consistente differenza di contaminazione (vedi figura 5). 

 

      
Villaggio Beresnevca – bassa contaminazione Villaggio Marhlevsc – alta contaminazione 

 

Fig. 5 – confronto spettri misure gamma in campo 
 

I risultati ottenuti dalle misure di spettrometria gamma in campo sono riportati in tab. 2.  

 



                                                                                                                                  

Tab. 2 – Concentrazione di Cs137 al suolo 

PROVINCIA DI KHOINIKI PROVINCIA DI BRAGHIN 

VILLAGGIO Data 
misura 

kBq/m² VILLAGGIO Data 
misura 

kBq/m² 

CEKHI 22/04/2006 176 RIZHCOV 25/04/2006 101 
277 MIKULICI 25/04/2006 232 

NOVOSIOLCHI 20/04/2006 
289 LENINETS 26/04/2006 201 

BERESTECHCO 21/04/2006 305 CERVONOE POLE 25/04/2006 115 
VISOCOE 21/04/2006 85 COVALI 25/04/2006 146 
STRELICEVO 21/04/2006 308 DUBLIN 26/04/2006 55 
PUDACOV 22/04/2006 253 GOLUBOVCA 24/04/2006 44 
MARHLEVSC 22/04/2006 364 LENINSC 26/04/2006 11 
BORISOVSCINA (Bosco)  19/04/2006 153 CRASNOE 24/04/2006 39 
BORISOVSCINA (Giardino abitazione) 19/04/2006 236 DVOR SAVICI 26/04/2006 93 

98 CALININSCHI 26/04/2006 46 
DVORISCE 20/04/2006 

90 CONONOVSCINA 25/04/2006 45 
40 GDEN 24/04/2006 21 

DUBROVITSA 21/04/2006 
33 CHIROVO 24/04/2006 35 

EZAPOV 21/04/2006 71 COMARIN 24/04/2006 77 
RUDACOV (Bosco) 22/04/2006 97 BERIOZCHI 24/04/2006 61 
RUDACOV (Giardino abitazione) 22/04/2006 194 VIALIE 24/04/2006 43 
ZVENIATSCOE 22/04/2006 103 ASARIEVICI 24/04/2006 43 
VELETIN 22/04/2006 100 ALECSANDROVCA 24/04/2006 22 
GLINISCE 19/04/2006 30 GRUSHNOE 26/04/2006 43 
TUNEVSCINA 19/04/2006 31 PROSMICI 26/04/2006 17 

80 LENINSCHI 26/04/2006 39 
VIT 19/04/2006 

83 STARIE 
HRACOVICI 

26/04/2006 24 

POTASHNIA 19/04/2006 19 CEMERISI 26/04/2006 20 
ZAGALIE 19/04/2006 68 ZHILICI 26/04/2006 18 
KHOINIKI (Giardino abitazione) 22/04/2006 19 BERESNEVCA 26/04/2006 3 

38 MALOZHIN 26/04/2006 17 
HVOINOE 19/04/2006 

58 SADOVI 26/04/2006 21 
PARTIZANSCAIA 20/04/2006 115    
VELICHI BOR 20/04/2006 18    

CUROVOE 20/04/2006 68    

NEBITOV 20/04/2006 17    

HVOINAIA POLIANA 21/04/2006 37    
CORCEVOE 21/04/2006 46    
N.B. In grassetto sono indicati i valori ottenuti dal Centro RCRKM. 

Analisi ARPA: l’errore associato alla misura (livello di confidenza = 95%) risulta generalmente <1 kBq/m² 



                                                                                                                                  
 
Confrontando i valori riportati nelle tabelle 1 e 2, si può osservare (vedi figura 6) una buona 
correlazione fra i valori di intensità di esposizione rilevati e la concentrazione di Cs137 nei suoli 
determinata con questa tecnica.  

R2 = 0,9274

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

dose gamma (nSv/h)

C
s1

37
 (k

B
q/

m
2 )

 
Fig. 6 – Relazione fra i valori di intensità di esposizione rilevati e la concentrazione di Cs137 

nei suoli stimata tramite spettrometria gamma in campo 

 
In 5 villaggi visitati (vedi tabella 2), sono state eseguite misure di confronto fra la strumentazione 
ARPA Piacenza e Centro RCRKM; la figura 7 riporta i risultati dell’interconfronto eseguito fra i 
due laboratori. Si osservare un buon accordo fra i valori rilevati dai sistemi di analisi (lo scarto 
medio, riferito ad es. ai dati ARPA, è infatti contenuto entro il 18 %, ad eccezione delle misure 
eseguite a Hvoinoe). 
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Fig. 7 – Determinazioni di concentrazione di Cs137 al suolo tramite spettrometria gamma in 

campo: interconfronto 
 
 
 III.3 Suolo: misure di spettrometria gamma su campioni di terreno 
 
Durante l’incidente di Chernobyl, i radionuclidi rilasciati furono presenti sotto due principali forme 
chimico-fisiche: particelle disperse di combustibile e particelle generate da condensazione; questo 
implicò differenze nella composizione dei radionuclidi presenti nelle ricadute della zona vicina 
(entro 100 km) rispetto alla zona lontana (da 100 a 2000 km). 
Pertanto, nella zona vicina si depositarono principalmente le particelle a maggior granulometria, 
derivate da elementi di combustibile (quali U e Pu), elementi refrattari (Zr, Mo, Ce, Np, Cm) ed 
elementi intermedi (Ru, Ba, Sr). 
Gli elementi volatili (I, Te, Cs), nella forma di particelle generate da condensazione, si dispersero 
anche nella zona lontana. 
Fra gli isotopi del Pu (Pu238, Pu239, Pu240, Pu241) rilasciati nell’incidente, il Pu241 ebbe un 
maggior rilascio (circa 6 PBq) in quanto presente prevalentemente (circa 98%) nel core inventory 
del reattore. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  
Il Pu241 (tempo di dimezzamento pari a 14.4 anni) decade in Am2411 (tempo di dimezzamento pari 
a 432.2 anni); l’attività di questo isotopo si stima raggiungerà quindi un valore massimo, pari a 
quella del Pu241, dopo circa 6 volte il tempo di dimezzamento del Pu241, ovvero dopo circa un 
centinaio di anni dall’incidente, per poi diminuire molto lentamente, con tempo di dimezzamento 
pari al proprio. 
Pertanto, mentre attualmente i radionuclidi maggiormente presenti nell’ambiente sono il Cs137 e lo 
Sr90, nel lungo periodo (centinaia - migliaia di anni), i radionuclidi di interesse saranno gli isotopi 
del Pu e l’Am241 (alfa e beta emettitori), anche se, sia perché presenti con bassi livelli di 
deposizione sia per il loro scarso assorbimento attraverso l’apparato radicale, non dovrebbero 
rappresentare un particolare problema per I prodotti dell’agricoltura e, conseguentemente, per la 
dose assorbita dalla popolazione. Inoltre tali radioisotopi non dovrebbero contribuire 
significativamente in termini di dose inalata, come conseguenza di eventuali fenomeni di 
risospensione dal suolo (IAEA 2006). 
 
Dall’analisi degli spettri relativi ai campioni di terreno, si riscontra comunque la presenza di tracce 
di Am241 (vedi ad es. spettro, figura 8).  

                                                 
1 Caratteristiche chimiche: 
L'americio (numero atomico 95) è un elemento metallico radioattivo della famiglia degli attinidi (sono noti 18 isotopi 
radioattivi) 
L'americio metallico sintetico (non esiste in natura) presenta una lucentezza bianco-argentea 
Struttura cristallina esagonale 
Densità:13.67 g.cm-3 a 20°C 
Punto di fusione: 1449 °K (1176°C) 
Caratteristiche fisiche: 
L’Am241 decade in Np237 
Tempo di dimezzamento fisico: 432.2 anni 
Radiazioni emesse: alfa, α →Energia = 5.486 MeV (85.2%) 

gamma, γ → Energia = 59.5 keV (35.7%) 
Attività specifica: 1.27 E+11 Bq/g 
Origine/Produzione: naturale: Pu241(β-) Am241 
Metabolismo: 
Organi accumulo: superfici ossee, fegato 
Escrezione: sia per inalazione che ingestione, nei primi giorni è preponderante quella fecale 
Am241 (ICRP 48, ICRP 67): rispetto all’attività incorporata  

- 50% si fissa sulle superfici ossee, eliminato con un tempo di dimezzamento di circa 50 anni 
- 30% si fissa sul fegato, eliminato con un tempo di dimezzamento di 9 anni  
- una minima frazione viene ritenuta dalle gonadi (0.035% per l’apparato maschile, 0.011% per il femminile) 
- il rimanente 20 % viene direttamente escreto o si fissa su altri organi, ma con brevi tempi di dimezzamento 

 



                                                                                                                                  

     
Intervallo energie gamma: 0 – 2000 keV (Am241 e Cs137) Intervallo energie gamma: 0 – 150 keV (Am241) 

Fig. 8 – Spettro gamma campione superficiale  terreno  Berestechco 
 
 
Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i risultati delle misure di spettrometria gamma (Cs137 e Am241) 
relative ai campioni di terreno prelevati nel corso del progetto nelle provincie di Khoiniki e di  
Braghin. 



                                                                                                                                                                                                                  
Tab. 3 (1) – Concentrazione di Cs137 ed Am241 nei terreni – prov. di Khoiniki 

Cs137 (kBq/m²) Am241 (kBq/m²) 
spessore prelevato VILLAGGIO 

0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 
NOVOSIOLCHI 308 - - - - - - - 

375 454 138 75 - - - - BERESTECHCO 403 ± 19 468 ± 21 139 ± 6 74 ± 4 0.79 ± 0.13 0.89 ± 0.19 < 0.357 0.15 ± 0.02 
VISOCOE 72 - - - - - - - 
STRELICEVO 243 - - - - - - - 

192 - - - - - - - KRASNAZA ZARIA (Campo Colt.) 
217 ± 10 - - - 0.22 ± 0.03 - - - 

178 - - - - - - - KRASNAZA ZARIA (Boschetto) 195 ± 9 - - - 0.25 ± 0.03 - - - 
PUDACOV 357 - - - - - - - 

961 - - - - - - - MARHLEVSC 1091 ± 52 - - - 0.58 ± 0.22 - - - 
PLOSCOE 167 - - - - - - - 
CEKHI 157 - - - - - - - 
GLINISCE 30 31 12 5 - - - - 
TUNEVSCINA 43 22 6 5 - - - - 
VIT 60 - - - - - - - 

143 - - - - - - - BORISOVSCINA (Bosco) 
194 ± 9 - - - 1.04 ± 0.06 - - - 

291 - - - - - - - BORISOVSCINA (Abitazione) 464 ± 22 - - - 1.97 ± 0.30 - - - 
POTASHNIA 18 - - - - - - - 
ZAGALIE 62 - - - - - - - 
DVORISCE 97 - - - - - - - 
DUBROVITSA 35 - - - - - - - 
MALISCEV 26 - - - - - - - 
EZAPOV 73 - - - - - - - 
RUDACOV (Bosco) 117 - - - - - - - 
RUDACOV (Abitazione) 231 - - - - - - - 
ZVENIATSCOE 115 - - - - - - - 

119 - - - - - - - VELETIN 128 ± 6 - - - < 0.32 - - - 



                                                                                                                                                                                                                  
Tab. 3 (2) – Concentrazione di Cs137 ed Am241 nei terreni – prov. di Khoiniki 

Cs137 (kBq/m²) Am241 (kBq/m²) 
spessore prelevato VILLAGGIO 

0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 
KHOINIKI (Abitazione) 16 - - - - - - - 
KHOINIKI (Palude) 50 39 - - - - - - 
HVOINOE 64 - - - - - - - 

214 40 12 5 - - - - PARTIZANSCAIA 221 ± 10 37 ± 2 12 ± 1 5 ± 1 2.39 ± 0.20 0.13 ± 0.05 0.09 ± 0.01 < 0.10 
VELICHI BOR 31 28 5 2 - - - - 
CUROVOE 62 - - - - - - - 
NEBITOV 18 - - - - - - - 
HVOINAIA POLIANA 54 - - - - - - - 
CORCEVOE 66 - - - - - - - 

 

Tab. 4 (1) –  Concentrazione di Cs137 ed Am241 nei terreni – prov. di Braghin 

Cs137 (kBq/m²) Am241 (kBq/m²) 
spessore prelevato VILLAGGIO 

0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 
RIZHCOV 134 - - - - - - - 

179 274 132 34 - - - - MIKULICI 236 ± 12 283 ± 14 - - < 0.79 < 0.38 - - 
LENINETS 220 - - - - - - - 
BRAGHIN (Periferia) 61 ± 3 57 ± 3 - - 0.34 ± 0.08 0.28 ± 0.05 - - 
BRAGHIN (presso Parco) 134 ± 6 163 ± 7 - - 0.66 ± 0.16 0.67 ± 0.13 - - 
BRAGHIN (presso Cimitero) 1133 ± 53 55 ± 3 10 ± 0.5 1 ± 0.1 2.32 ± 0.13 0.18 ± 0.05 0.03 ± 0.01 < 0.07 
CERVONOE POLE 127 ± 6 - - - < 0.19 - - - 
GOLUBOVCA 34 - - - - - - - 
COVALI 70 - - - - - - - 
LENINSC 19 - - - - - - - 
DUBLIN 182 24  - - - - 
CRASNOE 52 ± 2 - - - 0.31 ± 0.11 - - - 
DVOR SAVICI 180 ± 8 - - - 1.43 ± 0.17 - - - 
CALININSCHI 69 ± 3 - - - 0.52 ± 0.06 - - - 



                                                                                                                                                                                                                  
Tab. 4 (2) –  Concentrazione di Cs137 ed Am241 nei terreni – prov. di Braghin 

Cs137 (kBq/m²) Am241 (kBq/m²) 
spessore prelevato VILLAGGIO 

0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 0 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 15 cm 15- 20 cm 
ALECHSEEVCA 24 108 - - - - - - 
MALEICHI 24 42 - - - - - - 
SELETS 32 41 - - - - - - 
TELMAN 74 ± 3 81 ± 4 - - 0.77 ± 0.10 0.85 ± 0.05 - - 
COTLOVITSA 74 ± 3 27 ± 1 - - 1.43 ± 0.15 0.56 ± 0.08 - - 
CAMANOV 69 ± 3 118 ± 6 - - 0.52 ± 0.09 0.40 ± 0.08 - - 
NOVI PUT 135 24 - - - - - - 
COVACA 336 ± 15 336 ± 16 - - 1.78 ± 0.20 1.58 ± 0.25 - - 
BURCHI 79 ± 4 99 ± 5 - - 0.46 ± 0.13 0.59 ± 0.04 - - 
CONONOVSCINA 26 - - - - - - - 
ALECSANDROVCA 10 - - - - - - - 
PROSMICI 10 - - - - - - - 
LENINSCHI 34 - - - - - - - 
STARIE HRACOVICI 18 - - - - - - - 
CEMERISI 20 ± 1 - - - 0.16 ± 0.04 - - - 
ZHILICI 19 - - - - - - - 
BERESNEVCA 1 - - - < 0.32 - - - 
MALOZHIN 21 - - - - - - - 
SADOVI 6 - - - - - - - 
STARI MOKRETS 53 4 - - - - - - 
PETRISCOE 45 8 - - - - - - 
LUBENIKI 84 ± 4 9 ± 0.4 - - 0.50 ± 0.07 <  0.09 - - 

 
N.B. In grassetto sono indicati i valori ottenuti dal Centro RCRKM. 
Le date di prelievo coincidono con le date di misura della spettrometria gamma in campo. L’ incertezza relativa alle misure, al livello di confidenza del 95%, risulta circa il 5%.



                                                                                                                                                          

A riferimento, la contaminazione da Cs137 rilevata nei primi 10 cm in terreni della regione Emilia-
Romagna nel corso di una indagine su muschi (e terreni sottostanti) del 1997 è risultata variare fra 4 
e 32 kBq/m²,. 
 
Campioni prelevati anche a diverse profondità in 7 villaggi sono stati misurati sia dal Centro 
RCRKM che da ARPA, come confronto (vedi figura 9). 
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Fig. 9 – Determinazioni di concentrazione di Cs137 in terreni (diverse profondità) tramite 
misure di spettrometria gamma in laboratorio: interconfronto 

 
Analizzando i valori riportati si può osservare il buon accordo tra i valori rilevati nei terreni dai 
laboratori di misura, ad eccezione del campione prelevato nei pressi di una abitazione nel villaggio 
di Borisovscina. 
 
 L’andamento della contaminazione radioattiva in funzione della profondità, per i campioni 
di terreno prelevati in alcuni villaggi effettuando carotaggi profondi 20 cm, con strati aventi 
ciascuno uno spesso re di 5 cm, è riportata in fig. 10. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

a) Villaggi della provincia di Khoiniki b) Villaggi della provincia di Braghin 
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   Fig. 10 – Andamento della contaminazione da Cs137 in profondità  
 
Si può osservare come i profili evidenziano, per alcuni villaggi, un andamento verosimilmente 
rispondente a suoli indisturbati (in cui la contaminazione decresce in modo “rapido” passando dal 
primo strato a quelli più profondi), mentre in altri villaggi è ipotizzabile che, contrariamente a 
quanto pensato, il terreno campionato sia stato sottoposto negli anni a qualche “pratica agricola”. 
 
 

III.4 –  Misure di spettrometria gamma e Sr90 in campioni alimentari e ambientali 
 
In tabella 5 sono riportati i valori dei risultati delle misure di spettrometria gamma (Cs137) e Sr90  
dei campioni alimentari ed ambientali prelevati sia preliminarmente (in occasione del convegno 
internazionale tenutosi a Gomel nel dicembre 2005) che durante la missione. 
Le misure su campioni di alimenti non sono state effettuate seguendo protocolli di campionamento 
precisi (es. componenti la dieta media delle province oggetto di indagine) . I dati, presentati in 
tabella 5 sono pertanto da intendersi come puramente indicativi. 

Tab. 5 (1) –  Concentrazione di Cs137 e Sr90 in matrici alimentari e ambientali 
Tipo campione Località prelievo Provincia Data prelievo Cs137 

(Bq/kg-L) 
Sr90 

(Bq/kg-L) 
ACQUA LAGO LENINETS Braghin 25/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POTABILE GLINISCE Khoiniki 18/12/2005 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO VIT Khoiniki 19/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO NOVOSIOLCHI Khoiniki 20/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO CORCEVOE Khoiniki 21/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO MARHLEVSC Khoiniki 21/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO ASAREVICI Braghin 24/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO COVALI Braghin 25/04/2006 < 0.1 n.d. 
ACQUA POZZO CALINISCHI Braghin 25/04/2006 < 0.1 n.d. 

 



                                                                                                                                                          

Tab. 5 (2) –  Concentrazione di Cs137 e Sr90 in matrici alimentari e ambientali 
Tipo campione Località prelievo Provincia Data prelievo Cs137 

(Bq/kg-L) 
Sr90 

(Bq/kg-L) 
ACQUA POZZO DUBLIN Braghin 24/04/2006 < 0.2 n.d. 
ACQUA POZZO TELMAN Braghin 27/04/2006 < 0.1 n.d. 
LATTE VACCINO GLINISCE Khoiniki 19/04/2006 121.3 ± 5.7 4.4 ± 0.6 
LATTE VACCINO CORCEVOE Khoiniki 21/04/2006 5.0 ± 0.3 n.d. 
LATTE VACCINO MARHLEVSC Khoiniki 21/04/2006 4.7 ± 0.3 2.5 ± 0.3 
LATTE VACCINO KHOINIKI Khoiniki 25/04/2006 2.3 ± 0.2 n.d. 
LATTE VACCINO ASAREVICI Braghin 24/04/2006 4.2 ± 0.3 1.8 ± 0.2 
FORMAGGIO ZVENIATSCOE 

(Mercato) 
Khoiniki 21/04/2006 0.9 ± 0.3 n.d. 

BURRO ZVENIATSCOE 
(Mercato) 

Khoiniki 21/04/2006 3.8 ± 0.7 n.d. 

CARNE 
SELVAGGINA - 
Alce 

GLINISCE Khoiniki 18/12/2005 1293.0 ± 82.0 n.d. 

CARNE BOVINA CORCEVOE Khoiniki 21/04/2006 17.4 ± 1.2 n.d. 
CARNE BOVINA MARHLEVSC Khoiniki 21/04/2006 5.6 ± 0.8 n.d. 
SALSICCIA BRAGHIN 

(Negozio) 
Braghin 24/04/2006 1.4 ± 0.2 n.d. 

SALUME ZVENIATSCOE 
(Mercato) 

Khoiniki 21/04/2006 79.6 ± 4.6 n.d. 

PESCE FIUME FIUME PRIET Khoiniki 18/12/2005 15.7 ± 1.3 n.d. 
PESCE FIUME FIUME PRIET Khoiniki 24/04/2006 20.2 ± 1.3 n.d. 
PESCE LAGO - 
Carasso 

LENINETS Braghin 26/04/2006 7.4 ± 1.3 n.d. 

PESCE FIUME 
(Affumicato) 

VIALIE Braghin 24/04/2006 15.0 ± 1.3 n.d. 

CEREALE – Grano GLINISCE Khoiniki 19/04/2006 7.1 ± 0.4 n.d. 
CEREALE – Grano CORCEVOE Khoiniki 21/04/2006 28.5 ± 1.4 8.5 ± 1.3 
CEREALE – Grano TELMAN Braghin 25/04/2006 2.5 ± 0.3 n.d. 
CEREALE - Orzo CEMERISI Braghin 25/04/2006 2.0 ± 0.2 n.d. 
CEREALE – Avena CEMERISI Braghin 25/04/2006 0.6 ± 0.1 n.d. 
CEREALE – Avena 
vica 

CEMERISI Braghin 25/04/2006 3.9 ± 0.3 n.d. 

PANE GLINISCE Khoiniki 18/12/2005 < 0.6 n.d. 
PANE bianco ZVENIATSCOE 

(Mercato) 
Khoiniki 21/04/2006 < 0.3 n.d. 

PANE nero ZVENIATSCOE 
(Mercato) 

Khoiniki 21/04/2006 0.3 ± 0.2 n.d. 

FARINA per 
semolino 

DUBLIN 
(Negozio) 

Braghin 24/04/2006 < 0.2 n.d. 

PATATA GLINISCE Khoiniki 18/12/2005 2.1 ± 0.7 n.d. 
PATATA GLINISCE Khoiniki 19/04/2006 3.7 ± 0.3 n.d. 
PATATA CORCEVOE Khoiniki 21/04/2006 2.4 ± 0.2 n.d. 
PATATA MARHLEVSC Khoiniki 21/04/2006 12.9 ± 0.7 n.d. 



                                                                                                                                                          

Tab. 5 (3) –  Concentrazione di Cs137 e Sr90 in matrici alimentari e ambientali 
Tipo campione Località prelievo Provincia Data prelievo Cs137 

(Bq/kg-L) 
Sr90 

(Bq/kg-L) 
PATATA ASAREVICI Braghin 24/04/2006 3.2 ± 0.2 n.d. 
PATATA TELMAN Braghin 21/04/2006 1.5 ± 0.2 n.d. 
CECI DUBLIN 

(Negozio) 
Braghin 24/04/2006 0.4 ± 0.1 n.d. 

UOVA MARHLEVSC Khoiniki 21/04/2006 4.9 ± 0.6 n.d. 
MIELE KHOINIKI Khoiniki 25/04/2006 1.8 ± 0.2 n.d. 
MIELE RIZHCOV Braghin 25/04/2006 27.8 ± 1.7 n.d. 
SUCCO BETULLA VIALIE Braghin 24/04/2006 < 0.1 n.d. 
CONCENTRATO per 
bevanda 

ZVENIATSCOE 
(Mercato) 

Khoiniki 21/04/2006 < 0.1 n.d. 

SEMI ZUCCA GRUSHNOE Braghin 25/04/2006 5.1 ± 0.6 n.d. 
FORAGGIO BORISOVSCINA Khoiniki 19/04/2006 26.0 ± 2.0 n.d. 
PAGLIA KHOINIKI Khoiniki 22/04/2006 1.8 ± 0.9 n.d. 
MUSCHIO GDEN (Bosco) Braghin 24/04/2006 1000.0 ± 48.0 n.d. 

 
Si può osservare che, ad esclusione dei campioni di carne di selvaggina e di latte prelevati nel 
villaggio di Glinisce, gli alimenti presentano contaminazioni di Cs137 compresi fra qualche unità - 
decina di Bq/kg. Si tratta di valori in assoluto non elevatissimi (si rammenta ad esempio che i livelli 
fissati dalla Comunità Europea per la commercializzazione di alimenti contaminati da Cesio sono 
pari a 600 Bq/kg). Non significativa (< 0.1 Bq/L) è risultata la contaminazione dell’acqua potabile 
prelevata in diversi villaggi. 
Non si hanno informazioni sufficienti per spiegare il valore max. di Cs137 rilevato nel latte (120 
Bq/L) prelevato nel villaggio di Glinisce. 
Accanto ai dati del Cs137, sono presentati anche i dati relativi a Sr90. Nei campioni di latte 
analizzati i valori di Sr90 riscontrati risultano mediamente superiori di due ordini di grandezza 
rispetto ai campioni prelevati nell’ambito dell’attività prevista dalla Rete Regionale di monitoraggio 
della radioattività ambientale nella Regione Emilia Romagna. 
E’ inoltre interessante esaminare il rapporto Cs137/Sr90 nel latte: escludendo infatti il campione 
prelevato nel villaggio di Glinisce, i dati si collocano in posizione analoga ai valori presenti nella  
Regione Emilia Romagna (compresi fra 2.5 - 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          

III.5 Misure di spettrometria gamma nel particolato atmosferico 
 

La tabella 6 riporta i dati della concentrazione di Cs137 in campionamenti di particolato 
atmosferico eseguiti nei 4 villaggi indicati.  
 

Tab. 6 –  concentrazione di Cs137 nel particolato atmosferico 

VILLAGGIO Cs137 (mBq/m³) 
TUNEVSCINA < 0.3 
BORISOVSCINA (BOSCO) 0.4 ± 0.1 
VELICHI BOR < 0.4 
MALEICHI 0.4 ± 0.1 

   
I valori rilevati risultano prossimi o inferiori al limite di rilevabilità strumentale. 
Dalle risultanze di queste determinazioni, che in alcuni casi evidenziano “tracce” di Cs-137 in 
atmosfera (concentrazioni pari a circa 0.4 mBq/m³) pare che, al momento, non siano in atto 
importanti fenomeni di risospensione dal suolo tali da comportare la presenza di contaminazione in 
aria con livelli di rilievo, almeno per i villaggi visitati. I valori rilevati sono molto bassi e 
presentano infatti scarso significato radioprotezionistico. 
 
 
IV.  CONCLUSIONI 
 
Dalle analisi dei risultati ottenuti si è potuto verificare la persistenza della contaminazione 
radioattiva derivante dall’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl del 1986 sul territorio della 
Bielorussia meridionale, pur con valori di concentrazione di Cs137 al suolo inferiori rispetto a 
quanto rilevato i primi anni dopo l’esplosione ed in sostanziale accordo con quanto presente nella 
banca data RCRKM. 
Dalle analisi di spettrometria gamma di campioni di terreno si riscontra la presenza di tracce di 
Am241, radionuclide prodotto dal Pu241 rilasciato nel corso dell’incidente. 
I dati disponibili non consentono di perseguire appieno gli obiettivi del progetto in termini di 
valutazione delle dosi assorbite dalla popolazione locale, sia per quanto riguarda la dose da 
irradiazione esterna, vista la forte variabilità dei dati di esposizione in aria riscontrata in alcuni 
villaggi in punti anche spazialmente vicini fra loro, sia per quanto concerne la dose da ingestione, 
non avendo ottenuto informazioni sufficienti a stimare la dieta media per gli abitanti dei villaggi e 
non avendo altresì avuto la possibilità di prelevare tutte le matrici alimentari mediamente 
consumate (durante la missione si sono potute prelevare esclusivamente alimenti disponibili e 
relativi a quel periodo stagionale specifico, pertanto non esaustivi della dieta media). 
L’alimentazione dei villaggi risulta basata prevalentemente sul consumo dei prodotti coltivati 
direttamente, con pochi negozi che vendono prodotti alimentari, mentre nei due capoluoghi di 
provincia (Braghin e Khoiniki) è prevalente il consumo di prodotti acquistati presso negozi (la cui 
provenienza è quindi anche nazionale o estera). 
 

Ciò non toglie che qualche interessante conclusione possa essere ugualmente tratta, anche dal 
quadro attuale. 



                                                                                                                                                          

Emerge in particolare che il principale contributo alla dose è rappresentato dall’irraggiamento γ del 
Cs137 presente nel suolo, mentre può essere considerato senz’altro trascurabile il contributo 
dell’inalazione (le misure sul particolato atmosferico hanno infatti mostrato concentrazioni assai 
limitate (fino a 0.4 mBq/m3 per il Cs137, dosimetricamente insignificanti).  

Concludiamo con alcune considerazioni dosimetriche generali. Per schematizzare il problema 
abbiamo provato ad individuare 2 situazioni, differenti tra loro per condizioni e presenza antropica: 

A) Capoluoghi provincia (Braghin e Khoiniki) 
B) Villaggi 
 
 A) Dose capoluoghi provincia (Braghin e Khoiniki) 
Da un punto di vista dosimetrico, generalmente si può stimare che un abitante di Braghin e Khoiniki  
risulti meno a rischio di un ipotetico abitante di un piccolo villaggio limitrofo. Questo perché, in 
una città, la presenza di vaste superfici asfaltate e lastricate hanno favorito il dilavamento che, nel 
corso degli anni, ha portato alla rimozione di gran parte della radioattività. E’ questa una 
caratteristica del tutto generale degli ambienti urbani che, a parità di deposizione, risultano, 
trascorso un certo tempo dall’evento inquinante, meno contaminati di ambienti naturali o semi-
naturali, nei quali il ciclo di rimozione e ricambio è considerevolmente più lento. 

Sulla base dei dati discussi in precedenza, è possibile calcolare la dose da irraggiamento ricevuta da 
un ipotetico abitante di Braghin e Khoiniki. Dai dati sperimentali, escludendo l’elevato livello di 
dose gamma in aria riscontrato presso il cimitero di Braghin (1100 nSv/h), si può stimare un 
intervallo di variabilità spaziale per la dose γ tra 50 e 80 nSv/h (Khoiniki) e tra 100 e 150 nSv/h 
(Braghin) (infatti valori di dose gamma in aria rilevati su asfalto risultano almeno la metà rispetto a 
quanto rilevabile su terreno), da cui si otterrebbe, trascurando qualunque fattore di schermo, una 
dose γ annua variabile tra 0.4 e 1.3 mSv, valori che si possono considerare nella norma. 

Ai valori di dose così calcolati andrebbero aggiunti quelli da ingestione, che, come già detto, sono 
di difficile stima (le stime sulla dose da ingestione possono infatti essere affette anche da  errori 
attorno al 100%). Supponendo però, ragionevolmente, che gli approvvigionamenti dei capoluoghi di 
provincia provengano da zone “a minor contaminazione” rispetto a quella presente negli alimenti 
prodotti localmente (ipotizzando pertanto che mediamente la contaminazione presente sia almeno la 
metà), si può senz’altro affermare che il rischio radiologico per un abitante delle cittadine di  
Braghin e Khoiniki risulti trascurabile. 

 

 B) Dose villaggi 
Abbiamo scelto di discutere separatamente la situazione radiologica dei villaggi delle province di  
Braghin e Khoiniki poiché in alcuni vi è la concomitanza di una situazione di medio-alta 
contaminazione (valori di dose gamma in aria che sono prossimi ad 1 μSv/h) con presenza 
demografica. 

Le stime di dose che siamo in grado di produrre per la popolazione dei villaggi sono basate sui dati 
da noi  raccolti, per quanto attiene alla dose γ da irraggiamento e alla dose da inalazione, mentre ci 
si è basati, come peraltro fatto per gli abitanti di Braghin e Khoiniki, su stime ed estrapolazioni per 
quanto riguarda la dose da ingestione, assumendo la dieta media italiana (escludendo il consumo di 
alcuni alimenti quali ad es. carni suine ed ovine, vegetali a foglia, olio, vino …) e considerando 
cautelativamente per gli altri alimenti i valori massimi di contaminazione da Cs137. 



                                                                                                                                                          

Il risultato delle nostre valutazioni, basato in carenza di dati anche su analogie e ipotesi,.è 
sinteticamente riportato in tabella 7. 

Tab. 7 - Stime di dose per la popolazione adulta 

 
 

Capoluoghi provincia 
(Braghin e Khoiniki) 

Villaggi 

DOSE INALAZIONE 
 

DOSE INGESTIONE 
 

DOSE IRRAGGIAMENTO 
 

DOSE TOTALE 

< 0.01 μSv/anno 
 

0.04 mSv/anno 
 

0.4 – 1.3 mSv/anno 
 

0.4 – 1.3 mSv/anno 

< 0.01 μSv/anno 
 

0.08 mSv/anno 
 

0.6 – 9 mSv/anno 
 

0.7 – 9 mSv/anno 
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