
 

 

Alla cortese attenzione : 

Ministero per la tutela dell’Ambiente del Territorio e del Mare  

Ministro  

Dirigente  

 

Ente Parco Nazionale del  Vesuvio   

Presidente  

Direttore 

 

Coordinamento Territoriale per l'Ambiente  (CTA )  

Carabinieri forestali –Parco .Nazionale Del  Vesuvio , San Sebastiano Al Vesuvio ( NA) 

Comandante 

  

Comune di Massa di Somma 

Presidente della Comunità del Parco 

Sig. Sindaco  

Assessore delegato  

Dirigente di Settore 

Comandante Polizia Municipale  

 
Comune di Torre del Greco  

Sig. Sindaco 
Assessore delegato  
Dirigente di Settore 

Comandante Polizia Municipale 
 

Comune di Trecase 
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
Dirigente di Settore 

Comandante Polizia Municipale 
 

Comune di Boscotrecase 
Sig. Sindaco 

Assessore delegato  
Dirigente di Settore 

Comandante Polizia Municipale 

 

OGGETTO : segnalazione di gravi danni arrecati all’ecosistema vesuviano ed in particolar modo alle 

popolazioni di Corbezzolo (Arbutus unedo) a causa di tagli e successive raccolte abusive di rami, 

fusti, foglie e fiori.  

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 Studi Ornitologici Italia Meridionale - ASOIM ODV con sede in  via cavalli di bronzo 95, san 

Giorgio a Cremano CF 94059820632, Presidente Maurizio Fraissinet nato a Bacoli 16 maggio 1957  

_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 

 _ 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; 

_ Asklepios Aps con sede a Via Staffetta 54 -Giugliano in Campania (NA) C. F. 90032920614 

Presidente Danila Passaro nata a Napoli il 06/05/69 

 

Segnalano che durante alcuni sopralluoghi eseguiti hanno potuto constatare che nel territorio del 

Parco Nazionale del Vesuvio , nel Comune di Boscotrecase , Trecase ed in particolar modo Torre 

del Greco, risultano presenti numerosi esemplari di corbezzolo ( arbutus unedo) scempiati dal 

taglio e raccolta abusiva di rami, fusti, foglie e fiori che, dalle informazioni prese dal territorio, 

sembrerebbero essere riutilizzati nell’ambito della floricoltura come decorazione. Alcuni rami 

rimangono infatti a terra poiché probabilmente dimenticati durante la raccolta stessa che 

potrebbe essere eseguita anche durante le ore notturne.  

Il Corbezzolo è una delle piante che meglio ha risposto al passaggio del fuoco e sta ricostituendo 

velocemente la propria parte epigea ed ipogea andando a mitigare il dissesto idrogeologico, 

ricostituire il suolo organico e sfamare le numerose specie faunistiche con le proprie bacche.  

Un danno simile, a soli tre anni dal disastroso incendio che bruciò tutti i corbezzoli, rigenerati poi 

tramite polloni, può compromettere gravemente lo status della pianta e di tutte le specie ad essa 

correlate in modo diretto e indiretto.  

La presente si manda soprattutto al fine di stroncare sul nascere questo fenomeno che, seppur agli 

albori, potrebbe radicarsi sul territorio e quindi diventare con il tempo più difficile da eradicare.  

Si chiede quindi di porre  in essere tutto quanto nei poter dei destinatari per porre rimedio a 

questa problematica dettagliata. 

   

Foto 1: corbezzolo con rottura e prelievo dei rami 



 

Foto 2: corbezzolo con rottura e prelievo dei rami 

  

Foto 3: alcuni rami spaccati e rilasciati al suolo  

 

Gli scriventi inoltre propongono una serie di azioni che potrebbero essere risolutive della 

problematica sopra esposta: 

_ Emanazione di Ordinanze Sindacali specifiche che vietino la vendita di corbezzolo (non 

proveniente da piantagioni autorizzate), ed in generale di altre specie selvatiche, all’interno dei 

mercati di fiori e dei venditori al dettaglio con dure sanzioni in merito; 

_ Informazione della popolazione riguardo in danni ambientali derivanti dalla raccolta del 

corbezzolo al fine di disincentivare l’acquisto di quest’ultimo da parte dei consumatori ed azzerare 



il rispettivo mercato di vendita e la richiesta ( azione già in essere anche da parte delle associazioni 

scriventi); 

_ Maggiori controlli da parte degli organi competenti nei mercati e presso i venditori a dettaglio al 

fine di individuare partite di corbezzolo abusivamente raccolte;  

_ Maggiori controlli da parte degli organi competenti delle aree boscate dove si sta verificando 

questo fenomeno;  

 

I  firmatari e le rispettive associazioni rimangono a piena disposizione per dettagli ed un confronto 

su tale tematica e continueranno a monitorare l'evoluzione della stessa al fine di poter fornire 

maggiori informazioni.  

Sicuri di un immediato intervento ed interessamento  

Ringraziando anticipatamente  

Cordiali saluti 

Torre del Greco 19/03/2021  

Per info e contatti  

Dott. For. Silvano Somma , Presidente Associazione Primaurora , 339 14 800 23 

Dott. Maurizio Fraissinet, Presidente Asoim, 335 573 6063 

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

Dott.ssa Sandra Ardito , Presidente Falchi del Vesuvio 3335674730 

Dott.ssa Maria Felicia De Luca, Presidente Università Verde 347 109 8365 

 

 

 

 



 

 

Associazione ASOIM  

 

 

 

 

Associazione Primaurora  

Organizzazione di Volontariato No Profit  

C.F. 95256140633 

Via Vittorio Veneto n. 26  

80059 – Torre del Greco (NA) 

Italia  

E-mail: primaurora2017@gmail.com-sil.somma@hotmail.it  

Pec : associazioneprimaurora@pec.it  
 


