
ALLEGATO 1 

PRECEDENTI RICHIESTE 
1) Giornata in Ricordo del Grande Incendio 

del Vesuvio  

_ Protocollata in data: 09/03/2020 

_ Stato : assenza di risposte  

2)  Richiesta modifica tornelli quota 1000 

_ Protocollata in data : 20/06/2020  

_ Stato : assenza di risposte 

3) Richiesta istituzione elenco alberi 

monumentali del PNV 

_ Protocollata in data: 30/05/2020 

_ Stato : risposta del solo Ministero della 

Agricoltura in data 16/06/2020  

(prot. uscita 0000923)  

 



Alla cortese attenzione : 
 

Ministero  dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministro  

Direttore generale per il patrimonio naturalistico  

Ente Parco Nazionale del  Vesuvio 

Presidente 

Direttore  

Comune di Massa di Somma 

Sig. Sindaco 

Presidente Comunità del PNV 

Comune di Ercolano  
Sig. Sindaco 

Assessori delegati 
 

Comune di Torre del Greco  
Sig. Sindaco 

 
Comune di Boscoreale  

Sig. Sindaco 
 

Comune di Boscotrecase 
Sig. Sindaco 

 
Comune di Terzigno  

Sig. Sindaco 
 

Comune di San Giuseppe Vesuviano  
Sig. Sindaco 

 
Comune di Trecase  

Sig. Sindaco 
 

Comune di Pollena  
Sig. Sindaco 

 
Comune di Cercola  

Sig. Sindaco 
 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio  
Sig. Sindaco 

 
Comune di Somma Vesuviana  

Sig. Sindaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OGGETTO : richiesta di: 

1. Accesso gratuito al cratere del Vesuvio (sentiero ufficiale n° 5 del PNV)  per i  

residenti nei 13 Comuni del Parco , ogni anno, la prima Domenica dopo il 5 Luglio 

(o il 5 Luglio stesso qualora tale data capitasse, come avverrà nel 2020,  di  

Domenica); 

  

2. Accesso a prezzo ridotto al cratere del Vesuvio (sentiero ufficiale n° 5 del PNV)  

per tutti i non residenti nei 13 Comuni del Parco, ogni anno, la prima Domenica 

dopo il 5 Luglio (o il 5 Luglio stesso qualora tale data capitasse, come avverrà nel 

2020,  di  Domenica); 

 

3. Parcheggio gratuito  nelle strisce blu presenti lungo la strada provinciale di 

accesso al Gran Cono del Vesuvio (Comune di Ercolano) per tutti, ogni anno, la 

prima Domenica dopo il 5 Luglio (o il 5 Luglio stesso qualora tale data capitasse, 

come avverrà nel 2020, di  Domenica). Allo stesso modo e nelle stesse modalità 

libero accesso dal versante di Ottaviano allorquando tale accesso diventerà di 

nuovo attivo; 

 

4. Istituzione in tale giorno della giornata in memoria degli Incendi del 2017 che 

hanno percorso complessivamente una superficie di 3350.24 ettari pari a circa 

l’88% della superficie boscata del Parco Nazionale del Vesuvio da intitolare “ 

Giornata in Ricordo del Grande Incendio del Vesuvio” , il più distruttivo nella 

storia dell’area protetta, al fine di  non dimenticare ciò che è avvenuto ed in 

questo modo favorire una rinascita del Parco consapevole e condivisa con la  

cittadinanza, affinché eventi simili non si ripetano mai più.  

 

5. Organizzare in tale  giornata, sia per i fruitori del Gran Cono sia per la restante 

cittadinanza, momenti tematici e didattici sui luoghi dell’incendio e sui luoghi 

della rinascita, esposizioni sulla memoria dell’incendio, convegni e percorsi  

didattici sulla tematica AIB, per i quali le associazioni scriventi, esperte in tale 

ambito manifestano la piena disponibilità e collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premessa 

Il 5 Luglio 2017 ha segnato l’inizio dei roghi del Parco Nazionale del Vesuvio, che 

raggiunsero il loro apice nella giornata del 11 Luglio 2017  con il massimo 

dell’intensità del fronte di fiamma e con l’evoluzione dell’incendio da radente ad 

incendio di chioma, vivo nella mente  di tutti i cittadini dell’area vesuviana sotto 

forma di altissime fiamme visibili anche dai centri abitati. 

Alla fine di quei drammatici giorni gli ettari totali percorsi dal fuoco, stimati 

tramite accurati studi, furono 3350 ( 88% della superfice boscata del PNV) di cui 

circa 1600 con severità alta o medio-alta (Detecting Burn Severity across 

Mediterranean Forest Types by Coupling Medium-Spatial Resolution Satellite 

Imagery and Field Data- Luigi Saulino, Angelo Rita , Antonello Migliozzi , Carmine 

Maffei , Emilia Allevato , Antonio Pietro Garonna  and Antonio Saracino). 

I livelli di danno a carico degli ecosistemi e degli habitat (soprattutto delle Pinete 

Mediterranee tutelate dal SIC IT 8030036 denominato “Vesuvio”)  , in numerose 

zone completamente distrutti o gravemente danneggiati, furono altissimi ed una 

serie di cause indirette dell’incendio stesso (problematiche fitosanitarie, 

scottatura delle chiome ecc.) ha portato e sta portando alla morte anche di 

numerosi boschi sopravvissuti in primo momento al passaggio del fuoco e 

percorsi da incendio con severità media o addirittura bassa.  

Quei giorni, quelle fiamme e tutto ciò che gli è succeduto  hanno  sicuramente 

segnato il percorso del Parco Nazionale del Vesuvio ed avviato una nuova fase 

nella storia dell‘area protetta che subirà e sta subendo profonde e radicali 

mutazioni, anche in termini di composizione floristica,  soprattutto sui versanti 

Sud e Sud-Est. Esempio per tutti può essere considerata  la Riserva Tirone Alto 

Vesuvio e la rispettiva Strada Matrone che da via immersa in una magnifica pineta 

è diventata attualmente via in massima esposizione, dove dei pini verdi e 

rigogliosi non rimane che un ricordo. Stessa cosa vale per la famosissima Valle 

dell’Inferno , il cui nome ora più che mai si addice allo scenario spettrale che si 

ritrova , fatto da  migliaia di alberi morti a causa delle fiamme.  Probabilmente la 

Riserva  ed il Parco intero non rivedranno più le pinete di un tempo  ma boschi 

misti di latifoglie con rari esemplari del genere Pinus e fitte macchie di specie 

erbacee ed arbustive e, purtroppo, numerose specie infestanti (in particolare 

Robinia pseudoacacia) che daranno probabilmente non poco filo da torcere anche 

alle specie autoctone mediterranee.  

L’evento estremo del 2017 ha inoltre acceso i riflettori, in modo ancora maggiore, 

sull’importanza della prevenzione AIB, intesa soprattutto come selvicoltura 

preventiva . Infatti , come ci insegnano anche gli scenari mondiali e nostrani, in 

condizioni non diverse dalle nostre, in molte situazioni la lotta attiva e l’attacco 

diretto all’incendio non sono  più  sufficienti , diventando l’incendio stesso 



inestinguibile, e spesso a rischio  non c’è solo la vita e la sopravvivenza  degli 

ecosistemi forestali  ma anche quella della cittadinanza stessa (es. incendio 

Pedrógão Grande in Portogallo con 65 vittime).   

Fondamentale è quindi a tal riguardo coinvolgere i cittadini e ricordare loro, che 

in quei giorni “ di fiamme” si sentirono più vicini che mai all’area protetta e ne 

condivisero la sofferenza della distruzione, cosa è voluto significare quel 

momento per il Parco e l’importanza della tematica AIB , intesa in modo condiviso 

e partecipato, vedendo nella comunità parte attiva del processo di prevenzione.  

 

 

È inoltre importante sottolineare che anche se il turismo, proveniente da fuori 

Regione o fuori Nazione,  risulta essere un importante risorsa del PNV, sarebbe 

fondamentale che a frequentare l’area protetta ed a viverne le esperienze e le 

emozioni , compresa quella  del Gran Cono fossero soprattutto i residenti dei 

paesi vesuviani.  Purtroppo ciò non si verifica ed i dati della biglietteria ufficiale e 

l’esperienza maturata nei progetti di educazione ambientale nelle scuole e nelle 

campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza, evidenziano chiaramente uno 

scarsissimo afflusso dei cittadini vesuviani al Gran Cono ed una distanza di questi 

ultimi dal senso di appartenenza alla meravigliosa realtà naturalistica che è il 

Parco stesso. È triste e deve far riflettere che la stragrande maggioranza dei 

cittadini dei Comuni del Parco,  ed in particolar modo le fasce più giovani di 

popolazione, non abbiano mai visitato  il cratere del Vesuvio ( sentiero ufficiale n° 

5 del PNV).  

 

 

IN LINEA CON QUANTO SOPRA ESPOSTO  

L’ Associazione Primaurora ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del 

Greco ( NA)  CF 95256140633, Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 

27/05/1989 ,promotrice della seguente petizione e titolare del trattamento dati; 

Le associazioni sottoscrittrici :  

_Club Alpino Italiano –Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) 

Regione Campania con sede operativa in Via degli Astronauti n° 65 San 

Sebastiano al Vesuvio (NA) , presidente Ciro Teodonno   nato a Napoli il 

03/12/1967;  

_ Associazione WWF Napoli ONLUS con sede in corso Vittorio Emanuele 70 , Napoli 

CF 95217310630 Presidente Capezzuto Ornella, nata a Napoli il 07/02/1952; 



_ Associazione Guide e Scout  Cattolici Italiani ( AGESCI)  Zona Vesuvio ( Comuni di 

Cercola, Portici, Ercolano , Torre del Greco, Torre Annunziata) con sede in Napoli  , 

responsabili Errico Paola e D’Alessio Fausto; 

__ La Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali 

d’Italia   ( AUSF Italia) con sede in Via S. Camillo de Lellis snc, Viterbo ( VT)  CF 

90094360568 , Presidente Matteo Perrone nato a Torre del Greco il 12/10/1997 , CF 

PRRMTT97R12F839H 

_ UNEC  - Unione Nazionale Enti Culturali  con Sede in  Via Regina Margherita n° 

389 - Trecase (NA) Coordinatore Responsabile SCU  Fabio Altiero nato a Torre del 

Greco ( NA) il 14/12/1977;  

_ Associazione Universitaria degli Studenti Forestali ( AUSF  Napoli )  con sede in 

Via Università 100 , Portici ( NA)-  CF 95123540635 Presidente Francesca Sorbo  

nata a Napoli il 05/03/1996;   

_ Associazione Universitaria degli Studenti di Agraria ( ASA Napoli )  con sede in 

Via Università 100 , Portici ( NA)- Presidente Simona Cozzolino nata a Napoli il 

20/02/1996;   

_ Associazione Falchi del Vesuvio  con sede in Via Carlo Pisacane 72/ Bis, Trecase 

(NA) CF 90085660638 , Presidente Sandra Ardito nata a Napoli il 18/11/1965;   

_ Associazione Università Verde con sede in Torre del Greco (NA) CF 

94066530638, Presidente Maria Felicia De Luca , nata a  Torre del Greco (NA) il 

29/04/1951;  

_ Associazione Commercianti Torresi con sede in Via Vittorio Veneto n° 21 , Torre 

del Greco ( NA) , presidente Gianmarco del Prato nato a Torre del Greco ( NA) il 

01/05/1987 ( Firma nei moduli firma allegati); 

_ ASD POLISP. BASKET VESUVIO con sede in VIA PIROMALLO SNC,   San 

Sebastiano al Vesuvio ( NA) , Presidente Antonio Rossi nato a Cercola ( NA) il 

13/11/1986;   

_ASD Hinna Mac 82 con sede in Via Nazionale, 56/B , Torre del Greco (NA) , 

Presidente Aniello Palomba nato a Torre del Greco il 12/09/1975; 

_ASD Cittadella dello Sport con sede in Via Nazionale, 56/B Torre del Greco ( NA)  

Presidente Domenico Cacace nato a Torre del Greco il 02/06/1967; 

 

_ Associazione Fondali Campania con sede in Ercolano ( NA)  in Via Cupa Monti n° 

73 c , CF 95205770639, Presidente Davide De Stefano nato a Napoli il 23/02/1980; 



 _ Associazione Mamme Vulcaniche onlus, con sede in Boscoreale alla Via Armando 

Diaz n° 17 , CF SPSGSM71L49BO76K , Presidente Antonietta Ascione nata a Torre del 

Greco( Na)  il 22/06/1955;   

_ Forum dei Giovani di Torre del Greco con sede in Torre del Greco ( NA) presidente 

Mattia Maio nato a Torre del Greco il 21/02/1993; 

_ Associazione Salute Ambiente Vesuvio con sede in Ercolano ( NA) alla Via S. Vito 

133 C.F: 95250010634, nelle persone del Presidente Marco Ricci nato a Napoli-

Chiaia ( NA) il 07/04/1973;  

_Associazione  M.T.B. VESUVIO con sede in Via Pagliarelle n° 8  Torre del Greco (NA) 

CF. 94208810633 , Presidente  Massimo Ginelli nato a Napoli il 31.01.1967;  

_ APS- San Domenico Savio con sede in Via Regina Margherita 34 , Trecase ( NA) 

Presidente Federico Battaglia nato a Torre del Greco il 05/03/1983; 

_ Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio con sede in Corso Garibaldi n°18 TORRE DEL 

GRECO (NA) C.F.:   95266790633, Presidente Gerardo Borriello nato a Santa 

Domenica Talao (CS) il 08/08/1965; 

_ Associazione Lavativi Bikers di Torre del Greco ( NA) presidente Nicola Liguoro 

nato a Torre del Greco il 23/11/1967; 

_  La web community Aucelluzzo.it con sede in Torre del Greco ( NA) , 

rappresentante Clementina Sasso nata a Torre del Greco ( NA) il 15/07/1979; 

_ Rete Cittadini Volontari con sede in Via Gigantino 3, Cava de’ Tirreni ( SA)  , 

presidente Rosanna De Rosa nata a  Cava dei Tirreni ( SA)  il 31/07/1965 CF 

DRSRNN65L71C361C; 

_Comitato Fuochi Marcianise , con sede in Marcianise ( CE) , presidente Giuliano 

Domenico Mario nato a Cassino ( FR) il 08/09/1972;  

_ Rete di Cittadinanza e Comunita’ con sede in Capodrise  ( CE) , presidente 

Vincenzo Tosti  nato a Caivano ( Na) il 22/05/1958;  

_ Stop Biocidio Paesi Vesuviani con sede in Sant’Anastasia ( Na ) , presidente 

Miriam Corongiu   nata a Napoli   il 30/01/1972;  

_Collettivo Città Visibile Orta di Atella,  con sede in Orta di Atella ( CE) , presidente 

Vincenzo Tosti  nato a Caivano ( Na) il 22/05/1958;  

LE PARROCCHIE sottoscrittrici :  

_ Diocesi di Napoli , Parrocchia S. Cuore di Gesù con sede in Ercolano ( Na) ,  

responsabile Don Marco Ricci nato a Napoli-Chiaia ( NA) il 07/04/1973 ; 



_ Diocesi di Napoli , Parrocchia S. Antonio di Padova  con sede in Trecase  ( Na) , 

alla Via Regna Margherita n° 341   responsabile Federico Battaglia  nato a Torre del 

Greco il 05/03/1983; 

_Diocesi di Napoli, Parrocchia Ss Crocifisso con sede in Torre del Greco ( NA) alla 

Via Cappella degli Orefici n° 30 , responsabile Orazio Morra; 

 

LE PROLOCO sottoscrittrici :  

_ PROLOCO Turris Mare Vesuvio di Torre del Greco ( NA)  con sede in Torre del 

Greco ( NA) , Presidente Alberto Guida nato a Torre del Greco ( Na) il 09/11/1943  ( 

firma alla pagina 1 del modello raccolta firme);  

 _ PROLOCO di Boscotrecase ( NA)  con sede in Boscotrecase ( NA) , Presidente 

Giordano Antonio  nato a Napoli  ( Na) il 15/09/1948  ( firma alla pagina 1 del 

modello raccolta firme) ;  

_ PROLOCO “Villa Regina” di Boscoreale ( NA)  con sede in Boscoreale ( NA) alla Via 

Vargas 14 , Presidente Castellano Tiziana  nata a Boscoreale  ( Na) il 13/12/1972  ( 

firma alla pagina 1 del modello raccolta firme) ; 

_ PROLOCO di Torre Annunziata  ( NA)  con sede in Torre Annunziata ( NA) , 

Presidente Giordano Salvatore  nato a Torre Annunziata   ( Na) il 20/02/1960  ( firma 

alla pagina 1 del modello raccolta firme) ; 

_ PROLOCO OPLONTI “ MARINA DEL SOLE “ di Torre Annunziata  ( NA)  con sede in 

Torre Annunziata ( NA) , Presidente Maresca Ciro  nato a Torre Annunziata   ( Na) il 

02/06/1947  ( firma alla pagina 1 del modello raccolta firme) ; 

_ PROLOCO di Trecase  ( NA)  con sede in Trecase ( NA) , Presidente Trapani Luigi   

nato a Torre Annunziata   ( Na) il 21/01/1952   ( firma alla pagina 1 del modello 

raccolta firme) ; 

 

GLI ORDINI  PROFESSIONALI  sottoscrittori : 

_Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli con 

sede in Via G. Porzio, Is. A7 scala B Centro Direzionale - Napoli ,Presidente Dott.  

Giuseppe Ceparano  nato a Sant’Antimo ( NA) il 08/05/1957;  

_ Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con sede in Torre Annunziata ( NA) 

presidente Luisa Liguoro nata a Napoli il 22/10/1970 ( firma del presidente alla 

pagina 2 del modello raccolta firme  , in allegato anche verbale del Consiglio ) ;  

 



Ed i circa 1800  cittadini firmatari dei moduli in allegato  

 

 

CHIEDONO 

 

1) Accesso ,con biglietto gratuito, al cratere del Vesuvio (sentiero ufficiale n° 5 

del PNV)  per i residenti nei 13 Comuni del Parco , ogni anno, la prima 

Domenica dopo il 5 Luglio (o il 5 Luglio stesso qualora tale data capitasse, come 

avverrà nel 2020,  di  Domenica);  

 

2) Accesso a prezzo ridotto al cratere del Vesuvio (sentiero ufficiale n° 5 del 

PNV)  per tutti i non residenti nei 13 Comuni del Parco, ogni anno, la prima 

Domenica dopo il 5 Luglio (o il 5 Luglio stesso qualora tale data capitasse, come 

avverrà nel 2020,  di  Domenica); 

 

3)  Parcheggio gratuito nelle strisce blu presenti lungo la strada provinciale di 

accesso al Gran Cono del Vesuvio per tutti , ogni anno, la prima Domenica dopo 

il 5 Luglio (o il 5 Luglio stesso qualora tale data capitasse, come avverrà nel 

2020,  di  Domenica) Allo stesso modo e nelle stesse modalità libero accesso dal 

versante di Ottaviano allorquando tale accesso diventerà di nuovo attivo; 

 

 4) Istituzione in tale giorno della giornata in memoria degli Incendi del 2017 da 

intitolare “ Giornata in Ricordo del Grande Incendio del Vesuvio” , il più 

distruttivo nella storia dell’area protetta, al fine di  non dimenticare ciò che è 

avvenuto ed in questo modo favorire una rinascita del Parco consapevole e 

condivisa con la  cittadinanza, affinché eventi simili non si ripetano mai più. 

5)    Organizzare in tale  giornata, sia per i fruitori del Gran Cono sia per la 

restante cittadinanza, momenti tematici e didattici sui luoghi dell’incendio e sui 

luoghi della rinascita, esposizioni in memoria dell’incendio, convegni e percorsi 

didattici sulla tematica AIB, per i quali le associazioni scriventi, esperte in tale 

ambito manifestano la piena disponibilità e collaborazione. 

 

 

Siamo sicuri che tali attività, perfettamente in linea con lo statuto(in 

particolare art. 1-9-13) , le finalità , il Piano ed il Piano AIB dell’Ente Parco 

stesso,  anche poiché portate avanti  nel mese di Luglio (massimo rischio 

incendi) , possano rappresentare un cospicuo investimento da parte dell’ 

E.P.N.V. in cultura ed educazione dell’ambiente e per l’ambiente, 

sensibilizzazione e diffusione a larga scala delle tematiche AIB .  Tutto ciò in 



linea con il percorso di rinascita post incendio dell’area protetta , che non 

può però essere lontano dai cittadini e dalla memoria di ciò che è stato 

poiché dimenticare o trascurare  vuol dire permettere che ciò che è 

successo nel 2017  possa di nuovo ripetersi in futuro.  

Tutto ciò rappresenterebbe una vera e propria campagna di  

sensibilizzazione ambientale ed alle tematiche AIB , usando come strumenti 

la memoria e la fruizione libera per accrescere il senso di appartenenza 

della popolazione , con tutti i conseguenti benefici per il cittadino e  per 

l’intera area Parco.   

Come diceva qualcuno “La bellezza salverà il mondo” e noi siamo sicuri che  

“La Bellezza salverà il Parco”, soprattutto se viene resa fruibile, per questo 

giorno particolare, a tutti i cittadini  del vesuviano, in modo completamente 

gratuito, partendo dal Parcheggio fino ad arrivare all’accesso al cratere.  

La “perdita economica” di tale giorno, a parere degli scriventi, non risulterà 

essere una perdita né per l’area protetta, che è comunque una proprietà 

pubblica ed  avrà in tal modo, come già accennato prima,  portato avanti 

una importantissima attività di sensibilizzazione ambientale e delle 

tematiche AIB né per gli operatori turistici e per le guide vulcanologiche, 

essendo tale giornata un momento di promozione e sponsorizzazione del 

Gran Cono che,  con molta probabilità, nel tempo, né aumenterà gli accessi 

e la fruizione soprattutto da parte dei residenti e di persone da loro 

consigliate (parenti, amici, conoscenti) in seguito alla bella esperienza 

vissuta con la salita al Cratere  

 

Consapevoli dell’esistenza della giornata dei Parchi, che prevede l’accesso 

gratuito al Gran Cono, pensiamo che quest’ultima, capitando in giorni 

infrasettimanali e lavorativi, non sia in grado di aumentare l’accesso e la 

fruizione dei residenti al Gran Cono, cosa che invece avverrebbe 

instituendo la giornata sopra descritta che capiterebbe in Luglio (periodo di 

ferie) e di Domenica (giorno non lavorativo) e riteniamo che la Giornata del 

Ricordo , rispetto alla giornata dei Parchi, abbia  un significato diverso e più 

“sentito” dalla popolazione “ vesuviana” e possa quindi ottenere migliori 

risultati.  

Si denota che quest’anno il caso vuole che il 5 Luglio sia proprio una 

Domenica e sarà quindi possibile, previa accettazione della seguente 

richiesta,  far coincidere perfettamente la “Giornata del Ricordo” con quella 

dell’inizio del Grande Incendio. 

I firmatari e le rispettive associazioni, rimangono a piena disposizione, in 

qualsiasi sede, per un confronto ed un approfondimento sulle richieste 

sopra esposte.  



 

Sicuri di un vostro interessamento  

Ringraziando anticipatamente  

Cordiali saluti  

       ASSOCIAZIONE PRIMAURORA  

 

       C.A.I. T.A.M. REGIONE CAMPANIA  

              

 

     Associazione WWF Napoli ONLUS 

 

 

Associazione Guide e Scout  Cattolici Italiani ( A.G.E.S.C.I.)  Zona Vesuvio 

                                                 

 

 

 

 

 



 

UNEC  - Unione Nazionale Enti Culturali   

 

AUSF ITALIA  

 

 

Associazione Universitaria degli Studenti Forestali ( AUSF  Napoli )   

 

Associazione Universitaria degli Studenti di Agraria ( ASA Napoli )   

 

 

Associazione Falchi del Vesuvio   

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Associazione Università Verde 

 

 

 

 

P.S.D. POLISP. BASKET VESUVIO 

 

 

ASD Hinna Mac 82 

 

ASD Cittadella dello Sport 

 

 

 

 



Associazione Fondali Campania 

 

Associazione Mamme Vulcaniche onlus 

 

 

 

 

Forum dei Giovani di Torre del Greco 

 

Associazione Salute Ambiente Vesuvio 

 

 

Associazione  M.T.B. VESUVIO 

 

 

 

 

 

 

 



APS- San Domenico Savio 

 

 

Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio 

 

 

 

Associazione Lavativi Bikers 

 

La web community Aucelluzzo.it 

 

 

 

Rete Cittadini Volontari 

 

 

 

 

 

 

 



Collettivo Città Visibile Orta di Atella  

 

  

 

Comitato Fuochi Marcianise 

 

 

 

 

Rete di Cittadinanza e Comunita’ 

 

Stop Biocidio Paesi Vesuviani  

 

 

 

 

Diocesi di Napoli , Parrocchia S. Cuore di Gesù  

                            

 

 

 

 



 

 Diocesi di Napoli , Parrocchia S. Antonio di Padova   

 

 

LE PROLOCO  

Firme alla pagina N° 1 dei moduli raccolta firme 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONO E DOTTORI FORESTALI  

                   DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata  

( firma alla pagina 2 del modello raccolta firme  , in allegato anche verbale del 

Consiglio )  

 

 

 

 

Associazione Primaurora  

Organizzazione di Volontariato No Profit  

C.F. 95256140633 

Via Vittorio Veneto n. 26  

80059 – Torre del Greco (NA) 

Italia  

E-mail: info@primaurora.it  

Pec : associazioneprimaurora@pec.it  

Cell +39 339 14 800 23  

( Dottore For. Silvano Somma, Presidente Associazione)  
 

 



Alla cortese attenzione : 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Ministro 

 
Ente Parco Nazionale del Vesuvio 

Presidente 
Direttore 

Consiglio Direttivo 

 

OGGETTO :  richiesta di modifica , in rispetto delle misure anti-covid , della struttura in legno con 

tornelli di regolamentazione dei flussi turistici per gli accessi al Gran Cono e restituzione della 

libera fruizione per la cittadinanza di parte del piazzale di “Quota 1000” e dello storico belvedere 

, entrambi allo stato attuale completamente interclusi.  

Le associazioni :  

_Associazione Primaurora ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del Greco ( 

NA)  CF 95256140633, Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 27/05/1989  

 

_Club Alpino Italiano –Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) Regione 

Campania con sede operativa in Via degli Astronauti n° 65 San Sebastiano al Vesuvio (NA) , 

presidente Ciro Teodonno   nato a Napoli il 03/12/1967;  

 

_ Collettivo Volontari per il Vesuvio con sede in Torre del Greco ( NA) , presidente Michela 

Borrelli nata a Torre del Greco ( NA) il 04/07/1983  

 

  

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

90085660638 , Presidente Sandra Ardito nata a Napoli il 18/11/1965;   

 

_ Associazione Università Verde con sede in Torre del Greco (NA) CF 94066530638, 

Presidente Maria Felicia De Luca , nata a  Torre del Greco (NA) il 29/04/1951;  

 

_ Associazione Salute Ambiente Vesuvio con sede in Ercolano ( NA) alla Via S. Vito 133 C.F: 

95250010634, nelle persone del Presidente Marco Ricci nato a Napoli-Chiaia ( NA) il 

07/04/1973;  

 

_Associazione  M.T.B. VESUVIO con sede in Via Pagliarelle n° 8  Torre del Greco (NA) CF. 

94208810633 , Presidente  Massimo Ginelli nato a Napoli il 31.01.1967; 

  

_ Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio con sede in Corso Garibaldi n°18 TORRE DEL GRECO 

(NA) C.F.:   95266790633, Presidente Gerardo Borriello nato a Santa Domenica Talao (CS) il 

08/08/1965; 

 

_ Associazione Lavativi Bikers di Torre del Greco ( NA) presidente Nicola Liguoro nato a 

Torre del Greco il 23/11/1967; 

 

_  La web community Aucelluzzo.it con sede in Torre del Greco ( NA) , rappresentante 

Clementina Sasso nata a Torre del Greco ( NA) il 15/07/1979; 

 



_ Rete di Cittadinanza e Comunita’ con sede in Capodrise  ( CE) , presidente Vincenzo Tosti  

nato a Caivano ( Na) il 22/05/1958;  

 

_ Stop Biocidio Paesi Vesuviani con sede in Sant’Anastasia ( Na ) , presidente Miriam 

Corongiu   nata a Napoli   il 30/01/1972; 

 

_Collettivo Città Visibile Orta di Atella,  con sede in Orta di Atella ( CE) , presidente 

Vincenzo Tosti  nato a Caivano ( Na) il 22/05/1958; 

_ Premesso che  

1) gli scriventi sono favorevoli alla chiusura al traffico veicolare del piazzale di quota mille ma non 

favorevoli all’interclusione pedonale dello stesso   

2) che risulta evidente la necessità di gestire in maniera sicura , in rispetto delle misure anti-covid, gli 

afflussi al Gran Cono ma non bisogna per tal ragione privare i cittadini di  aree libere del Vesuvio, 

anche in ragion veduta della loro considerevole estensione  in termini di metri quadrati a 

disposizione per ogni singola persona 

3) gli scriventi hanno ricevuto  diverse segnalazioni da parte di numerosi cittadini ed associazioni ed 

hanno notato  in prima persona che l’attuale organizzazione degli accessi al Gran Cono del Vesuvio, 

con il posizionamento di una staccionata divisoria con tornelli all’ingresso del piazzale di quota 

mille, di fatto ha completamente interdetto l’accesso della cittadinanza a quest’area , storicamente 

di libera fruizione  e caratterizzata da un alto valore paesaggistico , ambientale e culturale 

_ Constatato che il piazzale di quota mille ha da sempre rappresentato per i turisti e , soprattutto,  per i 

cittadini del vesuviano un luogo affascinate  ed  un’  alternativa GRATUITA per godere della bellezza del 

Vesuvio senza dover pagare i sempre più costosi biglietti di accesso al sentiero n° 5 ( Gran Cono)  

_ Considerato che  

1) Nel mese di Febbraio 2000 cittadini,  30 associazioni e 2 ordini professionali hanno presentato una 

formale richiesta per l’istituzione di una giornata in ricordo del Grande Incendio del Vesuvio che 

prevedesse  l’accesso gratuito al Gran Cono , alla quale , attualmente  , non è pervenuta nessuna 

risposta  

2) l’attuale direzione evolutiva dell’area protetta  è per la maggior parte in opposizione ai  principi di 

libera fruizione delle bellezze naturali espressi  anche nella suddetta petizione, intendendo queste 

ultime  anche come elemento di promozione sociale e sviluppo  culturale di un territorio e di  

avvicinamento della popolazione residente dei Comuni limitrofi  alle aree protette ed alle 

tematiche di salvaguardia e tutela delle Natura e dell’Ambiente   

3) La scissione “emotiva ” tra la maggior parte della cittadinanza ed il  Parco Nazionale del Vesuvio  e 

lo scarso senso di appartenenza  di quest’ultima al proprio territorio,  elementi purtroppo in parte 

già presenti , anche a causa della scarsa applicazione dei principi di partecipazione e consultazione 

chiaramente espressi nell’articolo 32 e 33 dello Statuto dell’ Ente,  rappresenta  allo stato attuale e 

rappresenterebbe anche in futuro  una problematica  molto grave e con il tempo  potrebbe avere 

numerosi risolti negativi per tutte le parti in causa , compresa quella della società civile  con 

conseguente ulteriore allontanamento di quest’ultima dai temi ambientali della propria Terra  

 

 

 

ED INOLTRE   

_ Ai sensi dello statuto del Parco ed in particolare dell’ articolo 34 che prevede la possibilità da parte dei 

cittadini e delle associazioni di formulare proposte, istanze e petizioni  con le quali vengono presentate 

all’Ente questioni di interesse generale e comuni necessità  



_ Ai sensi dello statuto del Parco ed in particolare dell’ articolo 3 secondo il quale l’Ente Parco Nazionale del 

Vesuvio ha precise finalità di sviluppo sociale e di educazione ambientale volte  all’avvicinamento della 

cittadinanza  alle tematiche ambientali ed alla salvaguardia-tutela del proprio territorio, obiettivi per il cui 

raggiungimento non si può    prescindere da una libera e gratuita conoscenza da parte dei cittadini delle 

rare bellezze che l’area protetta  offre  

_ Ai sensi delle norme sulla libera fruizione del paesaggio e dei beni ambientali che rappresentano una 

ricchezza sociale-naturalistica-culturale  per la cittadinanza  e sono un punto di riferimento ed un elemento 

di legame tra  quest’ultima  ed  il proprio territorio, fulcro di una tutela ed una salvaguardia indiretta 

dell’area protetta che  , avendo come centro di attrazione  ed elemento simbolo il Gran Cono, purtroppo, 

diventa qualcosa di sempre più elitario , anche a causa dei diversi e consistenti costi da sostenere per 

accedervi ( parcheggio, navetta, prevendita, biglietto di ingresso ecc.) ,  riservato a flussi turistici 

provenienti da altre regioni/nazioni, ma di fatto privo di alcuna compartecipazione e senso di appartenenza 

da parte delle comunità locali e soprattutto da parte delle fasce più giovani della popolazione che 

dovrebbero essere il futuro di questa terra ma , purtroppo, per la maggior parte  tendono sempre più ad 

allontanarsi da essa.  

 

Avendone diritto in quanto enti del terzo settore impegnati nella tutela dell’ambiente e portatori di interessi 

pubblici e della comunità  

CHIEDONO CORTESEMENTE  

1) Una modifica all’attuale struttura realizzata sul piazzale di quota 1000 che preveda un accesso 

pedonale gratuito alla zona panoramica di quest’ultimo. In allegato vengono presentate diverse 

soluzioni in  bozza di progetto alternativo realizzato su  programma di disegno tecnico assistito 

AutoCad da un professionista abilitato. Nello specifico  si evidenzia inoltre che le opzioni A e B di 

modifica , rispetto all’attuale organizzazione degli spazi, presentano una  maggiore area libera 

disponibile antecedente ai tornelli  per lo smistamento dei flussi turistici e quindi utile a ridurre 

ulteriormente la possibilità di assembramenti .  

In termini numerici, come è possibile visualizzare dalle progetto in allegato : 

 _  La soluzione attuale presenta solo 1214 mq di libera fruizione rispetto ai 2853 dell’intero 

piazzale di quota mille  

_ L’ opzione A presenta invece  2338 mq di libera fruizione pedonale e turistica rispetto ai 2853 

dell’intero piazzale di quota mille 

_ L’ opzione B presenta invece  1803 mq di libera fruizione pedonale e turistica rispetto ai 2853 

dell’intero piazzale di quota mille 

 

2)Una risposta ai vari punti della petizione presentata nel mese di Febbraio che ha tra le richieste 

principali  l’istituzione della Giornata in Ricordo del Grande Incendio del Vesuvio , la fruizione 

gratuita del Cratere in tale data da dedicare completamente alla tematica ecologiche ed AIB.  

 

Al fine di impostare un colloquio costruttivo sulle tematiche sopra elencate gli scriventi 

manifestano piena disponibilità ad un incontro presso i vostri uffici ed a futuri incontri , da 

allargare a tutte le realtà territoriali che né sono interessate, per una partecipazione e 



collaborazione pubblica alle scelte dell’Ente Parco Nazionale , secondo quanto previsto dallo 

statuto dell’Ente stesso.  

 

 

Foto 1 : Chiusura totale del piazzale di quota 1000  

( Fonte www.parconazionaledelvesuvio.it)  

 

 

Foto 2 : Struttura in legno facilmente modificabile ed adeguabile alle richieste presentate  

( Fonte www.parconazionaledelvesuvio.it) 

http://www.parconazionaledelvesuvio.it/


 

 

Immagine1  ( in allegato ) : progetto AutoCad,  attuale organizzazione del piazzale di quota 1000 

 

 

Immagine2  ( in allegato ) : progetto AutoCad,  Soluzione A per la riorganizzazione  del piazzale di 

quota 1000 

 

 



 

Immagine3  ( in allegato ) : progetto AutoCad,  Soluzione B per la riorganizzazione  del piazzale di 

quota 1000 

 

Foto 3 : Panorama dal piazzale di Quota 1000, allo stato attuale intercluso  e non più fruibile in 

modo gratuito  

 



 

Foto 4 : Panorama dal piazzale di Quota 1000, allo stato attuale intercluso  e non più fruibile in 

modo gratuito 

 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 34 dello statuto dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio si rimane 

in attesa di risposta scritta entro 60 giorni dalla presentazione di quest’ultima.  

Ringraziando anticipatamente , sicuri di un interessamento alle tematiche sopra esposte  

Cordiali saluti 

       ASSOCIAZIONE PRIMAURORA  

 

       C.A.I. T.A.M. REGIONE CAMPANIA  

              

 

 

 



 

Associazione Falchi del Vesuvio   

 

     Associazione Università Verde 

 

 

Associazione Salute Ambiente Vesuvio 

 

 

Associazione  M.T.B. VESUVIO 

 

 

Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio 

 

 

 

 

 

 

 



 

Associazione Lavativi Bikers 

 

La web community Aucelluzzo.it 

 

 

 

Collettivo Città Visibile Orta di Atella  

 

  

 

Rete di Cittadinanza e Comunita’ 

 

Stop Biocidio Paesi Vesuviani  

 

 

Collettivo Volontari per il Vesuvio  

 

 

 

 

 

 



Alla cortese attenzione  

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Ministro 

Dirigente di settore   
 

Ente Parco Nazionale del  Vesuvio   

Presidente 
Direttore  

Consiglio Direttivo  
 

Comune di Ercolano  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
 

Comune di Torre del Greco   
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
 

Comune di Boscotrecase    
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
 

Comune di Massa di Somma  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
 

Comune di Ottaviano  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
 

Comune di Pollena Trocchia  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
 

Comune di San Giuseppe Vesuviano 
Sig. Sindaco 

Assessore delegato 
 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio 
Sig. Sindaco 

Assessore delegato 
 

Comune di Sant’Anastasia  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato 
 

Comune di Somma Vesuviana  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato 
 

Comune di Terzigno  
Sig. Sindaco 

Assessore delegato 
 

Comune di Trecase 
Sig. Sindaco 

Assessore delegato 
 
 

 



OGGETTO : richiesta di istituzione del Catasto degli Alberi Monumentali del Parco 

Nazionale del Vesuvio e di adeguamento alle normative in materia della gestione dei 

beni ambientali  ed  alla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 " Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani".  

 

Le associazioni : 

_ Associazione Primaurora  ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del Greco ( NA)  CF 

95256140633 , Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 27/05/1989  

_ Associazione Falchi del Vesuvio  con sede in Via Carlo Pisacane 72/ Bis, Trecase ( NA) CF 90085660638 , 

Presidente Sandra Ardito nata a Napoli il 18/11/1965   

_Club Alpino Italiano Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) con sede operativa in Via degli 

Astronauti n° 65 San Sebastiano al Vesuvio ( NA)   presidente Ciro Teodonno   nato a Napoli il 03/12/1967  

_ Università Verde con sede in Torre del Greco ( NA) CF 94066530638 , Presidente Maria Felicia De Luca , 

nata a  Torre del Greco ( NA) il 29/04/1951 

 

 

CHIEDONO  

_ Che la  gestione e la pianificazione del verde urbano nei Comuni del Parco Nazionale del 

Vesuvio venga realizzata  secondo quanto previsto dalla  Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 , con  

particolare attenzione agli articoli 6 e 7. 

_  Venga istituito l’ osservatorio civico degli alberi monumentali del Parco Nazionale del Vesuvio  

_ Censimento  degli alberi monumentali con inserimento nel rispettivo Catasto  , che 

rappresentano i patriarchi verdi del nostro territorio e, singoli o in filari,  aumentano il valore 

paesaggistico , ambientale e naturalistico delle Città  , in collaborazione con le associazioni, i 

cittadini, le scuole  come previsto dal decreto interministeriale del 23 ottobre 2014  

_Realizzazione all’interno dei Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio di aree verdi urbane , anche 

sotto forma di Urban Forest , recuperando zone di degrado ed abbandono e dove si può 

prevedere anche la realizzazione di orti sociali    

_ Messa a dimora , all’interno dei Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio , di un albero per ogni 

nuovo nato o adottato , secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comunicazione alla 

famiglia del bambino del luogo o comunque la zona in cui è posizionato l’albero   

_ Che venga realizzato in tutti i Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio il  Piano del Verde 

Comunale ( in accordo ed in linea con il Piano Nazionale del Verde Pubblico)  con un piano di 

interventi preciso  che raggiunga gli obiettivi ambientali prefissati , all’interno del quale vengano 

regolamentate anche le operazioni di potatura e vengano abrogate ( eccetto per condizioni 

straordinarie) gli interventi di capitozzatura, troppo spesso realizzati, che rappresentano, a  parere 

univoco del mondo scientifico, un grave danno all’alberatura stessa che porta ,nel medio-lungo 

periodo,  alla morte della pianta  



_ Analisi dettagliata , evitando analisi massive e speditive, di eventuali alberi pericolosi al fine di 

evitare abbattimenti  avventati ed evitabili.  

_ Idonea manutenzione a 360 ° del verde pubblico anche al fine di evitare il disseccamento di 

alberi ( soprattutto di nuova messa a dimora) durante il periodo estivo. Sarebbe opportuno infatti 

prevedere , se non è già previsto nell’appalto, per le ditte appaltanti di effettuare anche la 

manutenzione delle nuove alberature per  i primi due anni post messa a dimora poiché la morte di 

alberi di nuovo impianto , seccati durante il periodo estivo,  rappresenta un costo per la 

cittadinanza sia in termini ambientali che economici.  

_ Se necessario , aumento delle risorse finanziare , di uomini e mezzi destinati  a tale settore anche 

mediante la partecipazione a bandi ( regionali, europei, nazionali ecc.) per il finanziamento di 

opere e progetti inerenti l’ampliamento e la migliora del verde urbano  

_ Di prevedere una collaborazione costante e continuativa con le  associazioni ambientaliste del 

territorio e dare  adeguata importanza all’ attività di sensibilizzazione , comunicazione ed 

informazione alla Cittadinanza sull’importanza del verde urbano e forestale ( alberi monumentali, 

benefici ambientali , servizi ecosistemici ecc.) anche mediante la realizzazione di un portale , del 

Parco ( in linea con quelli Comunali) , sul quale  segnalare eventuali alberi monumentali da censire  

ed aree da riqualificare nell’ottica dell’aumento del verde in città  

_ Creazione del catasto  degli alberi monumentali del Parco Nazionale del Vesuvio che , oltre a 

rappresentare patriarchi verdi del nostro territorio, possono rappresentare un importante meta 

per escursioni a carattere ambientale dedicate che facciano apprezzare queste piante in tutta la 

loro bellezza  

 

 

Foto 1 : Pinus pinaster monumentale nel Parco Nazionale del Vesuvio, sul territorio del Comune di 

San Sebastiano, possibile candidato ad albero monumentale secondo quanto previsto dalle schede 

regionali di monitoraggio   

 



 

Foto 2 :  Carrubo monumentale nel Parco Nazionale del Vesuvio, sul territorio del Comune di 

Ercolano, possibile candidato ad albero monumentale secondo quanto previsto dalle schede 

regionali di monitoraggio    

 

Le associazioni firmatarie , insieme a tutte quelle che si aggregheranno alla proposta e che 

verranno elencate successivamente mediante posta elettronica o incontro presso le vostre sedi,  

rimangono a piena disposizione per un confronto su tale tematica e per collaborare , per quanto di 

competenza, nel raggiungimento dei suddetti obiettivi , anche mediante l’intercettazione di altre 

aree idonee alla realizzazione di Urban Forest ,  al censimento di Alberi Monumentali sul territorio 

del PNV ed al monitoraggio di possibili interventi in atto dannosi per le piante .  

Sicuri di un vostro interessamento  

 

 

 



Cordiali saluti  

Per info e contatti  

Silvano Somma , Presidente Associazione Primaurora , 339 14 800 23 

Ciro Teodonno , Presidente Cai Tam Regione Campania  333 474 29 44  

Sandra Ardito , Presidente Falchi del Vesuvio 3335674730 

Maria Felicia De Luca, Presidente  Università Verde  347 109 83 65  

 

Le associazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


