
Gli abruzzesi al volante? I più disciplinati
Lo studio: in regione 877 veicoli ogni mille abitanti. L’89% dei guidatori non teme controlli e multe

◗ PESCARA 

Gli abruzzesi automobilisti so-
no i più disciplinati d’Italia. Lo 
dice uno studio dell’Osservato-
rio Continental sulla sicurezza 
stradale 2019, realizzato in oc-
casione del Giro d’Italia 2019 
da Continental Italia con l’isti-
tuto di ricerca Euromedia Re-
search.  Dallo  studio  emerge  
che gli automobilisti abruzzesi 
sono responsabili quando gui-
dano e rispettosi delle regole, 
indipendentemente dalla pos-
sibilità di incappare in un con-
trollo (89,9%); per gli sposta-
menti quotidiani usano anche 
pullman  (6,7%)  e  scooter  
(3,4%) ma ritengono l’auto an-

cora  il  mezzo  indispensabile  
(89,9%)  e  quello  più  sicuro  
quando si è alla guida (62%), 
seppure  in  strada  il  timore  
maggiore rimane la paura di  
un incidente o di essere inve-
stito (89,8%).

«In una regione come  l’A-
bruzzo dove ogni mille abitan-
ti ci sono oltre 877 veicoli, sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza  di  adottare  
comportamenti sicuri su stra-
da risulta fondamentale», spie-
ga Alessandro De Martino, Ad 
di Continental Italia . «Condivi-
dere la strada in sicurezza è un 
diritto di tutti, siano essi pedo-
ni, ciclisti,  motociclisti,  auto-
mobilisti o autisti di mezzi pe-

santi». L’Osservatorio eviden-
zia quanto l’utente della stra-
da in Abruzzo si senta estrema-
mente sicuro delle proprie ca-
pacità alla guida (il 93,2% ben 
oltre  la  media  nazionale  
dell’87,4%) e  non  percepisca 
sé stesso come un pericolo per 
gli altri, definendosi un guida-
tore esemplare sempre «rispet-
toso delle regole indipendente-
mente dalla presenza di con-
trolli»,  (l’89,9%,  percentuale  
più alta in Italia). In che cosa ri-
pongono la propria fiducia gli 
abitanti dell’Abruzzo per una 
maggiore sicurezza stradale? Il 
guidatore  rimane  l’elemento  
fondamentale per il 55,2% de-
gli  intervistati,  dato  legger-

mente superiore rispetto al re-
sto del Paese che si ferma al 
50%,  seguito  subito  dopo  
dall’importanza delle  cinture  
(10,6%)  e  degli  pneumatici,  
unico punto di contatto tra il 
veicolo e la strada (6,7%). La fi-
ducia nei guidatori e nel loro 
senso di responsabilità rima-
ne quindi al primo posto per il 
31,3% degli intervistati; il 20% 
si affida alle istituzioni ritenen-
do che un inasprimento delle 
pene possa portare a una mag-
giore sicurezza stradale. La si-
curezza  stradale,  secondo  la  
percezione  degli  intervistati,  
dipende quindi principalmen-
te dal comportamento di chi è 
alla guida(62,1%).  (c.s.)Traffico sull’Asse attrezzato

di Marianna Gianforte
◗  L’AQUILA 

Per il vicepresidente dell’Infn 
Antonio  Zoccoli,  non  c’è,  e  
non c’è stato alcun inquina-
mento  delle  acque  del  Gran  
Sasso quando il 9 maggio del 
2017 l’Arta rilevò tracce di so-
stanze  nelle  acque  del  suo  
grande bacino idrico, lascian-
do a secco decine di Comuni 
nel Teramano. 

Nessuno  sversamento  dai  
Laboratori  di  fisica  nucleare  
ospitati al di sotto di 1.400 me-
tri di roccia per studiare i neu-
trini e la materia oscura, fiore 
all’occhiello  della  ricerca  
scientifica  mondiale.  Parola  
dello  scienziato,  divulgatore  
scientifico e docente universi-
tario che da Bologna, sua città 
d’origine, spiega quali sono le 
azioni che l’Infn (Istituto na-
zionale di fisica nucleare) e i 
Lnfn di Assergi stanno attuan-
do da quando è esplosa la “cri-
si” del sistema Gran Sasso. Cri-
si difficile da affrontare per un 
sistema che vede la conviven-
za di Laboratori, autostrada e 
struttura acquedottistica.

Vicepresidente  Zoccoli,  
che  cosa  sta  facendo  l’Infn  
per la sicurezza del Gran Sas-
so? 

«All’interno  dei  Laboratori  
abbiamo sempre lavorato  ri-
spettando le leggi e i protocolli 
di sicurezza nazionali e regio-
nali. La nostra priorità è sem-
pre stata la sicurezza. Vorrei ri-
cordare che dentro ai Lnfn di 
Assergi  lavorano  100  dipen-
denti, se ci fosse un problema 
di sicurezza delle acque sarem-
mo i primi a volerlo risolvere, 
perché c’interessa la salute del 
nostro personale, che vive nel 
territorio, così come ci preme 
quella di tutte le popolazioni 
locali.  Se c’è qualcosa in più 
che possiamo fare per far senti-
re sicure le persone, siamo di-
sposti a intervenire. A tale sco-
po abbiamo  intrapreso  delle  
azioni.  Rispetto  alle  normali  
pratiche  adottate  finora,  ad  
esempio,  stiamo  valutando  
che cosa fare sulla base delle 
relazioni dei consulenti tecni-
ci della Procura di Teramo. Ab-
biamo affidato le relazioni dei 
periti a una società esperta di 
questioni  ambientali,  a  fine  
maggio avremo le indicazioni 
sugli eventuali interventi mi-
gliorativi. Abbiamo, inoltre, av-
viato una campagna di video 
ispezioni dell’intera rete delle 
acque di drenaggio a scopo po-
tabile e stiamo per cominciar-
ne una seconda sulle condotte 
della acque di stillicidio (di sca-
rico) tramite una società esper-
ta. Ci siamo assicurati, poi, che 
il monitoraggio delle acque di 
drenaggio e scarico sia conti-
nuo ed efficace attraverso stru-
menti tecnologici che fornisco-
no diagnosi e analisi in tempo 
reale. Infine, abbiamo imper-
meabilizzato la sala C in segui-
to allo smontaggio dell’esperi-
mento Opera».

Facciamo l’ipotesi che i due 
esperimenti  Borexino  e  Lvd  
non fossero alla fine del loro 
ciclo, avreste comunque ordi-
nato la loro dismissione? 

«Per quanto riguarda le leggi 
in corso, gli esperimenti Bore-
xino e Lvd ‘Large volume de-
tector)  avevano le  autorizza-
zioni per continuare a funzio-
nare, ma essendo arrivati alla 
fine del loro ciclo di funziona-

mento abbiamo accelerato la 
dismissione,  un  segnale  di  
tranquillità che vogliamo così 
comunicare  alla  comunità.  
Lvd è  lì  da  30  anni,  cioè  da 
quando i Laboratori hanno av-
viato le loro attività ed è giunto 
a fine vita. Anche per quanto 
riguarda Borexino, il suo pro-
gramma sperimentale è stato 

completato. Il piano di sman-
tellamento, affidato a una so-
cietà di esperti, dovrebbe con-
cludersi entro la fine del 2020, 
dopo aver ricevuto, ovviamen-
te, tutte le autorizzazioni».

Quindi  nei  Laboratori  si  
continuerà a  fare scienza di  
frontiera? 

«Certamente,  questo  è  lo  

scopo primario per l’esistenza 
dei  Laboratori,  che  sono  un  
unicum nel mondo. Al loro in-
terno si fanno diversi esperi-
menti di frontiera in vari cam-
pi (materia oscura e doppio de-
cadimento Beta) che andran-
no avanti secondo il loro piano 
di attività. Il nostro obiettivo è 
rassicurare le autorità e la po-

polazione e continuare a por-
tare avanti ricerche di eccellen-
za, fiore all’occhiello della no-
stra nazione». 

Tutto nasce dai valori sbal-
lati  dell’acqua  emersi  dalle  
analisi dell’Arta nel 2017?

«Non c’è stato uno sversa-
mento e di conseguenza non 
c’è stato un inquinamento del-

le acque. Quel che successe è 
che vennero trovate nelle ac-
que di scarico tracce di tre dif-
ferenti sostanze, clorometano, 
toluene e cloroformio, in una 
concentrazione molto al di sot-
to dei limiti di legge. Io posso 
escludere nella maniera più as-
soluta che il cloroformio e il to-
luene provenissero dai Labora-
tori. Per quanto riguarda il clo-
rometano, non lo posso esclu-
dere,  ma  nemmeno  esiste  
un’evidenza netta che proven-
ga dai Lnfn. Stiamo investigan-
do per capire la sua origine, ed 
eventualmente risalire al pun-
to esatto di provenienza».

Quali sono le condizioni af-
finché il  “sistema Gran Sas-
so” sia in totale sicurezza? 

«Siamo di fronte a una realtà 
unica in Italia, per questo biso-
gna definire una volta per tutte 
quali sono le condizioni da ri-
spettare. Per questo sono d’ac-
cordo  con  la  nomina  di  un  
commissario  “terzo”,  perché  
avrà  un’autorevolezza  che  
Lnfn,  società  concessionaria  
autostradale e società acque-
dottistica da soli non possono 
garantire. Il commissario (per 
il quale l’esecutivo sta cercan-
do le coperture finanziarie, l’e-
mendamento al decreto Sbloc-
ca Italia è in discussione al Se-
nato, ndc) dovrà avere compe-
tenza e non essere coinvolto 
nella vicenda». 
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Parla Zoccoli: non inquiniamo l’acqua
L’intervista che farà discutere. Il vice presidente dell’Istituto di fisica nucleare difende la struttura e svela le misure prese 

Una delle sale del laboratorio sotterraneo dell’Infn, scavato nella roccia del Gran Sasso
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Il vice presidente dell’Infn Antonio Zoccoli

◗ ASSERGI

Più di 150 utenti registrati, appartenenti al 
mondo dell’industria, della ricerca, del de-
sign, delle università di tutta Italia. Sono i 
partecipanti a “I am because: additive ma-
nufacturing  al  servizio  della  scienza  e  
dell’industria”, la giornata di incontro e ap-
profondimento che si tiene oggi, ad Asser-
gi, a partire dalle 9, nella sede dei Laborato-
ri  di  fisica  nucleare  del  Gran  Sasso  
dell’Infn. La giornata servirà a presentare il 
corso di formazione in tecniche di proget-
tazione e produzione additiva, la nuova ri-
voluzione industriale, che si terrà in autun-
no al il 3DLab dei laboratori nazionali del 
Gran Sasso. Il percorso formativo della du-
rata di 40 ore, primo nel suo genere in Ita-
lia,  darà  l’opportunità  ai  partecipanti  di  
operare con sistemi evoluti di additive ma-

nufacturing per polimeri e metalli. Attra-
verso gli strumenti di 3Dlab si potrà speri-
mentare il percorso, dall’idea progettuale 
all’oggetto fisico, che porta alla realizzazio-
ne di componentistica per sistemi avanza-
ti. Il corso darà la possibilità a giovani pro-
fessionisti e studenti di formarsi su temati-
che particolarmente innovative che apro-
no a nuove opportunità di lavoro nel cam-
po dell’industria avanzata. Le lezioni sa-
ranno curate da Donato Orlandi, ingegne-
re aerospaziale cad/cae/cam dell’Istituto 
nazionale di fisica nucleare, e Francesco 
Puzello, direttore editoriale di 3D4Grow-
th, esperto e docente in tecnologie di addi-
tive manufacturing. 

La giornata di oggi all’Infn, l’istituto di ri-
cerca italiano che promuove, coordina e 
effettua  la  ricerca  scientifica  nel  campo  
della fisica nucleare, subnucleare e astro-

particellare,  sarà  caratterizzata  da  inter-
venti tenuti da rappresentanti del mondo 
scientifico e da rappresentanti delle realtà 
industriali più accreditate in ambito di ad-
ditive manufacturing e si concluderà con 
una visita presso il 3Dlab dei laboratori na-
zionali del Gran Sasso. Il percorso formati-
vo della durata di 40 ore è promosso da 
3D4Growth, digital hub che si occupa di 
trasferimento tecnologico e di comunica-
zione e consulenza in ambito di additive 
manufacturing. L’iniziativa ha come obiet-
tivo l’applicazione concreta delle politiche 
di trasferimento tecnologico utili alla cre-
scita professionale  nel  settore  dell’indu-
stria e  della  ricerca.Un’azione formativa 
che potrebbe essere sostenuta dalla pro-
grammazione Fse corrente o comunque 
dai fondi destinati proprio alla formazione 
e al rilancio dell’economia abruzzese.  (c.s.)

Il Laboratorio punta sulla stampa 3D
Nuove tecnologie al servizio della scienza e dell’industria. Oggi la presentazione
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