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Regione Campania Giunta Regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 2143 – Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici - Ambientali e Culturali  – Protocollo 
d’intesa per la riduzione del rischio vulcanico. Presa d’atto. (con allegati) 

 

PREMESSO CHE: 
 
• con deliberazione di G.R. n. 4459 del 30 settembre 2002 è stato approvato il documento, denominato 

“Linee Guide per la pianificazione territoriale regionale”; 
 
• al punto c.1 di dette “Linee Guida” si affrontano le problematiche connesse al Rischio Vulcanico 

nell’ambito del governo del rischio ambientale, in particolare riferito al territorio del Vesuvio-Monte 
Somma e dei Campi Flegrei, ove la situazione di alta densità abitativa  richiede la programmazione di 
azioni volte  alla mitigazione del rischio da porre in essere a breve, media e lunga scadenza; 

 
• la Regione ha elaborato un programma di azioni finalizzate alla mitigazione del rischio Vesuvio, per 

l’avvio del quale ritiene indispensabile il coinvolgimento diretto, sin dalle prime fasi, dello Stato, oltre 
che delle Amministrazioni territoriali e Locali; 

 
• tra le finalità del predetto programma figura, tra l’altro, la costruzione di un adeguato sistema di vie 

di fuga e di infrastrutture di collegamento e di interconnessione che favoriscano la possibilità per le 
persone attualmente residenti nella zona “rossa” di abitare in zone sicure, pur continuando a svolgere 
le loro attività lavorative e imprenditoriali nell’area a rischio;  

 
VISTO il “Protocollo d’Intesa” per la riduzione del Rischio Vulcanico come motore di sviluppo economico, 
sociale e ambientale sostenibile del territorio vesuviano, sottoscritto in data 12.03.2003 dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dal Presidente della Regione Campania;  

 
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, voto unanime, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di prendere atto del “Protocollo d’Intesa” per la riduzione del Rischio Vulcanico come motore di 

sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile del territorio vesuviano, sottoscritto in data 
12.03.2003 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Presidente della Regione Campania, 
che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante; 

 
2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Settori Regionali Edilizia Pubblica Abitativa, 

Urbanistica, Politica del Territorio, Beni Paesistico Ambientali, Trasporti e Viabilità, Protezione Civile, 
per quanto di rispettiva competenza, nonchè al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito della Regione Campania. 

 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Brancati Bassolino 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

PER LA RIDUZIONE DEL  RISCHIO VULCANICO COME MOTORE DI SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E 
AMBIENTALE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO VESUVIANO 

 
 

PREMESSO 
 

che il Vesuvio è uno dei vulcani attivi d’Europa a rischio di eruzioni esplosive e, ancorché la 
probabilità di un’eruzione nei prossimi decenni non sia molto elevata, l’alta densità della popolazione e 
dei beni esposti rende il rischio vulcanico particolarmente significativo;  
 
 che la Prefettura di Napoli e la Protezione civile hanno elaborato un piano di emergenza per 
l’evacuazione delle aree maggiormente esposte, nel quale sono previste azioni basate sull’intensità dei 
fenomeni precursori, quali terremoti e sollevamenti del suolo e sulla loro relazione con la susseguente 
potenziale eruzione; 
 
 che, in tale contesto, l’alta densità abitativa richiede attualmente tempi di allarme di circa due 
settimane, rendendo elevata la probabilità di errore nella previsione, con evidenti enormi danni di natura 
socio-economica e con problemi di particolare rilevanza in ordine alla scelta del momento in cui 
consentire il rientro delle popolazioni evacuate; 
 
 che, anche in caso di eventi vulcanici di non particolare gravità, lo spostamento per lunghi periodi 
di centinaia di migliaia di cittadini dell’area a rischio, individuata come zona rossa, produrrebbe 
certamente una gravissima estensione della crisi di carattere sociale ed economico sull’intera area 
metropolitana napoletana con evidenti ricadute a livello regionale e nazionale;  
 
 che, nell’area vesuviana, sono presenti straordinari siti archeologici, inclusi nell’elenco dei siti 
patrimonio mondiale dell’UNESCO (Pompei, Ercolano, Oplonti, Stabia, etc.), siti paesaggistici (estesi 
territori vincolati), architettonici (centri storici, Ville Vesuviane, etc.), beni naturali (Parco Nazionale del 
Vesuvio), importanti centri religiosi (Santuario della Madonna di Pompei, Santuario della Madonna 
dell’Arco) che generano, ogni anno, un afflusso turistico di diversi milioni di visitatori. Sono, altresì, 
presenti importanti centri di produzione e distretti industriali ed artigianali, nonché valori agricoli (terre 
molto fertili di natura vulcanica: viticoltura, floricoltura, etc.); 
 
 che la stessa area vesuviana è stata interessata, nel corso degli anni da rilevanti fenomeni di 
abusivismo edilizio che hanno determinato un depauperamento dei valori ambientali e del patrimonio 
culturale, nonché un aggravamento del rischio vulcanico ed idrogeologico con una ricaduta negativa sulle 
condizioni di sicurezza delle popolazioni residenti; 
 

CONSIDERATO 
 
 che è necessario procedere alla predisposizione ed all’avvio di un programma di azioni finalizzate 
alla mitigazione del rischio e, quindi, alla individuazione di indirizzi programmatici e di pianificazione 
territoriale che, coordinandosi con le azioni già poste in essere o attivando nuove misure di intervento, 
determinino, nel medio termine, una progressiva riduzione del numero dei soggetti residenti nell’area 
vesuviana, tale da poter adottare la decisione di evacuare la predetta area in un tempo non maggiore di 
settantadue ore prima di un eventuale fenomeno eruttivo; 
 
 che, a partire da tali premesse, suggerite dalla intera comunità scientifica e condivise dagli enti 
locali coinvolti, la Regione Campania ha ritenuto, in conformità alle Linee Guida del Piano Territoriale 
Regionale, di dover promuovere un programma a breve, medio e lungo termine per una riconversione 
concertata del modello di sviluppo del territorio vesuviano perseguito negli ultimi 50 anni, nel quale sia 
previsto un sistema di azioni integrate volte: al blocco totale della costruzione di nuove abitazioni, alla 
repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio; alla risoluzione delle problematiche sorte in ordine alla 
definizione delle domande di condono ad oggi non ancora esitate anche attraverso la sperimentazione di 
procedure innovative; al costante monitoraggio delle trasformazioni territoriali; alla diminuzione della 
densità abitativa stabile attraverso la promozione di incentivi destinati, in via principale, alla popolazione 
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storicamente e culturalmente non radicata nell’area; al governo del processo di decongestionamento 
dell’area a rischio già in corso su base volontaria; allo spostamento delle funzioni non compatibili con il 
rischio prospettato; alla costruzione di un adeguato sistema di vie di fuga  e di infrastrutture di 
collegamento e di interconnessione per favorire la possibilità per le persone attualmente residenti nella 
zona rossa di abitare in zone sicure, pur continuando a svolgere attività lavorative ed imprenditoriali 
nell’area a rischio; alla diffusione di una consapevolezza del rischio vulcanico mediante una informazione 
continua; 
 
 che, data la complessità del programma da attivare, la Regione Campania ritiene indispensabile il 
consenso informato delle popolazioni residenti nell’area a rischio ed il coinvolgimento diretto, sin dalle 
prime fasi dello Stato oltre che delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni rientranti nella zona rossa 
dell’area vesuviana, di tutti gli enti pubblici territoriali e delle forze economiche e sociali coinvolti ; 
 
 che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide le finalità e gli indirizzi 
programmatici di cui in premessa ed intende concorrere attivamente alla formazione del programma 
regionale ed alla definizione degli strumenti operativi che ne consentano l’attuazione 
 
 Tutto ciò premesso e considerato, a tal fine 
 

SI CONVIENE 
 
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania si impegnano, ciascuno per 

quanto di propria competenza, a concorrere alla formazione ed all’attuazione del programma 
finalizzato alla riduzione del rischio vulcanico per uno sviluppo sostenibile,  dell’area vesuviana, 
fondato principalmente sulla valorizzazione delle risorse culturali e paesistico-ambientali del 
territorio. 

 
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania procederanno congiuntamente 

alla ricognizione ed al coordinamento delle azioni di monitoraggio che la stessa Amministrazione 
statale o regionale abbiano già posto in essere nell’area interessata dal rischio vulcanico, allo scopo di 
renderle coerenti e di provvedere, eventualmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni. 

 
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania si impegnano ad individuare 

strumenti normativi finalizzati ad una più efficace repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio. 
 
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a partecipare alla fase di avvio del 

programma predisposto d’intesa con la Regione, con l’apporto di proprie competenze specialistiche e 
di adeguate risorse economiche integrative da reperirsi nell’ambito della prossima legge finanziaria. 

 
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania assumono l’impegno di 

finanziare studi per verificare la fattibilità di interventi pilota da attivarsi in alcuni comuni 
appartenenti all’area a rischio, nonché per individuare idonei strumenti per l’attuazione delle 
politiche programmatiche a medio e lungo termine finalizzate alla riconversione del modello di 
sviluppo dei territori a maggior rischio vulcanico, anche attraverso la costituzione di società di 
trasformazione urbana. 

 
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania si impegnano ad istituire un 

comitato tecnico paritetico al fine di dare esecuzione al presente protocollo d’intesa. 
 
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Presidente della Regione Campania individuano, 

rispettivamente nel Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche 
del personale e per gli affari generali e nell’Assessorato all’Urbanistica ed alla Gestione del territorio 
gli organi responsabili dell’attuazione del presente protocollo d’intesa.  

 
Roma, 12 giugno 2003 
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Il Presidente della Regione Campania 
 Prof. Pietro Lunari On. Antonio Bassolino 
 


