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OGGETTO: laboratori di Fisica nucleare del Gran Sasso - procedura di Valutazione di Incidenza per
il progetto di ricerca LUNA MV - contrasto con le norme poste a tutela delle acque - inadempienza
della Regione Abruzzo - osservazioni.

Il sottoscritto Augusto De Sanctis, in qualità di referente tutela ecosistemi acquatici  della Stazione Ornitologica
Abruzzese ONLUS, in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale attivata per il progetto di
ricerca Luna MV, che prevede l'installazione di un acceleratore di particelle all'interno della Sala B dei laboratori di
Fisica Nucleare del Gran Sasso, osserva quanto segue.

In primo luogo non possiamo non rilevare che:
1)la Regione Abruzzo con plurimi documenti, ultima la Delibera di G.R. 33/2019 del 25/01/2019 con la quale
richiede oltre 170 milioni di euro di lavori per la "messa in sicurezza" del Gran Sasso, nonché la Procura della
Repubblica di Teramo, con i propri atti d'indagine, hanno rilevato l'attuale stato di mancanza di sicurezza del
sistema "Gran Sasso" con particolare riferimento al rischio per l'acqua potabile, la falda e l'ambiente in genere
(quindi anche per habitat e specie protetti la cui vita è strettamente legata alla presenza di acqua) derivante sia
dalla presenza di sostanze pericolose accumulate negli anni  contra legem rispetto alle distanze minime fissate
dall'Art.94 del D.lgs.152/2006 sia per le gravissime carenze infrastrutturali rilevate in tutti i settori (laboratori; tunnel
autostradali; condotte del Ruzzo).  
Ricordiamo che l'art.94 è volto a "...mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e  sotterranee  destinate  al  consumo umano,  erogate a  terzi  mediante  impianto  di  acquedotto  che riveste
carattere  di  pubblico  interesse,  nonché  per  la  tutela  dello  stato  delle  risorse,  ...".  Pertanto  riguarda
ovviamente anche tutte quelle  specie  ed habitat  connesse,  direttamente  o  indirettamente,  alla  presenza di
acque sotterranee di elevata qualità.  
Tra l'altro,  dobbiamo ricordare che metà dei corpi idrici  sotterranei  della Regione Abruzzo attualmente non
rispetta gli obiettivi di qualità fissati dalle normative comunitarie. Metterne a rischio uno dei pochi ancora non
completamente alterato (nonostante gli enormi danni causati dalla scavo di tunnel e laboratori) è assolutamente
contrario a tutte le norme poste a tutela dell'acqua e dei principi di prevenzione e precauzione. 
2)Addirittura non viene ancora approvato il  Piano di Emergenza Esterno dei Laboratori  sulla  base di quanto
previsto dal D.lgs.105/2015 nonché dalle norme antecedenti.
3)La Regione  Abruzzo  è  inadempiente  dal  2006 (in  realtà  anche da  prima)  per  la  definizione  delle  aree  di
salvaguardia sito-specifiche così come previsto dall'Art.94 già richiamato. In ogni caso lo studio tecnico inviato
dall'ERSI evidenzia in maniera inequivocabile che la fascia di rispetto attorno alle captazioni idropotabili e per la
salvaguardia delle acque sotterranee si dovrebbe estendere per chilometri ben oltre i 200 metri fissati in maniera
generica dalla normativa nazionale in attesa proprio della definizione da parte delle regioni dei limiti sito-specifici.



4)Nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura di Teramo l'ARTA ha rimesso una relazione che conferma tutti i
nostri timori circa i gravissimi limiti ambientali e strutturali imposti dal contesto geologico in cui si trovano tunnel,
acquedotti e laboratori. 
Infatti il geologo ARTA ha ribadito l'esistenza proprio nell'area dei laboratori di faglie attive e capaci che hanno la
potenzialità di dislocare per ben 2 metri ad ogni evento sismico principale, che può raggiungere la magnitudo di 7-
7,5 gradi. Il geologo non solo evidenzia questo aspetto che dovrebbe essere gestito attentamente anche alla luce
delle Linee guida sulle faglie attive e capaci della Protezione civile nell'ambito dei procedimenti relativi alla micro-
zonazione sismica di terzo livello (che non ci risulta essere stata fatta) ma ha espresso seri dubbi sulla tenuta delle
volte delle sale dei laboratori.
5)Per quanto riguarda il  fato di  eventuali  sostanze rilasciate,  pericolose e/o radioattive,  si  richiama lo studio
Marrone del 2003 con il quale, con l'uso dei traccianti, si è accertata la dispersione di un eventuale contaminante
rilasciato nei laboratori non solo negli acquedotti di Teramo e L'Aquila ma anche nelle sorgenti di versante del
teramano. Quindi, il potenziale bersaglio di uno sversamento non è "solo" l'acqua che scorre negli acquedotti ma le
sorgenti e le acque superficiali di un'ampia area, con ovvie conseguenze per le specie acquatiche estremamente
sensibili agli inquinanti come gli anfibi e i pesci.
6)L'art.94  del  Testo  unico  dell'Ambiente  è  inequivocabile  nel  vietare  il  posizionamento  ex  novo  di  sostanze
chimiche pericolose o sostanze radioattive (che evidentemente si formano con una macchina radiogena come
confermano l'ISS e la documentazione depositata per l'autorizzazione di tipo B presso la Prefettura di L'Aquila).
Inoltre quelle già presenti (aspetto comunque assai grave in considerazione dei divieti che erano pre-vigenti grazie
ad  altre  norme rispetto  agli  esperimenti  in  corso)  devono essere  allontanate.  Solo  se  tale  allontanamento  è
tecnicamente impossibile, si deve procedere alla messa in sicurezza. 
Poiché le sostanze attualmente stoccate sono assolutamente allontanabili  essendo semplicemente stoccate in
tank e/o trasferite nei laboratori in contenitori (basti pensare alle sorgenti radioattive), non vi è alcuna scusa nel
non rispettare i divieti di cui all'Art.94, figurarsi peggiorare la condizione attuale già non a norma! 
7)Quanto sopra richiamato non vale solo per gli aspetti relativi alla salvaguardia delle acque potabili ma, anche
ai fini della Direttiva 43/92/CEE, anche per quelli  attinenti i  possibili  impatti sull'acquifero e, quindi, su tutto
quanto vi è a valle, da habitat a specie.
A mero titolo di esempio, si sostiene che le risultanze di un evento incidentale sarebbero "accettabili" oppure
"trascurabili". 
Ebbene, facciamo presente che il tasso di incidentalità di questi  laboratori  è abbastanza elevato (almeno 6
incidenti dagli anni '90 ad oggi; l'ultimo, l'incendio presso l'esperimento News lo abbiamo segnalato noi alle
autorità, giusto per dire qual è il livello di sicurezza reale rispetto alle carte prodotte!) e che nelle relazioni si
continua a sostenere che la probabilità di accadimento è bassa o gestibile facendo però ricorso alle misure di
prevenzione/mitigazione. 
Per un laboratorio che ha appena tolto 14 mc di materiali di risulta, compresa una bombola di vernice, dalla rete
idrica, e che ha perso il diclorometano nell'acqua potabile (e poi, a scarico, nell'ambiente) oppure che perde
cloroformio, secondo la Procura, in maniera ancora non ben compresa, parlare di capacità di mantenere le
misure di sicurezza crediamo sfiori letteralmente il ridicolo considerati i fatti e non la montagna di relazioni che in
questi decenni sono state prodotte dagli enti a vari livelli per cercare di sostenere l'insostenibile.
Facciamo inoltre  presente quanto accaduto nel  laboratorio  di fisica giapponesi  "J-Parc",  dove nel  2013 un
acceleratore  di  maggiore  potenza,  per  via  di  un  problema  nell'invio  del  fascio  di  particelle  e  della  cattiva
gestione dell'emergenza (quindi un problema insito nel  macchinario a cui si  è aggiunto l'errore umano),  ha
causato l'irraggiamento di una trentina di ricercatori oltre che la dispersione all'esterno di materiale radioattivo.
Rimandiamo  alla  lettura  delle  documentazione  tecnica  relativa  all'incidente  che  può  essere  facilmente
scaricabile dai siti delle autorità giapponesi.
Facciamo presente che dopo l'incidente i laboratori rimasero chiusi per 2 anni.
Ecco,  ci  chiediamo se è possibile,  per  poter  permettere un esperimento non correttamente  pianificato non
avendo considerato a suo tempo i limiti normativi e strutturali del sito,  di poter anche solo pensare di poter
chiudere (oltre all'autostrada) le captazioni che danno l'acqua a 700.000 persone per anni oppure di avere un
acquifero a rischio radioattività con le ovvie ripercussioni su fauna e flora.

Rimaniamo a Vs completa disposizione per qualsiasi delucidazione e cogliamo l'occasione per porgere i nostri
migliori saluti. 
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