
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ill.mo SIGNOR SINDACO  

           del Comune di  Torre del Greco 

segreteriasindaco@comune.torredelgreco.na.it 

 

al Comune di Torre del Greco : 

Ufficio AMBIENTE 

ambiente.torredelgreco@asmepec.it 

 Ufficio DISSESTI STATICI 

terzosettore.torredelgreco@asmepec.it 

            Ufficio VERDE Pubblico –Giardini 

servizio.giardini.torredelgreco@aspepec.it 

 

Spett.le 7^ COMMISSIONE AMBIENTE 

Giunta Regionale Campania 

7com.perm.str@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di intervento per la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico 

 

                L’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio in persona del suo Presidente onde formulare una 

efficace ed adeguata proposta finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione dei territori montani e alla 

conseguente mitigazione del rischio idrogeologico ritiene necessario in via preliminare evidenziare 

alla S.V. quanto segue:  
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1) I boschi siano essi di proprietà pubblica che di proprietà privata sono riconosciuti dall’ art.1 

del D. Lgs. 34/2018 quale patrimonio forestale nazionale ovvero parte del capitale naturale 

nazionale e bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il 

benessere delle generazioni presenti e future.  

Gli incendi sviluppatisi nel Parco Nazionale del Vesuvio del 2017 hanno purtroppo distrutto una 

rilevante parte del patrimonio forestale nazionale e hanno determinato per la popolazione di questo 

Comune un aumento del rischio idrogeologico che è elevato anche in considerazione dell’irreversibile 

processo di cambiamento climatico che ormai è in atto. 

Ciò detto, alla luce della L.353/2000 sui soprassuoli percorsi dal fuoco (che non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni) è comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e 

dell’ambiente. 

La legge inoltre, vieta per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di 

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione 

concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, per documentate situazioni 

di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari 

valori ambientali e paesaggistici.  

 

2) La Legge Regionale n.11/96 nel suo testo aggiornato dalla LR 14/2006 pone a totale carico 

della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico 

interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi: detti interventi riguardano, 

in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente  
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sia ai fini della difesa idrogeologica sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche1. 

La citata legge, che prevede altresì incentivi e contributi per le suddette finalità per enti pubblici e per 

privati2 e pone altresì a totale carico della Regione  gli interventi pubblici di sistemazione 

idraulico-forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore 

regimazione delle acque, e consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di correzione 

dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la 

creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, 

opere per la difesa del suolo litoraneo, il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione 

di fasce arboree frangivento.  

L’obbligo di intervento a carico della Regione è stato recentemente ribadito dal D. Lgs. 34/2018 

il quale stabilisce che “per la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la 

salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e 

del degrado ambientale, le Regioni provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso 

di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuovono il recupero 

produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, anche nel caso 

vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono”.  

Il decreto poi prevede che i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 

provvedono alla realizzazione degli interventi di gestione3 necessari per il ripristino o la 

valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni, coordinatamente e in accordo con gli enti 

competenti 4.  

Gli interventi per il ripristino e la valorizzazione dei terreni in proprietà o in uso dei privati sono 

tutt’altro rispetto agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei suoli dei boschi. 

 

 

 

 

                                                           
1 v. art. 12 LR 11/96 
2 v. art. 13 LR 11/96 
3 per la definizione di attività di gestione forestale v. art. 7 comma 1 D. Lgs. 34/18 
4 v. D. Lgs. 34/2018 art. 12 
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A tale ultimo proposito l’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio si sta attivando proprio per 

promuovere interventi di ripristino e valorizzazione dei terreni colpiti dagli incendi boschivi del 2017  

e dal dissesto conseguente ad essi e al processo di cambiamento climatico ormai in atto,  ma va 

sottolineato che l’attuazione di detti interventi non può prescindere  dagli interventi di stabilizzazione 

del suolo e di ripristino degli equilibri idraulici e idrogeologici  come tali necessariamente precedenti 

e prioritari e posti dalla normativa vigente a carico di Stato, Regione ed Ente Parco. 

3) Invero, anche l’Ente Parco è individuato dalla normativa di cui alla L. 394/91 quale soggetto 

deputato alla difesa e alla ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

Ed infatti, la suddetta legge, che definisce i Parchi Nazionali (tra cui il Parco Nazionale del Vesuvio) 

quali “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche 

parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, 

estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro 

conservazione per le generazioni presenti e future”, dispone altresì che la sottoposizione di queste 

aree protette ad uno speciale regime di tutela e di gestione persegue in particolare, le seguenti 

finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori 

scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra 

uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di 

educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative 

compatibili; d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici”.  

E in osservanza della citata legge nello Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio si legge 

all’art. 3 che l’Ente Parco tutela i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire 

le finalità previste dalla legge 394/91 e s.m.i. , in particolare, quelle indicate nelle lettere a), b), c) 

e d) del comma 3 dell’art. 1, della citata legge quindi anche la difesa e la ricostruzione degli 

equilibri idraulici e idrogeologici.    
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Lo Statuto statuisce poi al medesimo articolo che per il raggiungimento di tali obiettivi e finalità 

l’Ente Parco predispone il Piano del Parco, il Regolamento ed il Piano Pluriennale Economico-

Sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14, della legge 394/91.5 

4) Il territorio dell’area del Parco Nazionale del Vesuvio ricadente nel Comune di Torre del Greco 

all’indomani degli incendi boschivi e degli effetti del processo irreversibile del cambiamento 

climatico, è idrogeologicamente dissestato con conseguente rischio idrogeologico a carico della 

popolazione residente a valle di detti territori. 

Il rischio idrogeologico è definito come “ l’entità del danno atteso in una data area e in un certo 

intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso”6 per la potenziale 

invasione di flussi fangoso-detritici nelle le aree urbane, a valle dei versanti devastati dal fuoco.  

                                                           
5 Art. 3 Statuto Ente Parco Nazionale del Vesuvio:  L’Ente Parco tutela i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di 

perseguire le finalità previste dalla legge 394/91 e s.m.i. , in particolare, quelle indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 

dell’art. 1, della citata legge. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni 

locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell’area 

protetta. 2. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l’Ente Parco promuove la 

sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale 

e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l’Ente promuove, anche attraverso l’intesa con lo Stato, 

le Regioni e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali 

presenti nelle attività agro- silvo-pastorali, zootecniche, forestali, nell’artigianato anche attraverso specifiche misure di 

incentivazione.  3. Per il raggiungimento di tali obiettivi e finalità l’Ente Parco predispone il Piano del Parco, il Regolamento ed il 

Piano Pluriennale Economico-Sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14, della legge 394/91, e s.m.i. ed attiva le procedure per la 

definizione di intese ai sensi dell’art. 81, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche 

al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall’art. 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i.; 

l’Ente Parco può promuovere altresì i patti territoriali di cui all’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e s.m.i. e 

stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.  

 

       
 
6 In termini analitici, il rischio idrogeologico è espresso dalla seguente espressione R = H x V x E, nota come "equazione del 

rischio" che lega pericolosità (H), vulnerabilità (V) e valore esposto (E). La “pericolosità” (H) esprime la probabilità che in una 

zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo (che può essere il “tempo 

di ritorno”). La pericolosità è dunque funzione della frequenza dell’evento. In certi casi (come per le alluvioni) è possibile stimare, 

con una approssimazione accettabile, la probabilità di accadimento per un determinato evento entro il periodo di ritorno. In altri 

casi, come per alcuni tipi di frane, tale stima è di gran lunga più difficile da ottenere.  

La “vulnerabilità” (V) indica l’attitudine di una determinata “componente ambientale” (popolazione umana, edifici, servizi, 

infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti in funzione dell’intensità dell’evento. La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un 

dato elemento o di una serie di elementi risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data “magnitudo”, espressa in una scala da 

zero (nessun danno) a uno (distruzione totale). 

 Il “valore esposto” (E) o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere espresso o dal numero di 

presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, esposte ad un determinato pericolo. I fattori di 

pericolosità, vulnerabilità ed esposizione spesso presentano difficoltà di parametrizzazione. In tal caso, si può ricorrere a delle 

sintesi parziali delle informazioni valutando il cosiddetto "Rischio specifico" (Rs) o il "Danno" potenziale (D).  

Il “Rischio specifico” (Rs) è il grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare fenomeno naturale, e può essere espresso 

da: Rs = H x V.  

Il “Danno” (D) indica le potenziali conseguenze derivanti all’uomo, in termini sia di perdite di vite umane, che di danni materiali 

agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo, nel caso del verificarsi dell’evento temuto: D = V x E. 
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La cenere che dopo l’incendio ricopre il suolo rappresenta un livello impermeabilizzante che 

favorisce lo scorrimento dell’acqua di pioggia; se la pioggia è tipo nubifragio (diverse decine di 

millimetri in alcune decine di minuti), i versanti incendiati possono essere interessati da intenso e 

concentrato ruscellamento. 

Questi flussi incanalati di tipo fangoso-detritico, soprattutto nelle parti più inclinate, possono evolvere 

rapidamente in flussi catastrofici rapidi in grado di causare danni considerevoli a manufatti e persone. 

Dall’inizio del nubifragio al sopraggiungere di flussi incanalati nelle aree urbane a valle, ci vogliono 

alcune decine di minuti come verificato in altre zone precedentemente devastate da flussi fangoso-

detritici: sono sufficienti 14 ettari di versante boscato incendiato per originare un flusso fangoso-

detritico devastante. ( https://www.cnr.it/it/news/7608/incendio-boschivo-del-vesuvio-in-aumento-il-

rischio-idrogeologico ). 

Ebbene, il prof. G. Moscariello in una relazione presentata in Torre del Greco all’incontro dibattito 

del 14.12.2017, ha evidenziato che molti degli ALVEI a maggior rischio sul territorio vesuviano  sono  

concentrati sul territorio di Torre del Greco ed in particolare nella zona di Cappella Bianchini e di 

Cappella Nuova 

.  

 

 

        

 

 

https://www.cnr.it/it/news/7608/incendio-boschivo-del-vesuvio-in-aumento-il-rischio-idrogeologico
https://www.cnr.it/it/news/7608/incendio-boschivo-del-vesuvio-in-aumento-il-rischio-idrogeologico
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Nelle immagini dai nn. 5 a 12 viene mostrato (rozzamente) l’erosione prodotta dall’incendio 

dell’anno scorso e quella in cui si trovano molte delle briglie cosiddette Borboniche che oramai 

hanno perso del tutto la loro funzione. Alcune sono addirittura pericolanti, come si può vedere nelle 

foto allegate. 
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Complessivamente nelle pinete del territorio torrese le briglie sono 19 (opere di intervento del Regno 

o dello Stato), a cui si aggiungono i muretti a secco di contenimento e convogliamento che 

costruivano i privati che vivevano di queste pinete e per queste pinete. 

Purtroppo una serie di fattori strettamente concatenati tra cui una politica esclusivamente 

protezionistica ed il cambio generazionale rappresentato da menti votate alla tecnologia piuttosto che 

alla terra,  hanno favorito l’abbandono del bosco che a sua volta ha favorito lo sversamento di rifiuti, 

la possibilità di innesco di incendi etc. e con esso, unitamente ai cambiamenti climatici,  l’aumento 

del rischio idrogeologico. 
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Da un’attenta analisi del prof. G. Moscariello, svuotare le briglie esistenti non avrebbe alcun senso 

considerati i costi eccessivamente onerosi, mentre il numero di briglie che oggi occorrerebbe 

realizzare nel solo territorio torrese per metterlo in sicurezza contro il rischio idrogeologico è 

davvero enorme come si evince dall’immagine successiva.  

Preferibile sarebbe la realizzazione di nuove opere di mitigazione del rischio idrogeologico 

attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica. 

 

 

 

 

 

5) Ebbene, la difesa del suolo è il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e 

salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, 

della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a questi connessi, aventi le 

finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare 

l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche collegate (v. art.54 del D.Lgs. 152/06). 
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La difesa del suolo comprende le attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che 

si verifichino danni conseguenti ad eventi.  In generale, sono possibili due strategie di prevenzione 

per la mitigazione del rischio: a) interventi strutturali per ridurre la pericolosità; b) interventi non 

strutturali per ridurre il danno potenziale (evacuazioni, piani di emergenza, monitoraggio del  

territorio, sistemi di preavviso e allarme, limitazioni d’uso, presidi territoriali, ecc.). Gli interventi 

di difesa del suolo, strutturali e non strutturali che siano, hanno un costo, che, un tempo ai sensi 

dell’art. 25 della Legge n. 183/89 ed oggi ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 152/06, è a totale carico 

dello Stato come si legge sul sito regione Campania riportato di seguito 

http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/content/category/6/42/54/  e nel quale si rileva che dal 2002 i 

fondi comunitari del POR 2000-2006 ed i finanziamenti del CIPE, attraverso gli APQ (Accordi di 

Programma Quadro), hanno rappresentato di fatto, le uniche risorse di cui ha beneficiato la Regione 

per proseguire sul cammino della eliminazione/riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico 

ancora presenti sul territorio.7 

6) In virtù delle normative sopra richiamate risulta evidente che la responsabilità derivante 

dall’omissione di qualsivoglia intervento di difesa del suolo, ricostituzione degli equilibri 

idraulici e idrogeologici, di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, (interventi 

che allo stato sul territorio del Comune di Torre del Greco si appalesano necessari ed urgenti) 

è imputabile esclusivamente agli enti a ciò deputati ovvero Stato, Regione ed Ente Parco 

Nazionale del Vesuvio e nondimeno Comune di Torre del Greco quest’ultimo nella misura in 

cui non si è attivato onde ottenere dagli Enti preposti i dovuti interventi. 

 

                                                           
7 È del tutto evidente, tuttavia, che la mitigazione del rischio non può passare solo attraverso gli interventi “strutturali”, la cui 

programmazione dispone di risorse finanziarie limitate. Bisogna puntare anche e con maggior forza sugli interventi “non-strutturali”: 

una corretta pianificazione territoriale e urbanistica, infatti, risulta fondamentale, sia per evitare l’uso di aree pericolose, sia per 

diminuire il carico antropico in aree già riconosciute a rischio. In questa direzione, peraltro, è già andata la Legge Regionale 16/2004, 

che ha dettato le norme per il governo del territorio, che indicano, tra gli obiettivi prioritari della pianificazione, quello della 

salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico. 

Questo vuol dire che gli Enti locali, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, da oggi in poi, 

dovranno tenere in debito conto la particolare situazione di dissesto idrogeologico del proprio territorio, secondo gli indirizzi strategici 

individuati nel Piano Territoriale Regionale, approvato recentemente con L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008. 

La UOD (Servizio Geologico e Difesa del Suolo) ha tra i suoi compiti istituzionali il monitoraggio degli interventi finanziati con Fondi 

Nazionali (ex L. 183/89, L.267/98, L.179/02) e degli interventi finanziati con propri Fondi. 

A partire dal 2009 si occupa altresì dell’attuazione degli interventi finanziati con Fondi POR FESR 2007-2013 (Obiettivo Operativo 

1.5), con Fondi FAS e con Fondi del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale della Difesa del 

Suolo. 

http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/content/category/6/42/54/
http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6
http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/component/option,com_remository/Itemid,0/func,fileinfo/id,121/



