
La Dirczione Generale per lo Sviluppo Economico ha relazionato "in merito al permesso rilasciato e
limitato alla sola indagine conoscitiva e di ricerca, subordinando un eventuale sfruttamento della risorsa
geotermica all'acquisizione dei necessari titoli abilitativi previsti dalle vigenti norme (L.R. n. 27/2019; D.lgs.
22/2010; art. 95 del R.D. n. 1775 del 1933).
Nel merito, premette che con nota pec dell'11 aprile 2020 la Società Graded S.p.A., Capofila del Progetto
GeoGRID, comunicava alla Unità Operativa Dirigenziale 50.02.02 la necessità di effettuare una
perforazione di profondità pari a 180 metri in una area di proprietà privata ricadente nei Campi Flegrei, per
effettuare dei test scientifici per l'utilizzo sostenibile della risorsa geotermica previsti dal capitolato tecnico
del progetto di ricerca e sviluppo "GeoGRID - Tecnologie e sistemi innovativi per l'utilizzo sostenibile
dell'energia geotermica" di cui al Decreto Dirigenziale n. 248 del 12.07.2018.
La suddetta comunicazione precisava:
l) "il pozzo sarà utilizzato al solo scopo di ricerca scientifica, e non sono previste operazioni di emungimento
e/o re-immissione di fluido dal sottosuolo, ne operazioni di ricerca e/o sfruttamento minerario, attività
disciplinate con L. 896/1986 e s.m.i. e con l.r. 8/2008, per cui non è necessario rilasciare alcun titolo minerario
per l'attività in questione;
2) l'obbiettivo dell'attività di ricerca e sviluppo previsto dal progetto, è "di valutare in campo le potenzialità di
utilizzo sostenibile della risorsa geotermica nella Regione Campama e valutare sul campo il potenziale di
energia prevalente con sistemi innovativi dal sottosuolo senza emungimento di fluido".
3) il proprietario del suolo ha manifestato la sua disponibilità rendendo così possibile procedere alla
realizzazione della perforazione necessaria per le indagini previste. "^

L'attività istruttoria condotta dalla UOD 50.02.02, propedeutica al rilascio del permesso, faceva rilevare che la
suddetta ricerca rientra nel Programma del progetto GeoGMD, finanziato con Decreto Dirigenziale n. 29
del 29/11/2018 della "Dirczione Generale dell'Università, la Ricerca e rinnovazione - 50.10.00", con un
contributo a titolo di aiuto ad hoc ai progetti di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento
(UÈ) n. 651/2014, a valere sulle risorse dell'Asse I del POR Campania FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico
1.2 - Azione 1.2.2., per il quale progetto è stata sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato
approvato con il medesimo Decreto dirigenziale n. 29/2018.

Pertanto, conjiota_PEC del 16.04.2020, la UOD 02 rilasciava il permesso, finalizzato alla sola indagine
conoscitiva e di ricerca, subordinando un 'eventuale successivo utilizzo per scopi geotermici, all'acquisizione
dei necessari titoli abilitativi previsti dalle vigenti norme (L.R. n. 27/2019; D.lgs. 22/2010; art. 95 del R.D. n.
1775 del 1933).

Il Comune di Pozzuoli, successivamente, con nota n. 35666 del 12.06.2020 ad oggetto "Trivellazioni in via
Antiniana, Pozzuoli" richiedeva "la revoca delle autorizzazioni regionali inquadrate nel Decreto Dirigenziale
n. 248 del 12.07.2018, afferenti il territorio del Comune di Pozzuoli", allegando formale richiesta di accesso
urgente al sito da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano.
La medesima nota del 12.06.2020 riferiva infatti che, in data 09.06.2020, la Polizia Municipale di Pozzuoli,
sulla base di numerose allannate segnalazioni di cittadini, era intervenuta intimando la sospensione delle
attività del cantiere sito in via Antiniana, organizzato e avviato senza alcuna preventiva informativa pervenuta
all'Ainministrazione comunale.

In pari data anche la Dirczione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile con propria nota n.
277077, tra l'altro, chiedeva "all'Osservatorio Vesuviano ima valutazione m merito a quanto verificatosi e in
ordine al rischio vulcanico Campi Flegrei, anche alla luce di una campagna di misure tesa a valutare eventuali
variazioni dei parametri di monitoraggio."99



A fronte del carteggio pervenuto, con pec del 12.06.2020, la UOD 02 della Dirczione Generale per lo
Sviluppo Economico per quanto di competenza, ordinava alla società GRADED SpA la immediata
sospensione del parere espresso con nota del 16.04.2020, fino all'esito delle indagini espressamente^ichieste
dalla_Direttrice delTOsservatorio Vesuviano, tanto comunicando anche alla competente "Direzione Generale
dell'Università, la Ricerca e rinnovazione - 50.10.00" della Regione Campania ai fini dell'eventuale
ridefinizione dei limiti delle attività consentite con la Convenzione in essere con la GRADED,S pA_di cui al
DP n. 29 del 29/11/2018.

Inoltre la Dirczione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha comunicato che con nota del
15 giugno u.s. (prot. n. 277791), "ha richiesto al Dipartimento di Protezione Civile di valutare la possibilità di
anticipare la periodica seduta della Commissione Nazionale Grandi Rischi - Settore Rischio Vulcanico -
dedicata ai Campi Flegrei, ponendo all'ordine del giorno anche l'illustrazione degli esiti della campagna di
monitoraggio straordinaria predisposta dall'Osservatorio Vesuviano, onde valutare eventuali profili di rischio
emergenti e le correlate misure da intraprendere. Tale riunione, allo stato, non si è ancora tenuta".

Per gli aspetti relativi alla istruttoria connessa all'adozione del decreto dirigenziale n. 29 del 2018 che
ha valutato la proposta di intervento ascritta al progetto GeoGrid - Tecnologie e sistemi innovativi per
l'utilizzo sostenibile dell'energia geotermica", nell'ambito della manifestazione di interesse "Distretti ad Alta
Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e
tecnologico della Regione Campania", la Dirczione Generale dell'Università, la Ricerca e rinnovazione
ha avuto modo di precisare che "la proposta presentata è stata oggetto di una valutazione tecnica formulata
da un esperto tecnico scientifico, prof. Daniele Fiaschi, nominato con decreto n° 47 del 13/02/2018.
La tipologia di istruttoria tecnica realizzata è stata, come di norma, di tipo scientifico volta ad accertare la
fattibilità della proposta progettuale presentata, sulla base di canoni scientifici e tecnici, a tale proposito le
tematiche tecnologiche del progetto di Ricerca e Sviluppo si articolano in quattro linee di azione:

• progettazione di un sistema poligenerativo di quartiere a bassissimo impatto ambientale alimentato a fonte
geotermica connesso ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento in modo da poter essere inserito
facilmente nel tessuto urbano (Obiettivo Ricerca l);
• sviluppo di procedure di calcolo per il miglioramento del grado di affidabilità dell'immagine geofisica ed
una più efficace integrazione delle diverse metodologie di prospezione di superficie (Obiettivo Ricerca 2) al
fìne di dettagliare un modello unitario di serbatoio geotermico per il necessario supporto alla pianificazione
energetica del territorio. Tale prodotto di ricerca è utilizzabile non solo nel settore della geotermia ma in
generale per qualsiasi altra tipologia di applicazione che preveda perforazioni profonde la realizzazione di
sensori idonei al monitoraggio dei parametri ambientali in condizioni critiche (elevate temperature)
(Obiettivo Ricerca 3);
• realizzazione di un innovativo sistema di trigenerazione alimentato da energia geotermica a bassa entalpia e
da energia solare a media temperatura, in grado di produrre simultaneamente energia elettrica, termica e
frigorifera, e basato sull'integrazione di diverse tecnologie: collettori solari ad alta efficienza, macchina
frigorifera ad assorbimento indiretta a singolo effetto, impianto motore (Obiettivo Ricerca 4).
• sviluppo di sistemi innovativi di geo-scambio in opere di fondazione e del recupero di sonde di
congelamento per l'impiego sostenibile dell'energia geotermica a bassa entalpia attraverso l'integrazione
con sistemi per il condizionamento degli ambienti (Obiettivo Ricerca 5).

Al fine del conseguimento degli obiettivi scientifici illustrati, dalla proposta progettuale presentata viene
riportato che si sarebbero fatte prove sperimentali dei prototipi di sensori in fibra ottica sviluppati in pozzi da
realizzarsi e già preesistenti, ma, in virtù della fase di progettazione (c.d. progettazione preliminare), non
veniva riportata alcuna indicazione puntuale sui luoghi dove sarebbero stati fatti nuovi scavi. Come noto, la
normativa vigente prevede che questi ultimi, in fase di attuazione della progettazione esecutiva, possano
essere effettuati previa richieste circostanziate da parte del soggetto incaricato delle attività/direzione dei
lavori alle autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni di legge.

La Dirczione Generale per l'Università, la Ricerca e rinnovazione, venuta a conoscenza di tali operazioni
solo in data 11/06/2020, a seguito di ciò, si è immediatamente attivata, chiedendo al soggetto capofila del
progetto, con pec dell'11/06/2020, l'immediata sospensione delle attività relative al progetto Geogrid m corso
nell'area dei Campi Flegrei, oltre che l'invio di una relazione circostanziata sulle attività in corso (entro e non



oltre le ore 14 del giorno successivo), al fine di assicurare la verifica, da parte di tutti gli uffici competenti,
della piena osservanza delle normative di riferimento, oltre che dell'assenza di rischi per persone e/o cose.

Infine detta relazione circostanziata (oltre che il progetto ammesso a finanziamento) è stata inviato agli uffici
regionali competenti alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nelle more^eIla^Dredetta verifica di sussistenza anche la Dirczione Generale per la Ricerca e
rinnovazione ha dichiarato che manterrà la sospensione delle attività di progetto nell'area oegetto della
sesnalazione


