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premessa 

“Il conflitto mosso dalla Russia all’Ucraina non sembra voler fare sconti alla memoria dell’umanità”1. 
Lo scorso 24 febbraio, il mondo si è scoperto vulnerabile davanti a un’invasione che, se pur ipotizzata 
da alcuni, non sembrava delinearsi come possibile. 
Il conflitto in Ucraina, diversamente da quanto avvenuto nel passato, è scoppiato in un momento storico 
caratterizzato da un’informazione continua e veicolata attraverso canali differenti e differentemente 
affidabili. 
In uno scenario così complesso e articolato, le cui sfaccettature abbracciano temi importanti come 
la sicurezza, la pace e l’economia, le Istituzioni sono chiamate a svolgere il delicato ruolo di fonte 
accreditata, capace di rendere disponibili in tempo reale informazioni chiare e trasparenti a beneficio 
delle realtà istituzionali competenti in materia di protezione civile e alla popolazione.
Anche questo tema dell’informazione rientra tra i compiti dell’ISIN che, come Autorità di regolamentazione 
competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, riceve dalla Direzione generale 
della IAEA, attraverso la piattaforma USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and 
Emergencies), continui aggiornamenti sulle operazioni belliche che coinvolgono le centrali nucleari 
ucraine, da ultima Zaporizhzhia, e provvede a darne tempestiva informazione al Dipartimento della 
Protezione Civile.
La corretta informazione, del resto, è fondamentale per evitare la circolazione di notizie false e 
adulterate, che possono condizionare negativamente l’opinione pubblica rispetto al reale quadro 
bellico e internazionale.
L’attendibilità della fonte rappresenta la conditio sine qua non per chi opera nel campo della 
comunicazione e dell’informazione. La moltitudine di notizie circolate dallo scoppio del conflitto in 
Ucraina ha reso ancora più evidente e imprescindibile l’affidarsi a fonti istituzionali, sia nazionali che 
internazionali, in grado di garantire la valutazione e validazione dei dati e delle informazioni.
La guerra in Ucraina, ancora in corso, ha ricordato all’opinione pubblica che, non lontano da noi, 
esistono impianti nucleari in funzione e che su di essi pende la minaccia di attacchi bellici. La tecnologia 
alla base del funzionamento delle centrali ucraine le rende vulnerabili? E quanto? Cosa sta realmente 
accadendo a poche migliaia di km dalle nostre case? In che modo le notizie arrivano alle Autorità 
competenti, attraverso quali canali?
A queste domande e alle tante che saranno senz’altro venute in mente al lettore in questi mesi, 
proviamo a rispondere con un diario dei primi 195 giorni del conflitto. Un racconto asciutto, che vuole 
essere oggettivo, relativo al periodo che va dal 24 febbraio al 6 settembre 2022.
 

                              Giuliana Bevilacqua2

1 SIDERI M., “Nucleare di pace e di guerra: la doppia faccia della scienza”, in: Corriere della sera, 16/04/2022, pag. 38
2 Responsabile “Comunicazione, relazioni istituzionali e con i mezzi di informazione e URP” dell’ISIN - Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
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24 FeBBraIO GIOrNO 1
All’alba del 24 febbraio 2022, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ordina 
l’invasione dell’Ucraina: inizia così il primo giorno di un conflitto che diverrà progressivamente 
più intenso e verrà combattuto, allargandosi, su più fronti. 
Nel pomeriggio del 24 febbraio, sulla piattaforma di pronta notifica USIE della IAEA, l’Autorità di 
sicurezza nucleare ucraina - SNRIU informa che, dalle ore 17:00, tutti gli impianti presenti nella 
zona di esclusione di Chernobyl sono sotto il controllo di forze armate non identificate; non si 
riferiscono vittime né danni al sito industriale ucraino. 
Poco dopo, con il primo di una lunga serie di comunicati, il direttore generale dell’Agenzia, 
Rafael Mariano Grossi commenta che “l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) sta 
seguendo con grande preoccupazione la situazione in Ucraina e chiede la massima moderazione 
per evitare qualsiasi azione che possa mettere a rischio gli impianti nucleari del Paese”.
“La Conferenza Generale dell’AIEA – ricorda Grossi -  ha adottato una decisione, nel 2009, 
in cui si afferma che qualsiasi attacco armato e minaccia contro impianti nucleari destinati a 
scopi pacifici costituisce una violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto 
internazionale e dello Statuto dell’Agenzia”3. 
In un messaggio successivo inviato alla piattaforma USIE, SNRIU informa che in diversi punti 
della Zona di Esclusione intorno al sito di Chernobyl, i sistemi di misura della radioattività 
nell’ambiente hanno rilevato un innalzamento della radioattività fino a 15 volte il valore medio 
misurato nel 2021. Tale livello, verrà poi confermato, è dovuto al passaggio di mezzi militari 
pesanti e alla conseguente sospensione al suolo di particelle di Cesio - 137, la cui presenza è 
imputabile all’incidente che coinvolse l’impianto nel 1986.
Gli aumenti di radioattività rappresentano un fenomeno locale: non si tratta, pertanto, di rilasci 
con un potenziale transfrontaliero.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima della notizia della caduta della Centrale, aveva 
scritto su Twitter: “I nostri militari stanno mettendo a rischio la vita per evitare che la tragedia del 
1986 si possa ripetere. Questa è una dichiarazione di guerra contro l’intera Europa”4.

3 “IAEA Director General Statement on the Situation in Ukraine”, 24/02/2022. 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-general-statement-on-the-situation-in-ukraine
4 BATTISTINI F., “I russi a Chernobyl, ostaggi alla centrale”, in: “Corriere della Sera”, 25/02/2022, pag. 5.
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INTerNaTIONaL aTOmIC eNerGY aGeNCY 
Fondata nel 1957, è una organizzazione 
intergovernativa di natura scientifico tecnologica 
autonoma nell’ambito della famiglia delle 
Nazioni Unite. Rappresenta il punto focale per la 
ccooperazione internazionale in campo nucleare. 
L’Italia  è uno dei Paesi fondatori.
L’Agenzia si impegna ad accelerare e accrescere il 
contributo dell’energia atomica ai processi di pace, 
della salute e della prosperità nel mondo e assicura, 
per quanto possibile, che l’assistenza fornita da 
essa o su sua richiesta o supervisione non venga 
utilizzata in modo tale da favorire scopi militari. 

        www.iaea.org
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25 FeBBraIO GIOrNO 2
Alle ore 10, sulla piattaforma USIE, SNRIU informa che l’impianto di Chernobyl è ancora gestito 
dall’operatore ucraino e che non ci sono elementi di criticità per quanto riguarda gli aspetti di 
sicurezza nucleare e radiologica.  Nel comunicato si chiarisce che tutte le sorgenti radioattive nel 
sito sono in sicurezza e che il deposito di smaltimento dei rifiuti radioattivi (PZRV) della Zona di 
Esclusione non è stato danneggiato, così come gli impianti di stoccaggio per i rifiuti di lavorazione 
dell’uranio.
In un comunicato, la IAEA comunica che i valori misurati dall’Autorità di sicurezza nucleare ucraina  
nella Zona di Esclusione intorno all’impianto di Chernobyl - fino a 9,46 microSievert all’ora – 
rientrano nel range operativo misurato nell’area da quando è stata istituita. Non rappresentano, 
pertanto, un pericolo per la popolazione.

La narrazione del conflitto parla la lingua delle centinaia di giornalisti di tutto il mondo collegati 
dall’Ucraina e dai Paesi confinanti. Si diffonde la notizia che, nella notte tra giovedì e venerdì, 
si sono verificati intensi combattimenti a Enerhodar per il controllo della più grande centrale 
nucleare d’Europa, ora in mano russa. La IAEA, in forte apprensione, assicura che il fuoco non 
ha toccato le attrezzature essenziali. Nel frattempo, le Forze armate russe si sono spingono fino 
a Voznesens’k, con l’obiettivo di raggiungere anche la Centrale nucleare di Južnoukraïns’k, 30 
chilometri più a nord, che, insieme all’impianto di Enerhodar, produce oltre la metà dell’elettricità 
ucraina”5. 

Il livello di tensione, inevitabilmente, si alza. Lo spettro della minaccia nucleare rende ancora più 
drammatico lo scenario, provocando forte preoccupazione nell’opinione pubblica. 
L’occupazione, da parte delle forze armate russe, della Centrale di Chernobyl e l’avvicinarsi delle 
truppe ad altri impianti nucleari ucraini risveglia in molti l’incubo di una guerra non limitata “a 
una correzione di confini”6, già di per sé tragica, ma dagli sviluppi tutt’altro che prevedibili. 

5 MUSSETTI M., “Nuclearizzazione ed elettrificazione nella guerra d’Ucraina”, in: “Riassunto geopolitico della 
settimana incentrato sull’invasione russa”, Limes, 04/03/2022
https://www.limesonline.com/notizie-mondo-questa-settimana-guerra-ucraina-russia-nucleare-enerhodar-
zaporizhzhia-kherson-odessa-risoluzione-onu/127039
6   “E tanti di noi si erano illusi che la crisi si sarebbe limitata a una correzione di confini, a uno dei tanti colpi di 
mano cui Putin ci ha abituati. Le bombe su Kiev e sulle grandi città ucraine, le prime vittime, la manovra a tenaglia: 
lo scenario è completamente diverso”. CAZZULLO A., “Sapremo reagire?”, in: “Corriere della Sera”, 25/02/2022, 
pag. 1
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L’INCIDeNTe DI CHerNOBYL DeL 1986
L’impianto di Chernobyl era composto da 4 reattori di tipologia RBMK-1000, ciascuno da 1000 
MW di potenza elettrica. I reattori di Chernobyl erano del tipo a tubi, moderato a grafite e 
raffreddato ad acqua. 
Questa tipologia di reattore contiene un nocciolo costituito da colonne di grafite attraversate da 
tubi, che contengono l’uranio, nei quali circola l’acqua di refrigerazione. La reazione nucleare 
riscalda l’acqua portandola ad ebollizione. All’uscita del nocciolo l’acqua viene convogliata in 
grandi serbatoi cilindrici ove avviene la separazione del vapore il quale va ad azionare le turbine. 
Esso poi, dopo essere stato condensato, torna nel nocciolo.
La notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, per consentire l’esecuzione di una prova, la potenza del 
reattore n. 4 della Centrale di Chernobyl viene ridotta e portata ad un livello in corrispondenza 
del quale il comportamento del reattore stesso può essere instabile. Improvvisamente si verifica 
una brusca escursione della potenza che passa in pochi secondi dal 7% al 50%. A causa di 
ciò, si genera un rapido aumento della temperatura, che porta ad un’immediata vaporizzazione 
dell’acqua, con conseguente scoppio di parte dei tubi, dando così origine ad una prima 
esplosione. Ciò determina una rottura a catena degli altri tubi con rapidissima vaporizzazione 
dell’acqua presente e un’ulteriore salita incontrollata della potenza del reattore. Il vapore, a 
contatto con la grafite e il metallo del tubo, provoca una miscela esplosiva di ossido di carbonio 
e di idrogeno. Alle 23:23 del 25 aprile si verifica una seconda intensa esplosione, che distrugge 
una gran parte del nocciolo. 
La macchina di carico e scarico delle barre di uranio che, in quel momento, era sopra il reattore 
precipita, danneggiandolo ulteriormente. Gran parte dell’impianto di refrigerazione va fuori uso. 
La grafite prende fuoco con un enorme sviluppo di calore. L’incendio provoca la fuoriuscita e la 
dispersione del materiale radioattivo contenuto nel nocciolo.
Il fuoco si propaga alla sola macchina e all’edificio delle turbine. L’intervento eroico dei vigili del 
fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero anche il reattore n. 3. 
Cosa ha provocato il brusco rialzo della temperatura e perché non hanno funzionato i 
dispositivi di emergenza? L’Unione Sovietica farà una relazione alla IAEA solo il 25 agosto ma il 
licenziamento del direttore della Centrale e dell’ingegnere Capo avvalorano la supposizione che 
dietro all’incidente ci siano stati errori umani, sembra che i dispositivi di sicurezza fossero stati 
disattivati e che proprio per questo non abbiano funzionato. Le successive indagini mettono poi 
in evidenza alcune importanti deficienze anche nel progetto concettuale del reattore7. 

Uno scorcio della Centrale di Chernobyl 
Fonte: Rete

7 “15 dicembre 2000: addio alla centrale nuclare di Chernobyl”, TG2 Dossier 
www.teche.rai.it/2020/12/26-aprile-86-disastro-nucleare-chernobyl/
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Mappa dell’Ucraina con l’indicazione degli impianti nucleari e dei centri di ricerca presenti sul territorio 
(Elaborazione ISIN)

In Ucraina sono operativi 15 reattori nucleari, 2 sono in costruzione (a Khmelnytshy) e 4 sono 
spenti (Chernobyl); 4 i centri di ricerca.
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26 FeBBraIO GIOrNO 3
L’esercito russo prosegue la sua offensiva. Colpita la città di Kiev. Mosca annuncia la presa di 
Melitopol, nel Sud dell’Ucraina. L’Occidente decide di imporre sanzioni alla Russia. 
Alle 11:30 ora italiana, attraverso il sistema USIE della IAEA, la SNRIU diffonde un aggiornamento 
sulle condizioni operative degli impianti nucleari ucraini: gli impianti nucleari di potenza stanno 
funzionando normalmente e non si registra alcuna violazione di limiti e condizioni operative di 
corretto funzionamento. Le condizioni radiologiche nei siti sono nella norma e i sistemi dedicati 
alla protezione fisica degli impianti stessi, cioè quell’insieme integrato di misure adottate per 
prevenire il sabotaggio o comunque atti dolosi a carico degli impianti e delle materie in essi 
contenute, stanno funzionando correttamente.
SNRIU riferisce, inoltre, che il personale che opera nel sito di Chernobyl continua a gestire gli 
impianti. 
Il sistema automatico di monitoraggio radiologico nella Zona di Esclusione non è tuttavia 
disponibile: tale situazione complica ulteriormente la possibilità di valutare e di confermare o 
meno quanto riportato nei giorni precedenti riguardo l’aumento di radioattività nell’area.
La presenza di veicoli militari russi all’interno del sito industriale di Chernobyl, ricorda la SNRIU, 
rappresenta una violazione dell’Art. 59 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 
12 agosto 1949, dell’8 giugno 19778. 
Nell’aggiornamento dell’Autorità di sicurezza nucleare ucraina, si riferisce inoltre che alcuni 
missili hanno colpito la Centrale statale specializzata “Radon”, situata vicino alla città nord-
orientale di Kharkiv, e danneggiato un trasformatore elettrico. Il sito è utilizzato per lo smaltimento 
di grandi quantità di rifiuti medicali, industriali e di ricerca ma un eventuale coinvolgimento del 
materiale radioattivo presente nelle azioni di bombardamento avrebbe conseguenze sanitarie 
locali e difficilmente potrebbe avere un carattere transfrontaliero. Il deposito sembra non aver 
subito danni e, da un’ispezione visiva, non ci sono state violazioni ai sistemi di protezione fisica 
dell’impianto, sebbene siano necessari controlli più dettagliati per verificare un’eventuale 
danneggiamento dell’integrità delle strutture. Il sistema di monitoraggio automatico dell’impianto 
è stato ripristinato, così come quelli di comunicazione, precedentemente fuori uso.

8 Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei 
conflitti armati internazionali, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/278287.pdf

prOTOCOLLO aGGIuNTIvO 
aLLa CONveNzIONe DI GINevra

Il documento, nel preambolo, ricorda “che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta 
delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o 
all’impiego della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di ogni 
Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite”. Nel testo si 
aggiunge che è tuttavia “necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le 
vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l’applicazione”.
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27 FeBBraIO

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approva la convocazione di un’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite per una sessione speciale di emergenza sulla questione ucraina. Non 
accadeva dal 1982.
La SNRIU informa la AIEA che sia le sue comunicazioni con la struttura “Radon”, colpita il 
giorno precedente, che il sistema di monitoraggio delle radiazioni nel sito sono state ripristinate 
durante la mattinata. L’Autorità di Sicurezza nucleare ucraina attende di ricevere i risultati del 
monitoraggio radioattivo in loco. 
In riferimento all’attacco al deposito “Radon” e all’occupazione della Centrale di Chernobyl, 
il Direttore Generale della IAEA, Grossi dichiara: “Questi due incidenti evidenziano il rischio 
molto reale che le strutture con materiale radioattivo subiscano danni durante il conflitto, con 
conseguenze potenzialmente gravi per la salute umana e l’ambiente”. E aggiunge: “Ancora una 
volta, faccio un appello urgente e forte a tutte le parti affinché si astengano da qualsiasi azione 
militare o di altro tipo che possa minacciare la sicurezza di queste strutture”9 . 
Si tiene, in videoconferenza, una riunione straordinaria dell’ENSREG (European Nuclear Safety 
Regulators Group), riunitosi per affrontare il tema della sicurezza degli impianti nucleari ucraini 
a seguito dell’aggressione militare russa.
All’incontro partecipano, oltre alle autorità di regolamentazione sulla sicurezza nucleare degli Stati 
Membri dell’Unione Europea e la Commissione, la IAEA, la SNRIU, il WENRA (Western European 
Nuclear Regulators’ Association). Per l’Italia partecipa l’ISIN, rappresentata dal Coordinatore 
della Consulta nonché presidente del Gruppo di Lavoro su rifiuti radioattivi e decommissioning 
dell’ENSREG, Stefano Laporta. 
Nel corso della riunione, i partecipanti auspicano la fine degli attacchi in Ucraina e chiedono che 
in tutti gli impianti del Paese venga assicurata la possibilità al personale operativo ed all’Autorità 
di regolamentazione SNRIU di svolgere, senza indebite pressioni, i propri compiti per garantire 
la sicurezza.  
L’ENSREG, che conferma l’impegno a monitorare la situazione, coordinandosi con la IAEA, 
esprime timore per i potenziali danni alle strutture di stoccaggio e smaltimento nella Zona di 
Esclusione di Chernobyl10. 
ISIN invia una comunicazione ai laboratori della REte di SOrveglianza della RADioattività 
ambientale (RESORAD) invitandoli a comunicare tempestivamente eventuali anomalie e a 
rendere i dati relativi alle misure di particolato atmosferico disponibili sul Sistema Informativo 
Nazionale sulla Radioattività (SINRAD).  
In Italia, le preoccupazioni legate all’acuirsi del conflitto e le conseguenti problematiche in materia 
energetica, inducono il Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di autorità competente 
per la sicurezza degli approvvigionamenti, a dichiarare lo stato di preallarme. 

9 “Update 3. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 27/02/2022. 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-3-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
10 “ENSREG statement on Ukraine”, 27/02/2022. 
https://www.ensreg.eu/document/ensreg-statement-ukraine-27-february-2022

GIOrNO 4
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Si tratta di una misura cautelativa, che avvia “un monitoraggio costante della situazione 
energetica nazionale” ed “un riempimento dello stoccaggio anticipato benché la situazione delle 
forniture sia al momento adeguata a coprire la domanda interna”11. 
Le misure adottate sono contenute nel Decreto Legge 28 febbraio 2022 n. 16 che, all’art. 2 
stabilisce che “al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas 
naturale derivante dalla guerra in Ucraina, anche allo scopo di consentire il riempimento 
degli stoccaggi di gas dell’anno termico 2022-2023”, il MiTE può adottare misure finalizzate 
all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste 
dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione 
del livello di emergenza. 

eurOpeaN NuCLear saFeTY reGuLaTOrs 
GrOup (eNsreG)

Gruppo degli organismi regolatori europei nel campo della sicurezza nucleare, istituito nel 2007 
presso la Commissione Europea. 
Il ruolo dell’ENSREG è quello di contribuire a creare le condizioni per raggiungere un’intesa 
comune nei settori della sicurezza nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi. All’interno 
dell’ENSREG è attribuita all’Italia la presidenza del gruppo di lavoro sulla gestione dei rifiuti. 
www.ensreg.eu

11   Ministero della Tranzione Ecologica, ”Il MiTE dichiara lo stato di preallarme”, 27/02/2022. 
https://www.mite.gov.it/notizie/il-mite-dichiara-lo-stato-di-preallarme
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28 FeBBraIO GIOrNO 5
Iniziano i tanto attesi negoziati tra Russia e Ucraina. Le due delegazioni si incontrano sulle rive 
del fiume Pripyat, in territorio bielorusso. Nello stesso giorno, il premier ucraino firma la richiesta 
di adesione alla Ue. 
Le forze armate russe riferiscono di aver preso il controllo di Berdyansk e Enerhodar: i due 
centri sono vicini all’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’Ucraina nega che la centrale 
nucleare sia caduta nelle mani dei russi.
Sulla piattaforma USIE, un messaggio della SNRIU riferisce che è fuori servizio un canale 
monitoraggio degli aerosol radioattivi alpha e beta, presenti all’interno del New Safe Confinement 
(NSC) o Shelter, la recente struttura che racchiude il cosiddetto Sarcofago, al cui interno si trova 
il reattore n.4, coinvolto nell’incidente del 1986.
Si tratta di un sistema di monitoraggio rilevante per la sicurezza e per il quale le norme operative 
prevedono la necessità che, in caso di malfunzionamento, il ripristino operativo avvenga entro 
72 ore, cioè, in questo caso, entro le 23:30 del 28 febbraio 2022.

A causa del sequestro e dell’isolamento della centrale 
nucleare di Chernobyl da parte delle truppe della Federazione 
Russa, l’operatore dichiara l’impossibilità di intervenire 
per indisponibilità degli addetti alla manutenzione di questi 
sistemi.
La SNRIU comunica che le attività di bonifica sull’impianto 
sono state fermate a causa del poco personale a disposizione, 
che non garantirebbe il monitoraggio radiometrico necessario 
all’esecuzione delle attività. Riguardo le altre centrali 
nucleari ucraine, la SNRIU comunica che queste funzionano 
normalmente. 
Parallelamente agli eventi bellici, l’Europa si interroga 

sugli scenari futuri in campo energetico. A margine 
del Consiglio Ue Energia a Bruxelles, il ministro della 
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dichiara: 
“L’Italia ha un piano molto chiaro: nel brevissimo termine, 
nell’ordine di settimane, non c’è nessun problema di 

approvvigionamento, dal prossimo anno c’è da affrontare il problema dello stoccaggio, ma 
abbiamo una strategia per il breve, il medio e il lungo termine, per sganciarci dalla dipendenza 
del gas russo”12. 
Il ministro Cingolani evidenzia, inoltre, che “la riduzione degli stock invernali in Italia è in linea col 
passato e che l’impegno è ora quello di lavorare per le scorte per l’anno prossimo”. 

12   “Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 5”, Rai News 24, 28/02/2022. 
https://www.rainews.it/maratona/2022/02/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-5-
37b52192-ad50-4515-9a9b-2bedff7cbc6d.html

Il ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani 
Fonte: https://www.minambiente.it
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L’esercito russo intensifica il suo bombardamento sulle città ucraine. 
La SNRIU informa la IAEA che tutte le centrali nucleari del Paese sono sotto il controllo dell’operatore 
nazionale e che non ci sono nuove segnalazioni di potenziali minacce ai siti. In un successivo 
aggiornamento, l’Autorità di sicurezza nucleare ucraina afferma che sta comunicando in modo 
regolare con gli impianti, che continuano a funzionare in modo sicuro. I sistemi di protezione 
fisica funzionano normalmente e i livelli di radiazione nei siti sono nei limiti. 
A causa del conflitto e delle crescenti preoccupazioni per il rilascio di sostanze radioattive dagli 
impianti nucleari, in primis Chernobyl, le Agenzie ambientali italiane intensificano i monitoraggi 
ordinari dei livelli di radioattività in aria. Tutti i rilievi finora eseguiti non hanno evidenziato alcun 
innalzamento rispetto ai valori di fondo naturale. Le attività vengono svolte in continuo e stretto 
rapporto con l’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), che 
coordina gli interventi in caso di emergenza ed è punto di contatto per le Reti internazionali di 
allerta ECURIE e USIE.
In una lettera indirizzata al Direttore Generale della IAEA, la SNRIU chiede di fornire assistenza 
immediata nel coordinamento delle attività in relazione alla sicurezza della centrale nucleare di 
Chernobyl e di altri impianti nucleari. Il Direttore Rafael Mariano Grossi si impegna a organizzare 
consultazioni e mantenere i contatti per rispondere a questa richiesta. Sebbene la responsabilità 
primaria della sicurezza nucleare ricada sulle autorità nazionali, la AIEA fornisce assistenza ai 
suoi Stati membri, su richiesta e in linea con il suo mandato.
Gli Stati membri dell’AIEA inviano le informazioni dalle stazioni automatizzate di monitoraggio 
delle radiazioni direttamente al sistema informativo (IRMIS). L’AIEA dichiara di aver perso i contatti 
con tali stazioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, il più grande dei siti nucleari ucraini.  
Tuttavia, la SNRIU successivamente informa l’Agenzia internazionale l’AIEA che i contatti con le 
stazioni di monitoraggio presso la centrale nucleare dell’Ucraina meridionale sono ripristinati, 
affermando che la perdita temporanea di trasmissione era dovuta a motivi tecnici e non correlata 
alle operazioni militari. 

I sIsTemI eCurIe e usIe
Il Sistema ECURIE (European Commission Urgent Radiological Information Exchange) sancisce 
l’obbligo per i paesi UE di comunicare alla Commissione Europea e a tutti gli altri paesi membri, 
qualsiasi incidente nucleare o radiologico nel proprio paese. 
Il Sistema USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies), adottato 
dalla Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), estende l’obbligo di notifica anche ai 
paesi non comunitari, le cui basi normative sono rappresentate dalla Convenzione internazionale 
del settembre 1986, sulla pronta-notifica di un incidente nucleare.
Tali sistemi furono introdotti all’indomani della tragedia di Chernobyl, a seguito degli accordi che 
sancirono, in caso di un incidente nucleare o radiologico, l’obbligo per il paese ove l’incidente 
è avvenuto di avvisare tempestivamente le organizzazioni internazionali e i paesi colpiti o 
potenzialmente interessati dagli effetti dell’emergenza. 
L’Ispettorato è punto di contatto nazionale nei sistemi internazionali di pronta notifica e scambio 
rapido delle informazioni; ad esso il compito della ricezione e valutazione delle informazioni che 
su tali circuiti vengono prontamente scambiate in caso di un’emergenza nucleare.

1 marzO GIOrNO 6
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2 marzO GIOrNO 7
La SNRIU, nei suoi aggiornamenti quotidiani, rende noto che le centrali nucleari del Paese 
stanno lavorando normalmente e in sicurezza; nessuna violazione degli impianti è stata rilevata 
e la situazione radiologica risulta essere nella norma e stazionaria, anche presso la Centrale di 
Chernobyl. Nella Zona di Esclusione di quest’ultima, tuttavia, resta non raggiungibile la rete delle 
stazioni di monitoraggio della dose gamma in aria. 
L’installazione contenente la sorgente neutronica e il reattore di ricerca dell’Istituto di ricerca 
nucleare sono sotto controllo.
In un appello ai 173 Stati membri della AIEA, Grossi invita tutti i Paesi a difendere il diritto 
internazionale e ad adempiere agli obblighi concordati quando, nel 2009, hanno approvato 
all’unanimità la risoluzione della Conferenza generale in cui si afferma che “qualsiasi attacco 
armato e minaccia contro le strutture nucleari utilizzate a scopi pacifici costituisce una violazione 
dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dello Statuto dell’Agenzia”.
Il Direttore generale della IAEA, inoltre, chiede che la sicurezza e il benessere di chi opera negli 
impianti ucraini siano garantiti da coloro che ne hanno il controllo: “Anche se possiamo usare 

espressioni come ‘normali operazioni’ in un contesto 
tecnico, voglio sottolineare che non c’è nulla di normale 
nelle circostanze in cui i professionisti delle quattro 
centrali nucleari ucraine riescono a mantenere in 
funzione i reattori che producono metà dell’elettricità 
ucraina13.”  

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, intanto, con 
141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti, approva 
una risoluzione con la quale chiede che Mosca cessi 
immediatamente l’uso della forza e ritiri le proprie unità 
militari. 
La risoluzione chiede, in sostanza, la fine della guerra 
e il ritiro immediato dei soldati russi dall’Ucraina. Si 
tratta di provvedimenti non legalmente vincolanti ma 
dal notevole peso politico. 
Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, 
commentando il voto alle Nazioni Unite: “Le bombe 
non silenziano la comunità internazionale”14. 

13 “IAEA Director General Calls for Restraint, Reiterates Need to Ensure Safety of Ukraine’s Nuclear Facilities and 
Their Staff”, 02/03/ 2022
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general-calls-for-restraint-reiterates-need-to-ensure-safety-
of-ukraines-nuclear-facilities-and-their-staff
14 “Ucraina, Assemblea Onu adotta risoluzione: “Fermare ostilità ora”, 02/03/2022.                                                                                                        
https://www.ilgiorno.it/mondo/onu-mozione-1.7422070

Il presidente del Consiglio Europeo, Charles 
Michel 
Fonte: https://www.consilium.europa.eu/it/
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In un aggiornamento tecnico alla AIEA, la SNRIU riferisce che, durante la notte, l’alimentazione 
da una delle due linee di trasmissione di energia fuori sede, che fornisce elettricità al sito, è 
andata persa. Questa linea di alimentazione non fornisce energia alle apparecchiature relative 
alla sicurezza; tuttavia, ci sono difficoltà nell’effettuare la manutenzione ordinaria e la riparazione 
di alcune apparecchiature critiche per la sicurezza. A causa del tempo trascorso dall’incidente 
di Chernobyl del 1986, il carico termico della piscina di stoccaggio del combustibile esaurito e 
il volume dell’acqua di raffreddamento contenuta nella piscina sono sufficienti a mantenere 
un’efficace rimozione del calore senza la necessità di alimentazione elettrica. Il sito dispone 
inoltre di generatori diesel di emergenza di riserva, in caso di perdita totale di potenza.
Il personale della centrale nucleare di Chernobyl sta affrontando “pressioni psicologiche e 
esaurimento morale” e “ha limitate opportunità di comunicare, spostare ed eseguire una 
manutenzione a tutti gli effetti e lavori di riparazione”15. 

Nella notte, i russi sfondano il posto di blocco nella città di Enerhodar, a pochi chilometri dalla 
centrale nucleare di Zaporizhzhia. Fonti internazionali informano che l’Unità 1 dell’impianto è 
stata colpita e che, intorno al sito, è divampato un incendio, domato dai Vigili del Fuoco.  

15 “Update 8. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 03/03/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-8-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

3 marzO GIOrNO 8
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4 marzO GIOrNO 9
La centrale nucleare di Zaporizhzhia è ora sotto il controllo delle forze militari russe. Gli incendi 
scoppiati sul sito a seguito dei bombardamenti sono stati estinti e il personale di impianto continua 
a lavorare normalmente. Non sono state rilevati cambiamenti della situazione radiologica sul 
sito. 
La SNRIU chiarisce che l’Unità 1 è fuori uso a causa del danneggiamento di alcuni edifici ausiliari, 
le Unità 2 e 3 sono disconnesse dalla griglia e in situazione di arresto a freddo, l’Unità 4 funziona 
alla potenza di 690 MW e le Unità 5 e 6 sono in stato di arresto a freddo. 
In successivi aggiornamenti, veicolati attraverso la piattaforma USIE da parte della SNRIU, si 
comunica che l’edificio principale dell’Unità 1 ha subìto dei danneggiamenti, sebbene questi non 
compromettano la sicurezza del reattore; la linea telefonica sul sito è interrotta e la trasmissione 
dei dati da parte del sistema automatizzato di monitoraggio delle radiazioni della centrale non 
funziona. 
Alcune granate hanno interessato l’area dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare 
esaurito.
Il personale operativo continua il proprio lavoro sugli impianti, anche se non è stato possibile 
effettuare la turnazione del personale. 
A causa della presenza di militari armati russi, agli ispettori della SNRIU non è tuttavia consentito 
l’accesso alla Centrale nucleare di Zaporizhzhia.
Alle 19:30 la IAEA pubblica il primo Status Summary report per l’evento alla centrale nucleare 
di Zaporizhzhia, basato sulle informazioni fornite dalla SNRIU e dal direttore tecnico di turno, 
contattato telefonicamente.
Nel sito è disponibile l’alimentazione elettrica, si legge nel documento, e sono presenti 20 
generatori diesel di emergenza; l’acqua di raffreddamento è disponibile per tutte le Unità. 
Le tre barriere di contenimento della radioattività, costituite dal combustibile, dal sistema di 
refrigerazione e dall’edificio di contenimento, di tutti i reattori sono intatte.
Nei depositi di stoccaggio del combustibile esaurito dei 6 reattori non sono stati segnalati guasti. 
Gli effetti delle granate, che hanno colpito uno dei depositi di combustibile esaurito, non sono 
stati per il momento valutati.
Non vi sono feriti fra il personale tecnico del sito ma se ne contano due fra il personale di 
sicurezza.
Il sistema di monitoraggio off-site, ovvero al di fuori dal sito, è possibile grazie all’utilizzo di 
stazioni di monitoraggio fisse. 
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L’Autorità di sicurezza ucraina informa che è andata persa la comunicazione con i gestori che 
utilizzano sorgenti di radiazioni ad alta attività a Mariupol.
Danni, in particolare, presso il Centro di Oncologia Regionale, in possesso di 2 sorgenti ad alta 
attività per la radioterapia e 15 altri dispositivi per la brachiterapia, contenenti altre sorgenti 
di radiazioni. Le sorgenti sono state messe in sicurezza in locali di stoccaggio e chiuse sotto 
chiave, sebbene presso la struttura non ci sia personale e il sistema di protezione fisica (ossia di 
protezione all’accesso alla struttura) non sia operativo.

In Europa, la paura di un attacco nucleare provoca un boom della domanda di compresse 
antiradiazioni a base di iodio.

16   State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, National report of Ukraine - Stress test results, 2020, pag. 9,

 

La CeNTraLe NuCLeare DI zapOrIzHzHIa
Si trova nel distretto di Kamenka-Dniprovska, sulla 
riva sinistra del bacino idrico di Kakhovka (fiume 
Dnipro).
La Centrale di Zaporizhzhia ospita 6 unità, tutte 
in esercizio. Ogni impianto è dotato di un reattore 
di potenza pressurizzata con acqua moderata 
raffreddato ad acqua WWER-1000 (serie V-320). La 
loro potenza elettrica totale è di 6000 MW16.
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5 marzO GIOrNO 10
Attesa per un nuovo round negoziale. Molti mezzi di informazione internazionali lasciano la Russia 
mentre le truppe russe avanzano a Sud e sono sempre più vicine alla capitale ucraina, Kiev.
Attraverso la piattaforma USIE, arrivano nuovi aggiornamenti dalla SNRIU.
Centrale nucleare di Chernobyl, dal 24 febbraio il controllo sugli impianti nella Zona di Esclusione 
è in mano russa; dal 4 marzo è stato perso il collegamento telefonico diretto.  
Il giorno seguente giunge via e-mail al Centro di informazione e crisi (ICS) della SNRIU una 
relazione del capo turno della centrale di Chernobyl in cui si riporta che i parametri di impianto 
mostrano valori nella norma.
Permangono sull’impianto, tuttavia, i problemi dovuti alla rottura del canale di monitoraggio degli 
aerosol radioattivi alpha e beta nello Shelter. 
Si registra inoltre il danneggiamento di una linea di alta tensione, la cui riparazione risulta 
complicata a causa delle azioni militari degli occupanti russi.
In merito al personale di impianto, la SNRIU mostra preoccupazione per la mancanza di 
rotazione del personale, in turno dal 24 febbraio e chiede un corridoio umanitario che consenta 
la turnazione e che assicuri cibo, medicine e cure mediche.

Centrale nucleare di Zaporizhzhia, la situazione radiologica sul sito è invariata. Il sistema di 
monitoraggio della radioattività opera in modo regolare. I dati delle stazioni automatiche di dose 
gamma in aria vengono caricati sul sistema IRMIS.
L’Unità 1 è fuori servizio fino al 01 luglio 2021; l’unità 2 è stata collegata alla rete il 4 marzo; 
l’unità 3 è in modalità standby; il reattore è in shotdown mentre l’Unità 4 è operativa.
Le unità 5 e 6 sono in fase di raffreddamento.

Per quanto riguarda gli altri impianti nucleari, tutte le Unità delle centrali di Khmelnytsky, Rovno e 
Sud Ucraina stanno operando normalmente. I tre siti non hanno subito violazioni e la situazione 
radiologica è nella norma.
L’installazione contenente la sorgente neutronica e il reattore di ricerca dell’Istituto di ricerca 
nucleare sono sotto controllo.
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6 marzO GIOrNO 11
L’Ucraina informa la IAEA che, sebbene il personale abbia continuato a far funzionare regolarmente 
la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la gestione dell’impianto è agli ordini del comandante delle 
forze russe, che hanno preso il controllo del sito la scorsa settimana. Qualsiasi azione di gestione 
dell’impianto, comprese le misure relative al funzionamento tecnico dei sei reattori, richiede la 
sua approvazione preventiva.
Successivamente, l’Agenzia internazionale viene informata del fatto che le forze russe hanno 
disattivato alcune reti mobili e Internet, in modo che non sia possibile ottenere dal sito informazioni 
affidabili utilizzando i normali canali di comunicazione. La notizia è confermata dalla SNRIU: il 
personale può al momento usare solo un cellulare ma la qualità della comunicazione è spesso 
scadente.
Gli Stati Uniti rivelano che un altro sito nucleare ucraino sarebbe nel mirino dei russi: dopo 
Chemobyl e Zaporizhzhia, i militari punterebbero ora su Yuzhnoukrainsk17. 
“Il premier russo e il presidente francese hanno un lungo colloquio telefonico, il quarto 
dall’invasione dell’Ucraina: sulla preoccupazione espressa da Macron in merito alla sicurezza 
nucleare, Putin risponde che “non è sua intenzione attaccare le centrali”. E si dice “pronto a 
rispettare le norme della IAEA”18 .
Solo un giorno più tardi, la SNRIU rende noto che le forze russe hanno lanciato razzi contro 
l’Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, che ospita un impianto nucleare.

17 MIELE L., “Mosca innesca il domino delle centrali Gli Usa: altro sito nucleare nel mirino”, in: “Avvenire”, 
06/03/2022, pag. 6
18 “Guerra in Ucraina, bombe russe su impianto nucleare: “Rischiata catastrofe”. Zelensky: “Dov’è l`Occidente?”, 
06/03/2022
https://www.ilgiorno.it/mondo/ucraina-attacco-impianto-nuclerare-missili-russia-1.7436553
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La IAEA, in un comunicato, informa che un nuovo impianto di ricerca nucleare che produce 
radioisotopi per applicazioni mediche e industriali è stato danneggiato a seguito dei bombardamenti 
nella città di Kharkiv. Secondo la SNRIU l’incidente non ha causato alcun aumento dei livelli di 
radiazioni nel sito.
La struttura, situata nell’Ucraina nord-orientale, è utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la 
produzione di radioisotopi. Poiché il materiale nucleare nella struttura è sempre subcritico e 
l’inventario di materiale radioattivo è molto basso, la IAEA ritiene che il danno riportato non 
avrebbe avuto alcuna conseguenza radiologica. 

Ma la preoccupazione cresce. “Dobbiamo agire per evitare un incidente nucleare in Ucraina che 
potrebbe avere gravi conseguenze per la salute pubblica e l’ambiente. Non possiamo permetterci 
di aspettare”, le parole del direttore generale Rafael Mariano Grossi che, preoccupato per la 
sicurezza degli impianti nucleari ucraini aggiunge: “Sono disposto a recarmi a Chernobyl”19.  

19 “Update 14. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 07/03/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-14-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

7 marzO GIOrNO 12
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8 marzO GIOrNO 13
Viene pubblicato il secondo Summary Status Report della IAEA. Il documento si focalizza sullo 
stato dell’installazione nucleare (Sorgente di neutroni, NSA) presso l’Istituto di fisica e tecnologia 
di Kharkiv (KIPT) che, a seguito dei bombardamenti del 6 marzo, ha subito notevoli danni.
La IAEA, sulla base delle informazioni fornite dallo SNRIU, riporta nel report una valutazione dello 
stato di sicurezza dell’impianto: 

- Controllo della reattività: a seguito dell’inizio delle ostilità belliche, l’operatore aveva già 
portato il 24 febbraio l’impianto in una condizione sottocritica;

- Rimozione del calore: l’impianto si trovava in fase di avviamento, per cui non è necessaria 
questa operazione;

- Confinamento della radioattività: non è segnalato alcun danneggiamento al combustibile, 
alle strutture dell’installazione o all’edificio del reattore stesso.

Non si segnala nessun rilascio di radioattività all’ambiente esterno: la situazione radiologica 
del sito è nella norma, come confermato dal capo ingegnere dell’installazione, che comunica 
un rateo di dose gamma di 0.12 µSv/h. SNRIU riferisce comunque che c’è un forte rischio che 
l’installazione venga distrutta, dato il continuo bombardamento a cui è sottoposta la città di 
Kharkiv.
Per quanto riguarda, invece, la Centrale di Chernobyl, l’Ucraina dichiara all’Agenzia internazionale 
per l’energia atomica che sta diventando sempre più urgente, per la sua gestione in sicurezza, 
la rotazione delle circa 210 persone, tra tecnici e guardie, che sono a lavoro da quando le forze 
russe hanno preso il controllo del sito.  

In Italia, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, 
aggiorna la bozza del nuovo “Piano Nazionale delle Misure 
Protettive contro le Emergenze Radiologiche”. Lo schema 
di decreto sarà due giorni dopo all’esame della Conferenza 
Unificata, che lo approverà.

In merito al pericolo di radioattività in aria in conseguenza 
di un incidente nucleare, il direttore dell’ISIN, Maurizio 
Pernice, chiarisce: “Il sistema di monitoraggio è continuo, 
con le 60 centraline della rete Gamma, collegate al sistema 
di monitoraggio dell’Arpa, che rilevano eventuali valori 
anomali. I dati vengono inviati alla piattaforma di controllo 
europeo che li mette in asse con quelli degli altri Paesi. 
Quando oggi diciamo che la situazione è sotto controllo 
nonostante dalle centrali ucraine non si riesca ad avere informazioni attendibili è perché il 
sistema di controllo europeo non ha rilevato alcuna anomalia significativa”20.

20 “Intervista a Maurizio Pernice - Nessun pericolo in vista ma dalle centrali ucraine non arrivano più dati”, in: “La 
Repubblica”, 09/03/2022, pag. 16

Il direttore dell’ISIN, Maurizio Pernice
(Fonte: ISIN)
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pIaNO NazIONaLe DeLLe mIsure prOTeTTIve 
CONTrO Le emerGeze raDIOLOGICHe

Il Piano prevede tre step, tarati sulla gravità dell’incidente da fronteggiare: se entro i 200 km dai 
confini, tra i 200 e i 1.000 km dai confini o in territorio extraeuropeo.
Nel primo caso, se la sorgente delle radiazioni dovesse essere così vicina, scatterebbe l’invito 
alla popolazione a chiudersi a casa (non oltre i due giorni) e a ricorrere alla iodoprofilassi (per 
ragazzi, giovani adulti e donne incinte); nel secondo caso, si tratterebbe di una distanza indicativa 
variabile, a seconda delle condizioni meteo, dei venti e delle precipitazioni. Previsti interventi 
indiretti sul territorio, controlli su verdura a foglia larga e frutta, latte, sulla filiera agroalimentare 
e sulle importazioni dall’estero. Per incidenti oltre i 1000 km, ci si limiterebbe a controlli sui 
prodotti in arrivo dall’estero e sul rientro in sicurezza di cittadini italiani che dovessero essere 
stati esposti alle radiazioni. 
In stretta corrispondenza alla messaggistica codificata a livello internazionale dalla IAEA, le fasi 
operative previste dal Piano sono tre:

-        Attenzione, a seguito della notifica di un alert o di una facility emergency 
-        Preallarme, a seguito della notifica di una site area emergency
-        Allarme, a seguito della notifica di una general emergency

Il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i soggetti 
coinvolti, l’attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale e il modello 
organizzativo per la gestione dell’emergenza, con l’indicazione degli interventi prioritari da 
disporre, a livello nazionale, per mitigare le conseguenze dell’evento per la popolazione e per 
l’ambiente.
Fonte:  Sito web del Dipartimento della Protezione Civile (https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/
nucleare/attivita)
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La SNRIU comunica un blackout presso la centrale di Chernobyl: entrano in funzione i diesel 
di emergenza, che hanno un’autonomia di 48 ore, ma risultano impossibili le operazioni di 
riparazione per il ripristino dell’alimentazione.
Tuttavia, con particolare riferimento all’impianto di stoccaggio in piscina del combustibile nucleare 
irraggiato proveniente dai reattori nucleari in decommissioning (Unità 1, 2 e 3) e alla necessità 
di una sua refrigerazione,  il tempo intercorso dal loro utilizzo nei noccioli dei reattori è tale che 
la loro potenza si è ridotta a livelli che non lasciano prevedere, nel breve e medio termine, un 
rischio di rilasci rilevanti di radioattività nell’ambiente esterno.
“Di giorno in giorno assistiamo a un peggioramento della situazione presso la centrale nucleare 
di Chernobyl, in particolare per la sicurezza dalle radiazioni e per il personale che gestisce la 
struttura in circostanze estremamente difficili e impegnative”, dichiara Grossi in un comunicato. 
“Ribadisco il mio urgente appello alle forze dell’ordine che controllano efficacemente l’impianto 
affinché rispettino le procedure interne di radioprotezione, facilitino la rotazione in sicurezza del 
personale e adottino altre misure importanti per garantire la sicurezza”21.
Per quanto riguarda la centrale di Zaporizhzhia, due Unità sono in funzione e sono collegate alla 
rete ma restano comunque disconnesse due linee ad alta tensione.
Preoccupazione per l’improvvisa interruzione di dati dai due siti, dove sono presenti grandi 
quantità di materiale nucleare sotto forma di combustibile nucleare esaurito, verso la sede di 
Vienna della IAEA. 
“La trasmissione remota di dati dalle apparecchiature di sicurezza della IAEA ubicate nei siti 
nucleari di tutto il mondo è una componente importante della nostra implementazione delle 
salvaguardie, in Ucraina e nel mondo”, spiega Grossi. “Tali sistemi sono installati in diverse 
strutture in Ucraina, comprese tutte le centrali nucleari, e ci consentono di monitorare il materiale 
nucleare e le attività in questi siti quando i nostri ispettori non sono presenti”.
L’Unità 6, che ha subìto un danneggiamento ad un trasformatore durante il bombardamento del 
6 marzo, è al momento sotto riparazione di emergenza.
Riprendono le attività di manutenzione dell’Unità 1, già programmate prima dell’occupazione 
russa. La SNRIU comunica che risulta però impossibile consegnare al sito i pezzi di ricambio e 
le attrezzature nonché disporre del personale specializzato necessario per svolgere le attività 
pianificate.
Si cerca di bonificare il sito dalle granate inesplose, che potrebbero rappresentare un rischio per 
la sicurezza dei reattori. Gli ispettori della SNRIU non sono più presenti sul sito ma lavorano in 
remoto. 

21 “Update 16. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 09/03/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-16-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

9 marzO GIOrNO 14
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La SNRIU comunica che, presso la Centrale di Chernobyl, a causa dell’assenza di elettricità sul 
sito, non è in grado di comunicare con il personale presente.
Anche le attività di controllo mirate alla verifica del rispetto dei livelli di sicurezza nucleare e di 
radioprotezione negli impianti della Centrale e nella Zona di Esclusione non possono essere 
svolte, così come non è possibile esercitare il controllo sulle materie nucleari nel sito.
Tutto il combustibile nucleare esaurito della centrale nucleare di Chernobyl è immagazzinato 
in due impianti di stoccaggio di combustibile esaurito (ISF) mentre nelle Unità 1,2, 3 non è più 
presente il combustibile nucleare.
Sembra siano in funzione i diesel di emergenza, che alimentano i sistemi essenziali per la 
sicurezza delle installazioni, tra cui ISF-1, ISF-2, e il Nuovo sistema di confinamento del Sarcofago 
(New Shelter Confinement).
L’Autorità di sicurezza nucleare ucraina comunica inoltre che un blackout generalizzato (assenza 
dell’alimentazione elettrica e dei diesel di emergenza) causerebbe una perdita delle capacità 
di monitoraggio dei locali, del controllo dei parametri di impianto (ad es. il livello dell’acqua 
nella piscina dell’ISF-1), dei sistemi antincendio e dei sistemi di ventilazione. Ciò porterebbe ad 
un deterioramento della situazione radiologica dei diversi locali dell’impianto e al conseguente 
aumento delle dosi ricevute dai lavoratori. La perdita di controllo dei parametri di impianto 
potrebbe portare a una diminuzione della capacità di risposta del personale ad eventi incidentali, 
come ad esempio gli incendi.
La Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che gestisce le quattro centrali nucleari nel Paese, 
smentisce il Cremlino definendo “fake news” la notizia annunciata secondo la quale esperti 
bielorussi avrebbero ripristinato la fornitura di elettricità a Chernobyl. 

Per quanto riguarda la Centrale nucleare di Zaporizhzhia, è ancora sotto il controllo russo.  Restano 
collegate alla rete elettrica due Unità ma permane la disconnessione di due linee elettriche ad 
alta tensione da 750 kV della rete pubblica; disponibili altre due linee elettriche ad alta tensione 
e una terza è tenuta di backup.
Il personale, a cui è stata consentita la turnazione, continua a monitorare i parametri di sicurezza 
degli impianti. I sistemi automatizzati di monitoraggio della radioattività della Centrale e nelle 
aree limitrofe funzionano normalmente. Non sono state registrate variazioni della situazione 
radiologica nel sito o nelle aree adiacenti.
Il sito Web della centrale non funziona, per cui non sono disponibili al pubblico informazioni in 
tempo reale sulla situazione radiologica.

Attorno alle 22:00, ora di Kiev, il personale di impianto comunica che la Sorgente di neutroni di 
Karkhiv è stata bombardata. La centralina di distribuzione ha subìto danni, per cui l’impianto non 
è più alimentato. Intorno all’edificio è in corso un incendio.
Arriva a 1300, intanto, il numero di misure effettuate, dall’inizio del conflitto, dai laboratori della 
rete RESORAD: nessuna anomalia o innalzamento della radioattività in aria vengono segnalati.

10 marzO GIOrNO 15
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reTe NazIONaLe DI sOrveGLIaNza suLLa 
raDIOaTTIvITà amBIeNTaLe – resOraD

Principale obiettivo della rete è quello di monitorare l’andamento nello spazio-temporale della 
radioattività nelle matrici dei principali comparti ambientali ed alimentari, secondo un piano di 
campionamento e misure che garantisce la rappresentatività dei dati sul territorio nazionale.

La RESORAD si avvale dei rilevamenti radiometrici delle 
Agenzie regionali e delle Province Autonome per la protezione 
dell’ambiente (ARPA/APPA) e degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali. 

L’ISIN svolge le funzioni di coordinamento tecnico della 
RESORAD e ha elaborato con i soggetti della rete linee guida 
per il monitoraggio della radioattività ambientale. Inoltre, 
provvede alla raccolta e alla diffusione dei risultati delle 
misure effettuate. Al fine di ottemperare agli obblighi derivanti 

dagli articoli 35 e 36 del Trattato Euratom e all’art. 152 del D.lgs. 101/2020, l’ISIN è tenuta 
entro il 30 giugno di ogni anno a trasmettere i dati nazionali sui rilevamenti della radioattività 
alla Commissione Europea.
Il sistema SINRAD consente il caricamento dei dati direttamente da parte dei soggetti della rete 
sia in contesti di routine, di indagini specifiche e di possibili eventi anomali ed incidentali. In 
quest’ultimo caso i dati sono caricati in tempo reale al fine di renderli immediatamente disponibili 
per la gestione delle informazioni e le opportune valutazioni a livello nazionale.
https://sinrad.isinucleare.it/resorad
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Chernobyl, la SNRIU comunica che il sistema automatico di monitoraggio della radioattività nella 
Zona di Esclusione non è stato ancora ripristinato. La reale condizione sul sito è pertanto al 
momento sconosciuta.
La direzione dell’impianto è stata spostata a Slavutych. Disposto l’intervento di un’unità 
addizionale di generatori diesel a supporto dell’alimentazione elettrica dei due impianti di 
deposito di combustibile nucleare irraggiato ISF1 e ISF2 e del Nuovo sistema di confinamento 
del Sarcofago (New Shelter Confinement).
In corso i lavori per ripristinare il collegamento elettrico con la Centrale.
La Federazione Russa comunica formalmente alla IAEA che la gestione e il funzionamento delle 
centrali di Zaporizhzhia e Chernobyl sono effettuati dal personale operativo ucraino. Un gruppo di 
diversi esperti russi fornisce loro assistenza consultiva. Nell’ambito della fornitura del supporto 
tecnico, vengono determinate le esigenze prioritarie degli impianti per garantire il funzionamento 
sicuro e sostenibile delle centrali nucleari. Pertanto, in particolare, con l’assistenza consultiva di 
specialisti russi, è ora in corso il ripristino dell’alimentazione della centrale nucleare di Chernobyl 
e del sistema di protezione fisica della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Durante l’attuazione 
delle misure attuate per garantire il funzionamento sicuro e protetto delle centrali nucleari 
ucraine, la parte russa mantiene stretti contatti con la AIEA. 
In relazione alle salvaguardie, l’Agenzia internazionale comunica di essere riuscita a recuperare 
tutti i dati della centrale nucleare di Zaporizhzhia che da alcuni giorni non avevano potuto essere 
trasmessi alla sede della IAEA.
Viene pubblicato il terzo Summary Status Report della IAEA, che si focalizza sulla situazione 
presso l’impianto di Chernobyl ripercorrendo quanto già comunicato in merito agli eventi e allo 
stato degli impianti dall’inizio del conflitto.

Per quanto riguarda la Sorgente di neutroni di Karkhiv, il bombardamento non ha provocato gravi 
danni all’edificio e non ha compromesso la sicurezza dell’impianto. 
Il collegamento elettrico ai componenti e ai sistemi rilevanti per la sicurezza è ripristinato e la 
situazione radiologica sul sito rimane invariata.
In Europa, intanto, prosegue il dibattito legato all’approvvigionamento energetico: “L’energia è 
almeno quattro cose tutte insieme: una merce, che viene venduta; una risorsa sociale, che quindi 
deve essere garantita come diritto universale; un’arma della geopolitica, come sempre è stato 
dal Novecento in poi; e infine una risorsa ambientale, come il global warming ci ha imposto”22.

22 AGNOLI S., “È ora di dotarsi di una politica energetica”, in: “Corriere della Sera”, 12/03/2022, pag. 36

11 marzO GIOrNO 16
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12 marzO GIOrNO 17

CeNTraLe suD uCraINa

Il sito della centrale nucleare dell’Ucraina meridionale 
si trova nel distretto di Arbuzinka nella regione di 
Mykolayiv, sulla riva sinistra del fiume Yuzhny Bug.
Ci sono tre unità WWER-1000 in funzione: l’Unità 1,
con reattore V-302, l’Unità 2 con reattore V-338 e 
l’Unità 3 con reattore V-320, per un totale di
potenza elettrica di 3000 MW23. 

23 State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, National report of Ukraine - Stress test results, 2020, pag. 30
https://snriu.gov.ua/storage/app/sites/1/docs/Stress-tests/National%20Report%20of%20Ukraine.pdf

La IAEA comunica che sono stati riattivati i collegamenti con i sistemi di controllo di salvaguardia 
per l’impianto di Zaporizhzhia mentre risultano ancora indisponibili quelli dell’impianto di 
Chernobyl e intermittenti quelli della centrale di Sud Ucraina.
Alla centrale nucleare di Chornobyl, il personale dell’impianto, composto da 211 tecnici e guardie, 
non ha ancora potuto dare il cambio, e si trova nell’impianto dal giorno prima che le forze russe 
prendessero il controllo.
L’Agenzia internazionale riferisce inoltre di essere stata informata dall’Ucraina che è intenzione 
della Russia assumere il controllo completo e permanente, sotto la gestione del gruppo energetico 
russo Rosatom, della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La Russia smentisce la notizia. 
In un regolare aggiornamento tecnico, la SNRIU dichiara che la situazione dell’alimentazione 
elettrica della centrale nucleare di Zaporizhzhia non è cambiata negli ultimi giorni: il sito dispone 
di quattro linee elettriche fuori sede ad alta tensione (750 kV), più un’altra in standby. Due di 
esse sono danneggiate. L’operatore ha informato la IAEA che anche i generatori diesel sono 
pronti e funzionanti per fornire energia di riserva.
Con l’assistenza consultiva di specialisti russi, è in corso il ripristino dell’alimentazione della 
centrale nucleare di Chernobyl e del sistema di protezione fisica della centrale nucleare di 
Zaporizhzhia. 
Nel corso di una conversazione telefonica con il direttore generale della IAEA, Grossi, il direttore 
generale della Rosatom, Likhachev, fornisce informazioni sulle nuove consegne di diesel e 
afferma che le linee elettriche potrebbero essere estese dalla vicina Bielorussia per rifornire la 
centrale nucleare di Chernobyl. Sul sito, alcuni esperti di Rosatom.  
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13 marzO GIOrNO 18
L’Ucraina rende noto che squadre di specialisti ucraini sono riuscite a riparare una linea elettrica 
necessaria per riprendere le forniture di elettricità esterna alla centrale nucleare di Chernobyl, 
quattro giorni dopo essere state completamente perse nell’area controllata dalla Russia. 
Petro Kotin, presidente di Energoatom, riferisce che gli specialisti hanno riparato una delle due 
linee danneggiate e che sono in grado di fornire tutta l’energia necessaria fuori sede alla centrale 
nucleare dove, a seguito dell’incidente del 1986, sono stati ubicati vari impianti di gestione dei 
rifiuti radioattivi.

Il regolatore dell’Ucraina informa separatamente 
la IAEA che la linea di alimentazione è stata 
ripristinata alle 18:38 ora locale dal personale 
di riparazione di Ukrenergo, l’operatore del 
sistema di trasmissione del paese. La centrale 
nucleare di Chernobyl continua a lavorare sui 
generatori diesel di riserva e sarà ricollegata alla 
rete elettrica ucraina il giorno seguente.
“Uno sviluppo positivo”, il commento di Grossi, 
che continua: “Tuttavia, rimango gravemente 
preoccupato per la sicurezza di Chernobyl e 
degli altri impianti nucleari ucraini”24. 
Dalla IAEA arriva la proposta di una struttura 
che possa fornire assistenza tecnica per il 
funzionamento sicuro e protetto di tutti gli 
impianti nucleari ucraini, come già emerso 
alcuni giorni prima nel corso di un incontro con i 

ministri degli Esteri ucraino e russo Dmytro Kuleba e Sergei Lavrov.
“Non possiamo permetterci di perdere altro tempo”, la riflessione di Grossi.

24 “Update 20. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 13/03/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-20-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

Il direttore generale della IAEA, Rafael Mariano 
Grossi
Fonte: https://www.iaea.org/about/rafael-grossi
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14 marzO GIOrNO 19
La centrale nucleare di Chernobyl è ancora sotto il controllo delle truppe della Federazione russa.
Il collegamento delle linee ad alta tensione con la centrale, annunciato il giorno precedente,  
non è andato a buon fine per motivi sconosciuti. Nel pomeriggio, tuttavia, il collegamento alla 
rete elettrica nazionale va a buon fine e la Centrale non deve più fare affidamento su generatori 
diesel di emergenza per l’energia. 
  
La SNRIU dichiara che non ci sono collegamenti diretti con il personale e che non è possibile, 
per l’Autorità di sicurezza nucleare, svolgere il controllo mirato al rispetto dei livelli di sicurezza 
nucleare e di radioprotezione negli impianti e nella Zona di Esclusione. 
In merito alla piscina di stoccaggio ISF1, la SNRIU considera che il carico termico del serbatoio 
di stoccaggio del combustibile esaurito è sufficientemente basso e che il volume dell’acqua di 
raffreddamento contenuta nella piscina è sufficiente per mantenere un’efficace rimozione del 
calore, senza necessità di alimentazione elettrica. 
L’Autorità di sicurezza nucleare ucraina non è al momento in grado di valutare l’integrità delle 
trincee e degli altri rifiuti radioattivi a seguito del passaggio di mezzi pesanti russi.
Sotto il controllo russo anche la città di Energodar e la centrale nucleare di Zaporizhzhia.
Lo stato di quest’ultima rimane invariato: due Unità sono in funzione, 2 sono in spegnimento a 
freddo e 2 in manutenzione.  Permane la disconnessione di due linee elettriche ad alta tensione 
da 750 kV della rete pubblica, mentre sono disponibili altre due linee elettriche ad alta tensione 
e una terza è tenuta di backup. Si cerca di riparare le due linee elettriche guaste ma le ostilità 
nella zona non rendono facile queste operazioni.
Si cerca inoltre di bonificare il sito dalle granate inesplose che potrebbero rappresentare un 
rischio per la sicurezza dei reattori.
Consentita al personale la turnazione: sul sito sono presenti 11 tecnici dell’operatore russo 
Rosatom ma l’impianto viene comunque gestito dal personale interno.
Non sono registrate variazioni della situazione radiologica nel sito o nelle aree adiacenti.
Il sito Web della centrale continua a non funzionare per cui non sono disponibili al pubblico 
informazioni in tempo reale sulla situazione radiologica.
Gli ispettori della SNRIU non sono più presenti sul sito ma lavorano in remoto e le ispezioni non 
vengono svolte.

Invariata anche la situazione dell’impianto Sorgente di neutroni, situato a Karkhiv.
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15 marzO GIOrNO 20
“La difficile situazione del personale presente a Chernobyl, insieme alle interruzioni di corrente 
e ai problemi di comunicazione nelle ultime settimane, sottolineano l’urgenza di concordare 
e attuare un’iniziativa della IAEA volta a garantire la sicurezza degli impianti nucleari ucraini”, 
dichiara Grossi in un comunicato25. 
L’Autorità di regolamentazione ucraina conferma che l’esercito russo ha fatto deflagrare munizioni 
inesplose lasciate sul sito in seguito agli eventi del 4 marzo. Il personale non è stato informato 
in anticipo. 
Nella città nord-orientale di Kharkiv, i bombardamenti costringono il personale a lasciare 
temporaneamente l’impianto di ricerca nucleare precedentemente colpito: poiché il materiale 
nucleare contenuto al suo interno è subcritico e l’inventario di materiale radioattivo è molto 
basso, la IAEA ritiene che i danni subìti non possano avere conseguenze radiologiche.
Sullo stato delle quattro centrali nucleari operative dell’Ucraina, il regolatore afferma che 8 dei 
15 reattori del Paese sono operativi, di cui due nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, tre a 
Rivne, uno a Khmelnytshy e due nell’Ucraina meridionale. 
I livelli di radiazione in tutte le centrali nucleari sono nell’intervallo normale. 

Durante l’ottavo incontro di alti funzionari 
UE-AIEA a Vienna viene riaffermata la 
cooperazione su una serie di attività 
nucleari: “Questo è un incontro strategico, 
una discussione su come la nostra 
importante relazione può mantenere la 
rilevanza in questi tempi difficili”, osserva 
Jacek Bylica, Capo di Gabinetto della IAEA, 
che presiede la riunione.
Intanto il segretario generale dell’ONU, 
Antonio Guterres, sostiene che “la 
prospettiva di un conflitto nucleare, una 
volta impensabile, è tornata ora nel regno 
del possibile”. E lancia un appello per 

“un’immediata cessazione delle ostilità” e 
“seri negoziati”26.

25 “Update 22. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 15/03/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-22-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
26 IUSTI G., “Allarme nucleare, torna a rischio Chernobyl”, in: “La Notizia”, 15/03/2022, pag. 2.

António Guterres, segretario generale dell’ONU
Fonte: https://europa.eu/youth/nnfe/antonio-guterres_it
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16 marzO GIOrNO 21
L’Ucraina informa che la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha perso la connessione a una terza 
linea elettrica ma che altre due sono rimaste disponibili e non vi sono problemi di sicurezza.
Le reti elettriche di Ucraina e Moldavia vengono collegate a quelle dell’Unione Europea: l’annuncio 
viene dato, con un tweet, dalla Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. 
Da quando era stata disconnessa dalla rete elettrica russa, quella ucraina era isolata e quindi 
a rischio di blackout in caso di distruzione di stazioni di trasformazione, caduta di linee di alta 
tensione o di danni alle centrali elettriche27.
In Europa, intanto, continua il dibattito sull’approvvigionamento energetico. 

27 “Addio a Mosca, Ucraina collegata alla rete elettrica Ue”, 16/03/2022
https://www.ilsole24ore.com/art/addio-mosca-ucraina-oggi-collegata-rete-elettrica-ue-AEjzKgKB
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17 marzO GIOrNO 22
Da circa due settimane le forze russe hanno il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. 
Dei suoi sei reattori, due sono attualmente in funzione. Il regolatore afferma di aver ridotto la 
propria produzione di energia a 500 Megawatt elettrici (Mwe) ciascuno - circa la metà della loro 
capacità massima - dopo un’interruzione in una linea elettrica in loco che sarà riparata per una 
riconnessione pianificata alle 21:00.  
I funzionari della compagnia nucleare statale russa Rosatom sono ancora presenti alla Centrale 
nucleare ma la sua gestione è affidata al personale ucraino.  
A nord del Paese, la centrale di Chernobyl rimane collegata alla rete elettrica nazionale tre giorni 
dopo che gli ingegneri sono riusciti a riprendere le normali forniture di energia al sito, controllato 
dalla Russia.
Sullo stato delle quattro centrali nucleari operative dell’Ucraina, il regolatore afferma che 8 dei 
15 reattori del Paese sono in funzione, inclusi i due della centrale nucleare di Zaporizhzhia, tre a 
Rivne, uno a Khmelnytshy e due nell’Ucraina meridionale. I livelli di radiazione in tutte le centrali 
nucleari sono nell’intervallo normale.
La IAEA non riceve ancora la trasmissione di dati a distanza dai suoi sistemi di monitoraggio 
installati presso la centrale nucleare di Chernobyl.

18 marzO GIOrNO 23
Il personale ucraino della centrale nucleare di Zaporizhzhia ricollega una delle tre linee elettriche 
precedentemente disconnesse dalla rete. La più grande centrale nucleare del Paese dispone ora 
di tre linee elettriche fuori sede. 
Nonostante la situazione rimanga stazionaria presso tutti gli impianti nucleari ucraini, cresce, 
da parte dei cittadini europei, la percezione di un imminente pericolo legato all’utilizzo di armi 
nucleari, più che alla sicurezza delle centrali, 
Dopo la corsa alle pillole di iodio, la stampa riferisce di un interesse crescente nei confronti dei 
bunker anti-atomici. 

31



19 marzO GIOrNO 24
In una nota ufficiale, la IAEA riferisce di aver appreso dalla Federazione Russa che presso la 
centrale nucleare di Zaporizhzhia “la rotazione del personale è effettuata in modalità regolare” 
e che “non ci sono problemi con i pezzi di ricambio”. 
Per quanto riguarda la centrale di Chernobyl, inoltre, si riferisce che dal 14 marzo “la situazione 
con l’alimentazione [….] è completamente stabilizzata”28. 
In relazione alle salvaguardie, l’Agenzia afferma che la situazione è rimasta invariata rispetto 
a quanto segnalato nei giorni precedenti: continua infatti a non ricevere dati direttamente da 
Chernobyl ma che gli stessi vengono comunque trasferiti alla sede di Vienna dalle altre centrali 
presenti in Ucraina.

28 “Update 26. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 19/03/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-26-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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20 marzO GIOrNO 25
Metà del personale della centrale nucleare di Chernobyl può finalmente tornare alle proprie 
case, dopo aver lavorato nel sito, controllato dalla Russia, per quasi quattro settimane. 
La difficile situazione a Chernobyl mette a rischio uno dei sette pilastri indispensabili per la 
sicurezza nucleare, illustrati dal direttore IAEA Grossi: “Il personale operativo deve essere in 
grado di adempiere ai propri doveri di sicurezza e capacità di prendere decisioni libere da 
pressioni indebite”.
“I membri del personale della centrale nucleare di Chernobyl meritano il nostro pieno rispetto 
e ammirazione per aver lavorato in queste circostanze estremamente difficili”, dichiara Grossi. 
Nell’Ucraina meridionale, le due Unità operative della centrale nucleare di Zaporizhzhia 
aumentano gradualmente la loro potenza fino a due terzi della loro capacità massima di circa 
1000 Megawatt elettrici (MWe) ciascuna dopo la riparazione, la scorsa settimana, di due linee 
elettriche.
La centrale nucleare di Zaporizhzhia dispone ora di tre linee elettriche esterne ad alta tensione 
(750 kV), di cui una in standby. Il regolatore ha ribadito che i sistemi di sicurezza della centrale 
nucleare erano pienamente funzionanti nel sito, controllato dalle forze russe dal 4 marzo.
In merito allo stato delle quattro centrali nucleari operative dell’Ucraina, otto dei quindici reattori 
del Paese sono rimasti operativi, inclusi i due della centrale nucleare di Zaporizhzhia, tre a Rivne, 
uno a Khmelnytshy e due nell’Ucraina meridionale. I livelli di radiazione in tutte le centrali nucleari 
sono nella gamma normale e i sistemi di sicurezza sono operativi.
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21 marzO GIOrNO 26
“Mentre trascorre una delle notti più dure per l’Ucraina, la parola che in queste ore più di ogni 
altra si avvicina al significato di speranza è “negoziati”29. 
Intanto a Chernobyl, strade e ponti danneggiati complicano il trasporto del personale nella 
vicina città di Slavutych. Anche i colleghi in sostituzione provengono da Slavutych: tra questi, due 
supervisori chiamati a garantire che ci sia un backup disponibile sul sito. 
Il Direttore Generale della IAEA afferma che sono in corso le consultazioni finalizzate a trovare 
un accordo volto a garantire la sicurezza di tutti gli impianti nucleari ucraini: “Con questo quadro 
in atto, l’Agenzia sarebbe in grado di fornire un’assistenza tecnica efficace per il funzionamento 
sicuro e protetto di queste strutture”, ha affermato.
Nell’Ucraina meridionale, le due unità operative della centrale nucleare di Zaporizhzhia hanno 
continuato a funzionare a due terzi della loro capacità massima di circa 1000 Megawatt elettrici 
(MWe) ciascuna dopo la riparazione la scorsa settimana di due linee elettriche, una fuori sede 
e una in loco. 
La centrale nucleare di Zaporizhzhia dispone ora di tre linee elettriche esterne ad alta tensione 
(750 kV), di cui una in standby. Il regolatore ha ribadito che i sistemi di sicurezza erano pienamente 
funzionanti presso la centrale nucleare, controllata dalle forze russe dal 4 marzo.

29 “Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 21 marzo”, 21/03/2022 
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/guerra-in-ucraina-che-cosa--successo-questa-notte-21-marzo-
5b526845-960f-43c0-b1cd-5a4074b738f2.html
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22 marzO GIOrNO 27
La IAEA è a conoscenza dei resoconti dei media sugli incendi boschivi nell’area vicino al sito di 
Chernobyl e cerca ulteriori informazioni sulla situazione dalla sua controparte ucraina. 

La SNRIU monitora da vicino la situazione nella Zona 
di Esclusione, prima della cosiddetta “stagione degli 
incendi” annuale, nel corso della quale si verificano 
incendi spontanei nell’area, ancora contaminata dal 
materiale radioattivo dopo l’incidente di 36 anni fa.

Volodymyr Zelensky si collega con il Parlamento 
italiano riunito in seduta comune.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky 
Fonte: www.camera.it

TraTTaTO DI NON-prOLIFerazIONe NuCLeare
 

Il più importante accordo internazionale che regola il possesso di armi nucleari è il Trattato di 
non-proliferazione nucleare (TNP). In vigore dal 1970, proibisce agli “stati militarmente nucleari” 
il trasferimento a chicchessia di armi o altri congegni esplosivi nucleari, e agli “stati militarmente 
non-nucleari” (cioè tutti gli altri) di produrne per proprio conto o di entrarne in possesso in 
qualsiasi altro modo. La IAEA è deputata alla verifica della natura esclusivamente pacifica dei 
programmi nucleari degli Stati.
La IAEA è infatti l’elemento chiave del regime internazionale di non proliferazione nucleare. Ai 
sensi del Trattato, gli Stati Non Nucleari continuano ad avere il legittimo diritto di sviluppare 
programmi esclusivamente ai fini di un utilizzo civile dell’energia nucleare, e il TNP attribuisce 
proprio alla IAEA il compito di assicurarsi che tali Stati non dirottino l’utilizzo di materiali e 
tecnologie nucleari verso fini non pacifici. 
L’Agenzia verifica, pertanto, attraverso il proprio sistema di verifiche e ispezioni, che i Paesi 
membri ottemperino ai propri obblighi derivanti dal Trattato di Non Proliferazione delle Armi 
Nucleari Nucleari (TNP) e da altri accordi di non proliferazione sull’uso dei materiali e tecnologie 
nucleari per scopi esclusivamente pacifici; conclude con gli Stati Membri accordi di salvaguardia,  
che accettano di sottoporsi ai poteri ispettivi dell’Agenzia stessa.
L’insieme delle misure di natura tecnica e delle verifiche che la IAEA applica sulle materie e 
tecnologie nucleari, al fine di verificare che esse siano esclusivamente destinate ad usi pacifici, 
prende il nome di “salvaguardie”.
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23 marzO GIOrNO 28
In un comunicato30, il Direttore della IAEA, Grossi, conferma la propria disponibilità a recarsi 
immediatamente in Ucraina per concludere un accordo che includerebbe sostanziali misure di 
assistenza e sostegno, inclusa la presenza in loco di esperti dell’Agenzia in diverse strutture 
nonché la consegna di attrezzature di sicurezza vitali. Un accordo che contribuirebbe a creare le 
condizioni affinché la IAEA possa svolgere attività di verifica delle salvaguardie.

A Chernobyl viene finalmente consentita la turnazione del personale mentre la situazione per gli 
altri impianti rimane invariata.
Intanto, all’interno della Zona di Esclusione, i vigili del fuoco spengono quattro incendi ma ce ne 
sono altri in corso. Nell’area non è ancora possibile effettuare un monitoraggio radiologico; a Kiev 
vengono registrati valori di concentrazione di Cesio-137 in aria leggermente superiori alla norma. 
Secondo la SNRIU, per il momento, questa situazione non pone particolari preoccupazioni dal 
punto di vista radiologico.

30 “Update 30. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 23/03/2022, 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-30-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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24 marzO GIOrNO 29
A Chernobyl, il personale operativo sul sito sta garantendo il mantenimento dei parametri di 
sicurezza degli impianti all’interno dei valori standard. Per contro, i militari russi continuano ad 
ignorare le norme di radioprotezione e le procedure di controllo degli accessi negli impianti e alla 
Zona di Esclusione, provocando un deterioramento della situazione radiologica locale.
L’Agenzia per la gestione della Zona di Esclusione comunicano che uno dei laboratori è stato 
saccheggiato ma non è possibile disporre di informazioni sulle sorgenti di calibrazione e sui 
campioni ambientali trafugati. La IAEA ritiene che l’evento non ponga un significativo rischio 
radiologico.
Dalla IAEA arriva la notizia che le forze russe stanno bombardando i posti di blocco ucraini nella 
città di Slavutych, dove vivono molti dipendenti della vicina centrale nucleare di Chernobyl, 
mettendoli a rischio e impedendo un’ulteriore rotazione del personale.
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25 marzO GIOrNO 30
L’Agenzia per la gestione della Zona di Esclusione informa la IAEA che, nel laboratorio analitico 
di Chernobyl, appena saccheggiato, erano custoditi i server contenenti i dati di monitoraggio e 
ricorda che gli stessi non vengono trasmessi in rete da circa 1 mese. 

La SNRIU rende noto che a Kharkiv, nei pressi del centro di ricerca in cui vengono prodotti 
radioisotopi per applicazioni mediche ed industriali, è stato trovato un missile inesploso. I continui 
bombardamenti dell’area non ne hanno permessa la rimozione. 
L’impianto di Kharkiv – che è il frutto di una collaborazione con l’United States Argonne National 
Laboratory per l’utilizzo di uranio a basso arricchimento di Uranio-235 - pur disponendo di un 
assemblaggio di elementi costituiti da Uranio, non si configura come un reattore nucleare in 
quanto è un sistema sottocritico, quindi incapace di sostenere la reazione a catena della fissione 
nucleare.

In un comunicato stampa, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare italiano (ISIN) riferisce 
che il rischio di contaminazioni radiologiche è basso. Si deve tuttavia considerare il potenziale 
tossico nocivo delle sostanze contenute nel sistema, in particolare la presenza di una struttura 
costituita da berillio, che circonda l’assemblaggio di elementi di uranio. Il berillio, se polverizzato 
e inalato, è altamente tossico. Nel caso i bombardamenti dovessero raggiungere l’assemblaggio 
del sistema (uranio + berillio), la contaminazione che ne risulterebbe potrebbe essere importante 
per la popolazione presente nelle zone immediatamente circostanti l’Istituto31.  

31 “Kharkiv, nuovo attacco all’Istituto di Ricerca, in corso verifiche di eventuali danneggiamenti”, 27/03/2022
https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/comunicato_istituto_di_ricerca_
kharkiv_0.pdf

Il Centro di ricerca di Kharkiv 
Fonte: https: //snriu.gov.ua/en
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26 marzO GIOrNO 31
La città di Slavutych, in cui vive il personale che lavora presso il sito di Chernobyl, è in mano russa. 
Non si sa, in queste condizioni, se e quando sarà possibile una nuova turnazione del personale 
della Centrale. L’ultimo cambio turno è stato effettuato nelle giornate del 20 e 21 marzo. 
In un video pubblicato su Facebook, il sindaco, Yurii Fomichev, ha affermato che “Slavutych da 
oggi è sotto occupazione32”. 

A Kharkiv, intanto, non è ancora possibile, a causa dei continui bombardamenti, la rimozione del 
razzo inesploso trovato nei pressi dell’Istituto nazionale di fisica.
Nel centro di ricerca i livelli di radioattività sono nella norma e il personale sta mantenendo in 
operabilità la strumentazione, sebbene non sia ancora stato possibile ripristinare l’alimentazione 
elettrica andata via dopo l’ultimo bombardamento alla struttura.

A Zaporizhzhia è terminata con successo la riparazione del trasformatore dell’unità 6, danneggiato 
durante la presa della centrale da parte delle forze militari russe il 4 marzo. 

32 STERN D.L., PANNETT R., “Russian forces are occupying a city housing Chernobyl workers, mayor says”, in “The 
Washington Post”, 28/03/2022, pag. 12.

Collocazione della città di Slavutych (Elaborazione ISIN)

39



27 marzO GIOrNO 32
Diversi incendi continuano ad infiammare la Zona di Esclusione di Chernobyl. Il fenomeno è 
oggetto di costante monitoraggio da parte delle Istituzioni. Lo strumento utilizzato per stimare 
l’eventuale impatto di un evento incidentale sulla popolazione e sull’ambiente e per fornire i 
dati tecnici alle autorità preposte alla diffusione dell’informazione alla popolazione è ARIES 
(Accidental Release Impact Evaluation System)33.

33 Nelle fasi iniziali di un’emergenza radiologica, le prime valutazioni dell’impatto previsto possono essere fatte prima 
dell’arrivo effettivo della contaminazione e della disponibilità dei risultati delle misure di monitoraggio ambientale, 
consentendo una più rapida adozione dei necessari provvedimemti. Presso il Centro Emergenze Nucleari dell’ISIN 
opera il sistema ARIES, una piattaforma in cui si integrano, per diverse scale geografiche, modelli di calcolo della 
dispersione in aria e della deposizione al suolo della radioattività, modelli di calcolo della dose della popolazione che 
tengono conto delle possibili vie di esposizione e per i diversi radionuclidi presenti nella contaminazione rilasciata. 
I modelli sono alimentati costantemente, in tempo reale, con i dati meteorologici acquisiti dal Centro Operativo della 
meteorologia dell’Aeronautica Militare (COMet).

Il risultato di una simulazione effettuata con il sistema ARIES relativa ad un ipotetico rilascio di 24 ore sprigionatosi 
nell’area a seguito degli incendi. L’immagine rappresenta la concentrazione integrata in aria a 48 ore dall’inizio 
dell’ipotetico rilascio. Data della simulazione: 26 marzo 2022 (Fonte: ISIN).
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28 marzO GIOrNO 33
La IAEA è finalmente in grado di fornire aggiornamenti in merito all’Istituto di fisica di Kharkiv, 
colpito il 26 marzo. L’Agenzia riferisce che l’edificio, il suo isolamento termico e la sala sperimentale 
sono stati danneggiati ma che la sorgente di neutroni è intatta.
Il rischio radiologico si conferma basso ma a preoccupare sono le possibili emissioni chimiche 
tossiche nell’area, se il centro dell’impianto venisse colpito.

A Chernobyl la situazione è ancora critica a causa dell’occupazione russa. 
“L’Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare misure immediate per 
smilitarizzare la ‘zona di esclusione’ di Chernobyl, un raggio di 30 Km dalla centrale nucleare, e 
istituire una missione speciale dell’Onu. Lo ha detto la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, 
durante un briefing, secondo quanto riporta la stampa ucraina“34.

29 marzO GIOrNO 34
Il direttore generale della IAEA si reca in Ucraina per colloqui con alti funzionari del governo in 
merito all’assistenza tecnica urgente per garantire la sicurezza degli impianti nucleari del paese 
e aiutare a scongiurare il rischio di un incidente, che potrebbe mettere in pericolo le persone e 
l’ambiente.
L’obiettivo di Rafael Mariano Grossi è l’invio di esperti dell’Agenzia e la spedizione di forniture vitali 
per la sicurezza e la protezione, comprese le apparecchiature di monitoraggio e di emergenza.
“Il conflitto militare sta mettendo le centrali nucleari ucraine e altre strutture con materiale 
radioattivo in un pericolo senza precedenti. Dobbiamo intraprendere un’azione urgente per 
garantire che possano continuare a operare in sicurezza e ridurre il rischio di un incidente 
nucleare che potrebbe avere un grave impatto sulla salute e sull’ambiente sia in Ucraina che 
oltre”, afferma in un comunicato pubblicato sul sito istituzionale della IAEA35.  

34 “Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 28 marzo”, Rainews24, 28/03/2022 
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/guerra-in-ucraina-che-cosa--successo-questa-notte-28-marzo-82f94b64-
e651-420d-aef5-b66d854868d2.html
35 “Update 36. IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 29/03/2022 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-36-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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30 marzO GIOrNO 35
Il direttore Generale della IAEA si reca presso la Centrale “Ucraina del sud”, dove incontra alti 
rappresentanti del Governo, per discutere in merito ai passi concreti da effettuare affinché 
l’Agenzia possa fornire immediatamente il necessario supporto tecnico agli impianti ucraini.
“È fondamentale essere sul campo per fornire un sostegno efficace all’Ucraina in questi tempi 
estremamente difficili”, dichiara Grossi. “La presenza in loco della IAEA, ove necessario, aiuterà 

a prevenire il pericolo di un incidente 
nucleare che potrebbe avere gravi 
conseguenze sulla salute pubblica e 
sull’ambiente in Ucraina e oltre”36.
“Il conflitto militare sta mettendo le 
centrali nucleari ucraine e altre strutture 
con materiale radioattivo in un pericolo 
senza precedenti”37.
Presso il sito di Chernobyl, intanto, dal 
20 marzo è interrotta la rotazione del 
personale. 
Le forze armate ucraine denunciano che 
“le azioni dell’esercito russo possono 
portare all’esplosione di ordigni e di 
munizioni e di conseguenza danneggiare 
il sarcofago di Chernobyl. L’esercito russo 
infatti utilizza la zona per aumentare 
lo stoccaggio di munizioni e punti di 
comando sapendo che in questa zona 
le forze annate ucraine non possono 
condurre azioni belliche”38.

Attualmente, in Ucraina sono operativi 9 reattori su 15: 2 presso la centrale di Zaporizhzhia, 4 
a Rovno (l’unità 1 è stata riconnessa alla griglia elettrica), 1 a Khmelnytskyy e 2 presso il sito 
“Ucraina del sud”. 

36 “Update 37 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-37-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
37 “Direttore dell`Aiea a Kiev: pericolo senza precedenti”, in: “Avvenire”, 30/03/2022, pag. 6

Il direttore generale della IAEA, Rafael Mariano Grossi, 
presso la Centrale “Ucraina del sud”
Fonte: profilo Twitter @rafaelmgrossi
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31 marzO GIOrNO 36
Energoatom lancia l’allarme: “Le truppe russe sono state soggette a radiazioni interne ed esterne 
all’interno della Zona di Esclusione di Chernobyl”39. 
Si diffonde anche la notizia40 che “sette autobus con soldati russi affetti da sindrome acuta 
da radiazioni sarebbero arrivati in un ospedale in Bielorussia, nella città di Gomel, per le cure 
necessarie di radioterapia dopo la loro permanenza a Chernobyl”.
“Sulla contaminazione di soldati russi impegnati a Chernobyl e sulle loro condizioni non abbiamo 
conferme”, rende noto l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione italiano41. ISIN 
chiarisce che i militari russi si sono mossi nell’area senza osservare le norme e le procedure 
di protezione prescritte per chi opera nella Zona di Esclusione (cambio di scarpe o indumenti, 
attenta chiusura delle porte, etc) per evitare contaminazioni. Inoltre, non si hanno informazioni 
sulle attività che i militari russi svolgono e hanno svolto presso la Centrale; in particolare, se 
sono entrati senza le dovute precauzioni all’interno dell’impianto dove, quando le centraline 
dì monitoraggio erano in funzione, sono stati rilevati alti livelli dì concentrazione dì radiazioni 
ionizzanti.
Se questi elementi, o la loro eventuale sommatoria, abbiano provocato gravi contaminazioni nel 
personale non è dato sapere a livello di fonti ufficiali e indipendenti.

39 “Russian tank spotted inside Exclusion Zone moving towards Chornobyl”, “Ukrainian Pravda”, 01/04/2022
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/1/7336314/
40 “Ukraine says all Russian forces have left Chernobyl power plant”, “AlJazeera”, 31/03/2022
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/31/ukraine-says-most-russian-forces-have-left-chernobyl-power-plant
41 “Chernobyl, da un mese non arrivano informazioni certe sul rispetto delle norme di sicurezza. Nessuna conferma 
ufficiale sulla contaminazione radioattiva dei soldati russi”, 31/03/2022
https://www.isinucleare.it/it/notizie/chernobyl-un-mese-non-arrivano-informazioni-certe-sul-rispetto-delle-norme-
sicurezza-nessuna
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1 aprILe GIOrNO 37
Giunto in Ucraina, Grossi, incontra a Kaliningrad il Direttore Generale dell’azienda Rosatom, 
Alexey Likhachev, e altri alti funzionari russi, per poi tornare a Vienna, dove tiene una conferenza 
stampa. 
“La bandiera ucraina è ritornata a sventolare sulla centrale nucleare di Chernobyl”, scrive 
l’Avvenire42. Si diffonde infatti la notizia che tutte le forze russe hanno abbandonato il sito, come 
confermato dai funzionari russi. 
È intenzione di Grossi dirigere quanto prima una missione di assistenza e supporto della IAEA 
alla centrale nucleare di Chernobyl, la prima di una serie di missioni finalizzate a garantire la 
sicurezza nucleare in Ucraina.
Non è ancora possibile confermare la notizia secondo cui i militari russi abbiano ricevuto alte 
dosi di radiazioni nel periodo in cui erano stanziati nella Zona di Esclusione. 
Dal sito, inoltre, rende noto l’Agenzia, non vengono ancora trasmessi i dati a distanza dei sistemi 
di monitoraggio: tali informazioni continuano ad essere trasferite alla sede di Vienna dalle altre 
centrali in Ucraina.

42  “Sul reattore di Chernobyl torna la bandiera ucraina”, in: “Avvenire”, 03/04/2022, pag. 8

L’incontro tra Rafael Mariano Grossi (IAEA), Alexey Likhachev (Rosatom) e alti 
funzionari russi 
Fonte: IAEA
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2 aprILe GIOrNO 38
Il dibattito internazionale è animato da un timore condiviso: una delle emergenze più gravi 
causate dalla guerra in Ucraina è quella della sicurezza nucleare.
Partendo dagli avvenimenti in corso, l’ambasciatore Alessandro Cortese, rappresentante 
permanente italiano all’ONU, a margine della Convenzione sulla protezione fisica delle materie 
nucleari (CPPNM), aveva pochi giorni prima sottolineato l’impegno della IAEA  e di Rafael Mariano 
Grossi in materia di sicurezza nucleare, sottolineando l’importanza degli sforzi fatti nonostante 
le criticità determinate dall’aggressione russa. 

La CONveNzIONe suLLa prOTezIONe FIsICa 
DeLLe maTerIe NuCLearI - CppNm

Tra i principali strumenti giuridici internazionali nel settore della sicurezza nucleare adottati 
dalla IAEA ci sono la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (CPPNM) e il suo 
Emendamento del 2005.
L’Emendamento al CPPNM lo rafforza in modo significativo in diversi modi: estende il campo di 
applicazione del trattato originale alla protezione fisica degli impianti nucleari e del materiale 
nucleare utilizzato per scopi pacifici nell’uso domestico, nello stoccaggio e nel trasporto; 
criminalizza ulteriormente, inoltre, i reati connessi al traffico illecito e al sabotaggio di materiale 
nucleare o impianti nucleari e prevede una cooperazione internazionale rafforzata in materia di 
assistenza e condivisione di informazioni in caso di sabotaggio.
Il CPPNM conta attualmente 164 Paesi aderenti; 35 Paesi non hanno ancora aderito 
all’Emendamento e 29 non hanno ancora aderito sia alla Convenzione originale che 
all’Emendamento.

Fonte: profilo Twitter @ItalyUN_Vienna
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3 aprILe GIOrNO 39
Riguardo lo stato operativo delle centrali nucleari ucraine, al ripristino dell’Unità 1 dell’impianto 
di Rivne, segue l’arresto, il giorno successivo, dell’Unità 2; in blocco anche l’Unità 2 dell’impianto 
“Ucraina del sud”.
I reattori nucleari in funzione sono quindi 7 su 15, presenti nelle quattro centrali nucleari ucraine: 
a Zaporizhzhia 2 reattori su 6; a Rivne 3 reattori su 4; Ucraina del sud, 2 reattori su 3 e a 
Khmelnytsky nessun reattore in funzione, a fronte dei 2 presenti sul sito.

I reattori nucleari in funzione in Ucraina (Elaborazione ISIN)
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4 aprILe GIOrNO 40
“Il morale e lo stato emotivo” del personale che lavora presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia 
sono “molto bassi”, un mese dopo che le forze militari russe hanno sequestrato il sito: a riferirlo 
è il direttore generale della IAEA, Grossi, che più volte ha espresso grave preoccupazione per 
le condizioni di lavoro estremamente stressanti e difficili per chi opera negli impianti nucleari 
ucraini da quando ha avuto inizio il conflitto. Personale che dovrebbe invece “essere in grado 
di adempiere ai propri doveri di sicurezza e protezione e avere la capacità di prendere decisioni 
libere da pressioni indebite”43.
Nella città nord-orientale di Kharkiv, un ordigno inesploso avvistato alla fine di marzo vicino a 
un impianto di ricerca nucleare, a un’ispezione più ravvicinata si è rivelato essere il corpo di un 
razzo senza la sua punta esplosiva e, quindi, non rappresenterebbe un pericolo. 
La struttura, spiega a IAEA, non dispone ancora di elettricità, mancata a causa di precedenti 
danni al suo trasformatore; i bombardamenti nell’area ne rendono difficile il ripristino. 

5 aprILe GIOrNO 41
L’Ucraina informa l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che è iniziato il processo di 
ripresa del controllo normativo presso la centrale nucleare di Chernobyl. 
La prossima rotazione del personale operativo che lavora nel sito sarà possibile solo quando 
le condizioni di sicurezza lo consentiranno, riferisce Grossi44. Molti membri del personale della 
Centrale nucleare vivono nella città di Slavutych, al di fuori della Zona di Esclusione.
Rappresentanti dell’Amministrazione statale della Zona di Esclusione sono attualmente nell’area 
e stanno effettuando controlli presso le strutture di stoccaggio e quelle al di fuori del sito della 
Centrale di Chernobyl. 

43 “Update 42 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 04/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-42-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
44 “Update 43 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 05/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-43-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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6 aprILe GIOrNO 42
Nessuno sviluppo significativo in merito alla sicurezza nucleare in Ucraina nelle ultime 24 ore. 
Per quanto riguarda i reattori operativi del Paese, una delle due unità della centrale nucleare di 
Khmelnytskyy è stata ricollegata alla rete dopo la manutenzione effettuata dal Regolatore.
Di conseguenza, 8 dei 15 reattori dell’Ucraina sono attualmente in funzione, di cui 2 presso 
la centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, 3 presso la centrale nucleare di 
Rivne, 2 presso la centrale nucleare dell’Ucraina del sud e, ora, 1 presso la centrale nucleare 
di Khmelnytskyy. Gli altri sette reattori non sono operativi per manutenzione regolare o perché 
tenuti in riserva.

I reattori nucleari in funzione in Ucraina (Elaborazione ISIN)
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7 aprILe GIOrNO 43
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica rende noto di aver esaminato alcuni video, diffusi 
dall’Agenzia statale dell’Ucraina per la gestione della Zona di Esclusione, che mostrerebbero 
trincee realizzate dalle truppe russe nell’area contaminata di Chernobyl. Per effettuare una 
valutazione radiologica indipendente del sito, la IAEA si rende disponibile a inviare propri esperti 
di sicurezza nucleare.
Non è ancora possibile confermare, invece, la notizia secondo cui alcuni membri delle forze armate 
russe avrebbero ricevuto alte dosi di radiazioni mentre si trovavano nella Zona di Esclusione di 
Chernobyl.  
Mentre rischia di slittare il quinto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea nei confronti della 
Russia, a causa del disaccordo tra gli Stati sui dettagli del provvedimento, l’Europarlamento prova 
a mettere pressione sui capi di governo. A Strasburgo, infatti, viene approvata la risoluzione nella 
quale si chiede un embargo immediato per le importazioni di gas dalla Russia, oltre che per 
quelle di petrolio, carbone e combustibile nucleare45.
I leader del G7, insieme per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dichiarano di accogliere “gli 
sforzi del Direttore Generale Grossi come un importante contributo alla sicurezza e protezione 
nucleare in Ucraina”46. 
In un comunicato dichiarano inoltre “profonda preoccupazione per il fatto che la Russia abbia 
preso con la forza il controllo degli impianti nucleari e anche per altre azioni violente contro 
impianti nucleari, materiale nucleare e altro materiale radioattivo, che hanno causato e continuano 
a rappresentare minacce serie e dirette alla sicurezza e all’incolumità di queste strutture e 
il loro personale civile”. Queste azioni della Russia, si insiste nel comunicato “aumentano 
significativamente il rischio di un incidente nucleare, che metterebbe in pericolo la popolazione 
dell’Ucraina, gli Stati vicini e la comunità internazionale”47.

45 FRASCA L., “Strasburgo vota l’embargo del gas”, in: “Tempo”, 08/04/2022, pag. 1
46 “Update 46 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 08/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-46-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
47 “Ucraina, G7: gravi conseguenze se Mosca userà armi nucleari”, 08/04/2022
https://www.rainews.it/articoli/2022/04/ucraina-g7-gravi-conseguenze-se-mosca-user-armi-nucleari-75fde2e1-
0d27-4f50-a47d-59b9e9f81e50.html
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8 aprILe GIOrNO 44
“Gli eventi bellici hanno fatto tornare di attualità minacce di deterrenza nucleare che sembravano 
relegate nell’archivio della storia – dichiara Maurizio Pernice, direttore dell’Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nel suo discorso di benvenuto a Robert Floyd, 
segretario esecutivo dell’Organizzazione per la messa al bando degli esperimenti nucleari, in 
visita ai laboratori ISIN di Castel Romano48. 
“Il trattato per la messa al bando dei test nucleari è uno dei simboli della consapevolezza, 
assunta dalla comunità internazionale, della estrema pericolosità di questo tipo di armamenti e 
dell’esigenza di escluderli dalla dialettica dei conflitti, anche i più aspri. Credo che una salda e 
sincera collaborazione fra tutti i paesi nella gestione della risorsa nucleare – ha proseguito Pernice 
- sia la maggiore garanzia di sicurezza per tutti e che i meccanismi di controllo internazionali 
rappresentino una forma di tutela forte e reciproca per le nazioni e i popoli che intendono vivere 
in pace e sicurezza”.
Nel suo intervento Robert Floyd ha invece ringraziato l’Italia per l’importante apporto al CTBTO 
con i suoi laboratori, che non hanno mai interrotto l’attività anche durante la fase più acuta 
della pandemia. Riguardo alla situazione in Europa e alla guerra in corso, Floyd ha riportato la 
preoccupazione che si avverte in tutto il mondo e che è stata manifestata anche nel corso di un 
recente meeting in Indonesia dai rappresentanti di tutti i paesi, a riprova che ciò che accade in 
Ucraina non viene vista come una crisi locale ma come un problema globale.

Robert Floyd, direttore esecutivo del CTBTO (Fonte: ISIN)

48 “Sicurezza nucleare, visita ai laboratori ISIN del Segretario Esecutivo CTBTO Robert Floyd”, 08/04/2022
https://www.isinucleare.it/it/notizie/sicurezza-nucleare-visita-ai-laboratori-isin-del-segretario-esecutivo-ctbto-
robert-floyd
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COmpreHeNsIve NuCLear-TesT-BaN TreaTY 
OrGaNIzaTION (CTBTO)

Il CTBTO nasce a seguito del Trattato sulla Messa al Bando Totale degli Esperimenti Nucleari 
(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – CTBT), adottato dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 settembre 1996.
Ad oggi, è stato firmato da 185 Stati, di cui 172 hanno provveduto alla ratifica. Tuttavia, ai fini 
della sua entrata in vigore, l’Articolo XIV richiede che esso venga ratificato da tutti gli Stati elencati 
nell’Annesso II al Trattato, tra cui non compaiono ancora Cina, Egitto, India, Iran, Israele, Corea 
del Nord, Pakistan e USA.
In attesa delle ratifiche mancanti, è stata istituita, nel novembre 1996, una Commissione 
Preparatoria con sede a Vienna, il cui compito è facilitare l’entrata in vigore del Trattato e 
predisporre il regime globale delle verifiche.
L’Italia ha ratificato il Trattato con la Legge 15 dicembre 1998 n. 484, successivamente modificata 
dalla Legge 24 luglio 2003, n. 197. In attuazione del Trattato, l’Autorità Nazionale responsabile 
per l’attuazione del Trattato, il Ministro degli Affari Esteri, ha provveduto alla istituzione del Centro 
Nazionale Dati, gestito dall’Autorità Nazionale, con il supporto tecnico-scientifico dell’INGV 
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e dell’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile). Inoltre l’Italia, oltre che a partecipare 
alle attività della Commissione Preparatoria, contribuisce direttamente al Sistema Internazionale 
di Monitoraggio. Due sono le strutture nazionali inserite in tale sistema: la stazione sismologica 
di Enna, che si occupa di trasferire dati al Centro Internazionali Dati, e il laboratorio per la 
rivelazione dei radionuclidi dell’ISIN, deputato all’analisi dei campioni di interesse della CTBTO. 
Nel 2016, il laboratorio ISIN di misura della radioattività nel particolato atmosferico, denominato 
ITL10, è entrato a far parte del Sistema di Monitoraggio Internazionale (IMS) realizzato nell’ambito 
del CTBT. 
Il sistema di monitoraggio internazionale è costituito da un insieme di reti di rilevamento: sismica, 
infrasonica, idroacustica e della radioattività dispersa in atmosfera.
Il laboratorio ITL10 si affianca a 12 laboratori certificati (su un totale di 16 previsti in tutti i 
continenti) che rappresentano una élite di altissima specializzazione per questa tipologia di 
misura, in grado di rilevare gli effetti di un evento nucleare in qualsiasi parte del mondo possa 
verificarsi, stabilendone anche la data di accadimento.
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9 aprILe GIOrNO 45
Le autorità ucraine informano l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che si sta procedendo 
al ripristino graduale del controllo della centrale nucleare di Chernobyl e che, dopo il ritiro delle 
forze russe, nonostante “l’aumento del livello di contaminazione radioattiva [...] dovuto alla non 
conformità con i requisiti di sicurezza contro le radiazioni e le rigorose procedure di accesso”, la 
situazione di irraggiamento è “entro i limiti” per il sito49.
Non è stato ancora possibile ripristinare il funzionamento dei sensori che rilevano le radiazioni 
a causa dell’assenza del personale specializzato. Questa situazione, spiega la IAEA in un 
comunicato, potrebbe “portare al guasto di altri sistemi e componenti importanti per la sicurezza”; 
l’inoperabilità delle apparecchiature rende più complicato il monitoraggio completo dei parametri 
di sicurezza chiave nel sito. 
A parte le nuove informazioni su Chornobyl, l’Ucraina ha affermato che non ci sono stati altri 
sviluppi relativi alla sicurezza nucleare nelle ultime 24 ore.

10 aprILe GIOrNO 46
Chernobyl, ancora difficoltà per la rotazione del personale del sito. Si tratta di lavoratori che 
dovrebbero essere trasportati da e verso la Centrale nucleare in barca, sul fiume Pripyat.
Energoatom afferma che il trasporto fluviale è attualmente l’unico modo per le persone che 
vivono nella città di Slavutych di raggiungere il sito, dove si trovano gli impianti di gestione dei 
rifiuti radioattivi dopo l’incidente del 1986.
In un’intervista al Corriere della Sera, il direttore generale della IAEA, Grossi, racconta l’incontro 
dei giorni scorsi con il personale della centrale nucleare di Konstantinovka, vicino a Mykolaiv, sul 
fronte sud della guerra in Ucraina: “È gente come noi, con famiglia, amici, e deve continuare a fare 
un lavoro delicatissimo sotto pressione. Ho sentito questa tensione, sono veramente esauriti”. 
Il numero uno dell’Agenzia, alla domanda di una possibile missione di esperti in Ucraina risponde: 
“Non posso inviare colleghi in situazioni di alto rischio. Ora a Chernobyl sarebbe possibile avere 
3-4 ispettori o esperti, a Zaporizhzhia è un po’ più problematico ma tutto può essere analizzato. 
Dobbiamo accordarci con gli ucraini e, nel caso di Zaporizhzhia, anche coi russi, ma è difficile per 
Kiev accettare il principio del dialogo con i russi sulle loro installazioni”50. 

49 “Update 47 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 09/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-47-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
50 MAZZA V., “Intervista a Rafael Mariano Grossi - Grossi, direttore dell`Aiea: «Il personale delle centrali è sotto 
pressione, esaurito Situazione insostenibile», in: “Corriere della Sera”, 10/04/2022, pag. 5
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11 aprILe GIOrNO 47
Sulla stampa circola insistentemente la notizia secondo cui, le forze armate russe che avevano 
abbandonato il sito di Chernobyl avrebbero sottratto 133 sostanze radioattive da un’area di 
stoccaggio della base di ricerca dell’Ecocentre51.

51 “Una “missione segreta” trasformatasi in “missione suicida” visto che l’operazione-Chernobyl costerà la vita 
ai militari russi: “Soldati che sono entrati in contatto con scorie altamente radioattive, scavando a mani nude 
trincee sul terreno della Foresta Rossa, l’area più contaminata del pianeta. Entro un anno saranno tutti morti”, 
ha dichiarato ieri il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko”. MATERI N., “Nuovo allarme Chernobyl. 
”Rubate sostanze letali. Pericolo bombe sporche”, in: “Giornale”, 11/04/2022, pag. 9

L’esterno della sede dell’Ecocentre, a Chernobyl (Fonte: https://eco-centre.com.ua/en/)
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12 aprILe GIOrNO 48
Non giungono notizie significative dall’Ucraina, segnale del fatto che gran parte degli avvenimenti, 
e di conseguenza dell’attenzione mediatica, si stanno sviluppando su altri fronti.
La IAEA informa che, per quanto riguarda i 15 reattori operativi nel Paese, 7 sono attualmente 
collegati alla rete, di cui due alla centrale nucleare Zaporizhzhia controllata dalla Russia, due alla 
centrale nucleare di Rivne, due alla centrale nucleare dell’Ucraina del Sud e una alla centrale 
nucleare di Khmelnytskyy. Gli altri otto reattori vengono chiusi per manutenzione regolare o tenuti 
in riserva. I sistemi di sicurezza restano operativi presso le quattro centrali e continuano anche 
a disporre di energia elettrica fuori sede.
Per quanto riguarda le tutele, l’Agenzia informa52 che la situazione è invariata rispetto a quanto 
riportato in precedenza. Non vengono trasmessi, tuttavia, i dati a distanza dai sistemi di 
monitoraggio installati presso la centrale nucleare di Chernobyl, ma tali informazioni vengono 
comunque trasferite dalle altre centrali ucraine.

13 aprILe GIOrNO 49
IAEA e Ucraina “a stretto contatto”53 per definire date e dettagli della prossima missione 
dell’Agenzia, finalizzata a garantire la sicurezza presso la centrale nucleare di Chernobyl. Sarà il 
Direttore generale a dirigere il team di esperti in materia di sicurezza, protezione e salvaguardia, 
che dovrebbe recarsi nell’Ucraina settentrionale alla fine di questo mese, poche settimane 
dopo essersi recato alla centrale nucleare dell’Ucraina del sud per incontrare alti funzionari del 
Governo e personale degli impianti.
La IAEA ha infatti in programma una serie di missioni di assistenza tecnica per ridurre il rischio di 
un incidente nucleare durante il conflitto. Nell’ambito dei preparativi per le missioni, la IAEA e le 
sue controparti ucraine si stanno confrontando in merito a quale tipo di equipaggiamento relativo 
alla sicurezza, inclusi pezzi di ricambio e componenti, sia necessario nei diversi siti nucleari. A 
Chernobyl, luogo dell’incidente del 1986, gli esperti condurranno anche valutazioni radiologiche 
e ripareranno a distanza le apparecchiature di monitoraggio di sicurezza.

52 “Update 50 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 12/04/2022 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-50-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
53 “Update 51 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 13/04/2022 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-51-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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14 aprILe GIOrNO 50
La Comunità internazionale osserva, prudente, gli eventi in Ucraina. Il delicato equilibrio tra 
interventi, posizioni e utilità è sempre più complesso da mantenere. 
Nel campo della sicurezza nucleare e dello stato operativo dei reattori nucleari nonché dei 
sistemi di trasmissione dei dati di controllo delle materie nucleari, non si registrano significative 
variazioni rispetto a quanto comunicato nei precedenti aggiornamenti.

15 aprILe GIOrNO 51
“La guerra tra la Russia e l’Ucraina dura ormai da quasi due mesi e un cessate il fuoco sembra al 
di là da venire”54: si allontana l’illusione di una soluzione a breve termine del conflitto. Gli sforzi 
della diplomazia non portano risultati ed aleggia lo spettro dell’”atomica” e del suo impiego per 
piegare l’avversario. 
Gli scenari, paventati o respinti, spostano l’attenzione dell’opinione pubblica e sbiadiscono i 
timori legati invece alla sicurezza degli impianti nucleari ucraini. 
La stessa IAEA, nel suo consueto aggiornamento55 quotidiano, riferisce che, per quanto riguarda 
la sicurezza nucleare e lo stato operativo dei reattori nonché dei sistemi di trasmissione dei dati 
di controllo delle materie nucleari, non si registrano significative variazioni rispetto a quanto 
comunicato nei giorni precedenti.

54 FITTIPALDI E., “Ecco la triade nucleare russa. La Nato e le paure sull`atomica”, in: Domani, , 15/04/2022, pag. 3
55 “Update 53 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 15/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-53-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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16 aprILe GIOrNO 52
Nessuno sviluppo significativo in merito alla sicurezza nucleare nelle ultime 24 ore, afferma il 
direttore generale Rafael Mariano Grossi56.
Per quanto riguarda i 15 reattori operativi dell’Ucraina in quattro centrali nucleari, sette sono 
attualmente collegati alla rete, di cui due alla centrale nucleare di Zaporizhzhia controllata dalla 
Russia, due alla centrale nucleare di Rivne, due alla centrale nucleare dell’Ucraina meridionale 
e una a Khmelnytskyy. Gli altri otto reattori vengono chiusi per manutenzione regolare o tenuti in 
riserva. I sistemi di sicurezza restano operativi presso le quattro centrali e continuano anche a 
disporre di energia elettrica fuori sede.

56 “Update 54 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 16/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-54-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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17 aprILe GIOrNO 53
Il tema delle sanzioni anima il dibattito internazionale. Siamo oramai al “quinto pacchetto”, 
adottato “alla luce del protrarsi della guerra di aggressione mossa dalla Russia all’Ucraina e 
delle notizie sulle atrocità commesse dalle forze armate russe in varie città ucraine”57. 
Il pacchetto58 comprende i seguenti divieti: importazione di carbone e altri combustibili fossili solidi 
dalla Russia, accesso ai porti dell’UE per tutte le navi russe, accesso all’UE per i trasportatori su 
strada russi e bielorussi, importazione di altri beni quali legno, cemento, prodotti ittici e liquori, 
esportazione in Russia di carboturbo e altri beni e depositi ai portafogli di cripto-attività. Ne 
seguiranno altri.
C’è tuttavia un’altra fonte di energia che proviene dalla Russia, dalla quale l’Occidente è altamente 
dipendente e per la quale non è stato proposto l’embargo: l’uranio. E Mosca è un fornitore chiave 
per l’industria elettronucleare globale59.  

L’uraNIO
E’ un metallo pesante a elevata densità presente in natura: infatti, se ne rilevano piccole quantità 
nel suolo, nell’aria, nell’acqua e nel cibo.
L’uranio per le sue caratteristiche chimiche e fisiche viene utilizzato come combustibile per la 
produzione di energia nelle centrali nucleari. Per poter essere utilizzato come combustibile nei 
reattori nucleari l’uranio deve però subire un processo particolare in cui una delle componenti 
naturalmente presente nell’uranio stesso (235U) deve essere artificialmente aumentata rispetto 
alla percentuale normalmente presente. Per la realizzazione di elementi di combustibile nucleare 
è quindi necessario produrre uranio arricchito. L’uranio che risulta come prodotto di scarto del 
processo di produzione dell’uranio arricchito è noto come uranio impoverito (o uranio depleto, 
dall’inglese “depleted uranium”, DU), dato che la percentuale della componente di 235U è 
inferiore a quella con cui è presente in natura. L’uranio impoverito è un po’ meno radioattivo 
dell’uranio naturale (IAEA). Esso emette principalmente radiazioni poco penetranti (particelle 
alfa e beta) ed è una modesta sorgente d’irraggiamento esterno, così come lo è l’uranio naturale. 
Infatti, le particelle alfa possono essere bloccate anche da un foglio di carta, mentre la radiazione 
beta è schermata già dai vestiti60.

57 “Cronistoria – Misure restrittive dell’UE nei confronti della Russia in relazione all’Ucraina” 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-
restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
58 Precedentemente, i leader dell’UE hanno concordato sanzioni alla Russia riguardanti il settore finanziario, i 
settori dell’energia e dei trasporti, i beni a duplice uso, il controllo e il finanziamento delle esportazioni, la politica in 
materia di visti, ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e nuovi criteri di inserimento in elenco. 
59 “Ma Mosca controlla i corridoi attraverso i quali l’uranio kazako raggiunge l’estero. Soprattutto è leader mondiale 
nella produzione di esafluoruro di uranio (33% del totale globale) e della capacità di arricchimento (43%), seguita 
da Europa (33%), Cina (16%) e Stati Uniti (7%). Rosatom costruisce e rifornisce di combustibile reattori nucleari 
che esporta nella stessa Ucraina, in Ungheria ed Egitto. Anche gli Stati Uniti dipendono per il 16-20% del proprio 
fabbisogno annuale di uranio arricchito dalla Russia”. BORZI N., “Pure l’uranio russo è difficile da sostituire”, in: “Il 
Fatto quotidiano”, 17/04/2022, pag. 11
60 Da: https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/u/uranio
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18 aprILe GIOrNO 54
Nessuno sviluppo significativo in merito alla sicurezza nucleare nelle ultime 24 ore, afferma il 
direttore generale IAEA Grossi61.
Per quanto riguarda i 15 reattori operativi dell’Ucraina in quattro centrali nucleari (NPP), sette sono 
attualmente collegati alla rete, di cui due alla centrale nucleare di Zaporizhzhia controllata dalla 
Russia, due alla centrale nucleare di Rivne, due alla centrale nucleare dell’Ucraina meridionale e 
una alla Centrale nucleare Khmelnytskyy. Gli altri otto reattori vengono chiusi per manutenzione 
regolare o tenuti in riserva. I sistemi di sicurezza rimangono operativi presso le quattro centrali e 
continuano anche ad avere energia disponibile fuori sede, ha affermato l’Ucraina.

61 “Update 56 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-56-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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19 aprILe GIOrNO 55
Le comunicazioni dirette tra il regolatore nazionale e la centrale nucleare di Chernobyl vengono 
ripristinate, più di un mese dopo che tale contatto è stato perso quando le forze russe hanno 
preso il controllo del sito62.
Il Direttore Generale IAEA accoglie con favore il ripristino della comunicazione telefonica tra 
l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina (SNRIU) e la centrale nucleare 
di Chernobyl affermando che si tratta di un passo importante nel processo di ripresa del controllo 
normativo dell’Ucraina sul sito dell’incidente del 1986, dove ora si trovano vari impianti di 
gestione dei rifiuti radioattivi.
La IAEA ricorda che le forze russe hanno sequestrato la centrale nucleare di Chernobyl il 24 
febbraio e l’hanno trattenuta per cinque settimane prima di ritirarsi, il 31 marzo. Il 10 marzo 
l’Ucraina aveva informato la IAEA di aver perso i contatti con il sito della centrale nucleare. 
“Non era una situazione sostenibile ed è un’ottima notizia che l’autorità di regolamentazione 
ora possa contattare direttamente l’impianto quando necessario”, afferma Grossi, che annuncia 
una missione di esperti dell’Agenzia proprio a Chernobyl, alla fine del mese. Obiettivo del viaggio 
è condurre valutazioni di sicurezza nucleare e radiologica, fornire attrezzature vitali e riparare i 
sistemi di monitoraggio delle salvaguardie a distanza della IAEA.

20 aprILe GIOrNO 56
“Situazione generale difficile”63: con queste parole l’Ucraina definisce quanto sta accadendo 
intorno alla centrale nucleare di Chernobyl a causa della distruzione di diversi ponti e delle 
attività di sminamento in corso.

62  “Update 57 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-57-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
63  “Update 58 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-58-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

59



21 aprILe GIOrNO 57
Dopo tre settimane dal ritiro delle truppe russe dalla centrale di Chernobyl, la rotazione dei 
turni del personale di impianto è tornata regolare. Ciò è quanto è stato comunicato dalle 
autorità ucraine e conferma i progressi che si stanno ottenendo per quanto attiene gli aspetti di 
sicurezza nella conduzione della centrale nucleare, potendo ora contare su personale che può 
regolarmente tornare alle proprie abitazioni e operare non in condizioni di stress per la presenza 
di truppe militari ostili.
La Commissione europea conferma che nel sesto pacchetto di sanzioni ci sarà il petrolio, anche 
se questo non vuoi dire che verranno bloccati gli acquisti. Si andrà verso un embargo graduale 
e ci saranno misure intermedie ancora in via di definizione. Il governo tedesco propone di 
considerare anche un embargo sui combustibili nucleari, in particolare sull’uranio: il 20% di 
quello importato dall’Ue, soprattutto dai Paesi dell’Est, proviene proprio dalla Russia64.

22 aprILe GIOrNO 58
Con l’aggiornamento 60 pubblicato sulla piattaforma USIE, il DG della IAEA annuncia che il 26 
aprile inizierà la missione di assistenza della IAEA all’impianto di Chernobyl.
La missione sarà composta da un team di esperti in sicurezza nucleare, in security e in 
salvaguardie.
La missione avrà lo scopo di fornire all’impianto strumentazioni, equipaggiamenti e pezzi di 
ricambio, di effettuare una valutazione dello stato radiologico del sito, di ripristinare i sistemi di 
monitoraggio delle salvaguardie (non funzionanti dall’inizio del conflitto) nonché di facilitare la 
ripresa del controllo regolatorio del sito. 
Grossi, che guiderà la missione, ribadisce che la IAEA ha una buona conoscenza dell’impianto di 
Chernobyl per aver collaborato negli ultimi decenni alle attività di decommissioning, di gestione 
dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito del sito e che, quindi, la missione potrà 
raggiungere velocemente gli obiettivi prefissati.
La missione si svolgerà quattro settimane dopo che il Direttore Generale si era recato nella 
centrale nucleare dell’Ucraina meridionale.

64 BRESOLIN M.,“Michel in missione a Kiev “Deve vincere l’Ucraina”, in: “Il Secolo XIX”, pag. 4, 21/04/2022
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23 aprILe GIOrNO 59
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica riceve dall’Ucraina l’elenco completo delle 
apparecchiature di cui il Paese afferma di aver bisogno per il funzionamento sicuro e protetto dei 
suoi impianti nucleari. I requisiti dettagliati delle apparecchiature, rende noto la IAEA65, vengono 
presentati attraverso il Sistema unificato per lo scambio di informazioni in caso di incidenti ed 
emergenze (USIE). 
La richiesta di assistenza dell’Ucraina rivolta all’AIEA e a 31 dei suoi Stati membri sarà coordinata 
attraverso il meccanismo generale della Rete di risposta e assistenza (RANET) dell’Agenzia, in 
cui i Paesi possono registrare le proprie capacità di sostegno in aree che vanno dalla valutazione 
della dose di radiazioni e dalla decontaminazione alla valutazione e consulenza di installazioni 
nucleari, ricerca e recupero di sorgenti radioattive e molto altro.
Già a marzo, quando Grossi era in missione presso la Centrale dell’Ucraina del sud, la IAEA 
aveva consegnato alcune apparecchiature; altre ne verranno consegnate quando si recherà a 
Chernobyl nei prossimi giorni.  
L’elenco inviato dall’Ucraina copre una gamma di apparecchiature per diversi impianti nucleari 
nel Paese e include vari dispositivi di misurazione delle radiazioni, materiale protettivo, assistenza 
informatica, sistemi di alimentazione e generatori diesel.

respONse aND assIsTaNCe NeTWOrK (raNeT)
La Rete di risposta e assistenza (RANET) della IAEA fornisce assistenza internazionale, su 
richiesta di uno Stato membro, a seguito di un incidente o di un’emergenza nucleare o radiologica. 
Attraverso RANET, gli Stati aderenti possono richiedere consigli sulla bonifica di aree urbane 
e rurali, edifici, attrezzature, oggetti e persone, consigli sulle tecniche di decontaminazione e 
supporto operativo.
Si può inoltre ottenere la valutazione delle dosi a seguito di esposizioni a radiazioni interne 
o esterne può essere richiesta, il campionamento e l’analisi di aria, suolo, acqua, sedimenti, 
alimenti e pascoli e si possono richiedere consigli sulla gestione medica delle vittime, comprese 
raccomandazioni sul trattamento. 
Tramite RANET gli Stati possono inoltre richiedere l’assistenza per la valutazione di un evento e 
dello stato dell’impianto può essere richiesta.
RANET offre assistenza nelle attività di rilevamento delle radiazioni come misurazione dei 
tassi di dose, determinazione dei livelli di contaminazione, conduzione di screening radiologici, 
identificazione dei radionuclidi e quantificazione della concentrazione di attività.
Il Network, infine, offre la valutazione delle conseguenze radiologiche di una minaccia percepita 
o di un’emergenza reale e della sua possibile evoluzione e fornisce consulenza e/o assistenza 
nella ricerca e nel recupero di sorgenti radioattive perse o rubate. Inoltre, possono essere forniti 
consigli e assistenza per il trasporto e lo stoccaggio sicuro e protetto delle fonti recuperate.

65 “Update 61 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-61-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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24 aprILe

GIOrNO 61

GIOrNO 60
Il personale della centrale di Chernobyl riprende, dopo settimane, un ritmo di lavoro più regolare 
e può tornare alle proprie abitazioni. Intervistato da diversi media, tra cui l’Associated Press, il 
capo ingegnere responsabile della sicurezza della centrale, Valerii Semenov, dichiara di aver 
“lavorato trentacinque giorni di seguito, dormendo solo tre ore a notte”.
Secondo le testimonianze, gli occupanti hanno saccheggiato le stanze del seminterrato della 
Centrale: “I soldati russi, che provengono da zone rurali povere, hanno preso tutto quello che 
potevano, computer, stampanti, elettrodomestici, ma anche cucchiai o forchette... Tutto ciò che 
gli capitava a portata di mano”, assicura a Le Monde Petro Kotin, dirigente dell’Energoatom66.

25 aprILe

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, è in 
viaggio verso l’Ucraina per guidare la prima missione di assistenza a tutti gli effetti della IAEA.  Il 
team si recherà il giorno seguente alla centrale nucleare di Chernobyl per fornire apparecchiature, 
condurre valutazioni radiologiche e ripristinare i sistemi di monitoraggio delle salvaguardie.
Nel suo intervento di apertura di oggi alla prima conferenza internazionale sul diritto nucleare a 
Vienna, riferendosi alla sicurezza e protezione nucleare, Grossi afferma: “Nel caso dell’Ucraina, 
stiamo lavorando grazie al […] Centro emergenza della IAEA e anche attraverso la Rete di risposta 
e assistenza dell’Agenzia (RANET), che opera da molto tempo. Ora possiamo vedere quanto sia 
e sarà importante, essenziale, disporre di tale sistema, che aiuti la IAEA e i suoi Stati membri a 
fornire l’assistenza di cui hanno bisogno in tali occasioni”67.

66 MOUTERDE P., VINCENT F., “Sur le site de Tchernobyl, repris par les Ukrainiens, la situation revient a un équilibre 
précaire = A Tchernobyl, precaire retour a la normale”, in: “Le Monde”, pag. 9, 24/04/2022
67 “Update 63 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-63-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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26 aprILe GIOrNO 62
A 36 anni dall’incidente di Chernobyl, la missione IAEA in Ucraina ha inizio con l’incontro tra il 
direttore generale Grossi e il presidente Zelensky. 
“È stato emozionante essere a Chernobyl e ricordare i tragici eventi del 1986”, dichiara Grossi. 
“Allo stesso tempo, è un onore incontrare il presidente Zelensky e mostrare il nostro sostegno. 
La IAEA continuerà a sostenere l’Ucraina”.
Nel pomeriggio, la visita alla centrale nucleare e la consegna delle attrezzature di sicurezza. 
Grossi ha incontrato i dipendenti della Centrale e li ha ringraziati per la loro resilienza durante 
quello che è stato un periodo di conflitto estremamente difficile. “Abbiamo rispetto e ammirazione 
per voi perché avete fatto esattamente quello che andava fatto. Avete mostrato professionalità, 
coraggio e, naturalmente, patriottismo. Non preoccupatevi, siamo qui, la IAEA rimarrà”68.

68 “Ukraine’s President Zelensky as IAEA Expands Technical Assistance”
https://www.iaea.org/newscenter/news/grossi-meets-ukraines-president-zelensky-as-iaea-expands-technical-
assistance

Rafael  Mariano Grossi e Volodymyr Zelensky  
Fonte: IAEA
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27 aprILe GIOrNO 63
Gli esperti di sicurezza nucleare, protezione e salvaguardie dell’Agenzia internazionale per 
l’energia atomica continuano a lavorare presso la centrale nucleare di Chernobyl, dove hanno 
consegnato apparecchiature, condotto valutazioni radiologiche e ripristinato i sistemi di 
monitoraggio delle salvaguardie.
L’occupazione russa della Centrale di pochi mesi prima aveva lasciato il mondo col fiato sospeso. 
“Per l’esercito russo, la zona di Chernobyl e l’impianto erano come un normale campo di battaglia, 
un territorio in cui non cercavano nemmeno di preoccuparsi della sicurezza nucleare”, ha detto 
Zelensky durante una conferenza stampa69.

28 aprILe GIOrNO 64
Di ritorno a Vienna, il Direttore generale della IAEA tiene una conferenza stampa, nel corso della 
quale informa i giornalisti in merito alla sua visita presso la centrale di Chernobyl e ai risultati del 
monitoraggio iniziale delle radiazioni condotto dagli esperti dell’Agenzia nella Zona di Esclusione.  
Grossi annuncia la pubblicazione di un rapporto sulla situazione in Ucraina dal punto di vista 
della sicurezza, della protezione e della salvaguardia degli impianti nucleari e delle attività che 
coinvolgono fonti radioattive. Nel documento anche le azioni intraprese dalla IAEA in risposta alla 
richiesta di assistenza dell’Ucraina e alcuni risultati iniziali delle missioni di esperti70.
Dall’Autorità di regolamentazione ucraina arriva la notizia che il 16 aprile la videosorveglianza 
in loco ha registrato il volo di un missile che volava direttamente sopra la centrale nucleare 
dell’Ucraina meridionale. “La IAEA sta indagando su questa questione, che, se confermata, 
sarebbe estremamente grave. Se un missile del genere si fosse smarrito, avrebbe potuto avere 
un grave impatto sull’integrità fisica della centrale nucleare, portando potenzialmente a un 
incidente nucleare”, il commento di Grossi71.

69 “Zelensky: Con Mosca a Chernobyl mondo su orlo catastrofe”, in: “ANSA”, 27/04/2022
70 Summary Report by the Director General, 24 February – 28 April 2022
https://www.iaea.org/sites/default/files/22/04/ukraine-report.pdf
71 “Update 66 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 28/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-66-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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I Rapporto IAEA sulla situazione in Ucraina
Fonte: IAEA

29 aprILe GIOrNO 65
“Pressione incredibile”, con queste parole l’Ucraina definisce le condizioni di lavoro del personale 
della centrale di Zaporizhzhia72.  
L’impianto è sotto il controllo russo dal 4 marzo e più volte la IAEA ha espresso preoccupazione 
per lo stato emotivo dei dipendenti delle centrali di Zaporizhzhia e Chernobyl. 
Nel suo rapporto di sintesi sulla sicurezza nucleare, la protezione e le salvaguardie in Ucraina, il 
direttore generale Grossi afferma che la situazione a Zaporizhzhia “continua a essere difficile e 
richiede un’attenzione continua”. Per questo motivo, dalla IAEA giunge l’annuncio di una visita 
alla centrale, da effettuarsi prima possibile. 

72 “Update 67 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 29/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-67-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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30 aprILe GIOrNO 66
Le autorità ucraine riferiscono di non aver registrato particolari sviluppi per quanto riguarda gli 
aspetti di sicurezza nucleare, sia in termini di safety che di security.
Analogamente, sul piano dell’operatività degli impianti, resta invariato il quadro di quelli in funzione: 
sette reattori nucleari su quindici, nelle quattro centrali, compresa quella di Zaporizhzhia, sotto 
il controllo delle truppe russe73. Gli altri reattori sono in manutenzione o pronti per entrare in 
funzione. Tutti i sistemi di sicurezza sono normalmente alimentati dalla rete elettrica nazionale.
Dopo oltre due mesi di interruzione, grazie all’azione dei tecnici della IAEA, i sistemi remotizzati 
presso la centrale di Chernobyl, di controllo delle materie nucleari per fini di salvaguardia, stanno 
gradualmente tornando a funzionare. Grazie anche al collegamento con linee satellitari, la 
trasmissione dati verso Vienna sta ritornando alla normalità.

1 maGGIO GIOrNO 67
L’Ucraina informa la IAEA che, nelle ultime 24 ore, non ci sono stati sviluppi significativi in merito 
alla sicurezza nucleare nel Paese.  
Il dibattito, sugli organi di stampa nazionali e internazionali, ruota soprattutto intorno al diffuso 
timore di uno scontro con armi nucleari e ai futuri scenari energetici. 
Opinione comune è che si tratti di un conflitto dalla “portata imprevedibile”74. 

73 “Update 68 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 30/04/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-68-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
74 DE MIGUEL B., GÓMEZ M.V., “La guerra de Putin precipita un nuevo orden mundial. La guerra de Putin entra en 
una espiral internacional imprevisible”, in: “El Pais”, 01/05/2022, pag. 2
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2 maGGIO GIOrNO 68
Nessuno sviluppo significativo in merito alla sicurezza nucleare in Ucraina75.  
Per quanto riguarda i 15 reattori operativi del paese in quattro centrali nucleari, l’Ucraina 
conferma alla IAEA che sette sono attualmente collegati alla rete, di cui due alla centrale 
nucleare di Zaporizhzhia controllata dalla Russia, due alla centrale nucleare di Rivne, due alla 
centrale nucleare dell’Ucraina meridionale e uno a Khmelnytskyy. Gli altri otto reattori chiusi per 
manutenzione regolare o tenuti in riserva. I sistemi di sicurezza rimangono operativi nelle quattro 
centrali nucleari e continuano anche ad avere energia disponibile fuori sede. 

3 maGGIO GIOrNO 69
Dall’Ucraina non giungono notizie significative dal punto di vista della sicurezza degli impianti.
In relazione alle salvaguardie, la IAEA76 ribadisce che il trasferimento a distanza dei dati delle 
salvaguardie dalla centrale nucleare di Chernobyl alla sede dell’Agenzia a Vienna è stato 
gradualmente ripristinato dopo che i suoi tecnici la scorsa settimana hanno aggiornato i sistemi 
di monitoraggio automatico installati nel sito e implementato nuovi canali di trasmissione basati 
su satellite tecnologie. La trasmissione da Chernobyl era stata interrotta per due mesi. Per le 
quattro centrali nucleari operative in Ucraina, i dati remoti vengono trasferiti alla IAEA. 

4 maGGIO GIOrNO 70
Il direttore generale IAEA, Rafael Mariano Grossi, incontra ad Istanbul Alexey Likhachev, direttore 
generale della compagnia nucleare statale russa Rosatom, e altri alti funzionari russi.
A margine dell’incontro, Grossi ribadisce77 l’urgenza di garantire la sicurezza della centrale 
nucleare di Zaporizhzhia e conferma l’impegno dell’Agenzia, pronta a svolgere il suo ruolo 
indispensabile. 

75 “Update 70 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 02/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-70-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
76 “Update 71 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 03/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-71-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
77 “Update 72 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 04/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-72-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

67



5 maGGIO GIOrNO 71
Il direttore generale della IAEA, Rafael Mariano Grossi, incontra a Vienna il presidente 
dell’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina (SNRIU), Oleh Korikov. 
Un’occasione importante per confrontarsi sul tema della sicurezza degli impianti nucleari ucraini 
e, in particolare, della centrale di Zaporizhzhia.

Rafael Mariano Grossi e Olah Korikov
Fonte: IAEA
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6 maGGIO GIOrNO 72
Cinque settimane dopo il ritiro delle forze russe dalla centrale nucleare di Chernobyl, diverse 
strutture del sito non possono ancora funzionare normalmente a causa, ad esempio, 
dell’interruzione delle rotte logistiche per la fornitura di attrezzature e pezzi di ricambio e della 
mancanza di un accesso sicuro per il personale. La SINRIU, nel pieno svolgimento della propria 
funzione regolatoria, decide pertanto di sospendere le licenze di alcuni di impianti.
“C’è ancora molto da fare per riportare Chernobyl al normale funzionamento”, il commento di 
Grossi. La IAEA sta sostenendo l’Ucraina nei suoi sforzi per garantire la sicurezza nucleare in 
questo sito e negli altri impianti nucleari del paese”78. 
Il Direttore Generale dell’Agenzia dichiara, infine, di accogliere con favore il ripristino, da parte 
dell’Ucraina, del controllo normativo della centrale nucleare di Chernobyl, dove si trovano vari 
impianti di gestione dei rifiuti radioattivi a seguito dell’incidente del 1986.

7 - 10 maGGIO GIOrNI 73 - 76
Per qualche giorno, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica interrompe la pubblicazione 
dei comunicati attraverso i quali in questi mesi ha informato il mondo in merito alla sicurezza 
degli impianti nucleari ucraini e alle iniziative intraprese per garantirla. 
Le notizie che giungono dall’Ucraina sono per lo più focalizzate sulla “Giornata della Vittoria” 
del 9 maggio, nel corso della quale la Russia celebra ogni anno la fine della seconda guerra 
mondiale e la resa del regime nazista. È opinione diffusa che il presidente russo Putin voglia 
approfittare dell’occasione per fare importanti dichiarazioni in merito agli sviluppi del conflitto. A 
Zaporizhzhia, intanto, per paura di attacchi e attentati, viene disposto il coprifuoco totale79.  

78 “Update 74 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 06/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-74-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
79 “Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 7 maggio”, 07/05/2022
https://www.repubblica.it/esteri/2022/05/07/news/ucraina_russia_news_oggi_guerra-348445101/
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11 maGGIO GIOrNO 77
“La trasmissione a distanza dei dati di sicurezza dalla centrale nucleare ucraina di Chernobyl è 
stata completamente ristabilita”, dichiara il direttore generale dell’Agenzia internazionale per 
l’energia atomica, Grossi80. Un risultato reso possibile grazie all’implementazione di nuovi canali 
di trasmissione basati su tecnologie satellitari e di altri interventi tecnici condotti dalla IAEA dopo 
la visita degli ispettori e dei tecnici delle salvaguardie alla Centrale nucleare, il 26 e 27 aprile 
scorsi. È la prima volta che i dati remoti da tutti i siti, comprese tutte le centrali nucleari e gli 
impianti di stoccaggio del combustibile esaurito associati, sono stati trasferiti integralmente al 
quartier generale della IAEA.  
“Un passo molto importante per continuare ad attuare misure di salvaguardia in Ucraina”, 
prosegue il numero uno della IAEA, che conclude: “L’attuazione delle salvaguardie include anche 
attività di verifica sul campo. La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia continua a 
essere difficile a causa della presenza delle forze russe e del personale di Rosatom. Questo, 
sebbene la IAEA continui ad adeguare le sue attività di salvaguardia, è insostenibile. Ho quindi 
proposto di condurre una visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, compresi gli ispettori di 
salvaguardia e gli esperti di sicurezza e protezione nucleare, dopo le necessarie consultazioni e 
il prima possibile”.

12 - 16 maGGIO GIOrNI 78 - 82
Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

80 “Update 75 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 11/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-75-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

70



17 maGGIO GIOrNO 83
Il Direttore Generale della IAEA al lavoro per concordare, organizzare e guidare una missione 
presso la più grande centrale nucleare dell’Ucraina, quella di Zaporizhzhia, controllata dalla 
Russia. L’obiettivo sarà quello di lavorare per garantire la sicurezza nucleare, la protezione e la 
salvaguardia presso il sito.
“Alla IAEA non ci fermiamo mai, nemmeno per un minuto. Questo è vero oggi e lo sarà finché 
l’Ucraina avrà bisogno della nostra assistenza”81.

18 maGGIO GIOrNO 84
“La UE cerca nuova energia”82: il piano per l’alternativa al gas russo adesso punta su rinnovabili, 
carbone e nucleare. L’Unione europea dipende molto dalla Russia, per quanto riguarda 
l’approvvigionamento energetico. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, 
ritiene che questa situazione debba cambiare “molto prima del 2030”83 e, per questo, intende 
accelerare con il piano diversificando le importazioni di idrocarburi, spingendo al massimo la 
produzione di energia nucleare e riaprendo, in caso di bisogno, miniere di carbone.

81 “Update 76 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 17/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-76-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
82 CAPUZZI L., “La Ue cerca nuova energia. Cracovia-Kiev, ora è inversione di rotta Per i rifugiati ucraini è tempo di 
ritorno”, in: “Avvenire”, 19/05/2022, pag. 6
83 MERLO A.M., “Nuke, fossili e rinnovabili il cocktail Ue per l’indipendenza. Nucleare, fossili e pannelli solari, il 
cocktail ambiguo di Bruxelles”, in: “Manifesto”, 19/05/2022, pag. 9
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19 maGGIO GIOrNO 85
Dall’Ucraina la notizia di nuovi incendi nell’area vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. I roghi, 
tuttavia, rende noto la IAEA, non rappresentano una minaccia radioattiva per le persone poiché 
i livelli di dose gamma “non superavano i livelli di riferimento”84.
Il Direttore Generale dell’Agenzia chiarisce che tali incendi potrebbero portare a un aumento 
molto piccolo della concentrazione radioattiva nell’aria ma senza conseguenze per la salute 
umana. Nella zona, ancora contaminata dal materiale radioattivo dell’incidente del 1986, in 
questo periodo dell’anno si verificano spesso incendi spontanei.
Anche a marzo, quando l’impianto era ancora occupato dalle forze russe, si verificarono degli 
incendi nella Zona di esclusione di Chernobyl e che non causarono alcun problema radiologico 
significativo. 

20 - 30 maGGIO GIOrNI 86 - 96
Non giungono, dalla IAEA, comunicazioni importanti per quanto riguarda la sicurezza nucleare 
degli impianti in Ucraina. 
Per quanto riguarda i 15 reattori operativi del paese in quattro centrali, otto sono attualmente 
collegati alla rete, di cui due alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, tre alla centrale nucleare 
di Rivne, due alla centrale nucleare dell’Ucraina meridionale e uno alla centrale nucleare di 
Khmelnytskyy. Gli altri sette reattori vengono chiusi per manutenzione regolare o tenuti in riserva. 
I sistemi di sicurezza rimangono operativi nelle quattro centrali nucleari e continuano anche ad 
avere energia disponibile fuori sede.
Per quanto riguarda i controlli di sicurezza, la sede della IAEA riceve dati sui controlli a distanza 
dalla centrale nucleare di Chernobyl e dai quattro stabilimenti operativi in Ucraina. Ciò fa seguito 
al completo ripristino di tale trasmissione avvenuto nelle scorse settimane.

84 “Update 77 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 19/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-77-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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31 maGGIO GIOrNO 97
Una missione di esperti inviata dalla IAEA sta svolgendo attività di sicurezza nucleare, protezione 
e salvaguardia presso la centrale nucleare di Chernobyl. L’iniziativa fa parte degli sforzi per 
contribuire a garantire la sicurezza nucleare nel Paese durante l’attuale conflitto militare. 
Durante il soggiorno di tre giorni, il team di specialisti fornirà supporto in materia di radioprotezione, 
sicurezza della gestione dei rifiuti e sicurezza nucleare e condurrà attività di verifica nel sito, dove 
sono presenti varie strutture per la gestione dei rifiuti radioattivi in seguito all’incidente del 1986. 
Una delle priorità è fornire consulenza tecnica per ristabilire il sistema automatizzato di 
monitoraggio delle radiazioni nella Zona di esclusione e valutare lo stato delle strutture del sito, 
fornendo formazione sulle apparecchiature di monitoraggio delle radiazioni fornite ad aprile.
Gli ispettori e i tecnici dell’AIEA verificheranno inoltre il materiale e le attività nucleari dichiarati e 
confermeranno il funzionamento della trasmissione dei dati di sicurezza a distanza dalla centrale 
nucleare di Chernobyl al quartier generale della IAEA85. 

1 GIuGNO GIOrNO 98
In corso la missione IAEA presso l’impianto di Chernobyl. Avrà la durata di 3 giorni e fornirà 
supporto nei campi della radioprotezione, della sicurezza nella gestione dei rifiuti radioattivi e 
della security. 
Proseguono, inoltre, le attività del DG Grossi volte all’ organizzazione di una missione di supporto 
presso l’impianto di Zaporizhzhia, ancora sotto il controllo russo.

85 “Update 78 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 31/05/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-78-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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2 GIuGNO GIOrNO 99
Reattori nucleari ucraini, sono connessi alla griglia 8 reattori: 2 dell’impianto di Zaporizhzhia, 3 
dell’impianto di Rovno, 2 dell’impianto dell’Ucraina del sud, 1 dell’impianto di Khmelnytskyy.

3 GIuGNO GIOrNO 100
Con l’aggiornamento n. 79 del Direttore Generale della IAEA, Rafael Mariano Grossi, pubblicato 
oggi anche sulla piattaforma USIE, si informa che si è conclusa la terza missione di esperti della 
IAEA presso la centrale nucleare di Chernobyl e nella circostante Zona di esclusione
La missione ha riguardato il supporto al personale ucraino della centrale nelle attività relative 
alla sicurezza, alla protezione e alle salvaguardie nucleari ed è stata effettuata in risposta alla 
richiesta dell’Ucraina di assistenza tecnica da parte della IAEA. Il team di sette esperti della IAEA, 
ha condotto attività nel campo della radioprotezione, della gestione dei rifiuti radioattivi e nella 
protezione fisica degli impianti nonché nell’ambito del programma di controllo delle salvaguardie 
nucleari. In particolare, sono stati visitati gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti radioattivi 
e del combustibile irraggiato e valutate le loro condizioni identificando le aree per un futuro 
supporto; è stato condotto l’addestramento del personale ucraino all’utilizzo della strumentazione 
di monitoraggio radiologico che era stata consegnata lo scorso aprile, verificando il programma 
di radioprotezione di tutti gli impianti e per la Zona di esclusione, identificando eventuali azioni 
migliorative; Sono state analizzate le disposizioni di protezione fisica (security) degli impianti con 
presenza di combustibile irraggiato o di materie nucleari identificando aree di cooperazione.
Nell’ambito dei meccanismi di preparazione e risposta alle emergenze, sono state discusse le 
diverse tipologie di assistenza che il sistema RANET (Response and Assistance Network) della 
IAEA mette a disposizione dei paesi che ne fanno richiesta; si è inoltre discusso del ripristino 
del sistema automatico di monitoraggio radiologico e del collegamento di questo sistema alla 
piattaforma IRMIS della IAEA.
Nell’ambito delle salvaguardie nucleari, sono state verificate le dichiarazioni degli inventari di 
materie nucleari presso le strutture selezionate, verificato il funzionamento della trasmissione 
dati di telesorveglianza dalla centrale di Chernobyl alla sede della IAEA, ripristinata a fine aprile 
dopo due mesi di interruzione e potenziati i sistemi remotizzati di trasmissione dei dati di 
salvaguardia nucleare.
La missione, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare legate al conflitto in corso, ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati e il Direttore generale ha affermato che, nelle prossime settimane 
e mesi, seguiranno altre missioni86. 

86 “Update 79 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 03/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-79-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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4 GIuGNO GIOrNO 101
Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

5 GIuGNO GIOrNO 102
Sottolineando i potenziali rischi per gli impianti nucleari, l’Ucraina informa la IAEA che un missile 
da crociera è stato osservato volare sopra la centrale nucleare dell’Ucraina meridionale. “Se 
un missile si smarrisce vicino a una centrale nucleare, potrebbe avere un grave impatto sulla 
sua integrità fisica, portando potenzialmente a un incidente nucleare”, l’allarme del Direttore 
generale Grossi, che ribadisce le preoccupazioni espresse in precedenza riguardo a tali eventi87.

6 GIuGNO GIOrNO 103
“La collaborazione in corso con le autorità ucraine sulla sicurezza e la protezione di tutte le 
installazioni nucleari del paese rimane un punto focale del lavoro della IAEA”88, dichiara Grossi 
nel suo intervento al Consiglio amministrativo dell’Agenzia. “L’assistenza immediata sul campo 
presso la centrale nucleare di Chernobyl e la Zona di esclusione si concentra sulla protezione 
dalle radiazioni, sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e sul rafforzamento della 
sicurezza nucleare”.
Anche gli Stati membri stanno fornendo supporto, tramite l’Agenzia. “Grazie al suo mandato, 
alla sua esperienza e alla sua rete, la IAEA è ben posizionata per garantire che l’Ucraina ottenga 
ciò di cui ha bisogno in modo efficiente e rapido. Paesi e organizzazioni che vogliono assistere il 
settore dell’energia nucleare ucraina stanno già lavorando con e attraverso di noi”.

87 “Update 80 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 107/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-80-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
88 “Grossi Expresses Concern to IAEA Board about Safeguards in Iran; Nuclear Safety, Security and Safeguards at 
Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in Ukraine”, 06/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/news/grossi-expresses-concern-to-iaea-board-about-safeguards-in-iran-nuclear-
safety-security-and-safeguards-at-zaporizhzhya-nuclear-power-plant-in-ukraine

75



7 GIuGNO GIOrNO 104
Decine di rilevatori di radiazioni stanno nuovamente trasmettendo dati dall’area intorno alla 
centrale nucleare di Chernobyl dopo che l’Ucraina è riuscita a rilanciare un collegamento 
informativo che era stato interrotto all’inizio del conflitto più di 100 giorni fa.
Il 6 giugno l’Incident and Emergency Center (IEC) della IAEA ha iniziato a ricevere misurazioni delle 
radiazioni dalla zona di esclusione istituita dopo l’incidente di Chernobyl del 1986, segnando il 
buon esito degli sforzi sia per ripristinare la raccolta automatizzata di tali dati sia per ricollegare 
le stazioni di monitoraggio locali con il sistema informativo internazionale di monitoraggio delle 
radiazioni (IRMIS) dell’Agenzia.
La rete di monitoraggio delle radiazioni nell’area ha cessato di funzionare il 24 febbraio, il primo 
giorno del conflitto quando le forze russe hanno occupato il sito di Chernobyl e lo hanno tenuto 
per cinque settimane prima di ritirarsi il 31 marzo. Anche la trasmissione dei dati di salvaguardia 
dalla centrale nucleare alla sede della IAEA è andata perduta in quel momento, ma è stata 
completamente ristabilita quattro settimane fa.
Gli esperti dell’AIEA in visita nell’area la scorsa settimana hanno fornito consulenza tecnica 
alle loro controparti del Centro idrometeorologico ucraino (UkrHMC) e dell’Ispettorato statale di 
regolamentazione nucleare dell’Ucraina (SNRIU) mentre cercavano di ripristinare la raccolta dei 
dati e il trasferimento dei risultati all’IRMIS, strumento utilizzato per condividere volontariamente 
le informazioni sulle radiazioni con la IAEA e i paesi partecipanti.
La maggior parte dei 39 rilevatori che inviano dati dalla Zona di esclusione – che si estende per 
30 chilometri intorno alla centrale nucleare – sono ora visibili sulla mappa IRMIS e aggiornati 
come erano prima dell’interruzione. 
Un monitoraggio efficace delle radiazioni in loco e fuori sede è tra i sette pilastri indispensabili 
della sicurezza nucleare che il Direttore Generale ha delineato all’inizio del conflitto, molti dei 
quali sono stati compromessi negli ultimi mesi.
“La ripresa della trasmissione dei dati sulle radiazioni dalla Zona di esclusione è un passo avanti 
molto positivo per la sicurezza nucleare in Ucraina. Si pone fine a un lungo periodo di blackout 
delle informazioni virtuali che ha creato molta incertezza sulla situazione delle radiazioni 
nell’area, specialmente quando era sotto l’occupazione russa”, ha affermato. “Mi congratulo 
con l’Ucraina per questo importante traguardo, raggiunto con l’aiuto dell’assistenza tecnica della 
IAEA“89.
Finora ci sono state tre missioni combinate di sicurezza, protezione e salvaguardia in Ucraina, 
due delle quali guidate personalmente dal Direttore generale. L’Agenzia ha inoltre fornito le 
apparecchiature richieste dall’Ucraina, inclusi diversi tipi di dispositivi di monitoraggio delle 
radiazioni e ha fornito formazione e altri consigli tecnici. Sta inoltre coordinando l’assistenza 
internazionale agli impianti nucleari e alle entità statali dell’Ucraina attraverso il meccanismo 
generale della Rete di risposta e assistenza dell’Agenzia.
“Sono molto incoraggiato dalle generose offerte in termini di attrezzature e contributi fuori 
bilancio che abbiamo ricevuto. Sono fiducioso che più paesi registrati in RANET si faranno avanti 
e forniranno l’assistenza che l’Ucraina ha richiesto e di cui ha bisogno per aiutare a prevenire il 
pericolo reale di un incidente nucleare”, ha affermato il direttore generale Grossi.

89 “Update 80 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 07/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-80-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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8 GIuGNO GIOrNO 105
Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

9 GIuGNO GIOrNO 106
“La situazione attuale è insostenibile […]. Ogni giorno che il lavoro di manutenzione vitale 
viene ritardato; ogni giorno che le interruzioni della catena di approvvigionamento causano 
un’interruzione nella consegna di apparecchiature vitali; ogni giorno viene compromessa la 
capacità decisionale del personale ucraino; ogni giorno il lavoro indipendente e le valutazioni 
dell’autorità di regolamentazione ucraina vengono minate; il rischio di un incidente o di una 
violazione della sicurezza aumenta”, dichiara Grossi90.
Il numero di indispensabili pilastri della sicurezza nucleare e della protezione che sono stati 
compromessi nell’impianto di Zaporizhzhia è almeno cinque dei sette: “Questo è il motivo per 
cui gli esperti di sicurezza e protezione della IAEA devono recarsi sul sito. L’azione migliore per 
garantire la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari dell’Ucraina e della sua popolazione 
sarebbe che questo conflitto armato finisse ora”.

90 “IAEA-led Visit to Zaporizhzya Nuclear Power Plant is a Must, Grossi Tells IAEA Board”, 09/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-led-visit-to-zaporizhzya-nuclear-power-plant-is-a-must-grossi-tells-
iaea-board

Rafael Mariano Grossi
Fonte: IAEA
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10 - 11 GIuGNO GIOrNI 107 - 108

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

12 GIuGNO GIOrNO 109
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’operatore ucraino della centrale nucleare di 
Zaporizhzhia collaborano per ripristinare la trasmissione a distanza dei dati di sicurezza vitale 
dalla struttura alla sede della IAEA, dopo un’interruzione tecnica di quasi due settimane.
Il trasferimento dei dati di salvaguardia dai sistemi della IAEA installati presso la Centrale, 
interrotto il 30 maggio, viene pertanto ristabilito. Le immagini registrate dalle telecamere di 
sorveglianza durante questo periodo di tempo vengono ora scaricate per essere esaminate dagli 
ispettori dell’Agenzia per confermare che la continuità delle informazioni non sia andata persa.
“La trasmissione remota dei dati sulle salvaguardie è un elemento importante delle salvaguardie 
della IAEA in Ucraina e altrove”, il commento del Direttore generale Grossi. “Tuttavia, non 
sostituisce la presenza fisica degli ispettori nelle centrali nucleari per verificare il materiale 
nucleare a intervalli regolari”91.

13 - 19 GIuGNO GIOrNI 110 - 116

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

91 “Update 81– IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 12/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-81-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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20 GIuGNO GIOrNO 117
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione partecipa alla VI Conferenza 
ENSREG, a Bruxelles92. 
Gli incontri, organizzati dal Gruppo delle Autorità di Sicurezza Nucleare, con il supporto della 
Commissione Europea, sono un’occasione di confronto tra le varie Autorità indipendenti di 
sicurezza nucleare in merito alle rispettive esperienze e hanno lo scopo di favorire una maggiore 
armonizzazione delle attività in ambito comunitario. 
I temi affrontati sono molteplici ma l’argomento principale dell’evento è la sicurezza delle 
installazioni nucleari in caso di conflitto. Nel corso del suo intervento Massimo Garriba, vice 
direttore generale per l’Energia della Commissione Europea, ha evidenziato come la situazione 
in Ucraina abbia fatto emergere la necessità di aggiornare gli strumenti di diritto internazionale.
Il conflitto al centro anche dell’intervento di Rafael Mariano Grossi, che ha ribadito il valore 
della collaborazione tra IAEA ed ENSREG e ricordato l’impegno costante dell’Agenzia nei 
confronti dell’Ucraina, verso la quale ha organizzato sinora tre missioni di supporto e coordinato 
l’assistenza internazionale.

92 “Sicurezza nucleare, ISIN alla VI Conferenza ENSREG”, 20/07/2022
https://www.isinucleare.it/it/notizie/sicurezza-nucleare-isin-alla-vi-conferenza-ensreg

Plenaria ENSREG
Fonte: ISIN
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21 GIuGNO GIOrNO 118
Un mondo libero da armi nucleari è “necessario”93: lo afferma papa Francesco nel messaggio, 
letto da monsignor Paul Gailagher, segretario per i rapporti con gli Stati, al vertice dei Paesi 
aderenti al Trattato Onu sulla proibizione dell’atomica, il primo dall’entrata in vigore del Bando.  
Obiettivo primario dell’incontro, a cui partecipano ottanta Paesi (di questi, 65 hanno già ratificato 
l’accordo e 23 l’hanno firmato) è cercare uno strumento giuridicamente vincolante per vietare 
l’utilizzo di armi nucleari.

22 - 23 GIuGNO GIOrNI 119 - 120

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

24 GIuGNO GIOrNO 121
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica sempre più preoccupata per le difficili condizioni 
in cui opera il personale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.
“La IAEA è a conoscenza di recenti rapporti sui media e altrove che indicano un deterioramento 
della situazione per il personale ucraino”, dichiara Grossi in un comunicato94. “La situazione è 
chiaramente insostenibile. Siamo informati che il personale ucraino sta operando nella struttura 
in condizioni estremamente stressanti mentre il sito è sotto il controllo delle forze armate russe. 
I recenti rapporti sono molto preoccupanti e rafforzano ulteriormente la mia preoccupazione per 
il benessere del personale”. 
Il Direttore Generale ha osservato che i sette pilastri indispensabili per garantire la sicurezza 
nucleare in Ucraina che ha delineato all’inizio del conflitto militare includono uno in cui si afferma 
che il personale della centrale nucleare “deve essere in grado di adempiere ai propri doveri di 
sicurezza e protezione e avere la capacità di fare decisioni libere da indebite pressioni”.
Grossi ha inoltre annunciato di aver inviato, per condurre attività di verifica essenziali, ispettori di 
salvaguardia presso la centrale nucleare dell’Ucraina meridionale. 

93 CAPUZZI L., “La necessità di un mondo senza atomica: prima volta a Vienna”, in: “Avvenire”, 22/06/2022, pag. 7
94 “Update 82 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 24/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-82-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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25 GIuGNO GIOrNO 122

GIOrNO 123

L’Autorità di sicurezza nucleare ucraina SNRIU comunica, attraverso il Sistema USIE, di un nuovo 
danneggiamento dell’installazione nucleare sub-critica di ricerca “Neutron Source Based on a 
Subcritical Assembly Driven by a Linear Electron Accelerator”, a Kharkiv.
In conseguenza di un bombardamento avvenuto sulla città, è stato nuovamente colpito l’impianto, 
dichiarano i vertici del National Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology, che 
ne è l’esercente. 
Da un primo esame, sono stati riscontrati danni agli edifici e alle infrastrutture del sito, anche 
quelle direttamente collegate con l’impianto nucleare, come le condotte di ventilazione, il camino 
di espulsione, il sistema di raffreddamento di un componente dell’acceleratore di elettroni e i 
diesel di emergenza, inoltre l’impianto è senza alimentazione elettrica dalla rete esterna.
Come riporta anche il nome dell’impianto, si tratta di una installazione nucleare di ricerca 
costituita da un assemblaggio di materiale nucleare sottocritico, pilotato da una macchina 
radiogena (un acceleratore di elettroni) che, se spenta non consente all’impianto di funzionare.
Inoltre, l’installazione nucleare è stata posta in uno stato di “arresto a lungo termine” sin dal 24 
febbraio, inizio delle ostilità. Da questo stato di elevata sottocriticità, è praticamente impossibile 
che si ponga in funzione senza l’intervento dell’operatore.
Le misure radiometriche del fondo ambientale nella sala di sperimentazione dell’installazione 
mostrano valori nella norma.
Prosegue l’attività del personale di individuazione dei danni ma le operazioni sono ostacolate dal 
pericolo di nuovi bombardamenti sul sito.
Il messaggio dello SNRIU si conclude con il richiamo al pericolo, soprattutto a livello locale, 
qualora l’installazione dovesse essere danneggiata gravemente. 

26 GIuGNO

Un altro missile attraversa i cieli sopra la centrale di Ucraina del Sud.
Il DG Grossi esprime nuovamente grande preoccupazione per i potenziali rischi per le installazioni 
nucleari nel caso in caso in cui un missile sfuggisse al controllo o venisse smarrito.
Riguardo alla situazione operativa degli impianti nucleari, l’Ucraina informa che sono attualmente 
connessi alla griglia otto reattori (2 a Zaporizhzhia, 3 a Rovno, 2 presso l’impianto Ucraina del 
sud e uno a Khmelnytskyy). I restanti 7 reattori ucraini sono in manutenzione o in riserva. Tutti i 
sistemi di sicurezza sono attivi in tutte e quattro le centrali nucleari così come la loro disponibilità 
di alimentazione elettrica dalla griglia.
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27 GIuGNO GIOrNO 124
L’Ucraina informa l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che, nonostante i bombardamenti 
e i danni all’impianto di ricerca nucleare nella città nord-orientale di Kharkiv, avvenuti lo scorso 
25 giugno, i livelli di radiazioni nel sito sono rimasti normali95.  
La struttura è progettata per condurre ricerche – in settori quali la fisica nucleare, la scienza 
dei materiali radioattivi, la biologia e la chimica – e per produrre radioisotopi per applicazioni 
mediche. Il suo assemblaggio nucleare è subcritico e l’inventario radioattivo basso. 
La struttura, compreso il sistema di raffreddamento e l’edificio del generatore diesel, è stata 
danneggiata; tuttavia, il generatore diesel è rimasto disponibile, se necessario.

28 GIuGNO GIOrNO 125
Si rinnovano le preoccupazioni per le condizioni del personale della centrale nucleare di 
Zaporizhzhia che, ormai dagli inizi di marzo, è sotto occupazione delle forze militari della 
Federazione Russa. Questa situazione non consente il rispetto di una delle condizioni alla base 
della sicurezza nucleare: la capacità del personale “di adempiere ai propri doveri di sicurezza e 
protezione e avere la capacità di fare decisioni libere da indebite pressioni”96. 
Un altro elemento di preoccupazione riguarda la questione dei controlli in materia di salvaguardia 
nucleare, controlli che gli ispettori della IAEA conducono in tutti i paesi per verificare il rispetto 
della normativa internazionale, a partire dal Trattato di non proliferazione nucleare. Le verifiche 
riguardano la contabilità delle materie nucleari presenti in un impianto che, nel caso della 
centrale di Zaporizhzhia, sono notevoli.
Sebbene le comunicazioni remote dei sistemi di controllo che trasmettono i dati direttamente alla 
IAEA a Vienna siano state recentemente ripristinate, grazie al lavoro degli esperti dell’Agenzia e dei 
tecnici ucraini, si rende ora necessario eseguire delle ispezioni perché le verifiche sugli inventari 
fisici delle materie non possono avvenire a distanza. Inoltre, l’intervallo tra due verifiche non può 
superare un determinato tempo e questo costituisce una criticità per due Unità della centrale, 
in cui è stata recentemente eseguita una ricarica di combustibile nucleare; le salvaguardie 
richiedono che non vengano riavviati i reattori se prima non si esegue l’ispezione della IAEA di 
verifica fisica del materiale nucleare contenuto nel reattore.          
Il mancato invio dei propri ispettori anche nella centrale di Zaporizhzhia, come invece in corso 
per gli altri impianti, non consente di ritenere completamente attuate le salvaguardie nucleari in 
Ucraina.

95 “Update 83 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 27/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-83-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
96 “Update 82 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 24/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-82-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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29 GIuGNO GIOrNO 126
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica “ha di nuovo perso la connessione remota con 
i suoi sistemi di sorveglianza dei dispositivi di sicurezza installati nella centrale nucleare di 
Zaporizhzhia, in Ucraina”97.
A comunicarlo, il direttore generale Grossi, che ha aggiunto: “Ciò sottolinea la necessità che la 
IAEA visiti la struttura nel prossimo futuro”. 
Sono ormai più di quattro mesi che gli ispettori della IAEA non hanno potuto eseguire i periodici 
controlli sull’inventario fisico delle materie nucleari nella centrale.

97 “Update 84 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 29/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-84-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine

Il tweet della IAEA
Fonte: Profilo Twitter della IAEA (@iaea.org)
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30 GIuGNO - 3 LuGLIO GIOrNI 127 - 130

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

4 LuGLIO GIOrNO 131
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’operatore ucraino della centrale nucleare di 
Zaporizhzhia comunicano98 di aver ripristinato la trasmissione remota dei dati di sicurezza dalla 
struttura dopo un’interruzione di una settimana.
Il trasferimento dei dati è ripreso il 1° luglio ed è proseguito nel fine settimana; la volta precedente, 
la connessione è stata interrotta per quasi due settimane, dal 30 maggio al 12 giugno.
La IAEA continua a ricevere dati di sicurezza trasmessi a distanza dalle altre tre centrali nucleari 
operative dell’Ucraina ma sta comunque ancora subendo una parziale perdita del trasferimento 
dei dati di salvaguardia dalla centrale nucleare di Chernobyl.

5 - 13 LuGLIO GIOrNI 132 - 140

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

98 “Update 85 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 04/07/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-85-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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14 LuGLIO GIOrNO 141
L’Ucraina ha appena ricevuto, attraverso il sistema RANET (Response and Assistance Network), 
un grosso quantitativo di dispositivi per la protezione personale, dosimetri e rilevatori di 
contaminazione. Il materiale è stato fornito dall’Australia e dalla Francia, che sono fra i 12 paesi 
che hanno risposto alla richiesta di Assistenza. Nei prossimi mesi, sempre attraverso lo stesso 
meccanismo, saranno fornite all’Ucraina ulteriori strumentazioni necessarie alla safety e alla 
security degli impianti.
In un comunicato, il Direttore generale della IAEA99 ha sottolineato, ancora una volta, la necessità 
che venga condotta, il più presto possibile, una missione presso l’impianto di Zaporizhzia, ancora 
sotto l’occupazione militare russa. Al riguardo, l’Ucraina comunica che la situazione sull’impianto 
è estremamente difficoltosa a causa della pressione costante a cui è sottoposto il personale.
Per quanto riguarda le salvaguardie nucleari, la IAEA comunica di ricevere la trasmissione dei dati 
in remoto dai 4 impianti ucraini ma sta ancora subendo una perdita parziale del trasferimento 
dei dati dall’impianto di Chernobyl.
Riguardo alla situazione operativa degli impianti nucleari, sono attualmente connessi alla griglia 
nove dei quindici reattori (3 a Zaporizhzhia, 2 a Rovno, 2 presso l’impianto Ucraina del sud e 2 a 
Khmelnytskyy); i restanti sono in manutenzione o in riserva. 
Tutti i sistemi di sicurezza sono attivi in tutte e quattro le centrali nucleari, così come la loro 
disponibilità di alimentazione elettrica dalla griglia.

99 “Update 86 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 14/07/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-86-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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15 - 21 LuGLIO GIOrNI 142 - 148

“La Russia sta utilizzando la zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia per lo stoccaggio 
di sistemi missilistici e altri armamenti e per lanciare attacchi contro l’area vicino alla città di 
Nikopol”100: lo riporta Interfax-Ucraina, che cita Petro Kotin, presidente della Energoatom. 

22 LuGLIO GIOrNO 149
La IAEA riferisce che presso la centrale nucleare di Zaporizhzia la situazione è sempre più 
allarmante e chiede la massima moderazione per evitare qualsiasi incidente che possa 
minacciare la salute pubblica, in Ucraina e altrove101.
I rapporti IAEA sono “molto inquietanti”. La IAEA non è stata in grado di visitare la struttura, 
occupata dai russi cinque mesi fa e dichiara di non essere quindi in grado confermare o smentire 
le notizie riguardanti la più grande centrale nucleare del Paese. 
“Tuttavia, le prendiamo molto sul serio. Dall’inizio del conflitto militare in Ucraina, la IAEA ha 
messo in guardia sul rischio di un grave incidente nucleare in un Paese con 15 reattori in quattro 
centrali operative. Alla luce dei recenti rapporti non confermati su eventi presso o vicino alla 
centrale nucleare di Zaporizhzia, sono gravemente preoccupato per questo pericolo molto reale, 
con conseguenze potenzialmente gravi”, afferma il direttore generale Grossi. “È estremamente 
importante che non venga intrapresa alcuna azione che possa in alcun modo mettere a 
repentaglio la sicurezza di questo impianto”. 

23 - 24 LuGLIO GIOrNI 150 - 151

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

100 “Kiev: La Russia lancia attacchi con missili da centrale nucleare”, in: “Corriere di Arezzo”, 17/07/2022, pag. 2
101 “Update 87 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 22/07/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-87-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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25 LuGLIO GIOrNO 152
Confermata, dall’Autorità competente ucraina (SNRIU), con un messaggio (Event Notice Form) 
inviato tramite la piattaforma di pronta notifica USIE, la notizia del posizionamento di materiali 
militari russi nella sala delle turbine del reattore 1 della Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Nel 
messaggio non viene tuttavia specificato di che tipo di materiali militari si tratti.
Nell’ipotesi in cui tali materiali militari siano di tipo bellico, gli scenari incidentali potrebbero 
modificarsi al variare dei quantitativi di materiale esplosivo: un’esplosione nella sala turbine non 
dovrebbe avere effetti sull’isola nucleare (danni al circuito primario e suoi sistemi di sicurezza) 
ma, al crescere del quantitativo di materiale esplosivo, potrebbero verificarsi danneggiamenti 
alle strutture del contenimento primario, al circuito primario ed ai suoi sistemi di sicurezza, che 
potrebbero portare ad evoluzioni incidentali con rilasci di radioattività verso l’ambiente esterno.

26 LuGLIO - 3 aGOsTO GIOrNI 153 - 161

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

4 aGOsTO GIOrNO 162
Tramite la piattaforma di pronta notifica USIE, giunge un messaggio (Event Notice Form) da parte 
dell’Autorità Competente ucraina SNRIU nel quale si informa del posizionamento di materiali 
militari russi anche nella sala delle turbine del reattore 2 della Centrale nucleare di Zaporizhzhia. 
Il 25 luglio l’operatore ucraino aveva comunicato della presenza di materiale militare nella sala 
delle turbine del reattore 1 della Centrale. 
Non è tuttora chiaro di che tipo di materiale militare si tratti. 
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5 aGOsTO GIOrNO 163
L’Autorità Competente ucraina informa che, secondo un rapporto verbale ricevuto dal capoturno 
della centrale nucleare di Zaporizhzhia, a seguito di bombardamenti si sono verificate diverse 
esplosioni vicino al quadro elettrico della linea di alimentazione esterna da 750 kV. Tali esplosioni 
hanno causato l’arresto del trasformatore di alimentazione elettrica e di due trasformatori di 
riserva. In conseguenza, sull’impianto è stato attivato il sistema di protezione di emergenza di 
un’unità, con la messa in funzione dei generatori diesel per garantire l’alimentazione elettrica di 
questa unità. L’Unità rimane scollegata dalla rete elettrica.
Il messaggio non chiarisce di quale Unità si tratti.

GIOrNO 164
“Sono estremamente preoccupato per il bombardamento di ieri alla più grande centrale nucleare 
d’Europa”, dichiara Grossi102, appresa la notizia che la centrale di Zaporizhzhia è stata colpita. 
Secondo l’Ucraina, non ci sono stati danni ai reattori stessi e nessun rilascio radiologico. Tuttavia, 
ci sono danni in altre parti del sito.
“L’azione militare che metta a repentaglio la sicurezza e l’incolumità della centrale nucleare di 
Zaporizhzia è del tutto inaccettabile e deve essere evitata a tutti i costi. 
Qualsiasi potenza di fuoco militare diretta verso o dalla struttura equivarrebbe a giocare con il 
fuoco, con conseguenze potenzialmente catastrofiche”.
Al fine di evitare che la situazione diventi ancora più fuori controllo, la presenza della IAEA per 
fornire supporto tecnico per la sicurezza nucleare è di fondamentale importanza.
“Questa missione giocherebbe un ruolo cruciale nell’aiutare a stabilizzare la situazione della 
sicurezza e della protezione nucleare lì, come abbiamo fatto alla centrale nucleare di Chernobyl 
e altrove in Ucraina negli ultimi mesi, dove abbiamo anche fornito apparecchiature di sicurezza 
e protezione nucleare che sono urgentemente necessarie”.
Il Direttore generale della IAEA auspica “la cooperazione, la comprensione e l’agevolazione sia 
da parte dell’Ucraina che della Russia. Avremo anche bisogno delle Nazioni Unite per sostenerci 
e sono molto grato per il costante sostegno del Segretario generale delle Nazioni Unite António 
Guterres. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo”.

102 “Director General Grossi Alarmed by Shelling at Ukraine NPP, says IAEA Mission Vital for Nuclear Safety and 
Security”, 06/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/director-general-grossi-alarmed-by-shelling-at-ukraine-npp-says-
iaea-mission-vital-for-nuclear-safety-and-security

6 aGOsTO
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7 aGOsTO GIOrNO 165
Un messaggio della Autorità di sicurezza nucleare Ucraina (SNRIU) viene diffuso nel pomeriggio 
sulla piattaforma USIE della IAEA, con gli aggiornamenti forniti dall’operatore della centrale 
nucleare di Zaporizhzhia sulle conseguenze del bombardamento che ha interessato il 5 agosto 
l’area degli impianti.
Nel messaggio si riferisce che è stato ispezionato l’edificio e il perimetro interno del deposito a 
secco del combustibile nucleare esaurito, i locali per il trasferimento del combustibile nucleare e 
alcuni punti di monitoraggio radiologico. L’ispezione ha evidenziato danneggiamenti alle pareti, 
al tetto e agli infissi dell’edificio come esiti di proiettili o schegge da esplosione. 
Nessun danno visibile è invece stato rilevato ai contenitori del combustibile nucleare esaurito 
e al perimetro di protezione dell’area di stoccaggio dei contenitori stessi. Anche i rivelatori di 
radiazioni dei sistemi di monitoraggio sono stati ispezionati. I controlli sulle linee di trasmissione 
dei dati (dichiarati dall’operatore non di alto livello di rilevanza) e dei sistemi di misura del sistema 
di Controllo Radiologico appaiono probabilmente danneggiate.
In conclusione, i controlli hanno consentito di verificare la situazione radiologica dell’impianto e 
non hanno rivelato alcuna deviazione dalle normali condizioni operative. 

8 aGOsTO GIOrNO 166
Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhia.  
Entrambe le parti negano responsabilità103. 

103 “Moscou et Kiev s`accusent d`avoir bombarde une centrale nucléaire”, in: “Figaro”, 09/08/2022, pag. 8
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9 aGOsTO GIOrNO 167
In un comunicato104, la IAEA osserva che i bombardamenti di venerdì e sabato a Zaporizhzhia 
hanno violato praticamente tutti i sette pilastri indispensabili per la sicurezza nucleare delineati 
dal Direttore generale all’inizio del conflitto, compresi quelli relativi all’integrità fisica e al 
funzionamento dei sistemi di sicurezza e protezione di una centrale nucleare, al personale e agli 
alimentatori esterni.
L’incidente ha anche mostrato come il conflitto abbia compromesso la sicurezza nucleare e i 
pilastri relativi alla preparazione e risposta alle emergenze nonché alle comunicazioni. 

10 aGOsTO GIOrNO 168
Il direttore generale della IAEA annuncia che, il giorno successivo, informerà il Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla sicurezza nucleare nella centrale di Zaporizhzia e agli 
sforzi per concordare e guidare una missione di esperti della IAEA quanto prima.  
L’incontro sarà aperto ai media.
“È opportunità per informare […] sulla situazione estremamente grave che deve affrontare una 
delle più grandi centrali nucleari del mondo, ora situata nel mezzo di una zona di guerra attiva. Un 
incidente in questo impianto potrebbe minacciare la salute pubblica e l’ambiente sia in Ucraina 
che nei paesi limitrofi, nonché più lontano”, afferma Grossi.
Il direttore generale fornirà dettagli su come i bombardamenti di venerdì e sabato abbiano violato 
praticamente tutti i sette pilastri indispensabili per la sicurezza e la protezione nucleare che 
aveva delineato all’inizio del conflitto quasi sei mesi fa105. 

104 “Update 89 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 09(08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-89-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
105 “IAEA Director General Grossi to Brief UN Security Council on Ukraine’s Zaporizhzya Nuclear Power Plant”, 
10/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-general-grossi-to-brief-un-security-council-on-
ukraines-zaporizhzya-nuclear-power-plant
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11 aGOsTO GIOrNO 169
Il Direttore generale della IAEA, Grossi, riferisce al Consiglio di sicurezza ONU in merito alla 
situazione a Zaporizhzia: sulla base delle informazioni più recenti, gli esperti dell’Agenzia hanno 
preliminarmente valutato che non vi è alcuna minaccia immediata alla sicurezza nucleare a 
seguito dei bombardamenti o di altre recenti azioni militari. Tuttavia, “questo potrebbe cambiare 
in qualsiasi momento”106. 
“Chiedo che entrambe le parti di questo conflitto armato collaborino con la IAEA e consentano 
una missione alla centrale nucleare di Zaporizhzia il prima possibile”.
La comunità internazionale e l’ONU seguono questa escalation con preoccupazione e il segretario 
generale Antonio Guterres lancia un appello alle parti affinché provvedano a “ritirare tutto il 
personale e le attrezzature militari e ad astenersi da qualsiasi ulteriore dispiegamento di forze e 
attrezzature sul sito”107.
L’Ucraina, intanto, riferisce di un altro incidente, avvenuto nel pomeriggio, che ha causato alcuni 
danni, tra cui le apparecchiature di monitoraggio delle radiazioni presso la caserma dei pompieri 
dell’impianto di Zaporizhzia.

106 “Hostilities at Zaporizhzya NPP Must Stop and IAEA Needs to be Allowed to Assess Status of the Facility, Grossi 
tells UN Security Council”, 11/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/news/hostilities-at-zaporizhzya-npp-must-stop-and-iaea-needs-to-be-allowed-to-
assess-status-of-the-facility-grossi-tells-un-security-council
107 LOMBARDI D., “L’appello Onu: «Basta scontri a Zaporizhzhia”, in: “Verità”,  12/08/2022, pag. 16

apprOFONDImeNTO IsIN
“La sITuazIONe aLLa CeNTraLe DI 
zapOrIzHzHYa: COsa è aCCaDuTO, 

COsa pOTreBBe aCCaDere”. 
Mentre si continuano a rincorrere le notizie su attacchi nella zona della centrale di Zaporizhzhya 
e lo scambio di accuse fra Ucraina e Russia sulla responsabilità di tali attacchi, vi proponiamo 
una scheda tecnica sulla situazione nella centrale, per quanto si apprende dalle fonti ufficiali e 
una proiezione su ciò che potrebbe accadere ove gli attacchi continuassero e si intensificassero. 
Occorre innanzitutto distinguere due aspetti: 
• cosa è accaduto in questi giorni e le correlate conseguenze; 
• cosa potrebbe accadere nello scenario bellico in atto.    

COSA E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI E LE CORRELATE CONSEGUENZE
Stando a quanto dichiarato dalla IAEA nel comunicato del 9 agosto, vi sono state due azioni 
belliche che hanno portato, la prima il 5 agosto, a danneggiare la linea di alimentazione elettrica 
esterna, la seconda, del 6 agosto, parti di edifici nella zona presso la quale è stoccato a secco 
il combustibile nucleare esaurito. Non sono stati riportati danni ai contenitori del combustibile 
mentre è risultato danneggiato il sistema di monitoraggio radiometrico della zona. 
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La IAEA dichiara che, sulla base di queste informazioni, non vi sono rischi immediati per la 
sicurezza nucleare. La situazione continua però a destare molta preoccupazione, in quanto 
restano compromessi alcuni elementi importanti che contribuiscono ad assicurare il richiesto 
elevato livello di sicurezza, in particolare: 
• la persistente indisponibilità di parte della rete di alimentazione elettrica esterna; 
• l’impossibilità per il personale di gestire l’impianto in maniera autonoma, vista l’occupazione 

del sito, compresa l’impossibilità di accedere al centro di gestione delle emergenze sul sito; 
• l’assenza di contatti regolari con l’autorità di regolamentazione competente.

COSA POTREBBE ACCADERE IN CASO DI ALTRI ATTACCHI BELLICI
Va premesso che le barriere ed i sistemi di sicurezza esistenti nelle centrali, progettati con 
ridondanze e capacità di resistenza ad eventi di origine antropica e naturale anche gravi, 
possono aiutare a prevenire eventuali significativi rilasci di radioattività nell’ambiente anche 
nelle circostanze in cui un atto bellico, pur se non assunto a riferimento nel progetto, colpisca e 
danneggi parti anche vitali della centrale. 
Per contro, tali danni posso indurre lo sviluppo scenari incidentali più gravi caratterizzati dal 
danneggiamento del nocciolo del reattore e della struttura di contenimento, con rilasci significativi 
di radioattività nell’ambiente. 
Questi scenari sono assunti a riferimento nelle analisi di sicurezza. Al riguardo il WENRA e 
l’HERCA, le associazioni degli enti europei in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare, 
hanno valutato che le loro conseguenze richiederebbero un’evacuazione nel raggio di 20 km e 
di riparo al chiuso nel raggio di 100 km, pertanto con un impatto significativo per la popolazione 
Ucraina. Nel caso sarebbe comunque richiesta una modellazione puntuale della dispersione 
del rilascio radioattivo che tenga conto delle reali condizioni, in particolare meteorologiche. 
Ciò è ancor più valido per distanze maggiori che interessino i paesi confinanti. Va comunque 
evidenziato che siamo in uno scenario di guerra e che le centrali non sono comunque progettate 
nell’eventualità di gravi azioni belliche che dovessero colpire e danneggiare seriamente la 
struttura di contenimento dei reattori ed eventualmente i reattori stessi. In tali circostanze i 
rilasci di radioattività potrebbero essere superiori ed il raggio d’azione nel quale adottare misure 
protettive esteso. 
Di qui l’importanza e la necessità che le azioni belliche nell’area della centrale cessino quanto 
prima. Ovviamente, nel caso dell’Italia, in ragione della distanza, non sarebbero da prevedere 
in tali ipotetiche circostanze misure protettive dirette, ma una modellazione della dispersione 
atmosferica ed un attento monitoraggio radiometrico108.

108 Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, “Approfondimento ISIN”, 11/08/2022
https://www.isinucleare.it/it/notizie/lapprofondimento-situazione-alla-centrale-zaporizhzhya-cosa-accaduto-co-
sa-potrebbe-accadere
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12 aGOsTO GIOrNO 170
Sulla base delle informazioni fornite dall’Ucraina a seguito dell’incidente accorso il giorno 
precedente, gli esperti dell’AIEA hanno osservato che i sistemi importanti per la sicurezza 
nucleare non erano stati interessati. Tuttavia, i rinnovati bombardamenti presso la centrale di 
Zaporizhzia sono da ritenersi preoccupanti per la sicurezza nucleare dell’impianto109.
La situazione del funzionamento del parco reattori ucraino vede 10 reattori funzionanti e connessi 
alla griglia elettrica, dei 15 presenti nelle quattro centrali ucraine: 2 a Zaporizhzia, 3 a Rivne, 3 
nella centrale Sud Ucraina e 2 a Khmelnytskyy.

13 aGOsTO GIOrNO 171
Nonostante non giungano, dall’Ucraina, aggiornamenti di rilievo per quanto attiene la sicurezza 
nucleare degli impianti, continuano le analisi sulla dispersione atmosferica di eventuali rilasci 
radioattivi che dovessero svilupparsi dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, condotte con il 
sistema Aries del Centro emergenze di ISIN. 
Ogni giorno vengono effettuate e diffuse tre simulazioni riferibili a ipotetici rilasci; ciascuna 
simulazione presenta l’evoluzione della nube nelle 24 ore successive il rilascio della radioattività 
in atmosfera. Il radionuclide preso a riferimento è lo Iodio-131.
I risultati di oggi mostrano, in tutte e tre le simulazioni, uno spostamento dell’eventuale nube in 
direzione ovest.
Nella simulazione delle 10:00 la nube si disperde velocemente in parte verso nord-ovest 
raggiungendo la Polonia e in parte verso sud-ovest investendo la Moldavia, la Romania e arrivando 
a lambire le coste del Mar Nero. Nelle simulazioni delle ore successive la nube si muove più 
lentamente: alle 18:00 nettamente verso ovest interessa parte del territorio dell’Ucraina e della 
Moldavia fino al confine con la Romania, alle 22:00 si disperde verso nord-ovest rimanendo 
localizzata sul territorio dell’Ucraina e parte della Moldavia.

109 “Update 91 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 12/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-91-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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14 aGOsTO GIOrNO 172
L’Unione europea, attraverso l’Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrel, ribadisce 
che l’impianto di Zaporizhzhia “non deve essere utilizzato come parte di alcuna operazione 
militare”. In quest’ottica, l’UE “appoggia la richiesta di smilitarizzazione dell’area” avanzata 
dall’ONU, a partire “dal ritiro completo delle forze russe”110, e sollecita una visita dell’Agenzia 
internazionale per l’energia atomica presso la Centrale nucleare.

110 “Quasi sei mesi di guerra e le armi non tacciono”, in: “L’Osservatore romano”, 14/08/2022, pag. 1
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15 - 18 aGOsTO GIOrNI 173 - 176

Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

19 aGOsTO GIOrNO 177
Poco più di una settimana dopo aver informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul 
peggioramento della situazione di sicurezza e protezione nucleare presso Zaporizhzhia, Grossi 
avverte111 che qualsiasi ulteriore escalation relativa all’impianto a sei reattori potrebbe portare 
a un grave incidente nucleare, con conseguenze potenzialmente gravi per la salute umana e 
l’ambiente in Ucraina e altrove.
Il Direttore generale della IAEA accoglie inoltre con favore le recenti dichiarazioni che indicano 
che sia l’Ucraina che la Russia sostengono l’obiettivo di inviare una missione a Zaporizhzhia.
L’Ucraina, intanto, informa la IAEA di aver deciso di apportare “una modifica” alla licenza di 
regolamentazione per la centrale di Zaporizhzhia, incaricando l’operatore ucraino di mantenere 
le unità del reattore 1 e 2 in uno spegnimento a freddo. Attualmente, nell’impianto sono in 
funzione solo le unità reattore 5 e 6. 

20 - 21 aGOsTO GIOrNI 178 - 179

La IAEA comunica che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è oggetto di bombardamenti nel corso 
dei quali sono state danneggiate le infrastrutture, compresi i laboratori e le strutture chimiche112.

111 “Update 92 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 19/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-92-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
112 “Update 93 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 23/06/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-93-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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22 aGOsTO GIOrNO 180
L’Ispettorato di Sicurezza Nucleare Ucraino (SNRIU), attraverso la piattaforma di pronta notifica 
USIE, invia un nuovo messaggio in cui, sulla base delle informazioni del supervisore di turno della 
centrale nucleare di Zaporizhzhia, alle ore 14:33 (ora di Kiev) le truppe di occupazione russe 
hanno bombardato la centrale termica vicina. A seguito del bombardamento, i trasformatori di 
servizio della stazione di riserva (RSST -5;6) sono stati danneggiati.
Disconnessa, inoltre, la linea di comunicazione tra la Centrale nucleare e la Centrale termica, poi 
ripristinata alle ore 18:33 (ora di Kiev). Il SNRIU comunica inoltre che sono in corso le verifiche 
riguardo alle informazioni sulle eventuali vittime.

23 aGOsTO GIOrNO 181
In riferimento agli attacchi dei giorni precedenti a Zaporizhzhia, Grossi dichiara113: “Questi 
incidenti mostrano perché la IAEA deve essere in grado di inviare una missione alla centrale 
nucleare […]. Sto continuando a consultarmi molto attivamente e intensamente con tutte le parti 
in modo che questa missione vitale […] possa aver luogo senza ulteriori indugi. La presenza 
[…] aiuterà a stabilizzare la situazione nel sito e ridurrà il rischio di un grave incidente nucleare 
in Europa. La missione dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni se i negoziati in corso avranno 
successo”.

24 aGOsTO GIOrNO 182
Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

113 Ibidem

96



25 aGOsTO GIOrNO 183
L’operatore Energoatom riferisce che si è verificata la disconnessione della linea di alimentazione 
esterna HVL-750 “Dniprovska” di Zaporizhzhia.
A seguito di questo evento:
-       l’Unità n.5 della centrale nucleare è stata disconnessa dalla rete elettrica ed è stata attivata 

l’alimentazione di emergenza;
-       l’Unità n.6 è stata mantenuta in alimentazione per le proprie necessità.
L’Ispettorato (SNRIU) comunica che alle 12:29 (ora di Kiev), dopo il ripristino della linea elettrica 
HVL-750 “Dniprovska”, l’unità di potenza numero 6 è stata collegata alla rete.
Alle 2:14 pm,(ora di Kiev) si è verificata l’ulteriore disconnessione della linea di alimentazione 
esterna HVL-750 “Dniprovska” e, a seguito di questo evento, l’unità  n. 6   è stata disconnessa 
dalla rete elettrica ed è stata attivata l’alimentazione di emergenza.
Il Direttore generale dell’AIEA incontra a Parigi il presidente Emmanuel Macron, che ha fortemente 
sostenuto l’iniziativa di intraprendere una missione presso la centrale nucleare ucraina di 
Zaporizhzhia.
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26 aGOsTO GIOrNO 184
L’Ucraina informa l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che la centrale nucleare di 
Zaporizhzhia ha continuato ad avere accesso all’energia elettrica fuori sede per il raffreddamento 
e altre funzioni di sicurezza e che una delle sue Unità è stata ricollegata alla rete elettrica 
nazionale dopo che ieri pomeriggio è stata ripristinata la connessione della Centrale nucleare 
alla sua ultima linea elettrica, rimasta operativa da 750 kilovolt (kV), dopo due interruzioni di 
corrente e la conseguente disconnessione dalla rete dei due reattori operativi dell’impianto, uno 
dei quali è stato appunto ricollegato oggi.
Durante le interruzioni di corrente di ieri, i generatori diesel di emergenza sono stati avviati in 
conformità con le procedure di sicurezza dell’impianto e la linea di riserva da 330 kV è rimasta 
collegata e operativa per tutto il tempo. La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha normalmente 
quattro linee elettriche esterne da 750 kV, ma tre di esse sono state perse in precedenza durante 
il conflitto.
Le linee elettriche vengono utilizzate principalmente per garantire elettricità dall’impianto 
nucleare in funzione, attraverso la rete, nonché a famiglie e fabbriche. Le centrali richiedono 
anche una fornitura costante di elettricità per le loro operazioni di routine e per alimentare i 
sistemi rilevanti per la sicurezza necessari durante un’emergenza o un incidente. In caso di 
perdita dell’alimentazione elettrica esterna, come avvenuto ieri alla Centrale, è fondamentale 
disporre di una fonte di alimentazione di riserva per garantire l’alimentazione dei sistemi rilevanti 
per la sicurezza, al fine di prevenire qualsiasi incidente con conseguenze radiologiche per la 
popolazione e l’ambiente. L’alimentazione di riserva può essere fornita dai generatori diesel di 
emergenza o da linee elettriche di riserva aggiuntive.
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27 aGOsTO GIOrNO 185
Dalle ore 22:50 del 26 agosto 2022 alle ore 00:30 del 27 agosto 2022 (ora italiana), il supervisore 
di turno della centrale nucleare di Zaporizhzhia riferisce che le truppe russe hanno nuovamente 
bombardato il sito. 
L’Autorità per la sicurezza nucleare ucraina segnala colpi di proiettili nell’area dell’edificio 
identificato come “speciale” n.2 (che, secondo le informazioni desunte da precedenti comunicati, 
è da identificarsi come l’edificio di trattamento dei rifiuti radioattivi) e nella galleria sopraelevata 
che collega tale edificio alla unità 2 della Centrale nucleare.
Nel messaggio si riferisce inoltre che è difficile valutare l’estensione dei danni in condizioni di 
bombardamento.

28 aGOsTO GIOrNO 186
Tutte le misurazioni della radioattività nel sito di Zaporizhzhia rientrava nell’intervallo normale e 
non vi è alcuna indicazione di alcuna perdita di idrogeno, dichiara Grossi114, citando informazioni 
dall’Ucraina, in seguito agli attacchi dei giorni precedenti. 
“Una visita di una delegazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica alla centrale 
nucleare ucraina di Zaporizhzhia potrebbe contribuire a ridurre le tensioni”: lo dice il portavoce 
del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kaiin, in un’intervista alla CNN115. 

La missione di 13 esperti della IAEA è pronta a partire: aspetta solo il via libera definitivo di Kiev 
e Mosca, dopo settimane di trattative serrate sul tragitto per raggiungere gli impianti.

114 “Update 96 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 26/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-96-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
115 “Incubo nucleare l’Aiea in Ucraina”, in: “Gazzetta del Mezzogiorno”, 29/08/2022, pag. 8
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29 aGOsTO GIOrNO 187
“Dobbiamo proteggere la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell’Ucraina 
e dell’Europa”116, dichiara Grossi, in partenza con il team di esperti e ispettori della IAEA partiti 
da Vienna per la missione di supporto e assistenza per Zaporizhzhia.
La IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhia (ISAMZ) farà chiarezza sulla situazione, 
sullo stato della struttura, sul suo funzionamento e sui danni che ha subito. 
Una volta raggiunta Zaporizhzhia alla fine di questa settimana, la missione valuterà i danni fisici 
alle strutture, determinerà la funzionalità dei sistemi di sicurezza e protezione principali e di 
backup e valuterà le condizioni di lavoro del personale della sala di controllo. Allo stesso tempo, 
la missione svolgerà attività urgenti di salvaguardia per verificare che il materiale nucleare sia 
utilizzato solo per scopi pacifici.

116 “IAEA Support and Assistance Mission Sets Out to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in Ukraine”, 29/08/2022
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-support-and-assistance-mission-sets-out-to-zaporizhzhya-nuclear-
power-plant-in-ukraine

Missione IAEA
Fonte: IAEA
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30 aGOsTO - 2 seTTemBre GIOrNI 188 - 191

È in corso la missione IAEA presso la centrale di Zaporizhzhia. Gli organi di stampa117 riportano 
la notizia di bombardamenti in prossimità dell’impianto ucraino. 
“L’integrità risica della Centrale è stata violata ripetutamente», dichiara Grossi. “È una cosa 
che non può continuare ad accadere”. Il sopralluogo è durato due ore ma per gli ispettori delle 
Nazioni Unite era importante mettere il piede nella porta e provare a non andarsene più via”118.

3 seTTemBre GIOrNO 192
Il personale ucraino della centrale di Zaporizhzhia informa la IAEA119 che è stata nuovamente 
persa la connessione all’ultima linea elettrica esterna principale rimasta ma la struttura continua 
a fornire elettricità attraverso una linea di riserva. 
La direzione dell’impianto ha inoltre informato che una delle due unità operative della Centrale 
è stata disconnessa, nel pomeriggio, a causa di limitazioni alla rete. La stessa unità 5 è stata 
disconnessa anche il 1° settembre – giorno dell’arrivo in cantiere del Direttore Generale Grossi 
– a causa di un guasto elettrico interno ma è stata ricollegata il giorno successivo.
Un reattore è ancora in funzione e produce elettricità sia per il raffreddamento che per altre 
funzioni di sicurezza essenziali nel sito e per le famiglie, le fabbriche e altri attraverso la rete. 
“Il nostro team sul campo ha ricevuto informazioni dirette, rapide e affidabili sugli ultimi sviluppi 
significativi che hanno influenzato la situazione dell’energia esterna dell’impianto, nonché lo 
stato operativo dei reattori. Abbiamo già una migliore comprensione della funzionalità della 
linea elettrica di riserva nel collegare l’impianto alla rete. Questa è un’informazione cruciale per 
valutare la situazione generale lì”, afferma Grossi.
“Il grande valore di avere finalmente l’AIEA permanentemente presente presso la centrale nucleare 
di Zaporizhzhia è già ampiamente chiaro. È un punto di svolta”, il suo commento, aggiungendo 
che l’AIEA è rimasta in stretto contatto con le sue controparti ucraine e ha continuato a ricevere 
preziosi aggiornamenti sulla situazione da loro.

117 IACCARINO M.A.G., “Di Kiev le bombe su Zaporizhzhia” = Zaporizhzhia, pioggia di razzi in attesa della missione 
Aiea”, in: “Il Fatto Quotidiano”, 30/08/2022, pag. 1 
118 RAINERI D.,  “Centrale danneggiata, restiamo qui” = L`Aiea nella centrale di Zaporizhzhia “È danneggiata, non 
ce ne andiamo”, in: “La Repubblica”, 02/09/2022, pag. 5
119 “Update 97 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 03/09/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-97-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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4 seTTemBre GIOrNO 193
Non giungono, dalla IAEA e attraverso la piattaforma di pronta notifica USIE, comunicazioni di 
rilievo in merito alla sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina.

5 seTTemBre GIOrNO 194
L’Ucraina informa120 l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che una linea elettrica di riserva 
tra la centrale nucleare di Zaporizhzhia e una vicina centrale termica è stata deliberatamente 
scollegata per estinguere un incendio ma la linea stessa non è stata danneggiata. La Centrale 
continua a ricevere l’elettricità di cui ha bisogno per la sicurezza dal suo unico reattore in funzione.
Dopo che la connessione della centrale nucleare di Zaporizhzhia all’ultima linea operativa da 
750 kilovolt (kV) rimasta è stata interrotta venerdì, la linea di riserva da 330 kV è stata utilizzata 
per fornire elettricità alla rete. La linea di riserva sarà ricollegata una volta che l’incendio sarà 
stato estinto.
Uno dei sei reattori di Zaporizhzhia continua a produrre l’elettricità necessaria all’impianto per 
il raffreddamento e altre funzioni di sicurezza nucleare. Il reattore sarà connesso alla rete alla 
riaccensione della linea a 330 kV.
Quattro esperti della IAEA hanno lasciato Zaporizhzhia, come previsto, dopo diversi giorni di 
lavoro; altri due rimarranno per mantenere una presenza costante dell’Agenzia nel sito, per 
osservare la situazione e fornire valutazioni indipendenti.
Gli esperti dell’AIEA sul campo hanno valutato i danni fisici presso la Centrale, determinando la 
funzionalità dei principali sistemi di sicurezza nucleare e di backup e valutando le condizioni di 
lavoro del personale nonché le attuali capacità di risposta alle emergenze dell’impianto; negli 
ultimi giorni, anche gli ispettori hanno svolto attività di salvaguardia urgenti sul sito.
Il direttore generale Grossi annuncia che nei prossimi giorni pubblicherà un rapporto sulla 
situazione della sicurezza nucleare, della protezione e dei controlli di sicurezza in Ucraina, 
compresi i risultati della missione presso Zaporizhzhia, e successivamente informerà il Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione nell’impianto.

120 “Update 98 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 05/09/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
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6 seTTemBre GIOrNO 195
I bombardamenti danneggiano una linea elettrica di riserva tra la centrale nucleare ucraina di 
Zaporizhzhia e una vicina centrale termica121, sottolineando ulteriormente i significativi rischi 
per la sicurezza nucleare dell’impianto. L’incidente non ha un impatto immediato sulle attuali 
operazioni della Centrale in quanto, già due giorni prima, era stata scollegata dalla rete elettrica 
quando un’altra linea di riserva è stata interrotta per estinguere un incendio.
Ma il danno alla linea 750/330 kilovolt (kV) dimostra, ancora una volta, le difficoltà e le 
vulnerabilità che la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia sta affrontando quando si tratta di 
alimentatori esterni. 
Oltre all’impatto sulla linea elettrica, i bombardamenti causano danni anche al piazzale del sito, 
che il personale operativo ucraino ha in programma di riparare. 
In un rapporto sulla sicurezza nucleare, la 
protezione e le salvaguardie in Ucraina, pubblicato 
prima del briefing al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, il Direttore generale Grossi 
osserva che la centrale nucleare di Zaporizhzhia 
in diverse occasioni “ha perso, in tutto o in parte, 
l’alimentazione elettrica fuori sede a seguito delle 
attività militari nella zona”. Ha raccomandato che 
“la ridondanza della linea di alimentazione fuori 
sede come progettata dovrebbe essere ristabilita 
e disponibile in qualsiasi momento e che tutte le 
attività militari che possono influenzare i sistemi di 
alimentazione elettrica cessino”.
Un’alimentazione sicura fuori sede dalla rete e 
sistemi di alimentazione di riserva sono essenziali 
per garantire la sicurezza nucleare e prevenire 
un incidente nucleare. Questo requisito è tra i 
sette pilastri indispensabili per la sicurezza e la 
protezione nucleare che il Direttore generale ha 
delineato all’inizio del conflitto.
Nel rapporto, la IAEA non assegna a nessuna 
delle due parti (che continuano ad accusarsi a 
vicenda) la responsabilità per i bombardamenti 
nella zona della centrale ma chiede a Russia e Ucraina di stabilire “una zona di protezione per la 
sicurezza nucleare”, spiegando che “i bombardamenti sul sito e nelle vicinanze devono cessare 
immediatamente”. Il rapporto denuncia però le pressioni sullo staff ucraino, la mancanza di 
libertà nello svolgere mansioni necessarie in un’emergenza e chiede la rimozione dei veicoli 
militari russi dalla zona delle turbine e da altri luoghi sensibili122.

121 “Update 99 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine”, 07/09/2022
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-99-iaea-director-general-statement-on-situation-in-
ukraine
122 MAZZA V., SIDERI M., “Centrale nucleare, il conto di danni e rischi L`Aiea: Subito una zona di protezione”, in: 
“Corriere della Sera”, 07/09/2022, pag. 14

II rapporto IAEA sulla situazione in Ucraina
Fonte: IAEA
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CONCLusIONI
Il conflitto è ancora in corso ed è attualmente impossibile fare delle previsioni.
È però evidente che il coinvolgimento diretto di una centrale nucleare negli eventi bellici 
rappresenta un grave rischio per la salute della popolazione più direttamente esposta 
Dopo la missione a Zaporizhzhia, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha denunciato 
una situazione “insostenibile” e messo nero su bianco i rischi di un disastro nella centrale 
nucleare più grande d’Europa, da settimane al centro degli scontri in Ucraina. 
Nel sottolineare che la situazione della sicurezza e della protezione nucleare dell’impianto, 
detenuto dalle forze russe ma gestito da personale ucraino, è precaria. il direttore generale 
della IAEA, Grossi ha, tuttavia, dato assicurazioni del continuo sostegno guidato dalla IAEA per 
garantire la sicurezza nucleare in Ucraina. Ha infatti comunicato che un secondo importante 
carico di attrezzature è arrivato nel Paese, comprese quelle per effettuare il monitoraggio delle 
radiazioni e i dispositivi di protezione individuale, e, tramite la rete di risposta e assistenza 
RANET, sono state consegnate alle centrali nucleari di Rivne e dell’Ucraina meridionale nonché 
all’Autorità di regolamentazione del Paese e al suo servizio di emergenza statale.
Gli esperti dell’Onu, inoltre, hanno lanciato un appello per l’urgente creazione di una zona di 
protezione della sicurezza nucleare.
In questo preoccupante scenario di guerra in continua evoluzione, ISIN, nell’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali di monitoraggio, si è dotato di un sistema di controllo automatico 
ad alta sensibilità della radioattività ambientale e con il proprio Centro emergenze continua ad 
effettuare giornalmente simulazioni sulla dispersione atmosferica di eventuali rilasci radioattivi 
che dovessero svilupparsi dalla Centrale di Zaporizhzhia per poter garantire informazioni 
tempestive e validate scientificamente, e consentire l’adozione tempestiva di tutte le misure 
necessarie previste dal Piano Nazionale Emergenze Nucleari per accadimenti incidentali. 
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