
Alla cortese attenzione : 
 

Ministero  della transizione ecologica  

Ministro Roberto Cingolani 

 

Sotto Segretario all’Ambiente 

On. Ilaria Fontana  

 

Capo di gabinetto  

Dott. Roberto Cerreto 

 

 

 
 

OGGETTO : nomina del nuovo Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio  

 

Considerato che:  

_il Presidente di un parco nazionale, legale rappresentanza dell'Ente stesso, 

risulta essere una figura fondamentale nella virtuosa gestione dell’area protetta 

coordinando le l'attività, esercitando le funzioni che gli sono delegate dal 

Consiglio direttivo, adottando i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché 

dando linee direttive di gestione  specifiche nell’attività stessa dell’Ente Parco;  

_ a breve sarà necessario nominare un nuovo presidente del Parco Nazionale del 

Vesuvio;  

_ le scriventi associazioni sono da tempo attive sul territorio dell’area protetta con 

numerose ed eterogenee attività di tutela e salvaguardia ambientale e decine di 

segnalazioni e dossier sulle problematiche di diversa natura che affliggono il Parco 

stesso e presentate a tutti gli enti competenti, Ministero alla transizione ecologica 

compreso; 

_ le scriventi associazioni, anche per i motivi sopra esposti, rappresentano  l’animo 

stesso dell’ambientalismo vesuviano e sono rappresentanza di una buona fascia di 

popolazione delle comunità locali; 

_ l’area protetta ha subito un disastro senza precedenti sia nel 2016 ma soprattutto  

nel 2017, con il più grande incendio che questo territorio abbia mai conosciuto che 

ha percorso più dell’80% della superfice boscata del PNV ed ha compromesso 

gravemente habitat ed ecosistemi con migliaia di ettari incendiati con severità alta e 

medio alta come rappresentato in immagine 1 ( Fonte: Luigi Saulino, Angelo Rita, 

Antonello Migliozzi , Carmine Maffei, Emilia Allevato, Antonio Pietro Garonna  and 

Antonio Saracino, Febbraio 2020. “Detecting Burn Severity across Mediterranean 



Forest Types by Coupling Medium-Spatial Resolution Satellite Imagery and Field 

Data”)  

_ oggi, ancora più di ieri, i Parchi Nazionali rappresentano dei baluardi contro i 

cambiamenti climatici e la crisi ambientale e, soprattutto dopo l’evento del 2017, è 

necessaria una gestione accurata che metta in prima linea gli aspetti ecologici e 

forestali al fine di tutelare e ripristinare l’immenso patrimonio naturalistico ed 

ambientale che il Parco stesso rappresenta  

_dai prossimi 5 anni di operato dell’Ente Parco Nazionale potrebbero essere 

determinate le sorti stesse, anche post incendio, dell’area protetta e dei suoi boschi 

da tanto, troppo tempo, vessate da numerose gravi criticità ambientali come ad 

esempio quelle delle micro e macro discariche 

(https://www.ilgiornale.it/news/napoli/lagonia-vesuvio-bellezze-sepolte-dai-rifiuti-

1813216.html)  

 

 
 

Immagine 1 : la severità del grande incendio del Luglio 2017 
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TANTO PREMESSO 

_ Associazione Primaurora ODV  

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

Regione Campania  

_Centro Studi Storici "Nicolò d'Alagno"  

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

_La Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali d’Italia 

(AUSF Italia) 

_ Associazione Mamme Vulcaniche onlus,  

_Comitato Civico “Feudo Bosco Vandra e Parco Urbano di Rocca D’Evandro”  

_Gruppo Intervento Giuridico (GRIG) Campania   

_ UNEC  - Unione Nazionale Enti Culturali   

_Associazione Universitaria degli Studenti Forestali ( AUSF  Napoli )   

_IAAS ASA NAPOLI  

_ Associazione Università Verde  

_ Consulta Ambientale del Comune di Torre del Greco  

_Associazione CompletaMente  

_Associazione La Grande Onda  

_Forum dei giovani Torre del Greco   

_ Associazione  N' Sea Yet APS   

_ Associazione Città Paesaggio  

_ Associazione Gea ETS  

_ Associazione ASKLEPIOS APS   

 

_ Associazione Salute Ambiente Vesuvio  

 



_ Collettivo Volontari per il Vesuvio “Giovanni Battiloro”  

_Associazione  M.T.B. VESUVIO  

_ APS- San Domenico Savio  

_ Associazione Lavativi Bikers  

_  La web community Aucelluzzo.it  

_ Rete Cittadini Volontari  

_ Rete di Cittadinanza e Comunità  

_ Stop Biocidio  

_Collettivo Città Visibile Orta di Atella 

_Associazione Tuenda APS  

_ Associazione Noi Camaldolesi  

_ Associazione WAU Napoli ODV  

 

LE PROLOCO :  

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

_ Pro Loco Torre del Greco  

_ PROLOCO di Torre Annunziata  ( NA)  

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

_ PROLOCO di Trecase  ( NA)   

CHIEDONO  

 

1) che il Nuovo Presidente nominato sia un reale esperto in materia 

ambientale e di conservazione della Natura, caratteristiche fondamentali 

per la gestione di un Parco colpito da un disastro ambientale come quello 

del 2017 che ancora ha enormi ripercussioni su habitat ed ecosistemi e che 

avrà ripercussioni ancora maggiori se il ripristino post incendio non 

diventerà un obiettivo principale da perseguire; 

 

2) che il Nuovo Presidente nominato sia un conoscitore del territorio e delle 

sue dinamiche, anche di carattere socio-culturali. In un contesto così 

difficile come quello dei paesi vesuviani, in cui un’area protetta deve essere 



anche un motore di sviluppo sociale e culturale e di educazione ambientale, 

è infatti fondamentale una presidenza con notevole esperienza in tale 

ambito, che sia consapevole dell’assoluta necessità di ricucire la frattura 

esistente tra l’Ente Parco e le Comunità Locali. Riavvicinare i cittadini al 

Parco ed alla sua bellezza, rimanendo aperti al dialogo ed avendo una 

visione complessiva delle cose, è un obiettivo principale per rendere la 

popolazione partecipe del percorso di rinascita e tutela che, altrimenti, 

rimarrebbe qualcosa di difficile, se non impossibile, realizzazione;  

 

3) che il Nuovo Presidente nominato sia aperto al dialogo con il mondo delle 

associazioni vesuviane, di cui gli scriventi sono una notevole 

rappresentanza; 

 

4) che il Nuovo Presidente sia egli stesso proveniente dal mondo dello 

associazionismo ambientalista, poiché, in un momento storico come questo 

durante il quale l’ambiente è messo in ginocchio da numerose 

problematiche,  solo qualcuno con animo ambientalista e cognizione di 

causa,  può davvero rilanciare il Parco Nazionale e la sua mission sociale, 

culturale e soprattutto ambientale sul territorio;  

 

5) che il Nuovo Presidente nominato faccia delle Consulte (previste nello 

statuto stesso del Parco ma mai istituite) un organo chiave con il quale 

amministrare quest’area protetta tanto importante quanto complicata, ed 

immersa in un contesto molto difficile ed eterogeneo; 

 

6) Che il nuovo Presidente del Parco sia una persona che, più di ogni altra 

cosa, ami la Natura ed il Vesuvio con tutto ciò che lo caratterizza, poiché 

solo con un grande slancio di Amore si possono risollevare le condizioni del 

Parco dopo il grande incendio del 2017 

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  

La Firma del presidente dell’Associazione Primaurora vale anche quale firma delle  

associazioni di cui si appone solo logo, che hanno dato delega in merito, consenso 

ad uso dei loghi  e piena adesione al documento.  

Ringraziando anticipatamente  

Cordiali saluti  

        


