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C.A.I. NAPOLI E SOTTOSEZIONE ISCHIA (COORDINATORI DEL RAGGRUPPAMENTO) 
CIRCOLO LEGAMBIENTE DI ISCHIA 
ASSOCIAZIONE PIDA PREMIO INTERNAZIONALE ISCHIA DI ARCHITETTURA 
ASSOCIAZIONE TERMALISTI DELL’ISOLA D’ISCHIA 
ASSOCIAZIONE ISCHITANA  ALBERGATORI – FEDERALBERGHI ISCHIA 
UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI SEZ. TURISMO  
PROLOCO DI PANZA 
SLOW FOODISCHIA E PROCIDA 
ASSOPINI MARE E TERRITORIO 
CITTADINI FIRMATARI (VEDI ALLEGATI) 
 

 
Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale 
PEC:  DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

 

 Osservazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  al progetto “Permesso di 
ricerca per risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota 
denominato “Forio” – sito di Serrara Fontana – Isola d’Ischia (NA) 
 
 
Gli scriventi e firmatari della presente nota, in merito al Progetto “Permesso di ricerca per risorse geotermiche 
finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota denominato “Forio” – sito di “Serrara Fontana (Cod. 
P15_GAV_003)”,attualmente in corso di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Codice  ID_VIP 
3033), pressoil Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sollevano le seguenti 
OSSERVAZIONIritenendole ostative alla concessione di parere positivo da parte del MATTM  e al rilascio 
dell’autorizzazione definitiva. 

 Le osservazioni che con la presente si trasmettono, mettono in  evidenza la pericolosità dell’impianto ed  i 
rischi connessi per le popolazioni ed il territorio isolano che potrebbero essere interessati da ripercussioni 
dirette o indirette, in  seguito alla realizzazione dell’ impianto geotermico nell'area del permesso di ricerca 
denominato "FORIO" - sito di SERRARA FONTANA. 
A dimostrazione di quanto si afferma sono analizzati nel dettaglio i vari aspetti che negli allegati di progetto 
sollevano incertezze e perplessità, e vengono sintetizzati studi e bibliografie essenziali a supporto delle 
osservazioni sollevate. In allegato ( All.A) è riportata la relazione scientifica a supporto delle criticità rilevate 
che costituisce parte integrante del presente documento.  
 
Di seguito sono elencati gli argomenti più rilevanti, che fanno parte integrante della documentazione e degli 
elaborati di progetto. Per ogni argomento sono riportati i richiami alla documentazione progettuale con le 
relative osservazioni. 
 
1. Violazione del Principio di Precauzione; 
 
2. Incertezza scientifica; 

3. Rischio sismico diretto o indiretto da reiniezione dei fluidi; 

4. Mancanza/inadeguatezza dei Piani Comunali/intercomunali di protezione civile ed 

informazione alla cittadinanza;  
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5. Rischio frane; 

6. Rischio per il patrimonio idrotermale; 

7. Rischio per la salute; 

8. Rischio  ambientale e paesaggistico. 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

PREMESSA 
Le analisi e le osservazioni che seguono, relative agli argomenti sopra richiamati, dimostrano che la 
realizzazione dell’impianto geotermico pilota Forio- Serrara Fontana,  il cui progetto è al vaglio della 
Commissione VIA Nazionale, genera un notevole impatto sul territorio con ripercussioni oggi incalcolabili ma 
sicuramente di notevoli proporzioni sull’intera isola, in relazione alla totale assenza di piani di risposta al 
rischio simico o di altra natura, per gli effetti diretti ed indiretti  derivanti da istallazioni complesse in diretta 
dipendenza di strutture vulcaniche attive. Inoltre attraverso le osservazioni proposte viene evidenziato 
l’assenza di sostenibilità del progetto in relazione al principio di efficienza ed  efficacia ed al rapporto 
costo/benefici verso il territorio interessato e principalmente verso i cittadini, che si ritroverebbero a subirne 
gli effetti oggettivamente rilevabili e potenzialmente molto dannosi. La risposta diretta a fattori di rischio 
molto elevati, può comportare esborsi economici rilevanti a carico della collettività e non direttamente a carico 
di chi determina tali stati di potenziali rischi. 

1.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 
Il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). 
Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive 
in caso di rischio. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando un 
fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una 
valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente 
certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, 
oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro 
della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione. La Commissione sottolinea che il 
principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun 
caso giustificare una presa di decisione arbitraria. Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato 
solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi (sismicità 
indotta quale certa conseguenza di interventi di tal tipo in un area vulcanica attiva a rischio sismico); la non 
disponibilità di dati, quindi di non conoscenza dell’area; l’ampiezza dell’incertezza scientifica a supporto 
delle ipotesi progettuali a discapito della sicurezza dei cittadini.   
 
2.  INCERTEZZA SCIENTIFICA 
 
2.1OSSERVAZIONI 
 
La documentazione tecnica a supporto delle intenzioni progettuali, soprattutto per quanto riguarda le 
aree interessate dalle perforazione di produzione e di reiniezione (con prevista  deviazione in 
profondità), nella sua  descrizione, rappresentazione ed  interpretazione è carente o mancante degli 
aspetti geologici,tettonici, stratigrafici di sottosuolo, idrogeologici, geotermici e sismici. 
In particolare, gli elaborati tecnici risultano carenti degli aspetti di dettaglio di cui sopra, per le aree di 
sottosuolo interessate dai pozzi di produzione, in considerazione degli attraversamenti 
delledeviazionipreviste per le 2 perforazioni.  
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Per le aree di sottosuolo interessate dal pozzo di reiniezione manca la caratterizzazione degli aspetti 
sopra evidenziati (assenza in tale settore dell’isola di indagini dirette del tipo pozzi SAFEN o pozzi per 
ricerca di acque termo-minerali). In particolare tale zona è stata dichiarata, come è possibile evincere 
dalla documentazione di progetto (SIAPISGAV003) asismica senza strutture sismogenetiche nonostante 
nell’immediate vicinanze dell’area destinata all’impianto pilota, si sia verificato, con ipocentro a circa 2 
km di profondità, in data 28.04.2008, un terremoto di M. 2.3 registrato dall’INGV tra l’altro co-
redattore della documentazione. Oltretutto è proprio su questa ultima affermazione di base che si è 
proceduto alla valutazione della possibile interferenza delle attività di reiniezione dei fluidi compressi 
dopo la produzione e a calcolare il rischio sismico indotto, pari ad un ipotetico valore di riferimento per 
il territori di 2.4 M. 
Tanto per dimostrare l’incertezza scientifica alla base del progetto. 
 
3.RISCHIO SISMICO DIRETTO ED INDIRETTO DA REINIEZIONE DEI FLUIDI 
 
L’Isola d’ Ischia, territorio vulcanico attivo, è classificato in classe sismica  2. L’isola è stata interessata in 
passato da eventi sismici disastrosi che  hanno interessato soprattutto i territori comunali di Casamicciola e 
Lacco Ameno (Casamicciola 1883).La sismicità recente, caratterizzata da microsismicità a bassa 
magnitudo,dal 1999 viene registrata dalla rete sismica stabile dell’isola d’Ischia, gestita dell’Osservatorio 
Vesuviano. Nell’allegato di Progetto -All.4  Analisi  sismica e monitoraggio microsismico  redatto da INGV-  
CAP.  §.2, è riportata la Tabella con i terremoti registrati dal 1999 dalle rete sismica  dell’INGV (Tab. 1.2). 
 

ALL. 4  ANALISI  SISMICA E MO NITORAGGIO MICROSISMICO  REDATTO DA INGV-  CAP.   §.2 -2. SISMICITÀ RECENTE 
 
……. Come si evince dal catalogo dei terremoti registrati sull’isola a partire dal 1999 (Tab. 1.2), la sismicità 
locale è molto bassa, e localizzata entro i primi 2km di crosta. L’energia estremamente contenuta dei terremoti 
e la bassissima frequenza di accadimento non consente sempre di ottenere valutazioni statistiche per una 
migliore localizzazione degli eventi, che tuttavia si distribuiscono sempre in una area compresa alla base nord 
dell’Epomeo, tra Casamicciola e Lacco Ameno. 
Tale dato conferma che la crosta fragile in grado di generare terremoti è localizzata a nord dell’isola, mentre 
il settore meridionale è sostanzialmente asismico.  
 
3.1OSSERVAZIONI 
 
Nella Tabella (Tab. 1.2)dei terremoti registrati nell’Isola d’Ischia dalla rete sismica locale dell’Osservatorio 
Vesuviano in funzione dal 1999 (database INGV-OV) al punto 27 è riportato  il terremoto del 5 aprile 
2008 di magnitudo 2.3 con 40.7390 Lat. (°N) e Lon.(°E) 13.9203, Depthm (Km) 0,52. 
Il sito dell’impianto ha coordinate geografiche Latitudine: 40°43' 01,88N e Longitudine:13° 53' 11,21E 
ed è ubicato sul versante ovest dell’isola di Ischia (Figura 6.2.1). 
La zona d’intervento ed in particolare del pozzo di reiniezione ricadono in prossimità dell’area del 
terremoto registrato il 5 aprile 2008. 
Com’è possibile da parte di un istituto preposto alla sorveglianza e al monitoraggio (INGV Napoli) delle 
aree vulcaniche attive della regione Campania (Ischia, Campi Flegrei e Vesuvio) riportare nella tabella 
relativa alle registrazioni recente, al punto 27 il terremoto del 5 aprile 2008 di magnitudo 2.3 con 
epicentro in prossimità dell’area interessata dalla reiniezione dei fluidi,  e non mettere in evidenza che la 
zona di intervento è sismica, in modo da considerare la pericolosità sismica dell’area d’intervento di 
necessario supporto al calcolo della sismicità indotta dalla reiniezione? 
Questa dimenticanza da parte dell’ OV-INGV nella documentazione tecnica di progetto,sorprende 
ancora di più se si visita il sito dello stesso OV-INGV (http//www.ov.ingv.it) dove è possibile prendere 
visione della pubblicazione di ricercatori dell’ OV-INGV: “Il terremoto del 5 aprile 2008 nell’isola 
d’Ischia: studio macrosismico” a cura di Elena Cubellis& Aldo Marturano (Open File Report N.1 – 2009), 
di cui si riportano di seguito i punti più rilevanti: 
 
Il giorno 5 aprile alle 13:16, ora locale, si verifica nell’isola d’Ischia un evento sismico avvertito chiaramente 
in gran parte dell’isola. L’evento è registrato dalle stazioni della rete sismica di sorveglianza 
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dell’Osservatorio Vesuviano, Sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed é 
localizzato nell’isola d’Ischia (Fig.1), in corrispondenza del Monte Epomeo con coordinate 40.7235 N e 
13.9025 E, ML 2.3, a profondità di circa 2 km . Si tratta di un evento di bassa energia tra i pochi localizzati 
nell’isola ed avvertiti dalla popolazione. 
 
Seppur di bassa energia l’evento è di particolare interesse per lo studio della sismicità dell’isola, pertanto si è 
proceduto ad un’analisi del livello di avvertibilità, tramite questionari inviati alle scuole dell’isola e 
disponibili per i cittadini nel sito web dell’Osservatorio Vesuviano, per meglio caratterizzare i parametri del 
terremoto e le modalità di propagazione dell’energia sismica. 

Dall’analisi dei questionari si rileva che il terremoto è stato avvertito da oltre il 50% dei partecipanti e tra 
questi oltre il 60% erano in edifici (scuola o abitazione) mentre tra quelli all’aperto solo il 42% ha avvertito il 
terremoto (Tabella 3). Inoltre la percezione dell’avvertibilità è stata caratterizzata per l’89% sia da tremore 
che da boato. In totale sono state ricavate informazioni dell’avvertibilità in circa 70 località dell'isola. 

 

I dati raccolti ed il livello di avvertibilità consentono di attribuire all’evento un’intensità del IV grado della 
scala Mercalli-CancaniSieberg (MCS) o EMS-98 (Grunthal, 1998) in gran parte dell’isola (avvertibilità del 
50 %) con effetti del V grado nel settore occidentale dell’isola, area Forio e Panza, dove si rileva la più alta 
percentuale di risposte positive e la gran parte delle risposte positive alle domande da 10 a 18 del 
questionario (Allegato). In queste aree (Fig. 6) il terremoto è nettamente avvertito all’aperto ed oggetti sono 
caduti da appoggi stabili, come in località Rione Bocca, Via San Gennaro, Citara, Via Baiola, Via Case di 
Maio, Via Casa Patalano, Via Pietra, Via Montecorvo. Effetti del V grado sono indicati anche nelle tre sedi 
scolastiche in Via Lavitrano, Via Matteo Verde e Via Parroco D’Abundo. 
 
 
 
Se un terremoto indotto dall’impianto di pari magnitudo dell’evento sismico del 5 aprile 2008, con la 
stessa avvertibilità ed effetto riportati nella pubblicazione di cui sopra, si dovesse verificare in piena 
stagione turistica, la principale economia dell’isola potrebbe subirne serie conseguente. Chi risponderà 
di un eventuale  danno economico? 
 
Per quanto riguarda la determinazione della magnitudo massima attesa per la possibile sismicità indotta 
dall’impianto, si riportano i punti più rilevantidella documentazione di progetto che segue: 
 
ALLEGATO 5   sismicità e subsidenza A CURA DI OV-INGV 
1.5 Possibile sismicità stimolata dall’impianto pilota di Ischia: determinazione della magnitudo massima 
attesa 
 
Per il distretto vulcanico flegreo, Campi Flegrei e Ischia, i terremoti mostrano valori di stress drop bassi, in 
un range compreso 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. 
Come sopra già menzionato, la valutazione sulla magnitudo massima dei terremoti associati all’attività di 
reiniezione dei fluidi in pozzo, è estremamente cautelativa per i seguenti motivi: 
- la soglia di pressione assunta è inferiore a quella effettiva verificata sperimentalmente in altri impianti 
geotermici (Gupta and Chadha, 1995; Glassley, 2010). In questo caso i volumisismogenetici perturbati dal 
campo di pressione potrebbero essere inferiori e di conseguenza anche le magnitudo massime attese; 
- si è assunto inoltre il caso peggiore, e poco probabile, in cui la superficie di una faglia attraversa la sezione 
massima del volume in cui si oltrepassa la soglia minima d’incremento di pressione. 
- come osservato dai dati storici e dalle registrazioni strumentali degli ultimi 16 anni, questo settore dell’isola 
non è sede di terremoti, mentre l’assenza di strutture tettoniche sismogenetiche sempre in questo settore, può 
essere imputabile agli elevati gradienti geotermici, che riducono lo spessore fragile della crosta, rendendo di 
fatto i processi tettonici prevalentemente duttili (creep) ed asismici. 
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Nella documentazione (SIA PISGA V003) di progetto relativa alla valutazione di impatto ambientale a cura 
di STEAM (di  segui to i  punti più signi fi cativi) vengono riport at e  le si nt esi della relazi one  “All.5   sismicità e 
subsidenza A CURA DI OV-INGV”  e della relazioneAll.3 Progetto Definitivo. 
 
SIAPISGAV003 
Gli eventi sismici associati a queste attività risultano generalmente di bassa magnitudo (inferiore a 2.0) e, 
tranne in casi particolari, difficilmente avvertiti dalla popolazione. L’effetto principale riguarda la 
variazione dello stress nelle rocce intorno al reservoir e la variazione di pressione di poro nelle rocce, in 
particolare a seguito dei processi di reiniezione dei fluidi utilizzati per la produzione di energia. Tenendo 
conto dei risultati della modellizzazione del serbatoio geotermico di interesse, esposti nell’Allegato 3 del 
Progetto Definitivo, è stata stimata la magnitudo massima di un eventuale evento sismico indotto dalle 
attività di reiniezione legate al progetto in essere. La magnitudo massima stimata per l’Impianto Pilota 
Serrara Fontana è pari a 2,4 gradi Richter. In merito al valore di magnitudo stimato, come si legge 
nell’Allegato 3 citato, risulta che: 
� il valore stimato è estremamente cautelativo in quanto la soglia di pressione assunta nel calcolo della 
magnitudo potrebbe essere inferiore a quella effettiva, come verificato sperimentalmente per altri impianti 
geotermici. In questo caso i volumi sismogenetici perturbati dal campo di pressione potrebbero essere 
inferiori e di conseguenza anche le magnitudo massime attese; 
� va tenuto presente che è stato assunto il caso peggiore, e poco probabile, in cui la superficie di una faglia 
attraversa la sezione massima del volume in cui si oltrepassa la soglia minima d’incremento di pressione; 
� come osservato dai dati storici e dalle registrazioni strumentali degli ultimi 16 anni, l’area in esame non è 
sede di terremoti; inoltre l’assenza di strutture tettoniche sismogenetiche in questo settore dell’isola può 
essere imputabile agli elevati gradienti geotermici, che riducono lo spessore fragile della crosta, rendendo di 
fatto i processi tettonici prevalentemente duttili (creep) ed asismici. 
 
 
Da quando sopra riportato si evince che le previsioni progettuali stimate  per la sismicità indotta 
dall’impianto ( 2.4 M) è riferita ad unterritorio asismico, senza strutture sismogenetiche che non è stato 
mai sede di terremoti. Come può essere presa in considerazione la realizzazione di  un impianto che 
parte da questi presupposti progettuali in grave contraddizione con i dati registrati dalla rete sismica 
gestita dello stesso OV-INGV e con le analisi di avvertibilità ed effetto eseguite sempre dall’OV-INGV 
(“Il terremoto del 5 aprile 2008 nell’isola d’Ischia: studio macrosismico”) nella stessa area dove viene 
localizzato l’impianto in progetto? Possono mai essere  queste le garanzie per la sicurezza dei cittadini? 
Inoltre si evidenzia, in riferimento al rischio sismico indotto, al di là  del valore stimato, che il progetto 
non tiene conto dell’assenza di un piano di evacuazione e della vulnerabilità sismica del territorio in cui 
si va ad incidere, con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente. 
E’ ben noto che la gran parte dell’edilizia esistente NON è ANTISISMICA ed il quadro normativo 
vigente impone solo per le nuove costruzioni la realizzazione di strutture antisismiche e prescrive 
l’obbligo di adeguamento sismico dei fabbricati esistenti solo in alcune fattispecie ben definite. Pertanto, 
il danno che un sisma indotto dalle attività previste dalla realizzazione delle opere in progetto può 
provocare, non è nemmeno calcolabile. 
 
 
4. MANCANZA/INADEGUATEZZA DEI PIANI COMUNALI/INTERCOMUNALI DI 
PROTEZIONE CIVILE E DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 
4.1  OSSERVAZIONI 

Le strutture sismogenetiche dell’Isola d’Ischia e la relativa macrosismicità interessa, per ovvi motivi, 
tutti i Comuni dell’ isola per cui Il Sindaco di ogni comune, ai sensi della legge n 225/92 e del  D.Lgs n 
112/98 ,è autorità comunale di Protezione Civile e ad esso la legge conferisce, tra gli altri, i seguenti 
compiti: 
- attuazione delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi nel comune; 
- predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza. 
Per questa ragione i comuni dell’isola d’Ischia dovrebbero tutti essere dotati di un piano intercomunale 
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di previsione e prevenzione, nonché di emergenza coordinato che tenga in debito conto del grado di 
Pericolosità e Rischio inevitabilmente condiviso, specialmente in merito alla gestione delle vie di fuga e 
della individuazione delle aree di raccolta e di gestione del soccorso di primo livello. Allo stato attuale i 
comuni  dell'Isola non risultano dotati di piani comunali di protezione civile adeguati soprattutto in 
relazione ad una emergenza comunitaria del tipo post-sismico e/o catastrofico in genere. Per tale 
mancanza o inadeguatezza dei piani si rende necessaria la sospensione immediata del progetto, in 
quanto seppur definito “improbabile” il rischio da effetti sismici indotti  dallo studio d’impatto 
ambientale prodotto dalla documentazione di progetto, lo stesso non ha potuto escludere totalmente che 
si verifichi.  
Obbligo ulteriore previsto dalla legge è la divulgazione di tali informazioni alla cittadinanza. L’obiettivo 
della norma è fare in modo che nella denegata ipotesi in cui si verifichi una attività sismica, ciascun 
cittadino sappia esattamente cosa fare dove andare e come. Allo stato, ai cittadini isolani tale 
informazione  non è stata mai comunicata e pertanto il progetto di perforazione, non potendo escludere 
rischi, violerebbe ogni principio di prevenzione della tutela della sicurezza pubblica. 
 
 

5. RISCHIO FRANE 
 
La zona oggetto dell’intervento è ubicata in zona Piano 13, in prossimità di Via Falanga  nel comune di Serrara 
Fontana, ad una quota di circa 500 m s.l.m. Il sito ha una morfologia sub pianeggiante e non presenta 
problematiche legate al rischio da frana di tipo superficiale. 
 
5.1 OSSERVAZIONI 
 
 Il sito d’interventoricade alla sommità dell’acclive  versante sud-occidentale del Monte Epomeoche 
incombe sugli abitati di Ciglio, Panza e Forio.Tale versante è caratterizzato da una elevata instabilità, in 
atto e/o potenziale, dovuta anche alla presenza di blocchi di tufo di grandi dimensioni in precario 
equilibrio e pertanto suscettibili di movimento in condizioni dinamiche (sollecitazioni sismiche).  
Lo studio di progetto per la valutazione di impatto ambientale non prende affatto in considerazione ( 
visto la vicinanza del sito al versante e gli attraversamenti previsti dei pozzi  da perforare) gli effetti 
possibili dovute alle vibrazioni che si potrebbero generare durante l’esecuzione delle perforazioni e 
durante l’attività di produzione. Se le vibrazioni incideranno sul versante instabile e provocheranno il 
rotolamento dei massi tufacei sugli abitati di Ciglio, Panza, Monte Corvo con conseguenze disastrose, 
chi risponderà di tutto questo?Perchè tale aspetto non è stato preso in esame dal progetto? 
Ancora una volta si ha l’impressione che i dati di progetto siano più utilizzati per “confezionare” un 
progetto per realizzare l’impianto “a tutti i costi”  e non per una progettazione che risponda 
all’efficienza dell’impianto e garantisca la sicurezza dei cittadini. 
 

6. RISCHIO PER IL PATRIMONIO IDROTERMALE 
 
6.1 OSSERVAZIONI 
 
 Il Progetto non ha preso in minima considerazione l’eventuale ripercussione sul bilancio che 
attualmente caratterizza il sistema idrologico che sostiene tutte le attività termali dell’Isola d’Ischia e 
l’interferenza, a medio-lungo termine, con il cosiddetto “serbatoio geotermico superficiale”. Chi sarà 
responsabile delle eventuali ripercussioni dell’impianto se si verificheranno soprattutto nella zona di 
Cuotto, Citara, Panza, Monte Corvo, Forio (prossime all’impianto di produzione) cambiamenti di 
portata, temperatura e chimismo  delle acque termo-minerali riconosciute terapeutiche dal Ministero 
della Sanità in base alle proprie caratteristiche chimico-fisiche? Chi risponderà dell’eventuale danno 
economico legato alle attività turistico-termali? 
 

7. RISCHIO PER LA SALUTE 
 
Si riportano di seguito i vari paragrafi stralciati dalla documentazione VIA relativa all’impatto dell’impianto 
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sulla salute pubblica. 
 
SIA PISGAV003  pag. 149 tabella mortalità 
 
4.2.7 SALUTE PUBBLICA 
Nel presente paragrafo viene esaminata la situazione sanitaria dei territori comunali di Serrara Fontana e 
Forio, interessati dal progetto dell’Impianto Pilota Geotermico Serrara Fontana e relative opere connesse, 
prendendo in considerazione alcune patologie tra quelle che possono essere ricondotte a situazioni di 
inquinamento ambientale. Il periodo temporale considerato per l’analisi è il triennio 2000-2002 che risulta 
essere il più recente disponibile. 
I dati utilizzati per l’analisi della componente si riferiscono all’intero territorio nazionale, a quello della 
Regione Campania, a quello della Provincia di Napoli ed a quello dell’ASL Napoli 2 Nord. Come fonte di dati 
è stato utilizzato l’“Atlante 2007: Banca dati degli indicatori per USL”, del Progetto ERA, 2007. 
L’Atlante della Sanità Italiana, nell’ambito del Progetto ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata, riporta un 
aggiornamento dell’indagine svolta sulle realtà territoriali delle aziende ASL, iniziato con il Progetto 
Prometeo. Tale studio ha interessato, in particolare, lo stato di salute della popolazione, i servizi sociosanitari 
erogati ed il contesto demografico ed economico presenti. 
L’Atlante è stato realizzato dall’Università di Tor Vergata, in collaborazione col’ISTAT (Servizio Sanità ed 
Assistenza), il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’ISS, la Nebo 
ricerche PA. La classifica stilata, per diverse tipologie di indicatori, è realizzata per ASL di residenza e non 
per ASL di decesso e riflette i determinanti di salute presenti nelle diverse aree geografiche, tra i quali il 
livello di assistenza sanitaria. 
Per una corretta analisi dei dati, lo studio ricorre ad un processo di standardizzazione, espressa dal Tasso 
Standardizzato di Mortalità (TSM), che esprime il livello di mortalità (decessi), riferiti ad un campione di 
100.000 abitanti. Il processo di standardizzazione è utile per ridurre al minimo quei fattori che potrebbero 
essere causa di  errore nell a determinaz ione del  rischio di mortal ità.    
Tra di essi, in particolare, l’età, per la quale, ad ogni aumento, corrisponde un incremento del rischio di 
morte. In assenza di tale processo risulterebbe difficoltosa la comparazione oggettiva dei livelli di mortalità 
fra popolazioni aventi diversa struttura anagrafica. 
Nella Tabella 4.2.7( tabella mortalità pag.49 ) si riportano i valori dei tassi medi standardizzati di mortalità 
per causa per entrambi i sessi, della popolazione residente compresa tra 0-74 anni. 
Come si può osservare dai dati riportati in tabella, i tassi standardizzati di mortalità totale per tutte le cause 
nel triennio 2000-2002 registrati nell’ASL di Napoli 2 Nord risultano sostanzialmente confrontabili con i 
corrispettivi tassi regionali e nazionali. 
In particolare, il confronto con i tassi di mortalità regionali e nazionali mostra, per il sesso maschile, valori 
lievemente superiori di mortalità, legata principalmente ad di tumori maligni apparato respiratorio e organi 
intratoracici, malattie dell’apparato respiratorio, di altre malattie del sistema circolatorio, delle malattie 
dell’apparato digerente e respiratorio. Per il sesso femminile, il confronto con i tassi di mortalità regionali e 
nazionali, mostra valori lievemente superiori di mortalità di tumori maligni dell’apparato digerente e 
peritoneo, di altri tumori, di altre malattie sistema circolatorio, di malattie all’apparato digerente e di 
malattie del sistema genito-urinario 
 
4.2.7 Salute pubblica 
Nel SIA è stata esaminata la situazione sanitaria dei territori comunali di Serrara Fontana e Forio, interessati 
dal progetto dell’Impianto Pilota Geotermico Serrara Fontana e relative opere connesse, utilizzando i dati 
dell’“Atlante 2007: Banca dati degli indicatori per USL”, del Progetto ERA, 2007. 
I tassi standardizzati di mortalità totale per tutte le cause nel triennio 2000-2002 registrati nell’ASL di Napoli 
2 Nord risultano sostanzialmente confrontabili con i corrispettivi tassi regionali e nazionali 
 
 
 4.3.7 Salute Pubblica 
4.3.7.1 Perforazione pozzi produttivi/reiniettivo 
Come emerge dalle analisi svolte nei paragrafi precedenti, data la temporaneità dei lavori e la non 
significatività degli impatti sulle componenti atmosfera, ambiente idrico e rumore si può ritenere che la fase di 
realizzazione dei pozzi non generi alcun impatto significativo sulla componente salute pubblica. 
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7.1 OSSERVAZIONI 
 
L’impatto  ambientale dell’impianto di Serrara Fontana sulla salute pubblica è stato “semplicemente 
liquidato” confrontando i tassi di mortalità  riportati in  tabella (SIA PISGAV003  pag. 149 – 4.2.7 tabella 
mortalità) registrati nell’ASL di Napoli 2 Nord, che comprende anche l’Isola d’Ischia, con i corrispettivi 
tassi di mortalità regionali e nazionali ( sostanzialmente confrontabili). Inoltre, dal confronto con i tassi 
di mortalità regionali e nazionali, lo studio ha evidenziato,  per il sesso maschile e femminile, valori 
lievemente superiori di mortalità, legata principalmente a tumori maligni.  
Se lo studio per l’impianto di Serrara Fontana doveva  prendere in considerazione alcune patologie tra 
quelle che possono essere ricondotte a situazioni di inquinamento ambientale  perché non ha analizzato  
i tassi di mortalità dell’area d’intervento o al limite dell’isola d’Ischia anziché una macro area come 
l’ASL Napoli 2 Nord? 
Inoltre l’approccio clinico-epidemiologico perché non ha  seguito un percorso legato agli esiti delle 
misurazioni degli inquinanti ambientali? 
Perché lo studio sull’impatto ambientale dell’impianto sulla salute pubblica non ha preso  in 
considerazione, come inquinante ambientale, per l’ accertata dannosità sulla salute pubblica il Radon ( 
tra l’altro presente sull’isola e mai considerato nella documentazione progettuale tra i gas indesiderati 
per l’impianto) ? 
Perché per l’isola d’Ischia  non sono stati presi in esame  i  valori di radon nei gas al suolo e nelle acque 
termo-minerali  della pubblicazione scientifica a cura di R. Avino et alii, 1999, relativa alle  aree 
vulcaniche attive dei Campi Flegrei, dell’isola d’Ischia e del Somma Vesuvio? Perchè non è stata  
prevista l’acquisizione e l’utilizzazione di dati disponibili ed aggiornati presso l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse (IGG) del CNR di Pisa, che, da oltre trenta anni esegue misurazioni di radioattività nel 
suolo, in acqua, nelle zone termali e geotermiche dell’Isola d’Ischia?  
Tali dati potevano essere utilizzati per eseguire una seria valutazione dell’impatto dell’impianto sulla 
salute pubblica al fine di rassicurare  la popolazione esposta, che la realizzazione ed il funzionamento 
dell’impianto  non possano  causare l’ incremento di concentrazione della radiattività a discapito della 
salute pubblica. 
 

 
Eppure, si parla di Radon  nella documentazione tecnica di progetto (Documento geologico e 
inquadramento geologico (INGV).  
AL CAP. 4 Tettonica si legge : 
 
“Anche le anomalie di Radon, generalmente associate alla risalita di fluidi lungo le faglie, enfatizza la 
correlazione tra faglie e strutture che bordano i l monte Ep omeo e  le a tt ivit à idrotermali ”. 
Nella relazione è riportata anche la fig. 4.2 relativa alla mappa delle anomalie di Radon in picoCurie 1 
pico=10-12   (da Vezzoli 1988) da cui è possibile prendere atto che nelle aree interessate dall’estrazione e 
reimissione dei fluidi sono presenti i massimi valori registrati sull’isola di Radon pari a 200 picoCurie. 
 
Come è possibile, nonostante sia stata confermata la presenta del Radon sull’Isola dalla relazione 
geologica di progetto, che il Radon  sia stato ignorato come inquinante ambientale nella valutazione del 
rischio per la salute pubblica?  Il radon, è ritenuto cancerogeno per l'uomo, come riconosciuto ormai da 
diversi anni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Il Radon (Rn 222) è un elemento gassoso radioattivo, appartenente alla famiglia dei gas nobili, prodotto 
dal decadimento dell’Uranio 238 (U238) presente nel terreno. Esso è rilasciato da tutti i materiali 
naturali, dalle rocce, dai terreni e anche da alcuni materiali di costruzione (tufo litoide) e si diffonde in 
superficie attraverso le porosità del terreno o i frammenti di roccia, mentre penetra nelle abitazioni 
attraverso fessure, giunti di connessione, ecc.. 
La presenza sull’Isola d’ischia di particolari situazioni geologiche (presenza di faglie recenti 
potenzialmente attive, processi di alterazione fisico-chimica del substrato roccioso, caratteristiche fisiche 
della roccia quali fratturazione, porosità, permeabilità) può causare livelli anomali  di 222Rn, con 
conseguenti rischi per la popolazione. I sistemi di faglie attive, i campi fumarolici che bordano il settore 
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occidentale del Monte Epomeo (es. Donna Rachele-Cimmento Rosso) presentano intrinseci livelli di 
radioattività naturale. Cosa succederà durante le fasi di perforazioni dei pozzi quando le connessioni 
con il sistema geotermico più profondo determineranno elevate  concentrazioni e flussi di CO2 e Radon 
(King &Minissale, 1994)? Quale garanzia per la salute dei cittadini se il Radon non è stato proprio preso 
in considerazione come gas indesiderato e nocivo dal progetto? 
 
 
 
 
 
 

8. RISCHIO  AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 
  8.1EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO SULL’AGRICOLTURA 
 
Nella documentazione di  progetto (Progetto definitivo (1) Cap.1 pag.2, SIA (3) pag.17) si rileva  quanto di 
seguito richiamato. 
Tra i criteri generali che hanno ispirato la ricerca dei siti:  

• evitare di interessare colture agricole di particolare pregio; 
• preferire luoghi in prossimità di strade esistenti con l’obiettivo di limitare le opere viarie. 

Il sito interessa aree incolte non interessate dalla coltivazione di prodotti di qualità. 
Il progetto s i sviluppa su un   superfi ci e totale di  m2   8000  e ricade  a caval lo di un l ungo t ratt o di Via 
Falanga. 
 
8.1.2 OSSERVAZIONI 
 
La zona interessata dalla realizzazione delle strutture ed infrastrutture dell’impianto geotermico 
Serrara Fontana  è un’ampia area storicamente  vocata per eccellenza all’agricoltura e alla piccola 
zootecnia come la pastorizia. Proprio quest’area oggetto dell’intervento, da sempre zona di 
transumanza e di pascolo dei greggi di capre, è il luogo dove veniva prodotto il formaggio chiamato 
“Kalimerese”. 
Tutta la zona d’intervento, pur essendo localizzata fuori dal perimetro meridionale dell’area SIC, è un 
bacino di biodiversità di flora spontanea, testimoniata, ad esempio, dalla presenza di: Sonchussp, 
Raicardiasp, Mirto, Ginestre, Ferula, Finocchietto selvatico, Calamintha, Origano selvatico , Piperna – 
timo selvatico. Tali essenze, di rilevante  interesse antropologico e gastronomico, rivestono anche 
notevole valenza in campo zootecnico in quanto caratterizzanti le carni dei diversi animali allevati 
(conigli, conigli da fossa, galline, polli, maiali ,capre). 
Le stradine ed i sentieri  presenti nella zona, rappresentano le uniche vie d’accesso  ai pascoli dei greggi, 
ai campi dove si pratica  la cerealicoltura (in particolare il grano) e ai terreni vitati. 
I Frassitelli/Falanga  sono aree di importanza vitivinicola D.O.C.(Sistema F5 Isole Minori- Marchio 
D.O.C. Ischia), dove si localizzano anche vigneti che producono dei CRU  di gran pregio, fiore all’ 
occhiello dell’isola d’Ischia. Infatti l’intera area ricade all’interno del Sistema Territoriale di Sviluppo 
(STS) F5 -Isole Minori- del Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con L.R. 13/10/2008, con il 
marchio di qualità: Marchio DOC Ischia. 
In considerazione dei criteri di scelta e della superficiale conoscenza del sito d’interesse è 
consapevolmente ipotizzabile che la realizzazione dell’impianto, oltre a provocare una diminuzione delle 
superfici vitate e a sconvolgere la viabilità esistente, cancellerà definitivamente la storia dei luoghi. 
Storia, che  in questi ultimi anni è in lenta ripresa, soprattutto grazie all’impegno di tanti giovani che 
desiderano ritornare all’economia agricola zootecnica, attività legata all’identità di “terra” dell’isola. 
Quale sono le risposte per scongiurare il possibile rischio di innesco di frane a seguito delle sollecitazioni 
prodotte dal continuo passaggio di mezzi pesanti e dalle vibrazioni generate dall’esecuzione delle 3 
perforazioni previste? Chi garantisce che le superfici vitate,  terrazzate e sostenute da murature a secco 
in pietra locale (parracine in tufo verde), non siano interessate da crolli con la  conseguente distruzione 
delle vigne? 
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 La superficie stimata per la realizzazione dell’impianto è di  circa 8000 m2 ed è costituita da suolo 
agricolo e terreno naturale che verranno trasformati  ed impermeabilizzati per la posa in opera di 
costruzioni ed infrastrutture. Il danno per il CONSUMO DI SUOLO quale conseguente stravolgimento 
della matrice terra  è incalcolabile ed irreversibile, soprattutto se si confronta la grandezza dell’area con 
la superficie totale dell’isola escludendo le aree urbanizzate. Chi risponderà di tale aggressione e danno 
al territorio?  
 
 
 
 
8.2 EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO SULLA GEODIVERSITA’ E SENTIERISTICA 
GEO-AMBIENTALE (SENTIERO CAI  501) 
 
Si riportano di seguito i vari paragrafi stralciati dalla documentazione progettuale relativi  all’impatto 
dell’impianto sulla geodiversità e sentieristica geo-ambientale 
 
SNT P15GAV003  par. 4.3.8.2  pag.72 
Infine si ricorda che l’impianto pilota geotermico è localizzato a cavallo della strada provinciale Falanga, 
dalla quale partono due sentieri escursionistici, quello per la cima del monte Epomeo - Pietra dell’Acqua e 
quello per il bosco di Frassitelli. La viabilità sarà quindi utilizzata per motivi escursionistici dai possibili 
frequentatori e già presenta segnaletica appropriata. Per questo motivo il proponente potrà prevedere la 
progettazione di un’adeguata cartellonistica al fine di presentare ai possibili fruitori il funzionamento di un 
impianto pilota geotermico.  
 
SIA_P15GAV003 par.  2.2.1 pag. 16 
La cartografia del PTR comprende inoltre gli elaborati cartografici ritenuti indispensabili per una 
caratterizzazione del territorio campano dal punto di vista geologico.  
L’analisi della Tavola “Geositi” (intesi come luoghi di particolare interesse geologico) evidenzia la presenza 
del geosito “Pietra Martone-Ciglio” ubicato in prossimità dell’impianto pilota: come emerge dall’analisi 
delle norme tecniche di attuazione del PTR la conservazione dei geositi, per i territori ricadenti in aree 
sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si intende norma affidata alle leggi, 
regolamenti e strumenti pianificatori specifici che già gravano su dette aree vincolate. 
 
8.2.1 OSSERVAZIONI 
 
I “GEOSITI”, luoghi di elevato pregio scientifico  e ambientale, rappresentano il patrimonio geologico 
della Regione Campania, inteso come l’insieme dei luoghi ove sono conservate importanti testimonianze 
della storia e dell’evoluzione geologica,  geomorfologica e pedologica del territorio regionale. I 
riferimenti normativi per la tutela del patrimonio geologico della Regione Campania sono i seguenti: 

• Legge  Regionale n.33 del 1/09/1993 (art.1 comma 2); 
• Legge  Regionale n.26/2002; 
• Legge  Regionale n.17 del 7/10/2003 (art. 1 comma 3); 
• Legge  Regionale n.16 del 22/12/2004 (art. 2, 13); 
• D.G.R.. n. 250 del 20/02/2005; 
• Legge Regionale n.13 del 13/10/2008 e ss .mm.ii. -Piano Territoriale Regionale. 

In particolare la Legge Regionale  n.13 del 13/10/2008 e ss.mm.ii.(PTR) detta le norme e gli indirizzi 
strategici per la tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e dei luoghi di particolare 
interesse geologico( GEOSITI). 
 Al fine di dare attuazione alle suddette  norme  ed  indirizzi, la Regione Campania ha realizzato per il 
territorio dell'isola, il censimento delle singolarità geologiche (geositi) e la guida, con relativa 
cartografia, degli itinerari geoambientali. 
 Il CAI Napoli ha collaborato con la Regione Campania  per il rilievo dei sentieri che sono stati  inseriti 
nel catasto dei sentieri del CAI.  Da alcuni anni, la  neo  sottosezione CAI dell’isola d’Ischia e Procida,  
coinvolgendo locali ed altre associazioni del territorio sensibili alla causa, ha  promossola fruizione 
pubblica sostenibile dei sentieri  attraverso il recupero e la pulizia degli stessi, la tracciatura, la 
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segnatura e la realizzazione di cartellonistica allo scopo di facilitare la fruizione e la comprensione dei 
beni  geologici ed ambientali. 
La Sezione di Napoli del CAI e la Sottosezione di Ischia e Procida, in collaborazione con le associazioni 
locali e i  volontari isolani,  hanno investito, e continuano a farlo, nel recupero della rete  sentieristica, 
fatta di sentieri che oltre ad essere raccoglitori della storia dei luoghi, collegano le aree vitate e le varie 
frazioni dell’isola. Tale attività ha lo scopo di promuovere tra i residenti la conoscenza delle specificità 
del territorio per rafforzare la consapevolezza della sua vulnerabilità e di favorire la divulgazione delle 
conoscenze geologiche, biologiche, antropologiche e delle risorse geoambientali dell'isola. Inoltre, le  
azioni di recupero, pulizia e promozione dei  percorsi di scoperta del paesaggio ischitano sono volte 
anche a promuovere il turismo ambientale in ambito internazionale al fine di creare un’ offerta turistica 
integrativa di quella balneare e termale. 
 
  Il geosito di tipo areale che ricade in prossimità della Via Falanga, e quindi  dell’impianto, è Pietra 
Martone-Ciglio. Ma, Via Falanga è anche il sentiero che conduce ai geositi areali Falanga e Monte 
Epomeo. E’ proprio  lungo Via Falanga  l’itinerario tra i più importanti dell’isola:  il sentiero CAI 501. 
L’isola d’Ischia, conosciuta come “ISOLA VERDE”, presenta una  ricchezza floristica prorompente, 
deve però tale appellativo non alla vegetazione, come molti credono, ma alla particolare roccia, unica al 
mondo, che costituisce l’ossatura centrale dell’isola: il TUFO VERDE. E proprio da qui nasce 
l’importanza del percorso CAI 501, definito appunto: il sentiero del tufo verde.  L’itinerario del tufo 
verde è un percorso nel cuore dell’isola, dove gli aspetti geologici (geositi), vegetazionali, storici ed 
antropici si fondono in un paesaggio unico, colorato dalle diverse sfumature di verde ed intriso di tutte 
le sensazioni che si possono percepire. 
 
In considerazione  che tale sentiero è visitato da migliaia di turisti – escursionisti all’anno e che,  come si 
evince dalla documentazione di progetto ( SNT P15GAV003  par. 4.3.8.2  pag.72)la realizzazione 
dell’impianto geotermico è prevista proprio lungo un tratto di suddetto sentiero, in che modo inciderà  
un’opera così impattante nel contesto ambientale del luogo, ad alta valenza storico – naturalistico, sulla 
fruizione del territorio e sullo sviluppo turistico-escursionistico delle aree interne dell’isola? Quali sono 
le assicurazioni che non siano vanificate tutte le azioni finora messe in campo  per la promozione e la 
valorizzazione di un turismo ambientale? Come può l’ impianto pilota in progetto,con la prevista 
realizzazione  a cavallo della Via Falanga (sentiero CAI 501),  con le sue dimensioni e con le conseguenti 
modifiche dell’area,  produrre un impatto positivo sull’ambiente tanto da essere proposto,  con 
un’adeguata cartellonistica ,come “sito di  visita” ai fruitori del sentiero CAI 501 “Il tufo verde 
dell’Epomeo”?  
Forse per la convinzione che un’opera siffatta è in grado di rafforzare la protezione, la valorizzazione e 
le politiche di sviluppo sostenibile delle aree interne del territorio isolano? 
 
 

8.3 EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO SUL PAESAGGIO 
 

8.3.1 OSSERVAZIONI 
 

Contrariamente a quanto riportato nella relazione Paesaggistica (Allegato B dello studio di impatto 
ambientale) e nei grafici progettuali di riferimento realizzati dalla società STEAM per la Ischia 
GeoTermia s.r.l., l’idea progettuale presentata è di notevole impatto paesaggistico degradante.  
Partendo dall’analisi degli elaborati grafici si nota la mancata rappresentazione degli Aerotermi (alti 
circa 2 mt) nel grafico Fig_3_3_1b-Viste_Sez_1di3. Tale mancanza è rilevante giacché l’altezza del 
volume principale ORC risulta cosi essere non di 8,23 mt, come erroneamente rappresentato, ma bensì 
di circa 10,30 mt, fattore non di poco conto in un’isola dove la maggior parte dei fabbricati non 
superano i 3 mt di altezza. 
Ancor più rilevante è il tentativo al quanto forviante di rappresentare il progetto attraverso visuali a 
volo d’uccello verso la montagna (da circa 100 mt di dislivello e 150 di distanza – vedi Figura 4.3.1e (2 
di 2) Inserimento Paesaggistico a Volo d’Uccello – Stato Post Operam) cosi come dalla collina limitrofa 
posta ad ovest non oggetto di flusso pedonale (vedi Figura 4.3.2.2m (2 di 2) Fotoinserimento da PV11 – 
Stato Post Operam), al fine di schiacciare prospetticamente il volume che occupa una superficie di 
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circa 1100 mq ed è alto ben 10,30 mt (maggiore dell’altezza media di un fabbricato a tre piani) 
all’interno del contesto prescelto. Tutto ciò è il sinonimo della volontà di nascondere il reale impatto 
rispetto all’effettiva visuale di un pedone che attraversa la zona. Tale impatto sulle prospettive di chi 
percorre quell’area è invece notevolmente invasivo ed è ben rappresentato dalle immagini che 
seguono. 
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In aggiunta alle precedenti considerazioni, non si comprende bene il motivo per il quale la relazione 
paesaggistica con i relativi elaborati grafici tenga in forte considerazione la parte inerente la linea 
elettrica per il collegamento dell’impianto pilota alla rete di Enel Distribuzione di Forio (sviluppata 
interamente sulla viabilità esistente), in quanto quest’ultima è completamente interrata ed 
espressamente esclusa (quindi realizzabile) dalle limitazioni del Piano Territoriale Paesistico vigente 
cosi come dalla normativa nazionale in materia. Si ha la sensazione che quest’atteggiamento mascheri 
la volontà di “diluizione” del oggetto di attenzione al fine di distogliere la concentrazione dal reale 
oggetto di valutazione. 
Inoltre, vi è da considerare anche il concetto di “ascolto del paesaggio”. Ogni immagine porta con sé la 
memoria del suono che avvertiva in quel momento. Siamo abituati a osservare paesaggi simili a quelli 
dove è previsto l’impianto ascoltando il silenzio della natura con le sole note del vento e della fauna. 
Immaginare quei luoghi con il rumore di fondo delle 18 eliche degli Aerotermi che a 300 mt di distanza 
si odono (vedi Fig_5_3_3a-Laeq_SF1) con circa 50 db (es. pioggia scrosciante) per poi avvicinarsi a 58 
db (es. macchina per cucire) in prossimità del fabbricato, farebbe passare la voglia di frequentare quei 
posti a chiunque, turisti e non, cosi come la farebbe passare ai residenti che ne hanno già poca di 
lavorare i dieci ettari di terreni limitrofi coltivati a vite ed ortaggi influenzati dai rumori di fondo. 
Infine, ma non per importanza, c’è da considerare la storica opposizione ad interventi simili della 
popolazione locale e della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici di Napoli, che in passato hanno già 
bloccato altri “Ecomostri” di interesse pubblico e strategico quali la caserma dei Carabinieri di Forio e 
quella della Forestale a Casamicciola. E’ veramente difficile immaginare una reazione diversa ad 
un’opera del genere. 
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CONCLUSIONI 
 

 
ALLA LUCE DELLE EVIDENZIATE CRITICITA’AVVALORATE ANCHE DALLA  RELAZIONE 
SCIENTIFICA SULLA SICUREZZA AMBIENTALE ED I RISCHI PER I CITTADINI IN 
RELAZIONE ALL’IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO “SERRARA FONTANA –ISOLA D’ISCHIA 
(NA) , RIPORTATA  IN ALLEGATO  E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE DOCUMENTO/OSSERVAZIONI 
 
SI CHIEDE 
 
CHE IL MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SI 
ASSUMA LA RESPONSABILITÀ DI TUTELARE IN PRIMIS LA POPOLAZIONE E L’ECONOMIA  
PRINCIPALE DELL’ISOLA ,  INCENTRATA SUL TURISMO, GRAZIE ALLE RISORSE 
TERMALI, ALLE PECULIARITÀ  AMBIENTALI  E PAESAGGISTICHE  OFFERTE DAL  
TERRITORIO ISOLANO, ED ESPRIMA PARERE NEGATIVO SUL RILASCIO DEL 
PERMESSO IN OGGETTO 
 
 
 
In fede  
 
I cittadini, le associazioni, riuniti nel coordinamento CAI-NAPOLI che 
hanno condiviso e  sottoscritto queste osservazioni, di cui seguono  
firme  in allegato (All.B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



45 
 

 
                                            INDICE RELAZIONE/OSSERVAZIONI 
  
 
 
 Premessa                                                                                                                                             pag.  2 
 
1.Violazione del Principio di Precauzione                                                                                          “      2 
 
2.Incertezza scientifica Incertezza scientifica                                                                                     “     2 

2.1 Osservazioni                                                                                                                                  pag.  2 

 3.Rischio sismico diretto o indiretto  da reiniezione dei fluidi                                                         “     3 

3.1 Osservazioni                                                                                                                                    “      3 

4.Mancanza/inadeguatezza dei Piani Comunali/intercomunali di protezione civile ed                 “     5  

   informazione alla cittadinanza 

4.1 Osservazioni                                                                                                                                     “     5 

5. Rischio frane                                                                                                                                      “     6 

 5.1 Osservazioni                                                                                                                                 pag.  6 

6. Rischio per il patrimonio idrotermale                                                                                             “     6    

6.1 Osservazioni                                                                                                                                     “     6 

7. Rischio per la salute                                                                                                                           “     6 

7.1 Osservazioni                                                                                                                                     “     7 

8. Rischio  ambientale e paesaggistico                                                                                                 “     9 

8.1    EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO SULL’AGRICOLTURA                                             “     9 

8.1.2  Osservazioni                                                                                                                                “    9 

8.2  EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO SULLA GEODIVERSITA’                                  pag. 10      
          E SENTIERISTICA GEO-AMBIENTALE (SENTIERO CAI  501) 
 
8.2.1  Osservazioni                                                                                                                                “    10 
 
8.3 EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO SUL PAESAGGIO                                                       “    11 
 
8.3.1  Osservazioni                                                                                                                               “     11 
 
All. A “Osservazioni circa la sicurezza ambientale e i rischi per i cittadini in                              “     23 
 all’IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO “SERRARA FONTANA” - ISCHIA (NA)”  
 a cura del Prof. F. Ortolani 
   
CONCLUSIONI                                                                                                                                  “    46 
 
All. B Firme dei cittadini e delle associazioni che hanno condiviso e  sottoscritto            “    47 
 le osservazioni al progetto 
 


