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ALL. A 
Osservazioni circa la sicurezza ambientale e i rischi per i cittadini in 
relazione all’IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO  
“SERRARA&FONTANA”&,&ISCHIA&(NA)&progettato&da&IschiaGeoTermia&S.r.l.&&
&
La società Ischiageotermia S.r.l. ha presentato un progetto di centrale geoetermoelettrica che 
dovrebbe essere realizzato nel Comune di Serrara Fontana che prevede due pozzi deviati 
verso ovest per l’estrazione dei fluidi geotermici ed un pozzo deviato verso est per la reiniezione 
dei fluidi (figure 1 e 2). 

 
Figura'1:'tratta'dallo'studio'di'impatto'ambientale'della'centrale'di'Serrara'Fontana'con'l’aggiunta'dei'pozzi.''

 
Figura'2:'tratta'dallo'studio'di'impatto'ambientale'della'centrale'di'Serrara'Fontana 
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I pozzi di estrazione hanno una portata prevista di 150 tonnellate ad ora di fluido geotermico a 
200°; il pozzo di reiniezione pomperebbe nel sottosuolo a pressione 300 tonnellate/ora di fluido 
alla temperatura di 90° (figura 3, tratta dallo studio di impatto ambientale e modificata dallo 
scrivente con l’aggiunta delle portate dei pozzi e del pozzo di reiniezione).  
 

 
Figura'3 
 
L’estrazione e la reiniezione di fluidi geotermici induce delle modificazioni fisiche nel sottosuolo 
che possono essere valutate in maniera affidabile se il modello strutturale tridimensionale 
idrogeologico, geotermico e sismico è stato ricostruito molto dettagliatamente con indagini 
dirette ed indirette sia nella zona di prelievo che di reiniezione.  
In particolare in un sottosuolo come quello di Ischia interessato da attiva circolazione 
di fluidi geotermici e da sismicità la conoscenza del sottosuolo deve 
necessariamente essere molto meticolosamente ricostruita altrimenti non è 
credibilmente possibile prevedere l’impatto delle attività progettate. 
Si ricorda che i requisiti geoambientali fondamentali per il funzionamento in 
sicurezza di una centrale geoetermoelettrica come quella progettata a Serrara 
Fontana (Ischia) sono i seguenti, schematizzati nella figura 4:  
1- ci deve essere la risorsa geotermica (A):  
2- ci deve essere un sottosuolo che “assorbe” in sicurezza i fluidi reiniettati (B).'
Ne consegue che devono essere note le caratteristiche strutturali, idrogeologiche, geotermiche 
e sismiche tridimensionali del sottosuolo dal quale si estrae la risorsa (A) e nel quale si 
reiniettano i fluidi utilizzati (B). 
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Se non sono adeguatamente ricostruite preliminarmente queste 
caratteristiche (A e B) non si può sostenere credibilmente che la centrale 
funzionerà in sicurezza per l’ambiente e i cittadini!  
Può andare bene o può andare male!  
In particolare a Serrara Fontana la condizione B non è stata indagata e 
non è conosciuta.  
Non sono mai state eseguite reiniezioni di fluidi e non si conosce 
l'assetto strutturale, idrogeologico, geotermico e sismico 
tridimensionale!  
Le aree sono a poche centinaia di metri da aree urbane e nel sottosuolo 
ci sono strutture sismogenetiche già a poche centinaia di metri di 
distanza.  
Prima di approvare i progetti deve essere imposto che si acquisiscano le 
necessarie conoscenze del sottosuolo circa la condizione B!  
La tecnologia avanzata deve trovare condizioni fisiche di applicabilità in 
sicurezza: ora queste condizioni non sono accertate per l’impianto di 
Serrara Fontana.  
I proponenti le accertino e poi si valuteranno le situazioni.  
Le accertino in modo trasparente e verificabile considerando 
l'urbanizzazione, la vicinanza delle strutture sismogenetiche.  
Si invita a non fare inutili richiami al giacimento The Geysers in California, riferimenti che vanno 
bene per i distratti che non si pongono il problema di verificare se le condizioni fisiche e di 
urbanizzazione sono come quelle flegree ed ischitane.  
Uno dei requisiti a favore delle centrali geotermoelettriche nel giacimento di The Geysers è la 
assenza di strutture sismogenetiche in loco.  
Gli "amici" della centrale di Ischia dicono che a The Geysers ci sono le faglie sismogenetiche 
facendo riferimento al sistema delle faglie di S. Andrea che dista decine di chilometri.  
Nel sottosuolo di Serrara Fontana, ad alcune centinaia di metri dal fondo foro di reiniezione, c'è 
la struttura che ha causato il terremoto del 5 aprile 2008 di M 2,3 (Marturano &Cobellis, 2009), 
vale a dire inferiore alla magnitudo massima prevista con lereiniezione che è di 2,4, come 
descritto nello studio di impatto ambientale nella consulenza di OV-INGV.  
Si ricorda che il terremoto di magnitudo 2,3 (Marturano &Cobellis, 2009) causò effetti del V 
grado MCS a Forio; è evidente che un terremoto indotto di magnitudo 2,4 causerebbe maggiori 
problemi nella zona abitata di Forio che potrebbero essere amplificati se si dovesse verificare 
durante la stagione turistica.  
Si fa presente, pure, che a circa 2,5 km verso nord ci sono le strutture che hanno originato il 
terremoto del 1883 che causò alcune migliaia di vittime.  
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Figura 4 
E’ il caso di ricordare che al progetto commerciale di centrale geotermoelettrica 
della Ischiageotermia collabora ufficialmente l’Osservatorio Vesuviano-INGV 
nella figura del suo direttore come si evince dalle figure 5 e 6. 
 
Tale partecipazione ha dell’originale in quanto l’OV-INGV è la struttura di 
riferimento per i cittadini e la Protezione Civile per quanto riguarda il 
rischio vulcanico e sismico.  
OV-INGV si trova ad avere un duplice ruolo: quello di garantire la 
Ischiagetermia per quanto riguarda la risorsa geotermica e la sua 
utilizzazione e i cittadini e la Protezione Civile per quanto riguarda 
eventuali rischi derivanti dalla realizzazione ed esercizio della centrale 
pilota di Serrara Fontana.  
Un duplice ruolo “delicato” e “originale” in quanto un errore di 
valutazione delle problematiche geoambientali effettuato nel ruolo di 
consulente di Ischiageotermia si ripercuoterebbe sugli effetti ambientali 
e sulla sicurezza dei cittadini dal momento che OV-INGV si troverebbe a 
doversi correggere o sconfessare. 
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    Figura 5 
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Figura 6 
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Il sottosuolo nel quale avverrebbe la reiniezione dei fluidi estratti e nel 
quale possono essere indotti terremoti di magnitudo fino a 2,4 (secondo 
OV-INGV) non è stato indagato per cui niente si conosce circa il suo 
assetto strutturale tridimensionale, idrogeologico, geotermico e sismico.  
Nello studio di impatto ambientale si afferma che “gran parte delle informazioni relative allo 
stato termico dell’isola ed alle potenzialità per l’uso dei fluidi caldi a scopo geotermico, 
derivano dai dati relativi alle perforazioni geotermiche iniziate dalla Società SAFEN nel 
1939.”  
Nella figura 7, tratta dal citato studio e dalla copertina della consulenza OV-INGV, sono ubicate 
le perforazioni che consentono di avere un quadro parziale della struttura del sottosuolo almeno 
per quanto riguarda la zona dalla quale verranno estratti i fluidi geotermici con due pozzi deviati.  
Come si vede nessuna perforazione profonda è stata effettuata ad est della prevista centrale 
dove il pozzo deviato di reiniezione inietterà i fluidi con una portata di 300 tonnellate/ora alla 
temperatura di 90°.  
Nella figura 7 l’area interessata dalla reiniezione è individuata con il viola 
trasparente.  
Si vede chiaramente che il fondo del pozzo di reiniezione si ubicherà a 
poche centinaia di metri di distanza dalla struttura sismo genetiche che 
ha causato il terremoto di magnitudo 2,3 del 5 aprile 2008(Marturano 
&Cubellis).  
 
 

 
Figura 7: tratta dallo studio di impatto ambientale della centrale di Serrara Fontana e modificata 
 
La figura 8, tratta dallo studio di impatto ambientale della centrale, è stata modificata dallo 
scrivente aggiungendo il pozzo di reiniezione verso est, le portate dei fluidi e distinguendo con il 
giallo trasparente la parte di sottosuolo parzialmente indagato con perforazioni profonde antiche 
e con il rosso trasparente il sottosuolo non indagato nel quale avverrà la reiniezione di fluidi.  
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E’ evidente che proprio l’operazione che può indurre sismicità è progettata “al buio” nel senso 
che non si conosce niente del sottosuolo e del suo comportamento qualora sarà interessato 
dalla reiniezione di fluidi. 
 

 
Figura'8'
'
'
E’ evidente che la mancanza di conoscenza del sottosuolo che sarà maggiormente sollecitato 
dal funzionamento della centrale costituisce una grave carenza specialmente per il fatto che la 
reiniezione avverrà nei pressi di una struttura sismogenetica che il 5 aprile 2008 ha originato un 
evento che ha causato effetti locali del V grado MCS in gran parte dell’abitato di Forio pur 
avendo avuto una magnitudo di 2,3 inferiore a quella massima prevista da OV-INGV.  
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Il citato evento viene del tutto sottovalutato nello studio di impatto 
ambientale.  
I suoi effetti sono noti grazie alla nota scientifica di due ricercatori 
dell’Osservatorio Vesuviano-INGV, Marturano e Cobellis, 2009 di cui si 
riporta una immagine a destra della figura 9.  
In tale immagine la stella gialla indica l’ipocentro del terremoto del 5 aprile 2008 come ubicato 
dagli autori della ricerca citati; lo scrivente ha aggiunto la centrale progettata (cerchio viola con 
bordo bianco), i pozzi di estrazione (frecce verdi) e il pozzo di reiniezione (freccia azzurra). Con 
l’ovale azzurro trasparente lo scrivente ha evidenziato la parte di sottosuolo che sarebbe 
maggiormente sollecitata dalla reiniezione di fluidi in pressione, nei pressi dell’epicentro 
dell’evento del 5 aprile 2008.  
Con il cerchio giallo tratteggiato è stata individuata l’area abitata che secondo i rilievi di 
Marturano e Cobellis è stata interessata da effetti del V grado MCS. Con il cerchio viola 
tratteggiato lo scrivente ha delimitato l’area abitata che sarebbe maggiormente interessata da 
un eventuale terremoto indotta dalla reiniezione dei fluidi.  
La figura 10 riporta, ingrandita, l’immagine sopra commentata.  
La figura 11 evidenzia, su una immagine tratta dallo studio di impatto ambientale della centrale, 
gli elementi più significativi appena discussi in relazione alle figure 7, 8, 9 e 10. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Figura 9 
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'
 
 
Figura 10 
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Figura 11: tratta dallo studio di impatto ambientale della centrale di Serrara Fontana. Lo scrivente ha aggiunto 
l’ubicazione dell’ipocentro del terremoto del 5 aprile 2008 da Cubellis& Marturano, 2009, i pozzi di 
estrazione e reiniezione e l’area abitata di Forio che ha risentito effetti locali del V grado MCS. 
 
La mancanza di una propedeutica e necessaria conoscenza dell’assetto strutturale 
tridimensionale, geotermico, idrogeologico e sismico dell’area che sarà maggiormente 
sollecitata dall’attività della centrale costituisce una carenza grave in quanto per il 
funzionamento in sicurezza dell’impianto è indispensabile avere una approfondita conoscenza 
sia della zona di estrazione della risorsa geotermica che della zona di reiniezione dei fluidi 
estratti.  
Si ribadisce che senza questi elementi non si può essere in grado di valutare l’impatto che la 
centrale potrà determinare nel sottosuolo già sismico e di conseguenza sulla sicurezza dei 
cittadini e sulla stabilità ambientale dei pendii instabili ad ovest dell’impianto.  
A rafforzare queste preoccupazioni si può leggere, sul sito del ministero, 
una osservazione fatta da un cittadino, il dottor Romeo Mariano 
Toccaceli, che si allega.  
Il dottor Toccaceli è geologo ed ha collaborato all’elaborazione della 
relazione geologica e geoambientale, nell’ambito di una convenzione con 
OV-INGV, per conto della TADDEI, alla quale è subentrata 
Ischiageotermia, quando l’ubicazione della centrale e dei pozzi era in 
un’altra parte, cioè nel Comune di Forio, dove differenti sono le 
caratteristiche geologiche e geoambientali, come afferma il dr. 
Toccaceli.In altre parole il dr. Toccaceli fa presente che sono state usate 
le sue elaborazioni, valide per la precedente ubicazione della centrale ma 
non per la presente ubicazione a Serrara Fontana.  
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IL dr. Toccaceli scrive facendo presente che, pertanto, la struttura del 
sottosuolo proposta nell’attuale studio di impatto ambientale per la 
centrale di Serrara Fontana, non si basa su dati attendibili. 
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Nello studio di Impatto Ambientale è sottostimato il rischio per 
l’area urbanizzata di Forio derivante dall’impianto pilota di 
Serrara Fontana 
 
Nello studio di impatto ambientale elaborato da OV-INGV (figura 12) è stato stimato il rischio 
sismico che può derivare dal funzionamento della centrale di Serrara Fontana.  
Nello studio si dice, circa la massima magnitudo attesa, “Per il distretto vulcanico flegreo, Campi 
Flegrei e Ischia”, i terremoti mostrano valori di stress drop (s) bassi, in un rangecompreso tra 2 
e 5 bar (0.2-0.5MPa) (D’Auria, comunicazione personale; De Natale et al., 1987). Utilizzando i 
suddetti valori di stress drop nell’equazione (3), e in considerazione delle superficie di faglia 
sopra riportata e del relativo raggio equivalente per una faglia circolare, si ottengono le 
magnitudo momento massime, per terremoti associati all’attività di reiniezione dell’impianto 
geotermico di Ischia (Fig. 1.5.2). Per valori di stress drop pari a 5 bar, la magnitudo 
massima è pari a 2.4.  
 

 
Figura 12 
 
Lo studio citato non prende in considerazione gli effetti locali del V grado 
MCS del terremoto di M 2,3 verificatosi il 5 aprile 2008 poco ad est 
dell’impianto progettato né prende in considerazione la presenza di una 
struttura sismo genetica ubicata poche centinaia di metri ad est del 
fondo foro di reiniezione, come precedentemente illustrato.  
E’ grave il fatto che le valutazione fatte da OV-INGV non si basino su una 
approfondita conoscenza dell’assetto strutturale tridimensionale, 



36 
 

idrogeologico, geotermico e sismico del sottosuolo nel quale avverrebbe 
la reiniezione e la conseguente perturbazione. 
Al fine di fornire elementi per una trasparente valutazione delle conoscenze acquisite dal proponente e 
delle problematiche reali relative al rischio sismico si propone la figura 13 che rappresenta una 
modificazione della figura 4 della pubblicazione di Cubellis&Luongo, 1998. Sulla figura degli autori 
citati, lo scrivente ha aggiunto l’ubicazione della centrale geotermoelettrica di Serrara Fontana (cerchio 
rosso con bordo blu), l’ubicazione del terremoto del 5 aprile 2008 (studiato da Marturano &Cubellis, 
2009) causato da una locale struttura sismogenetica ubicata poche centinaia di metri ad est del fondo foro 
del pozzo di reiniezione; con il rosso trasparente ha evidenziato la ubicazione nel sottosuolo delle 
strutture sismogenetiche che hanno causato il disastroso terremoto del 28 luglio 1883. I numeri nei 
rettangoli bianchi indicano gli abitanti (esclusi i turisti). Le altre modificazioni sono indicate nella legenda 
della figura 13. 
 

 
Figura 13 
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Come si vede, vi sono seri elementi di preoccupazione per ritenere che 
l’attivazione della centrale di Serrara Fontana necessiti di una 
preliminare e propedeutica e necessaria approfondita conoscenza 
dell’assetto strutturale tridimensionale idrogeologico, geotermico e 
sismico del sottosuolo.  
Solo sulla base di una adeguata ed approfondita conoscenza sarà 
possibile valutare trasparentemente i rischi che potrebbero derivare 
dall’attivazione della centrale.  
Lo scrivente ritiene che allo stato attuale non vi siano le condizioni 
necessarie per approvare il progetto della centrale di Serrara Fontana 
elaborato da Ischiageotermia il cui funzionamento eventuale deve 
avvenire nella totale sicurezza ambientale e dei cittadini e senza alcun 
impatto negativo sull’assetto socio-economico dell’isola basato 
prevalentemente sulle attività turistiche.  
 
Le centrali geotermoelettriche in un parco disabitato (The Geysers, Colorado, USA) ci 
stanno bene: in mezzo alle aree abitate come quella progettata a Serrara Fontana una 
centrale geoetermoelettrica con reiniezione di fluidi in un sottosuolo non indagato non ci 
sta bene.  
 
Le centrali geotermoelettriche nel giacimento The Geysers (USA) sono prese come modello di 
uso razionale e sicuro della risorsa geotermica per sminuire e screditare coloro che evidenziano 
reali problematiche di sicurezza circa la progettata centrale di Serrara Fontana ad Ischia.  
Le centrali nel giacimento the Geysers si trovano in un parco disabitato a vari chilometri di 
distanza dai centri abitati.  
Nella illustrazione del giacimento si afferma che nelle vicinanze degli impianti non ci sono faglie 
sismogenetiche in grado di causare terremoti di magnitudo preoccupante per i centri abitati che 
si trovano a diversi chilometri di distanza.  
Considerato il fatto che gli ipocentri dei terremoti indotti dalle reiniezioni avvengono a limitata 
profondità si prevede che nei centri abitati circostanti non si sentirebbe nemmeno un terremoto 
di magnitudo superiore a 4, come quelli già avvenuti nel giacimento the Geysers.  
Le notizie bibliografiche evidenziano che secondo la divisione di Scienze della Terra del 
Lawrence Berkeley National Laboratory, la sismicità era molto bassa prima dell'utilizzo del 
campo geotermico di Geysers.  
Gli studi hanno dimostrato che l'iniezione di acqua nel campo di geyser produce terremoti di 
magnitudo da 0,5 a 3.0; uno di 4.6 si è verificato nel 1973 e gli eventi di magnitudo quattro sono 
aumentati negli anni successivi.  
Un terremoto di magnitudo 4,5 si è verificato vicino ai geyser il 12 gennaio 2014. 
Nonostante l’aumento del numero dei terremoti e le paure dei residenti locali, è improbabile che 
un grande terremoto si verificherà nei geysers dal momento che nelle vicinanze non vi sono 
faglie sismogenetiche.  
Questo è quanto accade nel campo geotermico the Geysers negli Stati Uniti. 
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Il campo geotermico The Geysers e quello di Ischia hanno le stesse caratteristiche 
geoambientali e di urbanizzazione?  
NO!  
Prima di tutto si deve considerare l’urbanizzazione diversa delle due aree: disabitata la zona the 
Geysers, molto abitata Ischia.  
Attorno a the Geysers non ci sono faglie sismogenetiche.  
Ad Ischia ci sono.  
Gli ipocentri superficiali dei terremoti che avvengono a the Geysers non si risentono nei centri 
abitati che distano diversi chilometri dalle centrali.  
Se si verificasse a the Geysers un terremoto pari a quello del 1883 di Casamicciola-Lacco 
Ameno, che causò alcune migliaia di vittime, sarebbe appena avvertito dai cittadini che 
risiedono a diversi chilometri dalle centrali.  
C’è una notevole differenza con Ischia dove il terremoto di magnitudo 2,3 avvenuto a 2 
chilometri di profondità il 5 aprile 2008 ha causato effetti locali del V grado MCS a Forio a circa 
1000 metri di distanza.  
IL terremoto del 1883 che fu distruttivo a Casamicciola e Lacco Ameno (X grado) e provocò 
oltre 2000 vittime si verificò a circa 2,5 km dall’area dove è prevista la reiniezione dei fluidi della 
centrale di Serrara Fontana.  
Se avvenisse un terremoto simile a quello del 1883 con epicentro nella zona del terremoto del 5 
aprile 2008 si avrebbero effetti distruttivi in un’area abitata da migliaia di persone a 2-3 
chilometri di distanza.  
Se si prendono in considerazione la centrale geotermolettrica progettata in Campania a Serrara 
Fontana ci si rende conto che l’assetto urbanistico e geoambientale è completamente differente 
da quello che caratterizza the Geysers. 
La centrale geotermoelettrica progettata a Serrara Fontana (Ischia), ad esempio, in un’area di 
raggio 3km attorno all’impianto c’è il 90% della popolazione ischitana residente. A 2,5 km si 
trovano le faglie che hanno causato il disastroso terremoto del 1883.  
Si aggiunga che ad Ischia non sono mai state effettuate reiniezioni nel sottosuolo interessato 
dai fluidi geotermici e per di più il sottosuolo nel quale avverrebbero le reiniezioni non è stato 
caratterizzato: in pratica non si conosce e non si può prevedere quali possano essere le 
conseguenze come sismicità indotta in aree abitate.  
Il terremoto del 5 aprile 2008 di magnitudo 2,3 e con epicentro nei pressi della zona dove 
avverrebbero le reiniezioni dei fluidi usati per il funzionamento della progettata centrale di 
Serrara Fontana ha causato effetti del V grado MCS in gran parte di Forio. I progettisti della 
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centrale e i loro consulenti come OV-INGV, senza alcun dato significativo, affermano che la 
massima magnitudo dei terremoti indotti dalla reiniezione dei fluidi sarebbe di 2,4 e non si 
rendono conto che un terremoto simile sarebbe in grado di creare problemi agli abitanti e alle 
attività turistiche.  
In conclusione si sottolinea come in base ai dati oggettivi disponibili non 
si possa correlare quanto si fa nel giacimento geotermico the Geysers 
con quanto è progettato ad Ischia.  
L’assetto urbanistico di Ischia e le condizioni fisiche e di mancata 
conoscenza circa l’assetto strutturale tridimensionale, idrogeologico, 
geotermico e sismico del sottosuolo che sarebbe interessato dalle re 
iniezioni inducono a ritenere che non vi siano le condizioni per ritenere 
che la centrale progettata da Ischiageotermia a Serrara Fontana 
funzionerebbe in assoluta sicurezza per l’ambiente e senza rischi per i 
cittadini.  
Faccio presente ai Sindaci di Serrara Fontana e Forio che non si tratta di 
essere favorevoli o contrari su basi ideologiche alla proposta delle 
centrale geotermoelettrica sperimentale di Serrara Fontana così come 
progettata da Ischiageotermia.  
Ci devono essere tutte le garanzie che un intervento che può causare 
una sismicità indotta con magnitudo fino a 2,4 (ma è una valutazione 
virtuale fatta dal direttore dell’Osservatorio Vesuviano, coinvolto nel 
progetto commerciale e non come difensore super partes dei cittadini), si 
realizzi con la massima sicurezza per l’ambiente e per i cittadini.  
Si ricordi che del sottosuolo interessato dalla reiniezione dei fluidi 
estratti non si sa niente circa l'assetto strutturale 
tridimensionale,idrogeologico, geotermico e sismico, e che l’area è 
urbanizzata e già interessata da sismicità.  
I sindaci devono essere al correte di tali circostanze ed in grado di 
prendere una posizione istituzionale come difensori della sicurezza dei 
cittadini.  
Se i sindaci non prendono e dichiarano la propria posizione rispetto 
all’intervento proposto di Centrale, in pratica, vuol dire che per i Sindaci 
non c'è alcun pericolo.  
Devono, comunque essere coscienti del fatto che se succede 
“qualcosa”, comunque il Sindaco sarà responsabile.  
Ad esempio l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha votato contro 
l’iniziativa di centrale geotermoelettrica ad Agnano Scarfoglio!  
I sindaci che hanno responsabilità istituzionali devono pretendere che 
prima di realizzare un intervento che può innescare sismicità indotta con 
magnitudo fino a 2,4 (come dichiarato nel progetto proposto di centrale 
geotermoelettrica a Serrara Fontana) si effettuino tutte le indagini che 
consentano di ottenere una “radiografia” del sottosuolo dettagliata e tale 
da consentire una trasparente valutazione circa i possibili rischi per i 
cittadini e l’ambiente circostante.  
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Devono tenere presente, inoltre, che nel sottosuolo di Ischia non è mai 
stata effettuata la reiniezione in pressione di fluidi e non si sa, in pratica, 
quale possa essere la reazione del sottosuolo già di per se sismico e fino 
ad ora non indagato dove, a poche centinaia di metri ad est del fondo 
foro del pozzo di reiniezione, il 5 aprile 2008 una struttura sismogenetica 
ha originato un evento di magnitudo 2,3 che ha provocato effetti locali 
del V grado MCS in gran parte dell’area abitata di Forio.  
E’ parere dello scrivente che i sindaci devono pretendere che si 
acquisiscano, da parte del proponente il progetto di centrale, tutte le 
conoscenze circa l’assetto strutturale tridimensionale, idrogeologico, 
sismico e geotermico del sottosuolo che sarebbe interessato dalla 
reiniezione dei fluidi estratti.  
Ora queste condizioni non sono state ottenute dalla società proponente 
la centrale di Serrara Fontana, come si evince dal progetto presentato.  
I sindaci possono dichiarare che senza queste conoscenze non si può 
realizzare la centrale proposta a Serrara Fontana.  
I sindaci, pertanto, non devono dichiarare di essere TRIV o NO TRIV ma 
devono fare valere il loro ruolo istituzionale di difensori dei cittadini e 
pretendere che sia autorizzato solo un impianto di centrale che possa 
essere realizzato nella massima sicurezza e senza rischi per i cittadini e 
l’assetto socio-economico locale.  
E ora non vi sono queste condizioni!  
 
Centrale geotermoelettrica di Serrara Fontana (Ischia). !
I rappresentanti delle pubbliche istituzioni che devono autorizzare 
l’impianto devono tenere conto che le attuali conoscenze acquisite dal 
proponente non garantiscono la sicurezza ambientale e non escludono 
rischi per i cittadini.  
'
Si fa presente che la proposta di centrale geotermoelettrica di Serrara Fontana, il cui progetto 
sarà valutato dalla Commissione Via del Ministero dell’Ambiente, sta facendo discutere cittadini 
isolani ed esperti.  
I proponenti e i loro consulenti, naturalmente, sostengono che non vi sarà alcun problema di 
sicurezza per l’ambiente e per i cittadini e che tutto è stato indagato e trasparentemente 
valutato.  
Si ricorda che tra i consulenti del citato progetto commerciale c’è l’attuale Direttore 
dell’Osservatorio Vesuviano-INGV.  
E’ inutile sottolineare la posizione originale del citato direttore che sembra ricoprire due ruoli 
contemporaneamente e non troppo compatibili: quello di consulente scientifico per realizzare un 
progetto commerciale in un territorio a rischio vulcanico, idrogeologico e sismico ben noto e 
quello di “consulente” circa la sicurezza ambientale e dei cittadini per la Protezione Civile.  
Si ripropone la figura 13 che sintetizza le principali caratteristiche ambientali dell’isola d’Ischia in 
relazione al progetto di centrale geotermoelettrica di Serrara Fontana.  
Come si vede nell'ambito di 2,5 km circa dalla zona di reiniezione (indicata in figura con il 
cerchio rosso e bordo blu) vi sono più di 30.000 abitanti, senza contare i turisti, e le faglie 
sismogenetiche che hanno causato il disastroso evento del 1883.  
Non sembra proprio un'area ideale per ubicare una centrale geotermoelettrica con 
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reiniezionedei fluidi in un sottosuolo, al di sotto del M. Epomeo, mai raggiunto con pozzi 
profondi e perfettamente sconosciuto per l'assetto strutturale, idrogeologico geotermico e 
sismico tridimensionale. 
 

 
 
C'è una palese carenza di conoscenza.  
 
'
Il buon senso dice che non si può procedere senza le adeguate 
conoscenze tenendo presente che il 5 aprile 2008 si verificò un terremoto 
di magnitudo 2,3 (ipocentro poche centinaia di metri ad est del fondo 
pozzo di reiniezione previsto) che determinò effetti locali del V grado in 
gran parte di Forio! 
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