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Premessa | Il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale nella legislazione urbanistica 

della Regione Campania 

 

Con l’approvazione della Legge della Regione Campania 16/2004 è stato definito lo strumento urbanistico di 

livello generale relativo al territorio comunale, il Piano Urbanistico Comunale.  Il Piano Urbanistico Comunale 

assume, nella Legge Regionale, sia valore strutturale che valore programmatico. Tale duplice valenza è stata 

meglio specificata, anche dal punto di vista dell’iter di formazione ed approvazione, con Il Regolamento 5/2011 

di Attuazione per il Governo del Territorio attuativo della L.R. 16/2004, emanato ai sensi dell’art.43 bis della 

L.R. 16/2004, come introdotto dalla L.R. 1/2011. Tale regolamento sostituisce, semplificandole, le disposizioni 

relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla L.R. n.16/2004. 

In particolare, all’art.  2 comma 4 del Regolamento viene introdotto il “Preliminare di piano con indicazioni 

strutturali”. Tale preliminare specifica come si perseguono finalità e obiettivi contenuti negli art. 1 e 2 della 

L.R. n.16/2004 ed è composto da elementi strutturali e da un documento strategico, formato con la procedura 

ritenuta idonea dalla singola Amministrazione procedente. Il documento strategico prevede linee d’azione 

interattive dedicate al rafforzamento del tessuto urbano e territoriale tramite interventi migliorativi per 

l’aspetto fisico, funzionale e ambientale della città. Il documento prevede di rompere condizioni di perifericità 

territoriale e invertire tendenze di sviluppo duale all’interno della città e dell’area vasta, intervenendo sulla 

riqualificazione delle aree fisicamente e socialmente degradate. 

Come chiarito dal Manuale Operativo del Regolamento n. 5/2011, il Preliminare di Piano ha le seguenti finalità:  

− avviare una ricognizione sulle interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, 

infrastrutturale e insediativo; 

− avviare la verifica di conformità rispetto ai piani sovraordinati e di settore; 

− avviare una ricognizione sulle aree naturali protette e vincoli derivanti da norme ambientali nonché sui 

beni paesaggistici e beni culturali individuati dagli atti sovracomunali vigenti; 

− avviare una ricognizione sullo stato del sistema delle infrastrutture e su densità, qualità e 

complementarietà dei servizi di prossimità, nonché dei servizi pubblici a scala urbana e intercomunale; 

− avviare una ricognizione sulle principali infrastrutture e servizi per la mobilità; 

− avviare una ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato; 

− avviare una prima ricognizione sullo stato delle acque, dell’aria, del rumore, del suolo e grado di 

naturalità degli ecosistemi, sullo stato del territorio agricolo-forestale e del settore estrattivo e sulla 

vulnerabilità derivante dal rischio sismico, idraulico, geologico e idro-geologico; 

− definire gli obiettivi generali e le scelte di tutela e qualificazione degli elementi di identità culturale del 

territorio urbano e rurale; 

− tracciare lo schema della trasformabilità ambientale ed insediativa dei territori coinvolti dalla 

pianificazione comunale; 

− definire gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali; 

− definire la rete delle infrastrutture esistenti e di progetto, incluse quelle previste dagli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione sovraordinati; 
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− verificare la coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del PTR e del 

PTCP. 

 

Con il Regolamento regionale 13 settembre 2019, n. 7 la Giunta regionale ha emanato le “Modifiche al 

regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)”, con il 

quale viene stabilito che il piano preliminare “è composto almeno dal documento strategico idoneo a definire 

gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire, ed è approvato unitamente al rapporto 

preliminare ambientale” (art.1 comma 5). 

 

In ogni caso, il Quadro strutturale rappresenta lo schema-direttore con il quale il Comune, individuate le risorse 

naturali, paesaggistiche e storico –culturali esistenti fondamentali per lo sviluppo del territorio urbano, 

definisce i principi e le strategie, dettando indirizzi per la pianificazione operativa e di dettaglio. Per queste 

motivazioni gli areali individuati nella specifica cartografia hanno valore indicativo e generale e non 

rappresentano alcun vincolo urbanistico operativo.   

Il Preliminare di Piano – Quadro strutturale rappresenta altresì un primo documento da porre alla base delle 

consultazioni dei cittadini attraverso le forme dell’urbanistica partecipata, così come previsto all’art. 23 L.R. 

16/2004. 

 

Il Preliminare di Piano rappresenta una elaborazione particolarmente significativa anche rispetto alla 

procedura VAS, che si avvia con la consegna del Rapporto Preliminare Ambientale. Il livello di informazioni e 

l’articolazione degli obiettivi specifici contenuti nel Preliminare di Piano costituiscono la base per la stesura di 

un primo quadro dello stato dell’ambiente e consentono di verificare preliminarmente la coerenza degli 

obiettivi rispetto alle griglie di valutazione specifiche della Valutazione strategica.   

 

Al fine della definizione del Quadro strutturale sono state svolte indagini e approfondimenti di base, riassunti 

nei seguenti elaborati: 

 

Inquadramento territoriale, programmatico e vincolistico 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  scala 1:25.000 

A2.1                                                                                       Somma Vesuviana nel Piano territoriale Regionale della Campania scala 1:50.000                                                                 
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A2.2                                                                                       Somma Vesuviana nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli  

scala 1:10.000 

 

A2.3 Somma Vesuviana nel Parco Nazionale del Vesuvio scala 1:10.000 

A2.4 Somma Vesuviana nel Piano Territoriale Paesistico dei Comuni 

Vesuviani 

scala 1:10.000 

A2.5a                                                                                       Somma Vesuviana nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’ex 

Autorità di Bacino Campania Centrale – Pericolosità da frana 

scala 1:10.000                                                                 

A2.5b                                                                                     Somma Vesuviana nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’ex 

Autorità di Bacino Campania Centrale – Pericolosità idraulica 

scala 1:10.000                                                                 

A3 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali scala 1:10.000 

 

Bilancio urbanistico e dotazione di servizi 

Bilancio urbanistico 

A4.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale scala 1:10.000 

A4.2 Livelli di attuazione del PRG ed iniziative in corso dell’Amministrazione 

comunale 

scala 1:10.000 

Dotazione di servizi e spazi pubblici 

A4.3 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti scala 1:5.000 

 

Lettura sistemica preliminare 

Sistema infrastrutturale 

A5 Sistema infrastrutturale e della mobilità scala    1:10.000 

Sistema insediativo 
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A6 Stratificazioni storiche degli insediamenti  scala    1:10.000 

Sistema produttivo e metabolismo urbano 

A7 Sistema produttivo e commerciale  scala    1:10.000 

Sistema ambientale 

A8.1 Sistema ambientale e rete ecologica esistente scala 1:10.000 

A8.2 Ricognizione sullo stato degli alvei Scale varie 

 

Quadro strutturale preliminare 

P1.1 Quadro strategico preliminare scala    1:10.000 

P1.1a Quadro strategico preliminare – dettaglio scala 1:5.000 

P1.1b Quadro strategico preliminare – dettaglio scala 1:5.000 

R1 Documento operativo strategico  

 

 

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza 

RAp Rapporto ambientale preliminare (ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 152/2006 e succ. mod. D.lgs. 

n.4 del 16.01.2008) integrato con il preliminare della Valutazione di incidenza 

 

 

STUDI SPECIALISTICI 

Piano di zonizzazione acustica 

ZAp Ricognizione preliminare sulle criticità acustiche 
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Parte 1 | Somma Vesuviana nel sistema territoriale. Le Interrelazioni ambientali, 

paesaggistiche, infrastrutturali e insediative 

Il territorio di Somma Vesuviana si estende tra il Monte Somma e la piana Campana. Confina a nord con i 

comuni di Pomigliano d’Arco, Castello di Cisterna, Brusciano, Marigliano e Scisciano, ad est con quello di Nola, 

a sud con Ottaviano e Ercolano, e infine a ovest con Sant’Anastasia. Geograficamente il territorio risulta quindi 

fortemente legato sia al complesso orografico del Somma-Vesuvio che alla piana nolana e ai centri in essa 

presenti. Si estende per una superficie di 30,65 km² e presenta una popolazione di 34.956 abitanti, 

configurandosi come uno dei comuni più grandi dell’area vesuviana. 

 

Il comune si trova a nord del Somma-Vesuvio e i suoi confini comprendono un settore dell’edificio vulcanico 

di circa 60° di ampiezza a partire dal cono, corrispondente ad una porzione dell’antico vulcano del Somma. Di 

questo resta solo una parte del recinto dell’originaria caldera, di forma semicircolare, che raggiunge la sua 

massima altezza in corrispondenza di Punta Nasone (1132 m.s.l.m.), in parte ricadente nel territorio comunale. 

Il Gran Cono del Vesuvio è diviso dal Somma da un avvallamento semicircolare denominato “Valle del Gigante”, 

costituito nella parte settentrionale dalle ripide pareti interne dell’antico cratere ed in quelle meridionale dal 

cono vesuviano.  

Le pareti del Monte Somma presentano un’acclività moderata tipica di apparati vulcanici che si formano con 

l’accumulo di lave e prodotti piroclastici successivi. Il sistema orografico non è quindi solo uno sfondo per la 

città ma un vero e proprio piano inclinato sul quale la popolazione ha da sempre coltivato e costruito le proprie 

abitazioni. Sui fianchi dell’ex vulcano crescono coperture vegetali ricche e stabili che da boschive divengono 

via via agricole e terrazzate verso le pendici più basse e che vengono a loro volta disegnate dal sistema denso 
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delle incisioni della rete idrografica superficiale. Un sistema che ritrova la sua continuità a valle con la rete 

delle acque che scendono verso la piana nolana e che sono intercettate dentro il mosaico di canali realizzati 

dall’uomo, dalle reti centuriali romane ai lagni borbonici (fino al Lagno Crocella e ai Regi Lagni), con un 

progressivo passaggio dalla conformazione naturale al disegno artificiale del paesaggio rurale della piana.  

Tale territorio agricolo viene coltivato sin dal II secolo a.C. quando fu definito “ager publicus” nell’ambito della 

colonizzazione romana e successivamente assegnato alle principali famiglie dell’aristocrazia del tempo 

attraverso la suddivisione centuriale, le cui tracce sono ancora ben visibili. Da allora, grazie all’estrema fertilità 

dei suoli, ricchi di minerali e in particolare di potassio, si coltivano numerosissimi prodotti, di cui si ricordano il 

Pomodorino del Piennolo DOP, la Mela annurca campana IGP e soprattutto la “crisommola”, l’albicocca 

vesuviana, insignita dell’etichetta PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Nonostante la crescente 

urbanizzazione, in molti casi realizzata in difformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, le aree ad uso 

agricolo rimangono una componente fondamentale del paesaggio e della produzione di Somma Vesuviana, 

rappresentando anche un’importante riserva di naturalità da preservare e valorizzare. 

In un’interpretazione riduttiva del concetto di rete ecologica, l’individuazione delle connessioni potrebbe 

limitarsi alla considerazione dei pochi “varchi naturali” rimasti nella fascia urbanizzata che avvolge il vulcano, 

delimitando accuratamente le aree variamente antropizzate che la costituiscono: varchi spesso coincidenti 

con le linee di deflusso delle acque. Appare più corretto, invece, richiamare l’attenzione, soprattutto ai fini 

della biodiversità, sugli spazi di “naturalità diffusa” che caratterizzano ampiamente le matrici ambientali degli 

spazi rurali a bassa densità insediativa della piana nolana. 

Dal punto di vista insediativo, è necessario in prima sede far riferimento alla rete delle civitates e dei pagi 

romani. Intorno al II sec. a.C., la zona era infatti densamente popolata grazie alla fertilità delle sue terre. Molti 

antichi centri sono tuttora esistenti e molte antiche strade coincidono nel tracciato con le strade moderne. 

 

In questo contesto Ottaviano Augusto fece costruire, intorno al 10 d.C., un grandioso acquedotto, detto 

appunto augusteo, per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico della città di Napoli. Il percorso 
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della grandiosa opera partiva dalla sorgente del Serino, sull'altopiano irpino nei pressi del monte Terminio, per 

giungere fino alla Piscina mirabilis, a Miseno, dopo 96 chilometri. Era una vera e propria rete regionale, che 

riforniva 8 città e svariate villae. Comprese le diramazioni, la lunghezza totale dell'acquedotto era di circa 140 

km, il che lo rende il più lungo acquedotto romano costruito fino al V secolo d.C. 

 

Per gran parte del percorso l'acquedotto non correva in galleria ma all'aperto attraverso arcate in laterizio, 

delle quali resta traccia a Napoli nella zona dei Ponti Rossi, che dalle stesse arcate prende il nome. 

L’acquedotto attraversava per un tratto anche il territorio di Somma Vesuviana e quasi certamente riforniva 

la villa dell’imperatore in località Starza della Regina, in corrispondenza della quale sono state ritrovate delle 

mura perimetrali di una grande cisterna in cui probabilmente confluivano le acque trasportate 

dall’infrastruttura. 

I nuclei si sono storicamente sviluppati lungo i tracciati di matrice rurale della piana e in seguito in 

corrispondenza di punti più elevati e quindi più sicuri, tra i quali si distingue il Casamale. In particolare, la 

giacitura della centuriazione romana ricalca un orientamento di tipo radiale rispetto al cerchio vulcanico. 

Successivamente l’abitato è cresciuto nella fascia pedemontana lungo il tracciato che cinge il vulcano, 

riproponendo un sistema riscontrabile nella maggior parte dei comuni vesuviani. Attualmente, dunque, essi 

presentano il medesimo impianto morfologico, in quanto tutti si distribuiscono lungo la “cintura” attorno a dei 

nuclei che diventano delle sorte di cerniere in corrispondenza delle quali si innesca di solito un cambio di 

direzione, sia in senso trasversale verso la piana sia, in alcuni casi, di risalita verso la cima del Vesuvio. Tra 

questi centri vesuviani gli unici con cui Somma presenta un rapporto diretto sono i vicini Sant’Anastasia e 

Ottaviano. 

 

La recente rete infrastrutturale ha determinato la configurazione a cinture concentriche. Sia la linea della 

circumvesuviana che la Statale 268, infatti, si distribuiscono parallelamente alla corona dei centri vesuviani, la 

prima addossata ai nuclei, la seconda più distante verso la piana.  

La ferrovia Circumvesuviana è una rete ferroviaria a scartamento ridotto a servizio della zona orientale e 

meridionale dell'Area metropolitana di Napoli, estesa per circa 142 km, distribuiti su 6 linee e 97 stazioni. La 

linea che passa per Somma Vesuviana è la Napoli-Ottaviano-Sarno ed è stata realizzata agli inizi degli anni ’90 

dando un forte impulso allo sviluppo del centro urbano. In particolare, a Somma sono presenti tre stazioni, 
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quella di “Villa Augustea” (ex Mercato Vecchio), di “Somma Vesuviana” e di “Rione Trieste”. Tali stazioni 

godono di una notevole affluenza soprattutto nelle ore di punta e nelle ore serali per diversi motivi: in primo 

luogo per la facilità nel raggiungere Napoli e altri importanti centri turistici come Ercolano, Pompei e Sorrento; 

in secondo luogo perché la linea, che viene associata più ad una metropolitana che ad una ferrovia nazionale, 

tocca doversi quartieri e frazioni con fermate centrali e facilmente raggiungibili; infine, la presenza di 

importanti istituti superiori richiamano dai comuni vicini un rilevante numero di studenti. Attualmente la linea 

ferroviaria risulta alquanto datata dal punto di vista tecnologico, presentando notevoli problematiche 

soprattutto in corrispondenza dei passaggi a livello a raso. Ciononostante, l’infrastrutturazione su ferro, oggi 

poco valorizzata e integrata, appare suscettibile di straordinarie potenzialità in termini di accessibilità a scala 

locale e metropolitana. 

 

La SS 268 del Vesuvio, già in parte nuova strada ANAS 31 Nuova Vesuviana (NSA 31), è una strada statale con 

caratteristiche di superstrada che attraversa la zona est della città metropolitana di Napoli. Inizia il proprio 

tracciato a Cercola e attraversa tutta l'area vesuviana interna per poi terminare nel comune di Scafati. Sono in 
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corso i lavori per permettere il collegamento, senza soluzione di continuità, della SS 268 con l'autostrada A3, 

ma il termine dei lavori è ancora in corso di ridefinizione da parte dell'ANAS. Progettata per il traffico degli anni 

sessanta e costruita solo agli inizi degli anni ottanta, è munita di un’unica corsia e a tratti senza neanche corsia 

di emergenza, si trova a sostenere con fatica il traffico di comuni popolosi, molti dei quali a rischio eruzione. 

Per la maggior parte di essi, compresa Somma Vesuviana, la 268 dovrebbe rappresentare una delle vie di fuga 

principali, ma date le caratteristiche risulta attualmente insufficiente a soddisfare questa esigenza, rivelandosi 

necessario un ampliamento e un adeguamento strutturale e tecnologico. 

In ogni caso, la Statale 268 rappresenta per Somma un fondamentale collegamento con i comuni vesuviani, 

con Napoli e con i centri dell’agro nocerino-sarnese. Nello specifico, la strada costituisce un fondamentale 

sostegno alla logistica e alla distribuzione di una zona fortemente produttiva della Campania, dedita al 

commercio e alla produzione di tessuti e prodotti agroalimentari tipici, nonché sede di numerose attività 

riguardanti la trasformazione di generi alimentari. All’interno di questa rete produttiva emergono in 

particolare le zone industriali di Napoli Est e di Pomigliano d'Arco. 
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Parte 2 | Il coordinamento con le disposizioni degli strumenti di pianificazione 

sovraordinata 

 

2.1 Somma Vesuviana nel Piano Territoriale Regionale 

La Regione Campania ha approvato con L. R. n.13 del 13.10.2008, pubblicata sul BURC n.45 bis del 10.11.2008, 

il Piano Territoriale Regionale ai sensi del comma 3 art. 5 della L.R.16/04, con funzioni di inquadramento ed 

indirizzo di azioni integrate ai vari livelli di pianificazione urbanistica. 

Il Documento di Piano del PTR individua 5 Quadri Territoriali di riferimento: 

1. Le Reti; 

2. Gli Ambienti Insediativi; 

3. I Sistemi Territoriali di Sviluppo; 

4. I Campi Territoriali Complessi; 

5. Gli indirizzi per le intese istituzionali e buone pratiche di pianificazione. 
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2.1.1 Il Quadro delle Reti 

Il PTR individua la rete ecologica regionale, la rete del rischio ambientale la rete delle interconnessioni (mobilità 

e logistica), che attraversano tutta la Regione. 

Le reti ecologiche, intese come insieme integrato di interventi singoli, di politiche di tutela e di azioni 

programmatiche, sono la risposta al progressivo impoverimento della biodiversità e al degrado del paesaggio. 

Si tratta di porre in essere azioni finalizzate alla identificazione, rafforzamento e realizzazione di corridoi 

biologici tra aree con livelli di naturalità più o meno elevati e di una fitta trama di elementi areali, lineari e 

puntuali che, insieme, mirano al rafforzamento della biopermeabilità delle aree interessate. In linea con le 

direttive del PTR, il PUC di Somma Vesuviana assume come obiettivo prioritario quello di legare la tutela del 

paesaggio (patrimonio culturale) alla tutela della natura, passando da un’interpretazione di paesaggio come 

bene immobile tutelato per legge, a patrimonio costituito da complesso organico di elementi culturali, sociali 

e naturali che l’ambiente ha accumulato nel tempo. In questa direzione lo strumento urbanistico comunale 

intende individuare un utilizzo delle risorse ambientali che si coniughi a finalità di crescita economica e sociale. 

La rete del rischio ambientale. La quantificazione del livello di rischio complessivo (cioè proveniente da sorgenti 

diverse) presente in una certa area consente di operare una pianificazione consapevole, mirata a definire 

adeguate politiche preventive di mitigazione del rischio ma anche corrette destinazioni d’uso del territorio ed 

opportune localizzazioni di infrastrutture strategiche. In questa ottica si prevede che attraverso lo strumento 

della VAS si possa effettuare un’analisi dei rischi ambientali da confrontare con i livelli di accettabilità 

individuati per la stessa area. Tra le sorgenti di rischio antropiche particolare attenzione è riservata dal PUC 

alla corretta gestione dei rifiuti e alla gestione delle discariche dismesse. 

La rete delle interconnessioni. Le due direttrici di fondo che caratterizzano il processo di pianificazione sono: 

1) attuare un processo di pianificazione continua nel tempo attraverso azioni che superino la tradizionale 

separazione fra programmazioni di settore e tendano all’integrazione della componente dei trasporti con le 

politiche territoriali di sviluppo; 2) costruire un progetto di sistema che, partendo dai bisogni di mobilità dei 

passeggeri e delle merci, definisca un piano di servizi integrati di trasporto idoneo e quindi individui le eventuali 

nuove infrastrutture necessarie per l’attuazione del piano dei servizi. 

Tra i principali obiettivi invarianti sulla rete ferroviaria che interessano il territorio di Somma vi sono: 

− il completamento della linea AV/AC a monte del Vesuvio e realizzazione della stazione Vesuvio Est di 

interscambio sulla linea Circumvesuviana; 

− la prosecuzione della linea AV/AC a monte del Vesuvio fino a Battipaglia e realizzazione della stazione 

Salerno-Avellino di interscambio sulla linea RFI Salerno-Mercato S. Severino-Avellino; 

− la riqualificazione architettonica e rifunzionalizzazione stazioni esistenti della Circumvesuviana. 

Tra i principali interventi invarianti sulla rete stradale di interesse regionale vi è: 

− il raddoppio da due a quattro corsie della SS 268 “del Vesuvio”. 

All’interno della Scheda di Sintesi il Piano inserisce le seguenti macroazioni: 
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− previsione di un sistema di metropolitana leggera di connessione per la riorganizzazione del sistema 

di mobilità dell’area metropolitana – nolana, aversana e vesuviana; 

− riorganizzazione e rifunzionalizzazione del sistema ferroviario per la mobilità nelle aree a nord e a sud 

del Vesuvio a servizio di un sistema logistico integrato. 

 

2.1.2 Il Quadro degli Ambienti Insediativi 

Sono individuati 9 ambiti sub regionali in base alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama 

insediativa per i quali vengono costruite delle “visioni” che costituiscono indirizzi, soprattutto per la 

pianificazione a livello provinciale. 

Somma Vesuviana rientra nell’ambiente insediativo n.1 – la piana campana dal Massico al Nolano al Vesuvio, 

caratterizzato da una massiccia urbanizzazione, mitigata dalla presenza di aree libere corrispondenti a grandi 

porzioni di territorio agricolo e naturale. I principali fattori di pressione sull’ambiente sono dovuti alla grande 

vulnerabilità delle risorse idriche fluviali, sotterranee e costiere, allo smaltimento illegale di rifiuti, alle attività 

estrattive, spesso abusive, all’inquinamento dei terreni agricoli e all’impatto dell’uso di fitofarmaci, al rischio 

di ulteriore consumo di suolo. A questi si aggiunge, ovviamente, il rischio vulcanico legato all’attività del 

Vesuvio e dei Campi Flegrei, amplificato dall’altissima densità demografica. 

Tra gli indirizzi strategici il Piano propone un rilancio dell’agricoltura di qualità e della zootecnica 

interfacciandole con il sistema agro-industriale e con lo sviluppo dell’agriturismo.  

 

2.1.3 Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) 

Sono stati individuati, seguendo la geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di 

autorganizzazione nello sviluppo, 45 STS classificati in relazione alle caratteristiche ed alle vocazioni dei 

territori in: A- sistemi a dominante naturalistica; B- sistemi a dominante rurale-culturale; C- sistemi a 

dominante rurale-manifatturiera; D- sistemi urbani; E- sistemi a dominante urbano-industriale; F -sistemi 

costieri a dominante paesistico ambientale culturale. 

Il comune di Somma Vesuviana appartiene al Sistema di Sviluppo Territoriale C7 - Comuni vesuviani, a 

dominante rurale - manifatturiera. 

I sistemi a dominante rurale - manifatturiera, nel loro complesso, presentano una notevole crescita della 

popolazione residente tra il 1981 ed il 1991 (+15,53%). Questa crescita continua nel decennio successivo, 

anche se, con una flessione sostanziale e pari a +6,22%.  Per quanto riguarda l’andamento del patrimonio 

edilizio, nell’ultimo periodo intercensuario la crescita della popolazione residente (+6,22%), corrisponde ad un 

incremento notevole sia delle abitazioni occupate da residenti (+13,44%). A livello produttivo, i sistemi a 

dominante rurale-manifatturiera registrano un incremento delle U.L. pari a +5,86%, inferiore della tendenza 

regionale (+9,22%); l’andamento del numero degli addetti presenta un notevole incremento, pari a +14,77%, 

soprattutto in rapporto con il dato regionale (+1,63%). Il sistema dei C7 dei Comuni vesuviani contribuisce 

significativamente a questa tendenza in particolare nei settori industriale e commerciale. 
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L’ambito territoriale ha risentito, a livello regionale, della maggiore contrazione di superficie agricola che dal 

1990 al 2000 si è ridotta di 31.329 ettari (-17,00%) e che si è tradotta in una riduzione della SAU di 19.831 

ettari (-13,86%); inoltre, essendo il sistema caratterizzato, al contempo, da un elevato numero di aziende, 

sebbene questo si sia ridotto (-13,68%), la SAU media rimane a livelli estremamente bassi a testimonianza di 

una debolezza strutturale del comparto agricolo caratterizzato da una marcata polverizzazione aziendale. 

I Progetti Integrati (P.I.) hanno costituito uno strumento innovativo di pianificazione di interventi per lo 

sviluppo territoriale introdotto dalla Regione Campania nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 

comunitari per il periodo 2000-2006. In particolare, i Progetti Integrati a sostegno dello sviluppo nei Parchi 

Naturali hanno proposto strategie di sviluppo centrate sull’attivazione di flussi turistici sostenibili mediante la 

valorizzazione del territorio basata sul binomio natura-cultura e sul miglioramento dei servizi di accoglienza. 

Si intende in tal modo generare opportunità di crescita economica e sociale e di miglioramento della qualità 

della vita attraverso la sperimentazione di nuove modalità di intervento sul territorio, caratterizzate dalla 

ricerca di un migliore inserimento nel contesto naturale e culturale (ad esempio mediante il frequente ricorso 

alle tecniche dell’ingegneria naturalistica o tramite il recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali negli 

interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici o in ambito rurale). In tale ottica, anche nel settore della 

ricettività, si è cercato di favorire lo sviluppo di un sistema di ospitalità diffusa, costituito da piccole e 

piccolissime realtà a distribuzione capillare, in grado di generare ricadute dirette sulle comunità locali (ad 

esempio con la crescita delle strutture di B&B, affittacamere, ecc.). Il rischio insito in tali strategie è quello di 

una crescita non regolata delle “pressioni ambientali” indotte dal turismo (eccessiva infrastrutturazione, 

perdita di identità culturale, aumento dei rifiuti, perdita di suoli e biodiversità, ecc.). Ciò anche in 

considerazione del fatto che, in molti dei contesti territoriali interessati, non sono ancora radicati nelle 

comunità e nelle amministrazioni locali i concetti relativi alla conservazione della natura, come evidenziato 

anche dalla carenza di progettualità su tale tematismo.  

In riferimento alle aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche, il territorio di Somma Vesuviana è 

coinvolto dal marchio DOC “Vesuvio”, per il quale il PTR punta alla promozione dell’associazionismo produttivo 

con la contestuale realizzazione di strutture comuni di vinificazione, alla razionalizzazione del sistema 

distributivo, all’innovazione tecnologica, alla sperimentazione, ed infine alla promozione di iniziative volte a 

stimolare la conoscenza del prodotto vitivinicolo in un più ampio disegno di valorizzazione turistica delle aree 

di produzione. 

Per quanto concerne le politiche dei trasporti che interessano il territorio di Somma, il Piano prevede il 

raddoppio da due a quattro corsie della SS 268 “del Vesuvio”. Inoltre, si ricorda che in ambito vesuviano è 

prevista la realizzazione della stazione “Striano-Poggiomarino” della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta 

Capacità Napoli-Battipaglia di interscambio con la linea Circumvesuviana Sarno-Poggiomarino-Napoli. 

In conclusione, il PTR elabora la seguente matrice in cui si identificano gli indirizzi strategici e la rilevanza di 

questi nei confronti dei Sistemi Territoriali di Sviluppo: 
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2.1.4 Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC) 

Sono individuati i campi territoriali che costituiscono “punti caldi”, ossia ambiti critici che sollecitano da parte 

della Regione azioni delicate e prioritarie basate sulla cooperazione di Enti interistituzionali e locali (riferibili a 

infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza o aree di intensa concentrazione di fattori di rischio). 

Rispetto ai 10 CTC individuati dal PTR, il comune di Somma Vesuviana rientra nel Campo Territoriale 9 - Area 

Vesuviana, caratterizzato da fattori di criticità relativi all’impossibilità di affrontare separatamente la questione 

del rischio solo attivando le procedure della protezione civile, per quanto estese e potenziate, e richiedendo, 

per contro, un’anticipata azione integrata e complessa a partire da una revisione delle regole e delle logiche 

insediative. 

Per quanto concerne il rischio vulcanico nell’area urbanizzata dei comuni della “zona rossa”, il Piano opta per 

una strategia alternativa alla logica dell’emergenza, senza dubbio di maggiore complessità, legata agli scenari 

di assetto del territorio alla scala metropolitana. Si tratta di una politica finalizzata a determinare le condizioni 

che, nel medio e lungo periodo, possano consentire una forte decongestione dei territori investiti dal rischio 

eruttivo. È chiaro che il raggiungimento di questo risultato può e deve coniugarsi con una ristrutturazione 

profonda del territorio in questione, in termini di riqualificazione urbana, di valorizzazione delle risorse 

esistenti, di miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, di risanamento del patrimonio ambientale. 
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L’articolazione dell’indirizzo strategico sul Rischio Vulcanico fa riferimento al “Programma di azioni di 

mitigazione del rischio Vesuvio”, che intende dare corso ad una politica di mitigazione progressiva e pianificata 

del rischio per le aree urbane prossime al Vesuvio, definendo, quali obiettivi prioritari: 

1. la decompressione insediativa della popolazione residente nell’area a rischio in misura almeno del 

10%, con lo spostamento di popolazione verso aree contermini a quelle di provenienza, mediante una 

strategia basata sul consenso; 

2. la costruzione di un adeguato sistema di vie di fuga, attraverso il ridisegno della maglia delle 

infrastrutture e della viabilità; 

3. la comunicazione, attraverso una strategia di informazione capillare e di sensibilizzazione dei soggetti 

interessati. 

Dal punto di vista normativo una prima fase di tale attività pianificatoria è stata fissata dalla L.R. 21 del 10 

dicembre 2003 sulle Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area 

vesuviana  che all’art.2 afferma: “gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1, 

a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono 

nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici 

derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori”. 

Il PTR sottolinea, inoltre, la necessità di coordinare tale attività di pianificazione con la Provincia di Napoli (oggi 

Città Metropolitana). In particolare la L.R. n.21 ha delegato alla Provincia di Napoli la redazione del Piano 

Strategico Operativo, che articola gli obiettivi enunciati dalla Legge nella definizione di azioni concrete sul 

territorio, dell’organizzazione delle funzioni e della rete infrastrutturale. Il PSO è stato presentato nell’ottobre 

del 2006 e non è stato approvato da parte del competente Organo Regionale. 

Ad ogni modo, le linee guida della manovra sono aggregabili in quattro gruppi tematici: 

- Definizione dei soggetti attuatore e gestore degli interventi di riduzione del rischio, costituiti 

dall’assemblea dei Sindaci e dal Forum del partenariato socio-economico. Si delinea poi la costruzione 

di un soggetto gestionale, una Società di Trasformazione Urbana, che si occuperà dell’acquisizione dei 

suoli e della gestione del processo di trasformazione; infine è definito il soggetto tecnico che sarà 

costituito da un ufficio di piano organizzato (cfr. LR 21/2003) per la gestione specifica della manovra 

e per l’elaborazione di piani e programmi; 

- Definizione di forme di incentivazione allo spostamento consensuale della popolazione dalle aree a 

rischio, che riguardano la migrazione spontanea basata, al momento, essenzialmente sull’incentivo 

economico. La concessione del contributo una tantum potrà costituire uno degli incentivi di “innesco”, 

a cui si affiancano: 1) il contributo per l’acquisto di prima casa fuori dalle zone a rischio; 2) la 

ristrutturazione di immobili nella “zona rossa” in cui sia prevista la conversione della destinazione 

d’uso ed una premialità per le imprese; 3) gli interventi di recupero dei centri storici, con una 

premialità per favorire lo spostamento della popolazione nei nuclei esterni alla “zona rossa” (cfr. 

par.2.6); 

- Definizione di una strategia di comunicazione: una trasparente e diffusa comunicazione degli obiettivi 

della strategia, degli scenari e delle possibili alternative è lo strumento essenziale di governance al fine 

di consentire l’implementazione di questa politica. Ciò dovrebbe consentire un processo di graduale 
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costruzione del consenso sugli obiettivi e sulle azioni, in vista di una relazione stabile tra le istituzioni 

(che regolano), e la società, i soggetti (che attuano, realizzano, o comunque sono i destinatari delle 

scelte). Nella strategia di comunicazione è prevista: 1) l’informazione capillare e la sensibilizzazione 

della popolazione, attraverso azioni che consentano la creazione, o il rafforzamento di una cultura 

della consapevolezza, della percezione del rischio, della fiducia; 2) la sperimentazione metodologica 

delle modalità d’intervento attraverso Progetti Pilota (come ad esempio il caso di Boscoreale) da 

intendersi come laboratorio accessibile alla popolazione attraverso una interazione strutturata; 

- Compatibilità delle azioni previste con il territorio: il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo 

comporta in primo luogo il blocco delle attività edilizie nella zona rossa, e poi la creazione di 

coordinamento con altri strumenti finanziari legati allo sviluppo territoriale (innanzitutto la verifica 

con obiettivi e misure del Piano Operativo Regionale della Campania). La repressione degli abusi edilizi 

ed il blocco dell’espansione edilizia nelle zone C (dispositivo convertito in legge dal Consiglio Regionale 

con L.R. 21/2003), divengono allora la condizione di base per poter diminuire la pressione insediativa 

e riqualificare il territorio. 

In riferimento alla Costruzione territoriale dei Campi, il PTR specifica che ogni campo è individuato 

dall’interazione dei diversi interventi previsti sullo specifico ambito territoriale. Dunque la sommatoria degli 

interventi determina la rete di relazioni la cui valutazione viene di seguito schematizzata:  

9. AREA VESUVIANA − “Rischio Vesuvio” + Potenziamento dell’autostrada A3 + Circumvesuviana + interventi 

di completamento, riqualificazione e potenziamento dell’offerta diportistica. 

In particolare: 

- L’ampliamento dell’asse autostradale A3 rappresenta l’aumento della capacità di trasporto dell’arteria 

e del livello di servizio offerto, nonché il miglioramento delle sue condizioni di sicurezza; 

- L’adeguamento della Circumvesuviana consente l’aumento della capacità di trasporto della linea 

ferroviaria e del livello di servizio offerto all’utenza; 

- Il miglioramento dell’accessibilità a quest’area si collega all’adeguamento del sistema portuale, basato 

sull’ampliamento del Porto di Castellammare di Stabia, da rilanciare come grande polo attrattore 

turistico, cerniera tra l’area napoletana e la penisola sorrentina–amalfitana; 

- La riqualificazione del porto consente la costruzione di scenari di riqualificazione urbana integrando la 

funzione portuale con la riorganizzazione del sistema pubblico della città di Castellammare. 

Gli interventi infrastrutturali previsti vanno nella direzione di migliorare l’accessibilità e l’attraversabilità della 

città vesuviana. In tale insediamento la rete della mobilità oggi risulta satura e dunque inefficace a sostenere 

il carico di flussi molto onerosi, dovuti alla rilevante densità demografica in un tessuto urbano che presenta un 

deficit di attrezzature, servizi, spazi pubblici e collettivi. Inoltre, in questo contesto la permanenza di 

testimonianze del patrimonio storico-artistico e architettonico, e di valori di alto pregio paesistico e 

ambientale, è minacciata dal degrado e dalla congestione che ne compromettono l’integrità e ne rendono 

quasi impossibile la visibilità e dunque l’uso in una prospettiva di incremento del settore turistico. Il 

potenziamento della linea su ferro della Circumvesuviana avrà inoltre un ruolo decisivo nel collegare il 

capoluogo con l’area vesuviana costiera ed in particolare con le aree archeologiche, al fine di diminuire la 

pressione dei flussi automobilistici e degli attraversamenti veicolari dal capoluogo verso queste aree.  
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2.1.5 il Quadro degli indirizzi per le intese istituzionali e le buone pratiche di pianificazione 

Questo del Documento di Piano attribuisce un’attenzione particolare agli spazi per la cooperazione 

interistituzionale. L’attenzione nasce dalla consapevolezza della molteplicità e intersezione degli ambiti di 

amministrazione del territorio e degli impacci che tale situazione produce. 

In particolare, per i 25 comuni della “zona rossa” si rivela necessario attivare una cooperazione con il 

Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale esigenza è stata posta alla 

base della individuazione dei CTC effettuati nel terzo Quadro Territoriale di Riferimento e assunta come 

riferimento per la costituzione dell’Assemblea dei sindaci promossa dal Piano di mitigazione del rischio 

Vesuvio. 

 

Per concludere, si fa presente che il Documento di Piano del PTR riporta la definizione di rischio vulcanico 

nell’area vesuviana, insieme ad alcuni indirizzi relativi alla dimensione emergenziale di tale tema, ma che per 

una più aggiornata e specifica trattazione di tale argomento si preferisce rimandare al Piano Nazionale di 

Emergenza per il Vesuvio, trattato nel paragrafo 2.6. 

 

2.1.6 Ultime disposizioni regionali in materia di condono  

Nel mese di dicembre 2019 il consiglio della Regione Campania ha approvato un emendamento alla L.R. 21 del 

10 dicembre 2003 sulle Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area 

vesuviana col quale si stabilisce che “il divieto non si applica agli edifici residenziali per i quali risultino pendenti 

procedimenti per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi delle leggi del 1985 e del 1994”. Tale 

intervento sblocca di fatto le richieste di condono nella zona rossa del Vesuvio, rendendo potenzialmente 

istruibili circa 30 mila domande di sanatoria finora sospese nei comuni vesuviani. L’effettiva operatività del 

condono andrà approfondita alla luce delle disposizioni del PTR in materia di mitigazione del rischio vulcanico.  

 

2.2 Somma Vesuviana nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli 

2.2.1 Obiettivi del PTC e disposizioni strutturali 

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/01/2016 è stato adottato il Piano Territoriale di 

Coordinamento della Città metropolitana di Napoli. Successivamente, con Decreto del Sindaco Metropolitano 

n. 75 del 29/04/2016, si fornirono "disposizioni integrative e correttive" della stessa DSM 25/2016. 

Successivamente al tale adozione sono state presentate le osservazioni al Piano per le quali si è ancora in 

attesa di valutazione e controdeduzione. Da tale premessa si evince che il riferimento alla PTC assume un 

valore indicativo e non prescrittivo. 
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Nell’ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTC dalla legislazione vigente, vengono 

individuati gli obiettivi prioritari di seguito descritti: 

- Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale; 

- Intrecciare all’insediamento umano una rete di naturalità diffusa; 

- Realizzare un equilibrio della popolazione sul territorio con una offerta abitativa sostenibile; 

- Indirizzare la politica di coesione verso quelle aree di esclusione e marginalità sociale accoppiate al 

degrado urbanistico e edilizio; 

- Indirizzare le attività produttive in armonia con il paesaggio e l’ambiente favorendo la crescita 

dell’occupazione; 

- Riqualificare i siti dismessi, concentrare le localizzazioni e qualificare l’ambiente di lavoro; 

- Migliorare la vivibilità dell’insediamento con una distribuzione dei servizi e delle attività diffusa ed 

equilibrata, accessibile ai cittadini; 

- Elevare l’istruzione e la formazione con la diffusione delle infrastrutture della conoscenza in maniera 

capillare; 

- Dinamizzare il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne particolarmente con le maggiori 

aree metropolitane contermini. 

Nella descrizione dei caratteri geografici metropolitani il Piano sottolinea la centralità del complesso del 

Somma-Vesuvio quale “catalizzatore visivo dell’intero territorio nei mutevoli aspetti delle diverse sagome che 

assume al variare del punto di vista”. La netta forma a cono, suddivisa in due con il Monte Somma, ha condotto 

ad un insediamento a corona pressoché continuo alla sua base, sebbene fortemente differenziato nei caratteri 

morfologici e funzionali tra la costa e l’interno. I molteplici ricordi di eruzioni, con il pesante tributo di vite 

umane e preziose risorse, ha il pregio di aver custodito vestigia di antiche civiltà sotto il manto protettore della 

sua cenere. 

L’individuazione di strumenti di gestione territoriale (come ad esempio il Piano Paesistico e il Piano del Parco) 

riveste un particolare interesse nella prospettiva di costituire una Rete Ecologica provinciale. In particolare, 

alle sezioni basali dei rilievi appenninici devono infatti tendere i corridoi che, partendo dal Vesuvio e dai Lattari, 

si propongono di connettere le aree protette dell’interno con quelle costiere. L’individuazione del Parco 

Fluviale del Sarno facilita tale processo di integrazione. Di rimando è possibile ipotizzare un ulteriore corridoio 

che, strutturandosi sulle opere di canalizzazione, le masserie e le patrimonialità colturali della Piana Campana, 

possa rafforzare la connessione tra il Vesuvio e il Partenio. 
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Relativamente ai livelli di biodiversità in ambito metropolitano, Somma Vesuviana si ponte a metà tra un 

altissimo livello di naturalità, legato al complesso del Monte Somma-Vesuvio, e un livello medio, legato alla 

presenza di superfici agricole. 
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Nella descrizione dei sistemi di offerta turistica, l’Area vesuviana presenta il 7,4% dei posti letto dell’intera 

provincia. Tra gli attrattori presenti nel territorio di Somma Vesuviana, il PTC fa riferimento solamente al Parco 

Nazionale del Vesuvio, da cui si rileva una realtà particolarmente frammentata e disomogenea e una carenza 

nella messa in rete e valorizzazione delle risorse presenti, storico-archeologiche e agroalimentari in modo 

particolare. Di contro, la promozione delle qualità endogene, culturali e colturali, sostenuta dall’Ente Parco, è 

un fattore in grado di conferire un ruolo ad una cellula debole del contesto vesuviano. 

Il Piano rileva, inoltre, un ruolo significativo dei comuni tra Nola e il sistema Monte Somma-Vesuvio negli altri 

rami del terziario (trasporti, magazzinaggio e comunicazione; servizi pubblici, sociali e personali; sanità e altri 

servizi sociali, ecc.) a testimonianza di una forte complementarità funzionale tra il comune trainante (Nola) e 

quelli limitrofi contraddistinti da attività di supporto indotte dalla marcata specializzazione di Nola e 

dall’attrattività che questo riveste alla scala provinciale.  

Al fine di individuare delle aggregazioni territoriali omogenee alle quali attribuire determinate specificità e 

disposizioni, il PTC prende spunto dai Sistemi Territoriali di Sviluppo definiti dal PTR, rielaborandoli alla luce di 

valutazioni di tipo statistico. In particolare, il comune di Somma Vesuviana ricade all’interno del STS C7 – 

Comuni Vesuviani confermando la valutazione regionale. Tale sistema è definibile quale area con duplice 

vocazione, rurale e manifatturiera, ma che comprende anche abitazioni civili a prezzi convenienti rispetto alla 

media provinciale. Tuttavia, trattandosi di un comune in zona rossa per il rischio vulcanico, è possibile 

incrementare le superfici solo per le localizzazioni produttive o commerciali. 

 

2.2.2 Il quadro strategico del PTC 

Il quadro strategico delineato dal Piano si sviluppa in riferimento agli obiettivi sopra esplicitati tenendo conto 

sia delle principali problematiche che interessano parti specifiche del territorio provinciale, sia delle dinamiche 

che caratterizzano l’attuale momento. 

I temi assunti per la elaborazione del PTC della provincia di Napoli possono riassumersi in 4 assi strategici: 

Valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano, in forme policentriche e reticolari atte a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia della città in quanto motori di sviluppo sostenibile e da promuovere la competitività e 

la qualità diffusa del territorio provinciale; 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e paesistico, in modo da 

rafforzare i valori identitari, l’attrattività e l’abitabilità del territorio provinciale e da propiziare forme sostenibili 

di sviluppo endogeno locale; 

Sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei trasporti pubblici in chiave intermodale, al fine 

di assecondare la riarticolazione urbana di cui al punto a, di ridurre le difficoltà di accesso ai servizi e alle risorse 

e di ridurre l’impatto ambientale del traffico e delle infrastrutture; 
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Rafforzamento dei sistemi locali territoriali, della loro capacità di auto-organizzarsi e di affacciarsi sui circuiti 

sovralocali di scambio e produzione, concorrendo nel contempo ad assicurare il mantenimento e la 

riqualificazione del patrimonio ambientale, in particolare in quello rurale. 

 

2.2.3 Le disposizioni programmatiche 

Il quadro strategico si sviluppa in riferimento agli obiettivi sopra esplicitati tenendo conto sia delle principali 

problematiche che interessano parti specifiche del territorio provinciale, sia delle dinamiche che 

caratterizzano l’attuale momento. 

Il Piano articola il territorio in 22 Ambienti insediativi locali, tra i quali Somma Vesuviana appartiene al AIL “L – 

Vesuvio nord”, per il quale si prevede una complessa strategia di mitigazione del rischio vulcanico che deve 

portare ad una riduzione della popolazione insediata nei 25 comuni della “fascia rossa” per almeno 100mila 

abitanti, e che deve anche produrre una riqualificazione integrata degli apparati produttivi e di servizio. 

Ancora, nei sistemi vesuviani interni, accanto al rafforzamento delle componenti produttive-manifatturiere 

attraverso un’adeguata offerta di aree attrezzate e di servizi alle imprese, occorre il deciso incremento e 

l’integrazione tipologica dei servizi urbani di livello sovracomunale e dei servizi al turismo naturalistico (Parco 

del Vesuvio). In considerazione anche della condizione di inedificabilità residenziale e dei programmi di 

decompressione insediativa in corso di implementazione attraverso il PSO, si può ipotizzare la riorganizzazione 

degli insediamenti come sistemi urbani integrati “a grappolo”, una sorta di “città policentriche”, caratterizzate 

da relazioni di complementarità tra i diversi nuclei di ciascun sistema, in particolare tra i centri maggiori o sedi 

di servizi di livello sovracomunale.  

 

In riferimento alle regole per la tutela della fertilità dei suoli, il Piano considera le antiche pianure 

pedemontane del Somma-Vesuvio come aree ad elevatissima fertilità, che va correlata alle loro peculiari 

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. In queste aree vanno promosse pratiche di utilizzo del suolo che 

combinino coltivazioni di alto reddito, anche molto esigenti dal punto di vista nutrizionale, con pratiche 

conservative del suolo per salvaguardare tali caratteristiche. Si prevedono in particolare disposizioni miranti a: 

- Curare la copertura del suolo; 

- Attivare tutte le pratiche di gestione agricola e forestale finalizzate alla conservazione degli orizzonti 

superficiali mantenendo un elevato contenuto della sostanza organica nel suolo; 

- Evitare le pratiche di livellamento della superficie del suolo; 

- Tutelare la continuità delle strutture vegetali. 

Per le aree a fertilità molto elevata, costituita nel nostro cado dai versanti esposti a nord e dalla fascia 

pedemontana del sistema del Somma-Vesuvio, si prevede a diffusione di sistemi colturali ecosostenibili e 

l’individuazione di aree dedicate alle produzioni tipiche. La gestione di questi suoli deve essere conservativa 

mantenendo con opportuni interventi di manutenzione del territorio le vaste aree terrazzate e ciglionate. 
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Le aree a bassa fertilità comprendono i versanti alti e medi del Vesuvio. Queste vanno tutelate essenzialmente 

per gli aspetti ambientali, dal momento che non presentano particolare interesse per le produzioni agricole e 

forestali. 

Nelle aree a rischio di degrado dei suoli elevato vanno comunque condotte pratiche di gestione del bosco e 

della macchia assolutamente conservative, con interventi di ceduazione e apertura di nuove strade di qualsiasi 

genere ridotti a casi eccezionali e comunque da condurre previ adeguati studi sul rischio indotto. In tali aree 

sono prioritari interventi di manutenzione e di ripristino di eventuali linee di discontinuità pedologica già in 

atto. 

 

Relativamente alle aree di insediamento produttivo, commerciale e turistico, Somma Vesuviana è compresa 

nell’ambito dell’Area vesuviana, per la quale si prevede, nel processo di riconversione dell’area, la promozione 

delle attività per il tempo libero. Va in ogni caso salvaguardato il principio del riutilizzo del patrimonio 

immobiliare esistente. 

Per quanto riguarda il sistema logistico, il Piano promuove il rafforzamento della direttrice orientale vesuviana, 

favorendo i progetti locali di sviluppo e di integrazione territoriale della piana nolana e sarnese accentuando 

la gravitazione delle merci prodotte nell’area verso gli scali marittimi, potenziando il porto di Torre Annunziata. 

Il Piano dedica particolare attenzione alle Rete di connessione storico-culturale, che deve essere valorizzata in 

quanto organizzata per sistemi, fruibili come insiemi di risorse caratterizzanti interi ambiti territoriali, nel 

quadro del turismo informato e consapevole. Nel paragrafo ad essa dedicata, però, non vi è alcun riferimento 

alla emergenza archeologica della Villa Augustea a Somma Vesuviana. 

Nell’ambito del PTC considera alcune aree di interesse prioritario che definisce “aree programma”, indicate 

all’art.6 comma 3 delle norme di attuazione. Relativamente a queste, la Provincia approva, quali piano stralcio 

del PTCP, i programmi operativi redatti dalla stessa Provincia di concerto con gli Enti pubblici interessati e con 

i Comuni nel cui territorio ricadono le aree, o proposti dai comuni e/o dagli enti citati, o dai proprietari degli 

immobili inclusi nell’area programma, anche riuniti in consorzio. L’area programma che interessa il comune di 

Somma Vesuviana è quella che dovrebbe essere contenuta all’interno del Piano Strategico Operativo e relativa 

al Parco agricolo e archeologico della Villa Augustea. 

Per concludere, si riporta lo stralcio della tavola del PTC relativa alla disciplina del territorio: 
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2.3 Somma Vesuviana nel Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani 

Il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani entra in vigore nel luglio 2002, con Decreto del Ministro 

per i Beni e le Attività Culturali e del Ministro dell’Ambiente e la Tutela del Territorio (Gazzetta Ufficiale n. 219, 

Serie Generale, del 18 settembre 2002). Tale strumento urbanistico detta norme e prescrizioni per il territorio 

comunale di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, 

Trecase, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, e parte del territorio dei comuni di Pompei, Boscoreale, 

Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola e 

Nola-Castel Cicala, così come individuati dal D.M. 28 marzo 1985, relativo alle aree ed ai beni individuati ai 

sensi dell’art. 2 del D.M. 21 settembre 1984. 

Il PTP definisce le limitazioni all’uso del territorio necessarie per la conservazione delle bellezze naturali e 

antropiche. Per effetto delle sue prescrizioni gli strumenti ordinari di pianificazione sono di fatto integrati da 

misure per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente. Il PTP individua sia gli elementi fisici da 

considerare invarianti, imponendo per essi trasformazioni classificabili nelle sole categorie della 

conservazione, manutenzione, restauro, ripristino, riuso e valorizzazione delle loro caratteristiche essenziali, 

che le aree e gli elementi del territorio meritevoli di tutela per l’indiscutibile interesse culturale e scientifico, 

che può essere di tipo: a-paesistico-ambientale, b-naturalistico, c-agrario, d-storico-artistico, e-archeologico, 

f-geomorfologico, g-geologico, h-vulcanologico, i-idrogeologico, l-vegetazionale. Per tali aree o elementi si 
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prescrivono gli usi compatibili e le necessarie esclusioni, i divieti e le limitazioni, il livello di trasformabilità e 

l’ammissibilità degli interventi. 

Il territorio vesuviano presenta una morfologia molto articolata, risultato dei fenomeni eruttivi del Monte 

Somma-Vesuvio che si sono susseguiti nel corso dei millenni, sino all’ultimo evento del marzo 1944. Le pendici 

del Monte Somma sono segnate da profondi solchi e numerosi valloni formatisi tra le colate piroclastiche delle 

eruzioni preistoriche. Il manto superiore di lapilli e pomici scure ha consentito lo sviluppo di una vegetazione 

lussureggiante costituita da estese aree boschive e fertili suoli agricoli. La vegetazione è ricca di singolarità 

botaniche; l’area esprime una mutevole varietà di caratteristiche geofisiche di valore paesistico-ambientale. Il 

PTP considera le seguenti aree o elementi territoriali delle quali è riconoscibile l’interesse culturale: i biotipi, 

le rarità geologiche, i parchi archeologici, gli insediamenti urbani, le strutture insediative storiche non urbane 

(castelli, torri, abbazie, borghi, frazioni, ville, case coloniche), le zone e gli elementi di rilievo storico o 

etnologico, gli elementi infrastrutturali del territorio (strade, ponti, alberate, argini, canali, terrazzamenti ecc.) 

o le forme di ordinamento fondiario, le tipologie colturali e le forme particolari di tecniche agrarie con valore 

testimoniale delle culture materiali che ne hanno determinato la configurazione. 

Il PTP suddivide il territorio nelle seguenti zone: 

- P.I.: Protezione Integrale; 

- P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro; 

- Paesistico-Ambientale; 

- R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale; 

- A.I.: Recupero delle Aree Industriali; 

- S.I.: Norme per le zone Sature Interne; 

- S.C.: Norme per le zone Sature Costiere; 

- R.A.C.: Recupero Ambientale delle aree di Cava di Torre del Greco e Terzigno; 

- R.A.I.: Recupero Ambientale degli Insediamenti non industriali in A.S.I.; 

- A.P.: Norme per le Aree Portuali. 

Il criterio utilizzato per l’individuazione di tali zone omogenee e, conseguentemente, del grado di tutela da 

assegnare ad esse, è scaturito dalla contemporanea considerazione sia dei valori positivi, costituiti dalla 

presenza dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, sia dei valori negativi, rappresentati dai danni che hanno 

inciso negativamente su tali beni nel corso del tempo. La valutazione del grado di compromissione è divenuta 

un importante elemento discriminante per la definizione delle aree omogenee. Dall’analisi dei valori paesistici, 

archeologici, naturalistici e delle trasformazioni del territorio nasce la delimitazione degli ambiti da sottoporre 

ai diversi gradi di tutela: il grado di tutela più elevato viene assegnato alle zone con alta qualità dei fattori 

fisionomici. 

Ciononostante le zone sono state classificate più in base alle esigenze ultime di protezione che come risultato 

di una conoscenza analitica delle preesistenze e delle vocazioni, da cui ne consegue una certa debolezza delle 

prospettive di valorizzazione territoriale, assecondando una concezione statica e tipicamente burocratica della 

pianificazione di area vasta.  

Il territorio comunale di Somma Vesuviana, per la parte interessata dal Piano, è suddiviso nelle seguenti zone: 
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− Protezione Integrale (P.I.), che include le pendici del vulcano fino all’abitato; 

− Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.), che comprende gli 

insediamenti tra la zona PI e la via Circonvallazione, inclusi quelli lungo via Santa Maria del Castello. 
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Gli interventi ammissibili in zona PI (art.11 delle NTA) sono: 

- Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l’applicazione di principi 

fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della 

zona; 

- Interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; 

- Interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostituzione delle caratteristiche 

vegetazionali dei siti nonché alla riqualificazione anche attraverso l’eliminazione di strutture ed 

infrastrutture in contrasto con l’ambiente, e di ogni altro detrattore ambientale; 

- Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale e carrabile esistente per consentire 

una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici. 

Gli interventi ammissibili in zona RUA (art.13 delle NTA) sono: 

- Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, interventi per la ricostituzione del 

verde secondo l’applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e 

delle potenzialità della vegetazione delle aree. Interventi per la realizzazione di opere di difesa del 

suolo; 

-  Interventi finalizzati alla riqualificazione dell’aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, 

scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano e impianti di 

illuminazione. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del 

paesaggio urbano. 

Per tutte le zone, alle norme specifiche dovranno aggiungersi norme e disposizioni generali volte alla 

protezione e salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetale in genere, sia nelle aree libere che in quelle 

urbanizzate, e al rispetto delle visuali e dei punti di vista. 

 

2.4 Somma Vesuviana nel Piano del Parco Nazionale del Vesuvio 

2.4.1 Obiettivi del PPNV 

Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio è stato approvato dal Consiglio regionale della Campania in data 19 

gennaio 2010.  Esso è redatto dall’Ente Parco (istituito nel 1995) e si pone i seguenti obiettivi: 
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- salvaguardia e valorizzazione dell’immagine e dell’identità del complesso vesuviano nel suo contesto 

paesistico ed ambientale, col massimo rispetto delle dinamiche evolutive connesse al vulcanismo; 

- conservazione ed arricchimento del patrimonio naturale, con la preservazione della biodiversità e 

delle reti ecologiche di connessione col contesto ambientale, la riduzione dei fenomeni di 

frammentazione ambientale e la bonifica delle aree degradate suscettibili di recupero naturalistico; 

- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesistico, col recupero dei sistemi storici 

insediativi e infrastrutturali, il contenimento dei processi d’urbanizzazione, la mitigazione dei 

fenomeni di degrado ambientale e di devastazione paesistica; 

- mitigazione dei rischi connessi alla sismicità e al vulcanismo, con il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza per le popolazioni e per il patrimonio a rischio; 

- contrasto all’abusivismo ed agli insediamenti ed attività impropri o rischiosi, con la bonifica urbanistica 

delle fasce di bordo interessate da tali fenomeni; 

- promozione di sviluppi economici e sociali sostenibili e coerenti con la valorizzazione del Parco, atti a 

consolidare i sistemi produttivi e organizzativi locali; 

- organizzazione e controllo dell’accessibilità alle risorse del Parco, con la promozione di forme 

appropriate di fruizione turistica, ricreativa, educativa e culturale. 

L’impostazione del piano è caratterizzata dalla compresenza di 4 dimensioni tra loro fortemente interagenti: 

- strategie 

- progetti 

- regole 

- valutazioni/argomentazioni 

 

2.4.2 Strategie 

Quello del Vesuvio è un Parco dominato da un processo naturale di eccezionale rilevanza, ma nel contempo 

assediato da una pressione antropica che ha pochi equivalenti nei parchi nazionali europei. Tale connotazione 

rende necessaria l’attivazione di politiche di gestione che investano le aree esterne, coinvolgendo altri soggetti 

istituzionali (titolari di competenze largamente autonome), avviando processi di lungo termine e 

promuovendo, sulla base di visioni prospettiche ampiamente condivise, azioni ed interventi la cui concreta 

fattibilità può essere verificata solo nel corso stesso dei processi. Questa esigenza è sottolineata – oltre che 

dal rischio endemico del vulcanismo - da alcune specifiche criticità, intensamente avvertite dai gestori del 

Parco. Tra queste: i gravi problemi di vulnerabilità, la pressione insediativa, l’abusivismo edilizio, le attività 

estrattive, la proliferazione di impianti per l’emittenza radiotelevisiva e la telefonia mobile e la persistenza di 

attività altamente rischiose come le fabbriche di fuochi artificiali. Nei confronti di tali criticità il Piano è tenuto 

ad esprimere un pensiero strategico, atto ad orientare gli accordi e le iniziative cooperative che dovranno 

maturare tra l’ente di gestione e i diversi soggetti cointeressati, senza tradursi in gabbie vincolistiche prive di 

ogni reale efficacia. 

I due grandi Obiettivi strategici del Piano sono i seguenti: 
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1. Valorizzazione del patrimonio storico-culturale e riqualificazione della fruizione turistica e sociale del 

parco; 

2. Valorizzazione del patrimonio naturalistico e del paesaggio agrario. 

In riferimento all’obiettivo 1, il Piano definisce le seguenti scelte legate alle componenti strutturanti del 

territorio: 

- Rete centuriale e connessioni con la rete idrografica da salvaguardare e valorizzare 

- Centri e nuclei storici, masserie ed emergenze isolate da recuperare e riqualificare 

- Grandi aree archeologiche e connessioni territoriali da valorizzare 

- Nodi intermodali e grandi porte di accesso al parco 

- Grandi infrastrutture esistenti da trasformare in strade-parco e tracciati ecosostenibili anulari 

- Accessi e risalite secondarie al Vesuvio e al Somma di valore ambientale 

- Rete di tracciati di fruizione del Parco 

- Tracciati e tessuti di riqualificazione e diversificazione dell'offerta turistica e riconversione del 

patrimonio edilizio verso usi non residenziali 

- Nuove centralità del Parco 

Tra queste rientra la valorizzazione della direttrice sommana, che si sviluppa dal centro murato del Casamale, 

al contiguo Castello d’Alagno proseguendo lungo il sistema dei percorsi e degli alvei-strada del reticolo 

idrografico del Somma con il percorso di risalita verso Madonna di Castello. A tal fine il Piano indica alcuni 

strumenti, come la definizione di bandi orientati per l’erogazione di contributi finalizzati al recupero e alla 

gestione di edifici di interesse storico, o anche la promozione di programmi integrati e di sostegno sociale, 

occupazionale e finanziario finalizzati ad interventi di recupero. 

Un’azione specifica legata alla tema degli accessi al Parco e alle attività in essa presenti è la razionalizzazione 

delle aree di sosta a servizio degli esercizi per la ristorazione e le attività del tempo libero lungo le direttrici di 

risalita della via Castello. 

 

Per quel che riguarda l’obiettivo 2, vengono definite le seguenti grandi scelte: 

- Reticolo idrografico da conservare e mantenere in efficienza 

- Aree di potenziale dissesto idrogeologico da riqualificare e mettere in sicurezza 

- Siti estrattivi da rinaturare, rimodellare e rifunzionalizzare 

- Risanamento dei siti occupati dai detrattori di tipo impiantistico 

- Aree di particolare rilievo geomorfologico da salvaguardare 

- Boschi da conservare e valorizzare 

- Connessioni ecologiche da potenziare e matrici del paesaggio agrario da valorizzare 
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2.4.3 Progetti  

I Progetti fanno logicamente riferimento alle strategie del Piano, di cui costituiscono strumento attuativo e 

che nel contempo concorrono a definire. Tali progetti sono soltanto prefigurati in sede di formazione del Piano 

del Parco, costituendo esemplificazioni di attuazione delle strategie del Piano e di possibili operazioni, il cui 

innesco è in ogni caso legato alla disponibilità di risorse. 

Il Piano individua 5 grandi Progetti Strategici con riferimento ad ambiti, definiti prevalentemente da 

componenti naturali, direttrici e tracciati storici tra loro interrelati, che presentano una valenza di 

strutturazione paesaggistica, ecologica e funzionale. Il progetto che interessa il comune di Somma Vesuviana 

è il secondo, intitolato “Verso il ciglio attraverso il Casamale”.  Questo si struttura lungo il percorso di crinale 

che scende da S. Maria del Castello, attraversa la città murata del “Casamale”, lambisce il sito archeologico 

della Starza della Regina e si collega alla piana agricola e alle emergenze storico-produttive delle masserie, 

delimitati visivamente dal sistema infrastrutturale su gomma e su ferro che si sviluppa longitudinalmente (la 

variante alla S.S. 268 e la linea FS ad alta capacità a monte del Vesuvio). 

Il Progetto propone la riqualificazione e valorizzazione di questa direttrice trasversale da monte a valle, 

testimonianza rilevante e pregiata di una più ampia rete di trasversali che si sono storicamente adagiate lungo 

il reticolo idrografico del Monte Somma. Una rete di alvei e lagni che, nel tempo è stato addomesticato 

dall’uomo nei suoi raccordi a valle prima con il disegno della centuriazione romana e poi con 

l’infrastrutturazione idrica borbonica che conduce ai Regi Lagni, ma che è stato poi in più punti interrotto dai 

processi urbanizzativi contemporanei, e in particolare dai tracciati anulari della linea Circumvesuviana, dalle 

espansioni lineari sviluppatesi lungo il tracciato storico di collegamento con la città di Napoli e l’area vesuviana-

nolana e la strada statale anulare di collegamento con i paesi vesuviani e, oggi, dalla citata variante della S.S. 

268 e dalla linea ferroviaria ad alta capacità. 

Il recupero e la riproposizione in chiave contemporanea di questa trasversalità devono essere in grado di 

inserirsi entro il più ampio processo di definizione delle reti ecologiche, paesistiche e infrastrutturali delineate 

dal Piano del Parco e che connettono il suo territorio a quello delle aree contigue, coniugando il ripristino del 

sistema idrografico, la valorizzazione delle aree agricole della piana e la gestione delle aree boschive sui 

versanti alti del Somma, con il recupero urbano e il restauro dei centri e nuclei storici, delle emergenze storico-

architettoniche e delle aree archeologiche; i caratteri storico-morfologici del territorio, insomma, con i 

caratteri ecologici del paesaggio caratterizzato, da monte a valle, da una varietà di apparati vegetali (boschi di 

latifoglie e di castagno, orti arborati su terrazzamenti eroici arrampicatisi fino al limite dei boschi, aree agricole 

pregiate urbane e periurbane) che si dispongono su di un mantello fortemente inciso dal ruscellamento 

superficiale su suoli vulcanici soffici. A questa strategia di reti un impulso importante può provenire anche 

dalla riqualificazione delle nuove infrastrutture veloci della piana. Esse stanno introducendo rilevanti 

modificazioni all’interno del sistema della mobilità alla scala metropolitana (dal completamento della linea 

ferroviaria a Monte del Vesuvio e dalla realizzazione del nodo intermodale proposto dal Piano del Parco tra 

Somma e Ottaviano, al raddoppio della S.S. 268 a scorrimento veloce) con la conseguente rifunzionalizzazione 

della rete viaria esistente per un uso di tipo urbano e locale; ma stanno anche determinando contraccolpi 

rilevanti sulla qualità paesistica ed ecologica dei versanti bassi del Somma, reclamando perciò interventi di 

riqualificazione e riprogettazione infrastrutturale, inseriti dentro una strategia di valorizzazione connessa al 

radicamento del Parco nelle aree contigue. 
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Il recupero della trasversale storica del Somma è dunque anche l’occasione per connettere, valorizzare e dare 

significati nuovi alle molteplici componenti strutturali dei paesaggi agrari e urbani appartenenti ai diversi luoghi 

che si attraversano, contrastando una tendenza che sembra inarrestabile alla loro frammentazione e al loro 

isolamento, causata dalla successione e sovrapposizione di azioni antropiche che hanno smarrito il controllo 

di alcune regole di costruzione del territorio e del paesaggio. 

 

2.4.4 Regole 

Il Piano svolge anche, e soprattutto, funzione direttamente normativa, a presidio di quei valori che ne hanno 

motivato l’istituzione del Parco. Tale funzione è infatti volta a tutelare i siti, le risorse ed i paesaggi 

istituzionalmente protetti con opportune norme di disciplina, vincoli e prescrizioni, prevalendo, ove occorra, 

sulla disciplina posta in essere dagli altri strumenti di piano. 

Il territorio del Parco è articolato in due Grandi Unità di Paesaggio identificate nella tav. P2.2d e per ciascuna 

di esse vengono definiti i caratteri da rispettare o ricostituire, gli obiettivi di gestione prioritari sulla base delle 

loro specifiche connotazioni ecologiche, paesistiche, ambientali e culturali, le modalità e le attenzioni con cui 

gli interventi devono essere coordinati negli strumenti attuativi. Somma Vesuviana fa parte della Grande Unità 

di Paesaggio del Somma, per il quale i Progetti e programmi integrati di valorizzazione e d’intervento unitario 

(di cui all’art.5 delle NTA) dovranno: 

- confermare e consolidare la peculiare matrice di paesaggio caratterizzata dalla sequenza di coperture 

vegetali che da boschive divengono agricole e terrazzate sui versanti più bassi; 

- salvaguardare il sistema delle acque, la forma e il funzionamento del reticolo idrografico; 

- promuovere l’interpretazione e la conservazione del paesaggio naturale e storico; 

- salvaguardare il sistema di permanenze e persistenze del territorio storico, col peculiare rapporto 

determinatosi tra percorso anulare pedemontano, risalite di crinale, infrastrutturazione e 

architetture rurali; 

- valorizzare la trama dei percorsi pedonali e rurali e i livelli crescenti di naturalità fino al limite 

scenografico del grande orlo calderico del Somma. 

Il Piano suddivide ulteriormente il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione, con 

riferimento alle seguenti categorie: 

- zone A di Riserva integrale; 

- zone B di Riserva generale orientata; 

- zone C di Protezione; 

- zone D di Promozione economica e sociale. 

Ciascuna delle zone suddette è a sua volta suddivisa in unità di paesaggio elementari. Specificatamente per 

Somma Vesuviana troviamo: 

- Unità A2 - Crinale e parete interna della caldera del Somma 

- Unità A3 - Boschi misti del versante alto del Somma 
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- Unità B1 - Versante medio-alto del Somma 

- Unità C1 - Paesaggio agrario del Somma 

- Unità D1a - Borgo Murato del Casamale e D1b - Rocca Normanna di S. Maria del Castello 

- Unità D2c - Margine superiore della circumvallazione 

- Unità D3c - Trasversale della via Castello 

- Unità D4d - Dentro il versante dell’antico vulcano del Somma 
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Quest’ultima unità di paesaggio risulta di particolare interesse, in quanto comprende la cava/discarica 

cosiddetta “La Marca” o “Fungaia” sul Monte Somma, per la quale si prevede il risanamento ambientale con 

possibilità di produzione di biomasse in stretto raccordo coi paesaggi agrari e le aree boschive circostanti, 

unitamente alla valorizzazione a fini turistici, didattici e scientifici della stratificazione dei complessi litologici 

ancora visibili. Si configura, quindi, come una potenziale area progetto da approfondire all’interno delle 

previsioni del PUC. 

 

2.4.5 Valutazioni e argomentazioni  

Questa dimensione del Piano del Parco fa riferimento alla necessità di esplicitare le poste in gioco ed i valori 

di riferimento, le ragioni delle scelte e i loro margini di negoziabilità, le condizioni del dialogo e del confronto 

tra i diversi soggetti istituzionali, i diversi operatori e i diversi portatori d’interessi. Tale concezione punta a 

stimolare la positiva interazione dei diversi soggetti istituzionali nei processi di pianificazione, rispettandone la 

relativa autonomia ma sollecitandone la responsabilizzazione sui problemi comuni. 
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2.5 Somma Vesuviana nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino 

Campania Centrale  

2.5.1 Obiettivi e contenuti del PSAI 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale, 

aggiornato nel 2015, è stato approvato con D.G.R.C. n.466 del 21/10/2015 e pubblicato nel BURC n.14 del 

29/02/2016. 

Tale Piano costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico 

del territorio. Esso definisce, in un’ottica di sostenibilità ambientale, una strategia di prevenzione/mitigazione 

del rischio idrogeologico, attraverso azioni di breve, medio e lungo periodo, sia a carattere strutturale, che non 

strutturale. Più specificatamente: 

− azioni immediate, da attuarsi nel breve periodo riconducibili prevalentemente a misure non strutturali 

relative all’attivazione di un efficiente sistema di Protezione Civile, all’adeguamento degli strumenti 

urbanistici comunali al PSAI, all’approfondimento delle conoscenze, unici strumenti applicabili in senso 

estensivo a tutte le aree soggette a rischio; 

− azioni di medio e lungo periodo, consistenti prevalentemente nell’attuazione, compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili, di Programmi di interventi strutturali prioritari per la mitigazione del 

rischio frana e rischio alluvione, redatti secondo il criterio di massimizzare il rapporto benefici-costi; 

− azioni a regime, volte ad incidere sulla “pericolosità” e sul “rischio idrogeologico”, nel quadro 

dell’approccio all’ “uso del suolo come difesa”, e della tutela del suolo e delle risorse idriche. 

Gli scenari della criticità idrogeologica del territorio sono sviluppati a scala di bacino con una definizione 

propria di un piano urbanistico di scala vasta e costituiscono un contributo dei successivi approfondimenti 

previsti nella costruzione del Piano di Emergenza Comunale di cui alla L.N. 100/2012. 

 

2.5.2 Caratteri e connotazioni del territorio 

L’articolata caratterizzazione del territorio dà luogo ad aree diversificate sia sul piano della connotazione 

morfologico-insediativa, che in quella funzionale. Il comune di Somma Vesuviana è individuato nell’ambito 

territoriale di riferimento sarnese-vesuviano, che corrisponde alla pianura dell’agro sarnese-nocerino 

delimitata ad ovest dalle falde del Vesuvio e comprendente il sistema vulcanico Somma Vesuvio. Caratterizzato 

da un contesto di tipo agricolo-industriale ed aree con un'intensa diffusione insediativa, l’ambito si configura 

per la presenza di fattori di degrado e di criticità del sistema fluviale. II territorio si connota come area 

fortemente antropizzata, discontinuo, con aree di elevato interesse storico-archeologico e naturalistico-

ambientale con presenza di insediamenti produttivi in gran parte dismessi e/o in corso di riconversione. 

L'incontrollata urbanizzazione del territorio e lo sfruttamento delle risorse, negli ultimi anni, hanno 

comportato profonde modificazioni dell'assetto idrogeologico del bacino incrementandone il fattore di rischio. 
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Il costante depauperamento qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, dovuto allo 

smaltimento dei reflui di produzione industriale ed all'emungimento incontrollato dalla falda subalvea, 

provoca, in molti tratti del sistema fluviale, l'inversione del deflusso idrico sotterraneo e l'alimentazione della 

subalvea da parte del fiume, con alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche, biologiche, ecologiche. Tra le 

problematiche sono da evidenziare: 

- il degrado qualitativo e quantitativo delle risorse idriche sotterranee e superficiali; 

- la riduzione delle aree di espansione per i deflussi di piena; 

- la trasformazione degli alvei in strade, comunali ed interpoderali, con l'utilizzo della rete idrografica 

per l'allontanamento delle acque reflue civili ed industriali; 

- la diffusa presenza di centri abitati ed insediamenti produttivi in aree a rischio; 

- l'eccessivo sfruttamento delle falde sotterranee con inquinamento crescente delle stesse e fenomeni 

di subsidenza indotta; 

- i fenomeni franosi; tra i più ricorrenti, le colate rapide di piroclastici e le frane da crollo, 

- lo squilibrio del trasporto solido e i fenomeni erosivi; 

- il consumo di suolo; 

- l’urbanizzazione intensa, caratterizzata da grandi manufatti di natura soprattutto commerciale e 

produttiva; 

- la frammistione delle aree residenziali con le attività produttive. 

Per una più completa trattazione delle dinamiche e dei caratteri geomorfologici si rimanda alla Parte 5. 

 

2.5.3 Definizioni  

Il rischio (R) 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. Per un dato elemento a rischio l’entità dei danni attesi 

è correlata a: 

− la pericolosità (P) ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un certo intervallo 

di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio; 

− la vulnerabilità (V) ovvero il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi 

esposti a rischio risultante dal verificarsi dell’evento calamitoso temuto. 

− il valore esposto (E) ovvero il valore (che può essere espresso in termini monetari o di numero o 

quantità di unità esposte) della popolazione, delle proprietà e delle attività economiche, inclusi i servizi 

pubblici, a rischio in una data area. 

Il danno (D) è definito come il grado previsto di perdita, di persone e/o beni, a seguito di un particolare evento 

calamitoso, funzione sia del valore esposto che della vulnerabilità. Di conseguenza: 

R = P × E × V 

ovvero 
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R = P × D 

dove 

D = E × V 

Dalle relazioni riportate discende che il rischio da associare ad un determinato evento calamitoso dipende 

dalla intensità e dalla probabilità di accadimento dell’evento, dal valore esposto degli elementi che con 

l’evento interagiscono e dalla loro vulnerabilità. 

Il Piano individua all’interno dell’ambito territoriale di riferimento le aree interessate da fenomeni di dissesto 

idraulico e idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti, 

rispetto ai quali sono stati definiti i differenti livelli di pericolosità: 

− frane; 

− esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua. 

Per le aree interessate da pericolosità da frana e idraulica si dovrà poi ricavare il relativo rischio attraverso le 

matrici di calcolo, combinando la pericolosità con la vulnerabilità e il valore esposto determinati in sede di 

studio geologico e di rilievo delle destinazioni d’uso del territorio esistenti e previste. 

Si riporta la definizione del valore degli elementi esposti in relazioni alla natura e agli usi del territorio: 
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2.5.2 Pericolosità frana nel territorio di Somma Vesuviana 

Le tipologie di instabilità di versante proposte nel PSAI si possono ricondurre a: 

1. rimobilizzazione, per trasporto in massa, di depositi superficiali, in genere di natura piroclastica, 

presenti sui versanti di rilievi montuosi. Questi franamenti evolvono in colate fangose rapide che si 

incanalano negli avvallamenti dei versanti e raggiungono i fondivalle con elevata capacità distruttiva; 

2. frane in roccia e crolli che interessano in prevalenza le aree di affioramento di formazioni carbonatiche 

(calcari, dolomie, calcareniti, ecc.) e tufacee nelle zone fratturate e acclivi. In queste aree sono possibili 

anche trasporti in massa di detriti grossolani che hanno una mobilità minore rispetto alle colate di 

fango; 

3. frane di scivolamento lento e deformazioni gravitative di versante che interessano in genere le aree 

con presenza di rocce terrigene e marnose fittamente stratificate. Benché meno pericolose delle 

precedenti possono provocare danni ingenti alle infrastrutture. 

La valutazione della pericolosità di un evento calamitoso è possibile solo a seguito di accurate indagini di 

rilevante impegno economico, che pongano in relazione l’intensità dell’evento con la sua periodicità. In altre 

parole, alla pericolosità può attribuirsi un valore numerico se è nota la relazione che intercorre tra il tempo di 

ritorno (T) dell’evento e l’intensità del fenomeno (funzione della velocità, del volume mobilitato, dell’energia, 

del tirante idrico ecc.). Per quanto attiene alla componente collegata agli aspetti geologici è da evidenziare 

che si è sostituito il concetto di Pericolosità (inteso come probabilità, in senso temporale e spaziale, di 

accadimento dell’evento) con quello di Suscettibilità o Pericolosità Relativa, intesa come previsione solo 

“spaziale”, tipologica, dell’intensità ed evoluzione del fenomeno franoso. 

Dalla sovrapposizione tra la Carta della suscettività a frana e dalla Carta delle aree di possibile invasione si è 

ottenuta la Carta della Pericolosità nella quale sono riconosciuti quattro livelli di pericolosità, così definiti 

- P1: Pericolosità bassa o trascurabile: Aree di ambito sub-pianeggiante, collinare o montuoso in cui si 

rilevano scarse o nulle evidenze di dissesto in atto o potenziali e scarsa o nulla dipendenza dagli effetti 

di fenomeni di dissesto presenti nelle aree adiacenti e nelle quali non si rilevano significativi fattori 

predisponenti al dissesto; 

- P2: Pericolosità media: Aree caratterizzate da scarse evidenze di dissesto potenziale e dalla scarsa 

presenza di fattori predisponenti al dissesto o dalla prossimità di aree interessate da dissesto; 

- P3: Pericolosità elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti quiescenti e/o inattivi, da limitate 

evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di fattori predisponenti al dissesto 

o dalla prossimità di aree interessate da dissesti attivi o potenzialmente riattivabili; 

- P4: Pericolosità molto elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti attivi, da fenomeni di 

dissesto attualmente quiescenti, ma con elevata probabilità di riattivazione, a seguito della presenza 

di evidenze manifeste di fenomeni di dissesto potenziali o dalla concomitanza di più fattori con 

caratteristiche fortemente predisponenti al dissesto. Comprendono, inoltre, settori di territorio 

prossimi ad aree interessate da dissesti attivi o potenzialmente riattivabili, aree di possibile transito o 

accumulo di flussi detritico – fangosi provenienti da dissesti innescatisi a monte e incanalati lungo 

direttrici delimitate dalla morfologia, oltre ad aree di possibile transito e/o recapito di materiali 
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provenienti da dissesti di diversa tipologia, innescatisi a monte e anche non convogliati lungo direttrici 

delimitate dalla morfologia. 

Gli areali relativi al territorio di Somma Vesuviana sono per lo più concentrati in corrispondenza delle aree di 

displuvio tra le principali incisioni idrografiche. 
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2.5.3 Pericolosità idraulica nel territorio di Somma Vesuviana 

Lo studio redatto dal PSAI individua le tre tipologie seguenti fenomeni di dissesto riconducibili, 

rispettivamente, a fenomeni di: 

- esondazione del reticolo idrografico; 

- alluvionamento delle aree di conoide; 

- allagamento di aree topograficamente sensibili (conche endoreiche e zone a falda sub-affiorante). 

Su indicazione del D.lgs. 49/2010, ai fini dell’individuazione degli scenari di pericolosità il Piano definisce 

l’intensità dei fenomeni principali in riferimento agli intervalli del periodo di ritorno (T), indipendentemente 

dai parametri idrodinamici che li caratterizzano. In particolare, vengono individuati quattro livelli di 

pericolosità, attribuendo le aree classificate a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3) allo scenario a 

maggior probabilità di accadimento (T= 20-50 anni) e quelle classificate a pericolosità media (P2) e moderata 

(P1), rispettivamente, agli scenari a media (T100-200) e minor probabilità di accadimento (T200-500). 

A queste quattro tipologie si aggiunge la perimetrazione delle aree di attenzione per situazioni di possibile crisi 

idraulica, non ancora approfondite in studi di dettaglio. 

Le carte della pericolosità idraulica contengono dunque la perimetrazione delle aree geografiche che 

potrebbero essere interessate da alluvioni, indicando l’estensione dell’inondazione, la portata, la quota 

minima di fondo, il livello idrico, il tirante idrico rispetto al fondo dell’alveo e la velocità media nella sezione, 

prevedendo eventuali possibilità in relazione alla portata del fenomeno. 

 

All’interno del territorio comunale di Somma Vesuviana ricadono alcune aree di attenzione, che il Piano 

definisce “di possibile crisi idraulica”, per le quali mancano studi di dettaglio tali da determinare specifiche 

classi di pericolosità. In generale, i fenomeni alluvionali dell’area sono repentini ed accompagnati da 

considerevole trasporto solido. Tali fenomeni “si propagano in direzione radiale lungo aste incise e 

particolarmente gerarchizzate. Tutti i bacini incombono su aree densamente insediate con interferenze e 

criticità analoghe (alvei strada e tratti tombati)”. Solo una piccola porzione di territorio, in corrispondenza del 

Parco Verde, ricade in zona P2, a cui è associata la pericolosità media.  

 

Relativamente al tema del rischio idrogeologico, si fa presente che nell’estate del 2017 i versanti del Somma-

Vesuvio sono stati percorsi da incendi che hanno devastato ampie aree boscate. Subito dopo tali episodi la 

Rete Difesa Vesuvio, composta da numerose associazioni ambientaliste, ha pubblicato un comunicato in cui 

ha messo in guardia le istituzioni sullo stato del dissesto. Per la Rete l’area vesuviana corre un rischio fortissimo, 

frutto di anni di incuria e di politiche inadeguate e acuito dall’incendio: smottamenti, comparsa di voragini 

profonde metri, caduta di alberi, ostruzione dei canali di scorrimento dell’acqua, assenza di pulizia e di 

manutenzione delle briglie, accumulo di anomale quantità di detriti a valle in occasione di precipitazioni 

violente sono i segni di un dissesto che preoccupa tecnici ed esperti. 
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Si rende pertanto necessaria una campagna di rilievi e di studi relativamente allo stato della vulnerabilità 

idrogeologica, al fine di progettare interventi atti alla messa in sicurezza il territorio e alla prevenzione degli 

incendi. 

 

Smottamento in una pineta bruciata sul Vesuvio 

 

2.6 Somma Vesuviana nel Piano Nazionale di Emergenza per il Rischio vulcanico del Vesuvio 
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2.6.1 La definizione di rischio vulcanico 

Il rischio vulcanico si può definire come il prodotto della probabilità di occorrenza di un evento eruttivo per il 

danno che ne potrebbe conseguire. Il rischio è traducibile nell'equazione R = P x V x E, dove: 

- P = Pericolosità (Hazard): è la probabilità che un fenomeno di determinata intensità si verifichi in un 

certo intervallo di tempo e in una data area; 

- V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento - persone, edifici, infrastrutture, attività economiche 

- è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento 

di una certa intensità; 

- E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità, o “valore”, di ognuno degli elementi a rischio, 

come vite umane o case, presenti in una data area. 

In generale, la Vulnerabilità delle persone e degli edifici risulta sempre elevata quando si tratta di 

fenomenologie vulcaniche. Il rischio è minimo solo quando lo sono anche la Pericolosità o il Valore esposto. È 

il caso di vulcani "estinti"; vulcani che presentano fenomenologie a pericolosità limitata; oppure di vulcani che 

si trovano in zone non abitate. 

Quanto maggiore è la probabilità di eruzione, tanto maggiore è il rischio. A parità di Pericolosità invece il rischio 

aumenta con l’aumentare dell’urbanizzazione dell’area circostante il vulcano. Per fare un esempio, il rischio è 

più elevato per il Vesuvio, nei cui dintorni vivono circa 600 mila persone, piuttosto che per i vulcani dell'Alaska, 

che si trovano in zone a bassa densità di popolazione. 

 

2.6.2 Il Piano nazionale di emergenza e le zone di pericolosità 

Il primo Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio è stato redatto nel 1995 da due Commissioni nazionali, 

istituite per valutare il rischio connesso a un’eruzione nell’area vesuviana e pianificare la risposta ad 

un’eventuale emergenza. Il Piano ha poi subito vari aggiornamenti e integrazioni, di cui l’ultimo risale al 2014 

quando, dopo un lungo percorso di studi e analisi, si è arrivati all’individuazione delle nuove e più estese zone 

di pericolosità. 

In particolare, il Piano assume come scenario di riferimento l'evento esplosivo del 1631. 

Le tre aree a diversa pericolosità sono: 

- zona rossa 

- zona gialla 

- zona blu 

È importante tenere presente che l'eruzione del Vesuvio non sarà improvvisa, ma sarà preceduta da una serie 

di fenomeni precursori identificabili già diverso tempo prima poiché monitorati dalla sezione di Napoli 

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV, che controlla lo stato del vulcano 24 ore su 24. 
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Le zone di pericolosità (2001) 

 

La zona rossa è l'area immediatamente circostante il vulcano, ed è quella a maggiore pericolosità in quanto 

potenzialmente soggetta all'invasione dei flussi piroclastici, ossia miscele di gas e materiale solido ad elevata 

temperatura che, scorrendo lungo le pendici del vulcano ad alta velocità, possono distruggere in breve tempo 

tutto quanto si trova sul loro cammino. Probabilmente i flussi piroclastici non si svilupperanno a 360° 

nell'intorno del vulcano, ma si dirigeranno in una o più direzioni preferenziali. Non è tuttavia possibile 

conoscere preventivamente quali saranno le zone effettivamente interessate dai flussi. La rapidità con la quale 

si sviluppano tali fenomeni, associata al loro potenziale distruttivo, non consente però di attendere l'inizio 

dell'eruzione per mettere in atto le misure preventive. Pertanto il Piano nazionale di emergenza prevede che 

la zona rossa venga completamente evacuata prima dell'inizio dell'eruzione.  

La nuova zona rossa, a differenza di quella individuata nel Piano del 2001, comprende, oltre a un’area esposta 

all’invasione di flussi piroclastici (zona rossa 1) anche un’area soggetta ad elevato rischio di crollo delle 

coperture degli edifici per l’accumulo di depositi piroclastici (zona rossa 2). La nuova zona include i territori 
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di 25 comuni delle province di Napoli e di Salerno, ovvero 7 comuni in più rispetto ai 18 previsti dal Piano del 

2001, per un totale di circa 670mila abitanti. 

Come si evince dalle tavole allegate, Somma Vesuviana ricade all’interno della zona rossa. 

 

La nuova Zona Rossa (2014) 

 

La zona gialla presenta una pericolosità minore rispetto alla rossa e corrisponde a tutta l'area che potrebbe 

essere interessata dalla ricaduta di particelle piroclastiche - ceneri e lapilli - che possono, fra l'altro, apportare 

un sovraccarico eccessivo sui tetti degli edifici fino a determinarne il crollo. La ricaduta di particelle, inoltre, 

può causare problemi alle vie respiratorie, in particolare in soggetti predisposti non adeguatamente protetti, 

danni alle coltivazioni e problemi alla circolazione aerea, ferroviaria e stradale. 

Nella nuova zona gialla, ufficializzata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri uscita in Gazzetta 

Ufficiale il 19 gennaio 2016, ricadono 63 Comuni e tre circoscrizioni del Comune di Napoli.  
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La nuova Zona Gialla (2014) 

 

Si prevede che, come accadde nel 1631, solo il 10-15% della zona gialla sarà effettivamente coinvolto dalla 

ricaduta di particelle, subendo danneggiamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è possibile conoscere 

preventivamente quale sarà la zona effettivamente interessata, in quanto dipenderà dall'altezza della colonna 

eruttiva e dalla direzione e velocità del vento in quota al momento dell'eruzione.  L'area intorno al vulcano è 

distinta in 16 settori: per ognuno è indicata la probabilità che la direzione del vento vi porti il deposito di 

ricaduta. Le probabilità più alte si hanno per i settori a est del vulcano, con la direzione di dispersione dei 

depositi di ricaduta delle eruzioni storiche del Vesuvio. 

Diversamente da quanto accade per la zona rossa, i fenomeni attesi nella zona gialla non costituiscono un 

pericolo immediato per la popolazione ed è necessario che trascorra un certo intervallo di tempo prima che il 

materiale ricaduto si accumuli sulle coperture degli edifici fino a provocare eventuali cedimenti delle strutture. 

Vi è pertanto la possibilità di attendere l'inizio dell'eruzione per verificare quale sarà l'area interessata e 

procedere, se necessario, all'evacuazione della popolazione che vi risiede. La zona gialla interessa comuni delle 

province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno. 

La zona blu ricade all'interno della zona gialla, ma è soggetta ad un agente di pericolosità ulteriore. Corrisponde 

infatti alla "conca di Nola" che, per le sue caratteristiche idrogeologiche, potrebbe essere soggetta a 

inondazioni e alluvionamenti oltre che alla ricaduta di ceneri e lapilli. Anche per la zona blu la strategia prevede 
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l’allontanamento della popolazione ad evento in corso. Infatti, le colate di fango, causate dal trascinamento di 

ceneri operato dall’acqua meteorica, sono da attendersi durante la fase di evento in corso, una volta che si 

sarà accumulato sufficiente deposito vulcanico, ma anche successivamente, e procureranno seri disagi alla 

circolazione di persone e mezzi. Particolarmente esposti potranno essere gli insediamenti civili, industriali e 

artigianali al piede di pendii la cui inclinazione abbia consentito l’accumulo di quantità di ceneri considerevoli. 

 

2.6.3 I livelli di allerta e le fasi operative 

Il piano nazionale di emergenza, sulla base dei fenomeni precursori attesi, individua quattro livelli di allerta 

successivi: 

1. Base 

2. Attenzione 

3. Preallarme 

4. Allarme 

A questi corrispondono fasi operative successive, che scandiscono i tempi degli interventi di protezione civile 

per mettere in sicurezza la popolazione e il territorio. 
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Il livello di base è quello attuale: uno stato di attività caratterizzato da assenza di deformazioni del suolo, bassa 

sismicità, assenza di significative variazioni del campo di gravità, valori costanti di temperatura e di 

composizione dei gas fumarolici. 

La fase di attenzione si innesca al verificarsi di variazioni significative dei parametri fisico-chimici del vulcano, 

in corrispondenza dei quali è previsto che l'Osservatorio Vesuviano informi il Dipartimento della Protezione 

Civile che, consultati i massimi esperti del settore riuniti nella Commissione Nazionale per la Previsione e la 

Prevenzione dei Grandi Rischi, stabilisce l'eventuale passaggio alla fase di attenzione. 

In questa fase la gestione di eventuali interventi è affidata al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) istituito 

presso la Prefettura di Napoli. Le variazioni osservate in questa fase non sono necessariamente indicative 

dell'approssimarsi di un'eruzione e tutto potrebbe tranquillamente ritornare alla normalità, pertanto non è 

previsto alcun coinvolgimento diretto della popolazione. In ogni caso i sindaci dei comuni interessati vengono 

supportati per avviare la propria organizzazione logistica e provvedere all'informazione alla popolazione. 

La fase di preallarme è prevista qualora si registrasse un'ulteriore variazione dei parametri controllati, che 

potrebbe avvenire alcune settimane prima dell'eruzione. In questa fase il controllo delle operazioni passa al 

livello nazionale, viene dichiarato lo stato di emergenza, nominato un Commissario delegato, convocato il 
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Comitato Operativo della Protezione Civile. Le forze dell'ordine e i soccorritori si posizionano sul territorio 

secondo piani prestabiliti. 

In questa fase vengono evacuate le persone presenti presso ospedali e case di cura, viene trasferita la 

popolazione carceraria e vengono messi in sicurezza i beni culturali. La popolazione residente, dotata di propria 

sistemazione abitativa alternativa, può allontanarsi spontaneamente. Devono comunque seguire le indicazioni 

del Piano d'emergenza del comune di appartenenza - redatto in conformità al Piano nazionale - per quanto 

riguarda le vie di allontanamento da seguire, al fine di consentire il più agevole deflusso della circolazione ed 

evitare intralcio ai soccorritori. Devono inoltre comunicare al Sindaco la loro decisione e i dati della località 

dove andranno a stabilirsi. 

Qualora la Commissione Grandi Rischi, in base all'evolversi della situazione, ritenesse che l'attività del vulcano 

è rientrata al di sotto della fase di preallarme, il Dipartimento della Protezione Civile dichiara il ritorno alla fase 

di attenzione. 

Qualora, invece, i fenomeni dovessero continuare ad accentuarsi, si entrerebbe nella fase di allarme. Questo 

vuol dire che gli esperti ritengono ormai quasi certa l'eruzione, la quale potrebbe verificarsi nell'arco di alcune 

settimane. L'intera zona rossa viene evacuata e la popolazione dei 25 comuni è trasferita in aree sicure. 

Nello specifico, nella fase di allarme la popolazione residente deve obbligatoriamente lasciare la Zona Rossa 

entro 72 ore dalla proclamazione dello stato di allarme da parte del Presidente del Consiglio. La parte di 

popolazione che possiede una propria sistemazione abitativa e che si allontana utilizzando un proprio mezzo 

di trasporto può farlo seguendo i percorsi stradali stabiliti nel piano di allontanamento. La parte di popolazione 

non automunita, che necessita di sistema di protezione civile, agisce secondo il seguente schema: 

1. dalla propria residenza alle AREE DI ATTESA COMUNALI: spostamento autonomo ovvero a cura 

dell’Amministrazione Comunale di appartenenza, secondo il Piano Comunale di Protezione Civile 

2. dalle aree di attesa comunali alle AREE DI INCONTRO: Piano di Allontanamento; 

3. dalle Aree di Incontro ai PUNTI DI Piano di Trasferimento; 

4. dai punti di prima accoglienza alle STRUTTURE DI ACCOGLIENZA: trasferimento definito nel Piano di 

Accoglienza 
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Completata l'evacuazione, anche i soccorritori ripiegano nella zona gialla, mentre le forze dell'ordine 

dispongono una cintura di sicurezza sui confini della zona rossa. Anche in questo caso, qualora la situazione 

dovesse rientrare, il Dipartimento della Protezione Civile dichiara terminata la fase di allarme per tornare alla 

fase di preallarme. 

Qualora invece l'eruzione avesse luogo, la zona rossa sarebbe già completamente sgomberata. Gli abitanti del 

settore della zona gialla interessato dalla ricaduta di particelle vengono ospitati temporaneamente in strutture 

di accoglienza nella Regione Campania, mentre la comunità scientifica segue costantemente l'evolversi 

dell'eruzione fino al suo completo esaurimento. Una volta terminata l'attività eruttiva vengono effettuate le 

necessarie verifiche dell'agibilità delle strutture e dei danni alle zone colpite e successivamente può 

ricominciare, dove possibile, il rientro della popolazione precedentemente allontanata. 

Come abbiamo visto, il periodo di attesa tra la registrazione dei primi fenomeni precursori e l’eruzione, nonché 

quello tra l’evacuazione e l’eruzione stessa potrebbe durare anche dei mesi. La protezione civile, fin dai primi 

momenti e nel corso dell’intera emergenza, informerà puntualmente e tempestivamente la popolazione su 

quanto avviene e contestualmente metterà in atto tutte le misure e gli interventi necessari per salvaguardare 

la vita ed i beni nelle aree a rischio. 
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2.6.4 Il Piano di allontanamento 

Nella fase di allarme si provvede all'allontanamento di tutta la popolazione dalla zona rossa. Il Piano prevede 

che, nel tempo massimo di 72 ore, i 670mila abitanti della zona rossa vengano allontanati, secondo le 

indicazioni specifiche contenute nei singoli piani d'emergenza comunali. 

In un primo momento la popolazione si riunisce nelle aree di attesa, gestite e individuate dal Comune della 

Zona rossa sul proprio territorio nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile. Si tratta delle aree di 

partenza della popolazione che ha necessità di trasporto assistito e in cui confluiscono i mezzi previsti a tale 

scopo nel Piano di allontanamento. 

A partire da tali punti, i cittadini non automuniti vengono trasportati verso le aree di incontro, ossia aree al di 

fuori delle zone a rischio site in territorio campano o in regioni limitrofe. Tali spostamenti dovranno avvenire 

attraverso i 21 cancelli (gates di primo livello) individuati per governare l’accesso scaglionato ed ordinato alla 

viabilità primaria. 

L’area di incontro assegnata agli abitanti di Somma Vesuviana è la Stazione RFI di Caserta Centrale e la 

popolazione da trasportare è stata valutata nel numero di 17.296 persone, mentre il gate di I livello per 

l’accesso alla rete autostradale è lo svincolo di Pomigliano sulla A16 in direzione Ovest. 

 

2.6.5 Il Piano di trasferimento 

Dai punti di incontro popolazione che si è allontanata dalla Zona rossa con trasporto assistito prosegue verso 

le aree di prima accoglienza, definiti dal Piano di trasferimento della Regione/PA di accoglienza sul proprio 

territorio in numero adeguato a ricevere la popolazione proveniente dai Comuni gemellati che necessita di 

assistenza alloggiativa. Sono aree idonee alla prima assistenza in cui viene effettuata l’assegnazione al 

territorio ed alle strutture alloggiative individuate. Ubicate preferibilmente in strutture (p.e. stadi, palazzetti 

dello sport, pala congressi …) dotate di ampi parcheggi e idonee a consentire la prima accoglienza, il riscontro 

e l’assegnazione della popolazione alla struttura alloggiativa. 

 

2.6.6 Il Piano di accoglienza 

Poiché in Campania non vi sarebbe la possibilità di accogliere 670mila persone, anche per consentire il 

mantenimento delle relazioni sociali e la continuità delle attività scolastiche, ciascuno dei 25 comuni della zona 

rossa è gemellato con una regione italiana che ne accoglierà gli abitanti. I capifamiglia che si allontanano con 

mezzi propri e le famiglie che hanno usufruito dei mezzi messi a disposizione, si ricongiungeranno pertanto 

nei luoghi gemellati già previsti dal Piano nazionale d'emergenza. Dopo la messa in sicurezza dei cittadini della 

zona rossa nelle aree di prima accoglienza, si procede con automobili, pullman e treni al trasferimento nella 

Regione gemellata. 
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Il comune di Somma Vesuviana è gemellato con la regione Lombardia. Il trasferimento dovrà avvenire medianti 

mezzi ferroviari. 

 

2.7 Il Piano di Protezione Civile e la dimensione emergenziale del rischio 

Il presente paragrafo vuole soffermarsi sulle indicazioni del Piano della Protezione Civile indagando la 

questione del rischio dal punto di vista emergenziale, e come le scelte urbanistiche possono facilitare le 

operazioni di allontanamento e di messa in sicurezza nella gestione degli eventi calamitosi. Non avendo a 

disposizione la Relazione allegata al Piano, si fa in questa sede riferimento alle indicazioni desunte dalle sole 

tavole. 

Con riferimento al suddetto Piano, sono stati individuati i luoghi strategici e le vie di allontanamento, che 

vengono utilizzati dalla popolazione in caso di allarme legato al rischio vulcanico o in generale in caso di un 

evento calamitoso. 

In generale sono definite “Aree di Attesa della popolazione” quei luoghi di prima accoglienza per la 

popolazione evacuata, immediatamente dopo l’evento calamitoso o in modo preventivo, successivamente alla 

segnalazione di preallarme. In tali aree, la popolazione in attesa di ritornare alle proprie case (in caso di eventi 

di breve durata – inferiore alle 8 ore) o di essere ricoverata in strutture adeguate (in caso di emergenze 

superiori alle 8 ore) riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto. Nel Comune di 

Somma Vesuviana sono identificate 3 Aree di Attesa. Due di questi sono gli attuali parcheggi scoperti, situati 

presso Piazza Don Minzoni (immagine 1) e in via Santa Aloia (immagine 2); l’ultimo è sito presso i campi sportivi 

in via Santa Maria del Pozzo (immagine 3). Queste aree sono posizionate in zone più sicure, esterne alle aree 

soggette a maggiori rischi e possono essere raggiunte attraverso percorsi facilmente raggiungibili. 

   

da sinistra a destra, immagine 1 e 2 
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da sinistra a destra, immagine 3 e 4 

 

Presso lo Stadio Comunale F. Nappi invece (immagine 4), è prevista l’Area di ricovero/accoglienza, che 

rappresenta il luogo ove la popolazione, allontanata dalle proprie abitazioni, viene raccolta per periodi medio-

lunghi. In questo luogo, non essendo presente alcun tipo di strutture coperta, è possibile allestire tendopoli o 

insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate). 

La sede del Centro Operativo Comunale (qui di seguito denominato C.O.C., immagine 5), ossia la struttura 

operativa del Comune dove si organizzano – sia in tempo ordinario che di emergenza - le attività di protezione 

civile, è localizzata presso gli edifici comunali in Piazza Vittorio Emanuele. 

 

immagine 5 
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La Protezione Civile, attraverso una serie di Tavole di Piano, qui riportate sinteticamente nell’immagine 6, ha 

stabilito quali sono le vie di allontanamento all’interno del territorio comunale, definito nell’elaborato come 

“percorso protetto” da seguire nel caso in cui lo stato di allerta passasse dalla fase di attenzione alla condizione 

di preallarme e successivamente di allarme.  

Come già menzionato precedentemente, sappiamo che nella fase di preallarme non solo sono evacuate le 

persone presenti negli ospedali, nelle case di cura, ecc., ma che si suggerisce anche alla popolazione residente, 

dotata di propria sistemazione abitativa alternativa, di allontanarsi spontaneamente. In generale, le vie di 

esodo prese in considerazione sono quei percorsi che risultano maggiormente sicuri, nonostante, nelle zone 

strettamente sottostanti il Monte Somma, elemento naturale altamente soggetto a vulnerabilità dal punto di 

vista idrogeologico oltre che vulcanico e sismico, risulta impossibile trovare delle vie alternative di esodo 

altamente sicure. Infatti lo stesso “percorso protetto”, che è già ben lontano dalla zona immediatamente sotto 

monte, è categorizzata con vulnerabilità media.  
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Da come si evince dagli elaborati della Protezione Civile, tutti i percorsi di collegamento con le Aree di Piano 

(ossia con quelle aree strettamente necessarie per gestire le emergenze come aree di attesa della popolazione, 

aree di ricovero/accoglienza, sede C.O.C)., sono individuate con il massimo livello di vulnerabilità, ossia 

vulnerabilità alta.   

La viabilità principale, che rappresenta le sezioni stradali maggiormente utilizzate, invece viene suddivisa 

(prendendo sempre in considerazione la vulnerabilità degli elementi esposti a calamità naturale) in tre 

categorie: vulnerabilità alta, media e bassa. 

Sicuramente si riscontra che a Somma Vesuviana le sezioni stradali risultano spesso insufficienti per la 

decongestione del traffico. Questo limite dovrebbe essere risolto laddove possibile, poiché, essendo la 

popolazione esposta a numerosi aspetti di vulnerabilità, nel caso in cui si verificasse una delle condizioni di 

allerta per cui viene richiesto l’allontanamento della popolazione verso zone meno esposte al rischio, 

potrebbero verificarsi situazioni che mettono in pericolo e disagio la popolazione.  

 

Si è proceduto, inoltre, ad alcuni approfondimenti in merito alle modalità di gestione degli eventi calamitosi, 

facendo particolare riferimento all’articolo Lessons from Katrina and Rita, What Major Disasters Can Teach 

Transportation Planner a cura di Todd Litman (pubblicato nel Journal of Transportation Engineering, Vol. 132, 

nel gennaio 2006, pp. 11-18 e presentato alla 85th Transportation Research Board Annual Meeting nello stesso 

mese), che analizza le modalità con cui si è svolta l’evacuazione subito in occasione  dell’uragano Katrina del 

2005, abbattutosi sulle coste statunitensi e causa di numerosi danni e vittime specie a New Orleans (Louisiana). 

L’analisi dei fatti accaduti ha rilevato come il piano strategico per la messa in sicurezza delle persone abbia 

rivelato una serie di falle, dovute in particolare al fatto che le vie di esodo per la messa in sicurezza della 

popolazione risultavano difficilmente percorribili a causa delle lunghe code stradali provocate dai mezzi in 

uscita. Durante tale evento, unitamente alla ridotta capacità di smaltimento del traffico veicolare, molti mezzi 

privati sono andati in avaria ed altri sono rimasti senza carburante, andando ad alimentare la congestione 

stradale. Altro punto di crisi del sistema ha riguardato proprio il transito di mezzi di approvvigionamento di 

carburante, di soccorso, etc., che hanno trovato le vie di transito bloccate ed irraggiungibili. Lo studioso 

sottolinea che tali fenomeni potrebbero essere evitati in primis attraverso la costante sensibilizzazione della 

popolazione già in fasi ordinarie, per evitare un’improvvisa e repentina mobilitazione di massa “all’ultimo 

momento”. Infatti, sempre in riferimento all’esperienza americana, spesso le persone, e in particolare gli 

anziani, non comprendendo il pericolo imminente a cui erano esposte, hanno avuto difficoltà a decidere di 

lasciare in anticipo le proprie abitazioni e i propri affetti, compresi gli animali domestici. 

Per tali motivi, ipotizzando che durante la fase di allontanamento si potrebbe verificare la condizione in cui la 

maggior parte della popolazione decida di affidare i suoi spostamenti ai mezzi privati piuttosto che a quelli 

pubblici, si potrebbe verificare un sovraccarico delle vie di esodo, con possibili ingorghi. L’incremento della 

viabilità e delle aree di sosta va associata, come detto in precedenza, anche alla necessità di dover lasciare 

sempre disponibile una corsia per consentire ai veicoli di emergenza di transitare con maggiore fluidità. Per 

cui le strade destinate all’esodo dovrebbero essere progettate in modo tale che i veicoli speciali, come i 

rifornitori di carburante, le autoambulanze e i soccorritori, non debbano essere intralciati dal traffico veicolare 

che potrebbe concentrarsi in un momento di emergenza.  
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Parte 3 | Il patrimonio storico-archeologico e il quadro dei vincoli 

 

3.1 Profilo storico del territorio di Somma Vesuviana 

La storia di Somma Vesuviana è imprescindibilmente legata agli straordinari fenomeni geologici che si sono 

susseguiti nel corso del tempo, la cui opera di rimodellazione del paesaggio ha incessantemente modificato le 

forme e gli usi del suolo. È per questo motivo che appare impossibile raccontare la storia del territorio senza 

far riferimento alle eruzioni e al palinsesto geomorfologico che esse hanno determinato. 

 

Il vulcanismo nell’area del Somma-Vesuvio è stato attivo a partire da 400.000 anni. La ricostruzione della storia 

del Vesuvio si evince dall’analisi dei depositi e dalla ricostruzione dei fatti storici tratti dai documenti relativi ai 

fenomeni eruttivi. I prodotti più antichi emessi dal Vulcano possono essere in affioramento solo a notevole 

distanza dall’apparato vulcanico, in quanto sul cono questi sono ricoperti da grossi spessori di materiale 

emesso da eruzioni più recenti. 
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 L’accrescimento del Monte Somma cominciò subito dopo la deposizione dell’Ignimbrite Campana eruttata dai 

Campi Flegrei 37.000 anni fa e fu determinato dal progressivo accumulo di lave e scorie prodotte da attività 

effusiva ed esplosiva di bassa energia. Tale attività ebbe luogo prevalentemente da un condotto centrale e 

determinò l’accrescimento di un grosso apparato conico che raggiunse un’altezza stimata di circa 2000 m s.l.m. 

La più vecchia eruzione pliniana avvenuta al Somma-Vesuvio avvenne 18.300 anni fa e determinò l’inizio del 

collasso vulcano-tettonico del grosso cono del Monte Somma e la formazione della caldera. Dopo questa 

eruzione l’attività del vulcano è stata caratterizzata da altre 3 eruzioni pliniane, avvenute, 8.000 anni fa 

(riconoscibile nelle Pomici di Mercato), 3.800 anni fa (Pomici di Avellino) e nel 79 d.C. (Pomici di Pompei), e da 

numerose eruzioni subpliniane, e fasi di attività di bassa energia a condotto aperto, con eruzioni stromboliane 

ed effusioni laviche.  

L'eruzione del 79 d.C. è senza dubbio la più nota eruzione del Vesuvio e forse la più nota della storia in assoluto. 

Questa è stata descritta da Plinio il Giovane in due famose lettere a Tacito, che costituiscono dei preziosi 

documenti per la storiografia e la vulcanologia. Il 24 agosto dell'anno 79 d.C. il Vesuvio rientrò in attività dopo 

un periodo di quiete durato probabilmente circa otto secoli, riversando sulle aree circostanti, in poco più di 

trenta ore, circa 4 Km3 di magma sotto forma di pomici e cenere, le quali hanno seppellito, bloccandole nel 

tempo, tutte le strutture socio-economiche dell’epoca. 

 

Da Pompeii, Casa del Centenario (IX, 8, 3-6): Affresco del larario della casa, con Bacco in forma di grappolo d'uva, che 
versa del vino al suo animale preferito, la pantera; in alto un festone con bende ed uccelli; in basso il serpente 

agatodemone genius loci, indirizzato verso un altare cilindrico; il monte visibile è presumibilmente il Vesuvio per come 
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appariva prima dell'eruzione del 79 d.C., caratterizzato da una sola cima, e fittamente ricoperto di vegetazione, fra cui si 
riconoscono filari di vitigni ai suoi piedi. Custodito nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

L’area sommana entra nella storia di Roma nel 164 a.C. quando Q.F. Labeone, chiamato a giudice in contesa 

dei territori confinanti tra Napoli e Nola, assegnò al popolo romano l’oggetto della disputa. La zona nasce 

quindi nasce come ager publicus e probabilmente vide la prima colonizzazione romana nell’ambito di piccoli 

insediamenti rustici, le cui tracce sono evidenti nelle murature delle ville rusticae. In seguito la zona fu venduta 

e lottizzata dalle principali famiglie dell’aristocrazia romana, di cui resta traccia nella struttura centuriale. In 

particolare, l’area sommana fu vincolata alla famiglia degli Ottaviano, che comprendeva gli attuali comuni di 

S. Giuseppe, Terzigno, Ottaviano e di Somma che, fino al 1803, includeva i casali di Sant’Anastasia, Pollena, 

Trocchia e Massa di Somma. Gli insediamenti di epoca romana riscontrati nella zona sono numerosissimi, ma 

su tutti emergono i ruderi della cosiddetta "Villa di Augusto", individuata da Matteo Della Corte come la 

probabile residenza in cui morì Ottaviano Augusto (apud Nolam, secondo Tacito).  La villa si estende su una 

superficie presunta di circa 20.000 mq, prefigurando l’esistenza di un complesso costruttivo di rara grandezza 

e particolare pregio. Secondo l’interpretazione di Della Corte, il toponimo “Somma” deriverebbe appunto dalla 

Summa Villa, con riferimento alla residenza romana in località Starza della Regina. La città avrebbe assunto 

quel nome dalla posizione della villa, sita in posizione più alta rispetto alle altre della zona.  

Con la conclusione dell’epoca romana nel V sec. d.C. le ville agricole disperse nella campagna e sulle pendici 

del vulcano cominciarono ad essere insidiate dalle invasioni delle orde barbariche, che spinsero gli abitanti a 

raccogliersi intorno ad un insediamento più ampio e meglio fortificato. Nacque così un piccolo agglomerato 

che successivamente assunse la conformazione di un pagus e, dopo l’esecuzione delle opportune opere 

difensive divenne castrum, giovandosi della posizione elevata rispetto alla piana circostante.  

L’eruzione del 512, con fitta pioggia di lapilli e ceneri, è narrata come letale per la campagna vesuviana con 

tragiche devastazioni, ma non vengono menzionati i singoli nuclei abitati alle falde del Somma-Vesuvio. Le 

conseguenze sono tanto gravi da far dichiarare, da parte dell’imperatore Teodorico, re dei Goti, l’intera 

Campania come regione sinistrata. Tutte le popolazioni, comprese la sommese, vengono pertanto esentate 

per vari anni dal pagamento dei tributi. Alla morte di Teodorico, Giustiniano, imperatore d’oriente, mandò il 

generale Belisario a riconquistare l’Italia invasa dai goti. Questi, dando speciali privilegi, ordinò che le famiglie 

di Somma e di altre città andassero a ripopolare Napoli, rimasta semideserta a seguito dell’eccidio perpetrato 

nei confronti dei goti. È proprio in relazione a questa vicenda che appare per la prima volta la denominazione 

di Somma (Historia Miscella di Paolo Diacono), che doveva quindi risultare un agglomerato già abbastanza 

grande e vitale. 

Verso l'XI secolo d.C., in posizione strategica rispetto all'intera pianura campana, fu eretto il castello che ospitò 

longobardi, normanni e svevi, mentre successivamente gli ungheresi ne saggiarono l'imprendibilità.  

Con l'avvento degli angioini il castello sul monte e la cittadina medioevale di Somma, sviluppatasi più in basso, 

ebbero maggiore importanza e un incremento significativo sia nella parte residenziale che in quella artistica. 

La zona fu selezionata come stabile dimora estiva dai regnanti angioini per la salubrità dell'aria e la fedeltà dei 

sudditi a cui furono per riconoscenza concessi molti privilegi e molte opere d'arte, tra cui ricordiamo la cappella 

di Santa Lucia, le opere di fortificazioni del borgo medioevale, il palazzo reale in località Starza della Regina e 

la monumentale chiesa di San Domenico con l'annesso convento. 
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Non da meno furono i successori degli angioini, gli aragonesi, che soggiornarono molto spesso in Somma 

Vesuviana e lasciarono la loro traccia con la riedificazione della cinta muraria, giunta fino a noi quasi intatta, 

con il castello a ridosso delle mura, eretto da Lucrezia d'Alagno per sostituire l’altro di origine normanna 

ubicato più a monte, e con la magnifica chiesa di Santa Maria del Pozzo, fatta costruire dalla regina Giovanna 

III d'Aragona. La città non fu più concessa in feudo, ma restò sempre sotto il più stretto demanio regio. 

Il territorio di Somma subì notevoli danni in seguito all’eruzione del 1631. L'eruzione, di tipo pliniano, fu 

preceduta da fenomeni precursori macroscopici quali terremoti e deformazioni del suolo. Il fenomeno 

vulcanico vero e proprio cominciò alle 7 del mattino del 16 dicembre, a seguito dell'apertura di una frattura 

nel fianco sud-occidentale del vulcano, con la formazione di una colonna eruttiva che raggiunse un'altezza 

compresa tra 13 e 19 km. Questa fu immediatamente seguita dalla caduta di blocchi e lapilli nelle aree ad est 

e nord-est del vulcano, fino alle 6 del pomeriggio di quello stesso giorno. Il mattino del 17 dicembre alcuni 

flussi piroclastici furono visti scorrere lungo i fianchi del vulcano, distruggendo i paesi posti alle falde del 

vulcano. I flussi piroclastici raggiunsero il mare presso Torre del Greco e Torre Annunziata. Si ebbe inoltre la 

formazione di lahars e di colate rapide di fango, causate dalle abbondanti precipitazioni, sia lungo i fianchi del 

vulcano che nelle piane a nord e a nord-est. 

L'eruzione durò sole 48 ore e le fasi esplosive, responsabili della formazione dei flussi piroclastici, 

determinarono la parziale distruzione del cono del Vesuvio che si abbassò di oltre 450 m. Tale episodio storico 

è preso a modello per la definizione del rischio vulcanico nell’area vesuviana e per la redazione del Piano 

Nazionale di Emergenza. 
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Vero disegno dell’incendio nella montagna di Soma altrimete detto mons Vesuvii distante da Napoli sei miglia a 16 di 

Decembre nel 1631 di Giovanni Orlandi 

 

Con la caduta degli aragonesi la cittadina di Somma Vesuviana venne concessa in feudo, ma la fierezza dei suoi 

abitanti fece sì che questa situazione non perdurasse a lungo e, con indicibili ed esaltanti sacrifici e con notevoli 

indebitamenti, furono raccolti i 112.000 ducati, cifra occorrente per pagare il riscatto e rientrare così sotto il 

demanio regio. 

Nel frattempo l'urbanizzazione della zona era cresciuta e si erano sviluppati il quartiere Margherita, il quartiere 

del Borgo e il quartiere di Prigliano, mentre nelle fertili campagne più a valle, nei poderi acquistati da vari nobili 

napoletani, venivano edificate ampie ed attrezzate "masserie". Queste provvedevano contemporaneamente 

alla residenza in periodi di vacanza e alla produzione, raccolta e lavorazione dei pregiati vini ricavati dalle già 

dette famose uve locali, coltivate sul terreno sabbioso del vulcano. A queste era stata aggiunta la pregiata uva 

“catalanesca", proveniente dalla Catalogna e impiantata nella zona ad opera di Alfonso I d'Aragona. Torchi 

vinari dalle dimensioni enormi, ricavati da tronchi di mastodontici alberi di quercia, da cui assunsero la 

denominazione dialettale di "cercole", ancora oggi si trovano inutilizzati in molteplici aziende agricole, a 

testimoniare l'abbondanza della produzione vinaria. 

 

Somma e contorni: Tavola del XVII sec conservata nell’Archivio di Stato di Napoli 
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Con lo spostamento dei reali napoletani nella zona della marina Portici per il periodo di vacanze (prima metà 

del XVIII secolo), Somma Vesuviana perse la predilezione dei sovrani, ma ad essi immediatamente 

subentrarono, variamente distribuiti sul territorio, signori locali e forestieri che attivarono la produzione 

agricola ed eressero nobili e maestosi palazzi (palazzo Giusso, palazzo Mormile-Campochiaro, palazzo Indolfi, 

palazzo De Felice). 

Dopo l’emanazione del Regio Decreto con il quale si assegnava una nuova denominazione al Comune 

di Somma Lombardo, anche il Consiglio Comunale della nostra Città, con delibera del 31 ottobre del 1862, 

chiedeva l’autorizzazione al cambiamento della propria denominazione con l’aggiunta 

dell’aggettivo Vesuviano. 

Per quanto riguarda l’attività vulcanica, il Vesuvio è stato praticamente sempre attivo dalla grande eruzione 

del 1631 fino a quella del 1944, quando si chiude il ciclo eruttivo ed inizia l’attuale periodo di quiescenza. In 

questo intervallo di tempo l’attività è effusiva ed è praticamente persistente. Le lave sono emesse sia 

attraverso il condotto centrale, dalla sommità del vulcano, che da bocche laterali, colpendo in particolare Torre 

del Greco e Torre Annunziata. Somma Vesuviana è protetta dal recinto della caldera e non risente 

dell’intrusione delle colate. 

Nel 2011 il comune ha richiesto il titolo di città, ottenuto poi nel 2012 con decreto del Presidente della 

Repubblica Italiana.  

 

3.2 Le emergenze storiche e archeologiche 

3.2.1 La Villa Augustea 

Numerosi sono gli insediamenti di epoca romana rinvenuti nel territorio di Somma Vesuviana. Il ritrovamento 

di maggiore interesse è senza subbio quello relativo ai ruderi della cosiddetta Villa di Augusto, individuata negli 

anni trenta in località Starza Regina.  Le strutture finora scoperte fanno parte di un ampio edificio romano, 

costruito nella prima età imperiale che continua a vivere fino al V secolo d.C., cambiando nel tempo carattere 

e funzione, fino all’eruzione vesuviana del 472 d.C., che lo seppellì per oltre la metà della sua altezza. La 

scoperta, il primo scavo, e l’ipotesi della Villa di Augusto La scoperta dell’edificio avvenne intorno agli anni ’30, 

dopo il rinvenimento casuale di strutture murarie durante lavori agricoli. La ricerca archeologica cominciò 

grazie all’interessamento di Alberto Angrisani, dottore e farmacista di Somma Vesuviana, sotto la supervisione 

di Matteo Della Corte, suo caro amico e direttore degli scavi di Pompei. Lo scavo riportò alla luce una piccola 

parte delle strutture murarie e “colonne e capitelli di marmo, pavimenti in mosaico, bellissimi frammenti 

statuari di un personaggio in abito eroico, e stucchi policromi”. Considerando la monumentalità dell’edificio e 

la sua ubicazione, si ipotizzò che la villa potesse essere la residenza dove morì l’imperatore Ottaviano Augusto, 

come ci tramandano alcuni autori latini tra i quali Tacito. 
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 Nonostante il grande interesse del popolo di Somma, che inviò anche una richiesta di finanziamento a 

Mussolini per la prosecuzione dello scavo, non fu possibile andare avanti a causa della mancanza di fondi. Nel 

2002 il gruppo dell’Università di Tokyo ha intrapreso un progetto multidisciplinare di ricerca, ricominciando lo 

scavo dell’edificio romano. Il visitatore può oggi osservare i resti di un ambiente monumentale, costituito da 

un colonnato, due pareti decorate con nicchie, una serie di pilastri con arcate, e sul fondo, una parete con tre 

porte e due nicchie con stucco decorato. In questa zona il pavimento è in parte mosaicato, in parte in 

‘cocciopesto’ (un impasto di malta e mattoni tritati). Ad ovest è stata individuata una stanza rettangolare, le 

cui pareti presentano numerose porte e finestre. L’ingresso sul lato sud in origine consentiva il passaggio ad 

altre zone, ma poi fu chiuso da un’abside, e successivamente murato. In una delle ultime fasi di vita l’ambiente 

era destinato alla produzione agricola, come testimonia il ritrovamento di una macina per grano e di semi di 

olive carbonizzate. Durante lo scavo del 2003 sono state rinvenute due statue (conservate presso il Museo 

Archeologico di Nola), una di una donna con abito greco (peplos), una, ricomposta da più frammenti, del dio 

Dioniso/Bacco con il capo coronato d’edera e un cucciolo di pantera in braccio. A partire dal 2005 l’area di 

scavo è stata ampliata verso nord-est: questo settore è collegato al precedente con due gradinate. Fra queste 

vi sono una canaletta e due “cisterne/silos”. In una di queste, scavata nel 2008, è stato trovato il torso di un 

satiro in marmo. Su questa terrazza ci sono anche due ambienti absidati, la cui decorazione interna è ancora 

ben conservata. All’interno della grande abside si vede un fregio con Nereidi e Tritoni. Le pareti dell’abside più 

piccola sono decorate con un finto tendaggio, con piccoli dettagli interessanti, come due uccellini. Il pavimento 

è a mosaico con decorazione geometrica. Ad ovest di questo ambiente, durante la campagna 2008, è stata 

trovata una cella vinaria con numerosi contenitori per il vino (dolia). La datazione della fondazione dell’edificio, 

basata sui dati finora acquisiti, sembra smentire l’ipotesi tradizionale che identifica in questo sito la villa di 

Augusto. In ogni caso le strutture finora messe in luce sembrano relative ad un complesso di notevole 

estensione e prestigio, come attestato dalla monumentalità delle strutture evidenziate e dalla grande qualità 

architettonica. 

 

3.2.2 Il Casamale 

Il borgo che prende il nome dalla aristocratica famiglia dei Causamala che compare per la prima volta in un 

atto di locazione del 1011. Circondano il borgo le antiche mura aragonesi, consolidate nel 1467 dal re Ferrante 

d'Aragona, che servivano per il contenimento dei terrapieni intorno alla "Terra Murata". Quattro porte si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrante_d%27Aragona
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrante_d%27Aragona
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aprivano lungo le mura: porta Terra (o porta San Pietro) situata sul lato nord; porta Formosi (o porta Marina) 

situata sul lato ad ovest; porta della Montagna (o porta Castello) situata sul lato sud; porta Piccioli (o porta 

Tutti i Santi) situata sul lato ad est. 

Il nucleo centrale del Casamale è un edificio ecclesiastico, il convento dei Padri Eremitani di Sant'Agostino con 

la cappella titolata prima a San Giacomo e poi, dopo la costruzione della chiesa, a Santa Maria della Sanità. Nel 

1595 la chiesa fu insignita del titolo di Collegiata cambiando il nome di Santa Maria Maggiore. Il Casamale 

racchiudeva tra le sue mura, oltre alla imponente Collegiata, conventi e palazzi dell'aristocrazia che 

occupavano solo in misura parziale le insule. Questi terreni sono stati pian piano occupati e abitati da coloni, 

commercianti, artigiani. L'antico borgo medievale si conserva ancora integro, nonostante le evidenti tracce di 

manomissioni consistenti in interventi in calcestruzzo tra le antiche murature in pietra. 

Il borgo si sviluppa sulla dorsale del Monte Somma, tra i 180 ed i 220 m s.l.m. e consiste in un’area delimitato 

da antiche murazioni ancora oggi ben visibili che individuano un netto confine con il resto dell'abitato. Il borgo 

è astutamente protetto a sud dal monte Somma, a est dall'alveo Fosso dei Leoni e a ovest dall'alveo Cavone 

del Purgatorio. Attorno al centro, l'attuale Collegiata, si sviluppa un impianto medievale fatto di vie strette, 

alcuni archi, con le coperture delle case che sembrano toccarsi non consentendo al sole di filtrare. Le 

costruzioni presentano una colorazione grigia e spesso si trovano importanti archi d'ingresso in piperno. I 

balconi delle abitazioni, ornati da parapetti di ferro battuto, sono poco sporgenti e sono impostati su robuste 

soglie di piperno lavorato. Elementi architettonici del XVI, XVII e XVIII secolo sorgono accanto alle costruzioni 

medievali, tra cui palazzo Colletta–Orsini, il palazzo Basadonna, il monastero della Monache Carmelitane, 

palazzo Secondulfo. Questo importante patrimonio d'arte e di cultura ha subito numerose manipolazioni che 

hanno distrutto in poco tempo strutture che si mantenevano intatte da secoli. 

Il Borgo Casamale, legato da anni alla tradizionale e suggestiva “Festa delle Lucerne”, che si svolge ogni 4 anni, 

fatta di vedute pittoresche e di giochi prospettici, grazie alla presenza delle lucerne che nel centro storico 

tratteggiano con tocchi di colore e intensa e calda luminosità, angoli e scorci di vicoli, ponendo in risalto il 

patrimonio storico/artistico e culturale di Somma Vesuviana. Appassionati artigiani esponendo i propri lavori, 

mettono in luce un passato su cui continuare a costruire, un passato che affascina e coinvolge i cittadini e i 

visitatori. 

 

3.2.3 La chiesa di San Domenico 

La chiesa di San Domenico sorge nel cuore di Somma Vesuviana. Fu fatta costruire dal re Carlo II d'Angiò nel 

1294 con il consenso del papa Nicolò IV. Venne di seguito affidata ai Padri Predicatori dell'ordine dei 

Domenicani. Numerosi eventi catastrofici, tra cui l'eruzione del 1631, causarono crolli e conseguenti interventi 

di restauro e cambiamento. Nel secolo XVIII per via di molti restauri, le sottostanti strutture gotiche furono 

rese illeggibili. Nel 1794 un'altra eruzione causò il crollo di alcune strutture e con la successiva ricostruzione fu 

realizzata l'attuale facciata addossata a quella già esistente. Dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 la chiesa è 

stata dichiarata inagibile, e solo di recente sono stati attuati dei lavori di restauro e risanamento statico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
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La facciata della chiesa oggigiorno è caratterizzata da uno stretto pronao mantenuto da due colonne ioniche, 

cui si accede con una gradinata in piperno. Il pronao prosegue al secondo ordine, con uno spazio rientrante 

chiuso da una balaustra. Sei semicolonne articolano la facciata, quattro delle quali sono diretto prolungamento 

del pronao sottostante. Al di sopra di questo secondo ordine, una finestra a forma di cerchio nasconde il 

rosone dell'antica facciata gotica. Al di sopra di questo è collocato il timpano. Lo spazio interno, a navata unica, 

è preceduto da un vestibolo con colonne corinzie sul quale era collocato il coro dei monaci. Le cappelle laterali 

e l'abside quadrata sono decorati con stucchi di pregevole fattura. Tele di grandi autori del XVII e XVIII secolo 

arricchiscono le cappelle, mentre nell'abside è collocata la tela del Cacciapuoti. La presenza di molte pietre 

tombali seicentesche e settecentesche documenta l'importanza e la nobiltà della chiesa. 

 

3.2.4 Il complesso di Santa Maria del Pozzo 

La chiesa di Santa Maria del Pozzo sorge nell’omonima frazione e fa parte di un complesso formato, oltre che 

dall’edificio ecclesiastico, anche dal monastero dei frati francescani. L’attuale fabbricato sorge sulle costruzioni 

più antiche della chiesa inferiore, costruita da re Roberto d'Angiò nel 1333 per ricordare l'incontro tra 

Giovanna (erede al trono di Napoli) con Andrea (figlio di Caroberto, re d'Ungheria) nella località denominata 

“i prati di Nola” e identificata con il territorio ad oriente del palazzo reale della Starza della Regina. La chiesa 

fu dedicata a “Nostra Donna” e successivamente questo nome fu trasformato in “Madonna dello puzzo”, per 

il pozzo che si trovava nei pressi della chiesa. 
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Nel 1488 un'alluvione causò gravi danni alla chiesa che rimase sepolta sotto fango e pietre. Fu la regina 

Giovanna III d'Aragona, nei primi anni del XVI secolo, a volere la costruzione di una nuova chiesa con annesso 

convento sopra quella più antica. All'inizio del XVII secolo l'interno del complesso subì numerose 

trasformazioni e le originarie linee gotiche furono coperte con pesanti sovrastrutture barocche. Risale infatti 

al settecento la facciata barocca, fatta demolire nel Novecento nel corso di uno sprovveduto tentativo di 

ripristinare quella originaria. Il convento fu ampliato nella seconda metà del XVIII secolo, divenendo anche 

luogo di cultura: nella sua biblioteca si trovavano molti testi del XVI secolo. Fu inoltre realizzato un importante 

lanificio per soddisfare le esigenze dei religiosi della provincia. 

 

3.2.5 La chiesa di San Giorgio Martire 

La chiesa di San Giorgio Martire si trova nel centro di Somma Vesuviana. Sorge su una piazzetta a cui si accede 

da una larga rampa di scale incassata tra edifici antichi, che enfatizza lo spazio con un prolungamento 

prospettico su via Gramsci, mentre lateralmente si allarga e si immette sull'ampia piazza Vittorio Emanuele III. 

Costruita all'esterno del "Borgo murato" del Casamale, fu distrutta molte volte e fu sempre riedificata. Le 

caratteristiche architettoniche della struttura nel Cinquecento erano composte da una sala lunga e ben cinque 

cappelle per lato, erano diverse da quella attuale.  
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3.2.6 Palazzo Torino 

In piazza Vittorio Emanuele III sorge il Palazzo Torino, che, oltre a rappresentare la sede del Comune e della 

biblioteca comunale, ospita ogni anno la tradizionale festa del "Palio di Somma Vesuviana". 

 

 

3.2.7 Il castello d’Alagno 

Voluto da Alfonso I d'Aragona, il Castello D'Alagno spicca, imponente e maestoso, a ridosso del Casamale nei 

pressi di una delle porte di accesso al borgo, e domina tutta la zona sottostante. Tra queste mura il re trascorse 

gli ultimi anni della sua vita con la sua giovane e affascinante amante donna Lucrezia d'Alagno, alla quale poi 

donò il castello. 
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L'impianto architettonico, composto da quattro torri cilindriche merlate, nel XVIII sec. è stato radicalmente 

modificato con un restauro che gli ha conferito l'aspetto di villa settecentesca dai caratteri neoclassici. Oggi 

l'edificio si presenta all'ingresso con ampio cortile su cui si affacciano i magazzini e abitazioni della servitù, con 

le volte rampanti delle scale che accompagnano ai piani superiori, dove si trovano i saloni, le sale residenziali 

e i terrazzi. Da cornice alla struttura, un vasto frutteto che sottolinea l'eleganza del castello. Appartenuto nel 

tempo anche alla famiglia De Curtis, il Castello dal 1998 è divenuto di proprietà del comune di Somma 

Vesuviana che ha avviato, grazie ai fondi europei, importanti lavori di restauro. 

 

3.2.8 Il complesso di Santa Maria del Castello 

Il Santuario sorge sul Monte Somma nel punto più alto della cittadina raggiungibile con una strada carrabile. 

Non si conosce l'anno preciso di costruzione della chiesa, ma è certo che fu edificata sulla muratura di un 

vecchio castello Normanno-Svevo, di cui ancora si possono notare da un lato, sotto di essa, i resti di una torre. 

Comunque in vari documenti del 1500 si fa menzione dell'esistenza della chiesa e del suo funzionamento. 

Nel 1622 un prete, Padre Carlo Carafa, decise di ritirarsi a vivere proprio nel Santuario, sicuramente per la 

quiete che allora vi regnava e che indubbiamente favoriva la meditazione. Dopo di lui altri religiosi hanno scelto 

il Santuario come luogo di eremitaggio. Il 16 dicembre del 1631 la terribile eruzione del Vesuvio distrusse ogni 

cosa, compresa la chiesa e la statua della madonna. La ricostruzione del santuario, con varie vicissitudini, fu 

portata a termine verso il 1650. Negli anni seguenti sono stati operati lavori di restauro e di ampliamento al 

tutto il complesso. 

  

Il Santuario fin dal Sabato dei Fuochi (in albis), e fino al tre maggio è sede di pellegrinaggio e centro delle 

attività di tutte le persone che si recano alla Festa della Montagna. Recentemente è stata costruita una 

cappellina in cima alla Montagna sempre in onore alla Madonna di Castello. 

Con i fondi POR Campania 2000/2006 - misura 19 è stata finanziato il Parco di via Santa Maria a Castello, 

riqualificata nel 2012. Con i fondi del PIT “Vesevo”, il Parco Nazionale del Vesuvio si è occupato di riqualificare 

la parte a valle della rocca, dove è stato realizzato uno campo di bocce per gli anziani, il parco giochi e una 

fontana con una pedana di legno. Al Comune, invece, è spettata la riqualificazione della struttura adiacente 

alla Chiesa, che oggi ospita il museo etnostorico, e la piazzetta antistante. L’area belvedere non fu mai 

inaugurata ed è stata oggetto anche di numerosi atti vandalici.  
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3.3 Le aree naturali protette 

In applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", nell'ambito del 

Comune di Somma Vesuviana si rilevano i seguenti siti di Rete Natura 2000: 

− SIC (Sito di Interesse Comunitario) IT80300021 “Monte Somma”; 

− ZPS (Zona a Protezione Speciale) IT 80300037 “Vesuvio e Monte Somma”. 

Questi due siti, si sovrappongono per buona parte della loro esenzione e comprendono la parte a sud del 

territorio comunale corrispondente al versante dell’ex vulcano del Somma. 

La Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania ha elaborato un documento 

relativo alle Misure di Conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 ricadenti nel 

territorio regionale. In esso si riportano le misure individuate in maniera specifica per ciascun sito, in base ai 

rispettivi obiettivi di conservazione. Questi ultimi sono divisi in obiettivi generali, cioè quelli validi per tutti i 

SIC, in accordo con quanto previsto dalla 92/43/CEE, distinti a loro volta in obiettivi primari e secondari. 

Gli obiettivi primari sono relativi ad habitat e specie che all'interno del formulario del sito alla voce "valutazione 

globale" riportano le classi A e/o B. Gli obiettivi secondari sono quelli relativi ad habitat e specie che all'interno 

del formulario del sito alla voce "valutazione globale" riportano la classe C. Inoltre, per ciascun sito, sono stati 

definiti obiettivi specifici di conservazione in base a determinate condizioni note per il sito in considerazione. 

 

3.3.1 SIC “Monte Somma” 

Gli habitat e le specie presenti all’interno del SIC IT8030021 Monte Somma e oggetto di tutela sono i seguenti: 

Codice habitat Tipo di habitat Valutazione globale 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico B 

9260 Foreste di Castanea sativa B 
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Castagneto 

 

Gruppo Specie Valutazione globale  

M Miniopterus schreibersii A 

 

M Rhinolophus ferrumequinum A 

 

M Rhinolophus hipposideros A 

 

R Elaphe quatuorlineata B 
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Le pressioni e le minacce individuate consistono nella modifica delle pratiche colturali (incluso l'impianto di 

colture perenni non legnose), nell’uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici, nella gestione e uso di foreste e 

piantagioni, nella presenza di strade, sentieri e ferrovie, in altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili, 

nel disturbo antropico determinato da sport e attività ricreative o altri tipi di intrusioni umane, 

nell’introduzione di specie esotiche invasive, nella modifica degli ecosistemi naturali causati da incendi e da 

mutate condizioni idrauliche. 

 

3.3.2 ZPS “Vesuvio e Monte Somma” 

Gli habitat e le specie presenti all’interno della ZPS IT8030037 Vesuvio e Monte Somma e oggetto di tutela 

sono i seguenti: 

Codice habitat Tipo di habitat Valutazione globale 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico A 

8320 Campi di lava e cavità naturali A 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici B 

 

Campo di lava 
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Pineta 

Gruppo Specie Valutazione globale  

M Miniopterus schreibersii A 

 

M Myotis emarginatus A 

 

M Rhinolophus ferrumequinum A 

 

M Rhinolophus hipposideros A 

 

Le pressioni e le minacce individuate consistono nella gestione di foreste e piantagioni, nell’estrazione di 

materiali di cava, nella presenza di strade, sentieri e ferrovie, in altri tipi di urbanizzazione, attività industriali e 
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discariche, nel disturbo antropico determinato da sport e attività ricreative o altri tipi di intrusioni umane, 

nell’introduzione di specie esotiche invasive, nella modifica degli ecosistemi naturali causati da incendi e da 

mutate condizioni idrauliche, nell’evoluzione delle biocenosi, inclusa l'avanzata del cespuglieto. 

 

Obiettivi specifici di conservazione validi per entrambi i Siti protetti sono: 

- definire il reale stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella; 

- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito; 

- sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di conservazione delle 

specie e degli habitat. 

Nel territorio del SIC ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio sono in vigore le “Misure di 

Salvaguardia” di cui al DPR 5 giugno 1995 e le Norme di attuazione del Piano del Parco di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n° 618 del 13 aprile 2007. 

 

3.2 I Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali 

Un territorio così ricco di specificità come quello di Somma Vesuviana presenta un quadro vincolistico assai 

articolato, relativo sia alle peculiarità naturalistiche che storico-culturali dei siti. Più precisamente sono 

presenti: 

VINCOLI OPE LEGIS ex D.Lgs. 42/2004 art.10 comma 1: 

1- Chiesa di S. Maria del Pozzo 

2- Chiesa di S. Domenico 

3- Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore 

4- Santuario di S. Maria di Castello 

5- Terreno S. Maria del Pozzo con rinvenimento di resti archeologici 

6- Complesso Conventuale Via Carmine 

BENI CULTURALI VINCOLATI ex D.lgs. 42/2004 art.10 comma 3: 

7- Castello D' Alagno 

8- Complesso dei Gesuiti 

9- Villa Augustea 

 

AREE VINCOLATE PER LEGGE ex D.lgs. 42/2004 art.142 

- Fiumi e corsi d'acqua 

- Boschi 
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- Aree Archeologiche 

- Zone vulcaniche 

- Area del Parco Nazionale del Vesuvio 

 

RETE NATURA 2000: 

- SIC IT8030021 Monte Somma 

- ZPS IT8030037 Vesuvio e Monte Somma 

 

Tali vincoli sono così identificati nella relativa tavola: 
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Parte 4 | Il bilancio urbanistico e la dotazione di servizi 

4.1 Il Piano Regolatore Generale vigente e il residuo urbanistico  

Il PRG attualmente vigente a Somma Vesuviana è stato approvato nel giugno 1983. In esso erano previste le 

seguenti zone omogenee: 

- di particolare pregio storico e ambientale, comprensiva del borgo Casamale; 

- parzialmente o totalmente edificata, corrispondente alle zone B della fascia consolidata pedemontana 

e delle propaggini periurbane; 

- estensiva di espansione, corrispondente alle zone C1; 

- semiestensiva di espansione, corrispondenti alle zone C2, alcuni dei quali compresi in lottizzazioni 

convenzionati e piani di zona; 

- semintensiva di espansione, corrispondenti alle zone C3, alcuni dei quali compresi in lottizzazioni 

convenzionati e piani di zona; 

- impianti produttivi, tra i quali alcuni esistenti ed altri di previsione; 

- agricola comune, comprensiva delle aree rurali della piana; 

- agricola speciale, corrispondente ai versanti del Monte Somma; 

- di uso pubblico di interesse generale, che include le attrezzature di tale tipo; 

- di uso pubblico di interesse comunale, comprensiva degli standard urbanistici di livello comunale; 

- nuclei agricoli, corrispondenti agli aggregati consolidati della piana; 

- fasce di rispetto cimiteriale e stradale; 

- macello - depurazione - mercato ortofrutticolo; 

- vincolo archeologico, relativo ai resti della Villa Augustea; 

- lottizzazioni convenzionate e piano di zona; 

oltre alla viabilità esistente e di progetto. 

Dal disegno di tali zone si evince la volontà di completare la fascia urbana pedemontana con lottizzazioni di 

iniziativa sia pubblica che privata integrate ad un sistema di attrezzature distribuito sul territorio, insieme ad 

una serie di aree di espansione a sud della Circonvallazione e lungo i tracciati strutturanti che si estendono 

verso la piana. In un discorso a parte si pone l’area PIP, localizzata verso il confine nord ovest del comune in 

posizione strategica nei pressi dell’uscita “Pomigliano d’Arco” dell’A16. Inoltre, il PRG prende in considerazione 

l’area archeologica della Villa Augustea definendo il relativo vincolo e prevedendo un grande polo di 

attrezzature vicino ad essa nei pressi della Starza della Regina, in cui è compreso il programma di una scuola 

media, una scuola secondaria ed attrezzature sportive. I versanti del Monte Somma sono indifferenziatamente 

indicati come “area agricola speciale”. 

La definizione del bilancio di tali previsioni si rivela alquanto problematico. Agli inizi degli anni 2000 sono 

sopravvenuti, infatti, una serie di disposizioni sovraordinate che hanno impedito la realizzazione di gran parte 

delle trasformazioni previste. In primo luogo, il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (2002) ha 

definito una normativa di tutela dell’area vulcanica introducendo una disciplina di “protezione integrale” per i 

versanti boscati e agricoli non urbanizzati e di “recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico ambientale” 

per gli insediamenti a sud della Circonvallazione. L’anno dopo, nel 2003, la Legge Regionale della Campania 
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n.21 sulle Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana  ha 

affermato all’art.2 che “gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1 [ossia dei 

comuni vesuviani] , a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni 

che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi 

urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori”. Ciò ha definitivamente bloccato lo sviluppo 

insediativo di tipo residenziale nel territorio di Somma Vesuviana, lasciando la possibilità di prevedere solo 

aree destinate alla produzione, oltre che, naturalmente, attrezzature di interesse pubblico e generale e 

disposizioni di riqualificazione per tutte le altre zone. Più recentemente, nel 2010, è subentrato poi il Piano del 

Parco Nazionale del Vesuvio che ha fornito una disciplina particolareggiata ed esaustiva per le aree situate sul 

Monte Somma, ai fini della tutela e della valorizzazione del territorio e delle risorse del Parco. 

In tempi recenti (febbraio 2019) è stato predisposto e approvato un adeguamento alle Norme Tecniche di 

Attuazione relativo ad alcuni aggiornamenti tecnici e normativi rivelatisi necessari. 

Per un’approfondita analisi dei livelli di attuazione del PRG si rimanda al relativo elaborato grafico (A4.2) di cui 

si riporta uno stralcio: 
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4.2 Considerazioni preliminare sulle attività di condono edilizio  

A tali considerazioni si deve aggiungere la tendenza, riscontrabile nell’arco degli ultimi decenni, ad attuare 

iniziative in difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente, confermandone di fatto il superamento. 

Tale fenomeno riscontrabile soprattutto nella piana agricola e in parte anche nelle zone montane e 

pedemontane. Quello dell’abusivismo si rivela, dunque, una tema complesso di fondamentale importanza che 

sarà affrontato in sede di redazione del definitivo di PUC. Per tratteggiare un primo quadro si riporta il numero 

delle richieste di condono arrivate al protocollo del comune di Somma Vesuviana: 

− 2.978 per la L.47/1985; 

− 1.624 per la L.724/1994; 

− 284 per la L.326/2003; 

per un totale di quasi 5000 richieste. 

 

 

4.3 Standard e attrezzature di interesse generale esistenti  

Al fine di valutare la dotazione di attrezzature pubbliche risulta necessario fare riferimento al D.M. 1444/68, 

tenendo tuttavia conto che il parametro fissato dal decreto (18 mq/abitante) è esclusivamente quantitativo, 

mentre risulta più interessante approfondire tale aspetto alla luce di una valutazione più specifica che riguardi 

le tipologie di attrezzature, i livelli di funzionalità e la distribuzione equilibrata nell’ambito del territorio 

comunale. In ogni caso, a Somma Vesuviana si rileva un notevole sottodimensionamento delle dotazioni 

minime: è infatti rilevabile un parametro di 3,5 mq/ab. Per quanto riguarda i singoli parametri relativi alle varie 

tipologie di attrezzature, la situazione è più articolata e illustrata come segue. 

Nel comune di Somma sono presenti numerosi istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi, compresa anche una 

sede dell’Università telematica Pegaso. Tale dotazione, benché attragga un gran numero di studenti anche dai 

comuni limitrofi, risulta insufficiente a coprire i bisogni della popolazione poiché attualmente manca un valore 

pari a quasi 3mq/abitante corrispondente a una superficie di 93400 mq di attrezzature scolastiche mancanti.  
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Anche le attrezzature di interesse comune esistenti con coprono il fabbisogno attuale, benché siano presenti 

degli importanti centri culturali come il Museo della Civiltà Contadina e il Castello d’Alagno. 

 

 

Anche per il verde attrezzato e sportivo i minimi previsti sono fortemente inferiori allo standard, essendo 

rilevabile un parametro di 1,2 mq/ab contro i 9 mq/ab necessari. È necessario prevedere quindi un sistema di 

aree verdi e attrezzate a sport di 273570 mq. 
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Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio, neanche qui si rileva il raggiungimento dei minimi previsti, 

riscontrando la presenza di 0,3 mq/ab contro i 2,5 mq previsti, determinando un fabbisogno residuo di 76536 

mq. 

 

 

Per completezza si riporta l’elenco di attrezzature di interesse generale e territoriale, tra le quali la più 

importante risulta la Clinica di Santa Maria del Pozzo. 
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Benché le tendenze demografiche indichino una contrazione della popolazione e si preveda una ulteriore 

diminuzione legata alla riduzione degli elementi esposti al rischio vulcanico (non ancora dimensionata dagli 

strumenti urbanistici sovraordinati), si rivela necessaria la previsione di un sistema di attrezzature che copra i 

fabbisogni attuali e futuri e che crei un sistema di spazi pubblici articolato e distribuito in modo uniforme sul 

territorio, da studiare in sede di redazione del definitivo di Piano. 

In sede di definitivo di PUC sarà approfondito il quadro delle aree a standard previste all’interno delle 

lottizzazioni, distinguendo tra quelle realizzate, cedute o monetizzate, che andranno a sommarsi a quelle già 

individuate. 

 

4.4 Indicazioni relative al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 dell’Amministrazione Comunale di Somma 
Vesuviana comprende i seguenti interventi principali: 

- Riqualificazione Castello d'Alagno -Allestimento museo; 

- Realizzazione parcheggio via Aldo Moro (Prop. Troianiello); 

- Rifunzionalizzazione e potenziamento ex S.S. 268 di collegamento aree produttive; 

- Riqualificazione ed adeguamento anche strutturale di alcuni plessi scolastici comunali, tra i quali: 

• Scuola media San Giovanni Bosco 

• Scuola Elementare "Raffaele Arfè" 

• Scuola San Giovanni de Matha 

• Scuola Materna elementare "Don Minzoni" 

• Scuola materna elementare ""Gino Auriemma"ex Ferrante d'Aragona" 

• Scuola materna elementare Via Costantinopoli 204 

• Scuola Media San Giovanni Bosco 

• Scuola Media Summa Villa 

• Scuola materna elementare "ex Bertona"; 

- Realizzazione e gestione Centri Polifunzionali e riqualificazione di parte del Piano Terra del 

Complesso San Domenico; 

- Completamento impianti sportivi località Santa Maria del Pozzo mediante copertura leggera (Campi 

Tennis e pista pattinaggi); 

- Riconfigurazione spaziale del Sentiero-strada di Santa Maria delle Grazie a Castello al Ciglio e Tra 

natura e Cultura Passeggiando Lungo Il Sentiero "Il Monte Somma fino al Ciglio"; 

- Realizzazione ed adeguamento di fabbricato da destinare a centro aggregazione diurno per anziani; 

- Realizzazione di un complesso scolastico all'interno di un Parco Pubblico attrezzato alla Via Giulio 

Cesare; 

- Messa in sicurezza area Villa Augustea; 

- Riqualificazione di alcune strade comunali; 

- Manutenzione alvei Santa Maria del Pozzo, Fossa dei Leoni e Macedonia-Costantinopoli; 

- Riqualificazione funzionale con efficientamento energetico del "museo etnostorico delle genti 

campane" sito nel Parco Nazionale Del Vesuvio sede di seminari, laboratori ed eventi naturalistico-

ambientali. 
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Parte 5 | Il sistema ambientale  

5.1 Gli aspetti geomorfologici e idrogeologici del territorio 

Gli elementi sviluppati in questo paragrafo sono tratti in parte dalla relazione generale del PSAI dell’ex AdB 

Campania Centrale e in parte dallo studio geologico allegato al PRG di Somma Vesuviana e redatto nel 2004. 

Il territorio comunale di Somma Vesuviana si sviluppa in corrispondenza del margine Nord-Est del vulcano del 

Somma-Vesuvio. Le sue caratteristiche geologiche sono, quindi, strettamente connesse con la storia e l’attività 

di tale apparato vulcanico. 

Il Somma-Vesuvio è uno stratovulcano a recinto con condotto centrale, formato da un apparato più antico, il 

M. Somma, e da un cono recente, il Gran Cono Vesuviano. L’attuale forma deriva dalla sovrapposizione di 

colate di lava e prodotti di attività esplosiva quali pomici, ceneri e lapilli e dai processi costruttivi e distruttivi 

associati ai vari tipi di eruzioni. Si formò prima un cono di circa 1600 m di altezza, successivamente la forte 

attività esplosiva determinò il collasso della parte sommitale. Infine, nella depressione calderica così formata, 

si è sviluppata l’attività più recente. 

Il susseguirsi delle molteplici attività del vulcano ha determinato la sua attuale conformazione. In particolare, 

la parte antica è rappresentata dallo stratovulcano del Somma (attuale Monte Somma), nella cui caldera 

terminale sorge il Vesuvio, diviso dal Somma dalla Valle del “Gigante”, delimitata nella parte settentrionale da 

ripide pareti interne e in quella meridionale dal Gran cono. La morfologia vulcanica complessiva, oltre agli 

edifici principali del Somma e del Vesuvio, è caratterizzata da una serie di coni e bocche secondarie che si sono 

impiantate lungo fratture crostali (faglie). 

 

I fianchi del complesso vulcanico sono incisi da profondi valloni che spesso mettono in evidenza interessanti 

successioni di colate laviche e piroclastiti. Il profilo ai piedi dei fianchi del Somma-Vesuvio è stato addolcito da 



Comune di Somma Vesuviana. Preliminare di Piano. Indicazioni Strutturali.                                                                                                 

Documento Operativo Strategico 

88 
 

colate di fango antiche e recenti che livellano l’andamento del piano campagna. In tutta l’area si riscontrano 

terreni di natura vulcanica che sono generalmente di colore scuro tranne qualche formazione di materiale 

tufaceo che presenta un colore che va dal rossiccio al giallo. Fa eccezione il colore delle pomici che sono 

bianche. 

Il territorio ha una altitudine che passa dai 1073 m s.l.m. del M. Somma ai 50 m s.l.m. della zona più a valle. Si 

presenta, dal punto di vista geomorfologico, molto articolato e complesso in quanto è stato interessato da 

innumerevoli eventi vulcanici che negli ultimi millenni l’hanno continuamente modellato e trasformato. 

La morfologia generale presenta un andamento regolare caratteristico di apparati vulcanici che si formano con 

l’accumulo di lave e prodotti piroclastici successivi. I valori di pendenza osservati sono tipici dell’ampia fascia 

di raccordo tra la parte basale del vulcano e la piana circostante. Le modifiche principali alla forma conica 

dell’apparato sono prodotte dalle incisioni di corsi d’acqua effimeri ad andamento prevalentemente radiale e 

spesso molto articolato. Tra le attività che più intensamente hanno influenzato i processi osservati sono da 

annoverarsi quella estrattiva e la coltivazione dei suoli. 

Dall’analisi delle pendenze è possibile suddividere il territorio comunale in tre fasce omogenee: fascia 

montana, fascia pedemontana e fascia subpianeggiante. 

La fascia montana interessa tutta la parte a monte che si estende fino alla isoipsa di circa 200-220 m, al confine 

Sud del centro abitato. In questa fascia, molto eterogenea, sono prevalenti le pendenze superiori al 25 %. In 

questa parte il ruscellamento superficiale diffuso, determinato dal concentrarsi delle acque di dilavamento, 

interessa prevalentemente la copertura vegetale con un finissimo reticolato di minuti rivoletti che si 

distribuiscono sui pendii in modo diverso a seconda dei vari eventi meteorici. Gli scoscendimenti superficiali 

sono determinati dalle acque selvagge che defluendo sui pendii più ripidi erodono i terreni e infiltrandosi 

provocano piccoli smottamenti di limitate aree; questo tipo di dissesto si verifica in concomitanza di forti 

precipitazioni meteoriche ed è accentuato in formazioni che presentano scarsa coesione. 

La fascia pedemontana interessa la maggior parte dell’abitato di Somma Vesuviana e si estende dalla isoipsa 

220-200 fino alle quote comprese fra gli 80-70 m s.l.m. In questa area la pendenza varia, in direzione Sud-

Nord, dal 12% al 2,5%. Il deflusso delle acque superficiali avviene quasi totalmente secondo percorsi più 

delineati, corrispondenti ai grandi lagni che prendono origine nella zona montana. In questa fascia sono 

presenti numerose zone di accumulo di materiale detritico proveniente dalle zone a monte. 

La fascia subpianeggiante è quella più a nord. Essa si presenta complessivamente più omogenea con pendenze 

che variano intorno al 2,5%. È potenzialmente stabile e meno esposta ai fenomeni di erosione che invece sono 

evidenti nelle aree più a Sud. 

 

Dal punto di vista idrografico il territorio è caratterizzato principalmente da canali di ruscellamento che 

raccolgono le acque dei diversi valloni che si diramano dal Somma e le convogliano verso la pianura. La parte 

permeabile dei terreni superficiali ha permesso la formazione di un’unica falda sotterranea che a secondo 

della quota altimetrica può trovarsi a varie profondità. 
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Il reticolo idrografico del territorio in cui sorge Somma Vesuviana si articola su due sistemi di drenaggio 

principali, entrambi attestati sui versanti carbonatici dell’arco preappenninico campano e convoglianti le 

acque “alte” attraverso la Piana campana, fino al mare. Il primo, si imposta sull’asta artificiale dei Regi Lagni e 

drena un bacino di circa 1400 kmq, con recapito ultimo sul litorale domitio a sud della foce del Volturno; il 

secondo, impostato sull’asta, anch’essa prevalentemente artificiale, del sistema Sarno-Solofrana, drena un 

bacino di circa 400 kmq avente recapito ultimo nel Golfo di Castellammare 

 Il bacino che interessa il territorio di Somma Vesuviana è quello dei Regi Lagni, cui fanno capo le acque 

provenienti dal versante settentrionale del Monte Somma nonché quelle meteoriche intercettate dalle reti di 

drenaggio urbano a servizio dell’agro nolano ed aversano. Esso rappresenta uno dei principali bacini della 

Campania (1398 kmq) ed è costituito da un articolato sistema di canali artificiali, realizzati a partire dal 1600 

per consentire la bonifica dell’Agro campano, che raccoglie le acque alte di un esteso ambito montano che 

comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di Avella, dei Monti di Sarno e del Monte Somma. 

Sono individuabili sei sottobacini principali afferenti ad altrettanti canali o lagni dalla cui confluenza si origina 

e si compone l’asta dei Regi Lagni propriamente detta. Di questi, quelli che interessano il comune di Somma 

Vesuviana sono, nell’ordine da est verso ovest: il bacino del lagno di Quindici (asta principale circa 18 km), con 

i bacini minori dei Lagni Casamarciano, S.Teresa, S.Teresella e Costantinopoli; il bacino del lagno di Somma 

(circa 10 km), con i bacini minori dei lagni S. Maria del Pozzo e Macedonia; il bacino del lagno Spirito Santo 

(asta principale circa 10 km), che costituiscono tutti affluenti sinistri dell’asta dei Regi Lagni.  

Nonostante le precipitazioni non trascurabili (circa 900 mm/anno) e l’esistenza di sorgenti in quota, non si 

osservano sul territorio corsi d’acqua perenni, anche di piccola portata, questo a causa della forte permeabilità 

dei terreni superficiali. La quantità di acqua che non viene assorbita durante le forti piogge si canalizza a 

formare corsi d’acqua effimeri che si prosciugano nel tempo di alcune ore. Questi corsi torrentizi comunque 

hanno la portata e la forza di erodere e approfondire i valloni radiali e, trasportando materiale solido, 

producono zone di accumulo nelle aree di rottura di pendio, laddove l’energia cinetica del sistema raggiunge 

valori troppo bassi per il trasporto solido. La situazione appena descritta è riportata nell’allegata carta 

idrogeologica sulla quale sono evidenziate le principali linee di deflusso delle acque superficiali, le curve che 

rappresentano la profondità media della falda dal piano campagna, l’ubicazione e la profondità della falda di 

n. 10 pozzi artesiani, le due zone di maggiore accumulo di materiale detritico eroso e lo spartiacque 

sotterraneo che ha una direzione Sud-Nord. La carta indica che nella zona a monte le linee di ruscellamento 

superficiale sono molto ramificate e diffuse per poi unificarsi in 6 percorsi principali, gli alvei, attraverso i quali 

proseguono il loro cammino verso Nord. La situazione attuale è di carente irregimentazione di questi corsi 

d’acqua, che nella parte a monte manca del tutto, comporta, come già detto, una continua erosione con un 

notevole trasporto solido verso valle. In molti casi alcuni di questi canali naturali sono stati trasformati in strade 

di circolazione.  
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5.2 Lo stato delle acque: ricognizione sullo stato degli alvei 

Come si è potuto verificare dalla relazione e dalle cartografie del PSAI del 2015, all’interno del territorio 

comunale di Somma Vesuviana ricadono estese aree di attenzione, che il Piano definisce “di possibile crisi 

idraulica”, per le quali mancano studi di dettaglio tali da determinare specifiche classi di pericolosità. In 

generale, i fenomeni alluvionali di tali aree sono repentini ed accompagnati da considerevole trasporto solido. 

Tali fenomeni “si propagano in direzione radiale lungo aste incise e particolarmente gerarchizzate. Tutti i bacini 

incombono su aree densamente insediate con interferenze e criticità analoghe (alvei strada e tratti tombati)”. 

Solo una piccola porzione di territorio, in corrispondenza del Parco Verde, ricade in zona P2, a cui è associata 

la pericolosità media.  

La carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio individua i corsi d’acqua principali distinguendoli in tre 

tipologie: reticolo idrografico (corrispondente agli alvei naturali), tratto tombato, alveo strada. In 

corrispondenza di questi sono evidenziati tutti i potenziali punti di crisi idraulica (come ponti, aree urbanizzate, 

ecc.) identificati come le “aree di attenzione” sopra descritte. Si tratta in ogni caso di corsi d’acqua effimeri 

che possono rappresentare un pericolo solo in caso di eventi meteorici di notevole portata, ma che 

normalmente si prosciugano nel tempo di alcune ore. 

L’alveo strada corrisponde a quei punti in cui vi è la presenza della strada e al suo fianco l’alveo, posto alla 

stessa quota o a quota leggermente inferiore. In questi tratti la sezione stradale risulta inadeguata, essendo 

l’alveo laterale idraulicamente insufficiente a rispondere alle necessità del trasporto idrico in caso di 

precipitazioni intense. 

Per quanto concerne gli alvei tombati, questi rappresentano i corsi d’acqua i cui tratti sono incanalati in sezioni 

chiuse. Anche questi alvei dovranno essere studiati con particolare attenzione poiché un’inadeguata capacità 

idrovettrice, a fronte di portate idrologiche attese, può causare problemi di notevole rilevanza.  

A fronte di queste distinzioni definite dal PSAI, si è proceduto a sviluppare uno studio di dettaglio, individuando 

ulteriori categorie di riferimento non cumulabili alle precedenti. Si è quindi giunti alla definizione delle seguenti 

tipologie: strada alveo e strada con alveo distinto. 

Il tipo strada alveo comprende tutti quei tratti che risultano completamente snaturati e che nel tempo sono 

divenuti a tutti gli effetti delle strade con caratteristiche di forte impermeabilità, che in prossimità dei centri 

abitati rappresentano le uniche vie di accesso alle abitazioni, connotando delle zone ad elevata pericolosità 

(identificate dal PSAI come P3). Tali luoghi vanno ulteriormente attenzionati con riferimento a quelle situazioni 

macroscopicamente critiche nei confronti delle piene e del relativo trasporto solido (ad esempio, le vie d’acqua 

prive di recapito). 

Il tipo strada con alveo distinto rappresenta quei tratti in cui l’alveo è ben riconoscibile essendo convogliato 

lungo dei muri di sponda. Questa tipologia, che attraversa per lo più terreni coltivati, rispetto ai quali è 

sottoposto, si riscontra per lo più in corrispondenza del lagno Spirito Santo, che lungo il suo percorso interseca 

la Circumvesuviana nel suo tratto iniziale, mentre più a valle interseca la SS n.267, oltre ad alcuni ponti 

realizzati in c.a. a campata unica per consentire l’attraversamento di strade secondarie e salti di fondo 

(realizzati con pietre vulcaniche o con cordolo in cemento armato, con altezze modeste e mai superiori ad 1 

m.). 
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Alla luce di questi approfondimenti, è possibile suddividere la tipologia dell’“alveo strada” definita dal PSAI in 

tre categorie distinte: strada alveo, strada con alveo laterale, strada con alveo distinto. In conclusione le 

tipologie riscontrate sono le seguenti: 

1. Alvei naturali 

2. Alvei tombati 

3. Strada alveo 

4. Strada con alveo laterale 

5. Strada con alveo distinto. 

Infatti, gli attuali tempi di corrivazione nel bacino montano e pedemontano risultano (innaturalmente) molto 

brevi poiché, a causa della costruzione di strade che occupano parzialmente o interamente gli alvei, le acque 

di piena sono costrette a scorrere in alvei artificiali o addirittura direttamente sull’asfalto stradale; ciò, unito 

alle elevate pendenze, accentua in maniera esasperata i picchi di piena dei singoli corsi d’acqua, la loro velocità 

di traslazione e la loro sommatoria più a valle. Inoltre, tali tratti possono essere intasati ed erosi dai materiali 

detritici e, in caso di forti precipitazioni, possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.  
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Una tale conformazione del territorio rivela impietosamente la limitatezza della mentalità progettuale che li 

ha concepiti, ispirata ad una gestione del territorio rispondente a singoli obiettivi (nel caso specifico la viabilità) 

anziché pianificata per ottimizzare il conseguimento contestuale di un più vasto insieme di obiettivi (viabilità, 

cave, sicurezza idraulica, paesaggio, stato ecologico dei corsi d’acqua, ecc.). 

In sede di piano definitivo verranno individuati gli interventi strutturali volti alla mitigazione del rischio 

idrogeologico riscontrabile in corrispondenza di tali tratti. In linea generale, una prima misura strategica da 

considerare è l’allungamento dei tempi di corrivazione dei corsi d’acqua. Una soluzione può in ogni caso 

ravvedersi nel rimboschimento e nella sistemazione dei valloni con opere che riducono la velocità delle acque 

ed il trasporto solido (briglie e catene) insieme con la creazione di vasche di raccolta collegate a pozzi invertiti 

per lo smaltimento delle acque che, non ancora inquinate, possono essere utilizzate per il ravvenimento della 

falda idrica. 
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5.3 Il territorio agricolo e forestale: ricognizione preliminare sull’uso del suolo 

5.3.1 Premessa 

Una buona porzione del territorio agricolo di Somma Vesuviana rientra all’interno del Parco Nazionale del 

Vesuvio, in particolare la parte a ridosso delle pendici del Monte Somma, in corrispondenza del quale si 

trovano, inoltre, un’area SIC IT8030021 “Monte Somma” ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e un’area 

ZPS (IT8030037 “Vesuvio e Monte Somma”), ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE;  

 

Figura 1: Mappa del territorio del parco Nazionale del Vesuvio 
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Dallo studio della Carta della natura (fig.2) realizzato da ISPRA si definiscono le aree comunali interessate dalla 

normativa Nazionale ed Europea (zone parco, aree SIC, aree ZPS). 

 

Figura 2: Stralcio della Carta della natura 

   Biotipo Robinieti 

   Biotipo Castagneti 

  Biotipo Fruttiveri 

   Città, centri abitati 

 

5.3.2 Inquadramento agronomico 

Il territorio della Regione Campania è stato diviso in 28 STR (Sistemi Territoriali Rurali), il cui scopo è quello di 

descrivere la struttura agroecologica e paesaggistica del territorio rurale regionale, che per definizione 
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prescinde dai limiti amministrativi, utilizzando una geografia che sia frutto dell’aggregazione di tessere 

elementari, corrispondenti ai territori comunali. 

Rispetto ai 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) identificati nel Piano Territoriale Regionale (PTR) su una 

prevalente base demografica e socioeconomica, i Sistemi del territorio rurale (STR) si propongono di 

raccontare le diverse agricolture della Campania, con riferimento agli ecosistemi ed ai paesaggi rurali regionali 

identificati nella loro integrità e continuità.  

In questa prima fase di studio analizzeremo il territorio di Somma Vesuviana, con riferimento al suo STR di 

appartenenza e poi descriveremo in forma preliminare l’ambiente agricolo e la sua composizione sia in termini 

di aziende agricole, di superficie e di coltivazioni agricole principali. 

Il territorio del Comune di Somma Vesuviana rientra all’interno del Sistema Territoriale Rurale n. 16 Complesso 

del Vesuvio Monte Somma ha una superficie territoriale di 215,8 kmq, pari al 18% del territorio provinciale; 

esso comprende i territori di 17 comuni tutti ricadenti nella provincia di Napoli (Boscoreale, Boscotrecase, 

Cercola, Ottaviano. Pollena Trocchia, Portici, Ercolano, San Giorgio A Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San 

Sebastiano Al Vesuvio, Sant' Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre Del Greco, 

Trecase, Massa Di Somma). 

Si riporta lo stralcio relativo alla distribuzione dei diversi usi agroforestali nel Sistema Territoriale Rurale 16: 
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Per ciò che concerne l’utilizzazione del suolo, il Sistema Complesso del Vesuvio Monte Somma si caratterizza 

per un ordinamento prevalentemente frutticolo: infatti il 73% della superficie coltivata è destinata alle legnose 

agrarie, mentre i seminativi rappresentano il 26% della superficie coltivata, i prati permanenti e pascoli l’1%. 

(Elaborazioni su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell’Agricoltura Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 6° 

Censimento Generale dell’Agricoltura) 

 

5.3.3 Coltivazioni arboree 

La fascia pedemontana del STR in esame ha maggiore sviluppo, con la dominanza del frutteto, su superfici 

localmente più estese e continue in un contesto sempre caratterizzato dall’elevato grado di urbanizzazione. 
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Infatti, tra le legnose agrarie i fruttiferi rappresentano il 68% della superficie a legnose e il 50% della superficie 

del STR 16. In particolare, prevalgono la coltivazione dell’albicocco, la celebre crisommola (611 ettari di 

superficie) e del nocciolo (270 ettari). 

   

Coltivazioni di albicocche e nocciole 

 

La vite, con i suoi 391 ettari di superficie, rappresenta il 22,5% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) 

destinata alle legnose e il 16% della SAU dell’intero Sistema. La quota maggiore di SAU destinata alle legnose 

si concentra nei comuni di Somma Vesuviana (il 28% del totale legnose del Sistema) e Sant’Anastasia (il 7%). 

L’albicocco è coltivato per il 41% della superficie totale destinata alla coltivazione in aziende ubicate nel 

comune di Sant’Anastasia e per il 38% in quello di Somma Vesuviana; il nocciolo caratterizza le aziende di San 

Giuseppe Vesuviano (34% della superficie totale del Sistema), di Ottaviano (25%) e Terzigno (22% della 

superficie corilicola del Complesso del Vesuvio Monte Somma). 

 

La vite caratterizza i paesaggi di tutti i comuni che compongono il Sistema, è coltivata in modo prevalente in 

aziende il cui centro aziendale ricade nei comuni di Terzigno (86,6 ettari di superficie vitata), Boscotrecase 

(82,4 ettari) e Trecase (67,1 ettari a vite); poco più della metà (52%) della superficie vitata è dichiarata a 

Denominazione di Origine Protetta (DOP) per la produzione del vino Vesuvio DOC e Lacryma Christi DOC. I 

territori dei comuni di Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano 

al  Vesuvio, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana rientrano anche nell’area di produzione della Melannurca 

Campana IGT. 
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Vitigno lungo i versanti del Somma 

 

Nei versanti meridionali e occidentali del STR Complesso del Vesuvio Monte Somma, la fascia pedemontana 

ha minore sviluppo ed è destinata ad un mosaico fitto di colture ortive e floricole protette, intercalato ad aree 

urbane. La superficie a seminativi (614 ettari) si ripartisce tra le ortive (52,4% del totale) e i fiori (34,9%). 

   

Antichi terrazzamenti ortivi lungo i versanti del Somma 

 

La floricoltura nel Sistema raggiunge i valori più spinti di specializzazione colturale, nei comuni di Torre del 

Greco, Boscoreale, Ercolano e Torre Annunziata si concentra il 91% della superficie floricola del Sistema. Le 

superfici sono destinate in modo prevalente alla coltivazione di piante ornamentali coltivate in coltura 

protetta, le superfici destinate ai fiori recisi (in piena aria e protetti in serra) sono utilizzate per la produzione 

di 45 cicli produttivi per anno; questo permette di far collocare Napoli ai primi posti nella graduatoria delle 
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province produttrici di fiori in Italia. A quanto riportato va aggiunto che l’elevata vocazione dei territori 

congiuntamente alla professionalità degli operatori permettono di produrre fiori recisi e piante in vaso la cui 

qualità è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.  

Nel complesso, la superficie a boschi complessiva del STR è di 4.341 ettari (Fonte: Carta di Utilizzazione Agricola 

del Suolo della Campania – CUAS), pari al 20% circa della superficie territoriale del STR; i boschi annessi ad 

aziende agricole risultano estesi su 109,05 ettari di SAU. I comuni dove ricadono tali superfici sono soprattutto 

Somma Vesuviana (con 73 ettari, il 67% del totale STR) e Pollena Trocchia (con 19 ettari, il 18% del totale STR). 

Il particolare Somma Vesuviana ha una SAU di circa 551 ettari distribuiti su 333 aziende con una superficie 

media di 1.65 Ha. La forma di conduzione prevalente è diretta del coltivatore. Mentre la forma di possesso 

prevalente è di proprietà per l’80%. Per quanto riguarda le caratteristiche individuali del capo azienda 

dobbiamo evidenziare che quasi l’80% ha un’età superiore ai 40 anni (293 capoazienda) di questi 108 hanno 

un’età superiore ai 65 anni. Soltanto 40 aziende hanno un titolare con un’età inferiore ai 40 anni.  Infine il 

sesso maschile è ancora predominate nella gestione delle aziende agricole con ben 245 capoazienda contro i 

93 appartenenti al genere femminile. 

 

Bosco sul Monte Somma 

 

Le coltivazioni legnose praticate sono vite 29 Ha, olivo 5,7 Ha, agrumi, 11,4 Ha, fruttiferi 443 Ha, questi ultimi 

sono destinati principalmente alla coltivazione dell’albicocca (albicocca vesuviana), con una produzione di 

circa 90.000 q.li.  La superficie a vite è principalmente destinata alla coltivazione di vitigni per l’ottenimento 

dei vini che rientrano nella DOC Vesuvio, così come stabilito dal disciplinare di produzione Approvato con DPR 

13.01.1983 G.U. 167 - 20.06.1983 e ultima modifica DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf 

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP. 

 I vini che costituiscono il marchio DOC Vesuvio sono: 
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- Vesuvio bianco 

- Vesuvio rosso 

- Vesuvio rosato 

- Lacryma Christi bianco 

- Lacryma Christi bianco spumante 

- Lacryma Christi bianco liquoroso 

- Lacryma Christi rosso 

- Lacryma Christi rosato 

 

I vini a DOC “Vesuvio”, come descritto all’articolo 2 del disciplinare, è riservata ai vini provenienti da vigneti 

composti, nell’ambito aziendale dai seguenti vitigni: 

Vesuvio bianco - Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi spumante e Lacryma Christi liquoroso: 

• Coda di volpe (localmente detto Caprettone o Crapettone) minimo 35%; 

• Verdeca; massimo 45%; 

• Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Falanghina e Greco presenti nel 

vigneto fino ad un massimo 20%. 

Vesuvio rosso e Vesuvio rosato – Lacrima Christi rosso e Lacrima Christi rosato: 

• Piedirosso (localmente detto Palombina) minimo 50%; 

• Sciascinoso (localmente detto Olivella) massimo 30%; 

• Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico fino ad un massimo del 

20%. 

 

5.3.4 Coltivazione erbacee 

Il territorio della STR 16 (quindi anche il territorio di Somma Vesuviana) rientra nell’area di produzione di 

un’altra DOP molto conosciuta, “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP”. La coltivazione del Pomodorino 

del Piennolo sulle falde del Vesuvio ha senza dubbio radici antiche e ben documentate. Per limitarci alle 

testimonianze storiche più illustri, notizie sul prodotto sono riportate dal Bruni, nel 1858, nel suo "Degli ortaggi 
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e loro coltivazione presso la città di Napoli", ove parla di pomodori a ciliegia, molto saporiti, che "si 

mantengono ottimi fino in primavera, purché legati in serti e sospesi alle soffitte".  

 

Coltivazione di pomodorini del piennolo 

 

Ordinariamente la raccolta viene effettuata recidendo i grappoli interi, quando su di essi sono presenti almeno 

il 70% di pomodorini rossi, mentre gli altri sono in fase di maturazione. Questa antica pratica consente di 

procrastinare il consumo delle bacche, integre e non trasformate, per tutto l'inverno successivo alla raccolta, 

fino a sette-otto mesi, utilizzando locali areati e senza il supporto delle moderne tecnologie di conservazione. 

Le peculiarità del "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP" sono la elevata consistenza della buccia, la forza 

di attaccatura al peduncolo, l'alta concentrazione di zuccheri, acidi e altri solidi solubili che lo rendono un 

prodotto a lunga conservazione durante la quale nessuna delle sue qualità organolettiche subisce alterazioni. 

Tali peculiarità sono profondamente legate ai fattori pedoclimatici tipici dell'area geografica in cui il 

pomodorino è coltivato dove i suoli, di origine vulcanica, sono costituiti da materiale piroclastico originato 

dagli eventi eruttivi del complesso vulcanico Somma-Vesuvio. 

 

5.3.5 Gli allevamenti 

Alla data del 24 ottobre 2010 gli allevamenti nel STR 16 sono così distribuiti: gli avicoli allevati in 16 aziende, i 

conigli in 5 aziende, i suini in 15 aziende, i bovini in 30 aziende, gli equini allevati in 31 aziende. In particolare 

per il territorio di Somma Vesuviana sono presenti 71 capi Bovini, 20 Equini, 10 ovini, 3 caprini, 3 suini e 62.000 

capi avicoli. Da questa analisi si evince che non sono presenti aziende zootecniche nel senso stretto della parola 

(ad eccezione di una sola azienda avicola), ma i capi di bestiame sono destinati come integrazione al reddito 

agricolo o per autoconsumo. 
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5.3.4 Conclusioni 

Il territorio nel comune di Somma Vesuviana è particolarmente vocato per le produzioni agricole. 

Fondamentalmente il suolo del Vesuvio è un “suolo vivo”: grazie alla sovrapposizione di prodotti vulcanici, 

infatti, il terreno presente in questa zona è uno dei più ricchi di minerali al mondo. Sono presenti ferro, 

potassio, fosforo e silice, caratteristiche che lo rendono fortemente fertile, conferendo alle produzioni agricole 

proprietà organolettiche proprie e uniche, tanto da vantare diverse denominazioni di origine protetta. 

 

5.4 Lo stato dell’aria e del rumore: ricognizione preliminare sul clima acustico 

5.4.1 Introduzione  

Nella presente relazione è descritta la metodologia adottata per la redazione della Classificazione acustica del 

territorio comunale di Somma Vesuviana nell’ambito della pianificazione territoriale descritta dal Piano 

Urbanistico Comunale.  

Per zonizzazione acustica del territorio si intende una classificazione dello stesso ai fini acustici effettuata 

mediante l’assegnazione di singole unità territoriali ad una delle previste classi di destinazioni d’uso, alle quali 

poi corrispondono specifici limiti per i livelli di rumorosità, diurni e notturni, fissati dalla normativa.  

 Quindi, lo scopo della zonizzazione acustica è: 

- stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;   

- prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente o per le quali la quiete sonica è 

elemento essenziale per la fruizione;   

- regolamentare le emissioni rumorose di attuali e nuove attività produttive,  

- ricreative, infrastrutture di trasporto;   

- disciplinare le emissioni rumorose di attività temporanee;   

- costituire riferimento per il successivo Piano di Risanamento Acustico, consentendo l'individuazione 

delle priorità di intervento;   

- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie.   

Il Piano di zonizzazione acustica è costituito dai seguenti elaborati:  

1. la relazione tecnica, che riporta le caratteristiche del contesto urbano rilevanti ai fini della 

zonizzazione, le previsioni degli strumenti urbanistici e di governo della mobilità, vigenti e in itinere, i 

criteri adottati e le scelte effettuate in sede di redazione del Piano;  

2. la tavola di zonizzazione acustica, che riporta l’articolazione in classi acustiche dell’intero territorio 

comunale;  

3. la normativa di attuazione, che definisce gli effetti dell’adozione del PZA sulla strumentazione 

urbanistica, fissa le modalità di aggiornamento e revisione del Piano, disciplina le attività rumorose, 
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sia permanenti che temporanee, all’interno del territorio comunale, stabilisce le attività di vigilanza e 

prescrive le opportune sanzioni.  

 

5.4.2 Riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico 

Viene riportata di seguito una sintetica rassegna dei principali riferimenti normativi, a livello nazionale e 

regionale, che definiscono i criteri per la redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica (PZA).  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, avente oggetto che fissava i limiti 

massimi di esposizione al rumore sia negli ambienti esterni che nell’ambiente abitativo;  

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico. Alla Legge 447/95 

hanno fatto seguito numerosi Decreti Attuativi che ne specificano i principi generali.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 relativo alla “Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore”; Impianti industriali  

- Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 dicembre 1996, relativo alla “Applicazione del criterio 

differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;  

Relativamente al rumore nei luoghi di intrattenimento danzante: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1997, relativo alla “Determinazione 

dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1997, relativo alla "Proroga de 

termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi 

di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo"  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1999 n.215, relativo al "Regolamento 

recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.  

Relativamente al rumore stradale: 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, (in G.U. n. 127 del 1° giugno 2004 

– in vigore dal 16 giugno 2004) – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.  

Relativamente al rumore ferroviario: 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme 

di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico 

derivante da traffico ferroviario”.  

Relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 relativo alla “Determinazione 

dei requisiti acustici passivi degli edifici”;  
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Relativamente alle tecniche di misura: 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico” Tecnico competente in acustica  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento 

recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica”;  

Relativamente ai piani di risanamento: 

- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000, relativo ai "Criteri per la predisposizione 

da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, 

dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"   

Normativa Regionale: 

- Le Linee Guida della Regione Campania pubblicate sul BURC n°41 del 15 settembre 2003 che 

“forniscono” le indicazioni per uniformare le modalità di Zonizzazione Acustica dei comuni della 

Regione Campania.  

Normativa Nazionale  

- DPR 19 ottobre 2011 n° 227 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3/02/2012 entrato in vigore il 18/02/2012. 

In particolare l’art. 4 del suddetto decreto apporta una semplificazione della documentazione di 

impatto acustico. Nello specifico il decreto dispone che sono escluse dall’obbligo di presentare la 

documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, come 

dettagliatamente menzionato nel Regolamento di Attuazione.  

 

5.4.3 La zonizzazione acustica nell’attuale quadro normativo 

Si può oggi affermare, circa la classificazione acustica del territorio, che la legge quadro ha ripreso e lasciata 

inalterata l’articolazione tipologica delle zone del D.P.C.M. 1/3/1991, la prima applicazione della normativa sul 

rumore ambientale. La carta della zonizzazione e le rispettive norme di esecuzione, se trasfuse nelle norme 

tecniche di attuazione del PUC, rendono possibile la gestione, nel rispetto dell’attuale quadro normativo, delle 

politiche di controllo del rumore, comprese le procedure di valutazione preventiva di impatto acustico, 

fondamentali per una gestione “sostenibile” del territorio; la zonizzazione acustica costituisce inoltre 

indispensabile premessa per l’adozione del Piano di Risanamento Acustico.  

La classificazione del territorio comunale in 6 classi (si veda tab. 1) si basa infatti esclusivamente su parametri 

urbanistici, demografici e di uso del territorio, negli stessi termini era prescritta in regime di applicazione del 

D.P.C.M. 1/3/1991.  Differenti tuttavia, rispetto al regime di applicazione del D.P.C.M. 1/3/1991, sono gli effetti 

che oggi prevede la Legge 447/95:  mentre in regime di D.P.C.M. 1/3/1991 ad ogni classe era associata una 

coppia (per i periodi diurno, dalle 6.00 alle 22.00, e notturno, dalle 22.00 alle 6.00) di limiti di esposizione, il 

cui superamento avrebbe dovuto dare luogo alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico, oggi ad 

ogni classe corrispondono quattro coppie di valori: due afferenti alla disciplina delle sorgenti sonore, limiti di 
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emissione (si veda Tab. 2) e di immissione (si veda Tab. 3), e due, rappresentative dei valori di attenzione (si 

veda Tab. 4), e dei valori di qualità (si veda Tab. 5), significativi ai fini della formazione del Piano di Risanamento 

Acustico.  

I valori di attenzione costituiscono soglie di esposizione al rumore e sono a loro volta proposti in una duplice 

articolazione, su base oraria e sull’intero periodo di riferimento. Il loro documentato superamento dà luogo 

all’obbligo di adottare il Piano di Risanamento Acustico.  

I valori di qualità, più cautelativi, rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo, attraverso le 

azioni di risanamento, restando tuttavia l’adozione del Piano di risanamento facoltativa nei contesti in cui non 

ne risulti conseguito il rispetto, ove non siano superati i valori di attenzione.  

  

Tab. 1 - Classificazione del territorio comunale: 

 

CLASSI DI DESTINAZIONE 

D’USO DEL TERRITORIO 

 

DECLARATORIA 

I)  Aree particolarmente 

protette  

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta 

un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc  

II) Aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività industriali e artigianali.  

III) Aree di tipo misto  Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di 

popolazione, con presenza di attività commerciale, uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 

rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.   
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IV) Aree di intensa attività 

umana  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 

linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 

piccole industrie.  

V) Aree prevalentemente 

industriali  

Rientrano in questa classe le aree interessate da  

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni  

VI) Aree esclusivamente 

industriali  

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive di insediamenti abitativi  

 

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione: 

  

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO  

 

LIMITI PERIODO DIURNO  

(DBA)  

LIMITI PERIODO 

NOTTURNO  

(DBA)  

I) Aree particolarmente protette  45  35  

II) Aree prevalentemente residenziali  50  40  

III) Aree di tipo misto  55  45  

IV) Aree di intensa attività umana  60  50  

V) Aree prevalentemente industriali  65  55  

VI) Aree esclusivamente industriali  65  65  
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Tab. 3 -  Valori limite assoluti di immissione: 

  

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO  

LIMITI 

PERIODO DIURNO  

(DBA)  

LIMITI PERIODO 

NOTTURNO (DBA)  

I) Aree particolarmente protette  50  40  

II) Aree prevalentemente residenziali 55  45  

III) Aree di tipo misto  60  50  

IV) Aree di intensa attività umana  65  55  

V) Aree prevalentemente industriali  70  60  

VI) Aree esclusivamente industriali  70  70  

  

  

Tab. 4  -  Valori di attenzione 

  VALORI DI ATTENZIONE  

(dBA)   

Classi di destinazione  se riferiti ad  

un’ora  

se riferiti all’intero periodo 

di riferimento 

d’uso del territorio  Diurno  Notturno  Diurno  Notturno 

I) Aree particolarmente protette  60  45  50  40  

II) Aree prevalentemente residenziali  65  50  55  45  

III) Aree di tipo misto  70  55  60  50  
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IV) Aree di intensa attività umana  75  60  65  55  

V) Aree prevalentemente industriali  80  65  70  60  

VI) Aree esclusivamente industriali  80  75  70  70  

  

  

Tab. 5 - Valori di qualità: 

Classi di destinazione d’uso del territorio  Limiti periodo diurno  

(dBA)  

Limiti periodo notturno  

(dBA)  

I) Aree particolarmente protette  47  37  

II) Aree prevalentemente residenziali  52  42  

III) Aree di tipo misto  57  47  

IV) Aree di intensa attività umana  62  52  

V) Aree prevalentemente industriali  67  57  

VI) Aree esclusivamente industriali  70  70  

 

5.4.4 Descrizione del territorio dal punto di vista acustico 

Il territorio urbanizzato di Somma Vesuviana occupa pressoché la parte centrale dell’ambito in questione ai 

piedi del Monte Somma e tra essi e la cintura a nord e conta una popolazione al 31/12/2018 di 34.956 abitanti 

(dati forniti dal Comune), con una densità di circa 1141 ab/Kmq.   

La parte residenziale è posta per la gran parte tra la via Circumvallazione e la SS 268. Il nucleo urbano 

consolidato e ha una connotazione di tipo prevalentemente agricolo, come testimoniato dalla tipologia edilizia 

prevalente nel tessuto storico, sebbene il settore ha subito una costante marginalizzazione economica e 

produttiva, relegando gli spazi rurali ancora idonei a sostenere una possibile ripresa agricola solo nella parte a 

nord della SS 268.  
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L’economia produttiva prevalente è legata alle attività agricole, sebbene la vicinanza all’area pomiglianese, 

che accoglie industrie di rilievo nazionale (FiatAlfa Romeo, Alenia Aeronautica, Fiat-Avio) ha indotto alcune 

pressioni di tipo residenziale e di indotto produttivo, con aziende in parte allocate nella zona nord del Comune, 

che, peraltro, ha in corso di attuazione un Piano per gli Insediamenti Produttivi in località Duca di Salza.  

Si tratta, in sintesi, di un territorio con una zona montana con pochi edifici residenziali e tutta posta all’interno 

del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, assimilabile ad un piccolo centro con agglomerato urbano 

(caratterizzato da edifici bassi, molto spesso abitati anche a livello del piano stradale) e nelle zone periferiche 

con case sparse in aperta campagna.  

Il territorio del Comune di Somma Vesuviana è attraversato da importanti infrastrutture di trasporto:  

- la SS 268 di comunicazione dei Comuni Vesuviani;  

- la ferrovia Circumvesuviana della linea Napoli Ottaviano Sarno (con tre fermate, Mercato Vecchio, 

Somma, Rione Trieste); 

- la Linea Veloce a Monte del Vesuvio delle FS che collega Napoli a Salerno che non ha fermate sul 

territorio. 

La viabilità manifesta la sua influenza “acustica” in maniera estensiva. Il traffico veicolare è l’origine dei 

principali problemi: il traffico veicolare su via Circumvallazione, sulla SS 268, su via Marigliano, su via 

Pomigliano, su via Somma Brusciano, via Cupa di Nola e sulle arterie di collegamento tra queste strade, ci 

consente di affermare che tali arterie sono classificabili in IV Classe (strade ad intenso traffico).  

A meno di pochi grandi insediamenti produttivi attivi, vi sono per lo più piccoli opifici rappresentati da piccole 

officine a basso impatto ambientale che non sembrano comportare la presenza di un “inquinamento acustico” 

diffuso, per cui le immissioni sonore riconducibili alle stesse sono da valutarsi meglio con indagini mirate.  

 

5.4.5 Criteri per la redazione del piano di zonizzazione acustica 

 La metodologia scelta per la predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Somma 

Vesuviana è stata quella riportata nelle Linee Guida della Regione Campania, emanate con Delibera regionale 

n° 2436 del 1° agosto 2003 e pubblicata sul B.U.R.C. n° 41 del 15 settembre 2003.  

Si è provveduto, nello specifico a:  

− un’Indagine conoscitiva del territorio comunale (distribuzione degli usi sul territorio, volume di traffico 

veicolare, etc.);  

− un esame della strumentazione urbanistica e di settore, vigente e/o in corso di realizzazione.  

Nella redazione del Piano di Zonizzazione Acustica non si è tenuto conto delle verifiche fonometriche dei livelli 

di rumore esistenti che saranno invece necessarie per la successiva fase di redazione di eventuali piani di 

risanamento acustico e di scelta delle priorità di intervento.  
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Peraltro, un approccio al lavoro che contemplasse i dati di immissione sonora rilevabili sul territorio per 

definire il Piano di Zonizzazione Acustica sarebbe certamente non corretto sia perché in contrasto con l’art.4 

della legge n. 447, in quanto sarebbero ignorate le destinazioni d’uso preesistenti, sia perché si verrebbe così 

a determinare – e si accetterebbe - una suddivisione del territorio basata solo sulla situazione rumorosa in 

essere.   

Quanto affermato è coerente anche con quanto riportato nelle Linee guida per la zonizzazione acustica del 

territorio della Giunta Regionale della Campania. In tale documento è ribadito che l’individuazione delle 

caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo 

conto delle destinazioni di piano urbanistico - e delle eventuali varianti in itinere del piano urbanistico stesso 

- nonché della situazione topografica esistente.  

Nella individuazione delle zone, è stata data priorità alla identificazione delle classi a rischio maggiore (V e VI) 

e di quelle particolarmente protette (I). In questi casi sono prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di 

destinazione del piano urbanistico comunale.  

In particolare, per classe V si intende un’area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni, 

mentre per classe VI si intende un’area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale.  

Per aree particolarmente protette si intendono le aree ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali 

e case di cura), quelle destinate a parco (il territorio rientrante nel Parco Nazionale del Vesuvio) ed aree verdi 

e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica è rilevante per la loro fruizione. Dalle aree verdi sono 

escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree a verde per uso sportivo. Per queste la quiete sonica non è 

un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno ugualmente eccezione le strutture 

scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici, tali strutture sono state classificate 

secondo l’area di appartenenza degli edifici che le inglobano.  

Sul territorio di Somma sono state individuate in classe I le seguenti aree: 

− Territorio rientrante nel Parco Nazionale del Vesuvio compreso Centro Storico 

− Casa di Riposo, Casa di Cura S.Maria del Pozzo, zona Archeologica della Villa Augustea, Chiese e 

Conventi, Cimitero, Scuole 

Per individuare l’appartenenza di determinati territori alle classi II (aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale), III (aree di tipo misto) e IV (aree di intensa attività umana), oltre a tenere conto dei criteri di 

fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, sono stati presi in considerazione anche i parametri 

seguenti:  

- densità di popolazione  

- densità di attività commerciali ed uffici  

- densità di attività artigianali 

- densità di attività industriali  

- volume di traffico veicolare presente in zona.  
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La valutazione dei parametri citati è stata legata a valutazioni statistiche parametrizzate. Ad esempio, i valori 

di ciascun parametro di densità sono stati suddivisi in tre classi: bassa, media ed alta densità. Associando il 

valore 1 alla «bassa densità», il valore 2 alla «media densità» ed il valore 3 alla «alta densità». L’assenza di 

esercizi commerciali e di uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, ha fatto assumere ai relativi 

parametri valore 0.  

Tutte le zone o unità di divisione del territorio per le quali la somma dei valori dei parametri associati è 

compresa fra 1 e 4 sono state proposte per l’assegnazione alla Classe II, quelle per le quali la somma dei valori 

dei parametri è compresa tra 5 e 8 sono state proposte per l’assegnazione alla Classe III ed, infine, quelle per 

le quali la somma dei valori dei parametri associati è compresa tra 9 e 12 sono state proposte per 

l’assegnazione alla Classe IV. La presenza di piccole industrie determina da sola l’appartenenza del 

corrispondente territorio alla classe IV.  

Per quanto concerne la densità abitativa, si sono considerate:  

- aree a bassa densità quelle con non più di tre piani fuori terra;  

- aree a media densità quelle con quattro piano fuori terra ed attico;  

- aree ad alta densità quelle con edifici con più di cinque piani.  

Per quanto attiene alla classificazione della rete viaria e delle zone a ridosso delle strade, si può ritenere che 

appartengono alla Classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre 500 veicoli/ora) e, quindi, le 

strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande 

comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato. Appartengono alla Classe 

III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli/ora) e quindi le strade 

utilizzate prevalentemente per servire il tessuto urbano. Appartengono alla Classe II le strade locali 

(orientativamente con un flusso di traffico inferiore a 50 veicoli/ora) situate prevalentemente in zone 

residenziali.  

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle 

superfici degli edifici posizionati sul fronte strada; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una 

continuità di edifici - schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di 30 

metri a partire dal ciglio della strada stessa.  

Sia la legge quadro sull’inquinamento acustico sia le linee guida per la zonizzazione acustica redatte dalla 

Regione Campania consigliano di non porre a contatto diretto aree, anche appartenenti a Comuni diversi, 

caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dBA. Qualora nell’individuazione delle aree 

già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si deve 

prevedere l’adozione di piani di risanamento. Nel territorio di Somma Vesuviana, come peraltro in molti 

comuni, non è stato possibile contemplare tale indicazione. La successiva verifica fonometrica individuerà le 

aree dove sarà necessario intervenire con opere di risanamento per rispettare i limiti imposti dalle normative.  

Ricapitolando, la Zonizzazione acustica è stata realizzata attraverso i seguenti passaggi:  

1. individuazione delle aree particolarmente protette (Zone in classe I);  

2. individuazione delle aree prevalentemente ed esclusivamente industriali (Zone in classe V e VI);  
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3. individuazione delle aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero 

all’aperto (Zone in classe V);  

4. classificazione delle restanti zone (Zone in classe II, III e IV), mediante l’individuazione per ogni singola 

unità territoriale in cui si è diviso l’intero territorio comunale dei valori dei parametri richiamati nelle 

Linee Guida,  

5. classificazione delle strade;  

6. predisposizione di una bozza di zonizzazione;  

7. analisi critica di tale bozza;  

8. redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio.  

La prima “operazione” è consistita nell’individuazione delle zone di classe I, V e   VI.  

Sono state inserite in classe I le aree scolastiche esistenti e di progetto.  

In classe VI sono state classificate le aree PIP, mentre le aree per attività produttive previste o riconfermate 

dal PUC in virtù della caratterizzazione prevalentemente per artigianato e/o industria delle predette zone sono 

state classificate in classe V.   

In classe IV son state incluse le aree in cui si prevede l’insediamento di attività ad alta concentrazione di utenza, 

o comunque di attività a caratterizzazione prevalentemente commerciale e/o artigianale di piccola dimensione 

o assimilabili Inoltre si sono classificate in IV classe le aree in prossimità delle strade ad intenso traffico, nonché 

le aree prossime alla linea ferrata (Circumvesuviana) e alla Linea Veloce a Monte del Vesuvio nel tratto non in 

galleria.  

Sono classificati in classe III le aree destinate prevalentemente all’agricoltura, visto la necessità di utilizzare 

macchine operatrici e mezzi specializzati.  

Infine, sulla base dei parametri precedentemente descritti (densità abitativa, presenza di attività commerciali 

ed uffici, presenza di attività artigianali e volumi di traffico) e della loro “quantificazione” (bassa, media ed alta 

densità), si è provveduto ad assegnare le classi II (N.P.), III e IV classe.  

Infine, sulla base dei parametri precedentemente descritti (densità abitativa, presenza di attività commerciali 

ed uffici, presenza di attività artigianali e volumi di traffico) e della loro “quantificazione” (bassa, media ed alta 

densità), si è provveduto ad assegnare le classi II (N.P.), III e IV classe.  

La seguente tabella riporta la valutazione ed i relativi punteggi delle rimanenti zone del territorio comunale:  

ZONA  Densità della 

popolazione  

Presenza attività  

commerciali ed 

uffici  

Presenza 

attività 

artigianali  

Volume di 

traffico  

Totale  Classifica 

-zione  

Zona 1  3  1  0  2  6  III  
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Zona 2  1  2  2  2  7  III  

Zona 3  1  1  1  1  4  II  

Zona 4  2  1  1  2  6  III  

Zona 5  1  3  2  2  8  III  

Zona 6  1  2  2  2  7  III  

Zona 7  1  1  2  2  6  III  

Zona 8  1  2  3  2  8  III  

Zona 9  1  2  1  2  6  III  

Zona 10  1  2  3  2  8  III  

Zona 11  1  1  3  2  7  III  

 

Va in ogni caso precisato che la classificazione definitiva sarà effettuata anche nel rispetto del principio di 

contenere il numero delle aree omogenee, armonizzando quelle con parametri prossimi tra loro, così come 

precisato nella richiamata normativa regionale.  

 

5.4.6 Criteri adottati per la cartografia 

La zonizzazione complessiva è riportata su cartografia in scala a 1: 5.000 sulla tavola ZAp.  

Le varie classi sono state contraddistinte, in conformità alle Linee Guida della Regione Campania, secondo la 

seguente legenda: 

ZONA  TIPOLOGIA  COLORE RETINO  

I   Aree particolarmente protette  Verde  Punti  
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II   Aree prevalentemente residenziali  Giallo  Linee verticali  

III   Aree di tipo misto  Arancione  Linee orizzontali  

IV   Aree di intensa attività umana  Rosso  Crocette  

V   Aree prevalentemente industriali  Viola  Linee inclinate  

VI   Aree esclusivamente industriali  Blu  Nessun  

tratteggio  
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Parte 6 | Il sistema infrastrutturale 

6.1 Le caratteristiche della mobilità territoriale e urbana 

La rete infrastrutturale di recente realizzazione ha determinato la configurazione a cinture concentriche 

riscontrabile nella maggior parte dei comuni vesuviani. Sia la linea della circumvesuviana che la Statale 268, 

infatti, si distribuiscono parallelamente alla corona dei centri vesuviani, la prima addossata ai nuclei, la seconda 

più distante verso la piana.  

La ferrovia Circumvesuviana è una rete ferroviaria a scartamento ridotto a servizio della zona orientale e 

meridionale dell'Area metropolitana di Napoli, estesa per circa 142 km, distribuiti su 6 linee e 97 stazioni. La 

linea che passa per Somma Vesuviana è la Napoli-Ottaviano-Sarno ed è stata realizzata agli inizi degli anni ’90 

dando un forte impulso allo sviluppo del centro urbano. In particolare, a Somma sono presenti tre stazioni, 

quella di “Villa Augustea” (ex Mercato Vecchio), di “Somma Vesuviana” e di “Rione Trieste”. Tali stazioni 

godono di una notevole affluenza soprattutto nelle ore di punta e nelle ore serali per diversi motivi: in primo 

luogo per la facilità nel raggiungere Napoli e altri importanti centri turistici come Ercolano, Pompei e Sorrento; 

in secondo luogo perché la linea, che viene associata più ad una metropolitana che ad una ferrovia nazionale, 

tocca doversi quartieri e frazioni con fermate centrali e facilmente raggiungibili; infine, la presenza di 

importanti istituti superiori richiamano dai comuni vicini un rilevante numero di studenti. Attualmente la linea 

ferroviaria risulta alquanto datata dal punto di vista tecnologico, presentando notevoli problematiche 

soprattutto in corrispondenza dei passaggi a livello a raso. Ciononostante, l’infrastrutturazione su ferro, oggi 

poco valorizzata e integrata, appare suscettibile di straordinarie potenzialità in termini di accessibilità a scala 

locale e metropolitana. 

La SS 268 del Vesuvio, già in parte nuova strada ANAS 31 Nuova Vesuviana (NSA 31), è una strada statale con 

caratteristiche di superstrada che attraversa la zona est della città metropolitana di Napoli. Inizia il proprio 

tracciato a Cercola e attraversa tutta l'area vesuviana interna per poi terminare nel comune di Scafati. Sono in 

corso i lavori per permettere il collegamento, senza soluzione di continuità, della SS 268 con l'autostrada A3, 

ma il termine dei lavori è ancora in corso di ridefinizione da parte dell'ANAS. Progettata per il traffico degli anni 

sessanta e costruita solo agli inizi degli anni ottanta, è munita di un’unica corsia e a tratti senza neanche corsia 

di emergenza, si trova a sostenere con fatica il traffico di comuni popolosi, molti dei quali a rischio eruzione. 

Per la maggior parte di essi, compresa Somma Vesuviana, la 268 dovrebbe rappresentare una delle vie di fuga 

principali, ma date le caratteristiche risulta attualmente insufficiente a soddisfare questa esigenza, rivelandosi 

necessario un ampliamento e un adeguamento strutturale e tecnologico. 

In ogni caso, la Statale 268 rappresenta per Somma un fondamentale collegamento con i comuni vesuviani, 

con Napoli e con i centri dell’agro nocerino-sarnese. Nello specifico, la strada costituisce un fondamentale 

sostegno alla logistica e alla distribuzione di una zona fortemente produttiva della Campania, dedita al 

commercio e alla produzione di tessuti e prodotti agroalimentari tipici, nonché sede di numerose attività 

riguardanti la trasformazione di generi alimentari. All’interno di questa rete produttiva emergono in 

particolare le zone industriali di Napoli Est e di Pomigliano d'Arco. 

Il sistema della mobilità è costituito dalle infrastrutture rappresentate nella tavola A5 di cui si riporta uno 

stralcio: 
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6.2 Ricognizione preliminare delle problematiche   

In base al rilievo preliminare effettuato sul sistema della mobilità e soprattutto in riferimento alle disposizioni 
sovraordinate relative all’adeguamento delle vie di fuga (si vedano i paragrafi 2.1.4, 2.6 e 2.7) si rivela 
necessario approfondire i punti di intersezione tra le “cinture infrastrutturali” e i tracciati strutturanti 
trasversali. 
Più specificatamente, in sede di definitivo risulterà di particolare interesse verificare la morfologia delle 
infrastrutture, ovvero la modalità con la quale esse si “poggiano” al suolo, che sia a raso, in rilevato, in 
viadotto, in trincea, in galleria, in modo tale da indagare i punti critici da risolvere in termini di fruizione delle 
sedi stradali e di accessibilità alle aree. 
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Parte 7 | Il sistema insediativo 

7.1 L’evoluzione degli insediamenti  

I primi nuclei insediativi sono sorti lungo i tracciati che dalla piana risalivano le pendici del Monte Somma, 
ricalcando e proseguendo i segni della centuriazione romana.  
All’inizio del 1700 la configurazione era quella ravvisabile nella veduta del Pacichelli qui riportata, con le 
masserie isolate nella piana agricola ed alcuni edifici in cortina continua lungo i tracciati strutturanti, insieme 
al Casamale fortificato in posizione elevata. 

 
Veduta della cittadina e suoi dintorni di Giovan Battista Pacichelli (1703) 

 
L’espansione maggiore si è avuta, come di consueto, nella seconda metà del ‘900. Nell’arco di questo 
periodo sono state realizzate le cinture che hanno avvolto le falde del vulcano, alcune di natura insediativa 
come la Circonvallazione, che ha collegato lungo un’unica linea i paesi vesuviani, altre di natura 
esclusivamente infrastrutturale, come la Circumvesuviana e la SS268, che hanno rappresentato delle vere e 
proprie fratture paesaggistiche. Al 1956 risale anche la massiccia urbanizzazione della piana, che è 
proseguita, spesso in difformità, fino ad oggi.  
Per una puntuale disanima delle dinamiche evolutive si rimanda alla tavola A6.1 di cui si riporta uno stralcio. 
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7.2 Lettura preliminare della morfologia urbana 

Il territorio di Somma Vesuviana presenta una morfologia urbana di notevole complessità, che necessita di 

approfondimenti e di rilievi specifici. Le frazioni, corrispondenti a nuclei storicamente definiti o riferiti a 

toponimi legati ad emergenze storico-architettoniche, sono le seguenti: Crocelle Camaldoli, Fornaro, Lupa, 

Masseria Allocca, Matarazzo, Mercato Vecchio, Musciabuono, Paradiso, Pizzone Cassante, Reviglione, Rione 

Trieste, San Sossio, Santa Maria delle Grazie a Castello, Santa Maria del Pozzo, Starza della Regina. 

Per addivenire ad una lettura preliminare del tessuto urbano si è proceduto attraverso un’analisi delle 

stratificazioni storiche e una rielaborazione delle definizioni riportate dal PRG vigente e dal PTC della Città 

Metropolitana di Napoli. Sono state così definite le seguenti tipologie insediative: 

- Capisaldi storico-architettonici, comprendenti le chiese, le masserie, la Villa Augustea, il castello 

d’Alagno e il complesso di Santa Maria del Castello; 

relativamente all’ambito del Monte Somma: 
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- Tessuti lungo la trasversale di risalita attrezzata, corrispondenti agli insediamenti lungo via Santa 

Maria delle Grazie a Castello; 

- Tessuti pedemontani di margine ad uso prevalentemente residenziale e i 

- Tessuti pedemontani di margine ad uso misto, entrambi corrispondenti agli insediamenti situati lungo 

il margine sud della Circonvallazione; 

relativamente all’ambito della fascia urbana pedemontana: 

- Borgo storico murato di Casamale; 

- Nuclei storici a valle, costituiti dai tessuti lineari di via Roma, via Macedonia, via Canonico Michele 

Feola e via San Filippo; 

- Tessuti urbani consolidati ad uso prevalentemente residenziale e i 

- Tessuti urbani consolidati ad uso misto, entrambi corrispondenti a alle zone B del PRG; 

- Tessuti urbani consolidati di impianto unitario, costituiti dagli insediamenti interni alle lottizzazioni di 

iniziativa pubblica e privata; 

- Aree di consolidamento e riqualificazione ambientale, costituite prevalentemente da tessuti di 

addizione a bassa o media densità, di iniziativa individuale, all’interno dei quali sono presenti ampie 

zone rimaste inedificate; 

relativamente all’ambito della frangia urbana e periurbana verso la piana: 

- Nuclei consolidati, costituiti dalle zone B e dai nuclei agricoli del PRG; 

- Aree di consolidamento e di riqualificazione urbana e ambientale, comprensive di insediamenti a bassa 

e bassissima densità derivati da iniziative di espansione per lo più irregolari. 

Si riporta uno stralcio della tavola strutturale con evidenziati le tipologie insediative elencate: 
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Parte 8 | Il sistema produttivo e commerciale 

Il comune di Somma Vesuviana presenta un apparato produttivo e commerciale notevolmente sviluppato, che 

trae le sue origini dalla storica tradizione agricola, che la popolazione è riuscita a conservare integrandola ad 

attività industriali e artigianali.  

Frutticoltura, orticoltura e viticoltura sono le attività agricole più diffuse, spesso praticate 

contemporaneamente sullo stesso campo su piani vegetativi sovrapposti: a terra crescono gli ortaggi, seguiti 

da alberi da frutta di media altezza, tra i quali si stendono i filari di vite. Il settore secondario abbraccia un'ampia 

gamma di attività: i comparti agro-alimentare, metallurgico, elettronico, meccanico ed edile sono quelli di 

maggior rilievo. Il settore dei servizi, inoltre, appare adeguato alle esigenze della comunità, i cui interessi 

culturali sono stimolati dalla presenza della biblioteca comunale e del Museo della civiltà contadina, allestito 

nei cellari dell'antico convento di Santa Maria del Pozzo e contenente oltre 3.200 reperti. Accanto agli ordinari 

uffici municipali e postali, il comune possiede un orfanotrofio e vari istituti per l'istruzione secondaria di 

secondo grado (istituto magistrale, istituto tecnico per geometri, tecnico commerciale, tecnico industriale e 

istituto professionale per l'industria); è sede di distretto sanitario e annovera un poliambulatorio, un 

dipartimento di prevenzione collettiva, un presidio di guardia medica, un consultorio ginecologico e pediatrico 

e una clinica privata. La città difetta di alberghi, mentre presenta molte attività ricettive e di ristorazione come 

agriturismi e strutture per cerimonie. 

Il rilievo ISTAT 2011 conferma tale quadro, come si evince dalla seguente tabella: 

Sezioni di 

attività 

economica  

totale agricoltura, 

silvicoltura 

e pesca 

totale 

industria 

(b-f) 

commercio, 

alberghi e 

ristoranti 

(g,i) 

trasporto, 

magazzinaggio, 

servizi di 

informazione e 

comunicazione 

(h,j) 

attività finanziarie e 

assicurative, attività 

immobiliari, attività 

professionali, 

scientifiche e tecniche, 

noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese (k-

n) 

altre 

attività 

(o-u) 

Territorio  

        

Somma 

Vesuviana 

 
9 759 658 2 652 1 700 758 1 026 2 966 

Oltre alle eccellenze agroalimentari, trattate con maggiore compiutezza nel paragrafo 5.3 riservato al 

“territorio agricolo e forestale”, si ricorda la specificità dell’apparato artigianale di trasformazione del baccalà. 

Nella presente fase preliminare, è stato effettuato un rilievo delle aree e immobili ad uso produttivo e 

commerciale, oltre agli agriturismi e alle strutture ricettive. Tra i primi sono state incluse le categorie di 

impianti di produzione sia artigianale che industriale, oltre a quelli destinati agli allevamenti, alla 

trasformazione alimentare, agli impianti di imballaggio e di confezionamento (in particolare di frutta secca), e 

ai depositi alle strutture per lo stoccaggio. Tali elementi si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo 

all’interno del territorio comunale, sia nella piana che nella fascia pedemontana urbanizzata che a ridosso della 

Circonvallazione, creando frequentemente delle problematiche di interferenza sia logistica che ambientale 

con gli usi residenziali, pubblici e agricoli a ridosso dei quali essi sorgono.  

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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Le grandi e medie strutture di vendita si localizzano, invece, lungo i principali assi infrastrutturali, quali la 

Circonvallazione, via Marigliano, via S.Sossio, via Pomigliano, via S.M. del Pozzo. Gli agriturismi e le strutture 

ricettive, comprese quelle destinate alle cerimonie, si concentrano maggiormente lungo le pendici del Monte 

Somma in corrispondenza di punti panoramici come Santa Maria del Castello. 

 

Infine si fa presente che, come è avvenuto nella maggior parte delle regioni occidentali, negli ultimi 30-40 anni 

anche a Somma Vesuviana si è verificato il fenomeno della ritrazione industriale, per il quale molte aziende 

non sono riuscite a sostenere la competizione a livello globale e sono state costrette a chiudere oppure hanno 

preferito trasferirsi in paesi dove la pressione fiscale e le necessità di welfare erano meno sentite, producendo 

un vero e proprio patrimonio della dismissione. In proposito si ricordano in particolare il complesso dell’Ex 

Simmons, già di proprietà comunale e attualmente sede della Croce Rossa, che occupa uno dei capannoni, e 

l’ex complesso industriale nei pressi della Masseria Monte. 

In sede di redazione del definitivo di PUC si procederà ad un puntuale rilievo degli edifici dismessi, in 

abbandono o sottoutilizzati, tratteggiando un quadro relativo al metabolismo urbano del territorio sommese. 

 

Si allega uno stralcio della tavola A7 relativa al sistema produttivo e commerciale. 
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Parte | 9 Il Quadro strutturale preliminare 

Vista la complessità di un comune come quello di Somma Vesuviana, nel presente Quadro strutturale 

preliminare si è proceduto a tratteggiare una ricognizione dello stato di fatto delle componenti 

programmatiche e territoriali, rimandando ad un momento successivo la fase relativa alla consultazione e alla 

condivisione degli obiettivi insieme ai portatori di interesse. 

 

9.1 Gli obiettivi generali  

Sulla base delle indicazioni desunte dalla pianificazione sovraordinata, nonché dello studio delle problematiche 

e delle risorse inespresse presenti nel territorio di Somma Vesuviana, risulta possibile delineare in termini 

generali gli obiettivi da perseguire attraverso il nuovo strumento urbanistico comunale.  Tali obiettivi possono 

essere così sintetizzati: 

- Definire una strategia di mitigazione del rischio vulcanico attraverso la riduzione degli elementi esposti 

e la promozione del cambio di destinazione d’uso da quello residenziale per alcune parti del territorio 

urbano; 

- potenziare e attrezzare le vie di fuga stabilite dal Piano di Emergenza Nazionale e definite dal Piano di 

Protezione Civile;  

- individuare delle strategie di mitigazione del rischio frana e idraulico al fine di incrementare la 

resilienza del territorio; 

- riqualificare l’assetto infrastrutturale della mobilità al fine di decongestionare alcuni ambiti urbani e 

di migliorare le condizioni di accessibilità in ambito periurbano; 

- valorizzare il territorio agricolo in termini di produzione e di tutela degli ecosistemi attraverso 

l’incentivazione delle attività rurali ed agroalimentari e l’interazione con forme ricreative e culturali; 

- potenziare la rete dei beni culturali, archeologici e paesaggistici in un’ottica di sviluppo turistico 

sostenibile, con particolare attenzione all’area della Villa Augustea; 

- creare dei nodi intermodali in modo da incentivare l’utilizzo della Circumvesuviana e degli altri mezzi 

pubblici, integrandoli ad aree destinate alla pedonalizzazione e a reti di tipo slow; 

- attivare una strategia di riqualificazione e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, in 

particolare di quello ad uso abitativo; 

- promuovere lo sviluppo produttivo e commerciale attraverso forme innovative che valorizzino le 

eccellenze territoriali, riqualificando le strutture esistenti soprattutto in termini di adeguamento 

energetico e di inserimento ambientale; 

- definire un sistema delle dotazioni territoriali, servizi e ed attrezzature collettive, in maniera da coprire 

le esigenze della popolazione e di interessare bacini di utenza di scala sovra comunale; 

- definire una precisa strategia di integrazione tra gli insediamenti residenziali e produttivi situati sul 

Monte Somma e le necessità di tutela delle componenti ambientali del Parco del Vesuvio; 

- fare di Somma Vesuviana una delle Porte del Parco del Vesuvio attraverso la predisposizione di 

attrezzature e servizi adeguati ai fini ecoturistici. 
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L’attuazione di tali obiettivi si intreccia con la volontà di dare a Somma Vesuviana un nuovo disegno urbano e 

territoriale coerente con la struttura storica e con i valori paesaggistici presenti. La predisposizione del Quadro 

Strutturale Preliminare coincide con la definizione di un programma organico di interventi strutturati per 

favorire la definizione di un nuovo assetto, sul quale innestare diverse iniziative tra loro coerenti. D’altra parte, 

il quadro strutturale è articolato in stretto rapporto con gli elementi della lettura sistemica, per cui ogni unità 

territorialmente omogenea caratterizzata da valori spaziali e caratteri ambientali e morfologici comuni è stata 

concepita come “unità di progetto”. In un sistema abbastanza definito sotto il profilo urbano nella necessità 

di riqualificazione del patrimonio esistente, assume particolare rilevanza il tema del riordino dei tessuti urbani, 

della valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali e del potenziamento del sistema degli spazi pubblici.   

 

9.2 Le strategie di piano 

In un’ottica di riduzione del consumo di suolo e di valorizzazione dei grandi spazi aperti rurali e naturalistici nel 

quadro strutturale di piano si sono introdotte alcune direttrici di sviluppo e differenti logiche di intervento, 

individuate sulla base dell’assetto urbano attuale.  

In particolare, il Preliminare strutturale individua tre casistiche differenti di intervento a cui corrispondono 

differenti situazioni di fatto.  

Una prima casistica riguarda le parti urbane caratterizzate da gradi di trasformabilità limitati: si tratta delle 

parti consolidate, per le quali sono possibili soltanto interventi puntuali. In particolare per i tessuti di matrice 

storica si tratta di individuare interventi di conservazione, di riqualificazione e di miglioramento del rapporto 

con il contesto storico; per i tessuti di più recente formazione si tratta, invece, di individuare interventi di 

miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, di ristrutturazione qualitativa, di adeguamento 

strutturale e sismico. Per le aree produttive e commerciale è possibile prevedere interventi di ampliamento e 

di completamento puntuale per quei lotti interclusi nelle maglie urbane che hanno necessità di ulteriore 

cubatura. Attraverso un’anagrafe edilizia dettagliata si definirà, edificio per edificio, la più appropriata classe 

di interventi.  

Una seconda casistica riguarda il completamento e l’integrazione della “città pubblica”, con particolare 

riguardo alla parte della frangia urbana e periurbana, caratterizzata da tessuti con densità abitative basse. Per 

quest’area risulta necessario prevedere un’integrazione di servizi e di attrezzature al fine di superare l’attuale 

monofunzionalità residenziale. Tale integrazione deve avvenire inserendo puntuali nuove attrezzature 

pubbliche, soprattutto per quanto riguarda le aree destinate a sport e verde pubblico e ai parcheggi, questi 

ultimi da prevedere in punti strategici come ad esempio ai limiti dei centri storici oppure in corrispondenza 

delle stazioni della Circumvesuviana e della testa delle Aree progetto. Per quanto riguarda le attrezzature di 

interesse comune, e in particolare quelle a carattere culturale decisamente carenti sul territorio, si intende 

verificare la disponibilità di edifici storici vuoti o sottoutilizzati ed edifici industriali dismessi per prevedere una 

loro rifunzionalizzazione in tal senso.  

Una terza casistica riguarda le aree per la quali si intendono introdurre livelli di trasformabilità più alti: si tratta 

prevalentemente dei vuoti urbani di maggiore estensione situati all’interno delle aree di consolidamento e di 

riqualificazione tra il tessuto storico e quello recente e quelle situate in corrispondenza della frangia urbana e 
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periurbana verso la piana. All’interno di tali aree di integrazione è possibile prevedere interventi di 

completamento urbano attraverso l’introduzione di funzioni pubbliche e private di tipo terziario, commerciale 

e turistico–ricettivo. Tali trasformazioni dovranno avvenire nell’ambito di meccanismi perequativi, dove alla 

realizzazione degli interventi privati corrisponderà la realizzazione e la successiva cessione degli interventi 

pubblici e di interesse pubblico. 

In quest’ottica, anche in riferimento alla componente operativa prevista dalla L.R. 16/2004, lo strumento di 

approfondimento da utilizzare nelle successive fasi di elaborazione del PUC è il progetto urbano. Con tale 

dispositivo potranno essere meglio specificati i singoli temi: attraverso la traduzione architettonica degli 

obiettivi, infatti, è possibile, da un lato, cogliere direttamente le criticità e le potenzialità delle aree, dall’altro 

costruire uno strumento di sintesi che consenta di valutare con immediatezza le ricadute sulla città fisica delle 

proposte poste alla base del piano. In questo senso il progetto rappresenta uno strumento di “facilitazione” 

alla partecipazione pubblica di notevole efficacia, traducendo in termini concreti, vincoli, norme, obiettivi e 

strategie. 

In particolare, sono state individuate le seguenti potenziali aree progetto: 

− AP1_ Parco archeologico della Villa Augustea 

− AP2_ Parco Starza della Regina  

− AP3_Complesso Ex Simmons 

− AP4_Parco urbano di via San Giovanni 

− AP5_Rocca normanna di Santa Maria del Castello 

− AP6_Parco dell’ex cava Fungaia 

L’Area Progetto 1 ricalca il perimetro del vincolo relativo ai resti della Villa Augustea, uno dei più importanti 

siti archeologici rinvenuti in area vesuviana. Tale limite dell’area di progetto, ora convenzionale, potrà essere 

rimodulato in relazione alle necessità progettuali, che riguarderanno principalmente l’accessibilità e la 

fruibilità del sito, gli elementi di relazione e di mitigazione tra lo scavo, le aree residenziali e i frutteti vicini, 

nonché le strutture a supporto della visita (arrivo e sosta, accoglienza, spazi didattici e di laboratorio, 

ristorazione, ecc), anche in riferimento ad uno studio archeologico di dettaglio. 

L’AP2 è suddivisa nelle sottozone AP1a e AP2b. La prima corrisponde alla grande area di attrezzature 

localizzata dal precedente strumento urbanistico in località Starza della Regina, nella quale erano previste una 

scuola media, una scuola secondaria e alcune attrezzature sportive. Il presente Piano intende confermare tale 

previsione poiché si ritiene che tale zona sia di fondamentale interesse strategico per la vicinanza alla stazione 

della Circumvesuviana, al complesso della Starza e alla Villa Augustea, configurandosi come un potenziale 

parco urbano di transizione tra la città densa pedemontana e il paesaggio agricolo della piana. La seconda 

sottozona rappresenta una potenziale area buffer al parco archeologico della villa Augustea nella quale 

realizzare strutture ricreative e attrezzature per lo sport e il tempo libero. 

La terza area progetto riguarda il complesso dell’Ex Simmons, situato in località Santa Maria del Pozzo, 

originariamente interessato dalla presenza di una nota fabbrica per la produzione di materassi e attualmente 

di proprietà comunale. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 14.06.2019, avente ad oggetto 

“manifestazione di interesse per immobili comunali”, l’Amministrazione comunale ha emanato un importante 
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atto d’indirizzo per il recupero e la rifunzionalizzazione del sito, prevedendo un nuovo polo di sviluppo della 

filiera agroalimentare ed enogastronomica per lo sviluppo e la diffusione della produzione d’eccellenza. Tale 

progetto dovrà essere approfondito anche in relazione alle nuove previsioni del Piano. 

L’AP4 riguarda l’area in via San Giovanni alle spalle della cortina storica che affaccia su Piazza Vittorio Emanuele 

III che comprende una porzione di territorio agricolo rimasto sostanzialmente intatto. Il terreno è in pendenza 

e presenta, oltre ad un vigneto e a delle coltivazioni di albicocche, i resti di un intervento pubblico consistente 

in una serie di arcate in legno di sostegno ad un padiglione, mai realizzato. Si ritiene che l’area possa risultare 

di estremo interesse per verificare le possibilità di realizzare un parco urbano. 

La quinta area progetto è costituita dal complesso di Santa Maria del Castello comprensivo del Santuario e dei 

resti dell’antico castello normanno.  Il sito è già stato oggetto di alcuni interventi, tra i quali il Parco di via Santa 

Maria a Castello, attuato nel 2012 con i fondi POR Campania 2000/2006 - misura 19, e la riqualificazione della 

parte a valle della rocca, dove è stato realizzato uno campo di bocce per gli anziani, il parco giochi e una fontana 

con una pedana di legno, finanziati con i fondi del PIT “Vesevo”. È stata inoltre riqualificata la struttura 

adiacente alla Chiesa, che oggi ospita il museo etnostorico, e la piazzetta antistante. L’area belvedere non è 

mai stata inaugurata ed è stata oggetto anche di numerosi atti vandalici.  Visto il notevole interesse storico e 

paesaggistico dell’area, si ritiene di poter completare gli interventi rimasti inattuati e di approfondire la 

possibilità di un’ulteriore riqualificazione di tale ambito nell’ottica di farne una delle porte del Parco del 

Vesuvio. 

L’ultima area ricalca l’unità di paesaggio D4d della zonizzazione del Parco, che comprende l’ex cava/discarica 

cosiddetta “La Marca” o “Fungaia” sul Monte Somma, per la quale si prevede il risanamento ambientale con 

possibilità di produzione di biomasse in stretto raccordo coi paesaggi agrari e le aree boschive circostanti, 

unitamente alla valorizzazione a fini turistici, didattici e scientifici della stratificazione dei complessi litologici 

ancora visibili.  

Si riporta lo stralcio della tavola strutturale preliminare: 
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Gli interventi previsti possono quindi essere attuati attraverso opportune strategie, in linea con le innovazioni 

introdotte dalla L.R. 16/2004 e con le esperienze più avanzate in materia di pianificazione urbanistica: 

- la mixité funzionale, intesa come potenziamento di sistemi urbani integrati e non monofunzionali; 

- la perequazione urbanistica, come meccanismo inteso ad assicurare la realizzazione contestuale di 

attrezzature pubbliche e di edilizia privata; 

- la sussidiarietà pubblico–privato nella realizzazione del sistema delle attrezzature pubbliche come 

strategia di incremento delle capacità attuative e finanziarie della pubblica amministrazione; 

- il riuso di aree sottoutilizzate o in stato di abbandono; 

- il completamento come tecnica di riqualificazione dei grandi e piccoli “vuoti urbani”. 

Tale programma si misurerà con le attuali dinamiche demografiche, rispetto alle quali bisognerà introdurre 

opportune strategie di sviluppo economico.   
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