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Uno sciameneiCampi Flegrei
segnalato ben 70minuti dopo:
Bianco subì un’inchiesta interna

MariagiovannaCapone

Nella scienza l’errore umano è con-
templato. Basta ammetterlo e non
provareametterciunapezza.Fornire
un dato come la localizzazione di un
terremoto dopo quattro giorni è un
gran pasticcio che mostra quanto
l’Osservatorio Vesuviano, sezione di
Napolidell’IstitutonazionalediGeo-
fisica e Vulcanologia, sia vulnerabile
epiuttostodebole.Maè laprimavol-
ta che succede?No, stando ad alcuni
documenti. L’episodio più recente è
dell’autunno 2015, sotto la direzione
diGiuseppeDeNatale.Agli inizidiot-
tobrenell’areadeiCampiFlegreici fu
unosciamesismicoelaboratoinauto-
maticodadueturnisteinSalamonito-
raggio. Idati eranodibuonaqualitàe
si preparavano a dare il comunicato

nei30minutidall’eventocomeimpo-
ne la prassi. La sismologa di turno
obiettò quei valori chiedendo aiuto
anche a un’altra sismologa per effet-
tuare localizzazioni usando un pro-
grammadesueto.Interventocheritar-
dò la pubblicazione del comunicato,
che fu fatto 70 minuti dopo il primo
evento e solo dopo che telefonica-
mente il direttore (di ritorno da una
riunioneaRoma),chiedendoneimo-
tivi, intimò di usare le localizzazioni
automatiche. Ne seguì un richiamo
da parte della Protezione civile per
quei40minutidiritardo,eun’inchie-
stainternaOv,incuiildirettoreappu-
ròleresponsabilitàdellasismologadi
turnochefuesoneratadai turnidi re-
peribilitàsenonavesseprimaseguito
i corsi di aggiornamento cheperiodi-
camentesiorganizzanoinsede.Quat-
tromesi dopo la direzioneDeNatale
fu commissariata, e un anno dopo la
sismologaesoneratadivennediretto-
re dell’Ov al suo posto, su decisione
di Carlo Doglioni, presidente Ingv
scelto dall’allora ministro dell’Istru-
zioneStefaniaGiannini.

Con l’arrivo di Francesca Bianco

alla direzione dell’Osservatorio è poi
accaduta una cosa piuttosto insolita
per un istituto di ricerca. Rimossi dai
ruoli dirigenziali imigliori ricercatori
e tecnologi dell’ente. Ch dice siano i
migliori? L’H-index (o indice di Hir-
sch)ossiauncriterioperquantificare
la prolificità e l’impatto scientifico di
un autore basandosi sia sul numero
delle pubblicazioni, sia
sul numero di citazioni
ricevute. È un valore ri-
conosciutonei concorsi
nazionali e internazio-
nali, ed è calcolabile
con vari database di cui
quello più importante a
livello internazionale è
Isi-Thomson Web of
Science. A capo della
Uf1 Sala di monitorag-
gio c’è il tecnologo Gio-
vanni Scarpato, ottimo
ingegnereinformaticomaconnessu-
naconoscenza in sismologia e vulca-
nologia con H-Index 8. A capo della
Uf2Monitoraggio geofisico che si oc-
cupa della manutenzione di tutte le
tipologiedireti, ildirigentetecnologo

MarioCastellano,geologo,conH-In-
dex10.SottodiluiunPrimoricercato-
ree8ricercatori, tutticonunH-Index
nettamentesuperiore.Qualcheconsi-
derazione poi va fatta con gli ultimi
due direttori dell’Ov: De Natale ha
H-Index uguale a 31; mentre Bianco
paria16.Questiruolisonostatiappro-
vatidaivertici Ingv.

Nonsolonellaricercacisonostate
delledecisionianomale,maanchein
campoamministrativo.Abolitol’UF5
che si occupava della gestione dei
grandiprogettidi ricercaesonerando

Dario Pellecchia, tecnologo
amministrativo riconosciuto
comeunodeimaggioriesper-
ti del Codice degli Appalti e
delle materie Giuridiche
all’Ingv;esonerataGinaEspo-
sito,inpossessodibentrelau-
ree, dal ruolo di responsabile
amministrativo, sostituita da
Diana Duilio, in possesso di
un diploma Isef. Il direttore
Bianco, insomma, affidereb-
be ruoli dirigenziali e cruciali
alle persone con discutibile

curriculum,tuttipubblicatiereperibi-
li sul sito dell’Ingv. Una gestione che
l’ex presidente Ingv Enzo Boschi ha
definitoalMattino«unmixdistupidi-
tàe incompetenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PaoloBarbuto

È certa che non ci siano stati errori
Francesca Bianco, direttore dell’Os-
servatorioVesuviano.Ilfattochema-
gnitudo, profondità e epicentro non
sianostati individuaticonprecisione
nell’immediatezzadel sismae siano
stati affinati successivamente, ènor-
malespiegaconpacatezza.

DirettoreBianco,leièdavvero
convintachenoncisiastato
nessunerrore?
«Avremmocommessounerrorese
nonavessimotrasmessoalla
ProtezioneCivileimmediatamente
datisull’eventosismicochesiera
verificato.Nelmomento
dell’emergenzaabbiamoindirizzato
isoccorsiladdoveeranecessarioche
arrivassero,ilrestocontapoco».
Cioèleisostienecheaversbagliato
aindividuareconprecisione
l’epicentrodelsismasianormale?
«Ribadisco,nonvièstatoalcun
errore.Sullabasedeidatiche
avevamoadisposizioneabbiamo
fornitolecoordinateachidoveva
intervenire.Inquelmomentoil
nostrocompitoèquellodioffrire
supportoaisoccorritori.Poi
torniamoadesserericercatori,
analizziamoidatieliverifichiamo.
Sedevonoesserciaggiustamentili
facciamonelpiùbrevetempo
possibile».
Maperchéc’èstatol’errore?
«Iocontinuoachiarirechenonsi
trattadierroremadisuccessivi
aggiustamenti.Comunquetuttoè

collegatoanchealfattocheduedei
rilevatorinonhannotrasmessoper
cinquesecondiinseguitoal
blackoutchesièsviluppatosull’isola
proprioperilterremoto».
Cioèleistadicendochedegli
strumentideterminantiincasodi
calamità,sisonobloccatiperchéè
andatavialacorrente?Sirende
contocheèassurdo?
«Controlliamoperiodicamente
quellestrumentazionichesono
dotatediunabatteriadiemergenza.
Proprioquellaseralebatterienon
sonoentrateinfunzione,nonera
maisuccessoprimaedèuna
situazioneimprevedibile».
Maproprioquellaseraavrebbero

dovutofunzionare.
«Stiamoparlandodiunaretemolto
complessacheavrebbebisognodi
ulterioripuntidisegnalazioneedi
ulterioriinvestimenti».
No,direttoreBianco,non
possiamopensarechelanostra
sicurezzasianellemanidi
strumentichesifermanoedifondi
chemancano.
«Guardichelasicurezzadella
popolazionenonèmaiindubbio.
Quiparliamodiaggiustamentidi
datiscientificichenonhannonullaa
chevedereconlasicurezzadella
popolazione».
Aggiustamentichenonsono
abituali...

«RicordateildisastrodiFukushima
del2011?Beh,iprimidati
sull’eventosismicochedeterminò
quellatragediaavevanoposizionato
l’epicentroacentochilometridalla
costa.Idatianalizzati
successivamentespostaronoil
puntodioltre30chilometriaEst.Vi
assicurochenessunogridòallo
scandaloinquell’occasione».
Diconochelaseradelterremotola
verificadeidatifosseaffidataaun
tecnico,nonaunsismologo.
«Lasalaoperativaèpresidiata,elo
eraanchequellasera,dauntecnico
espertoturnistaedaunricercatore.
Pochiminutidopol’eventoègiunto
nellasededell’Osservatorioancheil
sismologoinreperibilità.Ein
collegamentotelefonico,perl’intera
nottecisonostataancheio».
Forseildirettoreavrebbedovuto
correreaperdifiatoperstarealsuo
postoall’Osservatorio.
«Mitrovavofuoricittà,dasolaehoi
postumidiunbracciofratturato.
Sonostatacostrettaadattenderei
primicollegamentiilmattino
successivo.Eccosoddisfattele
curiositàdichiha
gridatoallo
scandaloperla
miamancata
presenzaquella
notte».
Direttore,le
personehanno
persofiducia
nell’Osservato-
rio.
«Nesono
costernata.La
cittadinanzadevesaperechenonc’è
statonessunmomentoincui
l’Osservatoriohacommessoerrorie
chel’Ingvhaprofessionalitàdi
altissimolivellochesispendonocon
impegnocostante24hsu24per
monitorareildistrettovulcanico
napoletano».
Diconochel’errataidentificazione
dell’epicentroabbiacontribuitoa
gettarefangosuIschia.Seildato
fossestatosubitoquellocorretto,
nessunoavrebbegridatoallo
scandalodellecaseabusivechesi
sfarinano.
«Dicecosìsolochinonha
conoscenzadiunsisma,anchela
posizioneinizialeeraperfettamente
compatibileconidannichesisono
verificatiaseguitodellaevidente
amplificazionelocaledellapartealta
diCasamiccioladovutaalle
caratteristichedeiterreni».
Allalucediquelcheèaccadutonon
pensaalledimissioni?
«Tuttociòchedovevamoe
potevamofarel’abbiamofatto.Se
avessimoomessoqualcosa,se
avessimonascostogliaggiustamenti
successivi,alloraiostessamisentirei
colpevole.Quiall’Osservatorionon
cisonostatierrori.All’inizio
abbiamosostenutolamacchinadei
soccorsi,poiabbiamofattoi
ricercatoriefornitodatipuntuali.
L’Ingvhaottemperatoaisuoidoveri
disorveglianzaediricercapercui
nonvedoragionedidimissioni».
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Nel 2015 il pasticcio che fece infuriare la Protezione civile
Il retroscena

“

“

“

Lo scenario
Con la nuova
gestione
penalizzati
i ricercatori
con migliore
punteggio
H-Index

IL SISMA

L’ingegnere
Quella sera con l’informatico
c’erano anche due esperti
E poi si precipitò il sismologo

L’intervista

«La scossa ha provocato un blackout
così gli strumenti si sono bloccati»
Bianco, direttore dell’Osservatorio: «Errore? No, solo aggiustamenti»

Sulla graticola
Francesca
Bianco, direttore
dell’Osservatorio
Vesuviano finito
nel mirino per aver
fornito sul sisma di
Ischia dati che si
sino rivelati
sbagliati. «Gli
aggiustamenti
successivi sono
prassi», si difende

Giappone
«I primi dati
su Fukushima
risultarono
poi sbagliati:
ma nessuno
gridò allo
scandalo»

L’assenza
Ero fuori e non potevo muovermi
per i postumi di una frattura
ma sono stata sempre al telefono

L’Ingv La sala monitoraggio dell’Istituto di Geofisica e
vulcanologia da cui dipende l’Osservatorio vesuviano
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Terremoto a Ischia: le tre versioni dell'Ingv 21 AGOSTO 2017

Magnitudo 3.6

Ipocentro in mare a 10 km

Epicentro 1 km a ovest
di Forio- Punta Imperatore

Ore 22.01

22 AGOSTO 2017

Magnitudo 4.0

Ipocentro in mare a 5 km

Epicentro 3 km a nord di
Lacco Ameno-Casamicciola

Ore 00.21

25 AGOSTO 2017

Magnitudo 4.0

Ipocentro 1,73 km

Epicentro indicato
a Casamicciola

Ore 15.30

Le strumentazioni
Non sono entrate in funzione:
non era mai successo prima
Potenziarle? Non abbiamo fondi


