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 Giuseppe  Luongo  -  “Visione del Territorio” 

 
Il territorio flegreo entra nella storia del Bacino del Mediterraneo a partire dall’VIII 

secolo a.C. quando i Greci di Eubea, che avevano stabilito una base per i loro traffici 

sull’isola d’Ischia, assegneranno il nome di Campi Flegrei al territorio che borda 

l’intero Golfo di Napoli, riconoscendone la natura vulcanica. Questa visione unitaria 

si perderà nel corso dei secoli e con il toponimo Campi Flegrei si indicherà l’area 

vulcanica che si sviluppa ad occidente della collina di Posillipo fino a Cuma. Qui 

emergono diffusamente i segni che forniranno elementi alla tradizione e alla 

letteratura nella  rappresentazione del rapporto straordinario tra la fisicità dei luoghi 

ed il sovrannaturale, dando vita al Mito che sarà elemento portante della cultura 

occidentale. Così nei Campi Flegrei è posta la porta degli Inferi, ha sede la Sibilla 

Cumana, è la terra dove Virgilio colloca i prodigi che accompagneranno Enea nelle 

sue peregrinazioni dopo essere fuggito da Troia. 

 

Anche il Bradisismo con lo sprofondamento della fascia costiera da Capo Posillipo a 

Miseno, avvenuta probabilmente durante i cosiddetti secoli bui (VI-VII secolo), è 

interpretato come un evento sovrannaturale, come può rilevarsi dagli Atti Apocrifi 

degli Apostoli. Questo fenomeno preserverà un ricco patrimonio archeologico dalla 

distruzione in quanto la progressiva subsidenza esporrà la fascia costiera 

all’invasione del mare e ad estesi impaludamenti delle piane, rendendo il territorio 

poco attraente per nuovi insediamenti. Tali condizioni ambientali agiranno da 

irresistibile richiamo  per gli archeologi e i visitatori del Grand Tour nel Settecento ed 

Ottocento, nonché per  i vulcanologi, alla ricerca delle cause del fenomeno del 

Bradisismo.  

 

L’eruzione del Montenuovo nel 1538 susciterà un forte interesse negli uomini di 

cultura europei dal quale scaturirà un intenso dibattito sulla  genesi del fenomeno, ma 

questo evento si manifesterà in un momento storico poco favorevole per lo sviluppo 

di nuove teorie sui fenomeni naturali, in quanto la circolazione di nuove idee sarebbe 

stata soffocata sul nascere dall’inquisizione. Ma la disastrosa eruzione lascerà un 

segno forte nella città di Pozzuoli, non solo per le modifiche territoriali con 

l’emersione del fondo marino costiero e la trasformazione dell’area tra Lucrino, 

Averno e Tripergole per lo sviluppo del nuovo apparato eruttivo, ma anche per 

l’assetto urbanistico. Infatti il Viceré Don Pedro di Toledo, per evitare lo 

svuotamento e il collasso della città che rivestiva una rilevante posizione strategica 

per il Vicereame, effettuò consistenti interventi nel tessuto urbano. 
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A metà ‘700 sarà l’archeologia a richiamare l’attenzione su Pozzuoli, quando nel 

1750 sarà portato alla luce il Serapeo. La presenza dei fori dei litodomi sulle colonne 

del Macellum scatenerà una disputa scientifica sulle cause delle variazioni del livello 

marino tra i sostenitori della tesi che nel tempo fosse stato il mare a sollevarsi e ad 

abbassarsi, mentre altri sostenevano che fosse il suolo ad essere  interessato da tali 

oscillazioni. La seconda tesi, sostenuta dal fondatore della geologia moderna Charles 

Lyell che visiterà il Serapeo nel 1828, prevarrà e sarà confermata negli anni 

successivi. Il Serapeo diverrà così il misuratore del bradisismo flegreo. 

 

Nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento l’area flegrea 

subirà una seconda trasformazione per l’insediamento dei complessi industriali dei 

Cantieri Armstrong a Pozzuoli, l’ILVA a Bagnoli, il Cantiere Navale di Baia. La 

penetrazione sul territorio avverrà attraverso la Ferrovia Cumana (1889) e con la 

costruzione della Stazione Solfatara della Ferrovia Direttissima Roma-Napoli (1925). 

 

In seguito alla politica autarchica del regime fascista nell’approvvigionamento 

energetico, nell’area flegrea negli anni ’40 furono realizzati alcuni sondaggi profondi 

finalizzati all’utilizzo dell’energia geotermica. La zona di Mofete risultò molto 

promettente, ma le vicende belliche resero impossibile il prosieguo delle ricerche. 

Queste ripresero nel 1949 ad opera della Società SAFEN (Società per le Forze 

Endogene Napoletane) con un rilievo geologico preliminare di dettaglio per l’intera 

area flegrea e poi con una serie di sondaggi profondi a Licola, Fusaro, Mofete, Monte 

Nuovo, Agnano con prove di erogazione dei fluidi geotermici. Ma anche la SAFEN 

non svilupperà il progetto fino all’utilizzo industriale dell’energia geotermica, 

probabilmente perché scarsamente competitiva, anche per il contesto territoriale, con 

le altre fonti energetiche (carbone, idrocarburi, idroelettrico). Un nuovo interesse per 

le potenzialità geotermiche dell’area flegrea emerge dopo l’autunno del 1973, in 

seguito alla guerra del Kippur tra Israeliani ed Arabi e la conseguente crisi petrolifera 

che investirà l’Europa. La ricerca industriale sarà condotta dalla Joint Venture AGIP-

ENEL con una serie di perforazioni profonde a Licola, Mofete, Via Campana. Ma, 

ancora una volta, il progetto si arresterà prima di raggiungere l’obiettivo previsto a 

causa di tre condizioni: 1. Rientro della crisi petrolifera; 2. L’acuta crisi bradisismica 

dal 1982 al 1984; 3. Difficoltà per la realizzazione di impianti per la produzione di 

energia elettrica in un territorio densamente antropizzato, ricco di reperti archeologici 

e di elevato valore paesaggistico e naturalistico. 

 

Il bradisismo ha  modellato profondamente il territorio flegreo sia con la lenta 

subsidenza secolare che con l’accelerazione di tale fenomeno nell’Alto Medioevo 

(VI-VII secolo) e ancor più con l’inversione del moto del suolo nella prima metà del 

‘500, prodomo dell’eruzione del Monte Nuovo. Dopo tale eruzione riprende il 

processo di subsidenza secolare. Tale fenomeno sarà registrato fino alla fine 

dell’Ottocento attraverso la misurazione del livello del mare rispetto al pavimento del 

Serapeo. Solo a partire dai primi anni del ‘900 i movimenti verticali del suolo 

nell’area flegrea saranno controllati mediante livellazioni di precisione. Negli anni 



 3 

’60 i dati delle livellazioni confermavano il progredire della subsidenza con una 

velocità media di circa 1.5 cm/anno al Porto di Pozzuoli. 

 

Nel 1969 si osservò lungo la costa puteolana, nei dintorni del Porto, un’anomala 

emersione del fondo marino,  mentre  l’abbassamento del livello del mare rendeva 

più agevole il transito  delle imbarcazioni  dei pescatori al sottopasso tra la Darsena e 

il Porto. Tale fenomeno fu inizialmente attribuito a una bassa marea anomala, ma 

quando divenne vistoso si procedette, nel febbraio 1970, ad una livellazione speditiva 

che rivelò un sollevamento del suolo al Porto di Pozzuoli di circa 90 cm rispetto al 

dato ottenuto nel 1968. Con questo risultato fu ufficializzata l’inversione del 

fenomeno bradisismico che probabilmente era iniziato nei primi mesi del 1969, in 

quanto i dati acquisiti con una livellazione di precisione nel 1968 indicavano ancora 

l’abbassamento del suolo secondo l’andamento secolare. L’evento colse impreparati 

la comunità scientifica e le autorità di governo del territorio. Così quando al 

sollevamento si accompagnarono alcune scosse di bassa energia, localizzate nei 

pressi del Porto,  si temette per l’incolumità degli abitanti e si procedette 

all’evacuazione del Rione Terra, ritenuto particolarmente  vulnerabile agli 

scuotimenti sismici per l’elevato grado di fatiscenza del patrimonio edilizio. La 

popolazione evacuata fu trasferita in un nuovo insediamento realizzato in un’area 

ritenuta sicura tra il Monte Nuovo e il Monte Gauro. 

 

Il suolo continuò a sollevarsi fino alla primavera del 1972, raggiungendo , nell’area 

del porto, un sollevamento di circa 1.80 m . Nei due anni successivi il suolo si 

abbassò di circa 30 cm e poi mostrò lievi oscillazioni fino all’inizio del 1982, quando 

riprese a sollevarsi, prima lentamente e poi a velocità crescente. Si era attivata una 

nuova crisi che, a differenza della precedente, sarà caratterizzata da una significativa 

attività sismica che raggiungerà la fase di massima energia nell’ottobre 1983. A 

seguito di tale attività si procedette all’evacuazione del centro storico di Pozzuoli ed 

alla realizzazione di un nuovo insediamento a Monterusciello per accogliere la 

popolazione evacuata dalla zona ad elevato rischio sismico e vulcanico. La crisi 

procederà fino al dicembre 1984, quando il sollevamento si arresta e termina l’attività 

sismica. Anche in questa crisi il massimo sollevamento si registra nell’area del porto 

con il valore di circa 1.80 m, come nella crisi precedente. Anche in questo caso il 

suolo si abbasserà prima velocemente e poi lentamente, accompagnato da inversioni 

del moto del suolo di ampiezza e durata variabile. 

 

Le crisi bradisismiche del 1970-72 e 1982-84 hanno mostrato che per la mitigazione 

del rischio bisogna innalzare in modo consistente il livello di resilienza del sistema 

esposto, attraverso le seguenti azioni: 

1. Pianificazione dell’uso del territorio in base alla sua pericolosità; 

2. Misure strutturali  (adeguate misure di sicurezza per il costruito); 

3. Monitoraggio e sistemi di allarme; 

4. Piano di emergenza; 

5. Informazioni alla popolazione ed esercitazioni alle evacuazioni. 
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All’indomani della crisi bradisismica del 1982-84 si è persa l’occasione per dare 

inizio ad una fase di sviluppo nella sicurezza attraverso il Piano di Recupero del 

Centro Antico-Storico di Pozzuoli, predisposto dall’Università di Napoli su mandato 

della Protezione Civile, che prevedeva inizialmente una consistente riduzione della 

densità abitativa (40-50%) in questa parte della città.  Il fallimento di tale Piano, con 

il recupero e forse il superamento della densità abitativa precedente all’evacuazione 

nel Centro, unitamente alla realizzazione del nuovo insediamento di Monterusciello, 

determinerà una crescita del valore esposto e conseguentemente del livello di rischio. 

 

Perché un territorio come l’area flegrea, caratterizzato da un rischio elevato, non resti 

ingessato, si deve predisporre un progetto di sviluppo che valorizzi le risorse 

ambientali e culturali in un contesto di sostenibilità e di sicurezza. Bisogna, 

innanzitutto, prendere coscienza che non basta avere un paesaggio straordinario 

modellato dalle eruzioni e dal bradisismo, una storia esaltante per essere stato il porto 

di Roma e il luogo delle delizie dei romani, la sede del Mito e una meta del Grand 

Tour per  insigni archeologi e geologi, per trasformare tali risorse in benessere 

economico. Per riuscire in tale intento, oltre alle condizioni ambientali più belle del 

mondo e ai luoghi del Mito, ci vogliono imprenditori, capitali, know-how, marketing. 

La verità è che la storia di questa terra è la rappresentazione quasi perfetta della crisi 

sociale, politica ed economica del Mezzogiorno. 

La prima sostanza di un progetto è il consenso effettivo su ciò che viene proposto e la 

capacità inclusiva, espansiva di ciò che viene indicato come obiettivo. L’indagine 

economica-sociale è uno dei presupposti di una seria riflessione sulla mancata 

attuazione di progetti che pongono al centro dello sviluppo del territorio le risorse 

ambientali e culturali. Il problema è inventarsi un’attività che corrisponda a quello 

che non c’è più. In tal caso bisognerà pensare all’economia come ad un’invenzione, 

una creazione sociale, un artificio e non ad una realtà naturale. Il mercato non si è 

mai autoregolato, è stato sempre gestito da istituzioni politiche. Ma le scelte di una 

comunità sono state e saranno condizionate dalle condizioni ambientali, quali clima, 

morfologia del territorio, eventi naturali intensi. Nel caso specifico dell’area flegrea il 

Bradisismo non solo ha segnato fisicamente il paesaggio  ma anche la storia del 

luogo. Per affrontare gli effetti di tale fenomeno possono seguirsi due percorsi: 

• Intervenire dopo l’insorgere di una fase acuta per soccorrere la popolazione 

coinvolta e riparare gli effetti; 

• Pianificare l’uso del territorio per accrescerne la Resilienza.   

In passato si è scelto il primo percorso ed i segni più recenti sono: Rione Terra, Rione 

Toiano, Monterusciello. 
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