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Prot. n.107                                                                Napoli, 21 giugno 2020 
 

All’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia - 
INGV 

aoo.roma@pec.ingv.it 
Trasmissione a mezzo pec 

 

Oggetto: fumarola in via Antignana ad Agnano. 

La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del 
Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle”, in merito alle recenti attività di 

trivellazioni condotta in provincia di Napoli Località Agnano comune di Pozzuoli, 
chiede di sapere se sono state fatte le seguenti misurazioni per plume, fumarola 

sorto in Via Antignana e, in caso affermativo, chiede cortesemente di avere copia: 

- diametro pozzo; 
- temperatura a boccapozzo; 
- profondità e temperatura fondo pozzo; 

- flusso di gas di boccapozzo; 
- velocità media del gas alla bocca; 

- flusso o velocità del gas 2 metri di quota; 
- misura altezza media colonna gassosa in assenza di vento o vento debole; 
- misura pressione alla bocca; 

- campionature per analisi di gas; 
- campionatura aerosol; 
- campionatura condensati; 

- campionatura frammenti rocciosi emessi dal pozzo; 
- livello di emissioni acustiche alla bocca: 

- rapporto Co2/H2O; 
- analisi composizione dei gas emessi alla bocca; 
- concentrazione e composizione dei condensati; 

- concentrazione e composizione del particolato; 
- composizione dei fanghi depositati intorno al pozzo; 

- in particolare, rilevazione e misura della concentrazione di ppm di: 

• NH3 

• CO2 

• CO 

• F2 

• HCL 

• HF 
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• H2S 

• SO2 

• H2SO4 

• As 

• Hg 

• Ar 

• Rn 

Analisi nelle emissioni e nei fanghi di idrocarburi totali 

Azoto 

Fosforo 

Sostanze organiche 

Policlorobifenili  PCB 

Alluminio 

         Cadmio 

Rame 

Piombo 

Ferro 

Uranio 

Torio 

Mercurio 

Arsenico 

Nichel 

Zinco 

Amianto 

pH dei suoli e dei fanghi 
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Radioattività 

- misure di concentrazioni al suolo e in ambienti chiusi (concessionario 
volkswagen) nell’aria a quota 1m; 

- misura della temperatura del suolo a distanza di 2 metri dal pozzo. 

Distinti saluti          

Maria Muscarà 
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