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 “IMMEDIATA SOSPENSIONE DEL PROGETTO GEOGRID “ 
   
 

Al Presidente della Giunta regionale   
On. Vincenzo De Luca   

   
Il sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,   
  
PREMESSO CHE  

 ha destato allarme nella popolazione l’inizio di lavori di trivellazione nella zona Agnano-
Pisciarelli nel territorio comunale di Pozzuoli, lavori cominciati senza alcuna informazione circa 
la natura e le finalità dell’attività; 

 le trivellazioni fanno parte di un progetto denominato “GeoGrid” per lo sviluppo dell’energia 
geotermica a bassa e media entalpia promosso da un consorzio di società e di enti pubblici di 
ricerca (le Università  Parthenope, Federico II, Sannio e Luigi Vanvitelli, oltre a C.N.R e INGV); 

 il progetto, per la realizzazione del solo intervento di Ricerca e Sviluppo,  ha ottenuto un 
contributo complessivo di € 3.568.741,80 a valere sulle risorse dell’Asse I del POR Campania 
FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 1.2.2. (Decreto Dirigenziale n. 29 del 
29/11/2018 della Direzione Generale 10 – D.G. Università, Ricerca e Innovazione); 

 l’attività di trivellazione venivano sospese con ordinanza del sindaco di Pozzuoli, anche sulla 
scorta della mancata autorizzazione da parte del comune; 

 pur sospesa, l’attività ha prodotto già i primi danni con l’apertura di una fumarola artificiale da 
cui si sprigiona una colonna di fumo propagando nell’area gas solfurei; 

 l’area interessata è la medesima interessata dal “Progetto Scarfoglio” che nel 2017 non ottenne il 
via libera, con una pluralità di motivazioni, dalla Commissione VIA e VAS del Ministero 
dell’Ambiente, e con il parere negativo espresso sia dalla Regione Campania sia dal Comune di 
Pozzuoli; 

 le molteplici motivazioni che hanno portato alla drastica “bocciatura” ministeriale del “Progetto 
Scarfoglio”, vanno dalla particolare vulnerabilità del sottosuolo vulcanico, al rischio geologico, 
alla tutela ambientale, paesaggistica e storica; 

 
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE se non intenda revocare sia il 
contributo concesso che le eventuali autorizzazioni rilasciate per il “Progetto GeoGrid” e se siano 
state effettuate le analisi dell’aria per verificare la natura delle emissioni della nuova fumarola e 
valutati gli eventuali rischi per la salute della popolazione e per l’ambiente.  
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