
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Cons. Maria Muscarà 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 

 

 
      Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143 
           Tel. 081-7783426 - 081-7783423 

            Email: muscara.mar@cr.campania.it 
           Pec: muscara.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it                                   

   Pag. 1/2 

 

Prot.117                  Napoli, 13 luglio 2020 

Al Presidente della Regione 

Campania  
Vincenzo De Luca 

               presidente@pec.regione.campania.it 

Trasmissione a mezzo pec 
 

 
 

Oggetto: Diffida all’effettuazione di chiusura mineraria o con qualsiasi 

altra tecnica, temporanea o permanente del pozzo geotermico, “progetto 
Geogrid, in via Antignana n 34 nel Comune di Pozzuoli (NA). 
 

Da quotidiani e altre fonti di informazione, ho appreso della programmazione di 
avvio dei lavori finalizzati alla chiusura mineraria o con altre tecniche del pozzo in 
oggetto. 

 
Considerato che:  
 

a) la valutazione della pericolosità e dei possibili interventi in merito 
all’emergenza derivante dalla realizzazione di detto pozzo è incarico alla 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e alla Commissione Grandi 
Rischi, per il rischio vulcanico, che per quanto è dato sapere non hanno 
ancora espresso alcuna indicazione tecnica in merito; 

b) l’emissione dal pozzo è in atto da oltre un mese, con flussi crescenti, per 
quanto si desume dalle relazioni tecniche e dai bollettini settimanali emessi 

dall’Osservatorio Vesuviano; 
c) è accertato uno stato di imprevedibilità dell’evoluzione del pozzo, con 

rischio di estensione del campo fumarolico; 

d) il pozzo non è condizionato, e la trivellazione è stata effettuata in assenza di 
qualsiasi monitoraggio e sistema di prevenzione di sovrappressione ed 
esplosioni; 

e) non sono disponibili dati sul monitoraggio dell’area precedentemente alla 
trivellazione e che il monitoraggio della fumarola a partire dall’inizio 

dell’emissione è limitato solo a qualche breve campagna relativa ad alcuni 
parametri geochimici, mentre sono del tutto assenti informazioni in merito 
al monitoraggio su possibili modificazioni meccaniche e idrauliche del 

sottosuolo; 
f) le attività di chiusura del pozzo possono comportare sovrappressioni, 

rischio di esplosioni e processi di fatturazione; 
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g) è stata aperta un’indagine conoscitiva da parte del Procura della 

Repubblica del Tribunale di Napoli, e che qualsiasi intervento nel cantiere 
e/o nel pozzo renderebbe impossibile l’accertamento di eventuali anomalie 
e irregolarità nel cantiere; 

h) l’area potenzialmente esposta a rischio, non è mai stata evacuata o 
interdetta all’accesso e allo svolgimento di qualsiasi attività; 
 

Considerato, inoltre, che eventuali incidenti nel cantiere potrebbero avere 
conseguenze in termini di rischi per la salute e per la pubblica incolumità. 

 
La diffido 

 

ad adottare ogni provvedimento utile, al fine di impedire qualsiasi intervento sul 
cantiere e segnatamente la chiusura temporanea o definitiva, con qualsiasi 

tecnica del pozzo in oggetto 
 
 

Maria Muscarà 
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