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E se il Vesuvio si facesse sentire? 

 
 
 
Di Giuseppe Moscariello 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso degli anni sociali 2003 e 2004 l’AssociazioneTorrese Ingegneri ed 
Architetti (ATIA) ha approfonditamente studiato il problema dello 
spostamento rapido della popolazione vesuviana in caso di eventi calamitosi.   
I risultati dello studio sono confluiti in un articolato Piano di spostamento della 
popolazione, che è stato presentato alle Istituzioni preposte. 
 Esso non intende, ovviamente, interferire con il Piano di emergenza nazionale 
ufficiale, ma, semplicemente  dare la possibilità, ai cittadini che lo desiderino, 
di allontanarsi dalla zona a rischio alle prime avvisaglie del fenomeno, in attesa 
degli eventi successivi.  
Infatti, secondo noti studiosi, nel momento in cui l’Osservatorio Vesuviano, 
d’intesa con la commissione Grandi Rischi e con la Protezione Civile, decidesse 
la messa in allerta della popolazione(livello di “attenzione”), potrebbe 
diffondersi un’ incontrollabile e devastante ondata di panico. 
Proprio allo scopo di contenere al massimo il panico iniziale, che intralcerebbe 
fino a vanificarlo il Piano di emergenza, l’ATIA ha elaborato un suo Piano di 
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intervento, secondo il quale la Prefettura di Napoli attiverebbe 
immediatamente una serie automatica di provvedimenti per l’ordinato 
allontanamento della popolazione, non appena fosse informata dai Sindaci 
dell’instaurarsi di condizioni di nervosismo o di panico tra i cittadini. 
  
Tale spostamento verrebbe effettuato: 1)per via terra su gomma (autostrada); 
2)per via terra su rotaia(ferrovia); 3)per via mare; 4)per via aerea. 
 
 
 

 
 
 
 

1) Provvedimenti automatici previsti per lo spostamento via 

autostrada. 

 

 
1a) Interruzione del flusso autostradale normale della Napoli-Salerno in 
corrispondenza della zona tra Torre del Greco ed Ercolano. 
1b) Apertura, relativamente al solo territorio torrese,sulle tre corsie lato mare, 
di 5 cancelli  di emergenza in direzione Salerno (che l’Autostrada ha 
pubblicamente dichiarato di voler realizzare, avendo recepito il nostro 
suggerimento, contestualmente ai lavori per la terza corsia), in modo da 
consentire, a chi lo voglia, di spostarsi, sotto il controllo delle forze dell’ordine, 
verso zone più sicure e di attendere colà l’evolversi della situazione. 
1c) Apertura, relativamente al solo territorio torrese, sulle tre corsie lato 
Vesuvio, degli altri 3 cancelli in entrambe le direzioni di marcia, per consentire 
l’arrivo dei mezzi di soccorso, via autostrada. 
 
Siccome si è notato che la popolazione del centro storico di Torre del Greco e 
quella della zona est(Ponte della Gatta, Leopardi)avrebbe difficoltà a 
raggiungere i cancelli autostradali, il Piano prevede la contemporanea 
attivazione di  
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2)Provvedimenti per lo spostamento via Ferrovia: 
 
2a) Interruzione del flusso ferroviario delle Ferrovie dello Stato tra Caserta e 
Nocera inferiore. 
2b) Posizionamento nelle stazioni dei Comuni vesuviani, preparate allo scopo, 
di treni-navetta attrezzati, abitualmente parcheggiati a S. Maria la Bruna, 
presso le Officine Meccaniche della RFI. 
2c) Attivazione del percorso metropolitano dei treni- navetta stessi, con le 
seguenti modalità: la popolazione dei centri storici di Torre del Greco e dei 
comuni a Sud di essa salirebbe, a bordo delle proprie auto, sui treni in 
direzione Nocera Inferiore. Gli stessi treni, al ritorno, caricherebbero gli abitanti 
dei comuni a Nord di Torre, per trasferirli a Caserta. Da Caserta ripeterebbe il 
percorso, come un vero e proprio servizio metropolitano. Un numero 
relativamente modesto di treni consentirebbe di trasportare migliaia di vetture 
in zone di minor rischio, liberando i centri storici dall’inevitabile 
imbottigliamento da panico.  
Le stazioni di imbarco per gli abitanti di Torre del Greco sarebbero le seguenti: 
per quelli del centro storico, l’attuale Stazione(da attrezzare allo scopo) e 
quella (da riprogettare) sita ai confini con Ercolano, nella zona rione Raiola-via 
del commercio; per la popolazione della zona Litoranea, Ponte della Gatta e 
Leopardi quella di  S. Maria la Bruna. 
 
Se la situazione lo richiedesse, il piano prevede l’attivazione di ulteriori 
provvedimenti automatici per lo 
 

3)Spostamento della popolazione via mare: 
 
3)Interruzione del normale trasporto marittimo, per l’attivazione del trasporto 
metropolitano d’emergenza, qualora le condizioni del mare lo consentissero. In 
questo modo le fasce più deboli della popolazione, magari impossibilitate a 
spostarsi in auto, potrebbero utilizzare, in alternativa al trasporto su rotaia,i 
natanti messi a loro disposizione per raggiungere zone di minor pericolo(ad es. 
Napoli), in attesa di ulteriori provvedimenti. 
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Propedeutica all’utilizzo della vie del mare è la riqualificazione del porto e di 
tutta la zona ad esso circostante, con un’ adeguata sistemazione viaria. 
 
Infine il Piano prevede, sin dai primi momenti dell’emergenza, l’attivazione 
immediata di un sistema di trasporto con elicotteri per lo 
 
4)spostamento per via aerea di ammalati, invalidi, persone difficilmente  
 
raggiungibili, etc. e per le operazioni di soccorso. A tale proposito l’ATIA ritiene 
indispensabile creare una elistazione attrezzata a Torre del Greco. 
 
Queste sono, in estrema sintesi, le proposte che gli Ingegneri ed Architetti 
hanno elaborato ed adeguatamente strutturato in una serie di incontri, cui 
hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti interessati 
insieme a prestigiosi esponenti della Comunità scientifica.  
Il Piano su esposto è stato pubblicizzato anche attraverso la stampa e le 
emittenti locali, in modo da informare al meglio la popolazione.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


