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Oggetto: Osservazioni in merito al Progetto esperimento LUNA – MV presso i Laboratori del 
Gran Sasso 

 
La scrivente intende manifestare al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di 
Impatto Ambientale la propria contrarietà in merito allo svolgimento dell’esperimento indicato in 
oggetto presso l’I.N.F.N., soprattutto alla luce di quanto accaduto nel laboratorio J-Parc, in 
Giappone: in quel luogo, così come riportato ampiamente dagli organi di stampa, la fuoriuscita di 
materiale radioattivo, in seguito al malfunzionamento dell'acceleratore e a errate manovre da parte 
dei ricercatori, ha comportato l’evacuazione della zona e la sospensione dell’attività del laboratorio 
per ben due anni. 

Un incidente che, comunque, ha trovato la sua risoluzione, soprattutto perché il menzionato 
laboratorio non era posizionato in una zona fragile e a rischio come quella dell’I.N.F.N. che, 
oltre ad essere collocato in un’area a forte rischio sismico, giace in un acquifero. 

A questo proposito, è opportuno ricordare che, in una relazione del 2003, lo studio di geologia 
Pegaso, dopo aver dimostrato l’esistenza di un contatto idraulico tra la rete drenante le acque dei 
laboratori del Gran Sasso e l’acquedotto del Ruzzo e dell’Aquila, ha concluso che gli acquedotti, 
l'acquifero stesso e le sorgenti sul versante teramano “sono a rischio elevato di inquinamento a 
causa degli sversamenti che potrebbero accidentalmente verificarsi all’interno dei laboratori”, con 
ovvie ripercussioni, dirette ed indirette, sulla fauna, sulla flora e sugli habitat tutelati dalle direttive 
43/92/CE e 147/2009/CE. 

In ultimo, voglio richiamare l'art.94 del Testo Unico dell'Ambiente che vieta l’introduzione e lo 
stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive nei pressi delle captazioni 
idropotabili per tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata (aspetto di 
cui, nel 2013, si è espresso il parere inequivocabile dell'Istituto Superiore di Sanità). 

Acclarata anche dagli organi pubblici, la mancanza di misure di prevenzione e protezione del 
sistema - tra cui la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque potabili-, aumenta il rischio 
che la situazione diventi ancora più grave, se dovesse accadere qualcosa. 
 
Nell’augurare un proficuo lavoro, saluto con osservanza. 


