
 

 

 
 

ZONA ROSSA: 
SVILUPPO 

O DESERTIFICAZIONE? 
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Che il Vesuvio fosse un vulcano dormiente, ma non definitivamente 
spento, lo si sapeva. Ma è da dopo il terremoto del 23 novembre 1980 che 
si è ridestata l’attenzione su un possibile risveglio dello “sterminator 
vesevo”come lo definì Giacomo Leopardi che pur soggiornò, per un breve 
periodo di tempo, sulle sue pendici. 

Attenzione più volte richiamata in occasione di conferenze e tavole 
rotonde da studiosi della materia (vulcanologi, geologi etc.). Fintanto che, 
nel settembre 1995 il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la 
Prefettura di Napoli e l’Osservatorio Vesuviano, nell’ambito della 
pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana, ha individuato 3 
aree, a diversa pericolosità in caso di eruzione, così definite: zona rossa, 
zona gialla e zona blu. 

 

 
 
Tralasciando, almeno per ora, per brevità di spazio e perché sono da 

considerarsi di minore pericolosità, di parlare di zona gialla e zona blu, mi 
soffermo qui su quella definita “rossa” in quanto a maggiore rischio 
essendo area immediatamente circostante il vulcano. 

Di tale area fanno parte 18 comuni della Provincia di Napoli e cioè: 
S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, 

Pollena Trocchia, Massa di Somma, Ottaviano, Sant’Anastasia, Somma 
Vesuviana, Cercola, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, 
Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase. 
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Individuata così l’area a maggiore rischio, dallo stesso Dipartimento 
della Protezione Civile sono state indicate le Regioni ove, in caso di 
imminente pericolo, dovrebbero essere “trasferite” via terra, mare o cielo le 
popolazioni dei 18 Comuni interessati (ma non è dato sapere come è 
avvenuto il “gemellaggio”). Tanto per fare qualche esempio: Portici in 
Emilia–Romagna; Ercolano in Toscana; Pompei in Liguria; Torre 
Annunziata in Calabria; Torre del Greco in Sicilia. Uniche eccezioni sono i 
proprietari o usufruttuari a vario titolo di una seconda casa situata fuori 
dalla “zona rossa” che possono utilizzare questa, in caso di emergenza, fino 
al cessato allarme e fino a quando sia consentito il ritorno in sede.  

 

 
 
Conseguentemente, la Regione Campania è intervenuta con una 

propria legge - la n. 21 del 10 dicembre 2003 - recante “norme urbanistiche 
per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana”. 

La legge in questione vieta in modo drastico incrementi edificativi a 
scopo residenziale (cioè case per civili abitazioni) tranne che per piccoli 
interventi: servizi igienici, qualche finestra o porta, piccola riparazione o 
ristrutturazione purchè senza aggiunte volumetriche. 

E qualora le Amministrazioni interessate non avessero provveduto, 
entro due anni dall’entrata in vigore della legge (e cioè entro questo mese 
di dicembre 2005) all’adeguamento in senso restrittivo dei loro strumenti 
urbanistici, è fatto obbligo al Presidente della Provincia, a provvedervi 
mediante la nomina di Commissari ad acta.  

Legge, a mio avviso dirompente che, come accade per i vestiti troppo 
stretti temo sia destinata ad essere prima o poi disattesa o modificata. 
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Così come per il passato, temo che anche questa legge non 
rappresenti un ostacolo insormontabile all’ABUSIVISMO “PER 
NECESSITÀ” che tante connivenze e tanti interessi ha creato negli anni 
passati, e non solo nel nostro territorio. 

 

 
 
Il dato di fatto che si percepisce da chi come me vive ed ha sempre 

vissuto sul territorio, è che la popolazione residente difficilmente è disposta 
a lasciare la propria terra (nonostante gli incentivi economici messi a 
disposizione) volontariamente, tranne coloro che sono costretti da scelte di 
vita (affettiva o più spesso per motivi occupazionali) che avrebbero 
comunque affrontato anche in assenza di incentivi vari. 

Ma la “zona rossa” non deve diventare un’area solo destinata (come 
vuole il legislatore regionale) alla “decompressione abitativa” e noi 
residenti avremmo preferito che le risorse economiche fossero state più 
diligentemente e più praticamente utilizzate per realizzarvi quelle 
infrastrutture cronicamente carenti, come una rete viaria intercomunale per 
la mobilità civile orizzontale e verticale, migliorando così l’accesso alla 
rete autostradale ed alla zona mare, cosicché possa rappresentare un’idonea 
via di fuga in caso di necessità. 

Negli ultimi anni i nostri Legislatori si sono preoccupati molto di 
“vietare” e poco di “creare” (che è più difficile e richiede qualche capacità). 
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Decomprimere non dimentichiamocelo significa anche non destinare 
risorse allo sviluppo economico e culturale di una determinata area 
geografica (tanto quella zona andrà desertificandosi) che invece saranno 
dirottate altrove……..  

 

 
 
Poiché non credo alle Cassandre anche in considerazione che le 

eruzioni sono prevedibili con un certo margine di anticipo, è auspicabile 
che le risorse economiche siano orientate tra l’altro verso un miglioramento 
della rete viaria e della mobilità civile, alla programmazione di un serio 
sviluppo economico, sociale e culturale, mirando alla civile sopravvivenza 
del nostro territorio e al miglioramento necessario della qualità di vita della 
nostra meravigliosa terra e della nostra gente. 
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