
 

----->Al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente  (CTA )- Carabinieri forestali –Parco .Nazionale Del Vesuvio , San 

Sebastiano Al Vesuvio ( NA)  

 Comando Polizia Municipale ,Comune di Torre del Greco ( NA)  

 Ente Parco Nazionale del Vesuvio - Palazzo Mediceo, Ottaviano (Na) 

 

OGGETTO : segnalazione  dell’esistenza  di raduni e corse di numerose moto da cross  all’interno del Parco 

Nazionale del Vesuvio che comportano  la distruzione dell’ecosistema ed l’ aumento del rischio 

idrogeologico e non l’ultimo il pericolo per l’incolumità degli escursionisti 

 

Le associazioni : 

_ Primaurora , con sede in Via Vittorio Veneto n.26 , Torre del Greco  (NA) ,  Presidente Silvano Somma  

_ Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (A.S.O.I.M.)  con sede in  Via Cavalli di Bronzo 95 , San 

Giorgio a Cremano   ( NA) , Presidente Maurizio Frassinet  

_Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM), Presidente Ciro Teodonno  

_ Vesuvio Natura da Esplorare con sede in Via Benedetto Croce 1P , Torre del Greco ( NA) , Presidente 

Giulia Pugliese  

_ Collettivo Volontari per il Vesuvio , Presidente Michela Borrelli  

_ Associazione Falchi del Vesuvio con sede in Via Carlo Pisacane 72/ Bis, Trecase ( NA) , Presidente Sandra 

Ardito 

_ Università Verde , Presidente Maria Felicia De Luca  

 

Segnalano che nel corso di passeggiate naturalistiche hanno potuto constatare che nel territorio del Parco 

Nazionale del Vesuvio , nelle località di Via Montagnelle 2 e Via Resina Nuova  del Comune di Torre del 

Greco ( NA) ,  agiscono indisturbati  motocilisti su moto da cross che,  percorrendo ad alta velocita le aree 

boschive al di fuori delle strade asfaltate,  arrecano gravi danni all’ecosistema interferendo negativamente 

sullo stesso e distruggendone le componenti principali  , in un territorio già danneggiato dal grave incendio 

del Luglio 2017   . Inoltre i canali e gli scavi realizzati dal passaggio di  questo numeroso gruppo di 

motociclisti aumenta notevolmente il fenomeno di dissesto idrogeologico , attualmente già in atto, 

incrementando il danno ambientale . Oltre al gravissimo impatto negativo per erosione e perdita di suolo si 

aggiungono inoltre danni diretti alla flora e alla fauna , per il rischio di essere investiti e  per inquinamento 

acustico e  dell’aria, che risulta infatti irrespirabile successivamente al passaggio degli stessi.  

 In particolare il raduno e le corse  dei suddetti motociclisti , spesso con veicoli senza targhe , avviene nella 

Pineta  in Località Via Montagnelle 2 , all’altezza del Civico 2, a pochissimi metri dalla grande frana avvenuta 

dopo le piogge dei giorni scorsi,  in piena area B di Riserva generale Orientata del P.N.V. , area SIC e ZPS.  



 

 

Immagine : Geo-localizzazione del punto di raduno tipico  

Coordinate  40°47'09.8"N 14°25'45.9"E 

Zona B del Parco Nazionale del Vesuvio 



 

Le  pinete  di quest’area , comunicanti fra di loro per le vie sopra descritte, vengono infatti usate come 

piste. Il raduno avviene prevalentemente durante il fine settimana , il Sabato e la Domenica , di solito 

intorno alle ore 15.00. circa. Gli stessi , partendo dal punto sopra indicato, proseguono nelle zone del Parco  

ad altissima velocità . Inoltre iniziano e concludono  il loro tragitto lungo Via Montagnelle 2  o Via Resina 

Nuova, con altissimo rischio anche in questo caso per la pubblica e privata incolumità sia a causa 

dell’altissima velocità , sia a causa dell’assenza di targhe e caschi.  

In merito a quanto esposto  

CHIEDONO 

Che si prendano immediati provvedimenti per porre fine a questo scempio , che  venga messa in sicurezza 

l’area e venga messa in atto un azione repressiva nei confronti di queste manifestazioni palesi di illegalità e 

di distruzione degli ecosistemi forestali vesuviani. 

Sicuro di un immediato intervento 

Torre del  Greco , lì 26/11/2017  

Cordiali saluti 

LE ASSOCIAZIONI  

PRIMAURORA  

 

ASSOCIAZIONE STUDI ORNITOLOGICI ITALIA MERIDIONALE (A.S.O.I.M.)   

 

CLUB ALPINO ITALIANO TUTELA AMBIENTE MONTANO (CAI/TAM) 

 

VESUVIO NATURA DA ESPLORARE  

 

COLLETTIVO VOLONTARI PER IL VESUVIO  

 

FALCHI DEL VESUVIO  

 

UNIVERSITÀ VERDE  

 


