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di molte squadre di calcio (soprattutto al Nord) 
quando i loro beniamini affrontano il Napoli. Ma 
oltre a essere un coro bieco, sono a conoscenza 
di cosa prevede il piano di evacuazione in caso di 
eruzione del Vesuvio? Lo sanno gli atalantini che 
la Lombardia si ritroverebbe ad accogliere 28 mila 
sangiuseppesi? Gli juventini sono a conoscenza 
che tra Piemonte e Val d’Aosta arriverebbero oltre 
24 mila ottavianesi? E non credo che tifosi dell’Hel-
las sarebbero particolarmente felici se vedessero 
arrivare in Veneto 17 mila terzignesi.

Che il resto d’Italia sappia poco o nulla del rischio 
Vesuvio e del piano di evacuazione è un problema 
assai relativo. L’evocazione di un disastro natu-
rale da parte di gruppuscoli di frustrati può essere 
tutt’al più una questione di stupidità e di mancanza 
di cultura. La questione rilevante, invece, è che di 
quello che un domani attenderà noi o le generazio-
ni future siamo noi a non conoscerlo.

A scanso di equivoci, va premesso che al mo-
mento dal Vesuvio non sembrano arrivare segnali 
preoccupanti. Lo stesso terremoto recente non ha 
avuto origine dal vulcano. Periodicamente i media 
riportano studi stranieri che danno l’eruzione per 
imminente, ma la comunità scientifica e l’Osserva-
torio Vesuviano hanno prontamente smentito.

In questo numero di Laboratorio Pubblico abbiamo 
deciso di esaminare il “Piano nazionale d’emer-
genza dell’area vesuviana” per capire come è 
sviluppato. Ci siamo ritrovati di fronte a pagine e 
pagine di assurdità e paradossi. Il semplice fatto 
che, nonostante sia previsto un budget per la diffu-
sione e la conoscenza del piano tra i banchi delle 
scuole delle zone rossa e gialla, ai ragazzi che 

attualmente frequentano le medie e delle superiori 
non sia stato spiegato pressoché nulla, è già un 
campanello d’allarme. Tenere informati i giovani e 
i meno giovani su quel che bisognerà fare prima, 
durante e dopo un disastro naturale è vitale per 
la buona riuscita del piano. Senza conoscenza e 
senza spiegazioni, si rischia il caos.

L’assenza di comunicazione è solo una degli as-
petti critici. Vari esempi si potrebbero fare. Gli es-
perti hanno previsto un lasso di tempo di 20 giorni 
dal momento dell’allarme all’eruzione. Nei primi 
sette giorni la popolazione della zona rossa sarà 
tenuta a rimanere nei propri paesi di residenza 
mentre le autorità organizzeranno i turni dell’evac-
uazione, che si concretizzerà nei successivi sette 
giorni. Ma ci saranno delle eccezioni: tutti i capi-
famiglia potranno allontanarsi con le proprie auto 
per raggiungere la regione di destinazione. Ciò 
vuol dire che un padre dovrà scegliere se salvare 
la propria automobile o rimanere con la propria 
famiglia ed attendere l’evacuazione con i mezzi 
messi a disposizione dallo Stato (treni, autobus, 
eccetera).

Oltre a quest’aspetto che riguarda la sfera morale, 
ce n’è un altro tragicomico. Autorizzati a lasciare la 
zona rossa durante la prima settimana sono anche 
quelle famiglie che possiedono una seconda casa 
(o che verranno ospitati da parenti o amici) fuori 
dalle zone potenzialmente colpite, previo nulla osta 
dei rispettivi sindaci. Il piano stima che sarà una 
percentuale tra il 10 e il 15% della popolazione a 
farne richiesta. Questo vuol dire che in un comune 
come San Giuseppe Vesuviano nella migliore delle 
ipotesi ne faranno richiesta più o meno tremila 
cittadini, un numero compreso tra le 700 e le 900 

domande. In una settimana che si preannuncia 
perlomeno convulsa, il cittadino dovrà recarsi al co-
mune d’apparteneza e compilare un modulo. Poi, 
dopo una verifica con l’altro comune interessato, il 
sindaco dovrà rilasciare un’autorizzazione. Sette-
cento lasciapassare in sette giorni, un vero record 
per la burocrazia italiana.

Il punto più paradossale del piano riguarda la zona 
gialla, i cui abitanti verranno allontanati il giorno 
stesso dell’eruzione. La giustificazione è: sono 
più lontani dal cratere e l’area sarà eventualmente 
raggiunta solo dalla cenere, per cui bisognerà 
aspettare di conoscere la direzione del vento per 
capire quali zone evacuare. Si mettono quindi sullo 
stesso piano comuni come Striano e Avellino e 
non si tiene conto che con vento forte gli abitanti 
comuni della zona gialla che confinano con la zona 
rossa rischiano di ritrovarsi in condizioni di visibilità 
prossime allo zero. L’aria sarebbe irrespirabile e 
non rimarrebbe altra scelta che barricarsi in casa 
e sperare che i tetti non crollino (bastano soli 20 
centimetri di cenere). Senza contare il probabile 
panico collettivo che ne deriverebbe e la riluttanza 
degli abitanti a rimanere nelle proprie abitazioni 
con un’eruzione alle porte.

Il recente allargamento della zona rossa è un’am-
missione implicita dell’inadeguatezza della prec-
edente stesura. E’ arrivato il momento che le 
autorità locali spingano affinché il piano venga 
riscritto nelle sue parti più controverse e illustrato 
periodicamente alla popolazione delle aree interes-
sate. Col fuoco non si scherza.

Biagio Ammirati

“Lavali col fuoco”, cantano gli ultrà



Era l’ottobre 2010, quando i cittadini dei comuni 
vesuviani si sollevarono contro la scelta dell’allora 
commissario straordinario all’emergenza rifiuti Gui-
do Bertolaso di aprire l’ennesima discarica nel par-
co nazionale del Vesuvio. La scelta era ricaduta su 
Cava Vitiello, un enorme buco situato accanto alla 
presistente discarica Cava Sari, che sarebbe dovu-
ta diventare la più grande discarica d’Europa con 
una capacità stimata di oltre 10 milioni di tonnel-
late di rifiuti. Nei progetti, Cava Vitiello si sarebbe 
dovuta aggiungere alle altre due discariche di stato 
presenti sul territorio di Terzigno, alla discarica di 
Ercolano e a quella di Somma Vesuviana, andan-
do a creare un vero e proprio parco nazionale dei 
rifiuti. L’apertura della discarica fu scongiurata dalla 
mobilitazione massiccia e tenace dei cittadini, du-
rata circa tre mesi nonostante la dura repressione 
da parte delle forze dell’ordine, che è costata ai 
manifestanti manganellate e processi per minaccia 
e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e occupazi-
one di suolo pubblico.
 
A più di 3 anni da quegli eventi, movimenti e 
cittadini continuano a denunciare l’inquinamento 
ambientale dei terreni e delle acque nei pressi 
della cava Sari, sito che in realtà contiene due 
discariche, visto che quella aperta nel 2008 è stata 
installata all’interno di una discarica preesistente 

e mai messa in sicurezza. Maria Rosaria Espos-
ito, un tenace avvocato terzignese,  è riuscita a 
rendere pubblica una relazione dell’Arpac risalente 
al 27 maggio 2013, in cui la Ecodeco, ditta che 
gestisce cava Sari, segnala che in tutti i pozzi di 
monitoraggio nei dintorni della discarica è sta-
ta registrata dall’aprile 2012 la presenza oltre la 
soglia consentita di tricloropropano e dibromoe-
tano, due sostanze altamente cancerogene che 
potrebbero aver già contaminato le falde acquifere. 
In un secondo momento, dopo che la polemica è 
montata attraverso media nazionali e locali, la stes-
sa ditta ha fatto marcia indietro smentendo se stes-
sa e presentando delle nuove analisi dove non c’è 
traccia delle due sostanze. Il vicesindaco facente 
funzioni di Terzigno, Stefano Pagano, ha accusato 
l’avvocato Esposito di allarmismo, confermando 
che secondo le informazioni in suo possesso i poz-
zi nei pressi della discarica non sono inquinati. Cit-
tadini e associazioni non ci stanno e chiedono delle 
nuove analisi dei pozzi, da far effettuare dall’Arpac 
o da una ditta imparziale. Richiesta che le istituzi-
oni, al momento, non sembrano voler prendere in 
considerazione.

Non c’è solo la Sari a preoccupare i cittadini dei 
comuni vesuviani, gli ecomostri sono numerosi e 
sparsi in tutto il territorio. Tra discariche di stato, 

discariche abusive, roghi di rifiuti, regi lagni e il 
fiume Sarno, l’inquinamento ambientale è una mi-
naccia costante per la salute. Il 29 dicembre scorso 
a Poggiomarino si è tenuta una fiaccolata per 
chiedere la definitiva bonifica delle vasche Pianillo 
e Fornillo, in attesa di essere ripulite nonostante le 
promesse dell’agenzia regionale “Arcadis”. Bon-
ifiche urgenti e necessarie sono richieste a gran 
voce in tutta la “Terra dei fuochi” attraverso  pro-
teste e manifestazioni di piazza, non ultima quella 
tenuta a Napoli il 16 novembre scorso. 

Su questa ennesima emergenza sembra aver 
puntato gli occhi anche la camorra. Pochi giorni fa 
il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti 
ha messo in guardia le istituzioni dai tentativi di 
infiltrazione della camorra nella gestione delle 
bonifiche, chiedendo la massima attenzione negli 
affidamenti. Il rischio reale è che le ecomafie, dopo 
aver sversato per anni rifiuti di ogni tipo inquinando 
i nostri territori, cerchino di sfruttare questa occa-
sione per lucrare sulla salute dei cittadini. Dopo il 
danno, la beffa.

Luigi Ammirati

Terzigno, no a ulteriori analisi delle falde acquifere
Il nuovo business della camorra sarà la gestione delle bonifiche



Non è priva di polemiche l’attuale stesura del 
“Piano di emergenza Vesuvio”. Molte sono le voci 
che dissentono sulla corretta valutazione dei rischi. 
Primo fra tutti è stato il vulcanologo Giuseppe Mas-
trolorenzo che dalle pagine del National Geograph-
ic ha mosso ai propri colleghi una serie di accuse 
allarmanti.

Secondo l’illustre ricercatore, il modello scientifico 
da seguire è quello che stabilisce che in geologia 
quello che è successo in passato può succedere 
anche in futuro. A Poggioreale sono stati ritrovati 
segni di cenere che arrivano fino a 3 metri. Questo 
a testimonianza che la zona rossa non considera 
i resti ritrovati di eruzioni passate antecedenti a 
quelle di Pompei. Uno strato di un metro di cenere 
si potrebbe depositare in 10 secondi con una nube 
alta 20 metri che procede ad elevata velocità. Le 
capanne con tetto a falda ritrovate negli scavi, era-
no molto più resistenti delle nostre strutture attuali, 
e nonostante tutto non riuscirono a resistere alle 
ceneri.

“Allo stato attuale il nostro piano d’emergenza 
stima che la prossima eruzione del Vesuvio sarà 
10 volte inferiore a quella pliniana” spiega Mas-
trolorenzo. “Purtroppo ci si basa su modelli vulcan-
ologici molto carenti, che tendono a sottostimare 
le prossime eruzioni. Nei rapporti degli esperti il 
rischio che avvenga un’eruzione pliniana è stimata 
intorno al 20%. Questa eventualità, a mio avviso 
troppo alta per essere ignorata, non viene contem-

plata dal piano”
Questa superficialità fa venire in mente quel che si 
è verificato durante il terremoto in Abruzzo, quando 
nonostante le numerose scosse di avvertimento 
gli abitanti non sono stati evacuati. La gestione del 
rischio Vesuvio è la stessa, neppure qui sembra 
siano state adottate misure di sicurezza adeguate.

“La zona a rischio dovrebbe essere molto più am-
pia” continua lo studioso. “Nella prima fase eruttiva 
ci sarà una colonna di pomici che cadrà sul territo-
rio e non permetterà nessun tipo di spostamento, 
ogni ora si depositeranno tra i 20 e 30 centimetri 
di pomice, abbastanza da far crollare le case e 
rendere le strade quindi impraticabili. Secondo il 
piano, solo in questa fase, quando ci saranno le 
informazioni riguardanti la direzione del vento, si 
potrà stabilire l’impostazione dell’evacuazione per 
la zona gialla. Vi pare sensato?”

Nel 2013 c’è stato un ampliamento della zona 
rossa, e questo già dimostra che il precedente 
piano era basato su stime errate. Si continua a dire 
che la sub-pliniana è l’eruzione più probabile, ma 
su quali basi scientifiche è stato stabilito? Purtrop-
po dobbiamo registrare la quasi totale assenza di 
un dibattito che permetta di proporre alternative e 
informare i cittadini sui rischi.
La maggior parte dei cittadini dei Campi Fregrei, 
per esempio, non sa che siede su un vulcano tra 
i più pericolosi al mondo, paragonabile a quello di 
Yellowstone, ma con una densità demografica mol-

to maggiore. Ma tutto ciò non è solamente legato 
al rischio vulcanico. Quando si passa per Sarno 
e ci si ricorda di quello che è successo a seguito 
del dissesto idrogeologico, viene da pensare al 
perché è stato concesso questo aumento della 
cementificazione del territorio, e al perché tutt’ora 
si continua a consentire la costruzione all’interno 
di alvei dei fiumi. Ci sarebbe bisogno di un grande 
investimento per il riassetto del territorio e per la 
messa in sicurezza delle aree a rischio.

“Napoli e la Campania vivono dal dopoguerra per-
ennemente in stato di emergenza: si agisce solo 
se si entra in emergenza per alimentare l’industria 
dell’emergenza” è l’analisi di Aldo Loris Rossi, 
professore ordinario di Progettazione Architettonica 
all’Università “Federico II” di Napoli. “Quando un 
problema è ancora risolvibile con procedure ordi-
narie, lo si lascia marcire, si sottostima la strate-
gia da applicare e ci si attiva solo in situazione di 
grave rischio. Lo scopo è far arrivare molti soldi 
senza il necessario controllo delle autorità”.

Ricordate la telefonata tra Francesco Piscicelli e 
Pierfrancesco Gagliardi, i due imprenditori che 
ridevano dopo il terremoto in Abruzzo perché sa-
pevano che si sarebbero arricchiti sulla pelle degli 
aquilani? Forse qualcuno ha deciso che bisognerà 
lucrare anche sulla nostra pelle.

Antonio Carillo

Emergenza eruzione, ombre sulle stime
Aumentano i dubbi e i sospetti sulle valutazioni degli esperti



Vesuvio, rischi e disagi di un piano imperfetto
Ecco cosa dovrebbe accadere nelle zone rossa, gialla e blu
L’11 Novembre 1986, con una nota della Prefet-
tura di Napoli alla Presidenza del Consiglio, alla 
Protezione Civile e al Ministero dell’Interno, partiva 
l’iter per la realizzazione di quello che sarà il “Piano 
di emergenza Vesuvio”. Tutto nasce con la presa 
d’atto di una totale mancanza di documenti che pi-
anificassero come agire in caso di eruzione di uno 
dei vulcani più pericolosi del mondo.

Non essendo in possesso di dati e studi scientif-
ici sulle precedenti eruzioni, gli scienziati si sono 
basati sui resoconti scritti delle passate eruzioni e 
hanno determinato che l’eruzione massima attesa 
è paragonabile a quella avvenuta nel 1631. Una 
sub-pliniana, quindi, con alcuni fenomeni pliniani. 
La differenza tra le due categorie è molto semplice: 
sono entrambe esplosive, ma la sub-pliniana ha 
un’energia inferiore e, di conseguenza, una minore 
dispersione nell’aria dei prodotti dell’eruzione. In 
parole povere, non è stata presa a modello l’ipotesi 
peggiore, ma quella, a detta degli scienziati, più 
probabile.

Il piano, dunque, viene alla luce con queste 
premesse nel 1995. Ma cosa prevede? Innanzitut-
to la divisione in zone. In quella “rossa” (a rischio 
più elevato) la prima stesura prevedeva i comuni 
di Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, 
Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, 
Pompei, Portici, Sant’Anastasia, San Giorgio a 
Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Gi-
useppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Terzigno, 
Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, cui 
sono state aggiunte di recente Barra, Ponticelli e 
San Giovanni a Teduccio (quartieri del comune 
di Napoli) e i comuni di Nola, Pomigliano D’Arco, 
Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro 
Vesuviano e Scafati. Per gli ultimi quattro (che in 
precedenza facevano parte della zona “gialla”), 
è stata coniata la definizione di “zona rossa 2”. 
Sarebbero, cioè, solo a rischio di caduta tetti a 

causa delle ceneri. Esistono poi una zona “gialla”, 
formata da altri 96 comuni a est della zona rossa, 
e una zona “blu”, che comprende 14 comuni del 
nolano a rischio inondazioni.

Una volta scattato l’allarme e raggiunto il livel-
lo di rischio 4, il piano diventerebbe operativo e 
inizierebbe così l’evacuazione della zona “rossa”. 
Attraverso cosiddetti “cancelli” presidiati dalle forze 
dell’ordine dovranno essere fatte defluire 700 mila 
persone con navi, treni, bus e automobili. Ogni 
comune è stato gemellato con una regione italiana, 
per cui gli abitanti di San Giuseppe dovrebbero 
recarsi in Lombardia, quelli di Terzigno in Veneto, 
quelli di Ottaviano in Piemonte e così via. Essendo 
in 20 giorni il tempo stimato dalla comunità scien-
tifica tra l’allarme e l’eruzione, l’evacuazione dovrà 
essere organizzata nei primi 7 giorni per poi essere 
completata nella settimana successiva. Durante i 
primi giorni si potrà comunicare una destinazione 
alternativa al sindaco del comune di appartenenza 
(seconde case o da parenti e amici) che rilascerà 
un’autorizzazione, purché si trovino al di fuori delle 
zone a rischio. Solo un componente per famiglia 
potrà allontanarsi con la propria autovettura. I cit-
tadini evacuati verranno ospitati in impianti sportivi, 
caserme, collegi, fiere e mercati al coperto, edifici 
scolastici, per quanto tempo non si sa. Saranno 
infatti i sindaci e la Prefettura di Napoli a dirigere 
il totale o parziale rientro della popolazione dopo 
aver effettuato i dovuti sopralluoghi nelle aree 
interessate.

Cosa attende gli sfollati? Il piano non tiene conto 
dei grandissimi disagi che si troveranno ad af-
frontare le popolazioni vesuviane, ma neppure di 
quelli dei cittadini delle regioni ospitanti, le quali si 
troveranno ognuna decine di migliaia di persone 
in più da un giorno all’altro, che verosimilmente 
dovranno rimanere lì per un tempo piuttosto lungo. 
Non si parla di temporaneo inserimento nel tessuto 

sociale, ma di un mero bivacco in attesa del rien-
tro. Soltanto per gli studenti c’è un vago riferimento 
alla volontà di mantenere insieme le classi dei più 
piccoli nel limite del possibile, ma uno studio vero 
e proprio sulla capacità delle scuole che dovranno 
accoglierli non è stato fatto. Infine, il piano parla 
di regione di accoglienza in modo molto generico. 
Al momento non si conoscono né le città, né le 
strutture cui spetterà l’onere di ospitare i cittadini 
vesuviani.

Per quel che riguarda le zone “gialla” e “blu”, 
invece, tutto verrà deciso al momento dell’eruzi-
one, visto che viene ritenuto altamente improbabile 
l’interessamento dell’intera zona. Secondo il piano, 
le decisioni verranno prese seguendo il bollettino 
meteo e sarà possibile allontanarsi con mezzi 
propri. Il rientro è previsto in pochi giorni e gli abit-
anti interessati verranno accolti in strutture mobili 
in zone individuate in prossimità della Piana del 
Volturno, della Piana del Sele e di Napoli Est. Ed 
è proprio per quel che riguarda le zone più distanti 
dal cratere che le lacune e le contraddizioni ven-
gono evidenziate in maniera lampante. Evacuare 
un’area non si sa quanto grande il giorno stesso 
dell’eruzione vulcanica è un azzardo evidente. 

Infine, in piano prevede che il Ministero dell’Istru-
zione si occupi delle pubblicazioni divulgative da 
illustrare agli studenti delle aree interessate e che 
la popolazione venga informata e costantemente 
aggiornata sul da farsi in caso di attività vulcan-
ica. Solo negli anni Novanta ci sono state delle 
presentazioni nelle scuole, ma a parte qualche 
recente esercitazione della Protezione Civile 
(qualcuna con esiti comici) non se n’è saputo più 
nulla. Eppure i fondi per la comunicazione sono 
stati stanziati, cosa ne è stato fatto? Se esistono 
opuscoli, brochure o quant’altro, dove sono finiti?

Biagio Ammirati



“Non posso darvi una descrizione più precisa della 
forma della nube sul Vesuvio, se non paragonan-
dola a quella di un albero di pino; infatti si elevava 
a grande altezza come un enorme tronco, dalla 
cui cima si disperdevano formazioni simili a rami. 
Sembrava in alcuni punti più chiara e in altri più 
scura, a seconda di quanto fosse impregnata di 
terra e cenere” (lettera di Plinio il Giovane a Tacito 
sull’eruzione del 79 d.C.)
La storia eruttiva del Vesuvio può essere suddivisa 
in tre fasi. Un’attività antica fino al 79 d.C., un’at-
tività che va da 79 al 1631 e un’attività successiva 
che termina con l’eruzione del 1944. Bisogna 
precisare che il Vesuvio è un vulcano di carattere 
esplosivo e secondo gli esperti l’ultima eruzione, 
cioè quella del 1944, è stata l’unica, e forse l’ul-
tima, eruzione non esplosiva, ma effusiva (come 
quelle dell’Etna).

L’eruzione del 79 d.C., la più grande e spettaco-
lare, è la prima ad essere documentata grazie 
alle lettere inviate da Plinio il Vecchio e suo nipote 
Plinio il Giovane a Tacito. In realtà tale eruzione 
fu anticipata da una serie di eventi abbastanza 
evidenti. Negli anni precedenti, infatti, numerosi 
furono gli sciami sismici e i terremoti anche di 
elevata intensità, ma nessuno avrebbe immaginato 
ad un’eruzione del vulcano. Quest’ultimo si svegliò 
il 24 agosto, sollevando sopra il cratere una nube 

di cenere, gas, polveri e frammenti alta 15/20 km. 
Questa esplosione fu caratterizzata dal “flusso 
piroclastico” tipico delle esplosioni pliniane, ossia 
un flusso di materiale magmatico e gas, che corre 
lungo i fianchi del vulcano raggiungendo un’elevata 
velocità ( fino a 300 km/h) e con temperature che 
variano da 500 a 1200 °C. In poco tempo Pompei 
ed Ercolano furono sommerse da circa 7 metri 
di cenere. I morti furono più di duemila. Anche la 
morfologia del vulcano cambiò, la cima non era più 
piatta, ma acquisì una forma conica. Fino al 1631 
ci sono stati diversi fenomeni eruttivi, ma tutti di 
lieve entità.

L’eruzione del 1631 è basata su dati storici omoge-
nei e risulta essere la più catastrofica dopo quella 
del 79 d.C. A partire da settembre si ebbero una 
serie di eventi precursori: boati, frane, fratture del 
suolo, terremoti. Il 15 settembre l’attività sismica 
aumentò notevolmente e nella notte una colonna di 
gas e cenere si innalzò sul Vesuvio. Diversi paesi, 
ed Ottaviano in modo particolare, furono ricoperti 
di cenere. Dopo 3 giorni la fase eruttiva terminò: 
aveva distrutto i paesi circostanti e mietuto circa 
quattromila vittime. Anche l’altezza del Vulcano 
diminuì.

Dal 1631 al 1944 l’attività vulcanica è stata contin-
ua, interrotta solo da periodi lunghi sette anni. Allo 

scoppio della seconda guerra mondiale, nessuno 
sembrò preoccuparsi del Vesuvio. I primi sintomi 
di una ripresa dell’attività eruttiva si ebbero già 
nel gennaio del 1944, con colate di lava lungo i 
fianchi della montagna, ma poi tutto tornò tranquil-
lo. L’evento eruttivo vero e proprio si ebbe solo il 
18 marzo con piccole esplosioni e colate di lava 
che superarono il dislivello del Monte Somma. 
Quando tutto sembrava terminato, il 23 marzo ci 
furono un numero elevato di scosse sismiche che 
diedero vita ad una nuova fase dell’eruzione, con 
forti esplosioni ed emissione di ceneri scure. Il 29 
marzo l’attività poteva definirsi conclusa. Ci furono 
26 morti, 12 mila evacuati, le strade dei paesi si 
ritrovarno ricoperte di cenere e lapilli e intere col-
ture andarono distrutte. Terminate le esplosioni, si 
assistette ad una fase di assestamento delle pareti 
del vulcano, fino ad assumere l’aspetto attuale.

Il Vesuvio sembrò manifestare per l’ultima volta 
tutta la sua potenza, prima di rientrare in un minac-
cioso riposo che dura tutt’oggi. Gli unici segnali che 
periodicamente si registrano sono le fumarole che 
si osservano al cratere e i terremoti registrati dai 
sismografi, il cui periodico intensificarsi genera un 
allarme che rientra prontamente in pochi giorni.

Pasqualina Russo
Francesco Prisco

Il Vesuvio negli ultimi duemila anni



Che differenza c’è tra un’eruzione pliniana e 
una subpliniana?
I fenomeni sono gli stessi, ma nelle eruzioni plini-
ane l’energia in gioco è enormemente maggiore e 
per tanto tutti i parametri che si registrano hanno 
valori notevolmente più elevati. Ad esempio, l’altez-
za della colonna eruttiva supera abbondantemente 
i 20 km in un’eruzione pliniana, mentre in una sub 
pliniana è inferiore. L’area interessata e il volume 
di piroclasti eruttati nell’eruzione pliniana sono 
molto maggiori, tanto che in un’ora si può avere 
anche un accumulo di 2 metri di spessore. L’unica 
differenza evidente tra questi due tipi di eruzione è 
la fase iniziale. Nella pliniana è sempre improvvisa, 
fortemente esplosiva e può durare per diverse ore. 
Poi il fenomeno si regolarizza e perdura per diversi 
giorni o settimane. Nelle eruzione subpliniane la 
fase iniziale è certamente meno violenta, ma col 
passare dei giorni aumenta d’intensità fino a raggi-
ungere il culmine, per poi regredire.

Secondo lei è corretto preparare il piano 
d’evacuazione in previsione di una eruzione 
subpliniana, oppure era meglio prepararsi 
all’ipotesi peggiore?
Sostanzialmente questa scelta è corretta. Un piano 
di evacuazione per un’eruzione pliniana sarebbe 
stato irrealizzabile. Per difendersi da un’eruzione 
pliniana si deve avere il coraggio di dire che l’area 
interessata a questo fenomeno va progressiva-
mente abbandonata. Inoltre è statisticamente poco 
probabile, mentre le subpliniane per il Vesuvio han-
no un periodo di ricorrenza tra i 200 e i 300 anni.

Quanto tempo prima si può prevedere la data 
dell’eruzione del Vesuvio?

Per un vulcano tenuto sotto osservazione, con-
trollando tutti i parametri fisici, chimici e sismici, si 
può riuscire a prevedere un’eruzione anche alcune 
settimane prima. Nel caso del Vesuvio, pur avendo 
una buona rete di controllo, questo non è possibile 
perché non si ha una reale taratura delle variazioni 
dei fenomeni che precedono l’eruzione. Nel caso 
dell’Etna, che ha una frequenza eruttiva maggiore, 
gli studiosi sanno che quando i microsismi raggiun-
gono una certa intensi ed hanno origine in determi-
nate zone della crosta terrestre un eruzione certa, 
perché si è già verificato in passato. Nel caso del 
Vesuvio questa verifica non c’è mai stata, perché 
non erutta dal 1944.

Come valuta le notizie apparse su alcuni siti 
internet che parlano di un’eruzione prossima?
Una bufala.

Per quel che riguarda la zona orientale dei Pae-
si Vesuviani compresi nella zona rossa, qual è 
il fenomeno più pericoloso durante l’eruzione?
Per i paesi situati ad est del cono vulcanico il 
pericolo maggiore è il cosiddetto “pyroclastic flow”. 
Il fenomeno consiste in un forte flusso di materiale 
piroclastico imbevuto di acqua, che scorre veloce-
mente lungo le pareti del Somma e segue le linee 
di deflusso (i regi lagni) per poi espandersi nelle 
zone a valle.

L’area di San Giuseppe Vesuviano è a rischio 
nubi ardenti, oppure il Monte Somma è un ripa-
ro sufficiente?
La cima del Somma è una protezione abbastan-
za efficace contro il fenomeno delle nubi arden-
ti provenienti dal cono centrale, però bisogna 

osservare che le nubi ardenti possono fuoriuscire 
da fratture che si generano anche alle falde o sui 
fianchi di un vulcano. Questo fenomeno è influen-
zato anche dalla direzione dei venti che nel nostro 
caso spirano prevalentemente da ovest verso est 
e possono indirizzare i gas in direzione di San 
Giuseppe, Ottaviano e Somma.

Quale valutazione dà della nuova suddivisione 
delle zone rossa, gialla e blu?
In generale do una valutazione più positiva a 
questo nuovo piano, in quanto i limiti delle aree 
di rischio sono stati disegnati in base a parametri 
scientifici e non in base ai confini amministrativi dei 
comuni interessati.

Il piano prevede che i paesi della zona gialla 
vengano evacuati il giorno stesso dell’eruzi-
one. Considerando l’enorme quantità di cenere 
nell’atmosfera, secondo lei ci sarà abbastanza 
visibilità? E l’aria sarà respirabile?
Molto dipende dai venti. Durante l’eruzione ci 
saranno zone dove l’area sarà quasi irrespirabile 
e aree dove la concentrazioni di ceneri sarà tale 
da oscurare il cielo anche in pieno giorno. Sicura-
mente la visibilità calerà e, se mancherà l’energia 
elettrica, di notte sarà quasi zero.

Se avesse la possibilità di suggerire una mod-
ifica di buon senso al piano, quale sarebbe?
Non mi sento di suggerire modifiche all’interno del 
piano in sé, ma proporrei ai politici nazionali di ap-
prontare un progetto per una progressiva deurban-
izzazione dell’area vesuviana.

b.a.

Allarmismo sul web? Una bufala
Dialogo con il geologo sangiuseppese Alfonso Romano



Qualche settimana fa con mia moglie e mio figlio 
di pochi mesi sono uscito per una passeggiata 
per il centro del paese e per la prima volta ho 
toccato con mano l’enorme disagio che tantissime 
giovani coppie mi avevano raccontato durante la 
scorsa campagna elettorale. Le loro parole erano 
incentrate sulla difficoltà di girare per il paese con i 
propri figli e l’assenza di un vero parco verde dove 
poter trascorrere un po’ di tempo con loro. 

Piazza Garibaldi dista poche centinaia di metri da 
dove abito, ma fare il tragitto spingendo una car-
rozzina vuol dire avanzare con ansia tra le auto e, 
anche quando il parcheggio selvaggio non impe-
disce l’accesso ai marciapiedi, la passeggiata non 
è in alcun modo rilassante, poiché la pavimentazi-
one è in gran parte dissestata e discontinua.  Se la 
mobilità è difficoltosa, un’ulteriore preoccupazione 
viene dalla constatazione che, benché arrivati fa-
ticosamente alla meta, si è nel mezzo di un anello 
di veicoli in movimento i cui scarichi inondano l’aria 
con le conseguenze sulla salute di chi li respira 
che tutti conosciamo. In definitiva il diritto di ogni 
famiglia di poter uscire di casa e vivere in modo 

decoroso gli spazi pubblici della propria città, è 
drammaticamente calpestato. 
Dopo questa esperienza solidarizzo appieno con 
i tanti genitori e nonni che si sposano nei comuni 
vicini per trovare quello che il nostro paese non 
ha mai avuto: una villa comunale, un parco verde 
che dovrebbe essere un elemento imprescindibile 
nella pianificazione di ogni centro urbano piccolo o 
grande che sia. Oggi c’è una possibilità concreta di 
cambiamento che però passa esclusivamente per 
la riqualificazione dell’area dell’ex stazione delle 
Ferrovie dello Stato. Uno spazio molto esteso nel 
cuore del paese e quindi naturalmente connesso 
ed accessibile dalle arterie principali del centro. 
L’ultima grande occasione per una rigenerazione di 
un territorio ormai quasi completamente edificato. 

Poche settimane fa Rfi ha concesso in comoda-
to d’uso al Comune la linea dei binari che va da 
San Leonardo fino al confine con Terzigno, ma lo 
spazio più ampio a ridosso della stazione è stato 
venduto a un privato. A causa di una norma che 
blocca per due anni gli acquisti di beni immobili da 
parte degli Enti Locali, la Giunta non ha potuto pre-

sentare un’offerta, ma ha approvato una delibera 
che prevede l’esproprio dell’area per destinarla alla 
costruzione di un parcheggio. Insomma, si com-
metterebbe l’errore di spendere denaro pubblico 
per tentativo già fallito in passato con l’amminis-
trazione Ambrosio. 

Se pure si realizzasse una pista ciclabile o pedon-
ale sull’area dei binari, così come nelle intenzioni 
dell’amministrazione, si dovrà pedalare o passeggi-
are in uno spazio ristretto di fianco a una distesa di 
auto. Inoltre, bisognerà stare attenti ad attraversare 
tre nuovi incroci che verrebbero fuori dall’aper-
tura di altrettanti varchi veicolari.  Mi auguro che 
non si continui a considerare come secondaria 
la necessità di un vero parco ed invece prioritari 
altro asfalto e qualche posto auto. I bambini sono 
il futuro della nostra comunità, gli anziani ne sono 
la memoria e realizzare uno spazio verde per loro 
è un dovere morale da cui noi sangiuseppesi non 
possiamo più esimerci.

Agostino Casillo

Il parco nell’area FS, un dovere nei confronti 
delle prossime generazioni

Faceva freddo e il fetore della Vasca Fornillo 
arrivava distinto fino al primo gruppo di persone 
che iniziava a radunarsi la sera del 28 dicembre 
scorso, nella strada che dalla vasca porta al centro 
di Poggiomarino. Una fiaccolata pacifica, organ-
izzata dal comitato “La voce del Fornillo”, che 
ha incontrato il sostegno dell’amministrazione di 
centro-sinistra guidata da Leo Annunziata, sindaco 
di Poggiomarino. Circa mille persone in corteo per 
chiedere un piano che porti a un’immediata bonifi-
ca delle vasche Pianillo e Fornillo, parallelamente 
al completamento dei lavori della rete fognaria 
che interessa anche il comune di San Giuseppe 
Vesuviano.

La battaglia popolare per la bonifica va avanti da 
tempo, grazie alla determinazione dei tanti cittadini 
che in questi anni hanno continuato a chiedere il 
rispetto degli impegni presi a tutti i livelli istituzion-
ali. Ma a Poggiomarino, negli ultimi mesi, i comitati 
di base hanno trovato piena intesa con le forze 
politiche cittadine, mettendo la Regione Campania 
e l’Arcadis, l’agenzia incaricata della difesa del su-
olo e competente per le opere di bonifica, di fronte 
alle proprie responsabilità. La “questione vasche” 
era stata al centro di due incontri tenutisi proprio 
a Poggiomarino nell’anno appena trascorso, a cui 

aveva preso parte anche il consigliere regionale 
Antonio Amato (PD), presidente della “Commis-
sione Speciale per il controllo sulle bonifiche 
ambientali, i siti di smaltimento dei rifiuti, l’ecomafia 
e il riutilizzo dei beni confiscati”. A seguito di quegli 
incontri, il paese si è mobilitato per continuare a 
tenere alta l’attenzione e, dal palco, al termine 
della manifestazione, il sindaco Leo Annunziata ha 
più volte ribadito la determinazione della propria 
Amministrazione nel supportare l’azione dei com-
itati per ottenere una bonifica in tempi brevi e nel 
rispetto dell’ambiente.

Al corteo hanno preso parte, oltre alle associazi-
oni poggiomarinesi, anche rappresentanze di altri 
comuni interessate dal problema vasche. Per San 
Giuseppe, era presente una delegazione del Coor-
dinamento ambientale che, ai tempi del “Commis-
sariato di governo per la bonifica del fiume Sarno” 
guidato dal generale Roberto Jucci, aveva raccolto 
trasversalmente la popolazione del nostro comune 
nella battaglia contro l’apertura del sito di stoc-
caggio di fanghi tossici di Via Martiri di Nassirya. 
Un sito tutt’ora incompleto, sulla cui funzionalità 
restano molti dubbi, e che si voleva utilizzare come 
centro di trattamento dei fanghi di risulta delle bon-
ifiche dei canali e delle vasche del bacino idrografi-

co del Sarno. Presente al corteo anche il Collettivo 
Vocenueva con i consiglieri Casillo e Borriello, 
mentre pesantissima è stata l’assenza del sindaco 
Catapano e della propria giunta. Unico membro 
della Maggioranza presente, il consigliere Raffaele 
Franzese. L’assenza dell’Amministrazione sangi-
useppese evidenzia la scarsissima attenzione che 
Catapano e la sua giunta stanno dedicando alla 
questione della Vasca Pianillo, dimostrando ancora 
una volta di muoversi a rimorchio del comune di 
Poggiomarino.

Dopo la manifestazione del 28 dicembre, il sindaco 
Leo Annunziata ha incontrato il presidente della 
Regione Caldoro il 10 gennaio per ottenere rassi-
curazioni sui tempi di realizzazione delle opere di 
bonifica. L’impressione, però, è che la soluzione 
a un problema antico non sia ancora così vicina. 
Eppure, l’esperienza di Poggiomarino mostra 
quanto la partecipazione e la mobilitazione dal 
basso, se sostenuta da amministratori responsabili, 
possa andare nella giusta direzione, che è quella 
della difesa del diritto alla salute dei cittadini e del 
territorio.

Andreas Colombo

Fiaccolata al Fornillo, Catapano assente ingiustificato
Mille persone per chiedere l’immediata bonifica delle vasche



A San Giuseppe Vesuviano c’è un problema che, 
seppur conosciuto da tutti, non ha mai avuto voce: 
l’ufficio postale. Il sovraffollamento è all’ordine del 
giorno e costringe l’utente a lunghe code. Questa 
problematica si riscontra un po’ in tutta Italia, ma 
a San Giuseppe nei primi dieci giorni di ogni mese 
si assiste di frequente a delle vere e proprie scene 
di panico. Infatti, agli inizi di Gennaio la situazione 
è stata insostenibile, tant’è vero che spesso è 
dovuta intervenire la polizia per sedare le frequenti 
discussioni tra gli anziani che attendono dall’alba 
di ritirare la pensione e chi invece si reca all’uffi-
cio per spedire o pagare bollettini. Tali situazioni 
di caos si sono acuite dopo che la posta centrale 
sangiuseppese ha deciso di rinnovarsi rendendo il 
sistema di porte d’ingresso più sofisticato, ma allo 
stesso tempo ancor più inadeguato.

Prima che si rinnovasse, l’ufficio aveva all’ingresso 
la classica porta scorrevole. Questo permetteva 
una celere uscita, ma anche un’entrata agevole 
che non creava code per il ritiro del numero. Il 
vecchio sistema, però, poteva comportare maggiori 
pericoli per la sicurezza dell’ufficio e dell’utente 
stesso, perché avrebbe permesso a un eventuale 
rapinatore una facile fuga. Così è stato modificato 
l’ingresso e sono state installate porte ad apertu-
ra alterna e con camera tra di esse, in modo da 
prefiltrare l’ingresso in posta e ridurre le persone 
all’interno dello stesso ufficio postale.

Siamo sicuri che tale sistema sia efficace? Non è 
stato fatto altro che spostare il problema dall’inter-
no all’esterno dell’ufficio su un pianerottolo e su 
una scala con piccoli gradini. Ho assistito in prima 
persona a una situazione in cui due poliziotti e 
una guardia giurata cercavano di fare ordine tra le 
persone che affollavano le scale senza riuscirvi. Se 
in quel momento ci fosse stato un invalido, sarebbe 
stato costretto ad andarsene sia per la mancan-
za di spazio, sia per la confusione ingestibile che 
si era venuta a creare. E’ possibile che le Poste 
Italiane, che pagano profumatamente manager e 
direttori, e che investono milioni di euro in Alitalia 
non riescano a livello locale a far fronte ai problemi 
degli utenti?

A peggiorare la situazione ci si è messo nelle feste 
natalizie il comune, che ha autorizzato un ban-
chetto per la vendita di dolciumi a sostare davanti 
alle scale d’ingresso dell’ufficio postale. Per tutta 
la durata dell’evento, accedere ai servizi è stato 
ancora più complesso, soprattutto per chi, per età 
o disabiltà, aveva difficoltà deambulatorie. 
Ci vorrebbe maggior impegno nella progettazione. 
Qualcuno si è reso conto che l’ufficio centrale del 
nostro comune abbraccia un volume enorme di 
potenziali utenti? Non si può pensare solo al profit-
to, ma investire per migliorare il servizio. Questo 
anche alla luce, non solo dei disagi al cittadino in 
termini di attesa, ma anche del fatto che per dare 

la giusta privacy all’utente e avere una tapparella 
sull’immensa vetrata che affaccia su piazza Elena 
d’Aosta ci sono voluti anni. Ogni volta che mi 
recavo alla posta per prelevare pensavo a come 
un rapinatore, semplicemente scrutando dal vetro, 
avrebbe potuto scegliere la vittima da rapinare.
Una situazione paradossale si ripresenta anche per 
il bancomat esterno. A Ottaviano ne hanno reso 
possibile l’accesso con una porta che, fuori orario 
di apertura, permette l’accesso solo attraverso il 
passaggio della carta elettronica in un apposito 
lettore. A San Giuseppe, invece, si è scelta una 
soluzione di vecchio stampo. Infatti, a dividere chi 
utilizza il bancomat da chi attende per utilizzarlo 
non c’è che una semplice ringhiera gialla su una 
salita di mezzo metro senza copertura, per di più 
poco illuminata. L’ufficio postale sangiuseppese 
avrà forse adottato tale sistema per disincentivare 
i prelievi?

Battute a parte, credo che tutto ciò sia dimostrazi-
one della poca attenzione alle necessità della 
clientela. In Italia si aspetta che succeda sempre 
qualche spiacevole evento per porre rimedio alle 
lacune del sistema. Prevenire è meglio che curare.

Pasquale Miranda

S.O.S. Poste sangiuseppesi
Continuano i disagi anche dopo la ristrutturazione
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