
 

Alla Consigliera Regionale  
On. Maria Muscarà 

muscara.mar@consiglio.regione.campania.legamail.it 
 

Pc al Direttore della Protezione Civile Regionale  
Dott. Italo Giulivo 

dg501800@pec.regione.campania.it 
 

Pc al Sindaco di Pozzuoli 
Vincenzo Figliolia 

sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it 
 

Pc al Direttore dell’Osservatorio Vesuviano – INGV 
Dott.ssa Francesca Bianco 

 
Pc al Direttore Dipartimento Vulcani – INGV 

Dott. Augusto Neri 
 

Pc al Rappresentante INGV Commissione Grandi Rischi - SRV 
Dott. Giovanni Macedonio 

 
 
 
In risposta alla lettera della Consigliera della Regione Campania Maria Muscarà (prot. 
n.107 del 21.6.2020) si espone quanto segue. 
 
 L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è un Ente pubblico di 
Ricerca Nazionale istituito con il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e vigilato 
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR); l’INGV è inoltre 
componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ex articolo 6 della legge 24 
febbraio 1992, n. 225. Dall’Istituto con sede legale in Roma, alla Via di Vigna Murata n. 605 
c.a.p. 00143, dipendono nove Sezioni territoriali tra cui la Sezione “Osservatorio 
Vesuviano” di Napoli. 
 L'Istituto opera in conformità alle disposizioni legislative del settore, nel pieno 
rispetto dell'articolo 33, comma 6, della Costituzione e in coerenza con i principi della 
Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione della Commissione Europea 
n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005. 
 Nell’ambito delle proprie attività l’Istituto svolge, per conto del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile (DPC), attività di monitoraggio e sorveglianza della 
sismicità, del vulcanismo e dei maremoti sul territorio nazionale. Tali attività sono 
disciplinate dall’Accordo-Quadro (AQ) sottoscritto tra il DPC e l’INGV per il decennio 
2012-2021 e sono dettagliate negli Allegati A e B del suddetto AQ. La Sezione Osservatorio 
Vesuviano, in particolare, espleta attività di monitoraggio e sorveglianza dello stato 
dinamico dei vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia e della sismicità di Stromboli.  
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 In relazione all’emissione fumarolica generatasi nell’area del cantiere del progetto 
Geogrid sito in Via Antiniana (Pozzuoli), l’Osservatorio Vesuviano - INGV ha effettuato un 
intervento al fine di acquisire dati utili alla valutazione di eventuali variazioni (se 
esistenti) nella pericolosità vulcanica dei Campi Flegrei.  Non rientra nelle competenze 
dell’Osservatorio Vesuviano - INGV il monitoraggio dell’inquinamento ambientale e la 
valutazione della qualità dell’aria che è demandato ad altre Istituzioni (ARPAC). 
 Si tiene a precisare che tale progetto di perforazione è stato realizzato all’insaputa 
dell’attuale amministrazione dell’INGV. Il Progetto Geogrid fu lanciato all’inizio del 2016 
dalla precedente amministrazione dell’ente e la costituzione della successiva ATS è stata 
realizzata senza che all’INGV fosse consegnato l’allegato tecnico che prevedeva la 
perforazione stessa. Non appena venuti a conoscenza dell’operato di Graded e della fuga 
di gas, il sottoscritto ha invitato tutti gli attori coinvolti a far chiudere minerariamente 
subito il pozzo al fine di fermare l’emissione della fumarola. 
 Si fornisce successivamente risposta ai quesiti posti dalla consigliera Maria 
Muscarà, restando a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o richiesta nel 
merito dell’oggetto. 
 Di seguito, per ciascuna richiesta viene fornita risposta (indicata con R: e carattere 
in  grassetto rosso). Alla fine della lista si allega tabella con le concentrazioni dei principali 
elementi rilevati con 4 campionamenti nell’emissione. I campioni sono stati prelevati tutti 
il giorno 13 giugno 2020. 
 
- diametro pozzo;  
R: 60 cm  (Riferito da personale del cantiere) 
- temperatura a boccapozzo; 
R: temperatura misurata al boccapozzo 97.8 °C 
- profondità e temperatura fondo pozzo; 
R: Profondità trivellazione 88 m (Riferito da personale del cantiere);  temperatura a 
fondo pozzo non disponibile 
- flusso di gas di boccapozzo; 
R: non disponibile 
- velocità media del gas alla bocca; 
R: non disponibile 
- flusso o velocità del gas 2 metri di quota; 
R: stima effettuata tramite l’analisi di riprese video: v= 1.4 – 2.3 m/s 
- misura altezza media colonna gassosa in assenza di vento o vento debole; 
R: non disponibile 
- misura pressione alla bocca; 
R: non disponibile 
- campionature per analisi di gas; 
R: effettuato il campionamento di quattro aliquote di gas il giorno 13.06.2020 
- campionatura aerosol; 
R: non effettuata 
- campionatura condensati; 
R :effettuato il campionamento dei vapori condensati  
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- campionatura frammenti rocciosi emessi dal pozzo; 
R: non effettuata 
- livello di emissioni acustiche alla bocca: 
R: non disponibile 
- rapporto CO2/H2O; 
R: analizzato  (si veda Tabella) 
- analisi composizione dei gas emessi alla bocca; 
R: Analisi disponibili dei campioni di gas prelevato (si veda Tabella) 
- concentrazione e composizione dei condensati; 
R: Analisi disponibili dei campioni prelevati (si veda Tabella) 
- concentrazione e composizione del particolato; 
R: non disponibile 
- composizione dei fanghi depositati intorno al pozzo; 
R: non disponibile 
- in particolare, rilevazione e misura della concentrazione di ppm di: 
• NH3    =>~ 150  µmol l/mol (ppm in volume) 
• CO2   => 62100 –108000 µmol/mol (si veda Tabella ) 
• CO   => 0.15 -0.25 µmol /mol (si veda tabella 1) 
• F2    =>  se si riferisce al Fluoro (F)  = n.d. (non determinabile)  
• HCL     => n.d.  
• HF   => n.d. 
• H2S   => 354 – 467 µmol/mol (si vedaTabella ) 
• SO2      => n.d. 
• H2SO4   => n.d. 
• As   => n.a. (non analizzato) 
• Hg   => n.a. 
• Ar   => 1.5 – 7.3 µmol /mol vedi tabella 1 
• Rn   => n.a. 
Analisi nelle emissioni e nei fanghi di idrocarburi totali    => n.a.  
Azoto   =>173-521 µmol /mol  vedi tabella 1 
Fosforo   => n.d. 
Sostanze organiche  => n.a. 
Policlorobifenili PCB => n.a. 
Alluminio  => n.a. 
Cadmio  => n.a. 
Rame   => n.a. 
Piombo  => n.a. 
Ferro   => n.a. 
Uranio   => n.a. 
Torio   => n.a. 
Mercurio  => n.a. 
Arsenico  => n.a. 
Nichel   => n.a. 
Zinco   => n.a. 
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Amianto   => n.a. 
pH dei suoli e dei fanghi => n.a. 
 
 
 
Tabella:  Analisi chimica e isotopica dei fluidi emessi dalla nuova perforazione prelevati il 
13 giugno (4 campioni). 

 

Date  T°C H2O CO2 H2S Ar N2 CO 
13/06/2020  97.8 890000 108000 467 7.25 521 0.253 
13/06/2020  97.8 913000 86100 443 2.69 272 0.201 
13/06/2020  97.8 937000 62100 895 1.17 156 0.146 
13/06/2020  97.8 935000 64200 354 1.48 173 0.15 

 
 
Roma 23 giugno 2020 
 
Un cordiale saluto 
Carlo Doglioni 
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