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Il Progetto “Rugiada”  
Programma di risanamento a favore dei bambini e delle bambine di 
Chernobyl

Dopo molti anni in cui Legambiente ha 
ospitato i bambini di Chernobyl in 

Italia, dal 2007 l’associazione ha deciso di 
orientare il proprio impegno verso le popo-
lazioni colpite dall’incidente di Chernobyl 
direttamente nelle aree contaminate. Il cam-
biamento non è stato facile, anzi per molti 
gruppi anche doloroso, ma a distanza di al-
cuni anni la scelta fatta nel novembre 2006 
si è dimostrata ancora oggi giusta. Il progetto 
“Rugiada” consiste nell’organizzazione di 
periodi di accoglienza per il risanamento dei 
bambini presso il Centro “Nadiejda”, a 80 
Km a nord di Minsk, in una zona non con-
taminata, così come certificato dalle misure 
effettuate dalla nostra associazione in colla-
borazione con l’ARPA (Agenzia Regionale 
Per l’Ambiente) di Piacenza. L’accoglienza è 
rivolta, prima di tutto, a bambini residenti 
in zone altamente contaminate dal fallout 
radioattivo, e poi favorendo quelle situazioni 
di sofferenza e disagio ambientale e sociale: 
bambini per i quali risulta complesso a volte 
persino impossibile un soggiorno terapeutico 

all’estero, bambini con problemi fisici inva-
lidanti, bambini senza cittadinanza bielorus-
sa provenienti da altre Repubbliche dell’ex 
Unione Sovietica e bambini con situazioni 
sanitarie che necessitano di cure e esami dia-
gnostici. Grazie ad un’alimentazione “puli-
ta” e ricca di vitamine il soggiorno in loco 
garantisce gli stessi risultati di un soggiorno 
all’estero, così come dimostrato dagli esami 
di Whole Body Counter, per la misurazio-
ne del Cesio137 prima e dopo il soggiorno, 
a cui sono stati sottoposti alcuni bambini 
ospitati presso il Centro “Nadiejda”. Per la 
realizzazione del progetto è stato sottoscritto 
un Protocollo con il Centro, l’Associazione 
Help e Legambiente Solidarietà, all’interno 
del quale sono stati definiti ruoli, respon-
sabilità e doveri delle parti. Il Protocollo “a 
tre” è stato un ottimo strumento di lavoro: il 
lavoro dell’Associazione partner ha favorito 
la chiarezza dei rapporti tra la nostra associa-
zione e la Direzione del Centro, garantendo 
verifiche e controlli costanti sull’andamento 
del progetto e la coerenza con le sue finali-

tà. Il progetto è stato monitorato anche 
dal punto di vista scientifico, con la 
preventiva misurazione della contami-
nazione dell’area in cui sorge il Centro e 
l’analisi sui campioni di cibo sommini-
strati ai bambini, come detto grazie alla 
collaborazione dell’ARPA di Piacenza. I 
risultati raggiunti grazie  alla realizzazio-
ne di questo progetto sono molteplici:  
- garantire ad un numero maggiore 
di bambini il diritto alla salute. Inol-
tre, il fatto di operare direttamente sul 
posto e con strutture locali, rende gli 
operatori bielorussi essi stessi artefi-
ci e attori di azioni di cambiamento e 
diretti interlocutori con i beneficiari. 
- In questo contesto il progetto di ri-
sanamento, che continua tramite 
azioni in loco, rientra in un ambito 
maggiormente articolato capace di ri-
spondere su più aspetti e in un arco 
temporale che copre l’intero anno. 
- La continua collaborazione con il Centro 
e il personale locale ci permette di racco-
gliere dati statistici e scientifici utili a com-
prendere le conseguenze dell’incidente 
nucleare del 1986, e definire così in modo 
più puntuale interventi e progetti futuri. 
- Testimoniare concretamente, e condivi-
dere con i nostri interlocutori in Italia e 
in Bielorussia, il nostro modo di pensare 
e la conseguente modalità di agire, an-
che come azione politica e di confronto. 
- Costruire un percorso comune di re-
ciproca responsabilizzazione, che pas-
sa attraverso la capacità di dialogare, di 
raggiungere mediazioni e di riprogettare.  
- Aumentare la fiducia nelle persone 
che quotidianamente sono impegna-
te a fronteggiare situazioni legate alle 
conseguenze della tragedia di Cher-
nobyl, in un contesto anche social-
mente ed economicamente difficile. 
- Rafforzare la cultura dei diritti, dei do-
veri, della partecipazione democratica.

L’approccio ambientale del Centro 
“Nadjeda” è all’avanguardia per quan-

to riguarda la sostenibilità in materia am-
bientale e proprio per questo è stato scelto 
da Legambiente. Gli edifici dedicati agli 
alloggi e alle attività per i bambini sono 
stati costruiti con particolare attenzione 
al risparmio energetico: infissi ad alta ef-
ficienza energetica, coibentazione delle 
strutture murarie, utilizzo di pannelli solari 
per la produzione di acqua calda ad uso ali-
mentare e per l’igiene di bambini. Produ-

zione di energia elettrica con pannelli fo-
tovoltaici ed eolico. All’interno del Centro 
viene inoltre fatta la raccolta differenziata 
coinvolgendo, attraverso attività  dedicate, 
i bambini nelle attività di educazione am-
bientale. Una vasta area del Centro è de-
dicata alla coltivazione di prodotti vegetali 
e ortaggi con metodo biologico, che poi 
vengono utilizzati per la produzione dei 
pasti per i bambini ospiti del Centro “Na-
diejda”. Al momento per alcuni prodotti, 
così come le patate, base per molti piat-

 Sostenibilità ambientale del Centro “Nadiejda” ti tradizionali bielorussi, è stata raggiunta 
l’autosufficienza. Grande attenzione anche 
per gli acquisti di altri prodotti quali frutta 
e carne, che vengono reperiti nei kolchoz 
locali, favorendo così un maggiore control-
lo sugli alimenti somministrati ai bambi-
ni e limitando i consumi di combustibili 
fossili per il trasporto di questi generi di 
prima necessità. Non va’ inoltre sottova-
lutato l’aspetto economico, poiché grazie 
a questa modalità di gestione si abbassano 
notevolmente i costi di mantenimento del 
Centro.



Sono passati oltre  9 anni dal maggio 
2002 quando l’Ambulatorio Mobile, 

furgone Iveco Daily completamente at-
trezzato per effettuare screening tiroideo 
alle popolazioni esposte al fallout radio-
attivo da Iodio131, fu consegnato nell’am-
bito di un progetto di cooperazione in-
ternazionale alle strutture sanitarie della 
regione di Brest in Bielorussia, la nazione 
maggiormente colpita dagli effetti dram-
matici della nube radioattiva sprigiona-
tasi a seguito dell’incidente al 4° reattore 
della centrale nucleare di Chernobyl.  
In questi nove anni di lavoro l’equipe 
dell’Ambulatorio mobile, formatasi anche 
attraverso uno stage presso il Servizio di 

Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliero 
Policlinico di Modena e l’Azienda USL 9 
di Grosseto, ha effettuato decine di migliaia 
di ecografie tiroidee, in particolare nei con-
fronti dei soggetti maggiormente a rischio, 
nei villaggi delle province, ancora oggi 
fortemente contaminate, della Bielorussia.  
Nei primi tre anni, i Circoli di Legambien-
te Solidarietà hanno sostenuto economica-
mente e progettualmente il lavoro dell’am-
bulatorio mobile, dopodiché l’attività è 
continuata e continua a tutt’oggi attraverso 
il sostegno e il finanziamento delle strutture 
sanitarie bielorusse; quest’ultimo aspetto è 
sempre stato centrale nel nostro modo di 
operare e agire.

Progetto “Ambulatorio Mobile”

I numeri del Progetto Rugiada

Dal 1994  al  2006, grazie al Progetto di accoglienza in Ita-
lia portato avanti con il supporto dei Circoli e Gruppi locali  
presenti su tutto il territorio nazionale,  i bambini ospitati 
da Legambiente e provenienti dalle zone contaminate di 
Bielorussia, Russia e Ucraina sono stati oltre 25.000. Dal 
2007, anno in cui ha preso avvio il Progetto Rugiada, dopo 
la decisione di interrompere il progetto di accoglienza in 
Italia, i bambini ospitati presso il centro “Nadiejda” grazie 
al sostegno dei Circoli Legambiente Solidarietà ha supera-
to nell’anno corrente le mille unità. Un tappa significativa 
che ci stimola a proseguire in questo importante progetto 
di solidarietà a favore delle popolazioni della Bielorussia  
costrette a vivere, ancora oggi in zone fortemente conta-
minate.

24 giorni al Centro Nadiejda 

Dicono che la vita non è fatta dei  
giorni trascorsi ma di quelli  ricor-

dati. E siamo sicuri che ogni giorno dei 
24 giorni  passati  quest’estate nel Cen-
tro “Speranza”  è stato unico e prezioso.   
Questo bellissimo centro di riabilitazione 
ha accolto in questi anni oltre 1000 bam-
bini provenienti da famiglie bisognose, nu-
merose e adottive provenienti  dai villaggi 
delle province della Bielorussia fortemente 
colpite dal fallout radioattivo. 

Tutti  i  bambini   sono  stati scel-
ti secondo i criteri stabiliti tra l’as-
sociazione “Legambiente Solidarie-
tà” e l’associazione bielorussa “Help”.  
Anche le famiglie dei bambini hanno rice-
vuto l’aiuto umanitario (abbigliamento) or-
ganizzato dai Circoli dell’Emilia Romagna 

e del Veneto. I ragazzi e le ragazze costretti a 
vivere in zone altamente contaminate hanno 
potuto alimentarsi con cibo non contamina-
to e ricco di proteine  e vitamine, hanno inol-
tre ricevuto cure sanitarie e un importante 
supporto pedagogico ed educativo. Il ruolo 
degli educatori del Centro è stato fondamen-
tale alla riuscita del soggiorno dei bambini e 
ragazzi di “Chernobyl”, essi porteranno per 
sempre il ricordo delle giornate trascorse con 
i loro compagni, le escursioni nei boschi,  le 
attività sportive, le feste, le serate in discoteca 
e le tante attività di laboratorio: musica, arte 
e tanto altro ancora. Lo scopo fondamenta-
le del soggiorno  rimane l’aspetto sanitario; 
grazie a un’alimentazione sana i bambini ab-
battono le sostanze radioattive accumulate 
nei luoghi di residenza, a cui si aggiungono 
gli esami e le cure sanitarie indispensabili per 
individuare eventuali patologie collegate o 

meno alla radioattività. I ragazzi hanno avu-
to altresì modo di socializzare, sia con i loro 
compagni di gruppo che con gli altri ragazzi 
ospiti del Centro, sperimentando così nuove 
relazioni e interazioni importanti per la loro 
autostima. I bambini/ragazzi, le loro fami-
glie e i volontari dell’Associazione “Help” ci 
tengono a ringraziare tutti gli amici italiani 
che con la loro attenzione e premura hanno 
permesso la realizzazione di questo impor-
tante progetto anche per l’anno 2011.

Spasiba!

Abramchuk T.M.

Presidente Associazione “Help” - Minsk 



Grazie amici italiani!

Prima di tutto vorremmo esprimere la 
nostra gratitudine per l’aiuto e sostegno 

che continuate a dare ai bambini soggetti alle 
conseguenze della catastrofe di Chernobyl. 
Secondo i dati ufficiali al 31 dicembre 2010 
nelle zone contaminate abitano 1 milione 
141mila persone tra le quali 165mila bam-
bini d’età di 3-18 anni che avrebbero diritto 
a periodi di risanamento e di cura sanita-
ria per 21-24 giorni presso i Centri di cura  
situati sul territorio della Bielorussia (nel 
2009 il numero dei bambini che avevano 
diritto ad un soggiorno terapeutico erano 
215mila nel 2007 e  262mila nel 2006). 
La riduzione del numero dei bambini che 
hanno diritto ad un soggiorno di cura da 
parte dello Stato, è dovuto principalmente 
alla riduzione, solo sulle mappe, dei livelli 
di radioattività. Nonostante questo, si assi-
ste ad un continuo aumento delle malattie, 
spesso anche croniche, dei bambini residenti 
nelle zone colpite dal fallout radioattivo. In 
questa situazione il contributo delle fon-
dazioni umanitarie è davvero importante 
poiché permette ai bambini bisognosi di 
essere curati e monitorati periodicamente il 
loro stato di salute. La salute dei bambini è 
sempre esposta a dosi di radiazioni, che sep-
pure contenute, entrano nel loro organismo 
principalmente attraverso la catena alimen-
tare. In particolare viene colpito il sistema 
immunitario, così come l’apparto digestivo, 
la struttura ossea e muscolare e il sistema en-
docrino. Dati confermati da ricerche e dalla 
statistica ufficiale. Il lavoro sanitario svolto 
dall’equipe medica del Centro Nadiejda si 
allinea con i dati statistici ufficiali. Nell’an-
no 2010 tra  i bambini che sono stati ospi-
tati e curati presso il Centro il 37% avevano 
malattie legate all’apparato respiratorio; il 
17%  malattie dell’apparato digestivo; 14%  
malattie delle struttura ossea e muscolare e 
il 9% patologie del sistema endocrino.  Con-
siderando nel lungo termine le conseguen-
ze della catastrofe di Chernobyl, il Centro 
Nadiejda effettua un’importante attività di 
sensibilizzazione e di ricerca pubblica sulle 
conseguenze che ancora oggi incidono sulla 
salute della popolazioni infantile della Bie-
lorussia. Il 26.04.2011 è stato ricordato il 
25° anniversario della più grande catastro-
fe tecnologica che abbia colpito il pianeta.  
Il 19 aprile presso il centro Nadiejda si è 

tenuta un importante conferenza dal titolo 
“25 anni dopo Chernobyl”, organizzata e 
promossa dai centri internazionali di edu-
cazione di Dortmund, Minsk, Kiev, alla 
quale hanno partecipato ospiti e collabora-
tori provenienti  dalla Germania, dal Belgio, 
dall’Olanda, dalla Gran Bretagna e dalla 
Spagna sul tema: “Programmi di soggiorno e 
scambi per bambini e giovani”. Il lavoro della 
Conferenza ha avuto le seguenti conclusioni:  
- il risanamento dei bambini, soggetti 
alle conseguenze della catastrofe di Cher-
nobyl, sul territorio della repubblica del-
la Bielorussia si presenta come una vali-
da alternativa al risanamento all’estero; 
- i risultati ottenuti attraverso un risanamen-
to in loco, realizzati con cibo pulito e ricco di 
proteine e vitamine, oltre ad un attento con-
trollo medico, ottiene gli stessi risultati di un 
risanamento effettuato all’estero. L’abbatti-
mento medio dei radionuclidi nell’organi-
smo dei bambini è del 20% (nei 24 giorni del 
soggiorno presso il Centro) che corrisponde,  
secondo gli studi effettuati, alle stesse me-
die dei soggiorni fatti dai bambini all’estero.  
Dal 25.07.2011 al 17.08.2011 il centro 
“Nadiejda” ha accolto, in questi anni grazie 
alla collaborazione con Legambiente Soli-
darietà, per un soggiorno di risanamento e 
cura oltre 1000 bambini provenienti dalle 
province più contaminate della Bielorussia.  
Il progetto e’ stato preparato con cura e in 
stretto contatto con la Fondazione “Help” 
e in particolare con la Presidente Signora 
Tamara Abramchyuk. Le attività con i bam-
bini sono state organizzate secondo il pro-
gramma concordato che includeva le attività 
mediche, pedagogiche e psicologiche. I pasti 
consumanti dai bambini durante il soggior-
no sono stati preparati, così come consuetu-
dine,  con le attrezzature a disposizione della 
cucina che permettono una perfetta conser-
vazione della qualità dei prodotti cucinati. 
Per quanto riguarda verdure, ortaggi e frutta 
sono stati somministrati i prodotti biologi-
ci coltivati presso nei campi a disposizione 
del Centro stesso. Il lavoro medico è stato  
orientato nel rafforzare le difese immuni-
tarie dei bambini in modo da prevenire 
eventuali malattie. Sulla base della prima 
visita medica eseguita su ogni singolo bam-
bino è stato realizzato poi un programma  
individuale di cura e di risanamento, che 

includeva: attività fisica individuale;  ali-
mentazione bilanciata che prevedeva 6 pa-
sti al giorno con frutta e verdure fresche e 
succhi di frutta; procedure mediche naturali 
e con apparati di fisioterapia e massaggio;  
vitaminoterapia (complessi di polivitami-
nici). Il programma individuale di ogni 
bambino includeva 3-4 procedure di cura 
e riabilitazione, effettuate nel gruppo (fito-
terapia, aromaterapia, ginnastica di riabili-
tazione, meccanoterapia, sauna) e 2-3 pro-
cedure effettuate individualmente. Durante 
il soggiorno i bambini sono stati seguiti dal 
pediatra del Centro e in caso di necessità il 
programma individuale è stato riconsidera-
to. Ogni bambino è stato altresì sottoposto 
a visita odontoiatrica e in caso di necessità 
hanno avuto accesso alle cure e terapie. Tutti 
i bambini sono stati visitati dal medico en-
docrinologo e alcuni di loro  sono stati sotto-
posti a un esame ecografico alla tiroide presso 
l’Ospedale  di Vileika e non sono state poche 
le patologie riscontrate. A conclusione del 
soggiorno tutti i bambini hanno ricevuto un 
libretto con indicate le procedure mediche 
ricevute e i risultati emersi in sede di visite 
e di diagnostica, con le relative raccomanda-
zioni da seguire presso i luoghi di residenza. 
Grande attenzione è stata prestata al lavoro 
pedagogico, con lo scopo di creare un’atmo-
sfera favorevole per ogni bambino; favorire la 
costruzione di buoni rapporti tra i bambini e 
dare spazio alla loro creatività. In ogni grup-
po sono state organizzate delle attività:  volte 
alla conoscenza reciproca alla costruzione di 
rapporti di amicizia; per favorire buone  abi-
tudini di comunicazione e collaborazione; 
per conoscere e imparare stili di vita sana; ol-
tre ad approcciarsi ad una cultura ecologica 
ed  estetica. In particolare le attività sono state 
indirizzate all’educazione alimentare, alle re-
gole di igiene personale e alla prevenzione di 
comportamenti rischiosi per la salute. Sono 
state altresì realizzate attività di educazione 
ambientale riguardanti il risparmio energe-
tico, l’uso responsabile dell’acqua e le buone 
prassi per la raccolta differenziata. I bambini 
durante il loro soggiorno presso il Centro 
hanno avuto la possibilità di fare escursio-
ni in bicicletta, svolge attività sportive nel-
la palestra e nei campi sportivi all’aperto. 

Siamo veramente felici e soddisfat-
ti della collaborazione che si è instau-
rata tra noi e ci auguriamo che questa 
possa continuare per i prossimi anni.

di Viacheslav Makyshinsky 
Direttore del centro “Nadiejda”



Quell’unità amore per tutti e quel lavoro instancabile di 
stabilire veramente una società per tutti.

Roberto Rebecchi 
Coordinatore Progetto Rugiada

Il 25° anniversario della tragedia di Cher-
nobyl, caduto in quest’anno 2011, ha 

rappresentato per la nostra Associazione, 
per noi italiani e, per altri aspetti, il piane-
ta intero, un evento significativo. I rapporti 
che ci legano alle zone colpite dalle conse-
guenze del fallout radioattivo ci hanno fatto 
conoscere gli effetti devastanti dell’uso del  
nucleare: terre abbandonate; centinaia di 
persone che hanno lasciato per sempre i loro 
villaggi, le loro case, i loro affetti; senza con-
tare l’alta morbilità e le morti collegate alla 
contaminazione. E’ per questo che la trage-
dia nucleare di Fukushima ci ha fatto tor-
nare a un “passato”, che in realtà non è mai 
finito, e ci è apparsa subito di una gravità 
estrema, in particolar modo in un momen-
to nel quale il mondo guardava all’uso del 
nucleare quale fonte energetica del futuro. 
Tra questi anche il governo nel nostro Pa-
ese, avviandosi così verso una scelta scelle-
rata quando, sempre più, il nostro pianeta 
richiede scelte ambientali sostenibili, rin-
novabili ed economicamente tollerabili. La 
risposta referendaria ha rappresentato un 
punto di non ritorno, o meglio un pun-
to dal quale ripartire davvero per un pia-
no energetico nazionale che sia veramente  
rivoluzionario, permettendo, attraverso 
un’ampia diffusione delle rinnovabili, ai sin-

goli cittadini di essere essi stessi produttori di 
energia, rompendo monopoli di potere che si 
sono da sempre rivelati fonte di tensioni in-
ternazionali e all’origine di conflitti armati.  
In questi anni Legambiente Solidarietà ha 
portato all’interno di Legambiente tutta 
una testimonianza concreta, capace di co-
niugare scienza e umanesimo, la teoria con 
l’agire, politica e testimonianza: oggi tutto 
questo è patrimonio comune! Il progetto di 
accoglienza, motore iniziale di questo im-
portante intervento di solidarietà interna-
zionale, ha sviluppato negli anni un numero 
significativo di progetti che non basterebbe 
questa breve brochure a contenerli tutti. Poi 
alcuni anni fa’ la scelta, difficile e sofferta, 
di interrompere il progetto di accoglienza 
in Italia, scelta che ancora oggi difendiamo 
con grande orgoglio, ma anche con grande 
rispetto per chi ha continuato nel proget-
to di accoglienza in Italia, consapevoli di 
non essere portatori di una verità assoluta, 
ma “partigiani” convinti delle nostre scel-
te. L’accoglienza in loco, presso il Centro  
Nadiejda, ben si coniuga con le politiche e 
le idee di Legambiente, sia per il processo di 
responsabilizzazione che condividiamo con 
il personale del Centro bielorusso, sia per 
le caratteristiche gestionali e strutturali del 
centro stesso: uso di fonti energetiche rinno-

vabili; risparmio energetico; raccolta diffe-
renziata; coltivazione e uso di alimenti biolo-
gici per l’alimentazione dei bambini ospitati. 
A tutto questo si aggiunge un’elevata qualità 
dell’intervento pedagogico, educativo e sani-
tario da parte del personale del Centro, fa-
cendo emergere così competenze e capacità 
locali che vanno valorizzate e possibilmente 
potenziate, poiché, essi stessi, con il nostro 
supporto, possono essere attori e protagonisti 
della cura dei bambini di “Chernobyl”.  Per-
tanto, continueremo a sostenere quest’azione 
di solidarietà a favore delle popolazioni con-
taminate della Bielorussia, grazie al sostegno 
e al lavoro dei Circoli e attraverso iniziative 
pubbliche e di raccolta fondi. Questa docu-
mento, vuole raccontare l’esperienza del Pro-
getto Rugiada dando voce ai nostri partner e 
interlocutori locali, così come il titolo “Dare 
voce al silenzio” che demmo al Convegno 
organizzato in occasione del decennale della 
tragedia di Chernobyl, a Bologna, vogliamo 
in queste pagine dare voce e testimonianza 
a chi per troppo tempo è stato privato, sep-
pure in buona fede, dello spazio di parola. 
Vorrei richiamare a conclusione le parole di 
Aldo Capitini “Ebbene, la mira fondamen-
tale della religione non è tanto di soccorre-
re chi muore di fame, quanto piuttosto di  
operare perché in quel popolo non vi sia il 
peccato di lasciar morire altri di fame: quello 
che colpisce di più la religione è che non vi 
sia quell’unità amore per tutti e quel lavoro 
instancabile di stabilire veramente una socie-
tà per tutti” (Capitini Aldo, Religione aper-
ta, pag. 51 Bari: Laterza, pag. 51). 

Se sostituiamo solidarietà con religione, nel 
suo significato laico, forse possiamo trovare 
da queste parole una risposta al nostro essere, 
prima che all’agire.



Lo stato della Centrale nucleare di Chernobyl
Report a cura di Roberto Rebecchi in occasione della visita alla centrale  - aprile 2011

A un chilometro dal corpo centrale il sar-
cofago spicca maestoso, sul lato sinistro 

della strada c’è la base operativa della NO-
VARKA di cui descriverò attività e ruolo 
successivamente, il busto marmoreo di Lenin 
(copertina del libro “Niet problema!” realiz-
zato da Legambiente in occasione del venten-
nale) e che fino al 2006 era posto all’ingresso 
della centrale nucleare è stato tolto nell’au-
tunno di quell’anno. Entriamo, dopo i vari 
passaggi di controllo per la sicurezza, nella 
sala dove vengono ricevute le delegazioni ed 
ora anche i gruppi di “turisti”. L’addetta alle 
“pubblic relation” ci illustra le attuali condi-
zioni di lavoro alla centrale e lo stato di avan-
zamento dei lavori per la messa in sicurezza 
del 4° reattore esploso e in particolare della 
costruzione del nuovo “sarcofago” e lo stato 
del “decommissioning” dei reattori 1, 2 e 3.    
Occorre ricordare che solamente il 15 di-
cembre del 2000, con una cerimonia uffi-
ciale, il presidente ucraino Leonid Kučma 
premette personalmente l’interruttore per lo  
spegnimento del reattore n° 3, cessando defi-
nitivamente ogni attività nell’intero impian-
to. L’attuale sarcofago fu costruito a partire 
da metà giugno 1986 e i lavori si protrassero 
per 206 giorni e notti; 90.000 furono i lavo-
ratori coinvolti in questa impresa faraonica 
dell’età contemporanea, per la quale si resero 
necessarie 300.000 tonnellate di calcestruz-
zo e 1.000 tonnellate di strutture metalli-
che. Secondo studi effettuati da esperti del 
settore, si stima che la quantità di materiale 
radioattivo altamente pericoloso contenu-
to all’interno del sarcofago è di circa 200 
tonnellate. All’interno del sarcofago si tro-
va ancora oggi il 95% del materiale radio-

attivo presente al momento dell’incidente.    
Queste sostanze sono sottoposte a un  
processo di trasformazione spontaneo che 
genera altri radionuclidi e polveri: esiste un 
potenziale rischio di rilascio di queste sostan-
ze nell’ambiente esterno, soprattutto nel caso 
di un collasso della struttura di contenimen-
to. Si stima in circa 4 tonnellate la quantità 
di polveri che potrebbero fuoriuscire.  Nel 
2006 il sarcofago presentava all’incirca 100 
mq di crepe e fessure, dalle quali ogni anno, 
si infiltrano 2.200 metri cubi di acqua piova-
na, cui va ad aggiungersi l’acqua di condensa, 
stimata in ulteriori 1.650 metri cubi annui.  
Alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BERS) è stata affidata la gestione 
del Chernobyl Shelter Fund che si sta occu-
pando di finanziare la costruzione del nuovo 
sarcofago (New Safe Confinement – NSC) 
e della struttura per la dismissione del car-
burante nucleare dei reattori 1-3 (Spent Fuel 
Storage Facility – SPSF). Sono iniziati i lavo-
ri per la nuova struttura di contenimento: in 
questa fase sono state gettate le fondamenta 
e si stanno realizzando le strutture per le ro-
taie sulle quali verrà fatto scorrere il nuovo  
sarcofago, “The arch”, per il quale saranno 
necessarie 29.000 tonnellate di strutture me-
talliche, tre volte il peso della Torre Eiffel; 
raggiungerà un’altezza di 105 metri, quan-
to un palazzo di 30 piani o quanto l’altezza 
della Statua della Libertà; una lunghezza di 
150 metri, quasi come due campi da calcio e 
una campata di 257 metri.  I lavori saranno  
realizzati dal Consorzio Novarka, formato dal 
gruppo Bouygues  Travaux  Publics e  dal  gruppo 
Vinci Construction Grands Projets (leader).  
Alla fine del 2010 il Chernobyl Shelter Fund 

ha raccolto dai paesi donatori la somma di 
990milioni di euro, suddivisi tra i vari pa-
esi. Per completare il budget necessario alla  
messa in sicurezza del 4 reattore e per la co-
struzione della nuova struttura di conteni-
mento si dovranno trovare altri 600milioni 
di Euro, considerato che i costi complessivi 
sono stati fissati a 1miliardo e 600 milioni 
di Euro; altri 140 milioni di Euro dovran-
no essere raccolti per la dismissione e lo 
stoccaggio del carburante radioattivo dei 
reattori1-3. Se tutto andrà come previsto, la 
bonifica completa della centrale nucleare di 
Chernobyl sarà conclusa tra 100 anni.  Nei 
lavori di realizzazione dell’ “ARCO” saranno 
coinvolti 60 manager e supervisori prove-
nienti dall’estero, 900 operai e tecnici ucrai-
ni saranno impegnati nel momento di picco.  
E’ previsto, così ci auguriamo, un attento 
monitoraggio sia a livello ambientale che 
personale delle dosi assorbite dal personale 
coinvolto nelle operazioni di costruzione e 
saranno prese tutte le precauzioni necessarie 
per evitare dosi superiori a quelle consentite. 
Queste sono le dosi stabilite per i lavorato-
ri: dose annua massima autorizzata: 17,000 
µSv/anno (o 14.11 µSv/ora). Attualmente 
lavorano alla Centrale nucleare di Chernobyl 
3.472 tra operai, tecnici, impiegati a cui si 
aggiungono 110 addetti impegnati nel mese 
di marzo alla costruzione delle fondamenta 
della nuova struttura di contenimento. La 
complessità di questi dati e fatti, che ho cer-
cato per quanto mi è stato possibile di sem-
plificare, evidenziano quanto le conseguenze 
dalla tragedia nucleare di Chernobyl conti-
nuino ad avere ripercussioni ancora oggi e 
per lungo tempo a venire sia a livello am-
bientale, sulla salute umana ed animale, sui 
costi economici e sociali di vaste aree e sulle 
popolazioni di Russia, Ucraina e Bielorussia.   
E forse, assai tardivamente, la comuni-
tà internazionale e l’opinione pubblica,  
davanti all’altra immane tragedia nucleare di 
Fukushima non ancora conclusasi, possono 
rendersi conto del significato e del senso di 
quanto successo a Chernobyl e di quanto sia 
stato e continui ad essere manchevole l’azione 
e l’interesse della Comunità internazionale e 
come questa “lezione” sia rimasta inascoltata 
per meri interessi economici e delle lobby del 
nucleare.  



diare interventi mirati ed effettivamente efficaci. 
Non possiamo però non denunciare alcune si-
tuazioni drammatiche, come ad esempio quelle 
delle popolazioni di piccoli villaggi abbandona-
te a se stesse. Altrettanto preoccupante è il fatto 
che prodotti coltivati, animali allevati e legname 
prodotti in loco vengano immessi sul mercato 
nazionale, rendendo insicura tutta la catena 
alimentare per l’intera popolazione bielorussa. 
Spesso il latte contaminato, così come i cereali, 
vengono miscelati con prodotti non contamina-
ti per abbassare i livelli di contaminazione, una 
sorta di condivisione “silenziosa” di un pegno 
dal quale nessuno può chiamarsi fuori, tranne 
chi ha le possibilità economiche di acquistare 
alimenti “sicuri”, spesso importati dall’estero.

Le conseguenze dell’incidente al 4° reattore della Centrale 
nucleare di Chernobyl

Per 10 giorni consecutivi, la nube radioat-
tiva sprigionatasi a seguito dell’esplosio-

ne alla centrale nucleare di Chernobyl avve-
nuta il 26 aprile 1986 ha rilasciato numerose 
varietà di materiali radioattivi, la cui ricaduta 
ha interessato prevalentemente le popolazio-
ni di Bielorussia, Russia ed Ucraina. In par-
ticolare radioisotopi come lo Iodio131 che, 
pur avendo una breve emivita (8 giorni), è 
stato e continua ad essere causa di numero-
se patologie e tumori tioridei. Emività ben 
più a lungo termine è quella del Cesio137: 
il comportamento biologico del Cesio137 
è simile a quello del potassio e del rubidio. 
Dopo l’ingestione, il cesio si distribuisce 
nell’organismo, in modo più o meno unifor-
me, raggiungendo le maggiori concentrazioni 
in tessuti ricchi di potassio, come quelli dei 
muscoli scheletrici e del cuore, raggiungendo 
minori concentrazioni nelle ossa (dove pre-

valgono lo stronzio-90 e il radio). Si stima 
che circa 350.000 lavoratori nelle prime ope-
razioni di emergenza e di messa in sicurezza, 
compreso l’esercito, il personale della centra-
le elettrica, polizia locale e vigili del fuoco, 
siano stati coinvolti nel contenimento e pu-
lizia dell’area dell’incidente nel 1986-1987. 
Tra questi, circa 240.000 lavoratori hanno 
partecipato alle operazioni di recupero e di 
mitigazione del danno del reattore e all’in-
terno della zona di 30 km che circonda la 
centrale. Più tardi, il numero di iscritti “li-
quidatori” è salito a 600.000, anche se solo 
una piccola parte di questi sono stati esposti 
a elevati livelli di radiazione. Più di cinque 
milioni di persone vivono in aree della Bielo-
russia, Russia e Ucraina che sono classificate 
‘contaminate’ da radionuclidi a seguito di 
incidente di Chernobyl (superiore a 37 kBq 
m-2 di 137Cs). Tra di loro, circa 400.000 

persone vivono nelle zone più contaminate 
- classificate da parte delle autorità sovieti-
che come aree di controllo rigoroso delle ra-
diazioni (oltre 555 kBq m-2 di 137Cs). Di 
questa popolazione, 116.000 persone sono 
state evacuate nella primavera e nell’estate 
del 1986 dalla zona circostante la centrale di 
Chernobyl (denominata “Exclusion Zone”) 
verso aree non contaminate. Altre 220.000 
persone sono state trasferite negli anni suc-
cessivi. Altalenanti sono i numeri delle vit-
time attribuibili alla tragedia di Chernobyl: 
- Il Chernobyl Forum (gruppo composto da 
otto agenzie delle Nazioni Unite e dai governi 
di Ucraina, Bielorussia e Russia) ha stimato 
“solo” poche migliaia di morti come conseguen-
za dell’esposizione alle radiazioni. Le  agen-
zie dell’ONU parlano di circa 4.000 decessi.  
- 93.000 sono i decessi a livello plane-
tario attribuibili all’esposizione del fal-
lout radioattivo secondo Greenpeace.  
- 734.000 secondo l’Organizzazione non go-
vernativa “The Chernobyl Union of  Ukraine”.  
- Il dato preoccupante è che 400milioni di 
esseri umani sono stati esposti alle radia-
zioni conseguenti al fallout radioattivo di 
Chernobyl e le conseguenze si ripercuote-
ranno per le successive generazioni”. Così 
hanno scritto nel loro report Alexei Yablo-
kov e Vasily Nesterenko, e si sono spinti a 
sostenere che fino al 2004 i decessi correlati 
al fallout radioattivo erano ormai prossi-
mi al milione di unità, includendo i casi di 
malformazione neonatale, le maternità non 
portate a termine, l’invecchiamento preco-
ce, i danni provocati al cuore e al cervello, 
le patologie del sistema endocrino, problemi 
renali, gastrointestinali e malattie polmonari.

Il 20% del territorio agricolo e il 23% delle fo-
reste della Bielorussia sono state contamina-
te a causa della ricaduta al suolo dei radioi-
sotopi radioattivi, in particolare per quanto 
riguarda il Cesio137, contaminando così la 
catena alimentare, ed è ancora misurabile 
nei terreni e in alcuni alimenti in molte parti 
d’Europa. Negli anni successivi all’incidente 
alla Centrale di Chernobyl, oltre 2 milioni di 
persone, tra cui 500.000 bambini vivevano 
in zone contaminate. Già da una decina di 
anni si assiste a una politica, sia governativa 
che delle organizzazioni internazionali quali 
l’OMS e IAEA, volta a minimizzare le conse-
guenze ambientali degli effetti dell’incidente 
nucleare. Da quanto però emerso anche dal 

monitoraggio organizzato da Legambiente 
nella primavera del 2006, in collaborazio-
ne con l’ARPA Emilia Romagna (Sezione di 
Piacenza) e il Centro di radioprotezione di 
Minsk, attraverso un formale accordo con il 
Ministero di Chernobyl della Repubblica di 
Bielorussia, si è evidenziato quanto le poli-
tiche di minimizzazione siano totalmente 
demagogiche e spesso prive di base scien-
tifica. Occorrerebbe, così come abbiamo 
cercato inutilmente di sollecitare in sede 
di Commissione Europea, che la Comunità 
internazionale in collaborazione con le au-
torità bielorusse mettesse in atto un serio 
programma di monitoraggio dei territori e 
dei prodotti agricoli, in modo da potere stu-

La contaminazione in Bielorussia



W l’Italia che reagisce e che partecipa e che senza possibilità di 
equivoci dice No al nucleare e all’obbligo di privatizzare l’acqua. 
Si chiude oggi – definitivamente – l’era del nucleare e si apre una 
nuova stagione per lo sviluppo del Paese.  A 25 anni di distanza dalla 
prima consultazione sull’atomo, i cittadini hanno ribadito la loro 
contrarietà ad un modello energetico pericoloso, costoso e obsoleto, 
e permesso all’Italia di mantenere il primato No Nuke. “Oggi è una 
bellissima giornata per il Paese e per tutti gli italiani – ha dichiarato 
il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza -.   
 
Dopo aver perso due anni dietro ad una infatuazione del tutto ana-
cronistica del governo verso un tecnologia vecchia e pericolosa, chie-
diamo oggi alla maggioranza di non fare altri danni e di legittimare 
il risultato elettorale dando il giusto spazio e gli strumenti adeguati 
allo sviluppo delle tecnologie moderne, sicure e pulite, che gli ita-
liani hanno evidentemente scelto, consci fino in fondo dei vantaggi 
derivanti dall’essere un Paese privo di centrali sul proprio territorio”

Nota stampa del 14 giugno 2011  
Uff. Stampa di Legambiente

Era nucleare  
(Ora non lo è più)

Con il referendum dello scorso giugno, i cittadi-
ni italiani hanno ribadito quello che già nelle con-

sultazioni del 1987 avevano sostenuto: l’atomo in Ita-
lia “non s’ha da fare”. L’Italia è chiaramente contraria  a 
questo modello energetico pericoloso, costoso  e  obsoleto.  
Ma questo non significa di certo – dopo il risultato referen-
dario- abbassare la guardia. E’ necessario semmai fare tesoro 
del grande lavoro che ha portato alla vittoria dei referendum 
per favorire e promuovere un nuovo modello di produzio-
ne dell’energia basato su tecnologie moderne, sicure e pulite.   
 
Da Cernobyl a Fukushima, la scia della follia nucleare, avreb-
be dovuto far capire da tempo, l’anacronismo che si cela dietro 
l’utilizzo dell’energia atomica. Secondo una bozza del World 
Energy Outlook 2011 dell’Agenzia internazionale per l’energia, 
il disastro di Fukushima potrebbe portare a una riduzione del 
15% nella produzione mondiale di energia dal nucleare entro il 
2035. Dopo l’incidente in Giappone, molti paesi hanno sospeso 
o rivisto le proprie politiche nucleari e alcuni, tra cui la Germa-
nia, il Belgio e la Svizzera, hanno deciso di abbandonare l’atomo.  
 
In Italia c’è voluto un referendum che, fin da su-
bito, non è stato gradito dai sostenitori del nuclea-
re che hanno fatto di tutto per screditare l’informazio-
ne corretta e disincentivare la partecipazione dei cittadini.  
 
Il risultato ha dimostrato che i cambiamenti sono possibili 
non solo, come qualcuno vorrebbe, sull’onda delle emergen-
ze come quella di Fukushima -il referendum riguardava anche 
altri quesiti – ma anche e soprattutto per una piena consape-
volezza dei cittadini che si sono mossi in massa per difendere 
il loro diritto di dire “no al nucleare” e ha dimostrato anche 
che l’impegno concreto della nostra associazione, insieme a 
tante altre, prosegue senza interruzioni nella promozione delle 
fonti rinnovabili e nella nostra capacità di volgere lo sguardo 
al passato per pensare al futuro: attraverso l’attività nelle zone 
contaminate di Cernobyl per dire a tutti che i danni provoca-
ti dall’utilizzo dell’energia nucleare sono ancora oggi attuali.  
 
Per guardare con serenità, impegno e speranza al futuro non 
possiamo fare finta che l’incubo nucleare si sia esaurito. Per que-
sto motivo guardiamo avanti senza però dimenticare la storia e 
le storie che ci hanno portato qui. 

Praticamente si può dire che una parte della  
nostra vita è andata persa



La grande bugia 
Autore: Maurizio Ricci 
Edizione: Editori Riuniti 
Prezzo: 15 euro

Dopo il grave incidente di Fukushima, il mondo intero s’interroga sulla sicurezza 
delle centrali nucleari e tutti i governi si affrettano a investire nelle fonti di energia 
alternativa, puntando al traguardo delle zero emissioni. Maurizio Ricci, tra i più 
esperti giornalisti sul tema del nucleare, con lucidità ci conduce là dove le centrali 
sono in funzione da anni e ci mostra i pro (pochi) e i contro (tantissimi) della loro 
esistenza. Un’inchiesta rigorosa e accurata che ci svela le menzogne della propaganda 
di chi non vuole una forma di energia veramente pulita.

Imperativo energetico. 100% rinnovabile ora!
Autore: Hermann Scheer
Edizione: Edizioni Ambiente 
Prezzo: 25 euro

“La conversione alle rinnovabili è importante per la storia della civiltà”, l’impegno di 
Hermann Scheer per le energie verdi è ancorato a un’esigenza di giustizia sociale e di 
democrazia, oltre che alla preoccupazione per la salvezza del pianeta.

Nucleare: a chi conviene?
Autori: Massimo Scalia, Gianni Mattioli
Edizione: Edizioni Ambiente
Prezzo: 20 euro 

Cosa significherebbe per l’Italia investire sull’energia atomica anziché su fonti rin-
novabili come il fotovoltaico e l’eolico?
Nucleare: a chi conviene? propone un’analisi sul tema avvalendosi di dati reali e docu-
mentati provenienti da fonti internazionali.

Un libro fotografico curato dal fotografo Luigi Ottani, che 
riporta i racconti e le storie delle persone che hanno vissuto 
e che vivono ancora oggi le conseguenze di questa tragedia, 
che ha cambiato radicalmente il loro ed il nostro modo di vi-
vere, attraverso immagini e testi.

La parte narrativa del libro é stata curata dal giornalista 
Pierluigi Senatore capo redattore di Radio Bruno, che in 
questi anni ha seguito le attività del Progetto Chernobyl di 
Legambiente Solidarietà.

Per ricevere una copia del libro invia una mail di richiesta a 
progetto.chernobyl@carpidiem.it

Il prezzo di copertina è di € 28,00

Ti ricordi Chernobyl?
 Pubblicato in occa-

sione del ventennale 
dell’incidente alla 
centrale nucleare di 
Cernobyl il libro trac-
cia un’analisi delle 
conseguenze di uno 
del peggiori disa-
stri della storia civile 
contemporanea. Il 

fall-out radioattivo ha interessato oltre 1.500 
chilometri quadrati di territorio tra Bielorussia, 
Ucraina e Russia e ha coinvolto più di sei mi-
lioni di persone. In molte regioni, soprattutto 
in Bielorussia, la popolazione vive ancora oggi a 
livelli di radioattività esorbitanti.  La centrale di 
Cernobyl ha cessato la sua attività nel dicembre 
2000. Ma ancora non è stato realizzato nessun 
intervento di messa in sicurezza e il sarcofago 
che copre i resti del reattore esploso presenta 
evidenti segni di cedimento. E a quasi vent’an-
ni dal referendum che ha decretato la fine del 
nucleare in Italia, c’è chi vorrebbe reintrodurlo 
anziché mettere mano a una seria politica ener-
getica basata sulle rinnovabili. Questo libro, 
attraverso racconti di storie vissute, vuole porre 
l’accento sulla necessità di mantenere vivo il ri-
cordo di una tragedia che è ancora quotidianità 
per tante persone – a cominciare dai bambini, 
tra le principali vittime - e vuole indicare una 
strada diversa per il futuro dell’energia. Con 
contributi di (in ordine alfabetico) Stefano 
Ciafani, Paolo Diciotti, Stefano Generali, An-
gelo Gentili, Paolo Gentiloni, Simonetta Gre-
chi, Gianni Mattioli, Ermete Realacci, Roberto 
Rebecchi, Peppe Ruggiero, Massimo Scalia, 
Herman Scheer, Pierluigi Senatore, Massimo 
Serafini, Massimo Tosti Balducci, Lucia Ventu-
ri, Edoardo Zanchini, Sergio Zavoli.

Per ricevere una copia del libro invia una mail 
di richiesta a cinema@festambiente.it

Per approfondire



SOSTIENI IL PROGETTO  RUGIADA  2012 
Codice IBAN: IT 43 E 050 1802 8000 00000513351

Per informazioni 
Legambiente Solidarietà 

Località Enaoli - 58100 Rispescia (GR)

tel. +39 0564 48771

fax +39 0564 487740

solidarieta@festambiente.it

www.solidarietalegambiente.org

Il progetto “Rugiada” si svolge in un centro all’avanguardia della Bielorussia. A Vilejka, sulle rive di un lago ed in territorio 
non contaminato secondo i dati dell’Arpa Emilia Romagna. La struttura, realizzata con tecnologie e seguendo pratiche 
ecosostenibili (pannelli solari, biomasse, risparmio energetico, produzioni biologiche, raccolta differenziata e compo-
staggio, etc.), é stata presa in considerazione da Legambiente per l’organizzazione di un sostegno a distanza rivolto a 
bambini che vivono in zone a rischio e che hanno particolari problemi sanitari. Il Centro infatti offre anche un supporto 
sia di tipo medico che pedagogico e permette in questo modo di seguire i ragazzi con programmi specifici.
Il progetto “Rugiada” vuole essere oltre che un luogo di sostegno per i bambini anche uno strumento concreto per co-
struire le fondamenta di un futuro in autonomia. 




