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1 PREMESSA 

Lo studio e l’analisi delle caratteristiche fisiche, ambientali e produttive di un territorio, costituiscono la premessa 

irrinunciabile per una corretta pianificazione urbanistica e per la definizione delle strategie da applicare per garantire 

un corretto sviluppo frutto dell’interconessione tra ambiente, patrimonio naturale, culturale, economico e sociale. 

In tale ottica, l’assetto del comparto agricolo e delle attività ad esso collegate, così come le caratteristiche morfologiche 

e strutturali del territorio, non costituiscono elementi da acquisite come fatti statici ma come oggetto di ricerche e 

riflessioni per identificare le potenzialità, le tendenze in atto, le necessità infrastrutturali e, in sintesi, l’utilizzo ottimale 

per territorio a cui pervenire tramite lo strumento urbanistico del PUC. 

Con tale spirito, nel quadro della relazione al Piano Urbanistico Comunale, si redige la seguente Indagine agronomica 

all’interno del territorio comunale di Somma Vesuviana. 

La presente indagine, si propone di descrivere la caratterizzazione agro pedologica dell’intera area al fine di 

evidenziare, i punti di fragilità, le criticità e ipotizzare nuove politiche la valorizzazione del sistema. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Somma Vesuviana si trova alla falde settentrionali del Monte Somma, a 13.5km da Napoli e 25km da 

Caserta, è uno dei 13 comuni facenti parte del Parco Nazionale del Vesuvio. 

Confina con i comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Ercolano, Marigliano, Nola, Ottaviano, Pomigliano d'Arco, 

Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano. Ha una estensione territoriale di 30.67kmq e una popolazione di 34.220 (al 

01/01/2021), la densità di popolazione è di 1115.88 abitanti per kmq. 

 

Figura 1: Carta dei limiti amministrativi e dei centri operativi 

 

Il territorio comunale va da una altitudine massima di 1108m, corrispondente con la pendice del Monte Somma, ad 

una minima di 44m nella zona della piana di Nola.   

Domina l’intera piana Campana chiusa da i Preappennini a nord da cui emergono le vette del Matese, dei monti del 

Tifata, del laburno, di Montevergine e del Terminio. La vasta estensione del territorio comunale comprende le popolate 

frazioni di rione Trieste ad est e di Mercato Vecchio ad ovest.  

Somma Vesuviana è ottimamente servita sia dalla rete ferroviaria dello stato, per il tratto Cancello – Torre Annunziata, 

con le due fermate di Spartimento e Reviglione, come dalla linea ferroviaria della Circumvesuviana con le fermate di 

Mercato Vecchio, Somma centro e Rione Trieste, sia dalla rete stradale ed autostradale, che la collegano con i più 

importanti centri della Campania. Non mancano servizi di autobus per le comunicazioni tra i paesi vicini.  

Denominato Somma fino al 1863 e menzionato nel Catalogus Baronum (1150-1168), il toponimo riflette il latino 

SUMMA nel significato di 'posizione elevata'; si tratta, quindi, di una designazione del vulcano Vesuvio poi passata 

all'insediamento sottostante. Quest'ultimo risale almeno all'epoca romana. Nel 79 d.C. le case, i templi e la famosa 
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villa nella quale forse morì Ottaviano Augusto, ancora oggi sepolta, vennero distrutti da un'eruzione del Vesuvio. Du-

rante il Medioevo il borgo crebbe d'importanza soprattutto in età angioina e aragonese, dipendendo direttamente dal 

demanio regio. Nel Cinquecento cessò di essere dimora di reali e dopo pochi anni divenne ducato. Subì l'eruzione del 

Vesuvio del 1631, in occasione della quale crollarono in parte la chiesa di Santa Maria a Castello e la collegiata. Nel 

1752 Carlo III di Borbone ordinò che la curia di Nola le conferisse il titolo di città; successivamente fu quasi completa-

mente distrutta dall'eruzione del 1794. Tra le testimonianze artistiche spicca il complesso monumentale di Santa Maria 

del Pozzo, fatto erigere dalla regina Giovanna d'Aragona e consacrato nel 1575: vi si possono ammirare il chiostro 

seicentesco, gli affreschi della cripta, risalenti ai secoli XIV e XV, e una scultura lignea policroma del 1518. Interessante 

è anche la chiesa di Santa Domenica: sorta nei secoli XIII e XIV ma rimaneggiata in epoche successive, conserva 

l'antico campanile cuspidato dotato di monofore e, nella collegiata, un pregevole polittico cinquecentesco raffigurante 

la Madonna con il Bambino. Degne di nota sono poi le fortificazioni aragonesi del 1461 e il sito archeologico in località 

Starza della Regina, con i resti di un edificio romano di età augustea.   

2.1 Lineamenti paesaggistici, agronomici e pedologici 

La profonda diversità degli aspetti geomorfologici e vegetazionali e delle stesse forme dell’insediamento antropico fa 

sì che nell’edificio vulcano possano essere riconosciute, così come fa il piano del parco, due grandi unità di paesaggio, 

quella del Somma e quella del Vesuvio, il cui confine passa al piede della parete rocciosa interna della Caldera del 

Somma in corrispondenza dell’Atrio del Cavallo e discende in senso trasversale lungo il tratto intermedio della Strada 

provinciale di Ercolano a nord-ovest e della via Campitelli di Terzigno a sud-est, lungo una direttrice diametrale a sud 

della quale l’antico impianto calderico del Somma (che includeva il nuovo edificio vulcanico del Vesuvio) è stato nel 

tempo modificato, soprattutto dalla successione delle eruzioni postpliniane e dalla persistenza delle direzioni di discesa 

delle colate laviche, producendo una progressiva scomparsa della sua morfologia residua e la radicale differenziazione 

geomorfologica, pedologica, vegetazionale e antropica (oltre che simbolica) tra il versante costiero e quello interno del 

complesso vulcanico. 

Il complesso vulcanico del Somma-Vesuvio è caratterizzato da un tipico reticolo idrografico radiale, con spartiacque 

poco accentuati, fatta eccezione per quello che divide il Monte Somma dal Vesuvio. La caratterizzazione morfologica 

è condizionata in modo prevalente dagli apporti di materiale vulcanico provenienti dall'attività eruttiva ed effusiva, non-

ché dai processi deformativi endogeni a cui il complesso del Somma-Vesuvio è soggetto, con profonde differenze tra 

il versante sommano e quello vesuviano. Quello che più ci interessa è il versante sommano che queste specifiche 

caratteristiche: versante sommano la maggiore pendenza degli stessi e il maggior livello di incisione idrografica dell’an-

tico vulcano comporta un ruscellamento delle acque piovane lungo i valloni e i lagni, soprattutto in occasione di eventi 

pluviometrici estremi, con attivazioni del deflusso anche parossistiche, sia pur limitatamente a tali eventi, con recapiti 

finali (Alveo di Pollena, Regi Lagni, vasche di assorbimento del settore orientale e canale del Sarno) che si estendono 

oltre i confini amministrativi dei Comuni della Comunità del Parco. 

In relazione a questi caratteri geomorfologici e di permeabilità, le sorgenti sono quasi del tuttoassenti e limitate alla 

porzione settentrionale del Somma. Sono comunque diffuse le sorgentieffimere che si attivano in corrispondenza di 

porzioni di suolo a minore permeabilità, in occasione di apporti meteorici abbondanti. 
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2.2 Inquadramento vegetazionale 

Contribuisce fortemente all’arricchimento del paesaggio vesuviano il complesso dei fattori biotici e quindi degli elementi 

botanici e faunistici che popolano la superficie del complesso vulcanico. Qui giova ricordare, facendo riferimento sem-

pre al piano del parco, che gli aspetti vegetazionali, dei quali per altro si è già riferito per esteso in precedenza, hanno 

enorme rilievo, in quanto paesaggio forestale e agricolo, nelle varie forme dell’evoluzione naturale e della colonizza-

zione antropica e nelle diverse forme intermedie, nella costituzione del paesaggio tout court. 

I paesaggi forestali dominanti riconosciuti dal piano del parco sono: 

- le pinete che caratterizzano gran parte del sottosistema del Vesuvio; 

- i castagneti del sottositema del Somma, di cui parleremo più noi. 

Questi costituisco dei tipi forestali diffiusi:  

• i boschi misti a dominaza di latifoglie decidue dei versanti alti del Somma; 

• le leccete presenti soprattuttto sui versanti interni del Comma; 

• i querceti e boschi misti di latifoglie decidue della fascia premontana del Somma. 

Nella zona di Somma Vesuviana possiamo osservare una forte presenza di castagneti, che si estende dalla pendici 

del monte Somma fino a quasi metà del territorio pianeggiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Carta della vegetazione con indicazione del comune di Somma Vesuviana (Fonte: Piano AIB del Parco 

Nazionale del Vesuvio) 
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Le aree agricole della zona del parco da noi interessata sono soprattutto aree agricole di levato valore storicoculturale, 

interne al Parco, caratterizzate dalla diffusa presenza di sistemazioni agrarie tradizionali (terrazzamenti e cigliona-

menti) con funzioni anche di protezione dei suoli, di regimazione delle acque lungo gli impluvi e di prevenzione dei 

processi erosivi; localizzate principalmente sul versante sommano, ma anche da fenomeni di abbandono delle parti 

più alte conseguenti agli alti costi di manutenzione delle architetture dei versanti e ai costi connessi alla difficile acces-

sibilità. In queste aree il paesaggio costituisce nel suo insieme un sistema metastabile, la cui conservazione è legata 

alla conduzione nel tempo di interventi assidui di manutenzione attiva da parte dell’uomo, per la cura e la manutenzione 

dei terrazzi, delle infrastrutture, dei drenaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la 

fauna presente nel 

Parco il suo patrimonio è andato drasticamente a ridursi del 50% nell’ultimo secolo. Questo pare sia dovuto all’isola-

mento geografo-ambientale, chiamato fenomeno di insularizzazzione, del sistema parco in questione, dal sistema ap-

penninico. Da questo isolamento è partito un processo di frammentazione degli habitat che ha ulteriormente accelarato 

i processi di rarefazione e di estizione delle specie (specie di anfibi e rettili da 20 a 10 in meno di un secolo). Il piano 

del parco ci descrive anche il patrimonio faunistico: Il patrimonio faunistico del Parco, pur nella sua limitata estensione, 

è ricco e variato e assomma per quanto riguarda i vertebrati a 23 specie di mammiferi, 138 specie di uccelli, 10 di rettili 

e di anfibi, e a circa 730 specie di Artropodi, con alcune emergenze zoologiche ai fini della lista Rossa dei vertebrati in 

pericolo, della lista Rossa dei lepidotteri europei, delle Direttive comunitarie Habitat e Aves, rappresentate da Falco 

peregrinus, Accipiter nisus, Pernis apivorus e Corvus corax (Uccelli), Tadarida taeniotis e Lepus sp. (Mammiferi), Bufo 

viridis (Anfibi) e Glaucopsyche alexis (Lepidotteri). 

La distribuzione delle specie, almeno dal punto di vista qualitativo, corrisponde a quella delle fitocenosi più mature e 

strutturalmente complesse che ospitano, soprattutto nelle formazioni forestali a latifoglie, il maggior numero di specie 

per unità di superficie. Di contro la d istribuzione delle specie emergenti riflette spesso l’unicità di alcuni ambienti di 

quota rupestri (ad esempio il gruppo di specie avicole nidificanti su pareti rocciose come Falco peregrinus, Corvus 

Figura 3: Carta della produttività e dell’uso reale del suolo (Fonte: Piano AIB del Parco Nazionale del Vesuvio) 
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corax, Phoenicurus ochruros) e della caldera (ad esempio i Coleotteri Lionychus quadrillum e Amara fusca). Relativa-

mente agli Artropodi, appaiono comunque molto ricchi di specie anche le  ormazioni con “mosaici di vegetazione” (es. 

Piano delle Ginestre). 

2.3 Inquadramento SIC 

L’area del monte somma è uno dei due siti individuati all’interno del Parco nazionale del Vesuvio come sito di interesse 

comunitario. Esso coincide con l’unità di paesaggio settentrionale, caratterizzato dall’edificio vulacanico semicircolare, 

resifuo di antiche pareti crateriche del compelsso Somma-Vesuvio. E’ popolato da estesi castagneti e boschi misti, con 

importante presenza di betulla alle quote maggiori. E’ una interessante zona per l’avifauna nidificante (F.peregrinus, 

Sylvia undata e Lanius collurio). Le cause di vulnerabilità principali segnalate sono ricondotte all’antropizzazione e 

all’urbanizzazione lungo le sue pendici, i cui effetti più evidenti vengono identificati nel vandalismo e nel bracconaggio. 

Il tipo di habitat di cui all’allegato 1 della direttiva comunitaria segnalato nel SIC monte 

Somma è quello classificato: 9260: Boschi di Castanea sativa. 

La Zona di Protezione Speciale presente nell’area accorpa tutte e due i SIC presenti. 

 

3 3 IL SISTEMA AGRICOLO COMUNALE 

3.1 Generalità del contesto campano 

I suoli destinati all’attività agricola non rappresentano solo il supporto vitale e imprescindibile della produzione agro-

alimentare, ma svolgono nel contempo la funzione essenziale di presidio del territorio per la conservazione delle risorse 

naturali e paesaggistiche, di stabilizzazione degli equilibri idrogeologici, di difesa contro utilizzazioni ad elevato grado 

di irreversibilità.  

La necessità di interpretare il sistema agricolo considerando sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli ambientali, 

culturali e paesaggistici nelle aree agricole, deriva dall’esigenza di perseguire contemporaneamente da un lato la sal-

vaguardia del territorio e dall’altro il miglioramento delle condizioni operative delle attività economiche presenti.  

Per quel che concerne lo studio del sistema agricolo a livello comunale, i dati utilizzati fanno riferimento al “6° Censi-

mento generale dell’agricoltura” svolto nel 2010. 

Dall’analisi dei dati, relativamente al territorio campano, emerge un profondo processo di ristrutturazione del tessuto 

produttivo basato su una marcata contrazione del numero delle aziende agricole associato a un aumento della loro 

dimensione media.  

Le aziende agricole e zootecniche attive in Campania sono 136.872 al 2010, con un calo del 41,6% rispetto al censi-

mento del 2000. La riduzione del numero di aziende ha interessato prevalentemente quelle di dimensione inferiore a 

due ettari di Superficie Agricola Utilizzata (Sau). Le aziende impiegano 722.425 ettari di Superficie Agricola Totale 

(Sat) (-14% rispetto al 2000) e 549.270,5 ettari di Sau (con una flessione intercensuaria pari al 6%).  

L’effetto combinato di questi cambiamenti si traduce in un aumento della dimensione media da 2,5 a 4,0 ettari di Sau 

per azienda (+60,5%). Il dato configura un evidente processo di ricomposizione fondiaria basato su due fattori princi-

pali: il marcato tasso di caduta nel periodo intercensuario delle aziende di dimensioni minori e il rafforzamento delle 

aziende superstiti. La ricomposizione fondiaria, quindi, appare come una conseguenza della selezione indotta dai 
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mutamenti nel quadro economico di riferimento. Tuttavia, il calo (seppur contenuto) della Sau mostra come il tessuto 

produttivo non sia in grado di riallocare completamente il capitale fondiario.  

Un elemento rilevante di questa ricomposizione fondiaria risiede in una flessibilità della struttura maggiore rispetto al 

passato. Infatti, si assiste a un crescente ricorso all’affitto (la Sau delle aziende con solo terreni in affitto aumenta del 

112%).  

La contrazione del numero di aziende ha investito tutte le province della regione, seppur con specificità territoriali: la 

provincia di Napoli registra il maggior calo intercensuario percentuale sia nel numero di aziende (-65,9%), sia nel 

capitale fondiario (-33,9% di Sau e -37,4% di Sat).  

La forma giuridica prevalente in Campania è l’azienda individuale (135.121 unità) anche se rispetto al 2000 ha regi-

strato un calo del 42%. Le dinamiche esterne all’azienda e la globalizzazione sollecitano forma di gestione aziendale 

più manageriale: si registra un aumento consistente del numero di società (+ 108%) pur continuando a rappresentare 

solo l’1,1% delle aziende censite.  

I dati censuari confermano la netta prevalenza della conduzione diretta dell’azienda da parte del coltivatore e dei suoi 

familiari fra le forme di conduzione (pari al 97,2% del totale), nonostante che questa tipologia aziendale abbia registrato 

nel periodo intercensuario un tasso di caduta del 41%. La conduzione con salariati diviene marginale nel contesto 

regionale a seguito di una contrazione nel numero di aziende del 61,9%. Per contro, le “altre forme di conduzione” 

(soccida, colonia parziaria e superfici gestite da comuni o enti gestori di proprietà collettive) acquisiscono maggiore 

rilevanza e evidenziano tassi di crescita del numero di aziende del 158,5%, anche grazie al loro esiguo numero nel 

2010 (171 unità).  

Le aziende con coltivazioni presenti in Campania sono pari a 136.585. I seminativi con 267.838,65 ettari occupano il 

48,8% della superficie coltivata, le legnose agrarie il 28,7% e infine, i prati e pascoli il 21,3%.  

La coltivazione più diffusa è costituita dai cereali, che vedono impiegati 112.512 ettari di superficie (con una contrazione 

del 20% rispetto al 2000), seguiti dalle foraggere (99.712 ettari, +25%) e dall’olivo (72.623 ettari, -1%). I fruttiferi si 

estendono su 58.836 ettari (-15%), la vite su 23.281 ettari (-20%) e le ortive su 23.073 (-11%). Le piante industriali 

(9.307,6 ettari, -32%), i legumi (3.970 ettari, +12%) e gli agrumi (1.848 ettari, -53%) completano il quadro delle coltiva-

zioni regionali.  

Nel dettaglio provinciale si conferma per quasi tutte le province l’andamento evidenziato in regione tranne per la pro-

vincia di Caserta in cui si rileva un’inversione di tendenza: aumenta lievemente la superficie a seminativi e quella a 

legnose agrarie, per contro diminuisce quella a prati permanenti e pascoli.  

Le aziende zootecniche in Campania sono 14.324. Il confronto con il dato 2000 mostra una notevole riduzione nel 

numero delle aziende (-62,4%) ed una sostanziale tenuta del patrimonio zootecnico misurato in Unità Bovine Adulte 

(UBA) che registra un calo dell’1%. La tendenza riguarda tutti i comparti ad eccezione del bufalino, che registra un 

incremento sia di aziende allevatrici (+8,6%) sia di capi allevati (+100%) rispetto al 2000.  

L’allevamento bovino permane l’attività zootecnica più diffusa ed è praticato da 9.333 aziende (pari al 65% del totale 

aziende zootecniche).  

L’agricoltura campana si caratterizza al 2010 per un’elevata senilizzazione, che trova riscontro anche nel dato nazio-

nale e dell’agricoltura mediterranea in generale. La percentuale di capi-azienda anziani (con almeno 65 anni di età) è 
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pari al 31% mentre la percentuale di capi-azienda giovani (con meno di 40 anni) sul totale si attesta al 11,6%. L’inci-

denza della classe intermedia (capi-azienda con più di 39 anni e meno di 65) costituisce il 57,4% del totale. Le province 

di Caserta e Napoli presentano la maggiore incidenza di capi azienda giovani. 

La presenza femminile nell’agricoltura campana è ben radicata, anche se non ancora paritaria: il 37,7% delle strutture 

è guidato da un capo-azienda donna.  

Per quanto riguarda la formazione dei capi azienda: il 38% ha un livello di istruzione pari o inferiore alla terza media. 

Solo il 5,8% dei capi azienda è laureato e il 9,7% del totale laureati dichiara di aver acquisito una laurea ad indirizzo 

agrario. In sintesi, il 23,6% dei capi-azienda è in possesso di un titolo di studio superiore.  

La struttura produttiva campana, pur in presenza di profonde trasformazioni, risulta ancora organizzata attorno al nu-

cleo familiare, che apporta il 78,6% del fabbisogno lavorativo complessivo. Tale legame appare tuttavia significativa-

mente attenuato rispetto al 2000, quando la percentuale di giornate lavorate apportate dalla famiglia raggiungeva 

l’86,6%. Il conduttore permane la figura centrale dell’azienda con un contributo in giornate di lavoro pari al 53,1% del 

totale, sostanzialmente stabile rispetto al 2000. Il coniuge mediamente apporta il 15,8% delle giornate impiegate (era 

il 21,3% nel 2000), mentre gli altri familiari e parenti contribuiscono per il 9,7%.  

Il lavoro di provenienza esterna alla famiglia è prevalentemente a carattere temporaneo: il 19% del fabbisogno lavora-

tivo totale è acquisito tramite contratti a tempo determinato e solo il 2,4% attraverso rapporti a tempo indeterminato. 

Occorre rilevare tuttavia come questa ultima percentuale nel 2000 fosse pari solo al’1%, con un aumento in termini 

assoluti di oltre 145 mila giornate.  

La diminuzione nell’impiego di lavoro più consistente si è verificata nella provincia di Napoli, con una contrazione delle 

giornate lavorate totali nel decennio di riferimento pari al 56,9%.  

 

L'agricoltura a livello comunale di Somma Vesuviana è praticata principalmente nell’area settentrionale e più pianeg-

giante della città. Nella periferia nord-est, quella al confine con Marigliano e Scisciano, che ha subito in minor misura 

il boom edilizio, si coltivano principalmente frutteti, raramente inframezzati da piccoli lotti a vigneto. Nella zona collinare, 

alle pendici del Vesuvio, invece si coltivano viti e frutti, con superfici decisamente meno estese e fortemente inframez-

zate ad aree con sistemi naturali in evoluzione. 

 

Somma Vesuviana 
Superficie comunale SAT  SAU 

3072,88 678,31 550,75 

 

La Superficie Agricola Totale (SAT) è di 678,31 ettari, pari al 22% dell’intera superficie comunale; la SAU invece cor-

risponde all’17% del territorio esaminato, cioè 550,75 ettari. La SAU è la superficie agricola effettivamente occupata 

dalle colture, al netto di tutte quelle aree libere per motivi colturali e/o agronomici (capezzagne, fossi, ecc.). 

3.2 Terreni ed aree agricole 

In una corretta analisi del comparto agricolo, è importante mettere a confronto alcuni temi e vederne l’evoluzione 

nell’arco del tempo. 

Nelle tabelle che seguono abbiamo confrontato i dati relativi al numero di aziende agricole e i dati di SAU e SAT, sia 

a livello comunale sia a livello provinciale, nel periodo 1982- 2010. 
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A livello provinciale e regionale, dal 1982 al 2010 si è registrato un calo costante del numero di aziende agricole. Nella 

provincia di Napoli il calo è stato drammatico, del 75%, mentre a livello regionale del 52% circa. 

L’area comunale di Somma Vesuviana ha mantenuto un trend simile a quello provinciale e regionale fino agli anni 

2000, con un calo delle aziende agricole di circa il 23%; questo trend si è però intensificato nel decennio 2000-2010. 

Infatti, le aziende agricole, al 2010, sono diminuite dell’ 83% rispetto al 1982. 

Dalla tabella riportata di seguito, possiamo osservare il trend che hanno avuto sia la SAU che la SAT nell’ultimo tren-

tennio nei tre livelli territoriali considerati fino ad ora. 

Dal 1982 al 2000, a livello comunale, la superficie agricola effettivamente utilizzata è diminuita di quasi il 60%. È in 

questo arco di tempo, che si è verificata la più grave contrazione di SAU; invece, nell’ultimo decennio il medesimo 

parametro è diminuito di un valore di 30 punti percentuale. In generale, dal 1982 al 2010 la SAU nel comune di Somma 

Vesuviana ha avuto una diminuzione del 72%. Dai dati riferiti all’annata del 2010, la SAU del territorio comunale rap-

presenta appena il 2% della superficie utilizzata a livello provinciale. 

La diminuzione (1982-2010) mostrata a livello comunale della SAU, non è tuttavia simile a quella evidenziato sia in 

ambito provinciale (-57%) che regionale (-22%), in cui sono state riscontrate delle diminuzioni meno importanti. Risulta 

interessante osservare i dati relativi all’evoluzione della superficie agricola totale nell’area comunale oggetto di studio 

si nota come dal 1982 al 2000 ci sia stato il più grave decremento della SAT, pari a circa il 58%. Nei dieci anni successivi 

invece la diminuzione di superficie è stata meno vertiginosa e la SAT è calata 22% rispetto al 2000.  

Da un primo quadro generale dei caratteri strutturali, la vocazione agricola del territorio comunale di Somma Vesuviana 

risulta fortemente indebolita negli ultimi decenni, con la presenza di 333 aziende agricole al 2010. Queste rappresen-

tano il 2% delle aziende rilevate nello stesso anno in Provincia di Napoli. Per questo dato, si rileva -83% rispetto al 

1982 e -78% rispetto al 2000. La diminuzione risulta essere in linea con i dati provinciali, ma di gran lunga più iportante 

rispetto al trend regionale. 

Anno 
Somma Vesuviana Provincia di Napoli Regione Campania 

N° aziende SAT SAU N° aziende SAT SAU N° aziende SAT SAU 

1982 2012 2077,9 1974,3 57755 62358,0 53826,7 286977 983680,6 708414,9 

1990 2001 1815,2 1758,4 50751 53912,5 46376,1 264554 936878,7 660692,1 

2000 1544 870,7 793,9 41954 41690,8 34943,3 234335 837809,8 585997,4 

2010 333 678,3 550,7 14311 26353,9 23350,8 136872 722686,9 549532,5 

Tabella 1 – Comparazione storica (1982-2010) del numero di aziende agricole, SAT e SAU (fonte: ISTAT, 2010). 

A differenza di quanto si assiste a livello nazionale, nel comune di Somma Vesuviana, l’enorme riduzione del numero 

di aziende non è accompagnata da un altrettanto incremento della SAU e quindi della dimensione media delle aziende 

agricole tradizionali. L’aumento del numero e della dimensione delle grandi aziende è solitamente accompagnato da 

un sensibile indebolimento dell’intensità produttiva misurata dal valore aggiunto per ettaro di superficie, per la scelta 

di orientamenti monocolturali annuali. Risulta necessario sottolineare che la riduzione del numero di aziende agricole, 

soprattutto nell’ultimo decennio, è frutto dei sistemi di concorrenza nazionali e internazionali, del progresso dell’eco-

nomia e dei connessi mutamenti nei regimi alimentari: nei comparti intertemporali è necessario tener conto dell’ade-

guamento alle definizioni comunitarie. La diminuzione del numero di aziende, comunque, si è concentrata soprattutto 

tra quelle di minore dimensione. 
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3.3 Dati socio-economici e struttura delle aziende 

Tale analisi dell'agricoltura campana, che nello specifico interessa il territorio comunale di Somma Vesuviana, è stata 

desunta dai risultati della rilevazione censuaria risalenti all’anno 2010 che tuttavia è stata, ove possibile, integrata e 

aggiornata in base ai dati più recenti di altre rilevazioni sempre sul settore agricolo. 

Le aziende agricole in Campania, nel 2010, sono condotte nella stragrande maggioranza dei casi direttamente dal 

coltivatore e di certo il comune in oggetto non fa eccezione a questa regola, che tra l’altro risulta anche in linea con 

quanto rilevato statisticamente a livello nazionale. Tanto, evidenzia il ruolo fondamentale dell’impresa coltivatrice quale 

cardine dell’agricoltura a livello nazionale.  

Riguardo alla ripartizione della superficie totale per forma di conduzione delle aziende sul comune, si rilevano valori 

non distanti da quanto precedentemente riportato, tant’è che si evidenzia una robusta componente legata alla forma 

di conduzione diretta. 

La stragrande maggioranza delle aziende inoltre svolge la propria attività in terreni “solo in proprietà”, al contrario le 

aziende solo con terreni in affitto risultano minori  ed ancor più sparute paiono essere quelle con terreni solo in uso 

gratuito. Invece, i titoli di possesso a modalità mista risultano essere più numerosi dei precedenti. L’attività aziendale 

viene svolta su terreni con diverse combinazioni: in “parte in proprietà e parte in affitto” è la più frequente insieme a 

quella in “parte in proprietà e parte in uso gratuito” che risultano strettamente connesse con gli interventi di politica 

agricola comunitaria e/o nazionale, riguardanti sia il premio unico aziendale di Agea, che con i bandi sull’imprenditoria 

giovanile. Infatti, i dati del 2010 rispetto al censimento precedente dell’anno 2000, fanno osservare un netto aumento 

delle altre forme di conduzione (affitto e comodato gratuito) rispetto alla proprietà. Tale variazione, come detto, è dovuta 

in buona sostanza all’effetto combinato del pagamento unico aziendale e del premio all’“imprenditoria giovanile”, che 

insieme hanno rimodulato la gestione aziendale. 

Dai dati definitivi del 6° Censimento generale dell’agricoltura emerge nitida l’immagine di una struttura agricola e zoo-

tecnica che ancora oggi continua a basarsi prevalentemente su unità aziendali di tipo individuale o familiare, nelle quali 

il conduttore gestisce direttamente l’attività agricola su terreni detenuti in proprietà ed alcune volte in affitto. 

I dati censuari, però, evidenziano anche un cambiamento fondamentale in atto nel mondo agricolo nell’ultimo decennio. 

Si tratta della maggiore presenza di aziende agricole condotte in forma societaria. 

Attraverso l’analisi dei dati relativi alla dinamica del titolo di possesso si rileva una struttura fondiaria più flessibile 

rispetto al passato, grazie al maggior ricorso a forme di possesso dei terreni diversificate e orientate sempre più all’uso 

di superfici in affitto o gestite a titolo gratuito.  

Ancora oggi prevalgono le aziende che hanno terreni solo in proprietà, seppur vi sia un consistente calo rispetto ai 

passati censimenti. Infatti, diminuiscono considerevolmente le aziende e la relativa SAU in proprietà, aumentano quelle 

condotte con terreni esclusivamente o parzialmente in affitto.  

La modalità prevalente di conduzione rimane ancora quella diretta.  
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3.3.1 Capo azienda e tipo di manodopera 

I dati relativi al capo azienda ci forniscono importanti parametri per approfondire lo studio sul comparto agricolo comu-

nale. Il tipo d’istruzione ci fornisce un quadro interessante del livello tecnico che può interessare l’impresa, un altro 

dato importante è quello dell’età del capo azienda. 

Dai dati riportati emerge che un notevole numero (quasi il 12%) delle imprese agricole è diretta da persone al di sopra 

dei 75 anni e, allargando l’età di riferimento, nel 47% delle aziende il “capo” è un over 60. 

Circa il 2% delle aziende hanno a capo un under 30 e soltanto 2 aziende risultano essere gestite da persone al di sotto 

dei 25 anni. 

Si propongono di seguito i dati a livello comunale, al 2010. 

 

Figura 4 – Istogramma illustrativo del numero di aziende agricole per classi di età del capo aziendale nel comune di 

Somma Vesuviana (fonte: ISTAT, 2010). 

 

Un altro dato molto interessante che si può prendere in considerazione nell’esaminare il comparto agricolo a livello 

locale e in particolar modo le caratteristiche del capo azienda, è il suo livello d’istruzione e il percorso formativo che ha 

seguito. 

Il dato sul tipo d’istruzione e titolo di studio, ovviamente, non è un dato esplicativo e razionale del livello tecnico agro-

nomico che interessa le aziende agricole del territorio, ma può essere interessante ed indicativo in alcuni aspetti. In 

linea teorica un capo azienda che ha intrapreso un percorso di studi nell’ambito agrario avrà sviluppato conoscenze e 

abilità specifiche maggiori rispetto agli altri. 

 

Numero di aziende agricole per titolo di studio del capo azienda 

    Somma 
Vesuviana 

nessun 
titolo 

licenza ele-
mentare 

licenza 
media 

diploma 
di quali-
fica (2-3 

anni) 
agrario 

diploma di 
qualifica (2-
3 anni) di-
verso da 
agrario 

diploma di 
scuola me-

dia superiore  
agrario 

diploma di 
scuola media 
superiore di-
verso  agra-

rio 

laurea o di-
ploma uni-
versitario 
agrario 

laurea o di-
ploma uni-
versitario 

non agrario 

totale 

18 97 114 1 5 7 61 2 28 333 
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Tabella 2 – Numero di aziende agricole per titolo di studio del capo azienda (fonte: ISTAT, 2010). 

A livello comunale il 29,1% dei capi azienda possiede solo la licenza elementare, il 5,4% non possiede alcun titolo di 

studio, mentre il 34,2% possiede la licenza media.  

Un dato interessante è quello relativo ai capi aziendali con titoli di studio in ambito agrario, diploma o laurea. In ambito 

comunale le aziende con a capo un diplomato in agraria sono il 2,1%; per quel che riguarda il personale laureato a 

capo dell’impresa, risulta essere invece lo 0,6%. I capi aziendali con diploma o laurea in discipline non agrarie rappre-

sentano invece quasi il 27%, dato che sembra indicare come il comparto agricolo attiri molte figure professionali non 

specializzate in questo settore. 

Possiamo dedurre che nel comune di Somma Vesuviana, al 2010 c’è una bassissima specializzazione dei capi azien-

dali per quel che riguarda la formazione in ambito agrario.  

 

3.3.2 Analisi dell’uso dei terreni 

 

Dall’analisi dell’utilizzazione dei terreni nel comune di Somma Vesuviana, si evince che gli usi principali riguardano le 

legnose agrarie, in particolare fruttiferi e vite (presenti in 323 aziende), per una superficie agricola utilizzata pari a ben 

489,6 ha. Le aziende che si dedicano ai seminativi sono 46, di cui 34 si dedicano alla coltivazione delle ortive. Notevole 

è anche il numero di aziende che utilizzano i terreni con serre, cioè ben 116. Numerose sono anche le aziende (93 

secondo i dati del 2010) che si dedicano agli orti familiari. Sono 12 le aziende che possiedono boschi annessi ai terreni 

coltivati e ben 29 quelle con superficie agricola non utilizzata, confermando la peculiare caratteristica di promiscuità 

dei suoli agricoli del comune di Somma Vesuviana. 

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 com-

prende i territori di 17 comuni tutti ricadenti nella provincia di Napoli.  

ll 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 ortaggie 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". 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 

Numero di aziende e relativa superficie investita, secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni 

Comune SEMINATIVI LEGNOSE AGRARIE ORTI FAMILIARI PRATI E PASCOLI 

Somma Vesuviana 
n° aziende superficie n° aziende superficie n° aziende superficie n° aziende superficie 

46 53,94 323 489,63 93 3,07 3 4,11 

Tabella 3 – Comparazione del numero di aziende agricole e relativa superficie investita per le principali forme di uso dei terreni nel comune di 

Somma Vesuviana (fonte: ISTAT, 2010). 
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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 conserva-

zione durante la quale nessuna delle sue qualità organolettiche subisce alterazioni. Tali peculiarità sono profonda-

mente 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-Ve-

suvio. 

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.  

Infatti, tra le legnose agrarie i fruttiferi rappresentano il 68% della superficie  

In particolare, prevalgono la coltivazione dell’albicocco, la celebre crisommola (611 ettari di superficie) e del nocciolo 

(270 ettari). 

Dall’antico termine greco “Krysomelos” deriverebbe, secondo la maggior parte degli esperti, il napoletano “crisom-

mole”, ancora oggi usato per indicare le albicocche, presenti nell'area vesuviana da tempi antichissimi. Con il termine 

“albicocca Vesuviana” si indica, poi, un insieme di oltre quaranta diversi biotipi tutti originari dello stesso luogo. I più 

diffusi sono:  

• Ceccona,  

• Palummella,  

• S. Castrese,  

• Vitillo,  

• Fracasso,  

• Pellecchiella,  

• Boccuccia Liscia,  

• Boccuccia Spinosa  

• Portici.  

La coltivazione è attualmente estesa a tutto il territorio dell'area vesuviana, e quindi anche nel territorio del comune di 

Somma Vesuviana, dove infatti è nota la particolare fertilità dei terreni, che, essendo di natura vulcanica, sono ricchi 

di minerali e in particolare di potassio, elemento noto per la sua influenza sulla qualità organolettica dei frutti e dei 

vegetali in genere, e che, in questo caso contribuisce a conferire alle albicocche un gradevole e caratteristico sapore. 

Quelle del Somma-Vesuvio sono apprezzate sul mercato per le loro caratteristiche organolettiche, soprattutto per sa-

pidità e dolcezza. Si distinguono dal punto di vista estetico per la presenza di un sovracolore rosso sfumato o punteg-

giato sulla base giallo-aranciata della buccia di una buona parte di esse1.  

                                                           

1 http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/albicocca.htm 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/albicocca.htm


PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 

 

RELAZIONE AGRONOMICA  

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) 
 

 Pag. 16 di 56 
 

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. 

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 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 comunidi Terzigno (86,6 ettari di superficie vitata), Boscotrecase (82,4 ettari) e Tre-

case (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. 

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:  

• 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 La-

cryma 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%. 
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Numero di aziende e relativa superficie investita, secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni per la categoria Legnose Agrarie 

Comune 
VITE 

OLIVO PER LA PRODUZIONE 
DI OLIVE DA TAVOLA E DA 

OLIO 
AGRUMI FRUTTIFERI 

Somma Vesuviana 
n° aziende superficie n° aziende superficie n° aziende superficie n° aziende superficie 

85 29,03 11 5,65 25 11,43 315 443,52 

 

Tabella 6 – Comparazione del numero di aziende agricole e relativa superficie investita per le principali forme di uso dei 

terreni per le legnose agrarie nel comune di Somma Vesuviana (fonte: ISTAT, 2010). 

 

Il sistema agricolo è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti legati al crescente interesse verso le 

tematiche dell’ambiente, della crescita sostenibile e del consumo consapevole. Tali temi stanno modificando in modo 

tangibile il concetto di produzione agricola, ponendo al centro dell’attenzione il concetto di filiera agricola e aprendo 

nuove frontiere che vanno dalla tracciabilità dei prodotti, alla qualità legata ai territori e alla tradizione, al rispetto e alla 

tutela dell’ambiente e della biodiversità.  

Tali aspetti sono stati oggetto delle recenti riforme delle politiche agricole comunitarie che, riconoscendo l’importanza 

strategica della sostenibilità dei metodi di produzione in agricoltura, hanno rimodulato il regime degli aiuti introducendo 

il concetto di condizionalità o cross-compliance, secondo cui “gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in 

materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a 

riduzioni dei pagamenti o all’esclusione dal beneficio del sostegno diretto” 

Lo stesso Consiglio dell’Unione Europea, ad esempio, riconosce al metodo di produzione biologico “una duplice fun-

zione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei con-

sumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e 

allo sviluppo rurale”.  

Il Censimento generale dell’agricoltura fornisce un quadro dei principali metodi di produzione adottati dalle aziende 

agricole italiane. Vengono presi in esame l’utilizzo dell’irrigazione, la coltivazione biologica dei terreni, le produzioni 

legate all’origine geografica (DOP e IGP) nonché le tecniche agronomiche applicate nella gestione dei terreni a semi-

nativi e nella conservazione del suolo.  

3.3.3 Allevamenti 

La zootecnia, nel napoletano, ha da sempre rappresentato un’attività marginale rispetto al settore prettamente agricolo, 

soprattutto legato alla produzione di orticole, frutti e agrumi, vino ed olio; tuttavia, nel territorio comunale al 2010 risul-

tavano presenti 7 aziende con allevamenti zootecnici. È importante sottolineare che, su tutto il territorio italiano, negli 

ultimi decenni si è assistito ad una forte contrazione delle aziende con allevamenti. Sicuramente, le prime ad essere 

colpite sono state proprio quelle di piccole dimensioni e con carattere esclusivamente familiare, come risposta ai cam-

biamenti avvenuti: dipendenza dell’Italia dall’estero, nuove richieste dei consumatori ed esigenze economico occupa-

zionali. 

A livello provinciale nel decennio 2000-2010 si assiste ad un fenomeno del tutto particolare: da un lato gli allevamenti 

di bovini e suini vedono un calo sia nel numero di aziende (rispettivamente -23% e -67%) sia nel numero di capi 
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(rispettivamente -8% e -50%), per quanto riguarda altri tipi di animali si riscontra il fenomeno opposto. Si riporta, infatti 

un aumento del 50% delle aziende con bufalini e dell’82% dei capi di questo tipo; un aumento del 66% delle aziende 

con caprini con un aumento del 164% dei capi di questo tipo; un aumento molto importante per qual che riguarda gli 

ovini (+267% dei capi ovini in azienda!). 

Dati aziendali per la provincia di Napoli 

Allevamenti 
Aziende Var.ass. Var.% Numero capi Var.ass. Var.% 

2010 2000 
    

2010 2000 
    

Bovini 803 1.043 -240 -23,0 7.788 8.488 -700 -8,2 

Bufalini 15 10 5 50,0 2.321 1.276 1.045 81,9 

Suini 341 1.042 -701 -67,3 6.143 12.287 -6.144 -50,0 

Caprini 70 42 28 66,7 1.883 711 1.172 164,8 

Ovini 50 22 28 127,3 3.606 982 2.624 267,2 

Avicoli 232 1.082 -850 -78,6 1.342.790 2.583.594 -1.240.804 -48,0 

 

Tabella 7 – Dati relativi alle aziende con allevamenti presenti nella provincia di Napoli (fonte: ISTAT, 2000 e 2010). 

 

Nel territorio comunale di Somma Vesuviana, l’allevamento di bovini risulta essere una tipologia poco consistente, su 

tutto il territorio, con un numero di capi pari a 71 al 2010; sono presenti solo 3 aziende zootecniche con allevamento 

di bovini, le quali però risultano essere di medio-piccola dimensione considerando il numero di capi bestiame.  

L’allevamento di equini consiste in un totale di 20 capi distribuiti su 3 aziende. 

Anche la consistenza degli allevamenti di ovini risulta essere piuttosto scarso: nel territorio comunale, le aziende di 

questo risultano essere solo 1, per un totale di soli 10 capi.  

Si conta inoltre 1 azienda con allevamento di avicoli, con un numero molto consistente di capi: sono ben 62.000 le 

galline ovaiole. Questo risulta essere l’unico settore zootecnico ad avere un’azienda di grandi dimensioni e quindi 

potenzialmente competitiva a livello nazionale. 

 

3.4 Conclusioni 

In conclusione, è evidente come nella valorizzazione ambientale del territorio, l’agricoltura gioca un ruolo rilevante, se 

non essenziale, in quanto rappresenta il principale fattore di formazione e governo del paesaggio. La fase attuale 

dell’agricoltura regionale e, a scala più ampia, italiana, è tuttavia caratterizzata da elevate incertezze. 

Le incertezze sono conseguenti a fattori esogeni alla Comunità Europea e a fattori endogeni; le peculiarità territoriali 

e produttive dell’area dei tre comuni determina un taglio particolare di questa incertezza e per certi aspetti la acuisce. 

Tra i fattori esogeni, basta ricordare la forte pressione esercitata dai paesi in via di sviluppo e da alcune lobbies del 

trading internazionale verso l’eliminazione dei vari sostegni all’agricoltura europea. Questa contrazione, unitamente 

alle caratteristiche socio strutturali degli operatori del settore, sono alla base della contrazione del numero di aziende 
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e delle modificazioni degli assetti produttivi che il confronto tra i due ultimi censimenti dell’agricoltura ISTAT eviden-

ziano, e che sono stati illustrati in precedenza. Un ulteriore elemento di incertezza è conseguente all’attesa riduzione 

di risorse comunitarie dovuta da un lato all’allargamento a venticinque paesi, e dall’altro alle spinte al re-indirizzamento 

delle risorse verso settori individuati come maggiormente strategici (ricerca, high-tech,). I vari attori del settore agricolo 

sono consci del ruolo strategico che la valorizzazione territoriale e ambientale può giocare per la tenuta e lo sviluppo 

del settore. La valorizzazione e la difesa della “tipicità” è da un lungo periodo un tema perseguito da tutta la filiera e 

per il quale sono state approntate politiche di comunicazione, di sostegno e politiche di affiancamento (es. la traccia-

bilità). Più difficile appare invece la messa a regime degli interventi aziendali per la fruizione territoriale e ambientale. 

In questo caso il coinvolgimento degli imprenditori è più intimo e mette in gioco radicalmente le struttura aziendali, 

come nel caso dell’agriturismo, o richiede l’acquisizione di competenze un tempo distanti dalla preparazione degli 

addetti (tecniche di rinaturazione, capacità di divulgazione, ecc.). 

Il cambiamento climatico renderà inoltre problematica l’interazione tra gli apporti pluviometrici. 

Nel settore zootecnico sono prevedibili impatti negativi diretti sulle condizioni di stabulazione, per le peggiori condizioni 

termiche: maggior rischio di stress da caldo durante il periodo estivo con interferenze negative sull’appetito e sull’in-

gestione di alimenti, sulle performance riproduttive, sulla qualità del latte e delle carni e di conseguenza su quella dei 

prodotti tipici di filiera, caseari e di salumeria i idrici da falda, in aumento, a riguardo dell’inoltro del cuneo salino, che 

potrà aumentare, determinando i processi di degrado dei suoli e di desertificazione nelle aree costiere. La risposta del 

sistema agricolo non può quindi che passare dal potenziamento del sostegno alle aziende per l’introduzione e il man-

tenimento dell’agricoltura integrata, biologica, conservativa e delle altre tecniche di gestione agroambientale a minor 

impatto emissivo, compreso il sostegno per la diffusione dell’agricoltura di precisione anche finalizzata alla razionaliz-

zazione delle risorse idriche. 

Dall’analisi dei dati definitivi del 6° Censimento generale dell’agricoltura, emerge un profondo processo di ristruttura-

zione del tessuto produttivo basato su una marcata contrazione del numero delle aziende agricole associato a un 

aumento della loro dimensione media. La tendenza, in linea con l’andamento del comparto agricolo nazionale, vede 

la concentrazione e il consolidamento dell’agricoltura regionale, in un periodo di tensione al ribasso dei prezzi agricoli 

e di progressiva attenuazione dell’intervento pubblico sui mercati. La pressione socio-economica esercitata dai mer-

cati si è tradotta, quindi, in una forte selezione delle aziende, dove le strutture con minore dotazione fattoriale hanno 

registrato una marcata contrazione, mentre le imprese più grandi si sono, in media, rafforzate. La rilevanza dei pro-

cessi di riorganizzazione produttiva è testimoniata anche dal forte incremento riscontrato nel ricorso all’affitto dei ter-

reni, quale strumento di riallocazione del capitale fondiario. Il processo selettivo ha determinato nel suo complesso 

una diminuzione della dotazione fondiaria regionale, sia in termini di Sat che di Sau, evidenziando come le aziende 

superstiti non siano riuscite a riassorbire totalmente i fattori produttivi rilasciati dalle unità cessate. Questa evoluzione 

dell’agricoltura regionale si manifesta anche nella scelta degli ordinamenti produttivi e, seppur in minor misura, 

nell’organizzazione aziendale. Sotto il primo profilo si rileva un ri-orientamento della produzioni finalizzato da un lato 

a rispondere ad una domanda dei consumatori in continua evoluzione (come nel caso delle produzioni bufaline) e 

dall’altro al ridimensionamento di comparti caratterizzati da marcati svantaggi competitivi (ad esempio i bovini). La 
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forma organizzativa più diffusa permane l’azienda-famiglia, caratterizzata da conduzione diretta del coltivatore e ap-

porto prevalente del lavoro dei familiari. Tuttavia i dati censuari mostrano, da un lato, un’attenuazione del legame fra 

famiglia e azienda dovuta a una significativa presenza di membri che prestano lavoro al di fuori dell’impresa e, 

dall’altro, un rilevante incremento di forme organizzative diverse quali, ad esempio, le societa ̀. In sintesi, il dato cen-

suario mostra un’agricoltura regionale che reagisce ai mutamenti negli scenari sociali ed economici. Le modalità di 

questo adattamento, tuttavia, si concretizzano prevalentemente in forme legate alla riorganizzazione produttiva e 

solo in misura inferiore in innovazioni organizzative e incremento del capitale umano e relazionale.  

Tornando al territorio del comune di Somma Vesuviana, questo risulta essere 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 ricchidi 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. 

3.5 Normali Buone Pratiche Agricole (NBPA) 

Il Regolamenti CE n. 1257 e n. 1750 del 1999 danno indicazioni sulle buone pratiche che si devono attuare in ambito 

agricolo per ridurre il più possibile l’inquinamento. In particolar modo l’articolo 28 comma 1 del Reg. CE n. 1750/99 

definisce le buone pratiche agricole come: “l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in 

una regione interessata”. 

Per pratiche agricole si intendono tutte le operazioni colturali volte alla gestione, coltivazione e produzione delle colture 

agrarie, queste hanno conseguenze dirette o indirette sull’ambiente. L’utilizzo di buone pratiche si ripercuote in maniera 

sicuramente positiva sull’ecosistema. 

Per ogni componente della pratica agricola vengono descritte, in maniera riassuntiva, le buone pratiche attuabili: 

- Gestione del suolo 

o Regimazione delle acque superficiali 

La regimazione delle acque superficiali va assicurata attraverso una delle seguenti tipologie d’intervento:  

1. se si adotta la tradizionale rete di fossi, la larghezza degli appezzamenti coincide con la distanza fra le scoline. 

Esse devono essere più ravvicinate (25-30 m) nei terreni più compatti e più distanti (35-40 m) in quelli franchi; solo nei 

casi di più favorevole permeabilità, in terreni sabbiosi e ricchi di scheletro, le scoline possono essere ridotte a semplici 

avvallamenti, in leggera pendenza, confluenti comunque in fossi principali;  

2. se si adotta il drenaggio sotterraneo, i “dreni” devono essere posti ad una profondità che supera di poco il franco 

di coltivazione (cm 80-90), mentre è variabile l’interasse (distanza fra i dreni) che nei terreni più compatti sarà ridotto 

a 8-10 m, mentre in quelli più permeabili e sciolti può raggiungere i 12-14 m;  

3. in terreni poco permeabili si possono ridurre i rischi di asfissia radicale con una sistemazione a prode sopraele-

vate di 25-30 cm in corrispondenza del filare; 

4. per le aree declivi un’efficiente protezione dall’erosione idrica si ottiene con un’adeguata sistemazione idraulico-

agraria. Le sistemazioni da adottare variano in funzione della pendenza: 

trasversale (<10% di pendenza); 
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a fossi livellari e lavorazione parallela ai fossi (fino al 20% di pendenza); 

lavorazione a rittochino (con pendenza dal 20 al 30%); 

a rittochino in terreni argillosi, con limitato rischio di erosione (con pendenza da 20 al 30%). 

o Lavorazioni principali del terreno 

Per un più razionale impiego delle attrezzature meccaniche i campi devono essere piuttosto lunghi  

(anche oltre 150-200 m laddove possibile), mentre la loro larghezza è condizionata dalla natura del terreno e dalle 

modalità di smaltimento delle acque superficiali. La lavorazione principale del terreno per le colture erbacee varia in 

funzione del tipo di coltura, delle condizioni di giacitura e della tipologia pedologica. Per le colture da rinnovo la pro-

fondità della lavorazione risulta mediamente maggiore rispetto alle colture successive della rotazione. Tale profondità 

non deve mai superare i 40 cm nel caso delle colture da rinnovo ed i 30 cm per le colture successive, in funzione della 

minore profondità dello strato di terreno agrario esplorato dall’apparato radicale. La tecnica di lavorazione è anch’essa 

diversificata e varia anche in funzione della natura del terreno. Per le colture da rinnovo, in terreni tendenzialmente 

argillosi, vanno utilizzati strumenti rovesciatori (aratri mono- o polivomere), in terreni tendenzialmente sabbiosi, vanno 

utilizzati strumenti discissori (scarificatori, vibrocoltivatori, ecc.). Per le colture successive, in terreni tendenzialmente 

argillosi, vanno utilizzati strumenti rimescolatori (erpici a dischi), in terreni tendenzialmente sabbiosi, vanno utilizzati 

strumenti discissori (vibrocoltivatori leggeri). Tecniche specifiche sono adottate con riferimento alle condizioni di accli-

vità degli appezzamenti ed alle relative sistemazioni idraulico-agrarie. Il criterio generalmente adottato consiste nell’ef-

fettuare la lavorazione principale del terreno – indipendentemente dagli strumenti utilizzati e dalla profondità del lavoro 

– seguendo le curve di livello (“lavorazione per traverso”) su terreni con pendenze fino al 10%. 

Per appezzamenti con pendenze superiori, per evitare il pericolo di ribaltamento della trattrice, la lavorazione sarà 

effettuata lungo la linea di massima pendenza (“lavorazione a rittochino”). In questi casi, tuttavia, l’esigenza di conte-

nere il rischio di erosione superficiale del terreno, impone accorgimenti tecnici precisi che attengono alla sistemazione 

idraulico-agraria della pendice e che variano al variare della tipologia pedologica, dell’epoca di esecuzione della lavo-

razione e del periodo di riposo del terreno lavorato (ossia senza una copertura vegetale) che ne segue la preparazione 

prima della successiva semina. Nel caso più frequente, rappresentato da terreni declivi, a tessitura da franca ad argil-

losa, epoca di lavorazione estiva (luglio-agosto) e periodo autunno-invernale di riposo (con semina della coltura da 

rinnovo nel periodo primaverile-estivo), la sistemazione “a rittochino” dovrà prevedere una lunghezza massima dei 

singoli appezzamenti pari a 200 metri lineari, con l’apertura di fosse livellari, lungo la pendice, per la raccolta dell’acqua 

piovana eccedente la capacità di campo ed il convogliamento delle stesse verso idonei compluvi per il trasporto a valle. 

Le tecniche di lavorazione e di sistemazione suddette si possono applicare su appezzamenti con  

pendenza fino al 30%. Oltre tale limite, l’aumento del rischio di erosione e la eccessiva onerosità delle lavorazioni 

richieste per la coltivazione dei seminativi, genereranno le condizioni per la presenza di colture foraggere permanenti 

(prati e pascoli) o, nei casi di idoneità stazionale, di impianti forestali. 

o Interfilare 

Nei vigneti e nei frutteti di qualsiasi tipo è raccomandata la gestione dell’interfilare tramite inerbimento. Questo garan-

tisce una minor percolazione nella falda dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati nella coltivazione e riduce il 

dilavamento dello strato superficiale di suolo.  
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- Tecniche colturali 

o Scelta dell’avvicendamento 

L’avvicendamento delle colture erbacee ed ortive rappresenta uno dei fattori più importanti per preservare la fertilità 

del suolo e prevenire la diffusione di avversità delle colture (erbe infestanti, parassiti animali e vegetali). La sua appli-

cazione concreta tuttavia, pone l’agricoltore nella condizione di scegliere la successione colturale in considerazione di 

aspetti produttivi e commerciali che vincolano l’azienda agraria nei riguardi del mercato. La NBPA, pertanto, consiste 

nell’assecondare tali esigenze, lasciando un certo margine di scelta all’agricoltore ma, al tempo stesso, fissando precisi 

limiti di “ritorno” delle colture sullo stesso appezzamento in un determinato periodo di tempo. In pratica, i cicli massimi 

di ripetizione colturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in max. 2 raccolti (per la stessa specie) in 

cinque anni, elevabili a 3 nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere. Per le colture orticole in 

pieno campo con è possibile ripetere raccolti della stessa specie in un biennio. Per quanto riguarda le ortive in coltura 

protetta, invece, la NBPA non prevede limitazioni nella scelta dell’avvicendamento. 

o Fertilizzazione 

In funzione delle diverse situazioni agronomiche si riporta di seguito la periodicità ed il tipo di analisi da effettuare nella 

NBPA:  

• nuove colture arboree poliennali: analisi di base prima dell'impianto; 

• colture arboree poliennali in corso: analisi di base se non è stata eseguita all'impianto, seguita, quando il frutteto è in 

produzione, da un'analisi semplificata ogni 2 anni; 

• colture erbacee: una analisi di base, se non ne è disponibile una per l’appezzamento di terreno sul quale insiste la 

coltivazione, ed una analisi semplificata ogni 2 anni. 

o Cure colturali 

Le cure colturali (potatura e gestione del terreno) assumono rilevanza per la definizione di NBPA, evidentemente, solo 

per le colture frutticole, la vite e l’olivo. In relazione all’importanza delle operazioni di potatura (potatura invernale ed 

estiva) nei riguardi della regolazione quanti-qualitativa della produzione e degli effetti ad essa connessi inerenti la  

resistenza ad agenti patogeni ed a parassiti delle piante, la NBPA prevede che vengano eseguiti: 

− per colture frutticole, almeno un intervento di potatura invernale ed un intervento di potatura estiva (intervento di 

regolazione della produzione) ogni anno; 

− per la vite, un intervento di potatura secca prima del risveglio vegetativo; l’intervento della cosiddetta potatura “verde”, 

consistente nell’alleggerimento della vegetazione in corrispondenza delle fasi finali di maturazione dei grappoli, effet-

tuabile indicativamente dopo il 15 luglio, si ritiene facoltativo, essendo la sua significatività fortemente dipendente dal 

vitigno e dalle condizioni mutevoli del clima, in relazione alla zona di coltivazione; 

− per l’olivo, almeno un intervento di potatura invernale ogni due anni. Per quanto riguarda le operazioni di gestione 

del suolo, per gli impianti non inerbiti, la NBPA prevede l’esecuzione di almeno una lavorazione superficiale del terreno, 

avente lo scopo di contenimento delle infestanti e di miglioramento della capacità idrica del terreno (per riduzione  

della evapotraspirazione). 

- Difesa delle colture 

o Lotta fitosanitaria 
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Le NBPA prevede che la difesa delle colture dalle avversità che possono presentarsi vada effettuata utilizzando esclu-

sivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per ciascuna coltura e per il contenimento dell’avversità che si intende con-

trollare, nel rispetto delle dosi, del periodo di carenza e di tutte le altre indicazioni riportate in etichetta. I trattamenti 

chimici di controllo, inoltre, di norma, vanno effettuati al superamento di determinate soglie di intervento, laddove esi-

stenti, per il controllo dei parassiti animali, o con trattamenti preventivi, all’instaurarsi di condizioni predisponenti, e/o 

curativi nel caso delle malattie crittogamiche e di un certo numero di malattie di origine batterica. Il controllo delle virosi 

va effettuato attraverso l’impiego di materiale di propagazione sano ed in regola con la normativa fitosanitaria vigente 

ed attraverso la lotta ai vettori. Tuttavia, va evidenziato che, in mancanza di precise direttive, quali ad esempio quelle 

predisposte da programmi speciali d’intervento (cf. Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata), può risultare 

piuttosto complesso individuare le soglie d’intervento, spesso di difficile reperimento e comunque non sempre riportate 

in maniera univoca dalla letteratura, oltre che di non sempre facile applicazione, specialmente da parte di imprenditori 

agricoli appartenenti a realtà meno avanzate per diverse motivazioni di ordine socio-economico e culturale. Pertanto 

nell’individuazione delle NBPA dei tre ambiti territoriali in cui è stata suddivisa la Campania va tenuto conto che i 

trattamenti per il controllo delle avversità, in più di un caso vengono effettuati in epoche e/o all’instaurarsi di condizioni 

che spesso sono frutto di un’esperienza consolidata, che non di rado, ad un’analisi attenta si dimostra essere coinci-

dente con il superamento delle soglie d’intervento. Tanto premesso, gli imprenditori agricoli che applicano le NBPA 

devono: 

• attenersi ai principi sopraenunciati; 

• dotarsi sempre di un “Quaderno di campagna”, nel quale annotare regolarmente le concimazioni ed i trattamenti 

chimici di controllo effettuati, nonché gli eventuali lanci di ausiliari, con le relative epoche, lo stato di magazzino, sia 

rispetto ai concimi che ai prodotti fitosanitari, ecc., il tutto corredato dalle relative fatture di acquisto o altri documenti 

probanti;  

• informarsi delle principali problematiche fitosanitarie insorgenti nel territorio in cui ricade l’azienda e degli eventuali 

trattamenti chimici di controllo da effettuare, attraverso almeno un incontro documentabile, da tenersi durante il ciclo 

colturale delle specie più significative presenti in azienda, con i tecnici dello Sportello Fitosanitario Zonale competente 

per territorio, nel quale saranno affrontate le principali problematiche fitosanitarie presenti in azienda e le strategie di 

controllo attuate e da attuare. 

o Diserbo 

La prescrizione adottata per la NBPA si limita all’utilizzo di prodotti chimici autorizzati secondo i dosaggi indicati in 

etichetta. 

- Raccolta 

o Gestione del prodotto principale 

Le NBPA prevedono, per i gruppi omogenei di prodotti considerati, che debbano essere rispettati i tempi di carenza, 

così da assicurare che alla raccolta i prodotti non presentino residui di antiparassitari al di sopra dei limiti fissati dalla 

vigente normativa.  

Per quanto riguarda le risorse foraggere dei prati e dei prati-pascoli, il pascolamento deve evitare problemi di depau-

peramento del cotico erboso, rispettando un carico di bestiame per ettaro compatibile con la produttività del cotico 
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stesso (variabile in funzione delle specie erbacee e delle condizioni climatiche specifiche) e comunque mai superiore 

a 2 UBA/ha 

o Gestione dei residui colturali 

Non è prevista dalla NBPA l’eliminazione dei residui colturali mediante interventi diversi dalla raccolta (per utilizzo 

come sottoprodotti) o la trasformazione in sito e l’interramento con le lavorazioni. 

3.6 Unità minima aziendale 

3.6.1 Premessa 

L’inquadramento economico-agrario di un territorio è di fondamentale importanza per orientare correttamente le deci-

sioni di sviluppo e d’evolutive di un comune o di una particolare zona. 

La determinazione dell’Unità Minima Aziendale (UMA) in ambito agricolo è uno degli step principali nel definire gli 

indirizzi pianificatori e programmatici nel comparto agricolo. 

L’UMA è definita come la dimensione minima che un’azienda agricola deve avere per essere, in condizioni di ordina-

rietà, economicamente vantaggiosa. 

Per la definizione dell’unità minima ci si avvale dei dati elaborati dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA); 

La metodologia adottata mira a fornire dati rappresentativi su tre dimensioni:  

- regione 

- dimensione economica 

- ordinamento tecnico economico. 

3.6.2 Metodologia per la definizione dell’Unità Minima Aziendale 

Per il calcolo dell’UMA si considerano i parametri di Produzione Standard (PS) e le statistiche riguardanti il reddito 

netto medio di riferimento. 

3.6.2.1 Produzione standard 

La PS è definita come: “Il valore della produzione ottenuta da una attività agricola è determinato quale sommatoria 

delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli 

acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi “franco azienda”, al netto dell’IVA e di 

altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti”. 

La PS di un’azienda è quindi il valore medio ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto 

principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia nel corso di un’annata 

agraria. 

Rubrica_Eurostat 
Codice 
FADN 

Descrizione rubrica Unità di misura Euro 

B_1_1_1 D01 Frumento tenero e spelta €/ha 969 

B_1_1_2 D02 Frumento duro €/ha 989 

B_1_1_3 D03 Segale €/ha 474 

B_1_1_4 D04 Orzo €/ha 1.069 

B_1_1_5 D05 Avena €/ha 894 

B_1_1_6 D06 Mais €/ha 1.679 

B_1_1_7 D07 Riso €/ha 1.500 

B_1_1_99 D08 Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.) €/ha 846 
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B_1_2_1 D09A Legumonose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci) €/ha 1.448 

B_1_2_2  D09B Legumonose da granella eslusi piselli, fave e favette, lupini dolci €/ha 1.748 

B_1_3 D10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina) €/ha 10.500 

B_1_4 D11 Barbabietola da zucchero €/ha 1.563 

B_1_5 D12 Piante sarchiate foraggere €/ha 6.194 

B_1_6_1 D23 Tabacco €/ha 7.064 

B_1_6_2 D24 Luppolo €/ha 12.240 

B_1_6_3 D25 Cotone €/ha 1.140 

B_1_6_4 D26 Colza e ravizzone €/ha 613 

B_1_6_5 D27 Girasole €/ha 675 

B_1_6_6 D28 Soia €/ha 993 

B_1_6_7 D29 Lino da olio €/ha 1.016 

B_1_6_8 D30 Altre oleaginose erbacee €/ha 2.701 

B_1_6_9 D31 Lino da fibra €/ha 1.021 

B_1_6_10 D32 Canapa €/ha 876 

B_1_6_11 D33 Altre colture tessili €/ha 1.022 

B_1_6_12 D34 Piante aromatiche, medicinali e da condimento €/ha 25.000 

B_1_6_99 D35 Altre piante industriali €/ha 2.056 

B_1_7_1_1 D14A Orticole - all'aperto - in pieno campo €/ha 21.162 

B_1_7_1_2 D14B Orticole - all'aperto - in orto industriale €/ha 19.902 

B_1_7_2 D15 Orticole - in serra €/ha 40.083 

B_1_8_1 D16 Fiori e piante ornamentali - all'aperto €/ha 98.530 

B_1_8_2 D17 Fiori e piante ornamentali - in serra €/ha 185.004 

B_1_9_1 D18A Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) €/ha 833 

B_1_9_2_1 D18C Erbaio di mais da foraggio €/ha 1.484 

B_1_9_2_2 D18D Erbaio di leguminose da foraggio €/ha 998 

B_1_9_2_99 D18B Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) €/ha 1.373 

B_1_10 D19 Semi e piantine seminativi €/ha 5.400 

B_1_11 D20 Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l’anno) €/ha 894 

B_1_12 D21 Terreni a riposo senza aiuto €/ha 0 

B_3_1 F01 Prati permanenti e pascoli €/ha 452 

B_3_2 F02 Pascoli magri €/ha 236 

B_4_1_1_1 G01A Frutteti - di origine temperata €/ha 9.379 

B_4_1_1_2 G01B Frutteti - di origine sub-tropicale €/ha 13.847 

B_4_1_2 G01D Piccoli frutti €/ha 11.944 

B_4_1_3 G01C Frutteti - frutta a guscio €/ha 6.524 

B_4_2 G02 Agrumeti €/ha 6.891 

B_4_3_1 G03A Oliveti per olive da tavola €/ha 2.099 

B_4_3_2 G03B Oliveti per olive da olio €/ha 2.306 

B_4_4_1 G04A Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP) €/ha 9.524 

B_4_4_2 G04B Vigneti per uva da vino comune €/ha 6.000 

B_4_4_3 G04C Vigneti per uva da tavola €/ha 8.353 

B_4_4_4 G04D Vigneti per uva passita €/ha 11.560 

B_4_5 G05 Vivai (semenzai e piantonai) €/ha 61.766 

B_4_6 G06 Altre colture permanenti €/ha 1.882 

B_4_7 G07 Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.) €/ha 25.521 
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B_6_1 I02 Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti €/100 m² 38.076 

C_1 J01 Equini €/capo 717 

C_2_1 J02 Bovini maschi e femmine meno di 1 anno €/capo 1.061 

C_2_2 J03 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni €/capo 588 

C_2_3 J04 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni €/capo 468 

C_2_4 J05 Bovini maschii d 2 anni e più €/capo 419 

C_2_5 J06 Giovenche di 2 anni e più €/capo 456 

C_2_6 J07 Vacche da latte €/capo 1.020 

C_2_99 J08 Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma) €/capo 600 

C_3_1_1 J09A Pecore €/capo 295 

C_3_1_99 J09B Ovini - altri (arienti e agnelli) €/capo 187 

C_3_2_1 J10A Capre €/capo 372 

C_3_2_99 J10B Caprini - altri €/capo 86 

C_4_1 J11 Suini - lattonzoli < 20 Kg €/capo 322 

C_4_2 J12 Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg €/capo 1.835 

C_4_99 J13 Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg) €/capo 559 

C_5_1 J14 Polli da carne (broilers) €/100 capi 2.262 

C_5_2 J15 Galline ovaiole €/100 capi 3.369 

C_5_3_1 J16A Tacchini €/100 capi 5.381 

C_5_3_2 J16B Anatre e oche €/100 capi 1.828 

C_5_3_4 J16C Struzzi €/100 capi 1.029 

C_5_3_99 J16D Altro pollame (faraone, ecc.) €/100 capi 1.029 

C_6 J17 Conigli - fattrici €/capo 61 

C_7 J18 Api €/alveare 186 

Tabella 4: Produzioni Standard ottenibili per tutte le coltivazioni (FONTE: RICA). 

 
Considerando il territorio comunale di Somma Vesuviana e le sue peculiarità il comparto agricolo si costituisce princi-

palmente di frutteti, noccioleti in particolare, e seminativi/orticole; queste colture sono localizzate essenzialmente nella 

area della piana di Nola. Sulle pendici del Monte Somma e del Vesuvio invece sono presenti molti impianti di castagneti 

da frutto. 

Descrizione Totale (ha) 

% 

del comparto 

agricolo 

del territorio 

comunale 

2111 - Seminativi in aree non irrigue 28,52 1,57 0,87 

2114 - Colture orticole in serra e sotto plastica 34,18 1,88 1,04 

221 - Vigneti 24,72 1,36 0,76 

222 - Frutteti 1132,84 62,41 34,61 

223 - Oliveti 6,27 0,35 0,19 

2242 - Castagneti da frutto 66,45 3,66 2,03 

231 - Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 22,61 1,25 0,69 

241 - Colture temporanee associate a colture permanenti 47,79 2,63 1,46 

242 - Sistemi colturali e particellari complessi 211,24 11,64 6,45 

243 - Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti 240,42 13,25 7,35 

Totale complessivo 1815,03 100,00 55,46 
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Totale complessivo comunale 3272,89 

Tabella 5: Tabella riepilogativa del comparto agricolo con tipologia di coltivazioni e relativa superficie occupata 

(FONTE: nostre elaborazioni per carta dell’uso del suolo). 

3.6.2.2 Reddito netto medio 

Come già riportato, l’UMA è la superficie minima di terreno in grado di rendere l’azienda economicamente vantaggiosa; 

in particolare il reddito minimo dev’essere almeno del 40% del reddito di riferimento stabilito dall’ISTAT. 

Dalle analisi ISTAT 2018 il reddito medio per lavoratore autonomo (quindi equiparabile all’imprenditore agricolo pro-

fessionale) per la regione Campania è stato quantificato in 29.111 €. La minima unità aziendale classificata per tipolo-

gia di coltura necessaria per l’esercizio in forma conveniente dell’attività agricola deve fornire un reddito di 11.644 €. 

3.6.3 Determinazione dell’Unità Minima Aziendale 

Come detto precedentemente e come evidenziabile nella tabella- 2 sopra riportata, le colture maggiormente presenti 

nel comune sono frutteti, castagneti e orticole; la PS di riferimento è quindi di: 

- 21.162 € per orticole all’aperto in pieno campo 

- 9.379 € Frutteti di origine temperata 

- 6.524 € Frutteti frutta a guscio. 

Il reddito minimo di 11.644 € è quindi fornito dalle seguenti superfici: 

• Terreni investiti a frutteto: unità minima aziendale pari a 1.50.00 ha 

• Terreni investiti a orticole: unità minima aziendale pari a 0.50.00 ha 

Per individuare il diritto a realizzare ampliamenti settoriali, annessi rustici e simili sempre a servizio dell’attività agricola, 

l’azienda dovrà quindi rispettare l’UMA appena stabilita. Se ad esempio siamo in presenza di un’azienda con 0.30.00 

ha destinati ad orticole e 2.00.00 ha a noccioleto, il calcolo dell’unità minima si definisce come segue: 

Coltura Superficie PS Valore reale UMA risultante 

Orticole 0.30.00 21.162 € 6.349 € 0.55 

Noccioleto 2.00.00 6.524 € 13.048 € 1,1 

Totale 1,65 

 

L’azienda, con le caratteristiche appena descritte, rispetta il parametro dell’Unità Minima e quindi può realizzare am-

pliamenti e adeguamenti strutturali. 

Questo calcolo è stato effettuato analizzando le principali colture presenti sul territorio di Somma Vesuviana, va da sé 

che ogni qualvolta si presenterà l’occasione di imprese agricole con produzioni differenti, si dovrà fare riferimento ai 

valori di PS regionali più recenti, comparati con i redditi familiari del periodo. 

Classe di superfi-
cie totale 

0 ettari 
0,01 - 

0,99 et-
tari 

1-1,99 
ettari 

2-2,99 
ettari 

3-4,99 
ettari 

5-9,99 
ettari 

10-19,99 
ettari 

20-29,99 
ettari 

30-49,99 
ettari 

50-99,99 
ettari 

100 et-
tari e più 

totale 

Territorio                         

 Somma Vesuviana 1 131 97 43 37 19 4 .. .. 1 .. 333 

Tabella 6: Numero di aziende agricole nel comune di Somma Vesuviana suddivise per dimensione. 



PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 

 

RELAZIONE AGRONOMICA  

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) 
 

 Pag. 28 di 56 
 

La tabella precedente mostra come la dimensione media dell’azienda agricola operante nel territorio comunale di 

Somma Vesuviana e inferiore a 1 ha (228 aziende su 333, circa il 68%). Questo dato avvalora ulteriormente la defini-

zione dell’UMA data di 1.50.00 ha per i frutteti e 0.50.00 ha per le orticole.  

 

3.7 Masserie 

Questo lavoro di approfondimento si è occupato di censire, localizzare e ricercare informazioni riguardanti 19 masserie 

presenti nel territorio del comune di Somma Vesuviana. 

3.7.1 Origine storica 

Le masserie, dal latino massa, ossia insieme di fondi, erano insediamenti edilizi rurali tipici del XVI – XVII secolo, che 

hanno rappresentato per lungo tempo il tipo di azienda – a carattere agricolo – pastorale – più diffuso nel meridione 

d’Italia, diventando a pieno titolo espressione della cultura contadina locale. 

 La loro origine è normalmente legata agli Ordini religiosi, ma nella Terra di Somma si sono sviluppate grazie alle 

numerose concessioni che re e regine hanno fatto ai loro confidenti collaboratori a partire dal XIV secolo. Le masserie 

cominciarono a comparire nella campagna napoletana dopo il Medio Evo. Esse erano (e sono) costituite da una grande 

casa rurale, con spazi per gli attrezzi e le bestie, spesso con una configurazione a cortile. Le masserie dei religiosi più 

grandi, invece, venivano gestite e la loro produzione veniva in parte destinata all’autoconsumo, in parte utilizzata per 

scopi assistenziali e in parte venduta. 

3.7.2 Masserie del Sommese 

Alcune tra le masserie presenti nel territorio sommese hanno avuto una rilevanza storica testimoniata da diverse fonti. 

Tali masserie sono: 

• MASSERIA DUCA DI SALZA 

La presenza di questa famiglia – come riferisce il compianto Raffale D’Avino – è già attestata nel 1555 con tale Gia-

como, regio governatore e proprietario di beni in Somma. Era la stessa famiglia che possedeva pure, già nel 1561, lo 

iuspatronato sull’antica cappella gentilizia di San Giacomo nel borgo medievale del Casamale, divenuta successiva-

mente Chiesa di S. Maria della Sanità e poi Collegiata. Questa famiglia si imparentò con quella dei nobili Scozio di 

Napoli con il matrimonio tra Giulio Strambone e Giovanna Scozio. Probabilmente in questo ameno luogo, nel XVIII 

secolo, nella più sana tranquillità, visse e tenne le sue riunioni letterarie la nobildonna e poetessa Costanza Scozio. Il 

catasto onciario della Terra di Somma del 1744 attesta, invece, che il palazzo era circondato da ben 180 moggia di 

terreno vitato e fruttato ed era fornito di una piccola cappella rurale dove si poteva ammirare una pregevole tela sei-

centesca raffigurante la Madonna col Bambino. La proprietà passò, in seguito, ai signori Luigi Giusso e Giacomo 

Forquet e da questi ai Carrelli di Napoli e, ancora, alla famiglia Romano. Attualmente la proprietà appartiene alla 

famiglia Cocozza e si trova in uno stato rovinoso e abbandonato. 

La capienza delle cantine denota l’importanza del luogo adibito un tempo a raccolta e a conservazione della frutta 

locale 

Dal cortile si accede mediante un ampio scalone al primo piano. Entrando, sulla destra, vi erano i cosiddetti ambienti 

di rappresentanza con vaste sale ed un lungo salone, un tempo, riccamente decorato. La cappella gentilizia è ubicata 
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in un ambiente nell’angolo del palazzo con l’accesso principale sulla facciata esterna. Particolare resta l’alta e carat-

teristica torre della colombaia, sita ad ovest, staccata dal palazzo che versa in un immeritato abbandono e del tutto 

pericolante. Sono poche le decorazioni vistose che si rinvengono nell’intero complesso e ciò denota una serena so-

brietà dell’edificio. 

• MASSERIA LA RESINA 

Il Palazzo della Resina con la sua campagna circostante è forse la più rappresentativa e meglio conservata, nonostante 

il frazionamento della proprietà, fra le masserie di Somma Vesuviana. Insediamento antichissimo, per essere sorto al 

fianco delle chiese benedettine di S. Maria del Pozzo, deve il suo aspetto attuale all’Illustre Principe e Duca D. Marcello 

Carafa.   

Poco distante dal cinquecentesco complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo, esattamente a circa centocin-

quanta metri sulla sua destra, al di là di quello che fu un antico alveo che tagliava da nord a sud l’intera zona, è ubicata 

l’imponente masseria con casa palazzata della Resina. Il termine masseria conserva tutt’ora il duplice significato sia 

di azienda agricola che di casa rurale o padronale, dove vivevano contadini, massari e proprietari. La parola Resina 

deriva da ravine ovverosia luogo scavato dalle acque o piccolo torrente. Il podere, già presente nel 1308, comprendeva 

– come riferisce il compianto prof. D’ Avino Raffaele – oltre cinquanta ettari di campagna, altamente fertile e ricca di 

abbondanti frutteti con una vasta produzione di ciliegie, susine, albicocche e noci. La conformazione morfologica, 

quindi, si presentava già all’inizio del XIII secolo, scavata dalle acque pluviali calanti dal Monte Somma. Nel XVII secolo 

l’operosità degli agricoltori del luogo rese la zona più o meno piana come attualmente si presenta. 

La masseria – secondo lo storico Domenico Russo – è forse la più rappresentativa e meglio conservata, nonostante i 

vari frazionamenti, fra le masserie di Somma. Al centro del predio si innalza la stupenda fabbrica che conserva ancora 

la sua disposizione quattrocentesca con una vasta corte ed ampie sale raggiungibili da una coperta scalea all’interno 

del cortile. Una seconda scala, invece, architettonicamente rilevante, è situata sul lato destro del cortile lungo l’androne 

che immette nel giardino retrostante. La facciata ha subito nel corso dei secoli numerosi rifacimenti: nel XVIII secolo 

subì qualche aggiunta di gusto neoclassico ben visibile a coronamento della parte centrale dell’ampio timpano. Il suo 

aspetto – continua Russo – è probabilmente dovuto all’ illustre D. Marcello Carafa, nato a Somma il 28 ottobre 1673 e 

probabilmente qui morto il 3 luglio 1750. Il Catasto Onciario del 1744 ci attesta a pagina 817 che l’Ill. Principe D. 

Marcello Carrafa Patrizio Napolitano e Duca di Jelsi possedeva una casa palaziata nel luogo detto la Resina per uso 

proprio. Di più possedeva una masseria di moggia centovent’otto incirca, oltre delle partite censuate ut infra, arbustata, 

vitata, fruttata nel suddetto luogo Resina assieme con un giardino attaccato alla suddetta casa, stimata la rendita per 

annui ducati seicentotre, sono oncie 2010.  

Monumentali si presentano invece i cellai, o cantine, di enorme capienza, a cui si accedeva direttamente con i carri 

attraverso un lungo corridoio in pendenza. Tutte le aperture – continua D’Avino – del cantinato sono incorniciati da 

bordi lavorati in pietra vesuviana, mentre sui mastodontici e alti pilastri si impostano vigorosi archi che sostengono le 

ampie volte. Lo stesso D’Avino, in una sua relazione, accosta questo luogo, dal punto di vista architettonico, alla 

cisterna romana Piscina Mirabilis di Miseno in cui confluivano le acque dell’antichissimo acquedotto Augusteo passante 

pure per Somma e che forse ispirò l’ideatore di questa costruzione. Nella masseria veniva adoperato il grande torchio 

ricavato da un annoso tronco di quercia, la cosiddetta Cercola, tipica quasi della maggior parte delle cantine delle 
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masserie sommesi. Essa grandeggia nella parte nordorientale del cellaio con una lunghezza di circa dieci metri. A 

manovrarlo con perizia e stento ci volevano ben cinque o sei persone. 

• MASSERIA DI MADAMA FELEPPA 

Filippa secondo Giovanni Boccaccio era una lavandaia, moglie di un pescatore e viveva a Catania ai primi del 1300. 

Infatti è detta la Catanese. A questa balia intrigante Boccaccio dedica un intero capitolo del De Casibus virorum illu-

strium - libro IX, (Summana. n. 10 R. D’Avino pag. 21). Altri studiosi (C.Minieri Riccio) non le negano una certa nobiltà 

avendo il padre, Roberto, Il Duca di Calabria e futuro re angioino. Nel 1309 re Roberto d’Angiò la destinò ad allevare 

le nipoti Maria e Giovanna, figlie di Carlo premorto. (Giovanna è Giovanna I d’Angiò e diverrà regina nel 1343 alla 

morte dello zio, re Roberto). La nutrice anche se anziana, godeva della fiducia del re. Insieme ai principi fece crescere 

il figlio Roberto e la nipote Sancia, figlia di Carlo de Cabannis, che ricoprì di favori. La prima notizia dei de Cabanis a 

Somma si ha negli anni 1291-1294 quando Ramondello de Cabanis possedeva un feudo in paese, (D. Maione – Breve 

descrizione della regia città di Somma – Napoli 1703, p.43). Anche F. Migliaccio ne ricorda uno, tra i 41 citati, a nome 

dei de Cabanis, (F. Migliaccio – Notizie angioine riguardantiSomma, inedito). Il cognome de Cabanis o Cabannis le 

venne dal secondo matrimonio del 1305 con il moro Raimondo, ex schiavo e massaro del nobile Raimondo de Cabanis. 

Da questi ereditò nome, titolo e beni perché fu dallo stesso adottato godendone grande fiducia, come racconta Gio-

vanni Boccaccio. Poi il marito di Filippa divenne cuoco di casa reale e fece quindi carriera a Corte divenendo Grande 

Siniscalco anche per merito della moglie. [La carica indica l’amministratore delle proprietà reali e il maestro di sala che 

provvede al vitto del re e della sua corte.] Il titolo portò la famiglia a possedere grandi territori in tutto il Regno (Miner-

vino, Mottula, il Pantano di Foggia, Cerza Piccola, Sassinoro, S. Giuliano, Avellana, Rocca del Vescovo). Filippa ebbe 

dal moro i figli Carlo, Roberto e Perrotto che morì nel 1336. Da Carlo nacquero Raimondo e Sancia, che seguì i favori 

e le sventure della nonna, (Summana n. 33 D. Russo p. 19). Raimondo morì il 20 ottobre 1334. Il primo settembre del 

1334 il re Roberto e la regina Sancia assegnano a Filippa 24 once annue, (Summana n. 33 D. Russo p. 17). La famiglia 

abitava vicino al palazzo reale di Castelnuovo a Napoli, vicino a Porta Fontana (Via Medina). La regina Giovanna 1335 

la nominò contessa di Montorio. Il re ordinava la stima dei 200 moggi di boschi, siti nella montagna di Somma tra loc. 

Spartimento e Malatesta e li assegnava alla governante, (D. Maione – Breve descrizione della regia città di Somma – 

Napoli 1703, p. 46). Giovanna fece annotare nell’atto che era cresciuta sotto la cura e la sollecitudine di Filippa, (Sum-

mana - D. Russo n. 33 p. 18 e n. 69 p. 42). Alberto Angrisani precisa che il valore della starza donata è di 30 once, (A. 

Angrisani – Brevi notizie storiche ecc. – Napoli 1928 p. 66). Il feudo comprendeva casa e territorio, che erano appar-

tenuti al maestro Giovanni de Grissiaco. Nel 1343 risulta feudatario nei pressi dei beni del quondam Carolis de Ca-

bannis, militis Regali ospitij senescalli, (il figlio di Filippa) Bartolomeo de Bistento, (Summana. n. 69 D. Russo p. 42). 

L’area ricadeva nella vasta tenuta vesuviana di caccia reale, che si estendeva dalla cima del monte Somma (Selva 

Reale poi Addummania) fino alla vasta Silva Laya (Masseria Alaia), a Cacciabella di Ottaviano e alla fosca Silva Mala 

di Boscoreale. Con la morte del marito di Filippa la masseria e 40 once, oltre al Pantani Fogis (il pantano di Foggia), 

andarono al figlio primogenito Carlo de Cabanis, Grande Siniscalco del Regno, (A.S.N. - De Lellis M. - Ricostruzione 

Angioina - bob. 3 vol III parte I pp. 250-259-287-1264, da Summana n. 69 D. Russo p. 42). Nel 1336 Filippa fu Maestra 

di Giovanna, ma ne era confidente e complice. Quando nel 1343 morì re Roberto la regina Giovanna le donò un 

giardino a Napoli, nominò il figlio Roberto Gran Siniscalco del Regno e la figlia Sancia contessa di Morcone. La nutrice 

però non godeva di una buona reputazione a Corte, perché scrive Matteo Camera che procurava facili occasioni di 
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amorazzi alla regina Giovanna e a sua nipote Sancia. Molti storici la considerano perfida, intrigante e subornatrice. l 

popolo la chiamava mastressa. Nel 1345 Filippa, ormai avanti con gli anni, continuando ad essere feudataria sommese, 

fu coinvolta nella congiura per eliminare il principe d’Ungheria Andrea, primo marito della regina Giovanna, che aspi-

rava a diventare sovrano assoluto, e per questo fu ucciso in una battuta di caccia ad Aversa. La siciliana fu imprigio-

nata, torturata e uccisa in carcere alla fine di giugno del 1346. Il suo cuore e le interiora furono esposti a Porta Capuana. 

Il figlio Roberto, condotto in piazza per essere bruciato e sezionato, morì per le torture il 2 agosto durante il trasporto 

al Foro Magno, (Piazza Mercato). La nipote Sancia, incinta, scampò all’esecuzione e fu giustiziata invece il 29 dicembre 

1347 e bruciata a fuoco lento e spellata lungo il tragitto con tenaglie infuocate. I loro beni confiscati furono ridistribuiti 

ai nobili fedeli. Non le terre di Somma però, che forse passarono a un ente religioso. L’attuale palazzo, costruito nel 

’400, ha ricevuto diversi rimaneggiamenti, uno nel 1600, (Summana n. 3 D. Russo p. 20). A destra del portone c’era la 

cappella del palazzo, ora è stata sostituita da una chiesa intitolata al ambin Gesù ed è a sinistra del cortile. L’acqua-

santiera, tuttora esistente, reca la data del 1626. Di Filippa hanno scritto G. Boccaccio, F. Petrarca e autori napoletani 

e stranieri, (Giovanni Villani, Domenico Maione, Angelo Di Costanzo, Riccardo Filangieri, Carlo Minieri Riccio, Barto-

lomeo Capasso, Matteo Camera, De Feo, De Gravina, Summonte, F. Torraca, M. De Lellis, Alberto Angrisani, Candido 

Greco, Raffaele D’Avino e Domenico Russo). L’area di tutti questi feudi, siti tra Ottaviano e Pomigliano (Masseria 

Sant’Anna), vennero chiamati nel 1586 con antichi toponomi come lo Gaudo o Gualdo o Palmemtiello Vecchio al 

Bosco, a Torre Cenuso presso il Gaudo sulla Via di Nola, le Camerelle, Via di Nola, l'Aya, la Fonnola sulla Via di Nola, 

lo Pizzone a San Sosso in loc. Conte e Seggiari fino a Ottaviano, lo Vignariello, alli Liuni forse il Lagno Fosso dei Leoni, 

Santo Suosso, le Case del Conte forse la Masseria Conte a ovest dello Spartimiento, Madama Feleppa lo Veterale o 

Starza Veterale o Vetrara detta anche Masseria di Malatesta o dei Gesuiti, Santa Maria de Puteo, Rigagli di Ottajano, 

lo Felecaro oltre Reviglione, le Cese al Bosco, lo Bosco (l’attuale dimora De Siervo, un tempo dei Certosini), la Casta-

gnola e le Cerquele a est di Sant’Anna, lo Capitolo Mancino, Santa Chiara di Vascio, le Cammare, (Archivio Storico di 

Somma Vesuviana – Penes acta).  

Nel 1750 vi possedevano beni anche il conte Gio: Battista de Gennaro e il principe di Castellaneta (100 moggia con 

palazzo e giardino dove si dice Castellaneta ed un terreno alla Via di Nola). Nel secolo XX il territorio appartenne a 

Filippo Nasti. 

• MASSERIA SAN SOSSIO 

Il Santo, a cui è dedicata la chiesa, nacque a Miseno nel 275 d.C. e morì decapitato alla Solfatara di Pozzuoli il 19 

settembre del 305. Era uno dei tanti compagni del Vescovo Gennaro. Il suo corpo fu traslato a Miseno il 23 settembre 

dello stesso anno. 

Le origini di questo luogo sacro debbono essere molto antiche. A riguardo le prime notizie sono alquanto scarse e 

relativamente limitati sono i riscontri documentali, in quanto la costruzione veniva a trovarsi un po’ tagliata fuori dalla 

vita pubblica del paese e immersa in quella estesa e fertile campagna che dalla Terra di Somma si protraeva nella 

vicina città di Marigliano. 

La chiesa, con l’adiacente costruzione, era una vasta grancia (struttura produttiva religiosa) appartenente alla giurisdi-

zione ecclesiastica della Diocesi di Nola, a cui già nel 1561 spettava il diritto di nominare il rettore, come afferma il 

compianto prof. Raffaele D’Avino. Un’ altra notizia, citata nella Santa Visita del Vescovo Antonio Scarampo, ci attesta 
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che la chiesa non solo era diruta et sine porta et era magazenum, ma in uno stato di abbandono totale. Non è un caso 

che nelle Sante Visite successive non fu più menzionata. 

La chiesa, con il suo immenso territorio, furono concessi dal Vescovo di Nola Mons. Gianfrancesco Bruno (vescovo 

dal 1505 fino alla morte avvenuta nel 1549) in enfiteusi perpetua col censo di cento ducati l’anno a Bartolomeo Came-

rario, che era il Conservatore del Regio Patrimonio e Provveditore all’abbondanza del Papa Paolo IV (1476 – 1559). 

L’erede di D. Bartolomeo, Donna Isabella Camerario, moglie del patrizio napoletano Tiberio Brancaccio (+ 19/11/1592), 

volendola donare ai Padri della Compagnia di Gesù del Collegio di Napoli, risolse il tutto con l’affrancazione del censo 

il 26 giugno del 1579. 

I Gesuiti, con il loro operato, subito la riadattarono con le nuove forme barocche, che ancora oggi permangono. Vi 

edificarono accanto una spaziosa costruzione per il loro soggiorno in tempo di riposo, di divertimento e di vendemmia. 

Qui – continua Raffaele D’Avino – i Padri venivano a rilassarsi durante le interruzioni dei loro infaticabili studi e delle 

loro ininterrotte applicazioni. Il luogo era molto adatto e indicato per i periodi di svago e abbastanza lontano dalla 

comunità, immersa in una pace campestre non comune.  Nel 1712, la chiesa fu consacrata da Fra Vincenzo Maria 

Orsini (1649 – 1730) dell’Ordine dei Predicatori, all’epoca eminentissimo Cardinale ed Arcivescovo di Benevento, di-

venuto infine Pontefice nel 1724 con il nome Papa Benedetto XIII. Con la prammatica del 21 ottobre del 1767, abolita 

la Compagnia di Gesù, i padri furono espulsi dal regno ed i beni sequestrati e messi a disposizione del governo, che 

istituì una Azienda generale al fine di amministrare i beni del soppresso ordine. La chiesa, quindi, passò prima 

all’Azienda gesuitica e poi dagli atti esecutori del concordato, fu assegnata, in supplemento di dotazione, ai Padri 

Domenicani del Convento di San Domenico Maggiore di Napoli. Nella Santa Visita del 1815 di Mons. Vincenzo Maria 

Torrusio fu trovata bentenuta e fornita di paramenti sacri. Più tardi, però, verso il 1821, la chiesa non solo fu trovata in 

cattive condizioni, ma addirittura non si celebravano messe. Fu questo il motivo per cui fu interdetta al culto. Nel 1837, 

versava ancora in uno stato di abbandono deplorevole, quando la sorte volle che il signor Gaetano Manzi, proprietario 

dell’intera masseria ove sorgeva la struttura, la chiese in cessione dai Padri Domenicani, obbligandosi a riadattarla a 

sue spese e a riaprirla ad uso pubblico. Con rescritto sovrano del 9 maggio 1838, i PP. Domenicani di Napoli autoriz-

zarono la cessione al Sig. Manzo Gaetano. L’ istrumento del 6 settembre 1843 fu firmato tra i detti Padri e D. Gerardo 

Manzo, figlio di d. Gaetano. Nel 1845 finalmente la chiesa, per la gioia dei contadini, fu benedetta dal Vicario Foraneo, 

come attesta lo storico Francesco Migliaccio. Oggi la sacra struttura ricade nella giurisdizione ecclesiastica dell’antica 

parrocchia di Santa Croce, il cui beneficio parrocchiale è ora passato nella chiesa di Santa Maria del Pozzo. La co-

struzione si presenta con una notevole proporzione in confronto alle piccole cappelle rurali sparse per le campagne. 

L’edificio accanto accoglie il grande edificio scolastico dell’Istituto Industriale. 

• MASSERIA SANTA CHIARA 

Il 16 aprile del 1342 la Regina Sancha di Maiorca (1285 – 1345), con un istrumento rogato per mano del regio notaio 

Giacomo Quaranta (nobile dei signori di Fossalopara), fece omaggio al monastero di Santa Chiara in Napoli di un 

territorio nella Terra di Somma. Tale notizia, riportata da Padre Benedetto Spila O.F.M. (1846 – 1928) a pag. 273 della 

sua opera “Un monumento di Sancia in Napoli” del 1901, fu citata nel 1928 dal Dott. Alberto Angrisani nelle sue Brevi 

notizie storiche e demografiche intorno alla Città di Somma Vesuviana. 

Donna Sancia, ben sappiamo, fu la compagna del savio Roberto d’Angiò (1276 – 1343). Cresciuta ed educata nello 

stretto spirito francescano, non appena fu incoronata, si affrettò subito a dar principio al suo grandioso desiderio di vita 
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claustrale. La realizzazione del monastero in Napoli aveva, non solo, lo scopo di poter accogliere un istituto religioso 

femminile in memoria di Santa Chiara, ma anche di disporre di un luogo solitario dove potere attendere alla salute 

spirituale. 

La masseria, comunque, fu utilizzata, soprattutto, in tempo di vendemmia come luogo di svago e per la produzione del 

buon vino locale. Nel 1800 il territorio, circa 89 moggia, risulta censito ai coloni in questo modo: moggia 48 a Carmine 

e Luca Esposito, alias Alaja; moggia 3 a Vincenzo e Luca Raja; moggia 3 a Domenico Raja Picone; moggia 4 a 

Gioacchino Aliberti alias Tufano; moggia 3,5 a Gennaro Aliberti di Masiello; moggia 1 a Pietro Aliberti di Masiello; 

moggia 2,5 a Giovanni e Francesco Cioffi; moggia 1 a Carmine Esposito alias Ciaciullo; moggia 1,5 a Don Angelo 

Pacileo; moggia 1 a D. Michele Velotti; moggia 1 a Domenico Castaldo di Marigliano; moggia 4,5 a D. Carmine Gam-

bardella; moggia 15 a Salvatore Di Falco. 

La tenuta passò successivamente a tale Domenico Pistone, che pose una lapide rettangolare in marmo bianco al di 

sotto del descritto scudo. La lastra reca la scritta: Proprietà Pistone Domenico. Il possidente, proveniente da Resina, 

come narra Vincenzo Romano, conduceva una vita dissoluta, dedicata allo sperpero e al gioco d’azzardo. Viveva 

grazie al contributo delle famiglie agricole del suo latifondo. Non badava minimante a risparmiare e quando i coloni 

pativano la fame, egli alimentava il suo cane con generose e saporite bistecche di carne. Pur di continuare nel lusso 

e gioco, fu costretto ad alienare le sue proprietà. Costretto ad elemosinare, rimase non solo senza casa, ma con il 

cane, anch’esso, affamato. Entrambi perirono abbandonati sotto ad un ponte, tantoché fu coniata dagli abitanti del 

posto il ridente detto: “ha fatto la fine d’ ‘o cane ‘e pistone”. 

Dello splendore di una volta è rimasto ben poco. Il casamento è tuttora abitato e vi si registrano forti manomissioni 

• MASSERIA STARZA DELLA REGINA – PALAZZO DELLA STARZA DELLA REGINA 

Il palazzo, un tempo isolata costruzione, risale al XIII secolo ed era probabilmente una masseria Anche l’origine del 

suo nome ha riferimenti con questa funzione: “stazza”, ovvero asta graduata per misurare la capacità delle botti, 

“stazzo”, dal latino “statio-onis” e quindi in senso lato luogo di soggiorno, dimora, o ancora “starcia”, dallo spagnolo 

pezzo di terreno seminativo traslato dai napoletani in starza. Le prime notizie certe risalgono al 1279, quando Carlo, 

duca di Calabria, ne ordinò la riparazione. Divenuto proprietà della regina Maria d’Ungheria, assunse definitivamente 

il nome di “Starza della Regina”. Nel 1343 il palazzo, proprietà come tutto il territorio di Somma della Regina Giovanna 

duchessa di Calabria, fu sede dell’incontro tra la duchessa Giovanna I e la suocera Elisabetta d’Ungheria in occasione 

della sua venuta nel Regno di Napoli. Nel 1436 fu dimora del Re Alfonso I d’Aragona, e qui venne stipulato il matrimonio 

di sua cugina Eleonora con il Conte di Nola Raimondo Orsino. Fu proprio Alfonso a regalare questa proprietà alla sua 

prediletta, donna Lucrezia d’Alagno. Successivamente il Re Ferrante ricondusse la proprietà ai governanti di Napoli, 

anche per la sua importanza strategica. Nel 1495 vi fu celebrato, con dispensa papale, il matrimonio tra i consanguinei 

Giovanna, figlia di Giovanna III, e Ferrandino d’Aragona, suo nipote. I festeggiamenti non furono celebrati a Napoli per 

le difficili condizioni economiche del regno causate della guerra con i Francesi. Ferrandino morì poco dopo il matrimo-

nio, per cause misteriose, anche se la reale causa della morte fu la malaria. In seguito la nobile Giovanna III, sorella 

del re di Spagna Ferdinando il Cattolico, vi si stabilì stabilmente. Diverse leggende la riguardano: tra queste quella 

della carrozza d’oro, regalo del re d’Ungheria per il suo matrimonio con Ferrante I d’Aragona. È la stessa carrozza che 

si racconta giaccia in un profondissimo cunicolo sotto l’edificio. La regina si ritirò definitivamente a Somma negli ultimi 

anni della sua vita, concedendo ai cittadini la fondazione della chiesa e del convento di S. Maria del Pozzo, il ripristino 
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della fiera annuale e l’istituzione del Mastromercato. Anche la figlia Giovanna, vedova di Ferrandino, abitò nel palazzo 

facendovi costruire, secondo la leggenda, trappole per i suoi amanti. Dopo la sua morte avvenuta nel 1518 il palazzo 

perse la sua plurisecolare funzione di residenza reale. Con l’avvento del Viceregno il palazzo passò per diverse mani 

fino a quando, nel 1751, venne incamerato dalla Regia Camera con i terreni, i giardini, la casa rustica, e l’abitazione. 

Con alterne vicende, si arriva al 1934, quando il palazzo, pur avendo subito alcuni rimaneggiamenti, viene dichiarato 

monumento nazionale. Oggi risulta in parte abbandonato e fatiscente ed ha perduto del tutto l’antica magnificenza. 

Il palazzo della Starza della Regina era un tempo isolato ed immerso nella campagna, distando circa un chilometro 

dal centro abitato di Somma. Per raggiungerlo bisognava percorrere dei viottoli di campagna, tuttora esistenti, attra-

verso i rigogliosi frutteti. Attualmente la zona pullula di costruzioni moderne con presenza anche di diverse attività 

commerciali. Le caratteristiche architettoniche originarie di questo edificio sono difficilmente ricostruibili, dati gli inter-

venti eseguiti senza alcuna cura delle antiche strutture. Solo la facciata conserva, nonostante i rimaneggiamenti otto-

centeschi, tracce del suo antico splendore. Risulta composta da una serie di aperture simili che si affacciano su una 

balconata chiusa dalla caratteristica balaustra traforata in muratura. Questa balconata si snoda lungo tutto il lato occi-

dentale, sollevandosi in maniera armoniosa sopra il portale principale, decorato con stucchi più recenti ma riproducente 

nelle forme quelle dell’originario portale durazesco-catalano leggermente arretrato di qualche metro, come si evince 

dal diverso tipo di muratura presente. Sul portale era collocato lo stemma aragonese retto da due angeli. Questo 

stemma è stato purtroppo trafugato durante gli ultimi lavori e ne rimane una copia nella vicina chiesa di S. Maria del 

Pozzo. 

Superato il portone si trova un primo cortile in cui è collocato lo scalone d’accesso al piano superiore, esterno e com-

posto da un’unica larga rampa con scalini in piperno. forti sono le influenze catalane, evidenti soprattutto nelle ornie di 

piperno che decorano le finestre, con vaste scalanature ed esili colonne sui lati di squisita fattura. Le finestre presen-

tavano una divisione interna a croce, perduta o brutalmente trasformata, e le uniche tre non deturpate si presentano 

sfalsate di circa 30 cm. Un secondo cortile cui si accede da androne coperto, molto caratteristico e raccolto, è chiuso 

in alto da una balaustra traforata e vi sia affacciano ambienti di lavoro quali forni, lavatoi, cucine, pozzi e recinti per 

animali da cortile. Un terzo cortile molto vasto è ubicato nella parte nord-orientale dell’edificio e, data la presenza di un 

accesso diretto oggi occupato da moderne costruzioni, è probabile ospitasse la lavorazione dei prodotti delle campa-

gne circostanti. Gran parte dell’edificio, pari a circa un terzo, era occupato dalle immense cantine, e dimostra che, oltre 

alla funzione residenziale, la Starza era un importante centro di produzione agricola. Delle aperture molto larghe e 

coronate da ornie in piperno lavorato consentivano di scaricare direttamente nel cortile il raccolto che veniva scaricato 

su un piano rialzato, sostenuto da una serie di voltine addossate al muro perimetrale. La funzionalità di tutti gli ambienti 

produttivi, coperti da poderose volte a botte interrotte dalle velette, era garantita dalle finestre che servivano non solo 

per l’illuminazione ma anche per garantire la ventilazione dei locali adibiti alla conservazione del vino. Terrazzi, stalle 

e abitazioni di contadini e servi completavano a mezzogiorno il perimetro della costruzione. Questa parte dell’edificio 

è attualmente deturpata da numerose superfetazioni. Gli appartamenti al primo piano, un tempo abitati dai reali, erano 

arricchiti da un alto belvedere. Davanti al palazzo c’era un giardino, oggi ridotto ad una scarna e bassa piazza, svilup-

pata in senso orizzontale. Sulla parte sinistra si notano dei corpi di fabbrica aggiunti che si elevano molto al di sopra 

della facciata a formare un torrione belvedere. 

Fonte: Progetto "Museo diffuso" della Provincia di Napoli per la catalogazione dei Beni Culturali. 
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• LE ALTRE MASSERIE DEL SOMMESE 

Le altre masserie presenti sul territorio sono ormai adibite a scopi non più agricoli o di sostentamento ma sono utilizzate 

per scopi prettamente abitativi, sociali o commerciali: 

- MASSERIA CASTAGNOLA, ora è sede dell’associazione cinofila e culturale “la Castagnola”, di una cooperativa 

sociale e di una scuola materna. 

- MASSERIA DI ALAIA, è un ristorante 

- MASSERIA PARADISO, è sede dell’azienda avicola “Mele Aniello” 

- MASSERIA CERCIELLO 

- MASSERIA CIANCIULLI 

- MASSERIA MALATESTA 

- MASSERIA MATARAZZO 

- MASSERIA MELE 

- MASSERIA MICCO 

- MASSERIA MONTESANTO 

- MASSERIA SANT’ANNA 
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4 ELABORATI CARTOGRAFICI 

4.1 Carta dell’uso del suolo 

Figura 5 – Carta dell’Uso del Suolo del comune di Somma Vesuviana (Fonte: nostre elaborazioni). 

 

Nel processo di pianificazione, assume particolare importanza l’analisi dell’attuale uso del suolo, quale elemento car-

dine delle previsioni di sviluppo territoriale delle aree agricole. L’uso del suolo è un riflesso delle interazioni tra l’uomo 

e la copertura del suolo e costituisce quindi una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche. La 

direttiva 2007/2/CE lo definisce come una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla desti-

nazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco-

sistemici, ISPRA, 2016). 
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Tale elemento, quindi, evidenzia il reale sviluppo del comparto agricolo in termini spaziali, intesi come distribuzione sul 

territorio delle diverse attività agricole produttive. 

Le elaborazioni inerenti all’Uso del Suolo (2021) sono state effettuate ad una scala molto dettagliata (1:1000), utiliz-

zando come supporto le immagini satellitari di Google Earth, datate 2020-2021. 

L’area in oggetto si costituisce di una superficie complessiva di circa 3072,89 ha. La classificazione delle superfici in 

oggetto ha portato alla definizione delle seguenti classi di uso del suolo (Corine Land Cover) e descritte come segue. 

Definizione 
Superficie 

(ha) 

1111 - Tessuto residenziale continuo e denso 245,71 

1112 - Tessuto residenziale continuo e mediamente denso 184,28 

1121 - Insediamento residenziale con tessuto discontinuo 228,99 

1122 - Insediamento rado 15,50 

1211 - Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 74,33 

1213 - Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 6,28 

1221 - Reti stradali e spazi accessori 26,78 

1222 - Ferrovie comprese le superfici annesse 8,28 

1224 - Aree per impianti delle telecomunicazioni 2,00 

1331 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi 1,43 

1332 - Suoli rimaneggiati ed artefatti 8,79 

141 - Aree urbane verdi 0,47 

1412 - Aree incolte nell'urbano 3,43 

1421 - Campeggi e Bungalows 1,90 

1422 - Aree sportive 15,17 

143 - Cimiteri 3,40 

2111 - Seminativi in aree non irrigue 28,52 

2114 - Colture orticole in serra e sotto plastica 34,18 

221 - Vigneti 24,72 

222 - Frutteti 1130,32 

223 - Oliveti 6,27 

231 - Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 22,61 

241 - Colture temporanee associate a colture permanenti 47,79 

242 - Sistemi colturali e particellari complessi 211,24 

243 - Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti 227,36 

311 - Boschi di latifoglie 238,97 

3114 - Boschi a prevalenza di castagno 100,79 

312 - Boschi e rimboschimenti di conifere 3,42 

313 - Boschi e rimboschimenti misti di conifere e latifoglie 2,81 

313 - Boschi e rimboschimenti misti di conifere e latifoglie 14,37 

321 - Aree a pascolo naturale praterie e incolti 37,47 

321 - Aree a pascolo naturale praterie e incolti 21,22 

3241 - Aree a ricolonizzazione naturale 93,59 

512 - Bacini idrici 0,49 

Totale superficie comunale 3072,89 
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Tabella 7 - Categorie di uso del suolo nel comune di Somma Vesuviana, con relativa superficie occupata. 

Nella tabella successiva sono raggruppate per macrocategorie le classi di uso del suolo, si può così notare come più 

del 50% del territorio comunale sia occupato da aree agricole, sintomo questo di una forte e importante vocazione 

agricola dell’area. Le superfici urbanizzate interessano più del 26% del territorio, mentre solo circa il 16% è occupato 

da aree naturali o seminaturali. Queste sono concentrate quasi esclusivamente sulle pendici del Vesuvio, mentre la 

parte in pianura è completamente priva di aree boscate o arbustive. 

 

Descrizione Sup (ha) % 

Aree artificiali 826,74 26,90 

Aree agricole 1733,01 56,40 

Territori boscati e aree semi- naturali 512,65 16,68 

Acque 0,49 0,02 

 100 

Tabella 8: Accorpamento delle classi di uso del suolo per macrocategorie e relativa percentuale rispetto all’intero terri-

torio. 

4.2 Carta delle dinamiche di trasformazione 

È interessante e di primaria importanza capire le dinamiche evolutive di utilizzo del soprassuolo che hanno interessato 

l’area comunale così da individuare opportune azioni di rigenerazione per spazi aperti e città urbana. 

La carta è stata elaborata partendo dagli shapefile dell’uso del suolo 2001 e 2009 resi disponibili dalla Regione Cam-

pania. Un arco temporale di 20 anni è ideale per valutare le dinamiche di cambiamento dell’uso del suolo in un’area. 

La grossa problematica in cui ci si è imbattuti nell’elaborare questi dati è la differenza di scala a cui sono stati rilevati 

e restituiti in GIS. Il confronto tra la copertura del suolo del 2001 e 2009 con quella del 2020 (fotointerpretazione al 

1000) è stata possibile solo dopo il raggruppamento delle singole classi di uds nelle macrocategorie presenti negli usi 

del suolo d’inizio millennio. 

A seguito di questa operazione di uniformazione del dato, con elaborazioni in programmi GIS open source (Qgis 

3.16.3), è stato possibile definire le varie dinamiche di copertura del suolo che hanno interessato il territorio comunale. 

Sono state riscontrate e classificate 6 dinamiche di trasformazione dell’uso del suolo: 

- Invariato: quando la tipologia principale di uso del suolo si è mantenuta costante. È stato considerato inva-

riato il passaggio da una classe all’altra di uso del suolo all’interno della stessa categoria di “Territori modellati 

artificialmente”. 

- Antropizzazione: espansione di aree urbane, o comunque di origine antropica, su terreni un tempo interes-

sati 

- Intensivizazione: il passaggio da usi del suolo a basso consumo in termini di prelievo di biomassa, di lavoro, 

di meccanizzazione, di apporto di concimi e agrofarmaci (come prati o colture tradizionali) ad usi del suolo 

caratterizzati da un’elevata specializzazione e da elevate necessità di apporti energetici, come accade per le 

monocolture. 

- Estensivizazione: il processo opposto all’intensivizzazione, dinamica legata al ritorno ad usi del suolo tradi-

zionali e più raramente come conseguenza di fenomeni di abbandono di terreni agricoli. 
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- Rinaturazione/Forestazione: processo naturale che si verifica per successione secondaria, nel quale for-

mazioni arboree od arbustive vanno ad occupare aree coltivare, aree dismesse e abbandonate.  

 

 
Dalla carta (Figura 6) si può osservare come, negli ultimi vent’anni, il comune di Somma Vesuviana sia stato interessato 

da numerosi cambiamenti sulla gestione e caratterizzazione dell’uso del suolo. I cambiamenti più importanti, come 

immaginabile, si concentrano lungo le pendici del Vesuvio. In queste zone vi è stato un cambiamento delle pratiche di 

Figura 6: Carta delle dinamiche di trasformazione 2001-2021 del comune di Somma Vesuviana (Fonte: nostre elaborazioni) 
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coltivazione, che sono divenute meno intensive, oltre all’abbandono che hanno portato a importanti fenomeni di rina-

turalizzazione e forestazione. È interessante notare come anche il cambiamento delle pratiche colturali e una maggior 

promiscuità nelle coltivazioni abbia portato a un aumento dell’estensivizzazione anche nella zona nord-ovest del co-

mune, al confine con Pomigliano d’Arco e Brusciano. 

Per quello che riguarda gli ambienti urbanizzati, negli ultimi vent’anni il territorio comunale è stato interessato da 

un’espansione dell’antropizzazione. Questo fenomeno si è sviluppato, a macchia di leopardo, in tutto il territorio fino 

alle pendici del Vesuvio. 

4.3 Carta pedologica 

La Carta pedologica (cfr. SA.2) rappresenta la suddivisione del territorio comunale secondo i suoli presenti. La Tavola 

è uno stralcio della carta “Sistemi di terre della Campania” in scala 1:250.000, redatta nel 2014 dalla Direzione Gene-

rale Politiche Agricole Regione Campania. Nella documentazione allegata all’elaborato si dichiara che “I sistemi de-

scrivono le configurazioni dei fattori geo-territoriali (forme morfologiche e agenti morfologici; formazioni litologiche; uso 

del suolo) in cui, alla scala di rappresentazione, la variabilità ambientale è contenuta ed è tale da sottendere suoli tra 

loro omogenei (sottosistemi di suolo)”. 

 

Figura 7: Carta pedologica 

I suoli che caratterizzano l’area comunale di Somma Vesuviana appartengono ad un unico complesso: “AVU 1.3 com-

plesso vulcanico del Somma- Vesuvio e di Ischia”. Le rocce che ne fanno parte sono lave ricche in potassio (tefriti e 
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tefriti leucitiche), appartenenti al complesso vulcanico del Monte Somma-Vesuvio. La leucite è un minerale facilmente 

riconoscibile, costituito da cristalli anche di grosse dimensioni di colore bianco-grigiastro. 

4.4 Carta degli habitat secondo Corine Biotopes 

La Carta degli habitat secondo Corine Biotopes (Tav. SA.3 Carta degli habitat Corine Biotopes) rappresenta la distri-

buzione sul territorio comunale degli habitat CORINE-Biotopes, sviluppata nell’ambito del programma CORINE (Deci-

sione 85/338/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985) e finalizzata all’identificazione e alla descrizione dei biotopi di 

maggiore importanza per la conservazione della natura nella Comunità Europea.2 

 

 

 

 

 

 

 

La Tavola presentata è uno stralcio della Carta della Natura della Regione Campania in scala 1:50.000 elaborata 

dall’ISPRA nel 2018 a partire dalla Carta degli habitat della Regione Campania del 2017 e dalle Carte di Valore Eco-

logico, Sensibilità Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale del 2018. A partire da questa base dati le 

elaborazioni sono state svolte con strumenti GIS utilizzando il sistema di riferimento ETRS89/UTM zone 33N - EPSG 

25833. 

Secondo le linee guida ISPRA, per l’elaborazione della Carta è stata adottata la definizione di habitat di Jacques 

Blondel (1979, 1995): “estensione topografica omogenea e sue componenti fisiche e biotiche considerate alla scala 

                                                           

2 Classificazione CORINE BIOTOPES come da sito web di ISPRA, data consultazione: 14/05/2021 (https://www.ispram-
biente.gov.it/it/attivita/biodiversita/lispra-e-la-biodiversita/attivita-e-progetti/elenchi-degli-habitat-italiani) 

Figura 8:Carta degli habitat secondo Corine Biotopes 
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del fenomeno studiato”. Così definito l’habitat ha l’indiscutibile vantaggio di essere oggetto di cartografia univoca es-

sendo caratterizzato da aspetti fisionomici osservabili e distinguibili. A partire da questa definizione il territorio campano 

è stato suddiviso in habitat naturali, semi-naturali e antropizzati di cui si riportano le schede descrittive relative agli 

habitat presenti nel comune di Castellammare di Stabia, come riportate nell’ “Elenco degli habitat cartografati in Cam-

pania”, allegato alla Carta della Natura già citata. 

DESCRIZIONE DEGLI HABITAT CARTOGRAFATI 

31.845 Ginestreti a Genista aetnensis 

Arbusteti collinari e submontani monospecifici caratterizzati dalla presenza di Genista aetnensis, che colonizzano di 

preferenza terreni acidi o acidificati. Originaria in Sicilia e Sardegna, questa specie è stata introdotta e si è naturalizzata 

sulle falde del cono del Vesuvio, in Molise ed i Calabria, colonizzando anche interi versanti. 

38.4 Praterie subnitrofile 

Prati ruderali subantropici a terofite mediterranee, che formano stadi pionieri su suoli ricchi in nutrienti, influenzati da 

passate pratiche colturali o pascolo intensivo. Sono ricche in specie dei generi Bromus, Triticum sp.pl. e Vulpia sp.pl.. 

38.1 Praterie mesofile pascolate 

Praterie mesofile che occupano generalmente aree a morfologia pianeggiante sub pianeggiante o comunque a bassa 

acclività, dove sono presenti significativi spessori di suolo e humus. Per queste condizioni queste praterie sono state 

utilizzate in passato come coltivi o come pascoli, o sono ex aree paludose bonificate, ed attualmente rappresentano i 

luoghi di maggiore concentrazione del pascolo e di stazionamento di bovini, ovini ed equini. Si estendono dalla fascia 

planiziale a quella montana. Sono compresi in questa categoria i pascoli umidi presenti nelle pianure costiere, anche 

quelli periodicamente inondati per via della scarsa profondità del livello della falda acquifera e/o di eventi alluvionali. 

41.9 Boschi a Castanea sativa 

Boschi puri di castagno o con castagno dominante che comprendono castagneti allo stato naturale, tenuti a ceduo e 

da frutto non gestiti in modo intensivo. Nei casi in cui i castagneti siano sfruttati in modo significativo dal punto di vista 

colturale e gestiti in modo continuativo, vanno riferiti alla categoria 83.12. 

Questi boschi, di introduzione antropica fin da epoche storiche, hanno sostituito numerose tipologie forestali, in parti-

colar modo cerrete ma anche querceti a roverella e carpineti, con i quali spesso formano boschi misti. Si estendono 

nel piano collinare fino al submontano. 

41.B Boschi a betulla 

Formazioni arboree ed alto-arbustive dominati da Betula pendula. Spesso costituiscono pre-boschi. 

Questo habitat comprende due diversi aspetti altitudinali: quello planiziale e collinare e quello delle quote superiori. 

Sono qui incluse anche le formazioni endemiche a Betula etnensis (=B. aetnensis) dell’Etna. 

41.Lcn Boschi di latifoglie esotiche o fuori dal loro areale 

Boschi e boscaglie di latifoglie esotiche o comunque fuori dal loro areale di distribuzione, in massima parte composti 

da robinia e/o, in misura minore, da ailanto. Generalmente si tratta di formazioni miste, con presenza secondaria anche 

di altre specie in gran parte ruderali, ma possono essere anche monospecifici, soprattutto nel caso dei robinieti. 

Anche se sono composte da essenze in origine piantate, la struttura attuale di queste formazioni è del tutto naturaliz-

zata, ed in gran parte si tratta di boschi e boscaglie invasione. 
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Occupano di norma aree marginali in contesti agricoli e suburbani, ex coltivi o aree degradate o rimaneggiate o modi-

ficate dall’intervento antropico, oppure fasce contigue a infrastrutture di comunicazione. 

42.83 Pinete a pino domestico 

Antichi impianti di Pinus pinea naturalizzati e alcune popolazioni, forse naturali, diffuse sulle coste della penisola ita-

liana e nelle isole maggiori. 

Sono incluse le popolazioni sarde, quelle siciliane e gli antichi impianti delle coste nord-adriatiche e centro-tirreniche. 

Sono invece escluse le pinete presenti sulle dune costiere, anche se di antico impianto, che vanno riferite all’habitat 

“dune alberate” (16.29). 

62.28 Rupi silicee mediterranee 

Ambienti rupestri di rilievi a litologie acide che si sviluppano nella fascia termo, meso e supramediterranea. 

Questo habitat è diffuso nelle aree di versante laddove affiorano pareti rocciose per motivi stratigrafici, tettonici e/o 

erosivi. Comprendono sia rupi sensu strictu, con tipica scarpata verticale, che affioramenti rocciosi articolati ma nel 

complesso con pendenze significative (nell’insieme maggiore di 45°, a differenza del codice 62.3, che è relativo ad 

affioramenti rocciosi tabulari o convessi piani o debolmente inclinati). Per questo motivo questi habitat presentano in 

pianta un andamento generalmente lineare e dimensioni areali ridotte e, per converso, una notevole dimensione ver-

ticale, che diviene elemento caratterizzante del paesaggio. 

Queste rupi presentano una tipica vegetazione casmofitica acidofila, molto rada, che colonizza le fessure e le discon-

tinuità della roccia. La morfologia articolata, composta da micronicchie distinte, determina la struttura e la composizione 

di questo ambiente, che risulta così colonizzato da un mosaico di diverse comunità vegetali: dalle specie casmofitiche, 

sempre presenti, a quelle arbustive che si presentano generalmente rade e possono colonizzare cenge, gradini, di-

scontinuità e fessure dell’habitat rupicolo. 

66.3 Campi di lava 

Colate laviche di recente formazione, colonizzate esclusivamente o quasi escluvamente da comunità licheniche, tra le 

quali la specie più caratteristica e diffusa è lo Stereocaulon vesuvianum. 

66.4 Campi di lapilli e di ceneri 

Depositi di materiale di deposizione vulcanica incoerente: cineritico, sabbioso, sassoso. Habitat senza suolo e con 

vegetazione estremamente rada o assente. 

83.15 Frutteti 

Colture arboree e arbustive da frutta ad esclusione di oliveti, castagneti, agrumeti, noccioleti e vigneti, che hanno un 

proprio codice specifico. Si tratta in genere di colture legnose di tipo intensivo, notevolmente meccanizzate e spesso 

monospecifiche. 

La inesistenza o l’estrema scarsezza in queste coltivazioni di aree naturali residuali e la rilevante semplificazione della 

composizione biologica dovuta anche alla sistematica eliminazione delle specie avventizie, rende i frutteti poveri dal 

punto di vista ambientale. 

Vengono coltivati di norma in aree di pianura alluvionale, dove esiste una buona disponibilità di acqua per l’irrigazione 

e la morfologia piana favorisce l’uso di macchinari, oppure in ambito collinare a morfologia dolce. 

83.19cn Noccioleti 

Noccioleti da frutto in attualità di coltura gestiti in modo intensivo. 
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L’estrema scarsezza all’interno di queste coltivazioni di aree naturali residuali e la rilevante semplificazione della com-

posizione biologica, dovuta anche alla sistematica eliminazione delle specie avventizie per mantenere il suolo privo di 

vegetazione, rendono i noccioleti poveri dal punto di vista ambientale. 

Vengono coltivati generalmente in aree di fondovalle e vicino a corsi d’acqua, dove la disponibilità idrica è maggiore, 

ma si rinvengono anche in aree collinari su pendii a lieve acclività. 

83.31 Piantagioni di conifere 

Piantagioni e rimboschimenti di conifere e/o di conifere miste con latifoglie. Si tratta di ambienti forestali gestiti in cui 

l’intervento antropico è evidente ed il sottobosco è assente o scarso. 

Spesso sono presenti specie/varietà forestali, o miscugli di specie, al di fuori del loro areale di appartenenza, anche 

se sono compresi in questa tipologia anche rimboschimenti di specie autoctone. 

Dal momento che queste piantagioni tendono lentamente ad evolvere nelle formazioni forestali climaciche, nel caso di 

rimboschimenti con specie/varietà autoctone l’attribuzione al codice 83.31 è corretta se è riconoscibile l’impianto arti-

ficiale ed il processo di naturalizzazione non è significativo, altrimenti il bosco viene attribuito alla rispettiva categoria 

naturale di appartenenza. 

85 Parchi giardini e aree verdi 

Parchi e giardini in cui la vegetazione può essere rappresentata sia da specie esotiche sia da specie autoctone, il cui 

impianto è evidentemente di origine antropica. 

Sono qui inclusi i grandi parchi e giardini all’interno e fuori i contesti urbani, i campi da golf, le aree verdi attrezzate, i 

grandi centri sportivi all’aperto, le aziende florovivaistiche, i cimiteri monumentali, gli stabilimenti balneari (esclusa la 

spiaggia), i sistemi residenziali in cui il costruito copre una superficie significativamente ridotta all’interno di una matrice 

di parchi e giardini privati. 

86.1 Centri abitati 

Aree edificate e residenziali comprese le infrastrutture viarie: il suolo risulta in gran parte coperto o rimaneggiato ed 

impermeabilizzato da costruzioni o infrastrutture; laddove è ancora presente si rinviene in maniera limitata, frammen-

tata e marginale in coincidenza di piccoli giardini pertinenti ad edifici e zone residuali comprese tra edifici ed infrastrut-

ture viarie. 

86.31 Cave e sbancamenti 

Cave attive, aree di scavo e sbancamenti. Habitat in cui il suolo è stato completamente asportato e che esercitano un 

impatto significativo sui sistemi ecologici circostanti. 

86.32 Siti produttivi e commerciali 

Stabilimenti industriali, insediamenti produttivi, strutture ed infrastrutture commerciali (capannoni, centri commerciali), 

di trasporto (porti, stazioni ferroviarie, aeroporti), energetiche, di servizio (ad es. depuratori e discariche). Il suolo risulta 

in gran parte coperto o rimaneggiato ed impermeabilizzato da costruzioni o infrastrutture che, per i loro utilizzi e fun-

zioni, esercitano un impatto significativo sui sistemi ecologici circostanti. 
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4.5 Carta della potenzialità dei suoli agricoli 

Questa carta ha lo scopo di mettere in relazione i vari parametri ambientali con l’uso agricolo che si sta attuando. La 

finalità principale è quella di definire la vocazione di una determinata area, così da indirizzarne l’uso agricolo. 

 

Figura 9: Carta della potenzialità dei suoli agricoli. (Fonte: nostre elaborazioni) 
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Partendo dalla carta geo-pedologica si è attribuito un indice di qualità in base al tipo di substrato presente. Il valore del 

parametro varia in funzione delle caratteristiche chimico- fisiche di quel determinato substrato; 

Caratteristiche geo-litologiche 
Indice di qualità 

Descrizione Legenda 

Calcari e calcari biodetritici di facies neri-

tica e di piattaforma 
Calcaei e dolomie MEDIO-BASSA 

Accumuli detritici, depositi alluvionali e 

fluviolacustri 
Alluvioni e terreni misti MEDIA 

Foiditi, tefriti e tefriti fonolitiche potassi-

che 
Lave, piroclastiti ed ignimbriti MEDIO-ALTA 

Tabella 9: Indici di qualità in base al tipo di substrato presente. 

 
il valore maggiore è stato attribuito ai substrati piroclastici questa classe presenta solitamente un’elevata fertilità, con 

buone disponibilità di elementi nutritivi minerali e oligoelementi. Il valore più basso spetta ai substrati calcarei, questi 

solitamente presentano una scarsa attitudine a trattenere l'acqua delle piogge e delle annaffiature, che tende a scivo-

lare via rapidamente, senza imbibire lo strato superiore del terreno. Inoltre spesso si nota la presenza di una spessa 

crosta, rigida e dura, quasi impermeabile, che impedisce all'acqua ed ai fertilizzanti di penetrare lo strato superficiale, 

rendendo difficoltoso la circolazione dei fluidi, compresa l'aria. 

Con il secondo step si è valutato il tipo di utilizzo del suolo che si sta effettuando. È stato attribuito un indice di qualità 

in base alla classe di uso del suolo presente: il valore del coefficiente dipende dai vari fattori colturali e dal valore 

paesaggistico. L’indice di qualità maggiore è stato attribuito alle colture arboree pregiate (oliveti, vigneti e frutteti in 

generale) ed anche a quelle aree in cui si riscontrano particolari tipologie di coltivazione, tipiche del territorio (seminativi 

arborati con l’olivo tipici della collina abruzzese e del paesaggio mediterraneo). 

Classe di uso del suolo Indice di qualità 

Seminativi in aree non irrigue Basso 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Basso 

Colture orticole in pieno campo Medio 

Colture orticole in serra e sotto plastica Medio 

Vigneti Alto 

Frutteti e frutti minori Alto 

Oliveti Alto 

Prati stabili Alto 

Colture temporanee associate a colture permanenti Alto 

Sistemi colturali e particellari complessi Alto 

Tabella 10: Indice di qualità in base al tipo di soprassuolo presente. 

 
È stato attribuito un valore medio alle coltivazioni vivaistiche ed orticole, anche se spesso presentano una notevole 

specializzazione e complessità colturale, ma non hanno valori paesaggistici d’interesse. Incrociando i dati derivati dai 
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due indici appena analizzati si determina un indice con parametri che vanno da “Basso” a “Medio-alto” ed indica la 

qualità dei suoli agricoli. Questo indice può essere di grande aiuto nella pianificazione, per orientare le strategie future 

e per indirizzare le scelte colturali nei terreni maggiormente vocati. 

Indice di qualità Geo-litolo-

gico 

Indice di qualità per la classe 

di uso del suolo 
Qualità dei suoli agricoli 

Basso Media Medio-bassa 

Basso Medio-bassa Bassa 

Medio Medio-alta Medio-alta 

Medio Media Media 

Alto Medio-alta Medio-alta 

Tabella 11: Riepilogo dell'indice di qualità dei suoli agricoli. 

 

4.6 Carta dei servizi ecosistemici 

4.6.1 Introduzione 

Come conseguenza dell’aumento globale della prosperità economica e sociale, gli ecosistemi e le risorse naturali sono 

stati sostanzialmente sfruttati, degradati e distrutti negli ultimi decenni. Per prevenire l’ulteriore abbattimento della 

qualità degli ecosistemi, il concetto di servizi ecosistemici è diventato una questione centrale nella pianificazione della 

conservazione della natura e della valutazione di impatto ambientale.  

L’ambiente fornisce cibo, foraggio, legno, ecc., ma anche servizi non materiali come la conservazione del carbonio, la 

depurazione delle acque e i valori estetici. 

Dare una valutazione alla fornitura di servizi ecosistemici che un’area assolve è molto importante. 

Così facendo si esplicita la funzione dei servizi ecosistemici nella gestione del paesaggio, nella pianificazione del 

territorio e nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Fino ad oggi i benefici derivanti dalle risorse naturali hanno svolto un ruolo di secondo piano nei processi di governo e 

gestione del territorio, anche perché molte di queste funzioni non sono immediatamente note come, di conseguenza, 

gli effetti delle scelte. Infatti, nonostante i progressi fatti nel campo scientifico negli ultimi decenni, i SE non hanno 

trovato utilizzo all'interno dei processi pianificatori e decisionali. Pertanto, è necessario che si rendano disponibili stru-

menti per una valutazione ex ante dello stato di fatto e degli effetti che le politiche relative all’uso del suolo possono 

generare sugli ecosistemi e sulla loro capacità di fornire SE3.  

Come emerge dal recente rapporto sullo stato dell’ambiente europeo i territori più dotati di SE sono, in genere, più 

resilienti e meno vulnerabili a fronte di eventi naturali estremi (es. piogge intense ondate di calore). In altre parole, 

possono meglio tollerare gli impatti4; ecco perché́ si deve riflettere sulla necessità di individuare strumenti di supporto 

alla pianificazione, in grado di valutare a priori in che misura i processi pianificatori possano incidere sul land cover.  

                                                           

3 Santolini, 2010 

4 Scolozzi et al., 2012 
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Con l’applicazione di questi concetti al territorio di Sorbolo Mezzani e ai suoi strumenti di governance si è pertanto 

scelto di utilizzare l’individuazione e la valutazione dei servizi ecosistemici come apparato valutativo nel processo di 

pianificazione urbanistica. 

In quest’ottica la natura recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di risorse vitali e di equilibratore della stabilità e 

della sostenibilità globali. Sulle infrastrutture verdi la Comunità Europea sta predisponendo una strategia per creare 

nuovi collegamenti tra le aree naturali esistenti e favorire il miglioramento della qualità e delle funzionalità ecologiche 

del territorio. La realizzazione di tali infrastrutture promuove un approccio integrato alla gestione del territorio e deter-

mina effetti positivi anche dal punto di vista economico, nel contenimento di alcuni dei danni derivanti dal dissesto 

idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel ristabilimento della qualità delle matrici ambientali, aria, acque, 

suolo.  

Se il riconoscimento dei SE e ̀ il primo passo, la loro quantificazione è essenziale affinche ́ questi possano essere 

integrati nei processi di pianificazione territoriale e non solo5. 

4.6.2 Definizione di servizio ecosistemico 

I servizi ecosistemici sono “la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, 

direttamente o indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano la vita di tutte le specie” (progetto LIFE+ Making 

Good Natura - Making public Good provision the core business of Natura 2000 - codice LIFE11 ENV/IT/000168). 

Il Millennium Ecosystem Assessment (2005), la più ampia e approfondita sistematizzazione delle conoscenze sino ad 

oggi acquisite sullo stato degli ecosistemi del mondo ha fornito una classificazione utile suddividendo le funzioni eco-

sistemiche in 4 categorie principali: 

• Approvvigionamento (Provisioning): queste funzioni raccolgono tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli 

ecosistemi naturali e semi-naturali producono (ossigeno, acqua, cibo, ecc.). 

• Regolazione (Regulating): oltre al mantenimento della salute e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni 

regolative raccolgono molti altri servizi che comportano benefici diretti e indiretti per l’uomo (come la stabiliz-

zazione del clima, il riciclo dei rifiuti), solitamente non riconosciuti fino al momento in cui non vengono persi o 

degradati; 

• Culturali (Cultural): gli ecosistemi naturali forniscono una essenziale “funzione di consultazione” e contribui-

scono al mantenimento della salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, arricchimento 

spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche. 

• Supporto alla vita (Supporting): queste funzioni raccolgono tutti quei servizi necessari per la produzione di 

tutti gli altri servizi ecosistemici e contribuiscono alla conservazione (in situ) della diversità biologica e genetica 

e dei processi evolutivi. I servizi di supporto si differenziano dai servizi di approvvigionamento, regolazione e 

culturali in quanto i loro impatti sulle persone sono spesso indiretti o si verificano nel corso di un tempo molto 

lungo, mentre i cambiamenti nelle altre categorie hanno impatti relativamente diretti e di breve termine sulle 

persone. 

Si può osservare quindi che gli ecosistemi forniscono all'umanità una grande varietà di servizi e di vantaggi, e nono-

stante ciò il loro valore reale, nel lungo periodo, non è “contabilizzato” nelle previsioni economiche della società. Per-

tanto è chiaramente divenuta fondamentale l’integrazione del concetto di funzioni e servizi ecosistemici nelle decisioni 

                                                           

5 Grasso et al., 2010 
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di gestione e pianificazione del territorio affinché gli amministratori locali possano controllare le pressioni che minac-

ciano gli ecosistemi e la loro funzionalità, migliorarne l’efficacia e “costruire” un modello di governance che si basi su 

strumenti come i pagamenti per i servizi ecosistemici. 

Nell’ambito del percorso di pianificazione, la mappatura dei servizi ecosistemici per l’intero territorio comunale con 

riferimento allo stato attuale costituisce un utile strumento per la valutazione di interventi di trasformazione o rigenera-

zione ad alta sostenibilità ecosistemica e consente il miglioramento quantitativo, prestazionale e funzionale della ca-

pacità ecosistemica dei suoli. 

4.6.3 Metodologia di analisi 

Non essendoci uno studio di riferimento standard per la valutazione dei servizi ecosistemici a livello comunale, né 

Linee guida per il loro impiego all’interno della pianificazione comunale si è fatto riferimento al Progetto LIFE+MGN 

(MAKING GOOD NATURE). 

Il progetto LIFE+ Making Good Natura, partendo dai lavori di Bastian6 e considerando le proposte precedenti (TEEB, 

WRI, OECD, IEEP) assieme alla particolarità del contesto italiano, al pari di altre esperienze nazionali, ha proposto 

una selezione dei SE e li ha applicati ad alcuni siti della Rete Natura 2000. 

 

Tabella 12: Lista dei servizi ecosistemici usati nel progetto LIFE+MGN. 

Per la definizione dei SE nel comune di Somma Vesuviana sono state riprese le stesse voci riportate nella tabella 

precedente. 

Nella metodologia impostata dal Progetto LIFE vengono definite, in termini qualitativi, le potenzialità di coperture di 

uso del suolo CORINE di fornire i diversi servizi ecosistemici. 

 

                                                           

6 Bastian 2013; Bastian et al. 2012 
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Grazie a: 

- precedenti analoghe valutazioni (Bastian 2013; Bastian et al. 2012); pareri di esperti; 

- densità di funzione: a parità di funzionalità potenziale si è distinto (es. con 2 o 3) l’ecosistema più efficiente, 

che a parità di superficie è più produttivo; 

- potenziale distanza dalla domanda: a parità di funzionalità potenziale, un punteggio minore è stato dato agli 

ecosistemi solitamente lontani dalle aree abitate (es. ambienti d’alta quota, brughiere); 

- biodiversità intrinseca: a parità di funzionalità potenziale, un punteggio maggiore è stato dato agli habitat o 

coperture potenzialmente più eterogenei e biologicamente vari. 

è stato possibili attribuire ad ogni voce di SE un valore da 0 a 3, dove 0- nessuna rilevanza significativa, 1- con qualche 

rilevanza, 2- moderatamente rilevante e 3- molto rilevante. 

 

Tabella 13: Riepilogo dei punteggia attribuiti alle classi di copertura di uso del suolo (CLC). 
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Analogamente a quanto riportato dalla metodologia del Progetto LIFE+ MGN, per il territorio di Somma Vesuviana 

sono stati attribuiti i seguenti punteggi. 

4.6.4 Valore qualitativo dei SE 

Per ogni classe di copertura identificata si è definito un valore qualitativo generale di fornitura di servizio ecosistemico. 

Il valore è stato conseguito sommando il punteggio attribuito ad ogni singola funzione di SE. 

I valori ottenuti si collocano in un range da 0 a 50 (0, 3, 13, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 43, 50), sono quindi 

raggruppati nelle quattro categorie identificate dal Progetto LIFE+ MGN e valutando anche il tipo di copertura presente. 

 

Tabella 15: Categorizzazione dei valori generali di SE. 

 

Il valore qualitativo di servizio ecosistemico definito per ogni tipologia di uso del suolo e habitat è riportato nella tabella 

seguente: 

31/33/43/50 Molto rilevante

25/26/27/29 Moderatamente rilevante

13/15/20/21/23 Con qualche rilevanza

0/3 Nessuna rilevanza significativa

Codice 

CLC
Descrizione F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 C1 C2 C3

1111 Tessuto residenziale continuo e denso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1112 Tessuto residenziale continuo e mediamente denso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1121 Insediamento residenziale con tessuto discontinuo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1122 Insediamento rado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1211 Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1213 Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1221 Reti stradali e spazi accessori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1222 Ferrovie comprese le superfici annesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1224 Aree per impianti delle telecomunicazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1331 Cantieri e spazi in costruzione e scavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1332 Suoli rimaneggiati ed artefatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 Aree urbane verdi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0

1412 Aree incolte nell'urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0

1421 Campeggi e Bungalows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

1422 Aree sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

143 Cimiteri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0

2111 Seminativi in aree non irrigue 3 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

2114 Colture orticole in serra e sotto plastica 3 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

221 Vigneti 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1

222 Frutteti 3 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 3 0 0 2 1 1

223 Oliveti 3 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 2

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 1 2 2 2 1

241 Colture temporanee associate a colture permanenti 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0

242 Sistemi colturali e particellari complessi 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 3 1 1 1 1 0

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1

311 Boschi di latifoglie 0 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

312 Boschi e rimboschimenti di conifere 0 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

313 Boschi e rimboschimenti misti di conifere e latifoglie 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

321 Aree a pascolo naturale praterie e incolti 0 3 3 0 2 3 3 0 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3

322 Brughiere e cespuglieti 0 1 3 1 1 1 1 0 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1

3241 Aree a ricolonizzazione naturale 0 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2

332 Brughiere e cespuglieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

333 Aree con vegetazione rada 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

512 Bacini idrici 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 3 1 0 2 0 0 3 3 3 3

Tabella 14: Punteggia attribuiti in base alla copertura di uso del suolo (CLC). 
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4.7 Carta delle infrastrutture verdi e blu (rete ecologica) 

La scarsità delle risorse naturali e gli impatti dei cambiamenti climatici, sono alcune delle sfide che i governi europei 

con la pianificazione del territorio a scala locale fronteggiano attualmente. Queste e una lunga serie di problematiche 

connesse alle più elementari modalità di fruizione del territorio, sono state finora affrontate attraverso la costruzione di 

infrastrutture grigie ovvero strade, sistemi fognari, dighe, ecc. A dispetto dell’essere essenziali per la crescita econo-

mica, gli investimenti sulle infrastrutture grigie sono significanti e gravano fortemente sui bilanci statali. La soluzione 

alle suddette tematiche è insita in approcci nuovi e più economici che vengono definite Infrastrutture Verdi. 

La Town and Country Planning Association definisce le infrastrutture verdi e blu (GBI) come risorse multifunzionali in 

grado di offrire benefici in ordine alla qualità del paesaggio; al funzionamento ecologico e alla qualità della vita, esse 

sono inoltre funzionali al raggiungimento della sostenibilità. La loro progettazione e gestione dovrebbe contribuire a 

proteggere e migliorare i caratteri e l’identità dei luoghi, tenendo conto dei tipi di paesaggio ed habitat presenti. 

Codice 

CLC
Descrizione

Somma 

valori SE
Valore qualitativo di SE

1111 Tessuto residenziale continuo e denso 0 Nessuna rilevanza significativa

1112 Tessuto residenziale continuo e mediamente denso 0 Nessuna rilevanza significativa

1121 Insediamento residenziale con tessuto discontinuo 0 Nessuna rilevanza significativa

1122 Insediamento rado 0 Nessuna rilevanza significativa

1211 Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 0 Nessuna rilevanza significativa

1213 Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 0 Nessuna rilevanza significativa

1221 Reti stradali e spazi accessori 0 Nessuna rilevanza significativa

1222 Ferrovie comprese le superfici annesse 0 Nessuna rilevanza significativa

1224 Aree per impianti delle telecomunicazioni 0 Nessuna rilevanza significativa

1331 Cantieri e spazi in costruzione e scavi 0 Nessuna rilevanza significativa

1332 Suoli rimaneggiati ed artefatti 0 Nessuna rilevanza significativa

1421 Campeggi e Bungalows 3 Con qualche rilevanza

1422 Aree sportive 3 Con qualche rilevanza

332 Brughiere e cespuglieti 3 Con qualche rilevanza

333 Aree con vegetazione rada 6 Con qualche rilevanza

141 Aree urbane verdi 13 Con qualche rilevanza

1412 Aree incolte nell'urbano 13 Con qualche rilevanza

143 Cimiteri 13 Con qualche rilevanza

2111 Seminativi in aree non irrigue 13 Con qualche rilevanza

2114 Colture orticole in serra e sotto plastica 13 Con qualche rilevanza

221 Vigneti 13 Con qualche rilevanza

241 Colture temporanee associate a colture permanenti 15 Con qualche rilevanza

222 Frutteti 20 Con qualche rilevanza

223 Oliveti 20 Con qualche rilevanza

242 Sistemi colturali e particellari complessi 20 Con qualche rilevanza

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 25 Moderatamente rilevante

512 Bacini idrici 25 Moderatamente rilevante

3241 Aree a ricolonizzazione naturale 29 Moderatamente rilevante

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti 30 Moderatamente rilevante

322 Brughiere e cespuglieti 33 Moderatamente rilevante

321 Aree a pascolo naturale praterie e incolti 43 Moderatamente rilevante

312 Boschi e rimboschimenti di conifere 49 Molto rilevante

311 Boschi di latifoglie 50 Molto rilevante

313 Boschi e rimboschimenti misti di conifere e latifoglie 53 Molto rilevante
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Le infrastrutture verdi (e blu) non sono altro che la rete opportunamente pianificata e gestita di aree naturali e semina-

turali presenti sul territorio e in grado di fornire molteplici benefici ambientali e sociali, anche – e forse soprattutto - alla 

scala comunale qui analizzata. 

Una buona parte delle infrastrutture verdi comprende le aree verdi pubbliche urbane e periurbane, aree che oltre a 

fornire servizi ambientali (mitigazione dell’isola di calore, lotta ai cambiamenti climatici, regolazione dei flussi idrici, 

conservazione della biodiversità, ecc.) hanno importati funzioni sociali e culturali (luoghi di svago e per lo sport, pae-

saggio ecc.). Spesso, poi, le aree verdi sono associate all’elemento blu (fiumi, laghetti, corsi di acqua, mare, ecc.): si 

può quindi opportunamente parlare anche di infrastrutture blu come una quota importante del patrimonio naturale e 

semi-naturale totale. 

INFRASTRUTTURE VERDI 

Le infrastrutture verdi sono ponti verdi, ecodotti, corridoi ecologici, fasce riparie, siepi e filari e tutte quelle entità lineari 

che permettono di riconnettere le aree naturali o seminaturali (entità puntuali/areali) che sono state artificialmente 

frammentate da manufatti, urbanizzato, strade o linee ferroviarie (ec.europa.eu). I benefici delle infrastrutture verdi si 

hanno a scale e funzioni diverse: 

- forniscono habitat; 

- contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico assorbendo carbonio; 

- riducono gli incidenti che coinvolgono animali selvatici e auto; 

- permettono agli animali di muoversi facilmente e in modo sicuro da una zona all’altra; 

- aiutano le specie vegetali a diffondersi; 

- forniscono opportunità ricreative; 

- aiutano a prevenire disastri consolidando le sponde dei corsi d’acqua e i versanti; 

- possono essere progettate per il rispristino di aree naturali degradate; 

- migliorano il tessuto urbano alzando la soglia di benessere. 

Nel territorio di Somma Vesuviana è stato delineato il seguente sistema di infrastrutture verdi (Tav. SA.8 Carta delle 

infrastrutture verdi e infrastrutture blu (rete ecologica)). 

Aree protette ad alta naturalità 

- Parco Nazionale del Vesuvio 

- ZSC IT8030021 “Monte Somma” 

- ZSC IT8030036 “Vesuvio” 

- ZPS IT8030037 “Vesuvio e Monte Somma” 

Componenti eco-paesaggistiche 

- Ecomosaici forestali 

- Ecomosaici arborei-arbustivi 

- Ecomosaici erbacei 

 

INFRASTRUTTURE BLU 

Per infrastruttura blu si intendono, generalmente, le infrastrutture viarie basate su corsi d’acqua e canali atti alla navi-

gazione, o a collegare in qualche modo attività antropiche che dipendono dalle acque. Soltanto in correlazione con le 
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infrastrutture verdi, le infrastrutture blu acquisiscono una sfumatura che le connota fortemente di significati legati 

all’ecosistema fiume. Rientrano in questa casistica anche quei tratti urbani dei corsi d’acqua che, in origine o in seguito 

ad una riqualificazione, sono caratterizzati da almeno una fascia vegetata che li affianca conservando o rivalorizzando 

lo stato naturale del fiume. 

Corsi d’acqua 

- Sono compresi tutti i canali e torrenti che da Vesuvio scendono verso la pianura Campana. 

 

4.7.1 Rete ecologica 

Come è noto, le reti ecologiche sono uno strumento concettuale di estrema importanza per la conservazione della 

natura e per un assetto sostenibile del territorio. Le loro fondamenta teoriche si ritrovano nella biologia della conserva-

zione e derivano dalla constatazione che tutte le specie, vegetali e animali, sono distribuite disomogeneamente sul 

territorio a causa di fattori naturali intrinseci sui quali si innestano fattori storici ed antropici. Per “rete ecologica” (eco-

logical network) si intende quindi un insieme di unità ecosistemiche di alto valore naturalistico (aree nucleo) intercon-

nesse da un sistema di elementi connettivi (le aree di collegamento ecologico), con funzione di mantenimento delle 

dinamiche di dispersione degli organismi biologici e della vitalità di popolazioni e comunità vegetali e animali.  

La Rete Ecologica, così come indicato nella Pan–European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity 

e nella Pan–European Ecological Network, è strutturata dei seguenti elementi costitutivi del paesaggio (APAT, 2003): 

• Aree Centrali (core areas), coincidenti con aree di grandi dimensioni con elevato contenuto di naturalità, di alto 

valore funzionale e qualitativo, già sottoposte o da sottoporre a tutela; l’insieme delle core area costituisce l’ossa-

tura della rete ecologica; 

• Zone Cuscinetto (buffer zones), cioè aree “filtro” che costituiscono il nesso tra aree centrali e aree densamente 

antropizzate. 

Queste zone non formano necessariamente un sistema continuo, e normalmente a causa delle diverse attività antro-

piche, restano frammentate e con caratteristiche relittuali, per cui, per garantire lo scambio genico tra le diverse popo-

lazioni e la continuità dei processi ecologici nel paesaggio, sono necessarie delle fasce di collegamento chiamate “aree 

di collegamento ecologico” (link o linkage). Tali connessioni sono di natura diversa a seconda della specie presa in 

considerazione e quindi esistono diverse reti ecologiche in relazione alle specie presenti su un dato territorio: 

• Aree di Connessione (green ways/blue ways), strutture che favoriscono la dispersione delle specie, gli scambi 

genetici, gli interscambi di materia ed energia e lo svolgersi delle relazioni dinamiche che permettono la funziona-

lità ecologica ottimale; 

• Nuclei di Connessione (stepping stones), punti minori di appoggio in grado di vicariare, almeno sul medio periodo, 

le aree di connessione; 

• Aree di restauro ambientale (Restoration areas), aree di rilevante importanza nella struttura della Rete Ecologica 

ma interessate da territori ove i processi di artificializzazione e frammentazione abbiano raggiunto livello elevati. 

Per procedere alla progettazione e quindi alla realizzazione della rete ecologica provinciale, bisogna considerare alcuni 

criteri generali: 
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• la necessità di consolidare o potenziare, nell’area vasta, adeguati livelli di biodiversità, tenendo conto degli aspetti 

sia vegetazionali, sia faunistici (in particolare per le specie maggiormente sfavorite per quanto attiene alle loro 

capacità di spostamento); 

• la creazione di nuove unità naturali, ovvero neo-ecosistemi para-naturali in grado di costituire tessere di base per 

raggiungere una qualità naturalistica diffusa sul territorio; 

• la progettazione di una rete ecologica con ridotte necessità di manutenzione, ed anche dotata di elevata resilienza 

rispetto agli impatti esterni; 

• la destinazione dei nuovi ecomosaici ad una polivalenza di utilizzi (ricreativi, produttivi, di mitigazione e compen-

sazione degli impatti i), in grado di costituire anche opportunità economiche e di consolidare condizioni sostenibili 

di compresenza tra uomo e ambiente naturale. 

Sia le unità naturali esistenti, sia le nuove unità para-naturali previste, dovranno svolgere alcune principali funzioni 

ecologiche, e cioè: 

• consentire la rinnovazione delle tipologie ecosistemiche; 

• formare habitat specializzati in modo da consentire il mantenimento di specie particolari; 

• costituire corridoi di collegamento il più possibile continui, per un aumento della permeabilità complessiva; 

• aumentare il filtraggio naturale dei contaminanti derivanti da attività umane. 

Ecosistemi efficienti, infatti, forniscono alti livelli di “servizi ecosistemici” e, nell’insieme, costituiscono un capitale natu-

rale che non è sostituibile dal capitale antropico tecnologico.  

Le infrastrutture verdi e blu prima descritte concorrono alla realizzazione della “Rete ecologica” ed in particolare vanno 

a costituire: 

- Aree centrali primarie: si tratta di zone ad alto valore naturalistico che costituiscono un elemento portante 

della rete; dal punto di vista strutturale sono principalmente costituite da boschi, comunque associati a ce-

spuglieti e praterie; corrispondono in parte alle aree protette sopra ricordate (Parco Nazionale del Vesuvio, 

ZSC di “Monte Somma” e del “Vesuvio” ed infine ZPS “Vesuvio e Monte Somma”). 

- Corridoi ecologici primari: sono i collegamenti lineari e diffusi fra core areas e fra esse e gli altri componenti 

della rete. La loro funzione è mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche 

fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell’isolamento. 

- Corridoi ecologici secondari: costituiscono il collegamento della rete principale con gli elementi puntuali sparsi 

all’interno della matrice agricola (boschetti, stepping stones, aree degradate ecc.) ed assumono una funzione 

complementare ai corridoi principali individuando percorsi alternativi di collegamento. 
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