PREMESSA
È ormai da alcuni anni che l’amministrazione comunale di Terzigno consapevole dell’importanza
straordinaria del patrimonio storico-culturale presente nel proprio territorio si sta muovendo per
consolidare un nuovo atteggiamento nei confronti della città storica: non più corpo circoscritto e
separato dalla città contemporanea, ma parte fondamentale di questa, da recuperare e vivere
attraverso strategie complessive di riqualificazione, strutturate sul principio della tutela attiva, che si
definisce attraverso scelte equilibrate di tutela e valorizzazione del patrimonio insediativo storico.
Al fine di conservare, tutelare e valorizzare tale inestimabile patrimonio archeologico, si pone qui
l’obiettivo di creare le linee guida per la realizzazione di un “parco archeologico – geologico –
naturalistico” previsto anche nel vigente PUC del Comune di Terzigno.
L'istituzione di un parco archeologico, geologico e naturalistico nell’area della Cava Ranieri, facente
parte del Parco Nazionale del Vesuvio, è un passaggio importante per la riqualificazione e la
salvaguardia di tale area.
La cava, per come è conformata, si presta ottimamente ad ospitare un progetto di tale tipo.
È interessante sotto diversi aspetti: geologico in quanto la cava offre uno spaccato unico nel quale
sono identificabili gli strati delle varie eruzioni; faunistico in quanto all'interno della cava si trovano
diverse specie animali; botanico, poiché nella cava cresce una grande varietà di piante.
L'area di cava Ranieri per le sue caratteristiche potrebbe essere "adottata" da associazioni
ambientaliste, archeologiche, che possano curare attività come laboratori, tour didattici e
rappresentazioni scenografiche all'aperto, con il coinvolgimento delle scuole a svolgere attività
didattiche, formative e ricreative all'interno di tale parco archeologico e si potrebbero creare
partnership con le facoltà Universitarie per poter indagare le aree da recuperare.
La creazione quindi del Parco Archeologico Geologico Naturalistico rappresenta un modello di
sviluppo significativo per l'economia e per la rinascita Culturale di Terzigno.
Il Sindaco del Comune di Terzigno, Francesco Ranieri, consapevole dell’inestimabile patrimonio
archeologico, storico culturale ed ambientale, del proprio territorio, propone un piano strategico
che si pone l’obiettivo di rilanciare l’economia, migliorare le condizioni sociali di tutti oltre alla
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco
«Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», insieme alle aree limitrofe quali
Boscoreale Terzigno ecc. in modo da creare un Turismo Diffuso, con il coinvolgimento anche di
cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.”

1. Cenni storici
Terzigno si estende su una superficie di kmq 23,51 e la sua altitudine media è di 100 m. Dista dal
mare km 11. Appartengono al suo territorio un fitto bosco ed una bellissima pineta, per
un’estensione di oltre 265 ettari. Fa parte del Parco Vesuvio con 1700 ettari di territorio. Dal punto
di vista paesaggistico il territorio di Terzigno si può suddividere in quattro zone: la prima zona che
parte da quota 800 - dalla sommità del complesso vulcanico Somma-Vesuvio - e scende fino a
raggiungere quota 500, caratterizzata da un’orografia molto accidentata con forte pendenza della

falda e poca vegetazione. La seconda fascia che parte da quota 500 e scende a quota 300
caratterizzata da una minore pendenza e da una vegetazione a bosco ceduo, con estese pinete. La
terza fascia da quota 300 a quota 75, caratterizzata da pendenza ancora minore del terreno,
coltivata prevalentemente a vigneto, comprendente il centro urbano di Terzigno e la frazione di
Boccia al Mauro. La quarta fascia infine caratterizzata da una lieve pendenza a cavallo della quota
50, coltivata prevalentemente a noccioleto e sita ad est del territorio comunale verso la piana del
fiume Sarno e compresa tra la linea ferroviaria delle FF.SS. e la variante alla SS. 268.
Terzigno si caratterizza per la tipica architettura terzignese, con case a volta estradossata,
cellule abitative composte principalmente da 2 vani a pianoterra che fungevano da deposito e da
ricovero per gli animali, con portico davanti, a cui era addossata la scala che conduceva al
loggiato al piano primo. Dal loggiato si accedeva ad altri due ambienti, corrispondenti a quelli
sottostanti, e che rappresentavano l’abitazione vera e propria. Queste abitazioni si affacciano su
uno spazio comune, le cortine, dove erano posti i “comodi” comuni, che erano la cisterna, il
lavatoio, il forno ed altri servizi. All’epoca tali cortine erano il luogo dove si viveva all’aperto in
una sorta di comunità, dove ci si aiutava a vicenda e i ragazzi potevano giocare e socializzare.
Altra presenza notevole sono le ville settecentesche, veri e propri gioielli di armonioso modello
costruttivo, connubio insuperabile tra bellezza e funzione. Pensiamo al pregio di Villa Bifulco, di
scuola vanvitelliana, ma anche a Villa Saviano, Villa Giordano e alla Masseria Di
Luggo, con le loro interessantissime cantine dove si possono ancora vedere le vecchie
attrezzature come botti, tini e torchi che permettevano la produzione del vino di cui Terzigno
è sempre andata famosa: una tradizione vinicola che si tramanda nel tempo e che, oggi più che
mai, occorre valorizzare al massimo. Andando indietro nel tempo, la storia di Terzigno attraversa
il medioevo, con la testimonianza dei pochi resti rimasti della Chiesa di Santa
Maria Paterese, costruita intorno all'anno mille e sepolta da una colata di fango nel 1500 a
causa di una eruzione del Vesuvio: i resti di tale Chiesa sono stati riportati alla luce da
una campagna di scavo effettuata dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei negli anni
'50.
Tempi più vicini a noi sono testimoniati da edifici di tipo religioso come il Convento dei
Camaldolesi, che risale alla metà del 1400 e soppresso nel 1652 da papa Innocenzo X, e la Chiesetta
di S. Francesco, primo nucleo religioso del paese. Si continua con la Casa del Vescovo, per
arrivare, poi, alla bellissima Chiesa dell'Immacolata Concezione, la cui costruzione risale al
1743 per volontà del Vescovo Trojano Caracciolo del Sole, dall'architettura sobria e ben
proporzionata con impianto planimetrico a croce greca, molto raro da trovare nelle nostre zone.
Ma la Storia di Terzigno affonda le sue radici già in epoca romana, come testimoniano le Ville
rustiche, venute alla luce nella Cava Ranieri in località Boccia al Mauro, seppellite dall'eruzione del
79 d. C.: la funzione precipua di tali insediamenti era lo sfruttamento intensivo del fertilissimo
territorio pompeianus.
Bisogna considerare anche le bellezze paesistiche delle falde vesuviane del territorio comunale, le
colture pregiate, le produzioni d.o.c. nei settori della viniviticoltura e puntare quindi alla creazione di
un sistema di turismo locale fondato sulle bellezze paesistiche del territorio ricadente all’interno del
Parco Nazionale del Vesuvio e sul patrimonio storico, archeologico, culturale e artistico, come il

museo Emblema, splendido spazio espositivo, che raccoglie la produzione artistica del maestro
Salvatore Emblema.
Terzigno fa parte di un’area territoriale circondata da altre città a forte valenza archeologica
(Pompei, Torre Annunziata, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Boscoreale, Poggiomarino, Somma
vesuviana), le cui amministrazioni, da tempo, hanno preso consapevolezza della necessità di
adoperarsi congiuntamente affinché, adottando una strategia comune ed unitaria, tutto il territorio
possa essere potenziato nel rispetto dei valori tradizionali e delle caratteristiche della zona.
D’altro canto invece, si riscontra come non esista a Terzigno la consapevolezza piena delle
potenzialità del luogo, che, se sfruttate minimamente, potrebbero essere il trampolino di lancio di
uno sviluppo turistico integrato che favorirebbe la valorizzazione, lo sviluppo e la conversione delle
risorse in attrazioni in grado di generare domanda. Ciò collocherebbe la destinazione in posizione di
coesione nei confronti delle altre mete simili circostanti.
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E NORMATIVO
Il Comune di Terzigno ricade nella zona orientale della provincia di Napoli, è ubicato alle pendici sud
orientali del cono del Somma-Vesuvio in destra orografica del Regio Canale del Sarno, si estende su
una superficie di circa 23.51 km2 e ha altitudine media pari a 100 m.
Il territorio comunale confina con i Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino e Boscoreale
e rientra, con una superficie di 1700 ettari, nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del
Vesuvio ai sensi del DPR 05/06/1995.
Storicamente la denominazione “Terzigno” compare nella cartografia già tre secoli fa e l’origine del
suo nome pare derivi da "Ter Ignis" (tre volte il fuoco), legato verosimilmente al fatto che il centro
urbano è stato tre volte distrutto dalle eruzioni vesuviane. Il territorio, compreso anticamente nel
suburbio pompeiano, subì le vicende storiche del circondario e l'influenza amministrativa e politica
del vicino 'castro' di Ottaviano.
Reperti archeologici rinvenuti, in modo casuale nel 1981 e con qualche scavo mirato
successivamente, hanno rivelato che il sito era abitato fin dal II secolo a.C. Relativamente all’area in
oggetto e in particolare in prossimità dei rifiuti stoccati nell’ex area di Cava “Ranieri” sono stati
rinvenuti i resti di tre ville risalenti all'epoca romana, che attualmente versano in uno stato di
parziale abbandono e non sono fruibili da parte dei visitatori. Uno scavo iniziale ha restituito degli
scheletri umani, monili d’oro, vasellame nonché una serie di ambienti residenziali con importanti
decorazioni parietali.
L’area, in oggetto, rientrava nella perimetrazione dell’ex Sito di Interesse Nazionale del Litorale
Vesuviano istituito con la Legge 179/2002, fino a quando con il recente Decreto n. 7/2013 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il sito è trascritto nell’elenco di quei
siti che non soddisfano i requisiti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e “… pertanto non risulta più
compreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale.”. Pertanto, “La competenza ...viene trasferita alle
Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti”.

2.1. Quadro di riferimento Programmatico
La zona in cui ricade l’area in oggetto risulta sottoposta a vincolo Paesistico ai sensi
della L. 431/85 e a vincolo Paesaggistico Ambientale per le aree di cui all’art. 142 del D. Lgs.
42/2004, “Parchi e riserve nazionali o regionali” e “Territori coperti da foreste o da boschi”
come previsto dal Piano Territoriale Paesistico approvato con D.M. 04/07/2002.
L’area inoltre ricade all’interno del SIC - Sito di importanza Comunitaria “Vesuvio”
(IT8030036) e nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio ai sensi del DPR
05/06/1995, nella “ZONA 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e culturale” e nella Zona
di Tutela e Unità di Paesaggio Elementari - Zona D4 ”Grandi spazi attrezzati della
Rinaturazione” Sottozona D4b “lo scavo della stratificazione archeologica e geologica
interpliniana”.
Sull’area, inoltre, insiste anche un Vincolo Archeologico ai sensi della L. n. 1089/39
oggi TU 490/1999.

Nel P.U.C – Piano Urbanistico Comunale l’area risulta appartenente alla zona “G”
“Area di cava” e più precisamente alla sottozona “G1”, ovvero Cava Ranieri-Parco urbano e
Territoriale di interesse geologico e archeologico”.
Per quanto riguarda l’aspetto idraulico-idrologico, il Comune di Terzigno rientra nel
territorio dell’Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sarno.
Nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e in particolare nella Carta della
Pericolosità da frana si riscontra nella zona dell’ex Cava Ranieri una Pericolosità bassa o
trascurabile mentre nella Carta della Rischio da frana si riscontra un Rischio moderato così
come nelle Carta della Pericolosità e del Rischio idraulico la zona non risulta sottoposta né a
rischio idraulico né a pericolosità idraulica risultando lontana da corsi d’acqua.
Per quanto riguarda la classificazione sismica, il territorio di Terzigno, rientra nella
classificazione riportata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003
ed è distinto come zona sismica 2 “Zona con pericolosità sismica media dove possono
verificarsi terremoti abbastanza forti come riportato nella figura riportata di seguito.

2.2. Inquadramento Archeologico del sito1
Gli scavi archeologici, sostenuti dal '700 in poi nel Suburbio pompeiano, hanno
riportato alla luce innumerevoli ville rustiche di epoca romana. Di fatto anche nel territorio di
Terzigno recentemente è stato interessato da numerosi scavi che hanno rivelato ritrovamenti
ed emergenze archeologiche.
Nel 1981, infatti, lungo l'antica strada che da Pompei conduceva a Nola, nella Cava
Ranieri che estrae la pietra della colata lavica del 1832-34, è venuto alla luce un intero
quartiere rustico con cella vinaria di una villa romana e poi si sono susseguiti una serie di
rinvenimenti di ville rustiche tanto da formare un vero parco archeologico.
In particolare, nell’area di “Cava Ranieri” a partire dagli anni ’80 vengono scoperte

alcune ville rustiche seppellite dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., tre complessi
denominati Villa 1, Villa 2 e Villa 6 sulla base della cronologia dei ritrovamenti:
Villa 1: con una superficie di 135 mq. con 42 doli (dolia) nella cella vinaria e un
deposito di foraggio; è collocabile tra il II e il I secolo a.C., e si tratta vestigia di una
grande azienda agricola;
Villa 2: a 800 metri dalla villa 1, anch'essa collocabile tra il II e il I secolo a.C., qui sono
stati trovati vari scheletri umani e di cani, nonché vari monili, monete d'argento e bronzo e
una fibula di bronzo;
Villa 6: è risultata un rinvenimento eccezionale, lo scavo esplorativo si è protratto dal
1993 al 1997 e sono venuti alla luce enormi e raffinati affreschi di cicli figurativi
mitologici, di Fortuna con timone, di Sacri Lari e di un Baccante; nel settore rustico, sono
stati ritrovati alcuni scheletri umani.
Lo sfruttamento dell'ager Pompeianus era assicurato da queste ville rustiche, situate su
panoramici terrazzamenti naturali alle pendici del Vesuvio. Esse erano composte da una pars
urbana (riservata al padrone), una pars rustica (per i servi e l'attività lavorativa) e la pars
fructuaria per la fattoria.
La presenza in esse di un settore produttivo comprendente un torcularium e una cella
vinaria denota la loro funzione di aziende vinicole dove con ogni probabilità si produceva il
vino noto come Vesvinum Vinum.
Tali insediamenti, afferenti a praedia di limitata estensione, hanno una tipologia
ampiamente attestata nell’ager pompeianus e in quello stabianus. Risalenti alla fine del II –
inizi del I sec. a.C., sulla base delle loro strutture in opera incerta, presentano varie fasi
edilizie con trasformazioni e rifacimenti più o meno consistenti.
Tali rinvenimenti sono venuti alla luce a seguito dell’attività estrattiva eseguita con
sbancamenti spinti fino a decine di metri di profondità. I pesanti mezzi meccanici con cui è
stata condotta l’attività estrattiva hanno arrecato non pochi danni alle strutture antiche e ai
relativi contesti prima che l’area fosse sottoposta a vincolo archeologico e prima che il
prelievo di materiale vulcanico avvenisse sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica
di Pompei territorialmente competente.
La Villa 1 fu parzialmente esplorata nel corso di due brevi campagne di scavo
condotte nel 1981 e nel 1983. Le strutture individuate, relative al settore rustico produttivo
dell’insediamento, si estendono su un’area di circa 570 mq, ma non in tutti gli ambienti
delimitati lo scavo è stato approfondito fino al piano di calpestio antico.
A Sud-Est della villa è stato rinvenuto un ambiente con funzione di deposito che si apre
su una grande aia pavimentata di cocciopesto ed è affiancato da due piccoli ambienti che
danno direttamente sul fundus del quale, a circa 100 m di distanza dalla villa, sono stati
individuati, nella parete della cava, solchi di coltivazione con orientamento Nord-Ovest/Sud-Est.
La villa era dotata anche di un quartiere residenziale, presumibilmente ricco, a giudicare
dalla qualità di alcune terrecotte architettoniche in essa rinvenute.
La Villa 2 gravemente danneggiata dai lavori estrattivi è quella al momento più
ampiamente esplorata. Brevi campagne di scavo, condotte a partire dal 1984, hanno messo in

luce ambienti rustici e ambienti per attività produttive che si articolano intorno a una corte centrale
delimitata su due lati da un portico a pilastri e colonne in laterizi. Le differenti quote
pavimentali del complesso indicano che l’impianto planimetrico sfruttava l’orografia del sito.
La Villa 6 in scavo dal 1993, è la più importante tra quelle portate alla luce a Terzigno
per la prestigiosa decorazione pittorica in essa rinvenuta.
Della Villa 6 è stato messo parzialmente in luce il settore produttivo e alcuni ambienti
relativi all’antica zona residenziale. Il settore produttivo, pertinente all’ultima fase edilizia
della villa, è il risultato di trasformazione e di restauro richiesti dai danni arrecati da un
terremoto. Esso era certamente frequentato al momento del cataclisma, essendo stati rinvenuti
appena fuori l’ingresso sette scheletri, probabilmente di uomini della servitù morti sotto il
crollo delle macerie. Della zona residenziale della villa, l’indagine archeologica ha interessato
il portico ed alcuni ambienti a Nord-Ovest di esso. Con la trasformazione del complesso per un
suo utilizzo a solo scopo di profitto, questi ambienti, già in abbandono, finirono per essere
utilizzati come ambienti di servizio di cui resta una serie di graffiti incisi sulle pareti evocanti
il mondo della caccia e delle venationes. Il processo di rifunzionalizzazione e ancor prima lo
stato di abbandono furono causa del progressivo degrado degli apparati decorativi ed in
particolare delle pitture. I pavimenti degli ex ambienti residenziali riportati alla luce,
chiaramente in funzione della destinazione e dell’importanza del vano di appartenenza, al
contrario delle pitture si sono conservati relativamente bene.
3. DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO
3.1. Inquadramento dell’area
L'ex area di cava conosciuta come “Cava Ranieri” è un’area privata di proprietà della
Società Ranieri situata in località Boccia al Mauro e riportata al Catasto terreni al Foglio 17
P.lle 790, 770, 735, 643, 617, 549, 30, 310, 311, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 1079, 1080, 194, 239,
1021, 241, 242, 191, 193, 1115, 1118.
La cava in questione è servita da due ingressi, quello principale ubicato in via Marconi
dotato di cancellata da cui si accede a una stradina sterrata che porta al sito e quello su via G.
Galilei utilizzato dal Comune come transito per lo stoccaggio dei rifiuti solidi-urbani.
L’area in oggetto secondo il certificato di destinazione urbanistica risulta appartenente
alla zona “G” “Aree di cava” e più precisamente nella sottozona “G1” ovvero Cava RanieriParco urbano e Territoriale di interesse geologico e archeologico” del P.U.C..
3.2. Caratterizzazione Idrologica dell’area
Al PUC della città di Terzigno è allegato lo Studio Geologico-Tecnico del territorio
comunale di supporto al PUC della Città di Terzigno che contiene le seguenti considerazioni
concernenti l’inquadramento idrogeologico del territorio comunale.
L'unità idrogeologica del Somma-Vesuvio è ubicata nella parte meridionale del graben
plio-quaternario della conca Campana ed è idrogeologicamente interconnessa con le unità
adiacenti dei Campi Flegrei, del Volturno-Regi Lagni e della piana del Sarno.
Il vulcano-strato è costituito da una parte più antica (Somma.), i cui prodotti
piroclastici e lavici hanno tutti un’età inferiore ai 30.000 anni, e da una parte più recente

(Vesuvio), il cui cono si è formato tra il 79 d.C. (eruzione pliniana) e la fase esplosiva
terminale del marzo 1944, avvenuta dopo un periodo di interrotta attività iniziato nel 1913. Il
gran cono del Vesuvio si è impostato nella caldera di esplosione del Somma e i suoi prodotti
piroclastici e lavici coprono l’area sud-occidentale dell’antico vulcano.
L’intera struttura è costituita da colate laviche e da piroclastiti sciolte (pomici, ceneri,
lapilli) le quali, specie ai margini dell’edificio vulcanico, si trovano spesso intercalate a quelle dei
Campi Flegrei. A letto delle vulcaniti più antiche del Somma affiora il “tufo grigio
campano”, di età compresa tra i 28.000 e i 36.000 anni. Sulla scorta dei dati di numerosi pozzi
si può affermare che le lave sono un ottimo acquifero, così come lo sono le piroclastiti sciolte
a granulometria grossolana.
L’alternanza di litotipi aventi grado di permeabilità medio-alto con altri a permeabilità
scarsa (soprattutto ceneri) fa sì che, nell’unità idrogeologica, la circolazione idrica sotterranea
avvenga per falde sovrapposte. In pratica, però, non sempre è possibile effettuare una vera e
propria distinzione tra le singole falde perché esse sono tra loro interconnesse sia attraverso il
flusso di drenanza che attraverso soluzioni di continuità dovute alle tipiche modalità di
deposizione dei prodotti piroclastici e lavici.
Le colate laviche sono permeabili per fessurazione: le fratture hanno quasi sempre un
andamento normale all'asse della colata il che esalta la permeabilità verticale e quindi il tasso
di in filtrazione; la permeabilità orizzontale, invece, si esplica di regola alla base delle singole
colate, dove la roccia è dotata di una certa porosità primaria per essere sempre più scoriacea o
poggia su letti di scorie, lapilli o pomici altamente permeabili.
In questo apparato vulcanico, così strutturato, la circolazione idrica sotterranea, pur
essendo preferenzialmente basale, presenta un certo adattamento alla morfologia esterna per
cui le linee di flusso hanno un andamento radiale.
Dalla carta idrogeologica dell’area si evince la morfologia della superficie
piezometrica tutt'intorno all'edificio vulcanico (Celico, 1998 - modificata).
In questa figura, di particolare interesse è l'andamento delle isopiezometriche nell'area
settentrionale dell'unità idrogeologica. In questa zona si può osservare una discordanza tra le
linee displuviali superficiali ed uno spartiacque sotterraneo per cui i bacini sotterranei
rispettivamente del Sebeto (fosso Volla) e del Sarno sono più ampi dei corrispondenti bacini
superficiali.
Infatti, a Nord-Ovest ed a Sud-Est del probabile “spartiacque sotterraneo” si notano due importanti
zone di drenaggio preferenziali che convogliano le acque di falda dell'alto bacino dei Regi
Lagni, rispettivamente verso la zona orientale della città di Napoli (bacino del fosso Volla) e
verso il medio corso del Fiume Sarno. Quest’ultimo asse di drenaggio raccoglie anche le
acque provenienti dal massiccio carbonatico dei Monti di Sarno.
A sud di Terzigno, detto dreno risulta interrotto, probabilmente perché le acque
vengono intercettate dalle colate laviche ivi affioranti. Queste, infatti, avendo uno sviluppo
radiale, deviano i flussi idrici sotterranei verso il Sarno, creando una zona di alimentazione
preferenziale a sud-est di Poggiomarino. Anche più a valle, l’asta del Sarno continua a
rappresentare il principale recapito delle acque sotterranee. Lungo tutta la fascia sudoccidentale

dell’edificio vulcanico, la falda defluisce direttamente verso mare. Questo schema
di circolazione idrica sotterranea è stato verificato anche attraverso lo studio del chimismo
delle acque. Dall’esame dei dati idrochimici è stato possibile suddividere l’area in tre zone
aventi caratteristiche nettamente differenti. A nord e a nord-ovest dell’edificio vulcanico, le acque
sono quasi esclusivamente
solfato calciche e bicarbonato-solfato-calciche perché, risentono degli apporti dovuti alla
struttura di Avella, dove è stata provata l’esistenza di fenomeni di mobilitazione di acque di
fondo ricche di solfati.
Anche nella zona pedemontana dei monti di Sarno e dei monti Lattari, il chimismo è
nettamente influenzato dall’alimentazione proveniente dai massicci carsici. Infatti, la facies
bicarbonato- calcica è in accordo con la qualità chimica delle acque di detti massicci e con le
modalità di circolazione idrica sotterranea esistente negli stessi.
In tutta l’area occupata dal Somma-Vesuvio, in senso stretto, dove non c’è
alimentazione laterale da parte delle strutture carsiche, le acque presentano quasi sempre una
facies bicarbonato alcalina e solo in qualche caso bicarbonato-magnesiaca o cloruratoalcalina.

L’alto contenuto in ioni di potassio è evidentemente legato alla natura alcalinopotassica
delle rocce vulcaniche. L’alto tenore in bicarbonati è, invece, da imputare a
mineralizzazioni provenienti prevalentemente dal substrato carbonatico.
Dalla Relazione Geologica Preliminare del Progetto preliminare: difesa idraulica
Terzigno, redatto dall’Autorità di Bacino del Sarno (oggi Autorità di Bacino della Campania
Centrale), sono state stralciate le seguenti considerazioni sempre relative all’inquadramento
idrogeologico. La presenza di coperture piroclastiche in prossimità delle bocche eruttive, con
granulometrie prevalentemente grossolane e scarsamente coesive, determina una facile
erodibilità dei versanti ed una idrologia superficiale caratterizzata da forte trasporto solido.
Peraltro, le pendenze non elevate – fatta eccezione per la parte sommitale del cono

vulcanico – non favoriscono l’innesco di fenomeni di dissesto causati dalla gravità.
È dunque l’azione delle acque di ruscellamento che trasporta a valle il materiale
depositato sui versanti, provocando fenomeni di sovralluvionamento nei centri abitati ed
invadendo spesso con detriti le infrastrutture viarie in corrispondenza degli impluvi.
Già dai secoli passati, infatti, nel comprensorio vesuviano sono state adottate misure di
salvaguardia dal rischio idraulico: si ricordano in particolare le opere di canalizzazione e le
vasche di assorbimento e decantazione progettate nel 1855 dal Corpo degli Ingegneri del
Regno di Napoli e proseguite nella seconda metà del secolo sotto la guida del governo
italiano.
L’idrostruttura sotterranea del Somma-Vesuvio è costituita da intercalazioni tra il
complesso idrogeologico delle rocce laviche e quello delle piroclastiti sciolte, poste a tetto
della formazione del Tufo Grigio Campano che costituisce l’impermeabile relativo di base.
L’alternanza di litotipi a permeabilità medio-alta (lave fratturate o scoriacee e piroclastiti
grossolane) con altri a permeabilità scarsa (lave compatte e piroclatiti cineritiche) determina
una circolazione idrica sotterranea per falde sovrapposte che, negli strati più superficiali,
assumono piuttosto il carattere di lenti acquifere isolate. Le lave sono permeabili per
fessurazione: le fratture, che hanno un orientamento normale all’asse della colata,
determinano una permeabilità prevalentemente verticale con incremento della capacità di
infiltrazione. La permeabilità orizzontale, invece, si esplica di norma alla base delle singole
colate, dove la roccia è dotata di porosità primaria per il suo carattere scoriaceo e per la
presenza, a letto, di scorie, lapilli e pomici grossolane. La carta idrogeologica dell’area
vesuviana mostra, nella zona di Terzigno, un asse di drenaggio sotterraneo diretto verso Sud-Est ad
alimentare la piana del Sarno, mentre a sud dell’abitato di Terzigno il deflusso devia
decisamente verso Sud-Ovest e verso il mare, con un andamento all’incirca parallelo al corso del
fiume. Il motivo è dovuto alla presenza di ostacoli al deflusso idrico sotterraneo costituiti,
probabilmente, sia da colate laviche sepolte, con asse longitudinale orientato in direzione NordEst/Sud-Ovest, sia dal limite occidentale del banco di tufo grigio che caratterizza con continuità il
sottosuolo della piana del Sarno fino alla fascia pedemontana del Somma-Vesuvio. La
presenza di uno spartiacque sotterraneo a sud di Terzigno è verificata anche dal diverso
chimismo delle acque nella falda della piana del Sarno: a nord e a Nord-Ovest dell’edificio
vulcanico le acque hanno composizione bicarbonato-solfato-calciche, in quanto risentono
degli apporti dalla struttura idrogeologica del Pizzo d’Alvano; mentre a sud dello spartiacque
la composizione chimica delle acque è di natura cloruro-alcalina, essendo influenzata
prevalentemente dagli apporti delle falde residenti dei terreni vulcanici.
3.3. Rinaturazione dell’area
Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, individua l’area di Cava Ranieri come Unità
D4, “Grandi spazi attrezzati della rinaturazione”; l’art. 39 delle NTA di Piano del Parco del
Vesuvio prescrive per le aree di cava:
- di riqualificare l’immagine delle aree in ragione della loro elevata visibilità e dei
processi di alterazione del paesaggio determinati;

- di rinaturare le aree incrementando la presenza vegetale in stretto raccordo coi
paesaggi agrari e boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali del
suolo;
- di ricostruire la rete di scorrimento delle acque secondo principi di integrazione idrogeomorfologica con il contesto e di funzionalità idraulica, con riferimento alle
condizioni di vulnerabilità complessiva dei territori in cui sono inserite.
Al fine di ricostruire la copertura vegetale limitrofa all’area d’intervento a seguito dei
lavori di bonifica, saranno impiegate specie arbustive tipiche dell’area vesuviana in
osservanza anche di quanto prescritto dal Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e dal Piano del
Parco. La sistemazione definitiva dell’area prevede la piantumazione di specie arbustive
che si suggerisce tra le seguenti essenze endemiche dell’area vesuviana:
- Copertura Arbustiva
arbusti sclerofilli sempreverdi:
- le ginestre (la Ginestra Odorosa Sparium Junceum e/o la Ginestra dei
Carbonai Cytisus scoparius);
- Lentisco (Pistacia lentiscus): arbusto cespuglioso e ramosissimo, con foglie
sempreverdi, lucide, e con un robusto apparato radicale che gli permette di
vegetare anche nella più calda estate.
La rinaturazione dell’area dovrà essere attuata tramite l’utilizzo di terreno vegetale
compatibile con le caratteristiche dei suoli incrementando la presenza vegetale in stretto
raccordo con i paesaggi agrari e boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali
del suolo.
3.4. Ripristino dello stato dei luoghi
Al termine dei lavori e durante la fase finale di smobilizzo del cantiere si dovrà
rimuovere tutto quanto è stato realizzato per lo svolgimento delle attività di rimozione al fine
di ripristinare lo stato dei luoghi ante operam.
Si procederà quindi alla rimozione delle attrezzature installate e utilizzate per
l’esecuzione dei lavori ed alla rimozione delle opere provvisionali, come ad esempio gli
eventuali basamenti in calcestruzzo posti in opera nel cantiere.
Si ritiene opportuno evidenziare che considerata la natura dell’intervento, nel progetto
in esame non è prevista la realizzazione di una rete di raccolta e convogliamento delle acque
meteoriche e superficiali e pertanto il deflusso delle acque piovane avverrà tramite le naturali
vie di scolo e per naturale infiltrazione nei suoli.
4. ARCHEOLOGIA A TERZIGNO
Come già detto l’attuale Comune di Terzigno era in tempi antichi l'estrema periferia Nord di Pompei,
come testimoniato dal rinvenimento in loco di ben tre complessi insediativi di epoca romana coperti
all'eruzione del 79 d. C. ed individuati con i nomi di Villa 1, Villa 2 e Villa 6, allineati lungo un asse
Nord-Sud, forse in prossimità del probabile percorso che collegava Pompei a Nola. La strutturazione
degli spazi, la presenza di torcularia e celle vinarie, l'annessione di fondi agricoli, hanno consentito
di individuare in questi insediamenti alcune delle numerose fattorie la cui presenza interessava il
territorio in epoca romana, un territorio già caratterizzato da una vocazione principalmente

vitivinicola, dove con ogni probabilità si produceva un ottimo vino, il noto Vesvinum Vinum. Le tre
ville, allineate su un asse Nord-Sud, sono fra gli esempi più significativi di villa pompeiana.
Numerosissime furono infatti le ville parzialmente scavate dalla fine dell’Ottocento fino a circa gli
anni ‘30 del secolo scorso, ma dei resti allora rinvenuti oggi rimane poco ed è sparso nei musei del
mondo, perdendo così la possibilità di raccontare la vita degli antichi e mostrandone solo alcuni
oggetti. Unica eccezione è costituita da Villa Regina di Boscoreale, che però è molto diversa dalle
ville di Terzigno, in quanto è una unità produttiva minima, cioè un edificio destinato unicamente a
fattoria, mentre i siti di Terzigno, oltre alle presse per il vino e le celle vinarie, mostrano anche
aspetti significativi della “vita in villa”, come gli interi cicli pittorici rinvenuti, gli oggetti di vita
quotidiana ed i preziosi monili. Le ville di Terzigno quindi, pur condividendo gli stessi aspetti della
vita in età romana che conosciamo da altre ville, sono le uniche a presentare contesti di scavo
completi e quindi in grado di poter raccontare, in modo chiaro e complessivo, come gli antichi
abitanti del Vesuvio vivevano in campagna e quale era il loro rapporto con il vulcano. La Cava Ranieri
in località Boccia al Mauro a Terzigno è un ex sito di estrazione di materiale lavico, dismesso con
l'istituzione dell'ente Parco nazionale del Vesuvio il 5 giugno 1995; il Parco nazionale del Vesuvio è
nato con lo scopo di conservare i valori del territorio e dell'ambiente e la loro integrazione con
l'uomo; salvaguardare le specie animali e vegetali, nonché le singolarità geologiche; promuovere
attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica; la cava Ranieri ricade
interamente nel Parco nazionale del Vesuvio che, tra l'altro è riserva MAB (Man & Biosphere) della
biosfera Unesco dal 1997, l'area di interesse archeologico è anch'essa sita internamente alla cava. Le
relative strutture, venute alla luce all’interno della cava seppellite dall’eruzione del Vesuvio del 79
d.C convenzionalmente denominate Villa 1, Villa 2, Villa 6, sono state oggetto di scavi sistematici da
parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei. L’orientamento a circa N 45° E, lascia ipotizzare
per esse la comune appartenenza ad un ben determinato sistema di regolamentazione agraria e
territoriale nell’ambito dell’ager Pompeianus. Si tratta di vere e proprie aziende vinicole sulle
terrazze naturali alle pendici del Vesuvio distribuite probabilmente su una strada che andava da
Pompei a Nola. La presenza di impianti per la vinificazione di una certa consistenza, è prova che in
esse si produceva vino da commerciare, e molto probabilmente dell’ottimo vino come il rinomato
Vesvinum Vinum, attestato a Pompei e richiesto perfino a Cartagine. Al di fuori della cava Ranieri in
passato erano stati segnalati a Terzigno altri ritrovamenti archeologici afferenti a ville rustiche e
consistenti in strutture murarie ed attrezzi agricoli portati alla luce in contrada Scocozza nel 1910, in
anfore vinarie e dolia rinvenuti in località ritrovamento nel “92 in località S. Pietro.

4.1. Le tre ville rustiche
Le ville sono tutte allineate su un asse Nord-Sud e sono fra gli esempi più significativi di villa
pompeiana. Numerosissime furono infatti le ville parzialmente scavate dalla fine dell’Ottocento fino
a circa gli anni ‘30 del secolo scorso, ma dei resti allora rinvenuti oggi rimane poco ed è sparso nei
musei del mondo, perdendo così la possibilità di raccontare la vita degli antichi e mostrandone solo
alcuni oggetti.
I siti di Terzigno, oltre alle presse per il vino e le celle vinarie, mostrano anche aspetti significativi
della “vita in villa”, come gli interi cicli pittorici rinvenuti, gli oggetti di vita quotidiana ed i preziosi
monili. Le ville di Terzigno quindi, pur condividendo gli stessi aspetti della vita in età romana che
conosciamo da altre ville, sono le uniche a presentare contesti di scavo completi e quindi in grado di
poter raccontare, in modo chiaro e complessivo, come gli antichi abitanti del Vesuvio vivevano in
campagna e quale era il loro rapporto con il vulcano.
Le ville di Terzigno coprono quindi un ruolo strategico, dal punto di vista culturale e turistico, in
quanto consentono di approfondire ed estendere la conoscenza del mondo antico che solo in parte
si disvela visitando i centri cittadini, quali Pompei.
La Villa 2 è stata indagata a più riprese dal 1984 al 1992 su una superficie di circa 1200 mq.
La prima campagna di scavo (1984) portò alla luce il settore Nord della villa, gravitante su un portico
ad L, sul quale si apriva l’ambiente dove si rinvennero le vittime dell’eruzione del 79 d.C. vicine alle
quali furono rinvenuti diversi monili d'oro, argenterie e un gruzzolo di monete d'argento
repubblicane e imperiali, le oreficerie di Terzigno consistono in una coppia di bracciali simili, un
girocollo, una catenina e una collana ed altri monili, anche le
argenterie di Terzigno sono di particolare pregio e fattura, interessante è
torcularium, dove era installato un torchio a leva del tipo descritto da

Catone che era sopraelevato e costituito dall'ambiente per la pigiatura
dell'uva e la torcitura, delle vinacce e dall'attiguo locale di manovra
Le successive campagne di scavo (1990-1992), estese al settore Sud
dell’edificio, ne misero in luce il quartiere produttivo con la cella vinaria e
la presenza di ventiquattro doli e consentirono inoltre di individuare
un’area scoperta ad esso annessa, con funzione di hortus.
Allo stato attuale la villa 2 è in completo stato di abbandono con la presenza di vegetazione
infestante che ha completamente ricoperto le strutture murarie della villa, con grave danno alle
stesse.

Planimetria Villa 2

Ricostruzione
Villa 2

La Villa 6 è stata indagata in maniera sistematica da parte della S.A.P., a partire dal 1993 con la
messa in luce del settore rustico e produttivo, è proseguita con successive campagne di scavo (dal
1996 al 2002) che hanno portato alla scoperta di una parte degli ambienti residenziali posti a Nord
di esso. L’ultima campagna di scavo, è stata condotta nel 2011 nella restante pars urbana, ed ha
conseguito dei risultati sorprendenti, portando alla luce il quartiere termale al servizio della villa,
con la presenza di splendidi mosaici. Per esigenze di tutela e conservazione, le strutture messe in
luce, adeguatamente rilevate e documentate, sono state rinterrate.
La Villa 1 è stata esplorata nel corso di due brevi campagne di scavo, condotte nel 1981 e nel 1983,
limitatamente ad un’area di circa 600 mq corrispondente al settore rustico e produttivo.; gli
ambienti delimitati sono stati identificati e scavati fino al piano di calpestio antico, il portico con
colonne in tufo e laterizi ed altri ambienti di servizio, ed un’ampia cella vinaria con 42 dolia
seminterrati allineati in file parallele, sopraelevata rispetto agli ambienti circostanti, ed
accessibile mediante tre alti gradini in pietra lavica. La villa doveva essere dotata di un ricco
quartiere residenziale, ubicato ad ovest del settore indagato, ancora tutto da scavare, Il primo
impianto risale alla fine del I secolo a.C.

Le ville di Terzigno coprono quindi un ruolo strategico, dal punto di vista culturale e turistico, in
quanto consentono di approfondire ed estendere la conoscenza del mondo antico che solo in parte
si rivela visitando i centri cittadini, quali Pompei ed Ercolano.
Sulla base delle considerazioni formulate appare equo prospettare una situazione
complessivamente diversa da quella attuale, prevedendo per il comune di Terzigno risorse idonee
per la realizzazione di interventi adeguati di valorizzazione.
Terzigno inoltre rappresenta una porta del Parco nazionale del Vesuvio, da dove si può accedere a
diversi sentieri che conducono fin sulla sommità del Vulcano, un territorio quindi a forte valenza
anche paesaggistica, in cui gli aspetti geologici vanno a costituire un determinante valore aggiunto

I beni culturali presenti hanno grande valore storico e si inseriscono in un’area a forte valenza
archeologica con un flusso turistico consolidato. Fa da sfondo il vulcano più famoso del mondo.
5. RELAZIONE ARCHEOLOGICA
PREMESSA
La presente relazione è il risultato delle indagini, documentarie e ricognitive, tese a collazionare il
maggior numero di informazioni possibili in merito all’area. Questa relazione va intesa come una
valutazione del materiale archeologico e storico-documentario, più in generale, reperito ed
analizzato finora in previsione delle future operazioni di indagine(saggi) e di assistenza archeologica
resesi necessarie, a seguito dei sopralluoghi e delle comunicazioni effettuate, su indicazione della
Sovrintendenza competente, nella persona della Dott.ssa Teresa Elena Cinquattaquattro.
L’ esplorazione archeologica del sito di Terzigno s’inserisce nell’ambito della complessa problematica
del rapporto città-campagna, nonostante le vaste ricerche effettuate sull’ager Pompeianus, scarse
restano ancora le nostre conoscenze sulla configurazione ed estensione dell’antico territorio di
Pompei, di capitale importanza per comprendere la funzione di questo centro antico.
5.1 ANALISI DELLE EVIDENZE. VILLA 1
Le strutture relative alla villa 1 si estendono su di un’area di circa 570 mq. Non in tutti gli ambienti
delimitati lo scavo è stato approfondito fino al piano di calpestio antico. E’ stata portata alla luce una
grande cella vinaria della superficie di 135 mq, in essa sono stati rinvenuti 42 dolia ancora in situ,
allineati in file parallele, alcuni dei quali hanno anche il marchio d fabbrica impresso sull’orlo. La
cella si presenta sopraelevata rispetto al piano di campagna antico e vi si accede mediante una scala
a tre gradini di calcare del Sarno. Su due lati di essa sono stati individuati alcuni ambienti,
interpretati come ambienti di servizio costruiti in opus incertum di tufo e in pietra lavica. A Nord-Est
è stato messo in luce un portico con colonne in tufo e laterizio parzialmente inglobato in un muro
successivo, cui sono connessi una serie di ambienti che probabilmente costituiscono il limite esterno
della villa in quella direzione, in quanto i saggi non hanno dato esito positivo in quell’area.
A Sud-Est, invece è strato esplorato fino al pavimento antico un ambiente che è risultato essere con
molta probabilità un deposito di foraggio per il rinvenimento di vegetali carbonizzati, sulle pareti di
esso sul pavimento. Il vano deposito si apre su di un’ala pavimentata in cocciopesto ed è affiancata
da due ambienti appena individuati che danno direttamente sulla campagna.
In base ad elementi di crollo (tegole di copertura) chiaramente visibili nella parete della cava sul lato
Sud-Ovest della cella vinaria, si può fondatamente supporre che la villa, e precisamente la sua parte
residenziale, continuasse in quella direzione, fortunatamente risparmiata dalle pale meccaniche,
perché proprio in quel punto insistono manufatti moderni utilizzati fino a qualche decennio fa dagli
operai della cava come ricovero e deposito di attrezzi vari. Infatti, la parte della villa scavata si trova
ai margini di una zona della cava interamente sfruttata nel passato. Di conseguenza, se sarà possibile
il recupero pressocchè totale del monumento, non sarà così per quel tratto praedium che si
estendeva a sud e Sud/Est della villa, sul quale esso si apriva, ormai andato distrutto nel
prelevamento di materiale vulcanico dalla cava.
Infine, se dalla capienza della cella vinaria possiamo ricavare che la villa doveva essere una grande
azienda di produzione specializzata nella viticultura, seconda solo a quella “della Pisanella”, dal
ritrovamento di una bellissima antefissa di chiara tradizione ellenistica e di elementi di gronda
protome leonina di buona fattura, possiamo supporre che annesso al quartiere rustico ci fosse un

elegante quartiere residenziale che, sfruttando l’orografia della zona, si sviluppasse su vari livelli,
aggiungendo all’utile la scenografia di un tale impianto.
Quanto alla datazione del complesso, i materiali e la tecnica costruttiva impiegati inducono a
collocare il primo impianto della costruzione al II a.C. Dei restauri vi furono eseguiti dopo il
terremoto del 62 d.C., a questa fase dovrebbero essere pertinenti le colonne del portico rifatte in
mattoni. D’altra parte, se la macina rinvenuta nella zona del porticato era utilizzata per la
triturazione del cocciopesto, al momento dell’eruzione c’erano ancora nell’edificio dei lavori in
corso.
Poiché la villa è stata scavata molto parzialmente, non è possibile tracciare con sufficiente chiarezza
le linee essenziali del complesso, né mettere in evidenza i problemi tanto di ordine architettonico
che di ordine storico. In base agli elementi disponibili può essere formulata qualche ipotesi la cui
esattezza sarà verificata dai dati che il completamento dei futuri scavi potranno fornire e dallo studio
dei materiali che verranno messi in luce.

Planimetria
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Antefissa fittile

PROGETTO :
IL PARCO GEOLOGICO NATURALISTICO
L'istituzione di un Parco Archeologico Geologico Naturalistico nell’area della Cava Ranieri è un
passaggio importante per la riqualificazione e la salvaguardia di tale area.
La cava, per come è conformata, si presta ottimamente ad ospitare un progetto di tale tipo.
È interessante sotto diversi aspetti: geologico in quanto la cava offre uno spaccato unico nel quale
sono identificabili gli strati delle varie eruzioni; faunistico in quanto all'interno della cava si trovano
diverse specie animali, tra cui conigli selvatici e volpi, ma anche uccelli rapaci e migratori. Botanico,
poiché nella cava cresce una grande varietà di piante tra cui la ginestra e lo stereocaulon
vesuvianum, un lichene argenteo endemico del complesso vulcanico del Monte Somma-Vesuvio;
l'area di cava Ranieri per le sue caratteristiche potrebbe essere "adottata" da associazioni
ambientaliste, archeologiche, che possano curare attività come laboratori, tour didattici e
rappresentazioni scenografiche all'aperto, con il coinvolgimento delle scuole a svolgere attività
didattiche, formative e ricreative all'interno del parco archeologico e si potrebbero stringere
collaborazioni con le facoltà universitarie; nell'ottica di recupero e di sviluppo.
La creazione quindi del Parco Archeologico Geologico Naturalistico rappresenta un modello di
sviluppo significativo per l'economia e per la rinascita Culturale di Terzigno;
Il Parco si svilupperà per punti di interesse e percorsi tematici. Il primo percorso di tipo
archeologico, il più importante, ha lo scopo di collegare le tre ville romane rinvenute all’interno della
cava; Data la conformazione del sito sono stati individuati altri punti d’interesse a carattere
geologico e naturalistico, i quali saranno raggiunti dai fruitori mediante la creazione di percorsi
tematici. Infatti, all’interno del percorso geo- naturalistico si potranno raggiungere due luoghi
d’interesse molto caratteristici, tra cui la foresta di pietra, caratterizzata dalla presenza di blocchi di
pietra lavica, testimonianze dei processi di estrazione di pietra a cui è stata soggetta la cava negli

anni 90’, il secondo è un parco avventura, ideato per valorizzare il grande valore geologico dei
costoni in cui si può ammirare la stratigrafia completa delle eruzioni del Vesuvio che si sono
susseguite nel corso del tempo.
Sono previsti all’interno del parco:
-

3 strutture servizi di cui, due poste agli ingressi del parco, una collocata nei pressi della Villa
6; tali strutture saranno dotate di servizi igienici e punti di ristoro, in prossimità di questi
sono state previste delle aree verdi attrezzate per consentire la sosta e il riparo ai fruitori del
parco;

-

2 parcheggi, uno collocato all’interno del parco in prossimità dell’accesso Nord, l’altro di
dimensioni maggiori, dotato di area di sosta per i Pullman, collocato all’esterno del parco, in
prossimità dell’ingresso Sud

-

In prossimità delle ville romane 2 e 6 verranno realizzate delle aree archeologiche tematiche,
e strutture di copertura per le stesse;

-

Nei pressi della Villa 1, messa in luce solo parzialmente, le campagne di scavo saranno rese
possibili grazie al riutilizzo di una struttura già in situ che sarà utilizzata come laboratorio
archeologico didattico, che verrà messo a disposizione della Soprintendenza, le Università e
scuole del territorio, per collaborazioni di ricerche e di studio.

-

All’interno del parco è prevista la collocazione di un anfiteatro, sfruttando una conca
naturale presente all’interno della cava, che accoglierà un numero di 1.000 persone.

-

All’interno della cava sono previsti 2 parchi natura: il parco avventura e la foresta di pietra,
mantenute intatte, in modo da preservare le caratteristiche naturali dell’area per preservare
la flora e la fauna esistente locale. In tali aree è prevista la rimozione della vegetazione
infestante;

-

Nelle immediate vicinanze della Villa 1, dove sono collocati 3 corpi di fabbrica, utilizzati in
passato per le lavorazioni della pietra lavica, verranno riconvertiti e rifunzionalizzati per
creare un centro di aggregazione, polifunzionale, dove verranno collocati: museo, sale
espositive, sale di ristorazione, ecc. Il terzo corpo d fabbrica verrà riconvertito in centro
direzionale del parco.

-

In alcuni settori della cava sono verranno piantumati vitigni ed ulivi per la produzione in loco

-

Lungo i 2 percorsi, quello archeologico e geo-naturalistico saranno installati pannelli
esplicativi che aiuteranno il fruitore a comprendere e scoprire le ricchezze presenti nel parco

6 RELAZIONE GEOLOGICA CAVA RANIERI
6.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO
L’area in esame è compresa tra le isoipse di quota 80 e 90 m s.l.m. e ricade nella periferia sud-ovest

del Comune di Terzigno, a sua volta ubicato nella zona orientale della provincia di Napoli.
Nel Piano urbanistico Comunale risulta appartenente alla zona “G” “Area di cava” e più
precisamente alla sottozona “G1”, ovvero Cava Ranieri-Parco urbano e Territoriale di interesse
geologico e archeologico”.
Trattasi di una ex cava utilizzata per l’estrazione di materiali da costruzione ubicata lungo le pendici
sud-orientali del cono del Somma-Vesuvio , in destra orografica del Regio Canale del Sarno.
Rispetto ai versanti settentrionale e nord-orientale del Monte Somma, più profondamente e
diffusamente incisi dalle acque superficiali, il versante sud orientale presenta un andamento più
regolare. La morfologia risente comunque della natura degli affioramenti, depositi piroclastici e
colate laviche, che offrendo differente grado di resistenza agli agenti esogeni si prestano ad un tipo
di erosione differenziata che ha portato alla formazione di canali di ruscellamento e fossi che
laddove diminuisce la pendenza dei versanti ed in presenza di depositi piroclastici, facilmente
erodibili, unendosi hanno originato valloni con caratteristica sezione a “V”.
La superficie topografica si presenta dunque in prossimità di codesti valloni a tratti caratterizzata da
brusche rotture di pendenza, e generalmente accidentata.
La cava in questione si sviluppa a mezza costa a quote comprese tra gli 80 ed i 90m s.l.m.
L’attuale piano di cava, di forma di fossato semicircolare, si presenta incassato a – 5 m dai piazzali di
manovra e strade di servizio esistenti.
Il sito è delimitato, sul lato ovest, da una scarpata con dislivello variabile dai 10 ai 20 m, a pareti da
molto scoscese a sub verticali caratterizzate dalla presenza di alternanza di lave e coltri detritiche di
natura piroclastica.
A sud-ovest è presente una scarpata di natura artificiale conseguente all’abbancamento di rifiuto di
cava consistente in blocchi lapidei estesi per un fronte di 20 m ed altezza massima pari a 10 m circa.
La base della scarpata nel punto più prossimo all’invaso è separata dallo stesso dalla presenza di un
terrazzo artificiale di ampiezza minima prossima ai 7 m.
presumibilmente funzionale durante le fasi di esercizio della discarica, alla protezione dell’invaso
dall’eventuale distacco di blocchi dal fronte di scarpata. Sono stati infatti rinvenuti durante i
sopralluoghi effettuati in loco, alcuni blocchi sparsi arrestatisi alla base della scarpata proprio per
effetto del terrapieno realizzato a mò di fosso di guardia e protezione passiva al piede della stessa.
Le cause presunte del distacco e rotolamento di tali blocchi và con molta probabilità imputata non
tanto a fenomeni naturali ma piuttosto ad opere di movimentazione del deposito durante le fasi di
gestione della cava o ad operazioni di disgaggio durante le fasi di esercizio della discarica.
Allo stato attuale, considerata la forma irregolare dei blocchi (che ne aumenta l’attrito interno) le
dimensioni ragguardevoli degli stessi (che non si prestano all’incidenza di fenomeni erosivi tali da
comprometterne la stabilità) e la pendenza non eccessiva del fronte (vicina al 40%) e possibile
ritenere l’esistenza di un’attuale condizione di equilibrio stabile del deposito. Pur tuttavia il fatto che
codeste coltri inglobino blocchi di dimensione ragguardevole (possono superare il metro) impone le
dovute cautele durante le fasi operative che in nessun caso dovranno arrecare disturbo ai versanti
per non minare o compromettere tale equilibrio.
Le operazione di scavo nell’invaso e successivo trasporto dovranno di conseguenza essere eseguite
mediante utilizzo di mezzi opportunamente dimensionati allo scopo di assicurare il massimo

rendimento con il minimo impatto e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza per tutto il personale operante, procedendo per piccole quantità di materia asportata con
lo scopo di scongiurare i fenomeni di smottamento o frane tra le varie aree di intervento che
possano compromettere la stabilità dei mezzi d’opera e mettere in pericolo le maestranze.

6.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area di Cava Ranieri è caratterizzata dalla presenza in affioramento e nel sottosuolo di depositi
vulcanoclastici e vulcanici costituiti prevalentemente da livelli cineritici, livelli pomicei e scorie
grossolane in matrice cineritica con intercalati strati di lava compatta.

In particolare la successione litologica in corrispondenza della “Cava Ranieri” è legata all’attività
eruttiva del Vesuvio ed è riconducibile ai seguenti periodi storici:
- periodo 1944 – 1631
- periodo 1631 – 79 d.c.(eruzione di Pompei).
Il primo periodo che abbraccia un arco temporale di oltre trecento anni è stato caratterizzato da una

moderata attività eruttiva ove si contano 18 cicli effusivi di tipo “stromboliano” con una significativa
componente esplosiva a chiusura di ogni ciclo.
L’anno d’inizio del primo periodo (1631) rappresenta l’ultimo evento vulcanico di rilievo del Vesuvio
contraddistinto da caratteri “subpliniani” esclusivamente esplosivi con effusioni di prodotti
piroclastici (blocchi, lapilli, ceneri, flussi piroclastici) che hanno ricoperto interamente i versanti
meridionali del Vesuvio.
Il secondo periodo ha una fase parossistica proprio nel 79’ con una eruzione di tipo “pliniano” che
ha riversato in pochi giorni circa 3 km3 di materiali vulcanoclastici quali pomici e ceneri “da caduta”
e “da surge”.

Legenda:
La formazione unisce le lave e le piroclastiti emesse dopo l’eruzione del 1631 fino al 1944. Le lave (LPVa) hanno,
in prevalenza una tessitura porfirica con presenza di fenocristalli di leucite e pirosseno. Sono presenti sia lave a
corda che blocchi con livelli scoriacei alla base e a tetto della formazione. La composizione predominante è tefrifonolitica. Sono differenziati i depositi piroclastici di caduta delle eruzioni 1822-1906-1944 costituiti da banchi di
lapilli scoriacei a vario grado di porfiricità (a pirosseno e leucite 1944). La composizione varia da tefritica a
tefrifonolitica (1631-1944).

Da quanto descritto si evince che l’assetto stratigrafico di tale area è significativamente complesso e
variabile sia lungo la verticale sia lateralmente.
6.3 Inquadramento idrogeologico

L’acquifero nell’area in oggetto è costituito dai terreni tipici delle fasi effusive ed esplosive a cui si
intercalano colate laviche. In particolare nei primi 200 m di spessore esso è costituito da lave
fessurate e da depositi piroclastici a permeabilità variabile dipendente dalla granulometria e da

eventuale stato di fratturazione.

La formazione di base su cui poggiano le vulcaniti più antiche è data dal “Tufo Grigio Campano”.
L’alternanza di livelli a differente permeabilità da luogo a un “acquifero multifalda” (a falde
sovrapposte) con possibili interconnessioni a più altezze attraverso soluzioni di continuità degli
orizzonti a bassa permeabilità presentano con geometrie pseudo radiali uscenti dall’edificio
vulcanico.
I recapiti, raggiunte le quote più basse, sono rappresentati dai depositi alluvionali delle piane fluviali
e costiere.
Numerose prove di pompaggio (Celico et Alii, ’98) hanno fornito valori di trasmissività dell’acquifero
saturo, che si presenta a differenza di quelli di altri settori, più omogeneo e più trasmissivo con
valore dell’ordine di 10-2 m2/s.
Più in dettaglio nell’area in oggetto è verosimile assumere valori compresi tra 1,5x10-2 e 5x10-2

m2/s

Questi valori testimoniano la elevata permeabilità locale dell’acquifero che ai fini della protezione
naturale è compensata dalle intercalazioni scarsamente permeabili presenti lungo la verticale
stratigrafica e dalla profondità elevata della falda idrica. Di fatto questa ultima si attesta a circa 15/20
m (s.l.m.) e quindi a circa 60-65 m dal p.c. In ogni caso, indipendentemente dalla situazione
naturale, si avrà modo di considerare che la falda risulta oltre modo protetta.
6.4 Inquadramento PAI

Ai fini dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) il territorio comunale di Terzigno ricade
all’interno dell’Autorità di Bacino “regionale Sarno”.
Dall’esame delle cartografie redatte e pubblicate dall’Autorità ai fini della pericolosità e del rischio
idraulico, l’area d’interesse risulta non interessata dalle relative perimetrazioni, mentre si colloca dal

punto di vista dei fenomeni franosi a pericolosità “bassa trascurabile” e a rischio “moderato”
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6.5 Caratteri chimico-fisici delle acque di falda

Per quanto concerne le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee del Somma-Vesuvio è
possibile sintetizzare quanto riportato da Celico et Alii ’94 – Celico et Alii ’98 Bellucci et Alii ’93

attraverso i seguenti punti :
·gran parte delle acque di falda presentano temperature inferiori a 20° C;
·le acque di falda a temperature superiori si ritrovano nel settore orientale e meridionale
dell’edificio vulcanico tra gli abitati di Terzigno, Torre Annunziata e Torre del Greco dove sono
presenti significative lineazioni tettoniche lungo le quali si insinuano flussi di calore in risalita con
fluidi mineralizzati e caldi;
·la conducibilità elettrica varia da 300 a 6000 μS/cm e nelle zone a più forte mineralizzazione la
conducibilità elettrica è compresa tra 3000 e 6000 μS/cm
·la facies idrochimica delle acque ricade all’interno delle facies bicarbonato-solfatocalcica e
bicarbonato-clorurato-alcalina con elevati contenuti di solfati e cloruri;
·sulla base dello schema di circolazione idrica sotterranea è possibile attribuire l’origine delle
mineralizzazioni, facies bicarbonato-solfato-calcica e bicarbonato-clorurato-alcaline, alle rocce
vulcaniche presenti nel sottosuolo;
·di contro la fase bicarbonato-calcica rappresentato prevalentemente dalla risalita di acque calde
direttamente dai substrati calcarei nei livelli vulcanici.
Il maggiore contenuto in sali e la notevole abbondanza di gas disciolti e le alte concentrazioni di
boro e mercurio (Avino et Alii’95) caratterizzanti le acque di falda nei settori meridionali del vulcano,
accreditano l’ipotesi della risalita di fluidi profondi di origine endogena.
Ciò detto risulta scontato che le acque presentino fenomeni di mineralizzazione tali da superare i
parametri di legge.
Di fatto a monte dell’area in oggetto e in particolare nell’area della “Cava Sari” è stato eseguito un
monitoraggio delle acque di falda dove l’ARPAC (2009-2010) ha trovato superamenti di Boro,
Alluminio,Fluoruri, Ferro, Manganese, Nichel e Zinco.
6.6 Inquadramento sismico
Dal punto di vista sismico, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 5447
del 07 novembre 2002, l’area in esame ricade in “zona II” (media sismicità).
In questa Zona Sismica si ha un’accelerazione orizzontale con probabilità di superamento del 10% in
50 anni compresa tra 0,15 e 0,25 ag/g, che si traduce in un’accelerazione orizzontale di ancoraggio
dello spettro di risposta elastico pari a 0,25 m/s2 (suoli rigidi).

Figura: Carta della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania (7/11/2009) con ubicazione cerchiata in
rosso dell’area d’intervento.

La Pericolosità sismica di base viene determinata partendo dalle coordinate geografiche del sito in
esame, ovvero Latitudine e Longitudine, rispettivamente pari a 40,804977 e14,503035, entrambe
riportate in gradi decimali ed espresse nel “Datum ED50”(nel caso specifico si considerano le
coordinate medie dell’area oggetto d’intervento).
L’allegato “A” delle NTC prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione (paragrafo
3.2.3) venga definita sulla base dei valori di pericolosità sismica derivata da studi condotti a livello
nazionale, su dati aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate. I dati utilizzati per le
valutazioni devono essere resi pubblici, in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero
processo.
La pericolosità sismica viene descritta :
- in termini di valori di accelerazione orizzontale massima “ag” e dei parametri che permettono di
definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido;
- in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente
vicini fra loro (non distano più di 10 km);
- per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un
intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi;
L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi precisati al paragrafo
3.2.2.-“Categorie di suolo e condizioni topografiche”, per tener conto delle modifiche prodotte dalle
condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla
morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.

Poiché l’opera in progetto può ritenersi provvisoria in quanto trattasi di intervento di rimozione dei
rifiuti presenti in discarica, finalizzato allo smaltimento e recupero degli stessi, è possibile assegnare
una Vita Nominale (VN) pari a 10 anni, così come previsto per opere provvisorie.
Per la tipologia del sito e dell’intervento in progetto, è possibile assegnare gli ulteriori seguenti
parametri:
- Classe d’opera “I”;
- Categoria di suolo “B” (depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con
spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360m/s e 800m/s);
- Categoria topografica “T2” (aree in perdenza o rilievi isolati)
.
6.7 Caratteristiche geotecniche
I terreni interessati dagli interventi in progetto, sono essenzialmente rappresentati dai depositi
vulcanoclastici e vulcanici consistenti prevalentemente in livelli cineritici, livelli pomicei e scorie
grossolane in matrice cineritica con intercalati strati di lava compatta.
Le dinamiche di messa in posto di tali prodotti, tipici delle fasi effusive ed esplosive vesuviane,
hanno determinato un assetto stratigrafico significativamente complesso e variabile sia lungo la
verticale sia lateralmente.
Ne consegue che anche l’attribuzione dei principali parametri fisico-meccanici, per codesti litotipi,
può risultare equivoca o poco rappresentativa per via della loro estrema eterogeneità e
richiederebbe a supporto delle indagini geotecniche specifiche e puntuali.
Tuttavia, in assenza di codesti dati d’indagine, è possibile geotecnicamente, distinguere i terreni di
stretto interesse nelle due principali tipologie sopra accennate, ed assumere per le stesse, in via
approssimativa i parametri di letteratura così come sotto riportati:

Preme puntualizzare che i parametri sopra riportati, in quanto desunti da letteratura, rivestono
carattere puramente indicativo.
6.8 Valutazioni sulle criticità e misure di prevenzione

Come sopra accennato, l’attuale invaso della discarica oggetto di bonifica, ricade in un’area
precedentemente utilizzata quale cava di estrazione di materiali da costruzione. Le attività
estrattive, presumibilmente protrattesi fino alla fine degli anni 90’, hanno modificato localmente il
naturale assetto morfologico dell’area, operando tagli di scarpata a pareti sub verticali lungo i fronti
di estrazione e zone di deposito dei materiali estratti, talora di spessore notevole (10m). Ai fini del
presente lavoro è stato di conseguenza ritenuto opportuno attenzionare anche il nuovo assetto
morfologico in virtù della necessità di valutare ed individuare l’eventuale sussistenza di fattori di
criticità o di potenziale ostacolo al raggiungimento degli obbiettivi progettuali prefissati.
E’ stata rilevata la presenza di una scarpate ad accentuata acclività a ridosso del perimetro OSO per
un fronte di 50 m (area “B” di fig.7) e di un’area di deposito di rifiuto di cava consistente in blocchi
misti a materiale terrigeno a ridosso dell’angolo SO, estesa per un fronte di 20 m ed altezza prossima
ai 10 m circa (area “A”). Considerata la vicinanza di codeste linee di scarpata al perimetro dell’invaso
e conseguentemente al rifiuto e telo di sottofondo oggetto di rimozione nonostante le condizioni di
assetto morfologico generali non evidenzino condizioni di instabilità è necessario a scopo
cautelativo, far sì che eventuali movimenti di materiale da questi fronti non costituiscano situazione
di pericolo per il personale operante ed i mezzi impiegati.

Ricostruzione in 3D dell’invaso ed aree circostanti

Per quanto sopra, considerata la natura dell’intervento (rimozione, smaltimento e recupero dei
rifiuti) e il contesto areale (assenza di edifici, opere viarie, elementi sensibili da salvaguardare), si
ritiene inopportuna la realizzazione di opere invasive di messa in sicurezza dei versanti quali reti
metalliche di contenimento e barriere/reti paramassi, che oltre a risultare eccessive relativamente
alle finalità dell’intervento, costituirebbero, dovendo ridossarsi al perimetro della discarica, anche
intralcio alle operazioni di rimozione del telo e degli ulteriori rifiuti presenti lungo le stesse fasce
perimetrali. Anche eventuali operazioni di disgaggio di blocchi o riprofilatura del versante, sono da
evitare in special modo in prossimità del fronte del rifiuto di cava, in quanto potrebbero
compromettere l’attuale condizione di equilibrio stabile dello stesso.
Nella prassi di fatto tali opere sono realizzate ove valutata l’esistenza di reali ed elevate situazione di
pericolosità, a questa si abbini la presenza di opere, manufatti, persone ed il conseguente rischio per
la vita umana.
L’esistenza inoltre per l’area in questione dei vincoli “Paesistico”, ai sensi della L. 431/85 e vincolo
“Paesaggistico Ambientale”, e “Archeologico” ai sensi della L. n. 1089/39 oggi TU 490/1999,
suggeriscono la necessità di operare secondo criteri e metodologie a basso o nullo impatto
ambientale.
Da un’attenta analisi, quindi, si ritiene che le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori,
relativamente al pericolo di eventuali smottamenti o distacchi possano essere garantite dalla
semplice osservazione di opportuna distanza di sicurezza da pareti e versanti ad accentuata acclività
dalle quali si evidenzi la presenza di materiale incoerente o lapideo vistosamente fratturato. Tale
distanza di sicurezza, intesa quale fascia di rispetto interposta tra la base della scarpata e
l’operatore, non dovrà essere inferiore ai 10 m.
Durante le operazioni di rimozione dei rifiuti, quindi il personale addetto e specializzato, dovrà
attenersi all’utilizzo di specifici mezzi a braccio meccanico tali da consentire l’osservazione della
suddetta misura precauzionale in aggiunta naturalmente all’osservazione di tutte le prescrizioni

dettate nella vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
Fatte salve le considerazioni di cui sopra ed analizzati gli aspetti geologici, geomorfologici,
idrogeologici e sismici dell’area oggetto dell’intervento non si rilevano ulteriori fattori di criticità.
6.9 Rinaturazione e conclusione

Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, individua l’area di Cava Ranieri come Unità D4, “Grandi
spazi attrezzati della rinaturazione”.
L’art. 39 delle NTA di Piano del Parco del Vesuvio prescrive per le aree di cava:
- di riqualificare l’immagine delle aree in ragione della loro elevata visibilità e dei processi di
alterazione del paesaggio determinati;
- di rinaturare le aree incrementando la presenza vegetale in stretto raccordo coi paesaggi agrari e
boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali del suolo;
- di ricostruire la rete di scorrimento delle acque secondo principi di integrazione idrogeomorfologica con il contesto e di funzionalità idraulica, con riferimento alle condizioni di vulnerabilità
complessiva dei territori in cui sono inserite.
Al fine di ripristinare l’originale stato dei luoghi e nell’ottica di raccordare l’aspetto dell’area a quello
dei paesaggi agrari e boschivi circostanti, si consiglia di ricostruire la copertura vegetale limitrofa
all’area d’intervento con particolare riguardo a quelle aree denaturate e oggetto di movimentazione
di origine antropica che presentano attualmente segni evidenti di alterazione morfologica con
conseguente rischio potenziale di suscettibilità all’innesco di fenomeni franosi anche se coinvolgenti
volumi trascurabili o blocchi isolati passibili di distacco e scivolamento. Di conseguenza a seguito dei
lavori di bonifica, saranno impiegate specie arbustive tipiche dell’area vesuviana in osservanza anche
di quanto prescritto dal Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e dal Piano del Parco.
In corrispondenza del deposito di rifiuto di cava prospiciente l’angolo sud-ovest dell’invaso inoltre
tale rinaturazione potrà essere preceduta da operazioni di riprofilatura del versante da effettuarsi
asportando al tetto del deposito e depositando alla base per successivi avanzamenti fino a raccordo
con il fondo dell’invaso e all’abbassamento dei valori di pendenza dall’attuale 40 al 20-25%.
La successiva piantumazione di specie arbustive alla base, sull’area in declivio e al tetto del deposito
come nelle altre aree denudate, favoriranno congiuntamente al ripristino della naturale impronta
ecologica dell’area, l’instaurarsi delle auspicabili condizioni di stabilità morfologica a vantaggio di
un’eventuale futura riqualificazione e fruibilità dell’area.
Relativamente alla tipologia di specie vegetali da utilizzarsi ai fini della piantumazione sono da
preferirsi tutte le specie endemiche dell’area vesuviana con particolare riguardo alla “ginestra” ed al
“lentisco”, i cui apparati radicali robusti e articolati, ben si prestano a favorire in tempi brevi un alto
grado di consolidazione dei suoli.
risultati dello studio geologico effettuato per il progetto di “bonifica dell’ex area di cava Ranieri”,
espletato sostanzialmente attraverso una campagna di rilevamento avvenuta nei dintorni del sito e
l’analisi dei dati di letteratura geologica esistenti, possono essere come di seguito sintetizzati:
- I terreni caratterizzanti il sito sono rappresentati da depositi vulcanoclastici e vulcanici costituiti
prevalentemente da livelli cineritici, livelli pomicei e scorie grossolane in matrice cineritica con

intercalati strati di lava compatta;
- Il sito di stoccaggio è delimitato, a ovest, da una scarpata con dislivello nell’ordine dei 10-20 m, a
pareti molto scoscese caratterizzate dalla presenza di coltri detritiche di natura piroclastica.
- A SO da un deposito di rifiuto di cava consistente in blocchi misti a materiale terrigeno a
granulometria sabbiosa. Tali blocchi di dimensione anche ragguardevole, in virtù dell’acclività
accentuata della scarpata, possono essere soggetti a momenti destabilizzanti fino ad innesco di
fenomeni di distacco e rotolamento;
- La falda principale ha una soggiacenza dal p.c. (60-65m) tale da portare a ritenere estremamente
improbabile la vulnerabilità della stessa nei confronti di un eventuale contaminante veicolato dalla
superficie (anche per la presenza di intercalazioni lapidee a permeabilità quasi nulla).
- Le caratteristiche geotecniche dei terreni oggetto degli interventi sono variabili e possono
cautelativamente ritenersi mediamente scadenti.
7 RELAZIONE PAESAGGITICA
7.1. PREMESSA
La presente Relazione Paesaggistica è stata redatta in ottemperanza dell’art. 146 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, così come modificato
dai DD.Leg.vi n. 156 e 157 del 24/3/2006 e dai DD.Leg.vi n. 62 e 63 del 26/3/2008 e con i contenuti
ed i criteri individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005:
La realizzazione di opere e interventi all’interno dell’area protetta è soggetta alla preventiva
acquisizione del nulla osta dell’Ente Parco, con formazione del silenzio – assenso qualora l’Ente non
si pronunci entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda. Al riguardo va ricordato
che, ai sensi della Legge Galasso (ora art.142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), le aree naturali protette
sono sottoposte “ope legis” a tutela paesaggistica, ciò configurando anche la necessità di acquisire,
per una stessa opera, l’autorizzazione paesaggistica .
Va altresì ricordato che, ai sensi dell’art.145 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, così come formulato a
seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 157/2006 e confermate da ultimo dal D.Lgs. 63/2008,
“per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei Piani Paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti
dalla normativa di settore, ivi compresi quelli degli Enti gestori delle aree naturali protette”.
7.2. Localizzazione geografica dell’intervento
Il Comune di Terzigno (NA) ricade nella zona orientale della provincia di Napoli, è ubicato alle
pendici sud orientali del cono del Somma Vesuvio in destra orografica del Regio Canale del Sarno, si
estende su una superficie di circa 23.51 km2 e ha altitudine media pari a 100 m slm.
Il territorio comunale confina con i Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino e Boscoreale
e rientra, con una superficie di 1700 ettari di territorio (Fig.1), e rientra nella perimetrazione
definitiva del Parco Nazionale del Vesuvio istituito con DPR 05/06/1995.

Figura n. 1- Inquadramento Territoriale dell’intervento
La denominazione “Terzigno” compare nelle carte negli ultimi tre secoli e il suo etimo pare derivi da
"Ter Ignis" (tre volte il fuoco), che dovrebbe far riferimento al fatto che il paese è stato tre volte
distrutto dalle eruzioni. Il territorio, compreso anticamente nel suburbio pompeiano, subì le vicende
storiche del circondario e l'influenza amministrativa e politica del vicino 'castro' di Ottaviano. Reperti
archeologici rinvenuti, in modo casuale nel 1981 e con qualche scavo mirato successivamente,
hanno rilevato che il sito era abitato fin dal secondo secolo avanti Cristo.
In prossimità dei rifiuti stoccati nell’ex area di cava “Ranieri” si trovano i resti di tre ville risalenti
all'epoca romana, che versano in uno stato di abbandono. Uno scavo iniziale ha restituito gli
scheletri di cinque individui che portavano con sé monili d’oro, vasellame d’argento e un gruzzolo di
monete, e la presenza di ambienti residenziali con importanti decorazioni parietali.
L’area rientrava nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale del Litorale Vesuviano istituito
con la Legge 179/2002, ma con recente Decreto n. 7/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, tale Sito è riportato nell’elenco di quelli che non soddisfano i requisiti di cui
al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e “…che pertanto non risulta più compreso tra i siti di bonifica di interesse
nazionale.” Per cui “La competenza ...viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che
subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti”.
La zona risulta sottoposta a Vincolo Paesistico ai sensi della L. 431/85 e a vincolo Paesaggistico
Ambientale per le aree di cui all’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, “Parchi e riserve nazionali o regionali”
e“Territori coperti da foreste o da boschi” come previsto dal Piano Territoriale Paesistico approvato
con D.M. 04/07/2002. L’area infatti rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio ai
sensi del DPR 05/06/1995 ed è compresa sia nella “ZONA 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e
culturale” che nelle perimetrazioni della Rete Natura 2000 SIC - Sito di importanza Comunitaria
“Vesuvio”.
Sull’area inoltre insiste anche un Vincolo Archeologico ai sensi della L. n. 1089/39 oggi TU 490/1999.

7.3. Configurazioni e caratteri geomorfologici
L’area in esame è compresa tra le isoipse di quota 80 e 90 m s.l.m. e ricade nella periferia sud-ovest
del Comune di Terzigno, a sua volta ubicato nella zona orientale della provincia di Napoli.
Trattasi di una “ex cava” utilizzata per l’estrazione di materiali da costruzione ubicata lungo le
pendici sud-orientali del cono del Somma-Vesuvio (fig. 2), in destra orografica del Regio Canale del
Sarno.
Rispetto ai versanti settentrionale e nord-orientale del Monte Somma, più profondamente e
diffusamente incisi dalle acque superficiali, il versante sud orientale presenta un andamento più
regolare. La morfologia risente comunque della natura degli affioramenti, depositi piroclastici e
colate laviche, che offrendo differente grado di resistenza agli agenti esogeni si prestano ad un tipo
di erosione differenziata che ha portato alla formazione di canali di ruscellamento e fossi che
laddove diminuisce la pendenza dei versanti ed in presenza di depositi piroclastici, facilmente
erodibili, unendosi hanno originato valloni con caratteristica sezione a “V”.
La superficie topografica si presenta dunque in prossimità di codesti valloni a tratti caratterizzata da
brusche rotture di pendenza che nella media e nei dintorni del sito è stata valutata nell’ordine del
10-20%.
La cava in questione si sviluppa a mezza costa a quote comprese tra gli 80 ed i 90m s.l.m.
L’attuale piano di cava, di forma semicircolare, si presenta incassato a – 5 m dai piazzali di manovra e
strade di servizio esistenti. La superficie di fondo da un esame visivo, risulta impermeabilizzata da un
telo in HDPE (di spessore 2mm), apparentemente integro tant’è che riesce a trattenere le acque
meteoriche formando un piccolo invaso idrico dove non sono stati abbancati rifiuti.
Il sito è delimitato, sul lato ovest, da una scarpata con dislivello variabile dai 10 ai 20 m, a pareti da
molto scoscese a sub verticali caratterizzate dalla presenza di coltri detritiche di natura piroclastica.
Codeste coltri inglobano blocchi di dimensione anche ragguardevole che, in virtù dell’acclività
accentuata delle pareti di cava, possono essere soggetti a momenti destabilizzanti fino ad innesco di
fenomeni franosi. A tale riguardo dovranno essere prese in considerazione durante le operazioni di
rimozione rifiuti in prossimità di codesta scarpata le opportune precauzioni al fine di garantire tutte
le misure di sicurezza per il personale operante .

Fig.2- Topografia dell’area vesuviana con ubicazione in rosso del sito ex Cava Ranieri
7.4 Rete Natura 2000
L’area oggetto del presente intervento ricade all’interno del sito Natura 2000 S.I.C. IT8030036 –
Vesuvio
Per quanto concerne le lavorazioni previste dal progetto, queste saranno conformi e
ottempereranno le prescrizioni di base da osservare all’interno di un Sito di Interesse Comunitario.

Fig.3- Sito di Interesse Nazionale “Vesuvio”- in rosso l’area di intervento “ex Cava Ranieri”
Vengono di seguito elencate le prescrizioni per le lavorazioni da intraprendere all’interno relative del
suddetto sito:
- utilizzo di macchine, attrezzature, impianti silenziati e conformi alle normative (ossia migliori
caratteristiche di emissione sonora);
- uso di pale caricatrici gommate piuttosto che escavatori per il caricamento e la movimentazione di
materiale inerte;
- mantenimento in perfetto stato delle pavimentazioni stradali di cantiere al fine di evitare il sobbalzo
dei cassoni, dei carichi e delle sponde;
- minimizzazione dell’inserimento degli avvisatori acustici di retromarcia con preventiva
programmazione dei percorsi all’interno delle aree di cantiere;
- predisposizione di barriere acustiche provvisorie da collocare sul perimetro delle aree di cantiere);
- manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate (es. eliminazione degli attriti attraverso
operazioni di lubrificazione; sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano gioghi; controllo e serraggio
delle giunzioni; bilanciamento delle parti rotanti delle apparecchiature; verifica della tenuta dei
pannelli di chiusura dei motori);
- modalità operazionali corrette (es. imposizione di direttive agli operatori tali da evitare
comportamenti inutilmente rumorosi; divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli,
quando possibile, con avvisatori luminosi).
secondo l’ Allegato II delle misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
all’interno dei Siti Natura 2000 sono vietate le seguenti attività:

“...i) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
l) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli,
dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto.”
7.5 Parco Nazionale del Vesuvio
L’area di intervento ricade inoltre all’interno del perimetro del Piano del Parco Nazionale del
Vesuvio, istituito con il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995.
Secondo la Zonizzazione del Parco Nazionale del Vesuvio, l’area oggetto del presente intervento
ricade in Zona 2 del Parco- di valore naturalistico, paesaggistico, culturale con maggior grado di
antropizzazione.

Fig.4- Zonizzazione del Parco Nazionale del Vesuvio
Secondo le perimetrazioni del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, il progetto in esame ricade
nella seguente Zona di Tutela e Unità di Paesaggio Elementari:
- Zona D4 - ”Grandi spazi attrezzati della Rinaturazione”;
- Sotttozona D4b -“Lo scavo della stratificazione archeologica e geologica interpliniana”.
Viene di seguito riportato lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione di Parco Nazionale del
Vesuvio riguardante la zona D, in cui ricade il presente intervento:
Art. 15_ Zona D. Area di promozione economica e sociale
La zona D di promozione economica e sociale è costituita da ambiti profondamente modificati dai
processi di antropizzazione, relativi:

- alla formazione degli episodi più rilevanti del territorio storico del Parco;
- alla realizzazione dei tracciati e dei tessuti contemporanei consolidati;
- alle dinamiche invasive e distruttive dell’attività estrattiva.
Tali ambiti sono destinati ad ospitare prioritariamente attività e servizi utili alla fruizione e alla
valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le
attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le
attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti.
Sono ammessi gli usi agro-silvo-pastorali (A), urbani e abitativi (U) e specialistici (S) con le
precisazioni e le restrizioni definite nelle singole unità di paesaggio di seguito indicate.
Sono ammessi interventi di manutenzione (MA), restituzione (RE) Riqualificazione (RQ) e
Trasformazione (TR) con le precisazioni e restrizioni definite nelle singole unità di paesaggio di
seguito indicate.
La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici
comunali, compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni contenuti nel
titolo III.
Per gli interventi di riqualificazione (RQ) e Restituzione (RE) valgono le prescrizioni di cui ai commi 4 e
5 dell’art. 14.
Gli interventi di Trasformazione (TR) dovranno essere prevalentemente orientati, oltre che alla
riqualificazione della rete idrografica e all’eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico,
anche al riordino urbanistico ed edilizio, al miglioramento della qualità insediativa, architettonica e
ambientale, alla progressiva riduzione del carico urbanistico ed in particola della funzione
residenziale incompatibile con il rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico.
Gli interventi possono essere realizzati attraverso una o più tra le categorie TR1, TR2 e TR3.
E’ inoltre ammessa la categoria TR4 nei soli casi in cui il raggiungimento degli standard minimi di cui
al D.M. n. 1444/68 non possa essere soddisfatto attraverso l’uso di aree incolte o interstiziali, anche
esterne al perimetro del Parco.
In ogni caso la realizzazione delle attrezzature dovrà garantire il rispetto di elevati indici di
permeabilità dei suoli e l’uso di essenze arboree e arbustive compatibili con quelle tipiche dell’area
Sommana Vesuviana.
La sottocategoria in cui ricade l’area di intervento è la D4- Grandi spazi attrezzati della rinaturazione,
costituita dalle principali aree degradate dall’attività estrattiva e di discarica.
Gli interventi all’interno delle unità D4 sono prioritariamente finalizzati a:
- riqualificare l’immagine delle aree in ragione della loro elevata visibilità e dei processi di alterazione
del paesaggio determinati;
- rinaturare le aree incrementando la presenza vegetale in stretto raccordo coi paesaggi agrari e
boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali del suolo;
- ricostruire la rete di scorrimento delle acque secondo principi di integrazione idrogeomorfologica
con il contesto e di funzionalità idraulica, con riferimento alle condizioni di vulnerabilità complessiva
dei territori in cui sono inserite;
- consolidare e mettere in sicurezza le pareti di cava in condizioni di instabilità e pericolo di crollo;
- rifunzionalizzare le aree ad una pluralità di usi, in particolare per il potenziamento e la

qualificazione delle attività agricole, turistico- ricettive, sportive, per il tempo libero e la didattica,
nonché per la riqualificazione delle attività artigianali e della lavorazione della pietra lavica esisitenti,
nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e per la produzione di energia
alternativa da biomasse, coerentemente con le prescrizioni dell’art. 41.
In tali unità gli interventi sono quelli indicati nell’art. 39 e sono subordinati all’approvazione da parte
dell’ente Parco di un PRIVIU secondo i dispositivi di cui all’art. 5 e alla stipula della relativa
convenzione, così come definito nell’art. 39. Tale progetto deve prevedere la sistemazione dell’intera
area compresa nel perimetro di ciascuna unità di paesaggio al fine di realizzare una più efficace
integrazione paesistica, nel rispetto delle prescrizioni dell’unità adiacente interessata e comunque
esclusivamente per la realizzazione di sistemazioni di tipo agrario e boschivo senza integrazioni
volumetriche né alterazioni della morfologia del suolo.
Ai fini della formazione dei PRIVIU di iniziativa privata è necessario il concorso dei proprietari
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore catastale degli immobili compresi nell’unità di
paesaggio D4; soddisfatta tale condizione, i proprietari riuniti in Consorzio presentano all’Ente Parco
il PRIVIU esteso a tutta la citata unità di paesaggio, garantendo agli altri proprietari l’eventuale
futura utilizzazione dei diritti edificatori.
Una volta redatto il PRIVIU i progetti finalizzati al rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione
degli interventi possono essere redatti per stralci purché relativi ad aree di dimensione non inferiore
a 20 ha.
Per i siti di discarica, identificati nell’elaborato P2.2d. da un asterisco all’interno delle unità D4,
valgono le disposizioni di cui al D.M. 471/99 e s.m. che fornisce i criteri, le procedure e le modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Solo dopo l’attuazione degli interventi previsti dal citato D.M., si potrà accedere alle possibilità di
valorizzazione connesse alla rifunzionalizzazione delle aree ad una pluralità di usi di cui ai punti
precedenti del presente comma.
Cava Ranieri è distinta secondo il Piano del Parco come zona D4-b, ovvero “aree appartenenti allo
scavo della stratificazione Archeologica e Geologica Interpliniana a Terzigno”.
La zona D4-b è costituita principalmente dalla cava cosiddetta Ranieri e dalle aree adiacenti.
Nella zona D4-b, gli interventi hanno gli obiettivi di:
- conservare la visibilità stratigrafica delle fronti verso il Vesuvio raccordandole morfologicamente
con le altre fronti relative ai margini esauriti delle colate laviche;
- prevedere negli invasi spazi per eventi collettivi, attrezzature sportive e del tempo libero all’aperto,
attività turistiche a basso impatto (campeggi), a diretto servizio del bacino meridionale del Vesuvio e
in diretto collegamento con le altre aree archeologiche, in primis Pompei;
- valorizzare a fini turistici, didattici e scientifici, la compresenza tra la stratificazione dei complessi
litologici, con particolare riferimento all’eruzione del 79 d.C. e dell’attività interpliniana successiva, e
la risorsa archeologica delle ville rustiche di epoca romana;...”
7.6 Sistemi insediativi storici
Il Sistema storico-insediativo di Terzigno, di cui fa parte l’area oggetto del presente intervento, è
costituito dalle componenti su cui si è andata costruendo l’identità del sistema insediativo

sommano-vesuviano, profondamente messa in discussione dai processi urbanizzativi degli ultimi 50
anni, ma che rappresentano ancora l’armatura portante della struttura insediativa territoriale e in
particolare: in particolare aree ed emergenze archeologiche e ville vesuviane.
Nel trentennio 1901-1931 i centri che presentano incrementi demografici più significativi sono
Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno.
A crescere dal punto di vista demografico sono dunque, sul versante orientale, i comuni di
dimensione maggiore e prossimi all’area vesuviana costiera e ai centri della piana Nocerino-Sarnese;
ad ovest quelli più vicini all’area del capoluogo.
Nelle cartografie storiche del 1936 i centri dell’area si presentano compatti e distaccati: le
espansioni insediative si concentrano prevalentemente ai margini dei nuclei storici centrali;
sono poco significative le espansioni sia lungo la viabilità principale di livello territoriale, sia lungo la
viabilità di collegamento intercomunale. Molto diffuse sono le case rurali e le masserie nei territori
agricoli che si presentano estremamente variegati per la fitta trama dei canali, per i numerosi
percorsi interpoderali, per la conformazione dei campi, per gli innumerevoli manufatti sparsi sul
territorio.
Dagli anni ‘60 anche nell’area vesuviana pedemontana ha inizio una crescita demografica ed edilizia
significativa: notevole è l’incremento di Ottaviano (63%) che tende a saldarsi con l’insediamento di
San Giuseppe Vesuviano.
Negli anni ‘80 lo sviluppo urbanizzativo investe in modo consistente i centri: ai nuclei storici che si
caratterizzavano fino agli anni ‘50 come tessuti compatti e riconoscibili fortemente connessi al
contesto ambientale, si affiancano aree edificate molto estese che spesso presentano impianti
incompiuti e sono scarsamente relazionate, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, alle
aree preesistenti e al contesto.
Le espansioni dalle aree centrali si diramano in modo consistente lungo la viabilità territoriale e
locale e comincia a determinarsi un’edificazione diffusa nel territorio agricolo che in alcune aree si
presenta particolarmente densa sia per l’ampliamento di alcuni aggregati che per l’edificazione
lungo la viabilità.
L’edificazione degli ultimi venti anni, dal 1980 al 2000, si caratterizza prevalentemente come
densificazione degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, lungo le strade di collegamento
intercomunale: attualmente le aree edificate si estendono verso i comuni limitrofi fino a saldare
quasi gli insediamenti. Prevalgono in queste espansioni più recenti le funzioni commerciali di
interesse sovracomunale, le attività produttive, le strutture turistico-ricettive. Le aree agricole,
soprattutto quelle più vicine agli insediamenti, si alternano in modo casuale con le aree edificate,
caratterizzandosi come aree residuali.
L’assetto urbanistico dei centri denota condizioni abbastanza tipiche di realtà insediative
rapidamente modificate nelle parti “centrali” nell’arco degli ultimi quattro decenni:
condizioni modeste di vivibilità sia nelle zone urbane consolidate per un certo livello di congestione
del traffico, per condizioni di degrado e abbandono dei tessuti storici, per morfologie
contraddittorie, sia nelle zone di espansione recente, soprattutto in area agricola lungo la viabilità
trasversale, per la commistione assolutamente casuale di funzioni e per i caratteri poco significativi e
coerenti dell’edificazione.

7.7 Conformita’ del progetto con piani e programmi
territoriali e urbanistici
Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica definiscono le aree nelle quali sono
presenti vincoli di tipo urbanistico o/e ambientale che possono, in varia misura, influenzare il
progetto. Pertanto, sono stati esaminati gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti
nel territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con gli interventi in
progetto.
7.8 Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), è stato adottato con Deliberazione N. 1956 del 30 novembre
2006 ai sensi della L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 e poi approvato con Legge Regionale n. 13 del 13
ottobre 2008 - Rettifica del testo della Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 "Piano Territoriale
Regionale" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 bis del 10 novembre 2008.
Il documento di PTR definisce e specifica, in conformità alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13, i
criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il
quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione
urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14.
Il Comune di Terzigno è identificato dal PTR come “Sistema a Dominante Rurale- Manifatturiera”; C7
- Comuni Vesuviani: Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena, Trocchia, San
Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno,
Volla.

Figura 5_ Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) della Regione Campania
Per quanto concerne gli aspetti legati alla Bonifica delle discariche e dei siti inquinati, il PTR
persegue indirizzi strategici per il controllo del rischio rifiuti, distinguendoli in politiche di
prevenzione e di mitigazione, assumendo comunque prioritaria a qualsiasi di esse la realizzazione, in
numero e tipologia adeguata, degli impianti di trattamento e smaltimento.
Obbiettivo del PTR per il sito oggetto del presente lavoro, è quello di evitare che tali siti, spesso a
ragione chiamati bombe ecologiche, “esplodano” danneggiando in maniera ancora più drammatica
ecosistemi contigui (basti pensare al rischio di inquinamento di falde acquifere sotterranee o alla
lisciviazione di metalli pesanti o altri veleni nel suolo).
Nel PTR si legge che “...l’individuazione di siti fortemente inquinati da pratiche scorrette o illegali di
smaltimento rifiuti, come le discariche abusive di cui sopra, deve poi trovare un seguito concreto nel
ripristino ambientale di tali luoghi. In altri termini bisogna evitare che tali siti, spesso a ragione
chiamati bombe ecologiche, “esplodano” danneggiando in maniera ancora più drammatica
ecosistemi contigui (basti pensare al rischio di inquinamento di falde acquifere sotterranee o alla

lisciviazione di metalli pesanti o altri veleni nel suolo)”.
Il Quadro Territoriale di Riferimento del PTR, denominato dei Campi Territoriali Complessi (CTC),
individua nel territorio regionale ambiti prioritari d’intervento, interessati da criticità per effetto di
processi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale particolarmente densi: su queste aree si
determina la convergenza e l’intersezione di programmi relativi ad interventi infrastrutturali e di
mitigazione del rischio ambientale così intensivi da rendere necessario il governo delle loro ricadute
sul territorio regionale, anche in termini di raccordo tra i vari livelli di pianificazione territoriale.
Gli indirizzi per il CTC n. 9 – Area Vesuviana e relativo all’area di intervento oggetto del presente
Studio sono:
a. interventi e strategie di riequilibrio e di risanamento ambientale, di bonifica di aree ad alto rischio
e valore paesistico;
b. opere ed interventi nel settore delle infrastrutture (in particolare nel campo dei trasporti e della
mobilità);
c. politiche per la protezione del territorio ed il ripristino di condizioni sociali ed urbane di sicurezza,
in relazione ai rischi naturali.
Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa del Quadro Territoriale di Riferimento n. 9 Area
Vesuviana:

Tabella n. 3 - Campo Territoriale Complesso n. 9 Area Vesuviana

7.9. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Napoli
La Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli (PTCP Napoli) è stato
approvato con Delibera di giunta Provinciale n° 1091 del 17.12.2007.
L’area oggetto del presente intervento, ricade, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, in Ambiente Insediativo Locale (A.I.L) S-VESUVIO EST.
Il territorio S-Est Vesuvio comprende il sistema insediativo pedemontano a est del monte Somma
(Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale) con gli
insediamenti sviluppatisi a corona lungo le pendici del Vesuvio, fino a pochi decenni fa ancora
fortemente caratterizzati dall’attività agricola e da complessive condizioni di riconoscibilità e stabilità
insediativa, ma interessati negli anni più recenti da fenomeni di crescita che hanno portato a saldare
i centri lungo la viabilità principale e ad incrementare le aree di diffusione insediativa.
Tutti i comuni ricadenti nell’A.I.L sono sottoposti a vincolo gravante sull’intero territorio:
·Boscoreale – D.M. 28.03.1985
·Boscotrecase - D.M. 08.09.1961
·Ottaviano – D.M. 02.09.1961
·San Giuseppe Vesuviano – D.M. 06.10.1961
·Terzigno D.M. 07.08.1961
·Trecase D.M. 08.09.1961
Gli elementi con incidenza paesaggistica di seguito elencati rappresentano valore e significato di
elementi costitutivi e connotativi del paesaggio storico.
La loro individuazione discende dalla lettura incrociata dei seguenti dati:
üValutazione della valenza paesaggistica posseduta da quei beni culturali per i quali è già
riconosciuto l’interesse storico – architettonico dichiarato nei decreti ministeriali di vincolo;
üIndividuazione tra i beni culturali appartenenti a quelli di cui all’art. 12 comma 1 del D.LGS.
22/01/2004 n. 42, di quelli significativi ai fini della conformazione del paesaggio, della connotazione
della città storica ovvero della scena urbana.

Tab. n. 4_ Elenco dei Beni Vincolati
L’AIL risulta, inoltre, interessato dalle seguenti aree di interesse naturalistico istituzionalmente
tutelate:

Tab. n. 5_Elenco dei Siti Natura 2000 presenti nell’area vesuviana
Ogni Ambiente Insediativo Locale (AIL) risulta a sua volta divisibile in sub-ambiti, porzioni di
territorio distinte in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione alla tipologia,
rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. Anche per ognuno di tali subambiti è stata redatta una
scheda contenente la valutazione delle diverse componenti territoriali in termini di valori, risorse e
criticità.
Il PTCP di Napoli suddivide inoltre l’AIL Sistema Vesuvio Est, in dei sub-ambiti.
L’area di Intervento, denominata “Cava Ranieri”, ricade nei seguenti due sub-ambiti:
·Sub-ambito n° 56 - Da Ottaviano a Terzigno
·Sub-ambito n° 57 - Versante di Boscotrecase
Indirizzi di Piano per il Sub-ambito n° 56 - Da Ottaviano a Terzigno
Per quanto riguarda le sorgenti naturali di rischio ambientale si segnala in primo luogo il rischio
vulcanico esteso a tutta la Zona Rossa del Vesuvio e aree soggette a pericolosità idraulica; per le
sorgenti antropiche si segnala presenza di vaste aree di cava.
Indirizzi di Piano per il Sub-ambito n° 57 - Versante di Boscotrecase Il sub-ambito è connotato da un
territorio rurale aperto alle pendici del Vesuvio.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa paesaggistica vigente per gli
specifici elementi e zone del sub-ambito, il piano definisce i seguenti indirizzi:
- conservazione e valorizzazione delle aree caratterizzate da alto valore ambientale e paesaggistico,
da rilevanti componenti vegetazionali o geomorfologici, prevedendo il divieto di tutti gli interventi
che possono alterare o compromettere la percezione paesaggistica di insieme;
- conservazione del paesaggio agrario attraverso il mantenimento del sistema agroambientale delle
colture arboree tipiche, attraverso la valorizzazione e riqualificazione delle interconnessioni tra aree
agricole e aree di vegetazione naturale, con particolare attenzione per la conservazione dei margini
boscati, il potenziamento delle siepi e delle alberature;
promozione delle attività turistiche sostenibili anche attraverso il riuso delle costruzioni rurali isolate
a fini turistici (attività agrituristiche compatibili con i caratteri rurali delle aree, centri informazione
turistica ).

Indicazioni di PTCP per i Siti Rete Natura 2000:
“..la Provincia di Napoli adotta per i siti della “Rete Natura 2000” le misure di conservazione
necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di ‘Piani di Gestione’, come previsti
dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di
conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative modalità di
attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali,
amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.
Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco
regionale, la relativa disciplina è dettata dal PTCP nelle more del Piano Territoriale e del
Regolamento del parco.
I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell’elaborazione dei propri strumenti di
pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza
naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del
medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell’incidenza che le previsioni di piano
hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di
sostenibilità di cui all’art. 47 della L.R.16/2004.
Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o
una ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell’incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di
conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso,
in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità”.
Le aree che compongono la “Rete Natura 2000” sono indicate nelle due seguenti tabelle,
rispettivamente suddivise in SIC e ZPS.

Tab. n. 6_ Siti Natura 2000 Area Vesuviana
7.10. Piano paesistico dei comuni vesuviani
Istituito con Decreto 4 luglio 2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Approvato con
Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 .
L’area di intervento ricade all’interno della ZONA R.A.C., Risanamento e Restauro Paesistico –
Ambientale delle Aree di Cava.

Figura 6- Piano Paesistico Comuni Vesuviani
Di seguito viene riportato uno stralcio delle norme tecniche di Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani
ove vengono riportati gli indirizzi per la Zona R.A.C in cui ricade l’area oggetto del presente
intervento.
Art.17 - Zona R.A.C.
l. Descrizione dei confini
La zona R.A.C. comprende le aree di cava nei comuni di Torre del Greco e Terzigno.
I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. Norme di tutela
La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Risanamento e Riqualificazione Paesistica ed
Ambientale delle Aree di Cava (R.A.C.).
3. Divieti e limitazioni
E’ vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva. E' vietato qualsiasi intervento che comporti
incremento dei volumi esistenti.
4. Interventi ammissibili
La zona in oggetto è sottoposta ad interventi di risanamento paesistico-ambientale disciplinati da
appositi progetti di iniziativa comunale che, oltre a regolamentare le attività compatibili con le
caratteristiche ambientali dell'area, dovranno prevedere l'eliminazione delle strutture precarie e dei
detrattori ambientali.
In attuazione dei predetti progetti di iniziativa comunale, finalizzati alla riqualificazione ambientale
dell'area, è ammesso, per la dotazione delle necessarie attrezzature e servizi, il trasferimento,
attraverso demolizione e ricostruzione, delle volumetrie esistenti ed acquisite al patrimonio
comunale.
Alla luce di quanto detto, l’intervento risulta di tipo gestionale ai fini del Sito Rete Natura 2000 (S.I.C

IT8030036 Vesuvio) in quanto prevede una situazione di ripristino dello stato de quo e la bonifica
dell’area.
Inoltre gli indirizzi progettuali non contrastano con quelli di Piano Paesistico che come detto prima,
prevede per le zone R.A.C: “...interventi di risanamento paesistico-ambientale disciplinati da appositi
progetti di iniziativa comunale che, oltre a regolamentare le attività compatibili con le caratteristiche
ambientali dell'area, dovranno prevedere l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori
ambientali”....Omissis
6.4. Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Sarno
L’autorità di bacino in cui ricade l’intervento in esame è quella del Fiume Sarno. Secondo il Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Sarno, le aree in cui ricade il presente intervento sono:
Pericolosità Idrogeologica:
• Pericolosità =1_ Bassa e Trascurabile 7
Rischio di Frana:
• Rischio=1_basso e trascurabile

Figura 7- PAI Fiume Sarno –Rischio e Pericolosità Frana

Figura 8- PAI Fiume Sarno- Rischio Idraulico
Dalla lettura delle Norme di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Sarno, non si
evidenziano prescrizioni per i soprariportati livelli di rischio e pericolosità.
7.11. Pianificazione aree naturali protette
L’area di progetto insiste nell’area della SIC IT8030036. Con Decreto Ministeriale “Elenco dei Siti di
Interesse Comunitario (SIC), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25.3.05, viene individuata l’area del SIC IT8030036Vesuvio.
Con D.G.R. n.23 del 19.01.2007 (pubblicata sul BURC n.11 del 19.02.2007) la Regione Campania, in
attuazione delle Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n.357/97 e ss.mm.ii., approva le
“Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale
(ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati”. Qui di seguito si riporta quanto è stato
approvato:
1. omissis;
2. di approvare le “Misure di conservazione e di salvaguardia per la tutela delle ZPS, dei SIC, dei pSIC
della Campania in attuazione delle Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n.357/97 e ss.mm.”,
di cui all’Allegato
2, parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che le misure di conservazione, parte integrante del presente atto, superino le
indicazioni contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;

4. di stabilire che qualora le ZPS i pSIC, i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette, istituite ai
sensi della legislazione vigente, si applicano le misure di conservazione di cui all’Allegato 2, parte
integrante del presente atto, solo qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle
previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione;
5. di dare atto che con le misure di conservazione di cui all’Allegato 2 cessano di dispiegare effetti le
misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS dei pSIC, e dei SIC alle aree protette, operata
con la Deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette;
6. omissis…
Il sito SIC IT8030036 Vesuvio, a sua volta, risulta ricompreso nell’area naturale protetta “Parco
Nazionale del Vesuvio” istituito con decreto del Presidente della repubblica del 5 giugno del 1995.
6.7. Piano di Zonizzazione Acustica (ex L.447/95)
Il Comune di Terzigno è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, redatto ai sensi della Legge 26
ottobre 1995 n. 447 – D.P.C.M. 14 novembre 1997 approvato con Deliberazione regionale n. 2436
del 1° agosto 2003.
Secondo la Carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Terzigno redatta ai sensi della tabella A,
D.P.C.M. 14/11/97, Cava Ranieri ricade in zona 2, ovvero in “aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali e artigianali”;(Elaborato grafico COM230_POEG002b-Carta dei Vincoli
PUC
Terzigno)

Figura 9 - Carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Terzigno

Nelle zone 2, aree prevalentemente residenziali, il livello limite di emissioni di decibel (db) è pari a
50db durante il giorno(6.00-22.00) e 40db durante la notte(22.00-6.00).
8. Analisi vincolistica dell’area interessata dal progetto
Dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è emerso che nell’area di
progetto insistono i seguenti vincoli:
üSIC: Sito Rete Natura 2000 SIC IT8030036 Vesuvio;
üParco Nazionale del Vesuvio – Zona 2 ;
üVincolo Archeologico (ai sensi del T.U. 490 del 1999)
üVincolo Paesistico ai sensi del Dlgs n.42 del 2004 ;

Figura 10- Parco Nazionale del Vesuvio- Zona 2

Figura 11- Carta dei Vincoli del Comune di Terzigno
8.2. Vincolo archeologico (l. 1.6.1939 n. 1089/1939, oggi t.u. n. 490/1999, abrogato dal d.lgs
42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio)
Nell’area di Cava Ranieri, e in particolare a latere dell’area di intervento, vi è la presenza di una zona
perimetrata e Vincolata Archeologicamente ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei
beni culturali e del paesaggio. Questo decreto legislativo, all’art. 142, che legifera in materia di Aree
tutelate per legge. Secondo questo articolo “...Sono comunque di interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da
usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico. (Lettera così modificata dal numero 1) della lettera o) del
comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)”.
La presenza del Vincolo Archeologico a latere dell’area oggetto dell’intervento implica la richiesta di
parere alla Soprintendenza Archeologica di competenza territoriale.
8.3. Vincolo paesistico ai sensi del dlgs n. 42 del 2004
Il Vincolo Paesistico in cui ricade parte dell’intervento oggetto del presente lavoro è presente
nell’elenco della aree soggette a Vincolo Paesistico con Vincolo numero 150004 “Interi comuni di
Boscoreale S. Giorgio a Cremano e parte di Portici Resina Torre del Greco Torre Annunziata S.
Sebastiano al V. Boscotrecase, Trecase, Pompei, Terzigno, S.G. Vesuv. Ottaviano, Massa di Somma”

Figura 12 - Vincolo Paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 art. 142

vincolo è stato Pubblicato in GU n° 98 del 26/04/1985, emesso con Decreto 28/03/1985 ed istituito
con DM 21/9/84
·Stato del vincolo: Decreto che modifica un vincolo esistente
·Uso dell'area: Immodificabilità
Di seguito si riporta l’estratto del Decreto Decreto ministeriale 28 marzo 1985.
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori dei comuni di Boscoreale e San
Giorgio a cremano, riguardanti i comuni di Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata, S.
Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase, Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma
Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia e Cercola”.
Il ministro per i beni culturali e ambientali Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sulla protezione
delle bellezze naturali e panoramiche ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357 ;
Visto il decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 ;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 265 del 26
settembre 1984);
........Omissis......
Considerato che con il decreto ministeriale 7 agosto 1961 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 209
del 24 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Terzigno è riconosciuto di notevole interesse
pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge
stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore
estetico e tradizionale;
..........Omissis...........
Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli con nota n. 1008
del 21 gennaio 1985 ha riferito che:
I suddetti territori dell'area vesuviana costituiscono, nella loro unitarieta' inscindibile, un insieme
geologico, ambientale, naturalistico di eccezionale rilevanza che si estende dal Vesuvio e dal Monte
Somma, con le loro pendici, fino al mare; tale territorio possiede, oltre alle specifiche caratteristiche
storico-ambientali, anche un patrimonio di eccezionale interesse architettonico, quello delle ville
vesuviane concepite in funzione della particolare configurazione del territorio stretto fra il Vesuvio e
il mare, ai quali elementi naturalistici rimandano gli assi prospettici delle ville e dei loro parchi; tale
complesso delle ville vesuviane costruite nel corso dei secoli all'ombra del Vesuvio costituisce un
esempio raro di continuità storica, sociale, economica e produttiva;
nelle falde più basse del vulcano e nella fascia costiera le aree agricole sono tra le più floride della
regione e la campagna è intensamente utilizzata con un fitto frazionamento dei campi, il paesaggio
disegnato da queste colture è di uno straordinario fascino stagliandosi il verde dei campi nel grigiore
delle correnti laviche ed il brullo dorso della montagna facendo da contrappunto paesistico e
cromatico allo specchio di mare che ne lambisce le estreme propaggini.
Questi elementi sono essenziali alla comprensione del rapporto tra natura e architettura, tra la villa,
la campagna e il Vesuvio in un dialogo che anonimi capomastri o architetti di grande talento hanno

modellato; tale territorio possiede anche un patrimonio archeologico unico al mondo costituito dai
resti delle antiche Pompei ed Ercolano; i comuni costieri hanno una eccezionale densità demografica
ed è in atto un dilagante abusivismo edilizio che negli ultimi mesi ha aggredito anche le pendici alte
del vulcano; devono essere tutelati i popolamenti vegetali ed animali nelle loro forme autoctone di
insediamento consolidato per favorirne l'evoluzione, le acque marine e fluviali, con particolare
riguardo al fiume Sarno;
Ritenuta l'opportunità (per tutto il territorio dei comuni di san Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano,
Torre del Greco, Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase e Trecase) nonché per le
seguenti zone:
Pompei: era compresa tra il fiume Sarno, i comuni di Torre Annunziata e di Boscoreale e la via
Nolana, via Piave, piazza Longo, via Astolelle;
Boscoreale: area compresa tra i comuni di Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Terzigno e la via
Parrella;
Terzigno: area compresa tra i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe
vesuviano e s.s. 268 del Vesuvio; San Giuseppe vesuviano: area compresa tra i comuni di Terzigno,
Ottaviano e s.s. 268 del Vesuvio;
Ottaviano: area compresa tra i comuni di San Giuseppe vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Ercolano,
Somma Vesuviana e s.s. 268 del Vesuvio; Somma Vesuviana: area compresa tra i comuni di
Ottaviano, Ercolano, Sant'Anastasia e s.s. 268 del Vesuvio; S. Anastasia: area compresa tra i comuni
di Somma Vesuviana, Ercolano, Pollena Trocchia e s.s. 268 del Vesuvio;
Pollena Trocchia: area compresa tra i comuni di s. Anastasia, Ercolano, Cercola e s.s. 268 del Vesuvio;
Cercola: area compresa tra i comuni di Pollena Trocchia, Ercolano, S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli e
s.s. 268 del Vesuvio, di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni
dell'aspetto esteriore del territorio vesuviano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta
nel precedente considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico
individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a
definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;
ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale
interessanti il territorio dei comuni vesuviani, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle
sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da
dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mediante piano territoriale paesistico
a cura della regione competente;
Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli
siano idonee a garantire la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle
finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;
Sentito il consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali - Comitato di settore per i beni culturali
ed ambientali e conformemente al parere dal medesimo espresso;
Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto
del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;
Decreta: …. Omissis ….. 5) i sopraindicati decreti ministeriali 27 ottobre 1961 (pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 286 del 18 novembre 1961), 7 agosto 1961 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.

209 del 24 agosto 1961), 6 ottobre 1961 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 258 del 16 ottobre
1961), 2 settembre 1961 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 227 del 12 settembre 1961), 26
ottobre 1961 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 283 del 15 novembre 1961), 8 agosto 1961
(pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 209 del 24 agosto 1961), 3 ottobre 1961 (pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 258 del 16 ottobre 1961) e 5 agosto 1961 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.
209 del 24 agosto 1961), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:
"in tale territorio limitatamente alle sole seguenti relative zone per ciascun comune, già indicate
nelle premesse del presente decreto stesso:
Pompei: area compresa tra il fiume Sarno, i comuni di torre annunziata e di Boscoreale e la via
Nolana, via Piave, Piazza Longo, via Astolelle;
Terzigno: area compresa tra i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe
vesuviano e s.s. 268 del Vesuvio; san Giuseppe vesuviano: area compresa tra i comuni di Terzigno,
Ottaviano, s.s. 268 del Vesuvio; Ottaviano: area compresa tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano,
Terzigno, Boscotrecase, Ercolano, somma vesuviana e s.s. 268 del Vesuvio;
Somma Vesuviana: area compresa tra i comuni di Ottaviano, Ercolano, s. Anastasia e s.s. 268 del
Vesuvio;
S. Anastasia: area compresa tra i comuni di somma vesuviana, Ercolano, Pollena Trocchia e s.s. 268
del Vesuvio;
Pollena Trocchia: area compresa tra i comuni di S. Anastasia, Ercolano, Cercola e s.s. 268 del Vesuvio;
Cercola: area compresa tra i comuni di Pollena Trocchia, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli
e s.s. 268 del Vesuvio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio
nonché' opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo,
nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.
Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del consiglio
dei ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.
Considerando che i comuni di Pompei, Terzigno, san Giuseppe vesuviano, Ottaviano, Somma
Vesuviana, S. Anastasia, Pollena Trocchia e Cercola sono inclusi nel decreto del presidente del
consiglio dei ministri 22 maggio 1981 (in gazzetta ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981) sono altresì,
fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi
sismici.
………Omissis………
8.4. vincolo ambientale: sic it8030036 vesuvio
L’area di progetto ricade all’interno del sito Rete Natura 2000 SIC IT8030036 Vesuvio.

Figura n. 13- SIC IT8030036 Vesuvio (fonte: MATTM)
8.5. Misure di conservazione per il sic
Con D.G.R. n.23 del 19.01.2007 (pubblicata sul BURC n.11 del 19.02.2007) la Regione Campania, in
attuazione delle Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n.357/97 e ss.mm.ii., approva le
“Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale
(ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati”.
Dispone all’Allegato 2 per il sito in questione quanto segue: “1. Nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania è fatto divieto di: ….. i) realizzare
nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti; l) lo svolgimento di attività di circolazione
motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e
sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto; …”.
7.7. Vincolo Ambientale: Parco Nazionale del Vesuvio Il sito SIC IT8030036 Vesuvio risulta ricompreso
nell’area naturale protetta “Parco Nazionale del Vesuvio” istituito con decreto del Ministro
dell'Ambiente DEC/SCN/87 del 21.03.1996.
L’area del progetto ricade in “Zona 2 – di valore naturalistico, paesaggistico, culturale con maggior
grado di antropizzazione” .
Secondo le perimetrazioni del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, il progetto in esame ricade
nella seguente Zona di Tutela e Unità di Paesaggio Elementari:
- Zona D4 “Grandi spazi attrezzati della Rinaturazione”; - Sotttozona D4b “lo scavo della
stratificazione archeologica e geologica interpliniana”.

7.8. Prescrizioni delle Norme del Parco Nazionale del Vesuvio per la Zona D
Art. 15_ Zona D. Area di promozione economica e sociale
La zona D di promozione economica e sociale è costituita da ambiti profondamente modificati dai
processi di antropizzazione, relativi:
- alla formazione degli episodi più rilevanti del territorio storico del Parco;
- alla realizzazione dei tracciati e dei tessuti contemporanei consolidati;
- alle dinamiche invasive e distruttive dell’attività estrattiva.
Tali ambiti sono destinati ad ospitare prioritariamente attività e servizi utili alla fruizione e alla
valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le
attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le
attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti.
Sono ammessi agli usi agro-silvo-pastorali (A), urbani e abitativi (U) e specialistici (S) con le
precisazioni e le restrizioni definite nelle singole unità di paesaggio di seguito indicate.
Sono ammessi interventi di manutenzione (MA), restituzione (RE) Riqualificazione (RQ) e
Trasformazione (TR) con le precisazioni e restrizioni definite nelle singole unità di
paesaggio di seguito indicate.
La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici
comunali, compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni contenuti nel
titolo III.
Per gli interventi di riqualificazione (RQ) e Restituzione (RE) valgono le prescrizioni di cui ai commi 4 e
5 dell’art. 14.
Gli interventi di Trasformazione (TR) dovranno essere prevalentemente orientati, oltre che alla
riqualificazione della rete idrografica e all’eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico,
anche al riordino urbanistico ed edilizio, al miglioramento della qualità insediativa, architettonica e
ambientale, alla progressiva riduzione del carico urbanistico ed in particola della funzione
residenziale incompatibile con il rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico.
Gli interventi possono essere realizzati attraverso una o più tra le categorie TR1, TR2 e TR3.
E’ inoltre ammessa la categoria TR4 nei soli casi in cui il raggiungimento degli standard minimi di cui
al D.M. n. 1444/68 non possa essere soddisfatto attraverso l’uso di aree incolte o interstiziali, anche
esterne al perimetro del Parco.
In ogni caso la realizzazione delle attrezzature dovrà garantire il rispetto di elevati indici di
permeabilità dei suoli e l’uso di essenze arboree e arbustive compatibili con quelle tipiche dell’area
Sommana Vesuviana.
La sottocategoria in cui ricade l’area di intervento è la D4- Grandi spazi attrezzati della rinaturazione,
costituita dalle principali aree degradate dall’attività estrattiva e di discarica.
Gli interventi all’interno delle unità D4 sono prioritariamente finalizzati a:
- riqualificare l’immagine delle aree in ragione della loro elevata visibilità e dei processi di alterazione
del paesaggio determinati;
- rinaturare le aree incrementando la presenza vegetale in stretto raccordo coi paesaggi agrari e
boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali del suolo;
- ricostruire la rete di scorrimento delle acque secondo principi di integrazione idrogeomorfologica

con il contesto e di funzionalità idraulica, con riferimento alle condizioni di vulnerabilità complessiva
dei territori in cui sono inserite;
- consolidare e mettere in sicurezza le pareti di cava in condizioni di instabilità e pericolo di crollo;
- rifunzionalizzare le aree ad una pluralità di usi, in particolare per il potenziamento e la
qualificazione delle attività agricole, turistico- ricettive, sportive, per il tempo libero e la didattica,
nonché per la riqualificazione delle attività artigianali e della lavorazione della pietra lavica esistenti,
nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e per la produzione di energia
alternativa da biomasse, coerentemente con le prescrizioni dell’art. 41.
In tali unità gli interventi sono quelli indicati nell’art. 39 e sono subordinati all’approvazione da parte
dell’ente Parco di un PRIVIU secondo i dispositivi di cui all’art. 5 e alla stipula della relativa
convenzione, così come definito nell’art. 39. Tale progetto deve prevedere la sistemazione dell’intera
area compresa nel perimetro di ciascuna unità di paesaggio al fine di realizzare una più efficace
integrazione paesistica, nel rispetto delle prescrizioni dell’unità adiacente interessata e comunque
esclusivamente per la realizzazione di sistemazioni di tipo agrario e boschivo senza integrazioni
volumetriche né alterazioni della morfologia del suolo.
Ai fini della formazione dei PRIVIU di iniziativa privata è necessario il concorso dei proprietari
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore catastale degli immobili compresi nell’unità di
paesaggio D4; soddisfatta tale condizione, i proprietari riuniti in Consorzio presentano all’Ente Parco
il PRIVIU esteso a tutta la citata unità di paesaggio, garantendo agli altri proprietari l’eventuale
futura utilizzazione dei diritti edificatori.
Una volta redatto il PRIVIU i progetti finalizzati al rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione
degli interventi possono essere redatti per stralci purché relativi ad aree di dimensione non inferiore
a 20 ha.
Per i siti di discarica, identificati nell’elaborato P2.2d. da un asterisco all’interno delle unità D4,
valgono le disposizioni di cui al D.M. 471/99 e s.m. che fornisce i criteri, le procedure e le modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Solo dopo l’attuazione degli interventi previsti dal citato D.M., si potrà accedere alle possibilità di
valorizzazione connesse alla rifunzionalizzazione delle aree ad una pluralità di usi di cui ai punti
precedenti del presente comma.
Cava Ranieri è distinta secondo il Piano del Parco come zona D4-b, ovvero “aree appartenenti allo
scavo della stratificazione Archeologica e Geologica Interpliniana a Terzigno”.
La zona D4-b è costituita principalmente dalla cava cosiddetta Ranieri e dalle aree adiacenti.
Nella zona D4-b, gli interventi hanno gli obiettivi di:
- conservare la visibilità stratigrafica delle fronti verso il Vesuvio raccordandole morfologicamente
con le altre fronti relative ai margini esauriti delle colate laviche;
- prevedere negli invasi spazi per eventi collettivi, attrezzature sportive e del tempo libero all’aperto,
attività turistiche a basso impatto (campeggi), a diretto servizio del bacino meridionale del Vesuvio e
in diretto collegamento con le altre aree archeologiche, in primis Pompei;
- valorizzare a fini turistici, didattici e scientifici, la compresenza tra la stratificazione dei complessi
litologici, con particolare riferimento all’eruzione del 79 d.C. e dell’attività interpliniana successiva, e
la risorsa archeologica delle ville rustiche di epoca romana;...

7.9. Ulteriori misure di Conservazione per le ZPS della Regione Campania
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi di quanto
indicato nell’Allegato 2 della D.G.R. Campania n.23 del 19.01.2007, è fatto divieto di:
a) omissis…;
i) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
j) omissis…;
k) omissis…;
l) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli,
dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto; …”.
8. DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATADALL’INTERVENTO
Il Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di
Terzigno, adottati dallo stesso Comune con deliberazione commissariale n .12 del 09/06/2006, così
come modificata in sede di Conferenza di Servizi del 21/04/2009 e del 19/10/2010 e ratificata dal
Comune di Terzigno con deliberazione commissariale del 17/11/2010 n .18 ed in conformità della
deliberazione della Giunta Provinciale n .1001 del 06/12/2010, è stato approvato il giorno 11
gennaio 2011 dal Presidente della Provincia di Napoli.
Secondo il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C. Terzigno), l’area oggetto del presente intervento
ricade in “Zona G- G1 Cava Ranieri, Vitiello, D’oriano e Di Pietro- Parco Naturale Agricolo”.

Figura 13- PUC Terzigno- Zonizzazione
La sottozona G1 è normata dall’art. 17 (Zona R.A.C.- di “Recupero Ambientale delle Aree di Cava di
Torre del Greco e Terzigno”) delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico dei Comuni
Vesuviani (D.M. Beni Culturali e Ambientali del 14.12.1995) e dall’art.15 lett. b- “Scavo della
stratificazione archeologica e geologica interpliniana”- delle Norme di attuazione del Piano del Parco
Nazionale del Vesuvio.
Gli usi e gli interventi ammessi dal P.U.C nelle sottozone G1 e G2 sono pertanto conformi alle
richiamate norme sovraordinate.
Le aree di cava possono essere sottoposte a “ricomposizione ambientale” con le modalità di cui
all’art. 9 della L.R. Campania 13.12.1985 n. 54 e della L.R, Campania 13.4.1995 .17, ovvero in
conformità alla normativa che dovesse sopravvivere per effetto dell’entrata in vigore del Piano
regionale delle Cave.
La sottozona G1 è destinata all’uso pubblico come Parco territoriale di interesse Geologico
Archeologico e a tutti gli usi ecocompatibili specificati nel citato art. 15 lett. b delle Norme di
attuazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
La sottozona G1 va conseguita con interventi di risanamento paesistico- ambientale mediante

progetti da sottoporre alle previste verifiche e approvazioni che, oltre a regolamentare le attività
compatibili, devono prevedere, dove possibile, interventi di rinaturalizzazione con i metodi
dell’ingegneria naturalistica e l’eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Detti
progetti devono comprendere, per la sottozona G1, la sistemazione, valorizzazione e accessibilità
delle aree archeologiche”.
9. Uso attuale del suolo
L’area di intervento del presente progetto, è individuata sulla Carta dell’Istituto Geografico Militare
I.G.M. con toponimo “Cava Ranieri”.
L'ex area di cava conosciuta come “cava Ranieri” è un’area privata di proprietà della Società Ranieri
situata in località Boccia al Mauro e riportata al Catasto terreni al Foglio 17 P.lle 1079, 1080, 643 e
790.
Il terreno in questione è servito da due ingressi, quello principale ubicato in via G. Marconi dotato di
cancellata da cui si accede ad una stradina sterrata che porta al sito, e quello su via G. Galilei che è
stato utilizzato come transito per lo stoccaggio dei rifiuti solido – urbani.
Il P.U.C – Piano urbanistico Comunale di Terzigno conferma quanto detto sopra, infatti l’area risulta
appartenente alla zona “G” “Area di cava” e più precisamente alla sottozona “G1”, ovvero Cava
Ranieri-Parco urbano e Territoriale di interesse geologico e archeologico”.
Le aree di progetto, a livello di scala vasta, in base alle informazioni del CORINE LAND COVER 2006
(Fonte PCN_MATT), ricadono all’interno di zone caratterizzate da:
- Livello 1: Territori modellati artificialmente; Livello 2: Zone estrattive, discariche e cantieri ; Livello 3:
Aree estrattive Fanno parte di questa categoria quei “siti caratterizzati da estrazione di materiali
inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali (miniere a cielo aperto). Ne fanno
parte cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, per le estrazioni nei letti dei fiumi. Sono qui
compresi gli edifici e le installazioni industriali associate.
Livello 1: Territori boscati e ambienti semi naturali;
Livello 2: Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea;
Livello 3: Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
Fanno parte di questa categoria le aree in cui la Vegetazione arbustiva o erbacea è presente con
alberi sparsi.
Queste formazioni possono derivare dalla degradazione della foresta o da una rinnovazione della
stessa per ricolonizzazione di aree non forestali.
Il paesaggio vegetale presente nell’area di intervento evidenzia prevalentemente la specie EricoQuercetum virgilianae, appartenente al genere sud-appenninica meso mediterranea acidofila, della
quercia virgiliana e dell'erica arborea (Erico-Quercetum virgilianae) a mosaico con la serie sudappenninica delle sugherete acidofile termomesomediterraneee (Helleboro-Quercetum suberis).
Questa specie è tipica dei substrati a reazione acida o subacida quali: piroclastiti, conglomerati
depositi flyscoidi arenacei o argillo-marnosi presenti nella fascia mesomediterranea ad ombroclima
di tipo subumido o più raramente umido.
Si evidenzia inoltre una serie dei boschi di farnia della pianura alluvionale sul fondo delle caldere.

9.1. Contesto paesaggistico dell'intervento
Il PTCP di Napoli suddivide inoltre l’AIL Sistema Vesuvio Est, in dei sub-ambiti.
L’area di Intervento, denominata “Cava Ranieri”, ricade nei seguenti due sub-ambiti:
·Sub-ambito n° 56 - Da Ottaviano a Terzigno
·Sub-ambito n° 57 - Versante di Boscotrecase
Indirizzi di Piano per il Sub-ambito n° 56 - Da Ottaviano a Terzigno
Per quanto riguarda le sorgenti naturali di rischio ambientale si segnala in primo luogo il rischio
vulcanico esteso a tutta la Zona Rossa del Vesuvio e aree soggette a pericolosità idraulica; per le
sorgenti antropiche si segnala presenza di vaste aree di cava.
Indirizzi di Piano per il Sub-ambito n° 57 - Versante di Boscotrecase
Il sub-ambito è connotato da un territorio rurale aperto alle pendici del Vesuvio.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa paesaggistica vigente per gli
specifici elementi e zone del sub-ambito, il piano definisce i seguenti indirizzi:
- conservazione e valorizzazione delle aree caratterizzate da alto valore ambientale e paesaggistico,
da rilevanti componenti vegetazionali o geomorfologici, prevedendo il divieto di tutti gli interventi
che possono alterare o compromettere la percezione paesaggistica di insieme;
- conservazione del paesaggio agrario attraverso il mantenimento del sistema agroambientale delle
colture arboree tipiche, attraverso la valorizzazione e riqualificazione delle interconnessioni tra aree
agricole e aree di vegetazione naturale, con particolare attenzione per la conservazione dei margini
boscati, il potenziamento delle siepi e delle alberature;
- promozione delle attività turistiche sostenibili anche attraverso il riuso delle costruzioni rurali
isolate a fini turistici (attività agrituristiche compatibili con i caratteri rurali delle aree, centri
informazione turistica ).
Indicazioni di PTCP per i Siti Rete Natura 2000:
“..la Provincia di Napoli adotta per i siti della “Rete Natura 2000” le misure di conservazione
necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di ‘Piani di Gestione’, come previsti
dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di
conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative modalità di
attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali,
amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.
Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco
regionale, la relativa disciplina è dettata dal PTCP nelle more del Piano Territoriale e del
Regolamento del parco.
I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell’elaborazione dei propri strumenti di
pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza
naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del
medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell’incidenza che le previsioni di piano
hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di
sostenibilità di cui all’art. 47 della L.R. 16/2004.
Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o
una ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell’incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di

conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso,
in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità”.
Le aree che compongono la “Rete Natura 2000” sono indicate nelle due seguenti tabelle,
rispettivamente suddivise in SIC e ZPS.

Tab. n. 4_ Siti Natura 2000 Area Vesuviana
Secondo il Piano Paesistico dei Comuni Vesuviano, istituito con Decreto 4 luglio 2002 del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Approvato con Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 ,
l’area di intervento ricade all’interno della ZONA R.A.C., Risanamento e Restauro Paesistico –
Ambientale delle Aree di Cava.

Figura 14- Piano Paesistico Comuni Vesuviani
Di seguito viene riportato uno stralcio delle norme tecniche di Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani
ove vengono riportati gli indirizzi per la Zona R.A.C in cui ricade l’area oggetto del presente
intervento.
Art.17 - Zona R.A.C.
l. Descrizione dei confini
La zona R.A.C. comprende le aree di cava nei comuni di Torre del Greco e Terzigno.
I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. Norme di tutela
La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Risanamento e Riqualificazione Paesistica ed
Ambientale delle Aree di Cava (R.A.C.).
3. Divieti e limitazioni
E' vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva. E' vietato qualsiasi intervento che comporti
incremento dei volumi esistenti.
4. Interventi ammissibili
La zona in oggetto è sottoposta ad interventi di risanamento paesistico-ambientale disciplinati da
appositi progetti di iniziativa comunale che, oltre a regolamentare le attività compatibili con le

caratteristiche ambientali dell'area, dovranno prevedere l'eliminazione delle strutture precarie e dei
detrattori ambientali.
In attuazione dei predetti progetti di iniziativa comunale, finalizzati alla riqualificazione ambientale
dell'area, è ammesso, per la dotazione delle necessarie attrezzature e servizi, il trasferimento,
attraverso demolizione e ricostruzione, delle volumetrie esistenti ed acquisite al patrimonio
comunale.
Inoltre gli indirizzi progettuali non contrastano con quelli di Piano Paesistico che come detto prima,
prevede per le zone R.A.C: “...interventi di risanamento paesistico-ambientale disciplinati da appositi
progetti di iniziativa comunale che, oltre a regolamentare le attività compatibili con le caratteristiche
ambientali dell'area, dovranno prevedere l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori
ambientali”....Omissis

9.2. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera
Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l’informazione sugli eventuali
effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi ed in particolare degli elementi o degli aspetti
tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi
di progetto e gli obiettivi di tutela.
Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, individua l’area di Cava Ranieri come Unità D4, “Grandi
spazi attrezzati della rinaturazione”; l’art. 39 delle NTA di Piano del Parco del Vesuvio prescrive per
le aree di cava:
- di riqualificare l’immagine delle aree in ragione della loro elevata visibilità e dei processi di
alterazione del paesaggio determinati;
- di rinaturare le aree incrementando la presenza vegetale in stretto raccordo coi paesaggi agrari e
boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali del suolo;
- di ricostruire la rete di scorrimento delle acque secondo principi di integrazione idro-geomorfologica con il contesto e di funzionalità idraulica, con riferimento alle condizioni di vulnerabilità
complessiva dei territori in cui sono inserite.
Al fine di ricostruire la copertura vegetale limitrofa all’area d’intervento a seguito dei lavori di
bonifica, saranno impiegate specie arbustive tipiche dell’area vesuviana in osservanza anche di
quanto prescritto dal Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e dal Piano del Parco. La sistemazione
definitiva dell’area prevede la piantumazione di specie arbustive che si suggerisce tra le seguenti
essenze endemiche dell’area vesuviana:

·il Lentisco (Pistacia Lentiscus);

·le ginestre ( Odorosa e/o dei Carbonai)
E’ un arbusto o piccolo albero caducifoglia robusto e vigoroso
originario del Mediterraneo, che cresce in terreno ben drenato, non
troppo ricco in clima mediterraneo. Vive preferibilmente sulle zone
litoranee, su terreni sabbiosi e rocciosi, ricoprendo pendii e scarpate
soleggiate.

9.3. Lista di controllo (check list)

Tra i diversi metodi che si possono utilizzare per la valutazione degli impatti, è stato scelto quello
della lista di controllo “qualitativa” elaborata sotto forma di questionario e che elenca per ciascun
tipo di intervento gli effetti prevedibili in rapporto ai settori ambientali;
in effetti è una sorta di sommario o indice ragionato dello studio d’impatto.
Un altro metodo utilizzato è quello delle matrici di interrelazione tra gli indicatori ambientali, impatti
diretti ed indiretti e le azioni causali che permettono mediante l’uso di una griglia l’incrocio tra le
azioni e le attività previste in progetto, nonché l’insieme delle caratteristiche ambientali.
Ogni casella di una matrice rappresenta pertanto una relazione di causa e effetto tra una azione ed
un impatto. Infine è stata utilizzata la matrice relativa alle misure compensatorie per evidenziare la
loro efficacia nella minimizzazione degli impatti provocati dall’intervento.
Suolo
vLa natura geologica dell’area presenta problemi rispetto al tipo di iniziativa in esame? L’area di
Cava Ranieri è caratterizzata dalla presenza in affioramento e nel sottosuolo di depositi
vulcanoclastici e vulcanici costituiti prevalentemente da livelli cineritici, livelli pomicei e scorie
grossolane in matrice cineritica con intercalati strati di lava compatta. I versanti che sovrastano l’area
di intervento (Fig.15 e Fig.16_Relazione Generale) andranno messi in sicurezza ai fini delle
lavorazioni previste; considerando che si tratta di una serie di massi di grosse dimensioni si potrebbe
verificare il fenomeno del distacco, rotolamento e caduta; per cui si prevedono una serie di
interventi volti alla messa in sicurezza dei versanti funzionale unicamente ai lavori. (Per ulteriori
specifiche in materia si rimanda alla Relazione Geologica del Progetto .
vL'iniziativa comporta scavi o movimenti di terra e conseguenti impatti negativi sull'ambiente come
ad esempio erosione del suolo? Gli scavi e i movimenti terra previsti dal progetto sono relativi ai

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc...In rocce
lapidee, scavabili con benna da roccia. Messa in sicurezza scarpata prospicente diga di valle
vLe caratteristiche topografiche dell'area sono tali da modificare la localizzazione o le
caratteristiche progettuali della iniziativa? Trattandosi di un’area di Cava, la scelta progettuale, onde
evitare modifiche alla topografia dell’area di intervento, ha tenuto conto del suo valore
paesaggistico e topografico cercando di minimizzare la percezione visiva del post operam rispetto
alo stato di fatto.
Si ricorda che l’area attualmente è caratterizzato dalla presenza di rifiuti posati su teli HDPI e che ci
troviamo all’interno della zona 2 del Parco Nazionale del Vesuvio sottozona D4 e del Sito Natura
2000 SIC Vesuvio.
vQuale è la qualità agricola del terreno interessato dall'iniziativa? Qualità agricola pari a zero. Ci
troviamo all’interno di un’area di Cava, attualmente non coltivata, che ricade all’interno del Parco
Nazionale del Vesuvio. Una volta terminate le operazioni di bonifica previste dall’intervento, l’area
sarà soggetta a piantumazioni di essenze endemiche dell’area vesuviana come il Lentisco e la
Ginestra del Carbonai e/o Odorosa, tale da ridare continuità all’area con il contesto paesaggistico del
Parco che la circonda (Zona 2 del Parco Nazionale del Vesuvio).
Acqua
vL'iniziativa potrebbe modificare il regime di scorrimento delle acque superficiali nell'area in
questione? Non vi è presenza di corpi idrici nell’area di intervento
vL'iniziativa potrebbe comportare cambiamenti alle altre caratteristiche idrogeologiche dell’area?
No
vL’iniziativa potrebbe interessare la rete idrica sotterranea? No
vLe caratteristiche idrografiche dell'area sono tali da condizionare la localizzazione
o le caratteristiche progettuali dell'iniziativa? No
vLe caratteristiche idrografiche dell'area sono tali da impedire la costruzione e il
funzionamento a regime di qualche parte dell'impianto proposto? No
Clima
vEsistono fattori climatici caratteristici dell'area in questione che potrebbero creare ostacoli alla
realizzazione della iniziativa? No.
vEsistono fattori climatici caratteristici dell'area in questione (particolarmente inversioni termiche)
che potrebbero influire sui fenomeni di inquinamento come ad esempio trasporto e diluizione degli
inquinanti atmosferici? No
Utilizzazione del suolo e caratteristiche del paesaggio
vL' iniziativa è compatibile con le utilizzazioni in atto o previste nelle aree circostanti, come, ad
esempio, usi agro-forestali, etc. ? Si Le aree di progetto, a livello di scala vasta, in base alle
informazioni del CORINE LAND COVER 2006 (Fonte PCN_MATT), ricadono all’interno di zone
caratterizzate da: Livello 1:
Territori modellati artificialmente; Livello 2: Zone estrattive, discariche e cantieri ; Livello 3: Aree
estrattive Livello 1: Territori boscati e ambienti semi naturali; Livello 2: Zone caratterizzate

da vegetazione arbustiva e/o erbacea; Livello 3: Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in
evoluzione Queste formazioni possono derivare dalla degradazione della foresta o da una
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali.
vL' iniziativa è tale da alterare sostanzialmente il valore paesistico dell'area ?
No, al contrario l’intervento comporterà un miglioramento delle condizioni
paesaggistiche e naturali dell’area; infatti per garantire la riduzione del gradiente topografico
generatosi a seguito dello smaltimento del rifiuto presente nell’invaso, si procederà alla
modellazione del perimetro di cava in maniera da renderlo meno scosceso e di conseguenza più
regolare. Inoltre, per ottemperare a quanto prescritto dal Piano del Parco e di ricostruire la
copertura vegetale limitrofa all’area d’intervento a seguito dei lavori, saranno impiegate specie
vegetali endemiche dell’area vesuviana e in osservanza di quanto prescritto dal Piano Paesistico dei
Comuni Vesuviani e dal Piano del Parco. Le essenze vegetali che andranno impiegate per la
piantumazione riguardano le seguenti specie: Copertura Arbustiva-arbusti sclerofilli sempreverdi: le
Ginestre (dei Carbonai Cytisus scoparius e/o la Odorosa Sparium Junceum); il Lentisco (Pistacia
lentiscus): arbusto cespuglioso e ramosissimo, con foglie sempreverdi, lucide, e con un robusto
apparato radicale che gli permette di vegetare anche nella più calda estate. Cresce in terreni rocciosi
e poveri.
vLe dimensioni dell'iniziativa sono in scala rispetto al paesaggio? Si
vEsistono nell'area proposta alberi isolati o monumentali meritevoli di essere salvaguardati? L’area
di intervento è situata all’interno di una Cava in cui il paesaggio è in maggior parte caratterizzato dai
fattori antropici legati alle lavorazioni della cava. La parte perimetrale della vasca è caratterizzata
oltre la presenza di rifiuti e percolato, da una vegetazione spontanea tipica del versante vesuviano.
Allo stato attuale non si evidenziano alberi isolati o monumentali. La ditta che effettuerà i lavori, in
fase esecutiva, dovrà comunque trasmettere all’ente parco nazionale del Vesuvio l’eventuale
presenza di specie tutelate che potrebbero attecchire nell’area da oggi fino alla data di inizio delle
operazioni.
vI materiali che verranno usati nelle strutture definitive sono in carattere con quelli usati
localmente? Non sarà realizzata nessuna struttura.
Ecologia
vL'iniziativa è compatibile con gli habitat interessati? Come detto in precedenza, l’area di
intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, in Zona 2 di Parco e nel
Perimetro di S.I.C.
IT8030036 “Vesuvio”. L’intervento, come emerge dallo screening di Valutazione di Incidenza
Ambientale è compatibile con gli habitat interessati poiché trattasi di Bonifica di un sito inquinato
che attualmente funge da barriera per la vita della fauna e la valorizzazione della flora endemica
vesuviana. Una volta terminate le operazioni di bonifica, questa parte di territorio potrà tornare
fruibile in termini paesaggistici e ambientali. Una volta terminate le operazioni gli habitat del Parco e
del SIC potranno nuovamente vivere questa parte di territorio comunale di Terzigno che gli era stata
sottratto. Per quanto concerne questo punto, si rimanda allo Studio di Incidenza Ambientale
Se lo è, quali misure particolari devono essere prese per proteggere gli habitat?

Specie animali di interesse comunitario:
- Mortalità diretta e disturbo: nessuna-Le fonti di disturbo possibili, già individuate nei capitoli
precedenti, sono attribuibili principalmente alle emissioni di rumore e dalla dispersione di polvere
generate dai mezzi in fase di cantiere. Alla luce di quanto detto, sono state previste delle mitigazioni
riportate nel capitolo relativo alle interferenze.
- Sottrazione di habitat: nessuna- al contrario, un intervento di questo tipo consentirà di riconvertire
un'area interessata dall'azione antropica e attualmente soggetta a deposito temporaneo di rifiuti
solidi urbani, attraverso la definizione di un ambiente che tende ad essere coerente ed armonico
con gli ecosistemi presenti. Una volta terminata la bonifica del sito, l’area sarà nuovamente parte
dell’ ensemble paesaggistico di valore che la circonda tale da creare nuovo valore naturalistico,
apportare benefici alla biodiversità e agli ecosistemi e offrire nuovi spazi fruibili alla collettività.
L’attuale destinazione dell’area caratterizzata dalla presenza di rifiuti al suo interno, comporta una
barriera/ostacolo dal punto di vista ambientale per la flora e la fauna che circondano l’area di
intervento che ricade all’interno della Zona 2 di Parco Nazionale del Vesuvio e del Sito Natura 2000
SIC IT8030036 Vesuvio.
- Diminuzione della qualità ambientale e della naturalità dei luoghi:
- Fenomeni di inquinamento: nessuno.
Specie vegetali di interesse comunitario: gli impatti del progetto sulla
componente vegetale, possono essere ricondotti essenzialmente alla riduzione di
alcune superfici vegetate interne o perimetrali alla cava. Queste sono, di scarso
valore floristico e strutturale. Le tipologie vegetazionali di maggior valore strutturale (arbusteti) o
floristico non saranno interessate dalle azioni
progettuali, se non in maniera marginale.
Scheda dele Specie presenti nell SIC IT8030036 Vesuvio
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·Descrizione del sito: apparato vulcanico ancora attivo originatosi dall'antico complesso
stratovulcanico del Somma-Vesuvio ultima eruzione 1944.
·Zonazione area CORINE LAND COVER 2000 – 2006: Livello 1: Territori boscati e
ambienti semi naturali; Livello 2: Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o
erbacea; Livello 3: Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
·Qualità e importanza: Importante avifauna nidificante (Anthus campestris, Lanius
collarius, Sylvia undata).
·Vulnerabilità del sito: l’antropizzazione, l’urbanizzazione lungo le pendici del monte
somma, il bracconaggio e il vandalismo.
Per quanto concerne ulteriori informazioni in merito a questo tema si rimanda allo
Studio di Incidenza Ambientale COM230_POED008
Elettricità
vL'iniziativa comporterà una domanda aggiuntiva che porterà a superare i livelli di
fornitura programmati per il territorio considerato? No
vSe sono necessarie nuove linee di trasporto dell'energia, la loro realizzazione
potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente? No
vSono stati previsti generatori autonomi di sufficiente potenza per far fronte ad una
sospensione dell'erogazione dell'energia? No
vNel caso di una sospensione prolungata dell'erogazione dell'energia, potrebbero
verificarsi danni alle unità di produzione, pericoli per la comunità locale, o
inquinamenti? No
Gas
vL'iniziativa comporterà una domanda aggiuntiva che porterà a superare i livelli di
fornitura programmati per il territorio considerato? No
vSe sono necessari nuovi gasdotti, la loro realizzazione potrebbe avere effetti
negativi sull'ambiente? No
vNel caso di una sospensione prolungata dell'erogazione del gas, potrebbero

verificarsi danni alle unità di produzione, pericoli per la comunità locale, o
inquinamenti? No
Acqua
vL'iniziativa comporterà una domanda aggiuntiva che porterà a superare i livelli di fornitura
programmati per il territorio considerato? No
vL'iniziativa comporterà la necessità di sfruttare nuovi punti di captazione o di realizzazione di
nuovi serbatoi idrici? No
vSe sono necessari nuovi acquedotti, la loro realizzazione potrebbe avere effetti negativi
sull'ambiente? No
vSono state previste riserve di acqua d'emergenza nel caso di una sospensione dell'erogazione? No
vNel caso di una sospensione prolungata dell'erogazione di acqua, potrebbero verificarsi danni alle
unità di produzione, pericoli per la comunità locale o inquinamenti? No
Fognature
vL'iniziativa comporterà una domanda aggiuntiva che porterà a superare i livelli di servizi
programmati per il territorio considerato? si
vEsistono fattori che impediscano di fornire le necessarie infrastrutture? No
vSe sono necessarie nuove condutture fognarie la loro realizzazione effetti negativi sull'ambiente?
No
vNel caso di un improvviso arresto della produzione, potrebbero verificarsi minacce per la salute
pubblica o inquinamenti? No
Telecomunicazioni
vL'iniziativa potrebbe interferire con il sistema di telecomunicazioni esistente? No
Inquinamento atmosferico
vLa realizzazione incrementerà in maniera significativa il livello di inquinamento atmosferico nel
territorio di giurisdizione dell'autorità competente?
Inquinamento dell'acqua
vGli effluenti trattati o non trattati, avranno effetti significativi su fiumi, canali e laghi? No
vGli effluenti potrebbero inquinare le acque superficiali attraverso il sistema ideografico
sotterraneo? No
Smaltimento dei rifiuti solidi e dei residui di lavorazione
vCome si colloca l'iniziativa rispetto ai piani di smaltimento dei rifiuti in fase di intervento? I rifiuti
verranno codificati in base agli Allegati D e I del D. Lgs. umidificare le aree di lavoro e i cumuli di
materiale;
- limitare la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate;
- bagnare le strade non pavimentate nei periodi secchi;
- lavare gli automezzi di cantiere;
- limitare le attività che comportano l’emissione di polveri nelle
giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili;
- manutenzione della viabilità interna;
- installazione marmitte catalitiche sulle macchine eventualmente sprovviste;
- adozione di macchine operatrici di recente costruzione e, in ogni caso, verifica della continua

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
- lavaggio ruote e automezzi pesanti;
- telonatura dei mezzi di trasporto materiali polverulenti.
Fase di Esercizio:
L’intervento oltre alla rimozione dei rifiuti prevede il rimodellamento dell’invaso ed il ripristino della
situazione iniziale; quindi una volta terminato l’intervento l’area sarà nuovamente fruibile sia dal
punto di vista faunistico che floreale. La semina di specie vegetali autoctone, all’interno dell’area di
intervento, favorirà la continuità originale che aveva perso fungendo questa da sito provvisorio di
stoccaggio di rifiuti.
Alla luce di quanto detto, in fase di esercizio, non verrà generato alcun rischio di emissioni diffuse di
polveri in atmosfera rispetto alla fase di cantiere.
vL'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera potrebbe, costituire una minaccia per la salute
umana, i raccolti, il bestiame, la fauna selvatica, i monumenti in pietra? No, in quanto le emissioni
nell’atmosfera saranno ridotte ai minimi consentiti per l’attività in questione.
vL'impianto produrrà polveri tali da costituire con la loro ricaduta un problema per la comunità
locale? No, non sarà realizzato nessun impianto.
Inquinamento dell'acqua
vGli effluenti trattati o non trattati, avranno effetti significativi su fiumi, canali e laghi? No
vGli effluenti potrebbero inquinare le acque superficiali attraverso il sistema ideografico
sotterraneo? No
Interventi di mitigazione previsti per la Avifauna:
- prima dell’inizio delle attività la ditta esecutrice dovrà svolgere un sopralluogo volto, in particolare,
a rilevare la presenza di nidi; in caso positivo, al fine di salvaguardare l’area, è necessario procedere
alla loro rimozione ed allontanamento in altre zone idonee;
Interventi di mitigazione previsti per la Flora:
- asportazione ed il successivo collocamento in siti opportuni della vegetazione erbacea qualora si
sia in presenza di specie protette.
Interventi di mitigazione previsti per la Fauna :
- saranno adottati i necessari accorgimenti per la tutela delle specie presenti in loco, è infatti
prevista l’eventuale temporaneo spostamento della fauna in luoghi idonei prossimi all’area di
intervento.
- per evitare lo schiacciamento di esemplari della piccola fauna, il cantiere sarà delimitato con
barriere provvisorie atte a tenere al di fuori delle aree di lavorazione le specie di anfibi(possibile
presenza del Rospo Smeraldino)e altre specie animali.
Le barriere potranno essere costruite da materiali plastici (sia teli, sia materiali solidi), fissati con
picchetti al terreno e parzialmente interrati alla base.
Per ottemperare a quanto prescritto dal Piano del Parco saranno impiegate, come opere di
mitigazione ambientale, specie vegetali endemiche dell’area vesuviana e in osservanza di quanto
prescritto dal Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e dal Piano del Parco.
Le essenze vegetali che andranno impiegate per la piantumazione riguardano le seguenti specie:
Copertura Arbustiva-arbusti sclerofilli sempreverdi:

- le ginestre ( Odorosa o dei Carbonai);
- Lentisco (Pistacia Lentisca)
Al termine della realizzazione degli interventi previsti in progetto, l’area di intervento, sarà riportata
alla situazione precedente alla decisione di fare di questa zona del Parco Nazionale del Vesuvio,
dotata di un alto valore naturalistico e ecologico, un sito di stoccaggio di rifiuti temporaneo. Il
successivo ripristino, previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale sotto forma di PRIVIU,
comporterà al suo inserimento nell'ambiente circostante in maniera tale da ristabilire un equilibrio
ormai perso.
Inoltre, và ricordato che la natura e lo scopo dello svolgimento degli interventi previsti in progetto,
in quanto sono motivati come “(…) interventi prioritari di compensazione ambientale e bonifica da
realizzare in alcuni Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell’emergenza rifiuti”
(cfr. Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione Campania del
18.07.2008) è da considerarsi, di fatto, intervento gestionale ai fini della salvaguardia dell’ambiente.
Sono stati valutati positivamente nel loro complesso, ai fini della gestione stessa del sito. In ogni
caso, durante la realizzazione degli interventi, qualora insorgessero o si evidenziassero nuovi impatti
non considerati, si valuteranno successivamente gli eventuali opportuni interventi
di mitigazione da prevedere.

10. Stima calcolo esproprio
Premessa

Il progetto prevede il recupero di una ex cava “Ranieri” sita nel Comune di Terzigno (NA), per la
realizzazione -di un Parco Archeologico Naturalistico, data la presenza di 3 ville rustiche di epoca
romana.
La presente relazione intende esporre le procedure inerenti le occupazione temporanea che si
rendono necessarie in seguito all’esecuzione di tale progetto.
Il comune interessato è quello di Terzigno (NA), ambito in cui ricadono interamente i terreni soggetti
ad occupazione.
Il territorio comunale è regolamentato dal vigente Piano Urbanistico Comunale approvato con
Decreto n.685 del 21.12.2010 dal Presidente della Giunta Regionale.
La attuale destinazione urbanistica delle aree medesime, risulta essere del tipo zona “G” ovvero
“aree di Cave” e più precisamente nel sottozona “G1” ovvero “Cava Ranieri Parco Urbano e
Territoriale di interesse geologico ed archeologico”.
10.1. Mappa catastale
La mappa catastale utilizzata come supporto di base per la stesura delle tavole del piano particellare
ci è stata fornita dal Comune di Terzigno in formato cartaceo, trasferita su Autocad e digitalizzata..
Dalla consultazione sono emersi i seguenti dati catastali delle aree interessate dall’intervento,
Comune: Terzigno

Foglio: 17
Particelle: 790, 643, 1079, 1080, 239 ,1021,1115,1118,191,193, 194, 239, 241, 242, 30, 310, 311 ,
34, 35, 36 , 40, 41,42,43, 44 549, 617, 735 e 770
10.2. Le tavole grafiche del piano particellare
Le aree sono opportunamente individuate nella tavola di piano particellare per mezzo di apposita
campitura colorata. In particolare è stata utilizzata una colorazione beige delimitata da un contorno
rosso per l’area soggetta ad occupazione temporanea.
10.3. Le visure catastali
Individuate le particelle interessate dall’occupazione sono state eseguite le relative visure catastali
per determinarne i dati identificativi (intestazione, superficie, redditi ecc.). Tali visure sono state
eseguite nel mese di Aprile 2017.
10.4. Calcolo delle indennita’
Trattandosi di aree identificate nel vigente strumento urbanistico in zona “G1” ovvero “Cava Ranieri
Parco Urbano e Territoriale di interesse geologico ed archeologico”, nonché cava esaurita, viene
preso a riferimento il valore stabilito il quale assegna un valore unitario di mercato medio pari 4
€/mq per il calcolo del valore di esproprio.
Si riportano in allegato le copie dei documenti utilizzati per la redazione della presente relazione ed
in particolare:

·estratto di mappa catastale;
·copia delle visure catastali;
·schemi planimetrici ;
·prospetti di calcolo delle indennità.

COMUNE DI TERZIGNO
N

PROPRIET
ARIO
1

2

3

4
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RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT

17

617

INCOLT. STER

4

720

17

549

INCOLT. STER

4

420

17

30

INCOLT. STER

4

17054

17

310

INCOLT. STER

4

26462

17

311

INCOLT. STER

4

29424

17

34

INCOLT. STER

4

23758

17

35

INCOLT. STER.

4

52276

17

36

INCOLT.
PROD.

4

4073

17

40

VIGNETO

4

423

17

41

VIGNETO

4

409

17

42

VIGNETO

4

700

17

43

VIGNETO

4

1442

17

44

VIGNETO

4

1611

17

1079

INCOLT. STER

4

3721

17

1080

INCOLT. STER

4

2236

17

194

INCOLT. STER

4

12440

17

239

INCOLT. STER

4

400

17

1021

INCOLT. STER

4

12160

23

24

25

26

27

28

RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT
RANIERI
ORLANDO
E INGG.
ANT

TOTAL
E

17

241

INCOLT. STER

4

19406

17

242

INCOLT. STER

4

12710

17

191

INCOLT. STER

4

16764

17

193

INCOLT. STER

4

4120

17

1115

INCOLT. STER

4

127712

17

1118

INCOLT. STER

4

491

415482

€ 1.660.000

