
 
 
 

VESUVIO: IL SINDACATO DEI GEOLOGI INCONTRA I SINDACI DELLA 
ZONA ROSSA E ANNUNCIA IMPORTANTI NOVITA' SCIENTIFICHE 

La ricerca scientifica è in continuo aggiornamento e domani a Napoli il Sindacato 
Nazionale dei Geologi Professionisti illustrerà ai Sindaci della nuova zona rossa e ai 
cittadini importanti novità provenienti dal mondo scientifico relative al Vesuvio e ai Campi 
Flegrei,  oltre ad una "proposta choc" in tema di prevenzione 
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"Stiamo lavorando in un periodo di piena tranquillità del Vesuvio e 
questo potrebbe rappresentare una grande opportunità perché è 
adesso che andrebbero prese decisioni importanti. Il nostro 
ragionamento è sul futuro. Nel Piano di Emergenza non si deve 
sottovalutare l'aspetto della sismicità. Ci deve essere un data base 
degli edifici per avere un quadro chiaro sulla loro vulnerabilità sismica". 
A dichiararlo è il vulcanologo Giuseppe Luongo, Professore emerito di 
Fisica del Vulcanesimo dell'Università Federico II di Napoli e già 

Direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Domani, martedì 15 aprile, il Sindacato Nazionale dei Geologi 
Professionisti (SINGEOP) ha organizzato a Napoli la convention  "Il Rischio Sismico nell'area vesuviana 
e flegrea" (ore 9 - Via Verdi -  sala Nino Sarzana dell'Unicredit), nell'ambito  del quale il Prof. Luongo 
renderà note all'opinione pubblica le ultime novità sul Vesuvio. 
  
"Un Piano di Protezione Civile - spiega Luongo - ha due anime di cui una è la pianificazione del territorio 
finalizzata alla mitigazione del rischio e l'altra consiste nel piano di emergenza. In questo caso il Piano di 
Emergenza deve tenere conto anche l'aspetto della sismicità. Un'eruzione ha una serie di segnali 
premonitori e tra questi c'è la sismicità che produce anche degli effetti. Non dimentichiamo quello che 
accadde a Casamicciola e soprattutto quello che accadde nel 79 d.C. quando l'area vesuviana fu colpita da 
un terremoto prima della famosa eruzione". 
  
Luongo inoltre sottolinea la grande importanza  degli studi di microzonazione sismica ed annuncia 
che  illustrerà le novità importanti provenienti dal mondo scientifico sia sul fronte Vesuvio sia relativi ae 
Campi Flegrei. "La ricerca scientifica - ha dichiarato Luongo - è in continuo aggiornamento". 
  
"L'analisi e lo studio del rischio sismico legato all'attività vulcanica - ha affermato il geologo Guglielmo 
Emanuele - nell'area vesuviana e flegrea rappresenta un fattore chiave per una corretta gestione del 
territorio. Il panico, le prospettive del domani , convivono quotidianamente nella mente della gente, dei 
residenti. Noi riteniamo di essere tutti coinvolti in quella che può e deve essere una potenziale catastrofe da 
evitare. Noi faremo una proposta choc".  
 

Parteciperanno alla convention personalità del mondo scientifico, i sindaci della Nuova Zona Rossa, i vertici 
nazionali e locali di Confprofessioni, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania Edoardo 
Cosenza e padre Massimo Rastrelli, Presidente dell'Associazione Antiusura "Moscati". 
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