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1 – CAMPI  FLEGREI: INQUADRAMENTO  GENERALE 

 

 

 

1.1 – Premessa e cenni geografici   

 

Con il toponimo di Campi Flegrei (dal greco phlegraios = ardente) si indica quella porzione di 

territorio posta ad ovest di Napoli, in diretta continuazione del Golfo omonimo, che a partire da 

Posillipo si snoda lungo la costa, prima con golfi, insenature, promontori e isole, poi, oltrepassato il 

Monte di Procida, con un profilo più o meno rettilineo fino alle sponde del Lago Patria. 

Nell’entroterra i suoi confini si identificano con i rilievi collinari di origine vulcanica a ridosso della 

pianura alluvionale campana, la piana di Quarto e l’area del Monte Cuma. 

Tali confini, definiti in base a criteri sia geo-morfologici sia storico-culturali, delimitano un 

comprensorio non molto ampio geograficamente ma estremamente diversificato. 

Da un punto di vista amministrativo i comuni afferenti in toto o in parte, sono in ordine di 

posizionamento geografico: Bagnoli, Pozzuoli, Quarto (in buona parte), Baia, Bacoli, Monte di 

Procida, Procida, Ischia Porto, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d’Ischia, Serrara Fontana, 

Barano, Giugliano in Campania (in piccola parte). 

E’ ubicato nella parte occidentale della provincia di Napoli, in posizione costiera ed occupa 

una superficie di circa 8.000 ettari compreso il territorio insulare di Ischia, Procida e Vivara. 

Il territorio da un punto di vista orografico risulta particolarmente movimentato con presenza 

di modesti, ma frequenti rilievi e avvallamenti, costituiti da vulcani spenti, vulcani attivi (Solfatara), 

colline e promontori tufacei. Sebbene i dislivelli sono in genere di modesta entità, tuttavia, sono 

assai repentini (presenza di scarpate, dirupi e versanti scoscesi) tipici delle falesie costiere. 

Ad eccezione del fondo dei crateri vulcanici più ampi (spesso occupati da piccoli rilievi e da 

laghi), l’unica area pianeggiante di una certa estensione è rappresentata dalla piana di Quarto. 
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L’altitudine è generalmente modesta, ma estremamente variabile, con valori massimi in 

corrispondenza del perimetro esterno dei crateri, (336 mt s.l.m. per il Monte Barbaro) e valori che si 

attestano a poche metri s.l.m. sul loro fondo. 

Il comprensorio ospita laghi sia di acqua dolce che salmastri con estensioni che vanno da 

poche centinaia di m2 a diversi ettari. I più estesi sono: il Lago d’Averno (50 ha), il Lago Miseno (46 

ha), il Lago Lucrino (9,5 ha) e il Lago Fusaro (98 ha).  

Buona parte del territorio è rappresentato dall’area costiera. Questa, salvo il tratto litoraneo 

antistante l’area del Monte Cuma, è generalmente alta, rocciosa, molto frastagliata con presenza di 

baie, seni e promontori e una tipologia riconducibile alla falesia. 

 

 

1.2 – Clima 

 

Il clima, del comprensorio è di tipo mediterraneo, più precisamente sub-mediterraneo con 

estati calde ed asciutte ed autunni ed inverni miti ed umidi. Le precipitazioni, il cui livello si attesta 

intorno ai 600-700 mm annui, si concentrano prevalentemente nel tardo autunno (spesso con 

caratteri di torrenzialità), con una graduale diminuzione in inverno ed in primavera ed assenza 

durante l’estate. Il periodo asciutto si protrae per circa 3-4 mesi al massimo. 

Le temperature sono miti (media termica annua intorno ai 16°C) con modeste escursioni 

termiche annue (comprese tra 15 – 18 °C). La temperatura media del mese più caldo si aggira su 

22426°C mentre quella del mese più freddo non scende al di sotto dei 5 4 6°C. 

Il bioma tipico è la cosiddetta macchia mediterranea composta da alberi bassi ed arbusti, ricca 

di adattamenti xerofili. Lecci, oleastri, pini marittimi, cipressi, si mescolano tra loro e nelle zone più 

aride cedono il passo a cespugli di ginepro, erica, oleandro, corbezzolo, ginestra, mirto, rosmarino, 

lentisco, salvia, menta, timo. 

Il fattore climatico che maggiormente condiziona il clima del Comprensorio è la distanza dal 

mare, in base alla quale, si possono individuare due fasce climatiche fondamentali: 

la fascia costiera, non molto profonda e direttamente influenzata dalla vicinanza del mare, 

include le zone litoranee ed insulari; 
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la fascia più interna, caratterizzata da temperature comunque miti, comprende i rilievi oltre i 

100-150 m e le zone pianeggianti interne. 

 

Fascia Costiera 

Nell’ambito di tale fascia le condizioni climatiche sono particolarmente stabili. La vicinanza 

del mare, in ragione della sua maggiore inerzia termica (calore specifico più elevato) rispetto alla 

roccia, nonché dell’azione di volano termico esplicata tramite le correnti marine superficiali, riduce 

l‘escursione termica sia giornaliera che annuale (intorno ai 14 - 15°C), con estati calde ma non 

torride ed inverni particolarmente miti. 

L’umidità relativa risulta generalmente elevata. Ciononostante l’attività vegetativa non è 

lussureggiante come accade in altri ambienti morfoclimatici similari, in quanto è fortemente 

condizionata e limitata dalla salsedine presente. 

L’associazione vegetale prevalente è riconducibile alla macchia mediterranea. 

Per i motivi su esposti, essa spesso assume caratteristiche tali sia nella composizione delle 

essenze (maggiormente xerofitiche), che nella forma (molto diradata e bassa), da tendere verso la 

gariga. Frequente è la fusione con le altre associazioni vegetali presenti quali quelle retrodunali e 

dunali delle spiagge e/o quelle rupestri dei costoni rocciosi.   

 

Fascia Sub-costiera 

In generale la fascia sub-costiera è caratterizzata sia da un'escursione termica annuale 

leggermente più accentuata rispetto alla costa (16–18°C), sia da un minore tasso di umidità relativa. 

Tuttavia, la situazione climatica è maggiormente diversificata tra le varie zone. 

Ne scaturiscono differenze microclimatiche legate ai seguenti fattori: 

- configurazione orografica del territorio, caratterizzata dalla presenza di un notevole numero 

 di crateri vulcanici più o meno ampi e profondi; 

- presenza di laghi (dolci e salmastri); 

- presenza di fenomeni vulcanici. 

Sebbene di leggera entità e sovente estremamente localizzate, queste creano all’interno del 

comprensorio, condizioni notevolmente variegate che si riflettono in maniera determinante sulla 

distribuzione della vegetazione e sulla differenziazione delle associazioni vegetali. Accanto alla 

macchia mediterranea, che assume svariate forme, coesistono, anche a breve distanza, una miriade 



 5

di altre associazioni vegetali (CACKILETUM, AGROPYRETUM, AMMOPHILETUM solo per citarne 

alcune).  

All’interno dei crateri più ampi e profondi si verificano, inoltre, fenomeni di inversione termo-

udometrica per cui sul fondo si registrano temperature più basse ed umidità più elevata rispetto ai 

versanti, posti a quota maggiore. Ciò si traduce in un’inversione vegetazionale, per cui sul fondo, si 

forma una flora mesofila, tipica dell’Appennino, che si contrappone alla vegetazione mediterranea 

che invece colonizza le zone a maggiore altitudine più aride e con maggiore insolarizzazione. Un 

esempio palese ed eclatante è dato dal castagno (Castanea spp.), specie tipicamente sub-appenninica 

della fascia fitoclimatica del Castanetum posta a quote di 600-900 mt s.l.m., che è presente nella 

porzione inferiore del Cratere degli Astroni posta a quote comprese tra i 70 e i 10 mt s.l.m.. 

 

 

1.3 - Cenni geo-pedologici 

 

Sotto l’aspetto geologico, il comprensorio, sebbene accomunato dalla stessa origine vulcanica, 

registra al suo interno delle differenze dovute alle varie fasi (eruttive e di collasso) che si sono 

succedute e che hanno interessato in maniera differente le varie zone. 

La formazione dei Campi Flegrei è riconducibile al quaternario, quando nell'area flegrea, si 

verificò una violentissima eruzione, con collasso di un vulcano di dimensioni paragonabili a quelle 

dell'attuale Vesuvio e la fuoriuscita di un’enorme quantità di ignimbrite (tufo grigio campano), che 

si riversò su una vasta superficie e per un notevole spessore. 

All’eruzione seguì lo sprofondamento del tetto della camera magmatica, con formazione della 

caldera dei Campi Flegrei: una sorta di recinto irregolare. 

I prodotti di tale eruzione ricoprono l’area campana fino agli Appennini; nell’area flegrea, 

invece, a causa del collasso, questi sono rinvenibili solo ai margini della caldera, corrispondenti ai 

confini geografici attuali del comprensorio: Monte di Procida-San Martino, Cuma, Monte S. 

Severino, Punta Marmolite (Quarto) e Camaldoli. 

L'attività vulcanica continuò prevalentemente in modo “esplosivo”, dando luogo alla 

formazione di numerosi coni larghi e depressi, forniti di ampi e profondi crateri. 

Sul fondo dei crateri si sono talvolta formati laghi più o meno grandi, nonché nuovi crateri con 

la costituzione del sistema di crateri concentrici che oggi caratterizza il paesaggio flegreo. 



 6

Per grandi linee, l’attività vulcanica può suddividersi in quattro grandi periodi di riferimento: 

- il primo, detto di pre-caldera, precedente alla grande eruzione dell'ignimbrite, portò al 

deposito di pomici pliniane sottostanti l’ignimbrite; 

- il secondo, detto di post-caldera, successivo alla grande eruzione dell'ignimbrite, con vari 

eventi eruttivi culminati nella violenta eruzione detta del Tufo Giallo Napoletano, portò alla 

fuoriuscita ed accumulo di una notevole quantità del citato materiale vulcanico. Dalla sua 

distribuzione e localizzazione attuale si evince che anche dopo questa eruzione si verificò un 

collasso della parte centrale dei Campi Flegrei. Infatti, il Tufo Giallo Napoletano e i suoi derivati 

sono rinvenibili solo ai bordi dell’area Flegrea (tufi gialli napoletani di Bacoli e di Capo Miseno, 

nonché le trachiti del Monte di Procida e di Torregaveta); 

- il terzo periodo, che si protrae fino a 8.000 anni fa, fu caratterizzato da un’attività 

prevalentemente subarea nella regione centrale dei Campi Flegrei; 

- infine il quarto periodo, sempre di attività subarea, include le eruzioni di Agnano, Monte 

Spina (4.400 anni fa) Averno ed Astroni (3.800 anni fa) e quella “recente” del Monte Nuovo, 

(settembre 1538), a cui si deve la formazione della omonima collina (140 m.s.l.m.), situata nei pressi 

di Pozzuoli. 

Questa sequenza di eventi è ben visibile nelle falesie della zona costiera compresa tra Bacoli e 

Monte di Procida dove i costoni rocciosi risultano stratificati con vari depositi piroclastici 

corrispondenti alle varie attività succedutesi e provenenti dai diversi centri eruttivi. 

Su tale struttura vulcanica hanno agito gli agenti atmosferici e biologici (organismi pionieri) in 

modo da disgregarne la roccia di natura tufacea che, come tale, è caratterizzata da elevata porosità e 

friabilità. Attraverso un processo graduale, che ha visto e vede coinvolte associazioni vegetali via 

via più evolute (da quelle pioniere, tipicamente rustiche, a quelle più esigenti) si è avuta la 

formazione dei suoli flegrei, dotati di una elevata fertilità intrinseca.  

Da un punto di vista pedologico sono suoli sciolti a tessitura da moderatamente grossolana 

(franco-sabbiosi) a media (franco-limosi), ad elevata porosità, con una capacità idrica ridotta, e con 

una composizione minerale di notevole valore nutritivo, ricchi in magnesio, fosforo e potassio oltre 

che, ovviamente, in zolfo. 

Sussistono, comunque, delle differenze tra le varie zone, in particolare: 

- nelle zone più interne, sul fondo dei crateri e in generale nelle zone a minor pendenza, i suoli 

risultano discretamente profondi, di tessitura media e particolarmente vocati all’attività agricola. 
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Purtroppo tali aree sono anche le più appetibili per fini edilizi, per cui registrano un processo di 

edificazione molto spinto. 

- nelle altre aree, caratterizzate da notevole pendenza, tra il 20 e il 50%, i suoli risultano più 

superficiali, con tessitura moderatamente grossolana e reazione moderatamente acida. 

Per tali aree, c’e da rilevare che laddove l’uomo ha attuato sistemazioni del terreno mediante 

terrazze e gradoni ed ha salvaguardato la copertura vegetale con l’ausilio delle coltivazioni, i suoli, 

sono stati protetti dall’erosione eolica ed idrica, conservando nel tempo (se non addirittura 

leggermente incrementando) il loro spessore. Dove, invece, ciò non è avvenuto, i suoli, fortemente 

incoerenti, risultano estremamente ridotti se non pressoché assenti, con la roccia madre affiorante o 

totalmente scoperta. 

   

   

1.4 - Inquadramento fitoclimatico e fitogeografico del territorio 

 

Il territorio flegreo presenta un patrimonio vegetale di grande valore botanico e naturalistico. 

Le buone e diversificate condizioni climatiche, la presenza di una discreta percentuale di 

umidità relativa, dovuta alla presenza dei laghi, l'eccezionale fertilità del terreno, la conformazione 

orografica unica nel suo genere, hanno favorito, al termine dell'attività vulcanica, l'insediamento di 

specie vegetali appenniniche, mediterranee, ed in qualche caso anche sub-tropicali, che si sono 

distribuite in relazione alle condizioni ambientali.  

Per tale motivo nel territorio flegreo coesistono, in poco spazio, molteplici associazioni 

vegetali, che elevano di molto il livello di biodiversità dell'area e, di conseguenza, il suo valore 

ecologico. 

Tenendo conto dei parametri termoudometrici ufficiali, (temperatura media annua, media del 

mese più freddo, media dei minimi, piovosità), e dall'esame della vegetazione predominante, 

secondo la classificazione del Pavari, l'area ricade nella zona fitoclimatica del Lauretum (sottozona 

calda). 

In particolare in base ai parametri geografici (che influenzano la distribuzione delle varie 

associazioni vegetazionali, cui in primo luogo, la distanza dal mare, l’orografia del territorio, la 

presenza di laghi, la presenza, sebbene localizzata, di fenomeni vulcanici) nel Comprensorio si 

riscontrano i seguenti ambienti naturali: 
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- Costa rocciosa; 

- Dune e spiaggia sabbiosa; 

- Laghi e stagni salmastri; 

- Macchia mediterranea; 

- Boschi mesofili del piano sub-montano; 

- Ambienti  “vulcanici”. 

 

1.4.1 - Costa rocciosa 

Questo ambiente interessa rupi, scogliere e pendii detritici prospicienti il mare. 

E’ caratterizzato dalla presenza di una serie di fattori limitanti quali: 

- alta concentrazione di sale nel terreno; 

- spessore di “suolo” estremamente ridotto; 

- condizioni di aridità; 

- substrato incoerente e soggetto a frequenti frane; 

- forte esposizione a venti. 

Le associazioni vegetali, quindi, che popolano tale ambiente sono costituite da specie che 

presentano adattamenti nei confronti di tali condizioni limitanti e che appartengono anche a più di 

una delle seguenti categorie botaniche: alofile, casmofite, xerofile, camefite pulvinate o prostrate. 

La copertura vegetale risulta molto discontinua e localizzata, con vaste superfici a roccia 

completamente nuda, alternata a cordoni di vegetazione più o meno estesi, compatibilmente con la 

maggiore o minore pendenza e stabilità del terreno. 

Il quadro che ne risulta, quindi, è un mosaico di frammenti di associazioni vegetali che si 

succedono e si alternano nello spazio dando origine a tre palchi vegetazionali  che partendo dal mare 

verso l’entroterra si identificano nelle seguenti comunità vegetali. 

 

Vegetazione rupestre alofila 

Tale tipo di vegetazione, che costituisce il primo palco vegetazionale, si localizza alla base di 

falesie e pendi detritici, nelle zone direttamente investite dagli spruzzi d’acqua marina. Le specie 

predominanti sono il finocchio marino (Crithmum maritimum) e diverse specie di statice (Limonium 

spp.) da cui il nome di CRITMO-LIMONIETO attribuito a tale associazione vegetale. 
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Accanto a questi si rinvengono altre specie alofile quali: l’aglio delle isole (Allium 

commutatum), la carota delle scogliere (Dacus gingidium), il ginestrino delle scogliere (Lotus 

cytisoides), il grespino spinoso (Sonchus asper), l’enula bacicci (Inula crithmoides) e la cineraria 

(Senecio cineraria e Senecio bicolor). 

La sua struttura è aperta e molto discontinua, con un’estensione tanto maggiore quanto minore 

è la pendenza dei versanti costieri o l’esposizione ai venti dominanti. 

 

Vegetazione rupestre subalofila 

Il secondo palco vegetazionale si insedia nelle zone superiori delle falesie e nelle zone più 

interne e/o riparate, ove i venti hanno azione meno incisiva e quindi, l’ambiente risulta meno 

salmastro. Gli adattamenti alofili, di conseguenza, vanno progressivamente attenuandosi. 

Nelle stazioni meno acclivi e nelle tasche delle rocce, si formano macchie dei Pistacio-

Rhamnetalia alaterni, di aspetto frammentario e casmofilo, con presenza di lentisco (Pistacia 

lentiscus), alterno (Pistacia alaternus), ginestra.  

Nelle restanti parti la vegetazione è costituita prevalentemente da specie quali cineraria 

(Senecio cineraria e Senecio bicolor), elicriso, etc. 

 

Vegetazione rupestre non alofila 

Tale palco, che spesso costituisce la zona di cerniera tra la vegetazione alofila della falesia e 

quella della macchia o dei suoi aspetti sostitutivi, si insedia sulla sommità delle falesie e dei pendii 

detritici. Riscontriamo formazioni di vario tipo a seconda delle situazioni. 

Nelle aree particolarmente accidentate, le formazioni di questo palco conservano 

caratteristiche rupestri casmofile termofile e sono riconducibili all’ordine Asplenietalia glandulosi 

con asplenio ghiandoloso (Asplenium glandulosum), camedrio doppio (Teucrium flavum), malvone 

maggiore (Lavatera arborea), bocche di leone (Antirrhinum spp.). 

Nelle aree sfuggite alla pressione antropica ed in quelle espressamente “tutelate” dal punto di 

vista naturalistico (per es. Nisida e Vivara), si sviluppa una macchia mediterranea eliofila con 

struttura naturale e presenza di euforbia arborea (Euphorbia dendroides), oleastro (Olea europea), 

fico (Ficus carica), ampelodesmeti, cisteti, leccio (Quercus ilex), erica (Erica spp.), mirto (Myrtus 

communis), rosmarino (Rosmarinum officinalis) e, soprattutto, pini mescolati con specie arbustive 

quali alterno (Pistacia alaternus), lentisco (Pistacia lentiscus) e ginepro (Juniper spp.). 
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Nelle aree, infine, fortemente antropizzate (gran parte del litorale flegreo) si rinvengono forme 

di macchia fortemente degradate in associazione a specie della classe Parietarietea judaicae, che si 

sviluppa anche sui muri. 

Le specie sinantropiche (legate all’attività dell’uomo) e nitrofile che le caratterizzano sono: 

giusquiamo bianco (Hyosciamus albus), cappero (Capparis spinosa), valeriana rossa (Centranthus 

ruber), fico (Ficus carica), caccialepre (Reichardia picroides), bocche di leone (Antirrhium spp.), 

ombelichi di Venere (Cotyledon umbillicus-veneris), violaciocca (Erysimum cheiri), radicchio 

selvatico (Hyoseris radiata), cedracca (Ceterach officinarum) e ciombolino (Cymbalaria muralis).  

 

A conclusione della descrizione dell’ambiente della costa rocciosa si segnala l’ingente 

presenza, un po’ ovunque, di piante originarie di altri paesi con clima mediterranei o tropicali.  

Una delle più diffuse è l’agave (Agave americana), originaria, come dice il nome scientifico, 

dell’America centrale. Simile all’agave, ma più piccola e meno diffusa, è l’aloe (Aloe barbadensis), 

pianta legnosa originaria dell’Africa orientale, dell’Arabia e dell’India. Un’altra specie esotica che 

caratterizza ormai il paesaggio flegreo è il fico d’India (Opuntia ficus-indica), una cactacea 

proveniente dall’America centrale, naturalizzatasi perfettamente nel territorio. Infine, un cenno 

meritano le due specie di fico degli Ottentotti (Carpobrotus acinaciformis e C. edulis) provenienti 

dal Sudafrica, che hanno trovato sulle coste flegree e più in generale su quelle tirreniche, condizioni 

climatiche tali da renderli addirittura invadenti. 

 

1.4.2 - Dune e spiaggia sabbiosa 

Nel comprensorio flegreo, la zona a vera è proprio costa sabbiosa è limitata al litorale 

prospiciente l’area di Cuma. Tuttavia, se si considera che anche nelle zone a costa rocciosa si 

riscontrano piccoli lembi di spiaggia, e che le sponde dei quattro principali laghi flegrei presentano, 

seppur in forma ridotta, una struttura dunale, l’areale interessato da tale ambiente si amplia e si 

integra con tutti gli altri. 

Anche in questo ambiente si assiste ad una sequenza di associazioni vegetali che si susseguono 

dalla battigia alle zone più interne. A differenza delle coste rocciose, tale sequenza oltre ad essere 

spaziale è, sovente, anche temporale ossia le associazioni vegetali indicate evolvono via via nelle 

associazioni successive più differenziate, se non intervengono fattori limitanti/perturbatori. 
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La fascia più esterna, a diretto e continuo contatto con il mare (o il lago), il cosiddetto 

bagnasciuga, è sempre privo di vegetazione (afitoica) e la vita è limitata alla sola componente 

animale. 

Soltanto nella fascia più interna, al di sopra del livello massimo di marea, e dove le mareggiate 

possono arrivare soltanto in casi del tutto eccezionali (50 m e più dalla linea di costa), si iniziano ad  

osservare i primi insediamenti vegetali. 

 

Retrobattigia 

Questa prima fascia, presenta una vegetazione costituita da specie erbacee, basse, a ciclo breve 

con specifici adattamenti (corpo rivestito di una patina cerosa fotoriflettente, apparato radicale molto 

sviluppato). 

L’associazione vegetale, tipica di questa fascia, è il CAKILETUM, dal nome della specie 

predominante, il ravastrello marittimo (Cakile maritima). Entrano a far parte di questa associazione 

anche la lappola (Anthriscus vulgaris) ed il finocchio marino (Crithmum maritimum). La copertura 

della superficie è molto bassa, in diversi punti appena il 5% del totale. 

 

Dune embrionali 

In questa fascia predomina la gramigna delle spiagge (Elytrigia juncea = Agropyrum 

junceum), una graminacea perenne psammofila, cioè adattata alla vita sulla sabbia. Si tratta di una 

specie che produce rizomi orizzontali: questi strisciano sulla sabbia oppure si propagano a qualche 

centimetro di profondità e consolidano il suolo sabbioso; i culmi fioriferi sono alti 3-4 dm. Tale 

specie dà il nome all’associazione vegetale dell’AGROPYRETUM che include anche la soldanella 

(Calystegia soldanella), l’euforbia delle spiagge (Euphorbia peplis), e la calcatreppola marittima 

(Eryngium maritimum). 

La copertura della superficie risulta bassa, tuttavia essa può raggiungere il 20-30 % del totale. 

Tale associazione, in alcuni casi (es. nuova foce del Fusaro), è fusa con la precedente dando 

origine al CAKILO-AGROPYRETUM. 

 

Dune in formazione 

In questa fascia (o stadio se si considera la sequenza temporale) si insedia un’altra graminacea 

psammofila perenne: lo sparto pungente ( Ammophila littoralis = A. arenaria). Dotata di robusti 
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culmi eretti, alti fino a un metro e mezzo, foglie anch’esse erette in densi cespi alti un metro e più, 

tale specie tende a formare un’intricata rete vegetale per ampi tratti di suolo. 

L’associazione vegetale tipica di tale fascia è l’AMMOPHILETUM che include oltre alla specie 

suddetta anche l’erba medica di mare (Medicago marina), la crucianella (Crucianella marittima), il 

giglio marino (Pancratium maritimum), l’assenzio marittimo (Artemisia vulgaris), la centaurea 

cenerina (Centaurea cenerina), varie specie di elicriso (Helycrisium spp.) oltre che la soldanella, 

l’euforbia delle spiagge e la calcatreppola. 

L’ammofileto, andando a consolidare e stabilizzare il suolo incoerente delle dune, favorisce la 

progressiva colonizzazione da parte di associazioni più evolute e differenziate e svolge un ruolo 

cruciale nella difesa del suolo dall’erosione eolica.  

La copertura del suolo sale di norma al 50-70 % 

 

Dune consolidate 

L’Ammophila litoralis rimane presente anche in questa fascia, tuttavia in generale si tratta di 

individui di dimensioni minori e con crescita meno densa rispetto alla precedente fascia. Il substrato 

anche qui è sabbioso, tuttavia con una certa componente di terra fine, così da risultare maggiormente 

compatto. La copertura del suolo è più ampia che nelle fasi precedenti, grazie alla presenza di specie 

di piccole dimensioni, ciò riduce al minimo i processi erosivi. 

In questo ambiente si ha il CRUCIANELLETO, con specie psammofile lignificate alla base, quali 

la camomilla marina ( Anthemis maritima), la crucianella marittima (Crucianella maritima) (che dà 

il nome all’associazione), la santolina delle spiagge (Otanthus maritimus=Diotis maritima) varie 

specie di elicriso (Helycrisium spp.). Anche le specie annuali sono molto diffuse e soprattutto in 

primavera possono dare splendide fioriture, ad esempio ononide screziata ( Ononis variegata) e 

Silene colorata (Silene colorata). 

Su queste dune consolidate può comparire, sia pure sporadicamente, qualche individuo di 

piante legnose (arboree ed arbustive) quali: ginepro (Juniperus spp.), leccio (Quecus ilex), lentisco 

(Pistacia lentiscus). 

 

Macchia e selve litoranee 

In questa fascia che funge da zona di cerniera con l’ambiente continentale, la vegetazione 

raggiunge la sua forma più complessa e la superficie viene occupata da specie legnose (arboree ed 
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arbustive): in generale una macchia di piante cespugliose che costituisce la fase pioniera, sostituita 

da foresta d’alto fusto, laddove le condizioni diventano favorevoli. 

Essa è costituita da: ginepro (Juniperus spp.) , lentisco (Pistacia lentiscus), fillirea (Phyllirea 

spp.) e cisto (Cystus spp.); ad esse a volte si unisce anche il leccio (Quecus ilex), sempre a 

portamento arbustivo. 

Sulle dune ben consolidate, si possono avere altri tipi di vegetazione arbustiva, come la 

macchia a cisti oppure la macchia a lentisco ed olivo selvatico, con mirto (Myrtus communis), 

fillirea a foglie strette ( Phillyrea angustifolia), asparago spinoso (Asparagus acuteofollis). 

La selva litoranea è in generale costituita da pinete di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus 

halepensis. 

Infine nelle zone non soggette ad interferenza umana (Monte di Cuma), sulle dune più 

arretrate, la vegetazione evolve a lecceta, bosco molto fitto, nel quale il denso fogliame dello strato 

arboreo sottrae quasi completamente la luce al sottobosco. La specie dominante è il leccio (Quercus 

ilex), quercia sempreverde, in questo ambiente estremamente rigogliosa. 

 

1.4.3 - Laghi e stagni salmastri 

Le zone umide del litorale flegreo sono costituite da bacini poco profondi, al massimo pochi 

metri di profondità, ma solitamente molto meno nei bacini poco estesi, con strette correlazioni con il 

mare. 

Data la salinità delle loro acque, che registrano valori abbastanza mutevoli nel corso dell’anno 

con minimi durante il periodo invernale per il maggiore afflusso di acque meteoriche, le zone 

circostanti tali bacini sono caratterizzate da terreni fortemente salini e con condizioni edafiche 

limitanti per lo sviluppo delle piante. Solo alcune specie, particolarmente adattate, riescono a 

insediarsi e formare comunità vegetali stabili. 

 

Le sponde  

In molti casi i bacini lacustri del litorale flegreo presentano le sponde colonizzate da una delle 

formazioni più tipiche degli ambienti “alini”: i salicornieti. 

Le salicornie sono piante erbacee succulente annuali, cioè completano tutto il loro sviluppo 

nell’arco temporale di un anno: dalla germinazione del seme fino alla fioritura e fruttificazione cui 
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segue poi la morte della pianta. Alcune specie (Salicornia papula) assumono una caratteristica 

colorazione rossastra nel periodo autunnale. 

In diversi casi le salicornie si associano anche ad altre specie alo-nitrofile, come Suaeda 

maritima, la granata irsuta (Bassia hirsuta) e il moscano (Salsola soda), formando un’associazione 

denominata Suaedo-Salicornietum patulae. 

 

Le aree perilacustri 

Mano a mano che ci si allontana dal bordo lacustre le caratteristiche aline del suolo si fanno 

sempre meno marcate e diventano sempre più determinanti le caratteristiche fitoclimatiche e 

ambientali. 

Tuttavia per un buon tratto le caratteristiche pedologiche sono ancora improntate a una 

discreta salinità e le piante che vi si sviluppano sono ancora schiettamente alofite. 

Nelle zone dove il bacino è alimentato da falde acquifere e/o da apporti di acqua “dolce” di 

diversa origine (collettori naturali o artificiali), che riducono la salinità nell’intorno, si nota lo 

sviluppo di una flora igrofila che si localizza e quasi marca le aree interessate dall’afflusso idrico 

non salino. 

La cannuccia di palude (Phragmites australis) è una delle specie che con maggior frequenza si 

rinviene in queste zone di transizione, a cui si aggiungono spesso numerose ciperacee quali il 

giunchetto minore (Holoschoenus romanus), il giunchetto meridionale (Holoschoenus australis), 

Scirpus spp., il giunco nero comune (Schoenus nigricans), Cyperus spp. ed altre. 

 

1.4.4 - Macchia mediterranea 

L’elevata antropizzazione delle coste dei Campi Flegrei e delle isole antistanti, ha ridotto 

fortemente l’estensione della vegetazione a macchia mediterranea pura. Rigogliosi lembi di questa 

ultima ancora integri e nella loro forma tipica, permangono solo nelle zone meno accessibili e/o 

oggetto di specifica protezione. Nelle restanti parti, invece, la vegetazione si presenta spesso 

degradata e frammentaria oltre che “contaminata” da specie sinantropiche.  

Una prima distinzione fra i diversi aspetti che la macchia mediterranea assume nel 

comprensorio, può essere fatta in base al differente sviluppo in altezza. 

Persiste, infatti, in qualche sito particolarmente ben conservato una macchia alta (anche 4-5 

m), in cui predominano leccio (Quercus ilex), corbezzolo (Arbutus unedo), talora quercia da sughero 
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(Quercus suber) e, in versanti più freschi o a quote maggiori, querce caducifoglie, come la roverella 

(Quercus pubescens) e il cerro (Quercus cerris). 

La maggior parte delle altre aree ove la macchia si è conservata, invece, è caratterizzata da una 

tipologia “bassa” comprendente formazioni di altezza contenuta in 1,5-2 m, costituite da lentisco 

(Pistacia lentiscus), alterno (Pistacia alternus), ginepro (Juniperus spp.), fillirea (Phyllirea spp.), 

cisto (Cystus spp.), ecc. 

In qualche stazione, infine, la macchia si è involuta a “gariga”. 

Per quanto concerne la composizione floristica, essa manifesta una grandissima variabilità da 

luogo a luogo, in relazione alle diverse condizioni ambientali ed in risposta alle sollecitazioni di 

carattere antropico. Salvo qualche eccezione, in tutto il territorio flegreo la macchia mediterranea 

non raggiunge mai lo stadio di climax ma risulta, piuttosto, uno stadio di “transizione”, seppur più o 

meno stabile, di processi di degradazione di formazioni più evolute (boschi di alto fusto) o di 

rigenerazione dopo l’azione di agenti perturbatori (in primis incendi). 

Sebbene la sua conformazione e composizione sia soggetta a continua evoluzione, è possibile, 

comunque, evidenziare alcune tipologie ricorrenti nell’ambito del territorio e distinguere per grandi 

linee le seguenti “formazioni” di macchia mediterranea: 

- Macchia a leccio; 

- Macchia ad alterno e lentisco; 

- Macchia a corbezzolo ed erica arborea; 

- Macchia a carrubo e oleastro; 

- Macchia a ginepro fenicio e rosso; 

- Macchia bassa a rosmarino. 

 

Macchia a leccio. 

Fitosociologicamente si inquadra nell’ordine dei Quercetalia ilicis e nell’alleanza Quercion 

ilicis. 

Si rinviene nelle stazioni più fresche e più evolute del comprensorio flegreo e costituisce lo 

stadio di diretta derivazione della lecceta nei processi di degradazione vegetale, quindi come 

composizione e fisionomia è assai affine ad essa. 

È caratterizzata dal predominio più o meno assoluto del leccio (Quercus ilex), cui si associano 

in ordine di presenza il corbezzolo (Arbutus unedo), il lentisco (Pistacia lentiscus), la fillirea 
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(Phyllirea spp.), l’alaterno (Pistacia alaternus) e altri arbusti sempreverdi tra cui l’oleastro (Olea 

europea) e il ginepro (Juniperus spp.). Un esempio di macchia a leccio è quella presente sui versanti 

del Monte Cuma e in alcuni aree pianeggianti limitrofe dove oltre al leccio, nel sottobosco si 

rinviene: rosmarino (Rosmarinum officinalis), alaterno (Pistacia alternus), asparago (Asparagus 

acutefollis), caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa), robbia selvatica (Rubia peregrina), erba 

strappabraghe (Smilax aspera).  

 

Macchia ad alaterno e lentisco 

Fitosociologicamente si inquadra nell’ordine Pistacio-Rhamnetalia alterni. 

E’ diffuso con varie modulazioni in varie parti del territorio flegreo e rappresenta spazialmente 

e temporalmente, rispettivamente, la fascia e lo stadio evolutivo tra la lecceta e la gariga. 

E’ costituita soprattutto da alterno (Pistacia alternus), lentisco (Pistacia lentiscus) ed in 

qualche caso terebinto (Pistacia terebintus), in associazione con specie lianose quali erba 

strappabraghe (Smilax aspera), caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa), robbia selvatica (Rubia 

peregrina) e asparago (Asparagus acutefollis). 

 

Macchie a corbezzolo ed erica arborea. 

Fitosociologicamente si inquadrano nell’ordine Ericion arboreae. 

Il corbezzolo (Arbutus unedo) predomina su suoli silicei, acidi, piuttosto umiferi, in 

esposizioni fresche, talora a maggiori altitudini, l’erica arborea (Erica arborea) in stadi più 

degradati per ulteriore inaridimento e impoverimento del suolo. Ovviamente è possibile individuare 

tra i vari siti e spesso all’interno dello stesso sito tra le varie zone, tutti gli stadi di transizione fra 

macchia a corbezzolo, macchia a corbezzolo ed erica, e ad erica dominante. 

C’è da sottolineare che essendo il corbezzolo e l’erica le specie che riprendono a vegetare per 

prime dopo un incendio, il loro predominio in alcune aree è dovuto, spesso, proprio a tale fattore. 

L’associazione contempla la presenza anche di altre specie quali: incensaria odorosa ( 

Pulicaria odora), ginestra spinosa (Calicotome spinosa), mirto (Myrtus communis), lentisco 

(Pistacia lentiscus), alterno (Pistacia alaternus), leccio (Quercus ilex), strappabraghe (Smilax 

aspera), robbia (Rubia peregrina), asparago (Asparagus acutefollis), cisto femmina (Cystus 

salvifolius) e roverella (Quercus pubescens).  
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Macchie a carrubo ed oleastro 

Questa tipologia di macchia (ordine Oleo-Ceratonion), che rappresenta la formazione 

arbustiva più macrotermica di tutta la vegetazione italiana, è costituita da arbusti di oleastro (Olea 

europea var. sylvestris), carrubo (Ceratonia siliqua), euforbia arborea (Euphorbia dendroides), 

lentisco (Piastacia lentiscus) e timelea tricocca ( Cneorum tricoccum). 

Nel territorio flegreo si localizza con piccoli e radi insediamenti nelle stazioni litorali rupestri 

più o meno accidentate del comprensorio (Ischia, Procida, Vivara e Nisida). 

 

Macchia a ginepro fenicio e rosso (Juniperus phoenicea e oxycedrus) 

Tali macchie essendo formazioni spiccatamente costiere, sono state fortemente condizionate 

dall’antropizzazione dei litorali e permangono nella loro forma caratteristica solo nelle aree esenti da 

tale fenomeno (Nisida e Vivara). 

Questi ginepreti sono arricchiti dalla presenza di: euforbia arborea (Euphorbia dendroides), 

alterno (Pistacia alaternus), fillirea a foglie strette (Phyllirea angustifolia), elicriso (Helichrysum 

stoechas), cisto rosa (Cystus albidus), rovo (Rubus fruticosus), biancospino (Crataegus monogyna), 

rosmarino (Rosmarinum officinalis). 

 

Macchia bassa a rosmarino 

Fitosociologicamente fa parte della classe Rosmarinetea, ordine Rosmarinetalia. 

Si tratta di una macchia bassa e rada tendente alla gariga, tipica delle aree del comprensorio 

percorse da incendi ricorrenti, con suoli superficiali, poco evoluti e sottoposti ad erosione.  

Rosmarino (Rosmarinum officinalis), coronilla giunchiforme (Coronilla juncea), timo 

arbustivo (Thymus capitatus), timo comune (Thymus vulgaris), spazzaforno (Thymelaea hirsuta), 

erica multiflora (Erica multiflora) e varie specie di cisti sono le specie botaniche più frequenti e 

diffuse.  

 

Le specie esotiche 

Il novero delle specie esotiche, che si rinvengono nel territorio flegreo frammiste alle specie 

autoctone, è quanto mai vario ed in continua evoluzione. Tra queste meritano un cenno particolare 
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alcune specie, introdotte dall’uomo in diverse stazioni per vari scopi (ornamentali, riforestazione, 

consolidamento delle scarpate) e diffusesi in maniera incontrollata in tutto il territorio. 

Filari più o meno regolari di eucalipti (Eucalyptus spp.), specie originarie tutte del continente 

australiano, si rinvengono in ampi tratti del litorale flegreo. La loro rapidità di crescita, le 

dimensioni ragguardevoli raggiungibili, la spiccata adattabilità a condizioni ambientali anche 

limitanti, in passato, li hanno spesso fatti preferire ad altre specie autoctone, per ottenere barriere 

frangivento in tempi ridotti. 

Sempre dall’Australia provengono le mimose (Acacia dealbata e Acacia cyanophylla), che in 

alcuni tratti formano veri e propri nuclei boscati. 

Altra specie presente nelle aree antropizzate, in quanto ampiamente utilizzata in opere di 

rimboschimento e contenimento di scarpate stradali, è la robinia o falsacacia o gaggia (Robinia 

pseudacacia). La sua invadenza è tristemente nota. Rispetto all’ambiente padano, dove rappresenta 

un vero e proprio flagello, nell’ambiente mediterraneo ha uno sviluppo più contenuto, ciononostante 

desta, comunque, serie preoccupazioni. 

La situazione si inverte nel caso dell’ailanto o albero del paradiso (Ailanthus altissima), specie 

proveniente dall’estremo oriente e introdotta in Italia come pianta utile. Tale specie ha trovato 

proprio nell’ambiente mediterraneo il suo clima ottimale e grazie all’elevata capacità pollonifera e 

all’abbondante disseminazione si è diffusa con estrema rapidità in tutto il territorio assumendo 

carattere di infestante, per la sua peculiarità di insediamento nei più svariati ambienti pedologici. 

 

1.4.5 - Boschi mesofili del piano sub-montano 

Questo ambiente, atipico rispetto alla fascia fitoclimatica di appartenenza del comprensorio 

flegreo, si localizza in corrispondenza dell’ampio cratere vulcanico degli Astroni e, in minor misura, 

nel cratere del Monte Nuovo. La sua presenza è determinata dalle particolari condizioni ambientali 

che si creano al loro interno sul fondo (elevata umidità relativa, assenza di salsedine, temperature 

continentali). 

Le specie rinvenibili sono quelle tipiche dei boschi appenninici con: 

- un palco arboreo costituito da castagno (Castanea sativa), specie quercine (rovere e farnia), 

olmo (Ulmus spp.), carpino nero (Ostrya carpinifolia), bianco (Carpinus betulus) ed orientale 

(Carpinus orientalis), orniello (Fraxinus ornus); 
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- un folto sottobosco arbustivo di nespolo germanico (Mespilus germanica), ligustro 

(Ligusrum vulgare), biancospino (Crataegus monogyna), fusaggine (Evonymus europaeus), 

pungitopo (Ruscus aculeatus); 

- un sottobosco erbaceo di ranuncolo (Ranunculus acris), ciclamino (Cyclamen europaeum) e 

orchidee selvatiche (orchidea maculata, orchidea nido di uccello). 

La loro presenza nell’areale flegreo a quote altitudinali ridotte (poche decine di mt s.l.m.) è un 

chiaro esempio di  “inversione vegetazionale”. 

  

1.4.6 – Ambienti “vulcanici” 

L’attività vulcanica dell’area flegrea è, oramai, ridotta a manifestazioni di entità secondaria 

(mofete, vulcanetti di fango, sorgenti termali, fumarole) localizzate in determinate zone quali: il 

cratere della Solfatara, l’area dei Pisciarelli, l’isola d’Ischia, il Monte Nuovo. Sebbene ci siano delle 

differenze legate alla tipologia e all’entità delle manifestazioni presenti, tuttavia è possibile 

osservare due caratteristiche comuni a tutte le zone citate:  

- temperature più elevate e stabili (in quanto tutte le manifestazioni, sono fonti continue di 

calore); 

- tasso di umidità più elevato (in quanto sono tutte accompagnate da emissioni di vapore e/o di 

acqua ad alta temperatura). 

Si creano, quindi, condizioni micro-climatche “caldo-umide” che influenzano in maniera 

determinante la vegetazione presente. 

In alcune stazioni, queste particolari condizioni assicurano la sopravvivenza allo stato 

spontaneo di specie originarie dei climi tropicali e sub-tropicali. Esempi a tal riguardo sono: le 

stazioni di Cyperus polystachus, specie simile al papiro, dell’isola d’Ischia (esclusiva europea). 

Sempre ad Ischia, altri esempi sono rappresentati dall’Ipomea stolonifera e dalle felci Pteris 

longifolia e Woodwardia radicans. 

Sul Monte Nuovo, nelle zone interessate da fumarole, la macchia assume aspetto di steppa con 

preponderanza di tagliamano e barboncino, specie pioniere caratterizzate da foglie coriacee e 

taglienti. Inoltre, in prossimità delle bocche delle fumarole si osserva la presenza di specie erbacee 

tipiche degli ambienti palustri in quanto sfruttano il vapore acqueo che fuoriesce da esse. 

Nell’area della Solfatara, infine, dove si verificano tutte le tipologie dei fenomeni vulcanici 

precedentemente elencati, si distinguono due sott’ambienti: 
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- quello spiccatamente vulcanico della zona centrale dove c’è tutto un ribollire di laghetti di 

fango, vulcanetti e emissioni di vapori sulfurei e il suolo è ricoperto da zolfo in agglomerati 

cristallini. La temperatura in alcuni punti supera i 100° C. La vegetazione è assente; 

- quello aspro dei versanti scoscesi del cratere dove le condizioni seppure ostili consentono 

l’insediarsi di una vegetazione del tipo macchia mediterranea. 

 

 

1.5 – Cenni faunistici sul Comprensorio flegreo 

 

1.5.1 - Generalità 

La particolare conformazione e morfologia territoriale del Comprensorio, che racchiude in sé 

una molteplicità di ambienti naturali ed antropizzati, i cui esempi macroscopici sono rappresentati 

dai laghi Miseno, Fusaro, d’Averno e Lucrino, per le aree umide, dalle isole di Ischia, Procida, 

Vivara e Nisida per le aree costiere e marine, dal Monte Cuma, Monte Barbaro, Monte Nuovo e 

soprattutto dal Cratere degli Astroni per gli ambienti della macchia e del bosco, ha determinato un 

patrimonio faunistico tale, da rendere, in generale, il comprensorio flegreo, il luogo con la maggiore 

biodiversità animale della provincia di Napoli. Oltre, infatti, a quella cosiddetta stanziale, il territorio 

ospita un’ampia ed articolata gamma di specie ornitologiche migratorie (svernanti e/o nidificanti) di 

notevole importanza. 

A differenza della flora, nella quale si riscontra una stratificazione in palchi vegetazionali ed 

una sequenza di associazioni vegetali (che spesso costituiscono anche una sequenza evolutiva) ben 

definita, la fauna presenta una distribuzione più sfumata e modalità di insediamento caratterizzate da 

una maggiore plasticità e dinamicità. 

La fauna, infatti, per sua natura presenta una maggiore adattabilità alle diverse condizioni 

ambientali ed al loro variare nello spazio e nel tempo (sequenza delle stagioni). Questo scaturisce in 

primo luogo dalla possibilità (sia da parte di singoli individui sia di intere popolazioni) di spostarsi 

all’interno dell’ambiente di appartenenza e tra i vari ambienti, al variare delle condizioni ambientali 

(paradigmatico al riguardo è l’esempio di alcuni uccelli migratori che, addirittura, compiono 

spostamenti continentali). Ulteriori adattamenti che consentono una distribuzione spesso più ampia e 

variabile sono rappresentati dai fenomeni di: letargo e quiescenza, muta del piumaggio o della 

pelliccia, differente dieta in ragione delle differenti disponibilità. Per tali motivi per le biocenosi 
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animali si parla spesso di areale di distribuzione, piuttosto che di fascia territoriale, come accade per 

quelle vegetali. Da qui la suddivisione della fauna del Comprensorio Flegreo secondo le seguenti 

tipologie ambientali: 

- Fauna di macchia; 

- Fauna lacustre; 

- Fauna litoranea. 

Ovviamente essendo tali ambienti di afferenza estremamente vicini tra loro nel Comprensorio, 

nelle aree di ecotono si riscontra la presenza di specie comuni a più ambienti. Inoltre, sebbene la 

conformazione del territorio crei aree naturali ben definite geograficamente (siti), tuttavia sussiste 

ancora oggi, malgrado l’urbanizzazione, una discreta rete di corridoi naturali di scambio faunistico 

tra gli stessi. La tutela di tali corridoi ecologici costituisce, al pari della difesa dei vari siti naturali, 

un punto fondamentale nella difesa della fauna flegrea, sia sotto l’aspetto quantitativo, che 

soprattutto qualitativo (biodiversità). 

In particolare, l’area afferente al Monte di Procida rappresenta proprio un corridoio 

ecologico di estrema importanza avifaunistica. 

Qui di seguito vengono riportate per ciascuna delle tipologie ambientali le varie specie 

presenti distinte per classe tassonomica. E’ opportuno segnalare che per la classe degli uccelli (la più 

ricca di specie di tutto il Comprensorio Flegreo), sarebbe stato difficile ed estremamente dispersivo 

citarle tutte, l’attenzione è stata posta, quindi, su quelle più frequenti e / o di maggior valore 

naturalistico. 

 

1.5.2 – Fauna di macchia 

In questa tipologia si includono tutte le specie che frequentano in maniera più o meno stabile 

le aree coperte da macchia mediterranea nelle sue varie modulazioni da quelle più diradate tendenti 

alla gariga a quelle più compatte ed evolute tendenti al bosco (leccete). Per semplicità nella 

trattazione verranno descritte ivi anche le specie che colonizzano il bosco mesofilo del Cratere degli 

Astroni, specificando laddove necessario quelle esclusive di tale area. 

 

Anfibi 

Questa classe è presente solo dove la macchia sovrasta zone allagate (anche solo 

temporaneamente) e con specie essenzialmente terrestri che instaurano rapporti con l’acqua, limitati 
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alle fasi riproduttive a fine inverno-inizio primavera. Si rinvengono, quindi, essenzialmente il rospo 

smeraldino (Bufo viridis), il rospo comune (Bufo bufo) e la raganella italiana (Hyla intermedia). 

Limitatamente al Cratere degli Astroni, si segnala la presenza della rana appenninica (Rana italica). 

 

Rettili  

I rettili sono numericamente abbastanza presenti anche se il numero delle specie non è molto 

elevato. Tra queste: il biacco (Coluber viridiflavus), la lucertola campestre (Podarcis sicula), il geco 

comune (Tarantola mauritanica) e il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus), il ramarro occidentale 

(Lacerta bilineata), il colubro di esculapio (Astroni). 

 

Uccelli 

Nelle aree a macchia sostano, seppur per breve tempo, molte specie migratorie transahariane 

quali: quaglia (Coturnix coturnix), corriere piccolo (Charadius dubius), fratino (Charadius 

alexandrinus), averla capirossa (Lanius senator), averla piccola (Lanius collurio), tortora 

(Streptopelia turtur), gruccione (Merops apiaster), upupa (Upupa epops), succiacapre (Caprimulgus 

europaeus), rondine (Hirundo rustica).  

Per tutto l’anno si rinvengono, invece, le specie stanziali tipiche di tali ambienti tra cui: 

occhiocotto (Sylvia melanocephala), merlo (Turdus merula), fringuello (Fringilla coelebs), capinera 

(Sylvia atricapilla), cinciallegra (Parus maior), cinciarella (Parus caeruleus), verzillo (Serinus 

canarius), verdone (Chloris chloris), cardellino (Carduelis carduelis), scricciolo (Troglodytes 

troglodytes), rampichino (Cerchia brachydactyla). Per i rapaci si segnala la presenza del gheppio 

(Falco tinnunculus) e della civetta (Athene noctua). 

A queste, in inverno, si aggiungono quelle svernanti: pettirosso (Erithacus rubecula), passera 

scopaiola (Prunella modulans), lui piccolo (Phylloscopus collybita), lucherino (Carduelis spinosus), 

tordo bottaccio (Turdus ericetorum), torcicollo (Jinx torquilla), ballerina gialla (Motacilla cinerea), 

ballerina bianca (Motacilla alba), codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), saltimpalo 

(Saxicola torquata), fanello (Carduelis cannabina). 

Nel bosco mesofilo degli Astroni nel periodo primaverile ed estivo si rinvengono anche specie 

differenti quali: usignoli (Fuscina megarhynchos), balie dal collare (Muscicapa albicollis), 

codibugnoli (Aegithalos caudatus), picchi muratori (Sitta europea). Inoltre vanno segnalate le specie 

tipiche degli ambienti appenninici quali: ghiandaia (Larrulus glandarus), picchio rosso maggiore 
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(Dendrocopus major), picchio verde (Picus viridis); e tra i rapaci: poiana (Buteo buteo) e sparviere 

(Accipiter nisus). 

 

Mammiferi 

Si segnala la presenza di un’abbondante micromammalofauna costituita da: toporagni, topo 

selvatico (Apodemus sylvaticus), ghiro (Glis glis), topo quercino (Eliomys quercinus), moscardino 

(Muscardinus avellinarius), arvicola (Microtus arvalis), talpa (Talpa europea), riccio (Erinaceus 

europaeus), chirotteri. Tra i predatori si segnala: volpe (Vulpes vulpes), donnola (Mustela nivalis), 

faina (Martes foina), e gatto selvatico. 

 

 

1.5.3 – Fauna lacustre 

In questa tipologia si includono non solo le specie che frequentano i quattro laghi flegrei ma 

anche quelle di tutte le altre aree umide presenti nel Comprensorio (laghetti del fondo degli Astroni, 

stagni salmastri litoranei). 

 

Anfibi 

In queste aree, per ovvi motivi, questa classe annovera un numero di specie maggiori rispetto 

agli altri ambienti, quali: rana verde (Rana berberi-Rana hispanica), raganella (Hyla intermedia), 

rospo comune (Bufo bufo), rospo smeraldino (Bufo viridis), tritone punteggiato (Triturus vulgaris). 

 

Rettili 

Tra i rettili si annovera: lucertola campestre (Podarcis sicula), ramarro (Lacerta bilineata), il 

geco comune (Tarantola mauritanica) e il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus), biacco 

(Hierophis viridiflavus), biscia dal collare (Natrix natrix). 

 

Uccelli 

Le aree umide flegree sono frequentate da un’ampia gamma di specie acquatiche e riparali, 

con popolazioni, in alcuni casi, numericamente rappresentative. Sebbene ci siano delle differenze tra 

le varie aree umide del Comprensorio, con specie maggiormente presenti in alcuni di essi e alcune 
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addirittura esclusive, tuttavia è possibile comunque fornire una panoramica unica in relazione alle 

strette interconnessioni tra i vari siti.  

D’inverno svernano: svassi maggiori (Podiceps cristatus), svassi piccoli (Podiceps 

nigricollis), tuffetti (Podiceps rufficollis), moriglioni (Aythya ferina), alzavole (Anas crecca), 

germani reali (Anas platyrhynchus), cormorani (Phalacrocorax carbo), gabbiani comuni (Larus 

ridibundis), gabbiani reali (Larus argentatus), gabbiani corallini (Larus melanocephalus), 

beccapesci (Sterna sandvicensis), sterne (Sterna hirundo), mignattini (Chlidonias niger) e martin 

pescatore (Alcedo atthis). 

In primavera si riscontra un pregevole flusso migratorio di specie quali: airone cenerino 

(Ardea cinerea), garzetta (Egretta garzetta), marzaiola (Ardea querquedula), cannaiola 

(Acrocephalus scirpaceus), cannareccioni (Acrocephalus arundinaceus), tarabusino (Ixobrychus 

minutus). 

Tra le specie residenti si segnala: folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Galinula 

chloropus), usignolo di fiume (Cettia cetti), porciglione (Rallus acquaticus), nonché gheppio (Falco 

tinnunculus). 

 

Mammiferi 

In questa classe si annovera: volpe (Vulpes vulpes), donnola (Mustela nivalis), faina (Martes 

foina), talpa (Talpa europea), miniottero (Miniopterus schreibersi), riccio (Erinaceus europaeus). 

 

 

1.5.4 – Fauna litoranea 

In questa tipologia rientrano tutte le specie che popolano le coste flegree. 

 

Anfibi 

Le specie di anfibi presenti in tali aree a dispetto delle aree precedenti, sono decisamente più 

esigue, in quanto le pozze che si formano in prossimità del mare non possono essere sfruttate per la 

riproduzione a causa dell’elevata salinità. L’unica specie rinvenibile con discreta frequenza è il 

rospo smeraldino (Bufo viridis). 
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Rettili 

Si rinvengono soprattutto le seguenti specie: lucertola campestre (Podarcis sicula), geco 

comune e verrucoso (Tarantola mauritanica e Hemidactylus turcicus), biacco (Hierophis 

viridiflavus). 

 

Uccelli 

Le aree costiere ed insulari sono frequentate da una ricchissima avifauna sia residente che 

migratoria. 

Nelle poche zone a costa sabbiosa, si rinvengono specie limicole quali: beccaccia di mare 

(Haematopus ostralegus), chiurlo (Numenius arquata), piovanello (Calidris alba). 

Nelle altre aree caratterizzate da costa alta rocciosa si rinvengono: gabbiano comune (Larus 

ridibundis), gabbiano reale (Larus argentatus), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), 

beccapesci (Sterna sandvicensis), cormorano (Phalacrocorax carbo), svasso maggiore (Podiceps 

cristatus), svasso piccolo (Podiceps nigricollis) e infine un cenno particolare va riservato al falco 

pellegrino (Falco peregrinus). 

 

Mammiferi 

La mammalofauna è costituita principalmente da roditori e chirotteri. 

 

 

1.6 – Inquadramento paesaggistico e naturalistico 

 

Dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, il Comprensorio Flegreo presenta un’ampia 

gamma di paesaggi sia naturali che antropizzati, che si susseguono con continui cambiamenti e 

contrasti, dando vita ad una varietà di forme tra le più eterogenee e articolate dell’intera provincia di 

Napoli.  

La sua morfologia e conformazione sono, infatti, il risultato dell’azione combinata di vari 

agenti che si sono susseguiti e sovrapposti nell’arco dei secoli. All’intensa attività vulcanica che a 

varie riprese si è manifestata, anche in epoca recente, con eventi violenti e spettacolari, si deve la 

fisionomia principale del comprensorio sulla quale hanno agito, e agiscono tutt’oggi, gli altri fattori 

(fisici e biologici) tali da modellarne e plasmarne il territorio. 
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Ai fattori chimico-fisici, riconducibili all’incessante azione erosiva delle acque meteoriche ed 

all’azione abrasiva del mare sulle sue coste, si sono presto aggiunti quelli biologici, favoriti dalle 

ottimali condizioni pedo-climatiche ottimali. Ciò ha favorito un processo di colonizzazione intenso e 

diversificato sia della flora che della fauna, appenninica e mediterranea. 

Le particolari condizioni floro-faunistiche hanno favorito l’insediamento e lo sviluppo di 

fiorenti civiltà che con alterne vicende, legate a fenomeni naturali (eruzioni soprattutto) e antropici 

(invasioni e migrazioni) si sono succedute, lasciando tracce evidenti di notevole valore archeologico 

e storico. La zona annovera, infatti, una foltissima e rinomata schiera di monumenti risalenti ad 

epoche storiche differenti (dall’età classica a quella medievale), segni tangibili di insediamenti 

umani stabili in tutta l’area.     

In una consistente parte del territorio le attività umane hanno costituito l’azione più energica 

dopo l’attività vulcanica, modificando in modo sensibile, la sua conformazione originaria. 

L’azione antropica in realtà non è stata e non è tutt’oggi univoca, giacché, a zone 

selvaggiamente urbanizzate e degradate, si contrappongono zone in cui l’uomo si è integrato con 

l’ambiente e zone tutelate e conservate nel loro originario assetto naturale e storico.  

Allo scopo di tutelare il paesaggio sia dal punto di vista naturalistico che storico ed 

archeologico, il Comprensorio Flegreo è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ed archeologico a 

seguito delle varie leggi e decreti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali. 

Ad ulteriore protezione e tutela dell’ambiente, il Comprensorio è stato inserito nella 

perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei, pubblicata sul B.U.R.C. del 27/05/2004, in 

applicazione della L.R. n. 33 dell’1/09/93, istitutiva del Parco. 

Il Parco si estende per circa 8.000 ettari e interessa il territorio di 14 comuni con una 

popolazione complessiva di circa 140.000 abitanti. Al suo interno ospita una serie di aree a riserva 

integrale, istituite in epoca antecedente in quanto riconosciute come comparti territoriali e 

paesaggistici omogenei, che, in virtù dell’istituzione del Parco, assumono una valore ambientale 

aggiunto legato all’opportunità di integrarle tra loro e con la restante parte del territorio in un piano 

di tutela ambientale unitario. 

La notevole rilevanza ambientale del territorio in oggetto era stata gia evidenziata dal Centro 

Nazionale delle Ricerche, quando nel 1971 nel redigere la "carta dei biotopi" ha inserito come aree 

di particolare pregio naturalistico: 

- Monte di Cuma 
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- Isola di Procida 

- Isolotto di Vivara 

- Lago d'Averno 

- Lago Lucrino 

- Lago Fusaro 

- Solfatara 

- Zona "Pisciarelli" 

- Astroni 

- Agnano 

- Punta Pennata 

- Lago Miseno 

- Isola di Nisida 

Questa particolare valenza naturalistica e ambientale è stata ulteriormente ribadita in 

occasione delle recenti normative comunitarie in materia di tutela ambientale (Direttiva “Habitat” 

92/43/CEE e Direttiva Uccelli 79/409/CEE), recepite a livello nazionale con il D.P.R. 8 settembre 

1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120  e il D.M. 3 aprile 2000. Tali normative 

mirano a creare a livello comunitario, una rete coerente di siti protetti, che possano garantire la 

sopravvivenza di tutte le specie viventi all’interno di ciascun territorio ed in senso più ampio la sua 

biodiversità. A tal fine, ciascuno Stato membro è stato investito del compito di segnalare i siti 

maggiormente significativi e/o cruciali sotto questo aspetto, presenti in ciascuna delle proprie 

regioni. A testimonianza dell’elevato livello di biodiversità presente, nel territorio flegreo sono stati 

individuati e proposti ben 17 siti (tra S.I.C. e Z.P.S.) con caratteristiche notevolmente diversificate e 

alcuni di questi con elementi naturali esclusivi a livello regionale, nazionale e in qualche caso 

addirittura comunitario. La lista dei siti S.I.C. e Z.P.S. proposti, ricadenti nel comprensorio “Campi 

Flegrei” è riassunta nella tabella che segue: 
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CODICE       
DEL SITO NOME DEL SITO AREA    

(in ha)

IT8030002 Capo Miseno 40

IT8030005 Corpo centrale dell'isola d'Ischia 1100

IT8030007 Cratere di Astroni 251

IT8030009 Foce di Licola 10

IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara 3500

IT8030012 Isola di Vivara 35

IT8030013 Isolotto di S. Martino e dintorni 3

IT8030014 Lago d'Averno 100

IT8030015 Lago del Fusaro 200

IT8030016 Lago di Lucrino 15

IT8030017 Lago di Miseno 80

IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione 450

IT8030020 Monte Nuovo 150

IT8030022 Pinete dell'Isola d'Ischia 15

IT8030023 Porto Paone di Nisida 3

IT8030026 Rupi costiere dell'isola d'Ischia 700

IT8030031 Stazioni di Cyanidium Caldarium  di Ischia 11

IT8030032 Stazioni di Cyanidium Caldarium  di Pozzuoli 5

IT8030033 Stazione di Cyperus Polystachyus  di Ischia (I) 5

IT8030034 Stazione di Cyperus Polystachyus  di Ischia (II) 13
 

 

Grazie a tali recenti riconoscimenti istituzionali (Parco Naturale Regionale, S.I.C., Z.P.S.) e ad 

una serie di iniziative e vincoli localizzati (Riserva Naturale per il Cratere degli Astroni, Oasi di 

protezione della fauna ed area archeologica per l’isola di Vivara, Area Archeologico per l’area 

dell’Acropoli sul Monte di Cuma, solo per citarne alcuni) gran parte delle aree di maggior pregio 

naturalistico e archeologico godono, oggi, di tutela ambientale. 
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Le motivazioni di tale vincolo paesaggistico esteso a tutto il comprensorio sono facilmente 

comprensibili alla luce del recente Codice dei beni culturali, che all’art. 131, estende il concetto di 

tutela del paesaggio anche a quello modellato e gestito dall’uomo. 

 

 

1.7 - Cenni sulle principali problematiche idrogeologiche 

 

A causa dell’elevata fessurazione della roccia madre di natura tufacea, il profilo dei costoni 

sottoposti all’azione battente delle onde e a quella erosiva dei venti è costantemente esposto ad un 

lento processo di rimodellamento secondo le modalità tipiche delle falesie vive. 

Normalmente il fenomeno è contrastato in maniera efficace dalla presenza di vegetazione, che 

nel territorio flegreo, per le motivazioni precedentemente evidenziate, tende ad insediarsi e a 

colonizzare spontaneamente i versanti scoscesi. Pertanto, nei tratti dove non subentrano fattori 

perturbatori, i versanti sono sostanzialmente stabilizzati.  

Invece nei tratti dove le pareti rocciose sono prive di vegetazione (a causa soprattutto di 

incendi prevalentemente di natura dolosa) e per di più oggetto di comportamenti antropici 

inopportuni (scarichi di acque reflue, accumulo di rifiuti sulla sommità, costruzioni che si spingono 

sin quasi sul ciglio della scarpata), la situazione evolve in maniera tumultuosa e disastrosa. L’azione 

erosiva e disgregante degli agenti naturali, infatti, non venendo in alcun modo contrasta, raggiunge 

livelli di intensità e ritmi sorprendenti. Le pareti rocciose delle falesie, essendo composte da strati a 

differente consistenza e quindi a diverso livello di fessurazione e differente grado di resistenza, 

vengono scavate e disgregate in maniera difforme lungo il pendio con la formazione di profonde 

incisioni e fratture (zone a ridotta consistenza) sormontate da blocchi e strati non disgregati (zone a 

consistenza maggiore). Si assiste, quindi, a veri e propri crolli e frane, con distacco di macigni 

tufacei ed accumulo di ingenti quantità di materiali detritici al piede dei costoni. Ciò conduce 

inesorabilmente alla trasformazione delle tipiche coste rocciose flegree in coste basse. Tale 

fenomeno è da ritenersi un fenomeno di degrado della costa e del territorio in generale. 
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2 – MONTE DI PROCIDA: INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 

 

 

2.1 - Studio e rilievo preliminare della vegetazione del territorio oggetto di intervento 

 

In via preliminare si è ritenuto assolutamente prioritario condurre un rilievo sullo stato dei 

luoghi ed un'accurata indagine floro - faunistica relativa al territorio oggetto di intervento, in 

relazione alle pressioni antropiche e naturali a cui l'area è stata e viene costantemente sottoposta. 

Nella fascia costiera, relativa alla Marina di Torrefumo, le prime sono rappresentate da barriere 

frangiflutti, costituite da grossi macigni calcarei, cui segue uno strato di suolo di risulta e di inerti 

vari, accumulato per alzare il piano di campagna al fine d’impedire al mare di filtrare.  

Dove termina tale accumulo, nella zona compresa tra la scogliera e la falesia, il mare penetra 

al suo interno dando origine ad uno stagno. La sua salinità è addolcita dall'apporto di acque reflue 

provenienti dal collettore fognario. La presenza di una rigogliosa vegetazione di canne e di 

salicornia, nell'area perilacustre, costituisce la conferma visiva della natura salmastra delle acque.  

Con la copertura parziale dell’arenile, tali opere hanno condizionato la naturale evoluzione 

della vegetazione spontanea e, quindi, l’assetto ambientale. 

Procedendo dalla scogliera, verso l’interno, si osservano alte pareti tufacee, che per ampi tratti 

assumono caratteristiche proprie delle falesie. Come tali, sono estremamente instabili; sgretolandosi 

accumulano, nei loro naturali coni di deiezioni, materiale grossolano che preclude l'insediamento e 

la crescita di specie arboree ed arbustive "evolute". 

In virtù di tale stato di cose, la lettura e l'interpretazione della vegetazione è resa possibile solo 

mediante un’analisi fitosociologica, basata sulle associazioni a livello di "categorie superiori", cioè 

di "ordine" e "classe".  
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Le singole formazioni, vengono descritte su base fisionomico – strutturale, limitando la 

citazione delle specie a quelle più frequenti o più rappresentative o a quelle che consentono il più 

agevole riconoscimento di un determinato tipo di vegetazione.  

L'esame della vegetazione esistente ha tenuto conto del dinamismo dei popolamenti, in 

relazione ai vari fattori di disturbo e di alterazione. 

Quando ritenuto necessario ed opportuno si è accennato anche allo stato di conservazione,  

integrità e neoformazione dell’ambiente, quale fattore essenziale per garantire alla fauna autoctona 

condizioni di vita compatibili con l'uso e la fruizione del territorio anche da parte umana.  

 

 

2.2 - Metodologia dei rilievi 

 

Come evidenziato anche nella parte generale, relativa al Comprensorio dei Campi Flegrei, 

nell'esposizione dei rilievi e dei risultati conseguiti, è stato seguito il principio della suddivisione del 

territorio in fasce altitudinali, secondo il metodo di Pignatti (1979) che consente di evidenziare le 

modifiche conseguenti al variare della quota altimetrica e dei fattori climatici.  

Quella presa in considerazione è la fascia mediterranea (da 0 a circa 500 m): vegetazione 

climax potenziale del bosco di leccio (ordine dei Quercetalia Ilicis).  

Tale fascia che partendo dal litorale, giunge fino ai primi sistemi collinari, comprende una 

serie di complessi vegetazionali legati alla minore o maggiore distanza dal mare.  

Nel caso in esame, in considerazione della contiguità del mare alle pareti tufacee, il territorio è 

stato suddiviso in porzioni verticali, rispetto al mare ed in relazione alla conformazione e morfologia 

del suolo. Primo passo dell'indagine è stato l'osservazione e l'inquadramento della vegetazione dei 

litorali sabbiosi.  

 

 

2.3 - Inquadramento della vegetazione 

 

2.3.1 - Generalità  

In genere le coste della Campania sono prevalentemente basse e sabbiose e su di esse si 

dovrebbe osservare il succedersi, in poche decine di metri, spostandosi dalla linea di battigia verso 
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l’interno, di un certo numero di comunità vegetali diverse a causa dei rapidi mutamenti delle 

condizioni ambientali.   

Normalmente la fascia costiera è priva di vegetazione perché sottoposta al continuo riflusso 

delle onde e delle maree. 

La prima associazione pioniera e spesso effimera che si riscontra è il "Cakiletum". Trattasi di 

un'associazione altamente specializzata, con poche specie presenti, che mostrano meccanismi di 

adattamento molto spinti (pelosità, habitus succulento, ecc), tali da consentire loro di sopportare 

l’elevata salinità e la grande aridità estiva.  

Alle quote superiori e contigue, ove le sabbie sono incoerenti e la salinità permane elevata, ma 

aumenta la distanza dal mare, al "Cakiletum" subentra l’associazione "Agropyretum 

mediterraneum", caratterizzata da maggiore livello di evoluzione e diversificazione delle specie che 

la compongono. 

All'Agropyretum dovrebbe seguire naturalmente l'"Amophiletum", associazione caratterizzata 

da un maggior livello evolutivo, in grado di consolidare le dune sabbiose. Esso di norma lascia il 

posto alla "macchia", che rappresenta uno stadio evolutivo di transizione verso il bosco a leccio. 

Nel caso specifico della fascia costiera di Monte di Procida, lungo la Marina di Torre di Fumo, 

si riscontra l'assenza dell' "Amophiletum".  

Infatti, all'Agropyretum segue una vegetazione "azonale", che come tale, non segue una 

precisa zonazione climatica.  

Tale vegetazione azonale, legata ad ambienti palustri, è afferente alla classe "Phragmitetea" ed 

è composta quasi esclusivamente da canne, come tale è caratterizzata da un livello di 

differenziazione floristica del tutto esiguo. 

Il quadro che ne scaturisce è quello di una zonazione trasversale, cioè lungo una linea 

perpendicolare all’asse del mare,  determinata dalla variazione di alcuni fattori ecologici e di 

specifiche condizioni pedologiche delle stazioni quali: 

- tipo e tenore della sostanza organica decomposta (humus ) nel suolo; 

- profondità, pendenza e giacitura del suolo. 

 

2.3.2 - Studio della vegetazione ed uso del suolo 

Partendo dalla “Punta di Torrefumo”, in prossimità del Porto di Acquamorta,  per una 

lunghezza di circa 300 m, è stata riscontrata la seguente sequenza verticale della vegetazione: 
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- in piano nella  porzione che va dalla scogliera al sentiero di collegamento del porto verso 

Miliscola, si rinviene quasi esclusivamente Cupularia viscosa (Ceppitoni), una composita con 

capolini gialli riuniti in pannocchie con fioritura di fine estate che abbonda appunto sul suolo arido e 

soleggiato di riporto. Oltre il sentiero, verso il costone, si riscontra un’abbondante presenza di altre 

composite  Senecio vulgaris (Calderina, erba cardellina) e  Artemisia spp.; 

- alla base del costone tufaceo e dove la parete è meno scoscesa, in corrispondenza dei coni di 

deiezioni, ove si accumula tufo disgregato di  varia tessitura, si rinviene Calicotome spinosa L. e 

Spartium junceum L.; 

- sulla parete verticale, nei tratti a pendenza moderata, sul tufo si insedia l'Agave americana 

L.,  Helichrysum stoechas L.; 

 

Oltre la suddetta zona, nella parte centrale della Marina di Torre Fumo, in direzione Miliscola, 

per una lunghezza di circa 450 metri, a partire dal collettore fognario, fino allo stagno salmastro, si è 

insediata una rigogliosa prateria a canne che ha inibito lo sviluppo di ogni altra vegetazione. Tale 

specie, per l’elevata capacità di colonizzazione, anche in relazione all'elevato livello di 

eutrofizzazione delle acque reflue del collettore, nel medio e lungo periodo potrebbe invadere buona 

parte dello stagno, con conseguente riduzione dello specchio d'acqua. 

Proseguendo verso Miliscola, nella parte costiera centrale della Marina di Torre Fumo, segue 

uno specchio d’acqua, libero da vegetazione della lunghezza di circa 300 metri e di larghezza 

variabile dai 50 e 90 metri. La vegetazione lacustre che la compone, si presenta sotto forma di isole 

disgiunte dal resto della vegetazione circostante, determinate da particolari condizioni 

geomorfologiche ed idrologiche (depressioni, acque sottostanti affioranti, apporti dal mare, ecc.).    

La vegetazione presente è fortemente e palesemente condizionata dalla natura dell'acqua. Predomina 

in modo assoluto l'Arundo donax L. (canna comune), con esemplari di Lytrum salicaria e al margine 

dello specchio d’acqua Phragmites australis Cav. Lo sviluppo di tali specie, di per sé pioniere e 

nitrofile, è condizionato dal contenuto in azoto nelle acque. 

Al margine di tale zona, verso la scogliera, affrancata dall’acqua è presente un’abbondante 

prato di Agropyrum junceum con esemplari di Beta vulgaris. La presenza di tale specie è stata 

favorita dalla maggiore quota sul mare. 

Nell'area perilacustre ed in particolare nella parte compresa tra il margine dello specchio 

d'acqua e la parete verticale di tufo, l'acqua salmastra derivante dalla miscelazione di quella marina, 
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diluita con quella dolce proveniente dal collettore, ha consentito l'insediamento e lo sviluppo di una 

vasta corona di salicornia "Salicornia europae". 

Sul lato opposto, verso la scogliera, vi sono alcuni esemplari di Juncus effusus. 

Superato lo specchio lacustre, continuando per circa 25 m, si rinviene del terreno di risulta, 

compresso fra la scogliera calcarea e la parete verticale di tufi gialli e grigi. Esso argina il piccolo 

bacino ed ospita altre specie tipiche dell’Agropyretum, tra cui la Salsola kali (riscolo, soda, 

chenopodiacea dalla quale un tempo si ricavava il detersivo dopo averla essiccata e bruciata). Alla 

stessa famiglia appartiene la Beta vulgaris ssp. maritima (bietola), la cui coltivazione è iniziata ben 

2000 anni fa in Medio Oriente e la porcellana di mare Halimione portulacoides, conosciuta per 

l'eccezionale rusticità, che le consente di insediarsi negli ambienti più difficili. 

Inoltre si rinviene il Crithmum maritimum  (erba di S. Pietro), comunemente conosciuto come 

finocchio marino, ombrellifera che insieme alle altre precedenti hanno elevata resistenza e capacità 

di adattamento agli ambienti salsi ed aridi. Presenti anche la rucola selvatica (Eruca sativa), il 

malvone ed il ricino (Ricinus communis). 

Negli anfratti delle pareti più scoscese si sono insediati esemplari di fico d’India (Opuntia 

ficus – indica), nonché agave americana e nei tratti più riparati e dove si è depositata maggiore 

quantità di detriti minuti, vi è presenza di fico (Ficus carica) e lentisco  (Pistacia lentiscus).  

Nella parte alta del territorio, ai margini dei costoni, è diffusa la presenza di leccio (Quercus 

Ilex), con qualche piante sparsa di pino domestico (Pinus pinea). 

Ai margini del costone, nella zona alta sovrastante lo stagno è presente un esteso tappeto di 

"Mesembryanthemum", specie tappezzante, esotica, alofila, come tale altamente resistente sia alla 

salsedine che all’aridità. 

Più o meno diffusa, sia pure con modesti esemplari, è la presenza di robinia pseudoacacia ed 

ailanto, specie altamente infestanti. 

 

Nella parte del territorio sovrastante lo stagno (destinata a belvedere – osservatorio 

naturalistico) ed in quella estrema meridionale verso Miliscola, vi sono due ampie aree percorse 

recentemente da incendi che hanno quasi totalmente distrutto la vegetazione spontanea, ridotta a 

nuclei sparsi di modestissime dimensioni. A tal fine una considerazione a parte merita la roverella 

(Quercus pubescens), presente in pochi esemplari, scampati agli incendi, sul versante sottostante gli 

chalet, lungo la via Panoramica. La presenza di tale specie, lungo il versante orientale, come tale 
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quindi, meno esposto ai venti prevalenti ed alla salsedine, costituisce una testimonianza botanica di 

estrema importanza per gli eventuali, futuri interventi in tale micro area, ove le si verificano 

condizioni microclimatiche idonee anche a specie più esigenti. 

Infine, l'area compresa tra il porto di Acquamorta ed il costone, rappresenta un vero e proprio 

"giardino botanico", delle specie forestali ed ornamentali, totalmente avulse dal contesto 

fitogeografico locale, comunemente impiegate nelle normali sistemazioni a verde. In particolare 

sono presenti: eucalipti, palme varie, oleandro, tamerice, pittosporo, pino d'Aleppo, acacia spinosa 

(dealbata). 

 

Uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali 

Come meglio evidenziato nell’allegata cartografia, relativa all’uso del suolo, che costituisce 

parte integrante della relazione in oggetto ed alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, 

la restante parte del territorio è totalmente antropizzata. 

Nell’area oggetto di studio, compresa tra il collettore fognario, la zona di Miliscola e Cappella, 

è stato riscontrato il seguente uso prevalente del suolo: 

- Colture specializzate (agrumeti, vigneti); 

- coltivi consociati, con prevalenza di:  

 - agrumi e viti; 

 - viti ed agrumi; 

 - viti e olivi; 

- viti, fruttiferi ed agrumi; 

- area di cava abbandonata, parzialmente rimessa a coltura con agrumeto; 

- incolti; 

- aree urbanizzate. 

 

Impianti arborei specializzati 

Come  impianti arborei specializzati sono stati riscontrati solo vigneti ed agrumeti. I primi 

sono localizzati sul versante orientale, nel tratto attraversato dalla Via Panoramica. Si presentano 

sotto forma di filari alti, disposti secondo le curve di livello; i vitigni prevalenti sono: Falangina, 

Piedirosso, Aglianico. Gli agrumeti (prevalentemente mandarino e limone), sono coltivati tutti a 

vaso, nella parte pianeggiante e pedecollinare del territorio, verso Cappella. 
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Impianti arborei consociati 

Ad eccezione degli impianti specializzati, il paesaggio agrario è caratterizzato da un livello di 

consociazione colturale molto spinto, finalizzato alla massima utilizzazione del suolo. 

Pertanto, sia nella fase dei rilievi che nella rappresentazione cartografica, è stato ritenuto più 

opportuno classificare i terreni con la generica definizione di “coltivi”, evidenziando la o le colture 

principali. 

Quelli con prevalenza di viti ed agrumi sono assimilabili a vigneti, in consociazione con piante 

più o meno sparse di agrumi. Viceversa, quelli con prevalenza di agrumi e viti, sono agrumeti con 

qualche filare di vite, in genere ai margini del fondo. 

I coltivi con viti ed olivi sono localizzati nella zona collinare compresa tra via Panoramica, 

Miliscola e Cappella. Sono vigneti con inclusioni di piante più o meno sparse di olivi.  

Quelli con prevalenza di viti, fruttiferi ed agrumi sono i tipici impianti - frutteti misti. Sono 

localizzati nella parte collinare e nord - occidentale del territorio oggetto di studio. Le specie 

fruttifere sono principalmente drupacee e pomacee. 

L’intensificazione delle attività colturali interessa sia le specie arboree che quelle erbacee. La 

natura di tali impianti trae origine e giustificazione nel fatto che le produzioni sono destinate quasi 

esclusivamente all’autoconsumo familiare. Da qui la necessità di massimizzare l’uso del suolo per il 

maggior autoapprovvigionamento alimentare possibile. 

Le colture erbacee sono realizzate negli spazi utili residui (tra le file e nelle file delle piante). 

Riassumono le tipiche caratteristiche degli orti familiari (solanacee, leguminose, finocchio, insalata, 

ecc). 

 

Altra superficie 

 

Area di cava abbandonata 

E’ stata individuata anche un’area di cava tufacea abbandonata, in parte rimessa a coltura con 

piante di mandarino. 
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Incolti 

Nella parte meridionale del territorio, lungo la Via Panoramica, nei pressi degli chalet, è 

presente un’ampia area, pianeggiante, non coltivata, ma suscettibile di esserlo, con semplici 

lavorazioni al terreno (profonde e superficiali) e successiva messa a coltura. 

 

Aree urbanizzate 

La restante parte del territorio oggetto di studio è costituita da aree urbanizzate da strade, 

costruzioni edilizie con le relative pertinenze, ecc. 

 

2.4. - Marina di Torre Fumo: definizione del sito su base ecologica 

 

Una definizione classica di ecosistema è quella di riconoscere l’ambiente non come 

sommatoria di componenti, ma come sistema di relazioni tra i vari elementi costitutivi e di processi 

che ne determinano l’evoluzione (eco – sistema per l’appunto). 

Dal punto di vista strettamente tecnico, il tratto di costa relativo alla Marina di Torre Fumo è 

costituito da tre unità distinte: la falesia tufacea, lo stagno ed il mare. Ciascun elemento costituisce 

un'unità ecositemica strutturalmente e funzionalmente legata alle altre, in un ecomosaico 

interconnesso. L’ecomosaico è la combinazione spaziale e funzionale di unità ecosistemiche, 

fisicamente riconoscibili, di ordine e grandezza inferiore.  

 

Lo stagno salmastro rappresenta una particolare e specifica unità ecosistemica. Fino ad oggi, 

la limitata presenza dell'uomo in loco, ha consentito il raggiungimento di un delicato equilibrio 

dinamico, al momento abbastanza stabile. 

La presenza del falco pellegrino, totalmente insolita nelle aree prossime a quelle fortemente 

antropizzate, denota da una parte l'alta valenza faunistico - ambientale, dall'altra l'estrema 

vulnerabilità dell'ecosistema. La catena trofica, al cui vertice si colloca il falco pellegrino, nella sua 

veste di predatore primario, è calibrata proprio sulla capacità portante del sito e, quindi, sulle 

specifiche potenzialità floro - faunistiche. 

Il lago costituisce il fulcro vitale di tutta l'area centrale della Marina di Torre Fumo. Per 

quanto esposto, anche per le destinazioni future, dovrà essere visto come riferimento nelle scelte di 

programmazione e gestione del territorio. 
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L'insieme delle tre unità (mare, stagno salmastro e falesie) costituisce un nuovo e più ampio 

ecosistema, che ha tratto origine dalle azioni trasformatrici prodotte dall’uomo, con la realizzazione 

di opere di salvaguardia della costa, tramite barriere calcaree frangiflutti. 

Esso potrebbe anche essere definito come un sistema "para – naturale", ove l’azione dell’uomo 

si è tradotta nell’innesco di un processo che è giunto in tempi ragionevoli, a produrre un sistema di 

biomasse (terrestri ed acquatiche in grado di autoperpetuarsi, di costituire habitat per specie di 

interesse naturalistico ed ai fini della biodiversità) ed ha  consentito lo sviluppo di reti trofiche di 

differente grado di complessità, in grado di evolvere secondo linee naturali, in assenza di ulteriori 

interventi antropici. 

E’ il caso della prateria di canne che con il suo alto potere nitrofilo filtra le acque reflue 

provenienti dal collettore fognario, cedendole allo stagno di acqua salata, proveniente dal mare. La 

prateria costituisce una stazione di riproduzione e di sosta per numerosissime specie legate a questi 

particolari ambienti. In particolare si riscontra la presenza di ardeidi quali l’airone cenerino (Ardea 

cinerea), la garzetta (Egretta garzetta), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula 

choropus), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querqudula), alzavola (Anas crecca), gabbiano 

reale (Larus argentatus), gabbiano comune (Larus ridibundus).  

Inoltre, la conformazione della costa, a falesia, che ne fa un habitat ideale e la limitata 

pressione antropica che si traduce in assenza di disturbo, hanno consentito l'insediamento di una 

coppia di falco pellegrino (Falco peregrinus), rapace in generale molto raro. Esso si nutre quasi 

esclusivamente di piccioni che cattura a volo. La sua presenza è minacciata da pratiche umane di 

disturbo quali il prelievo di uova e piccoli dal nido per la pratica della falconeria e l’uso 

indiscriminato di fitofarmaci che assottigliano i gusci delle uova non permettendone la schiusa. La 

presenza di questi uccelli connota la zona come habitat di pregio da tutelare.  

Nello stagno la fauna ittica prevalente è rappresenta dal cefalo comune, ovvero muggine 

(Chelon labrosus) oltre a crostacei e bivalvi comuni.   
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3 – SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE 

CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI 

RINATURALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE  

DELLE AREE DEGRADATE 

 

 

 

3.1 - Assetto idrogeologico del territorio 

 

La porzione del territorio di Monte di Procida parzialmente oggetto di intervento con il 

presente progetto, versa in stato di grave degrado, botanico – ambientale e soprattutto idrogeologico. 

Il degrado è legato allo stato di totale abbandono ed all'assenza di copertura vegetale del suolo.  

In generale il soprassuolo è quasi totalmente privo di copertura vegetale, limitata a sporadiche 

piante sparse. La vegetazione spontanea è stata quasi totalmente distrutta dagli incendi. 

Nelle aree acclivi, l'assenza di copertura vegetale del terreno provoca un continuo 

ruscellamento delle acque meteoriche, con dilavamento del suolo ed irreversibile perdita di fertilità 

intrinseca. Ciò, dal punto di vista botanico-naturalistico, costituisce un serio limite all'insediamento, 

alla crescita ed alla naturale diffusione delle specie vegetali autoctone. 

Oltre agli inesorabili effetti naturali, legati alla geomorfologia del territorio, il ruscellamento 

delle acque provoca il trasporto a valle di detriti. Ovunque risulta pregiudicato l'assetto pedologico 

ed idrogeologico, con rischio di possibili colate detritico-fangose, tali da produrre fenomeni erosivi e 

franosi che potrebbero avere ripercussioni catastrofiche sulle aree sottostanti ed in particolare sulle 

abitazioni e gli insediamenti di Miliscola. 

I recenti eventi di Sarno, insegnano che i dissesti idrogeologici hanno spesso origine proprio 

nella parte alta dei versanti montuosi, per assumere carattere catastrofico nel fondovalle, sede di 

insediamenti urbani e produttivi. 
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A tal fine, oltre alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio, gli interventi progettuali 

previsti sono stati improntati anche e soprattutto ad una migliore difesa e conservazione del suolo, 

per la prevenzione di dissesti e / o la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Il tutto anche e soprattutto nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

difesa del suolo, ivi comprese le prescrizioni della Competente Autorità di Bacino. 

  

 

3.2 - Considerazioni preliminari e finalità progettuali 

 

Per gli aspetti strettamente botanici e forestali, finalizzati sia alla sistemazione a “verde”, che 

alla sistemazione idraulico - forestale, per la tutela e la valorizzazione ambientale e soprattutto per la 

migliore difesa del suolo e la prevenzione di dissesti idrogeologici, saranno attuate le tipologie di 

interventi di seguito proposte. 

Per tutte le altre problematiche e le relative soluzioni progettuali prescelte, si rinvia al progetto 

generale di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Gli interventi di progetto saranno mirati ed eseguiti in modo da migliorare l’assetto 

idrogeologico, nonché le condizioni edafiche ed ecologiche, per una ripresa del soprassuolo, al fine 

di tutelare e valorizzare anche le potenzialità naturalistiche dei luoghi. 

Interventi selettivi e differenziati avranno il compito di assicurare le esigenze delle singole 

piante e garantire condizioni microclimatiche migliori, per favorire l’affermazione del soprassuolo 

boscato, la rinnovazione naturale, in modo da migliorarne, per il futuro, il valore naturalistico. 

I lavori in oggetto, rivestono sia una funzione di prevenzione e difesa idrogeologica del suolo, 

che di recupero e valorizzazione naturalistica e selvicolturale dell’area. 

L’intervento avrà il compito di difesa idrogeologica e di miglioramento floristico, con indubbi 

vantaggi idrogeologici ed ambientali.  

Per il consolidamento del versante in oggetto, le specifiche caratteristiche geomorfologiche e 

pedologiche dei luoghi, richiedono la sistemazione del terreno, il cui scopo sarà quello di creare 

microambienti in grado di trattenere il suolo dagli agenti erosivi, in modo sia di prevenire la 

formazione di colate detritico-fangose, responsabili dell’innesco di frane a valle, che di consentire la 
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crescita delle essenze erbacee, arboree ed arbustive, una volta poste a dimora o insediatesi 

naturalmente. 

L'intervento dal punto di vista idrogeologico, agronomico, selvicolturale e naturalistico deve: 

- garantire una adeguata difesa idrogeologica del suolo, per la prevenzione di eventuali dissesti 

idrogeologici; 

- non costituire ulteriore fattore di impatto, al fine di non pregiudicare la già grave situazione 

dei luoghi; 

- risultare in sintonia con l'ambiente circostante, mediante l'adozione di specifiche tecniche 

agronomiche e di ingegneria naturalistica, nonché di elementi e forme proprie della zona; 

- consentire il recupero e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica, nonché una possibile 

funzione e fruizione sociale e didattica dell’area. 

In particolare, gli interventi di recupero si prefiggono di non produrre alcun impatto 

ambientale negativo sull'ambiente circostante, visto nei suoi molteplici aspetti (idrogeologici, 

paesaggistici, morfologici, vegetazionali). Essi, anzi, determineranno un miglioramento delle 

condizioni  idrogeologiche ed ambientali.  

La ricostituzione sarà tesa al massimo rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione ambientale.  

Recupero, quindi, inteso non solo come miglioramento qualitativo, ma anche come esempio di 

ripristino naturalistico, per una possibile fruizione sociale, con specifico riferimento all'aspetto 

didattico-ambientale. 

Il tutto ideato con un approccio diverso rispetto alla tradizione, in modo da riprodurre un 

paesaggio che, nella sua molteplicità di aspetti, possa apparire preesistente, "naturale" e l'intervento 

possa realmente configurarsi come “rinaturalizzazione”. 

 

 

3.3 - Difesa e consolidamento dei suoli 

 

3.3.1. – Indagini territoriali preliminari 

Sono state condotte specifiche indagini preliminari, finalizzate allo studio del territorio, dal 

punto di vista agronomico e selvicolturale, per individuare le tecniche di sistemazione del terreno, 

adottate in passato, in zona. 
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Dalle ricerche è emerso che in condizioni pedoclimatiche ed orografiche similari, in passato 

veniva attuata la sistemazione del terreno o mediante terrazzamento e / o gradonamento (in terrazzi 

più o meno ampi, raccordati tra loro) o a lunetta o mezza luna (nelle zone più acclivi). In entrambi i 

casi, il consolidamento del terreno veniva attuato con muretti a secco realizzati in pietra tufacea 

locale.  

Tali sistemazioni venivano impiegate soprattutto nei terreni acclivi e rocciosi. Resti di tale 

sistemazione sono ancora presenti su tutto il territorio. 

 

3.3.2 – Tecniche di sistemazione del terreno prescelte 

Data la natura geomorfologica, in analogia alle tecniche di sistemazione adottate in passato, 

nello spirito anche della rinaturalizzazione del sito è previsto il consolidamento del suolo mediante: 

- realizzazione di segmenti di gradoni (da definire più correttamente come “microgradoni”); 

- sistemazione a mezza luna o lunette; 

- realizzazione di viminate, palificate ed altre opere analoghe di ingegneria naturalistica. 

 

Segmenti di gradoni (microgradoni) 

Come principale azione di consolidamento del suolo è prevista la realizzazione di gradoni in 

segmenti, che per le loro caratteristiche andrebbero meglio definiti come “microgradoni”. 

I segmenti di gradoni o “microgradoni”, avranno una larghezza di m 0,80 ed una lunghezza 

volutamente variabile, massima di 10 metri e minima di 1,5 metri, in relazione al numero di piante 

da ospitare. Verranno aperti a mano, con andamento naturale lungo le curve di livello (nei tratti di 

terreno sgombri da massi e vegetazione); saranno realizzati con una contropendenza a monte del 20-

30%, rafforzando le scarpate di valle con pietrame reperito in loco.  

In quota, ciascun segmento di gradone sarà distanziato da quello adiacente di circa 2-3 metri; 

sempre dallo stesso segmento adiacente sarà lievemente sfalsato di circa 0,5 - 1 mt, anche per 

facilitare il passaggio. 

I microgradoni saranno sfalsati anche dal punto di vista clinometrico, a mò di scacchiera. Ogni 

gradone sarà realizzato a distanza variabile (minima 3 metri, massima 5 – 6 metri), anche da quello 

immediatamente sottostante e sovrastante. La distanza minima (3 metri) si verificherà nei tratti di 

allineamento tra il gradone sovrastante e quello sottostante; quella massima nei casi di totale 
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sfalsatura tra i gradoni di due file contigue, per cui la distanza di 5 – 6 metri è quella che intercorre 

tra un gradone ad esempio della prima fila ed un altro della terza fila superiore. 

Il tutto anche per rendere l’intervento quanto meno artificiale e più “naturale” possibile.  

 

Sistemazione a mezza luna o lunette 

Per la messa a dimora delle piante singole è prevista la sistemazione a lunette. Essa consiste 

nel realizzare un muretto a secco, in pietra tufacea prelevata in sito, disposto a semicerchio, 

lievemente inclinato verso monte, in grado di contenere e trattenere il suolo necessario alla messa a 

dimora ed alla crescita della piantina. Ove tecnicamente possibile, il consolidamento del suolo 

(scarpata di valle delle lunette) sarà attuato con piote erbose. 

Tale sistemazione è una variante del segmento di gradone, nel senso che rispetto allo stesso, 

che ha andamento lineare, la lunetta ha forma semicircolare. 

La sistemazione del terreno ed in particolare la realizzazione delle lunette, sarà realizzata 

secondo le specifiche caratteristiche orografiche e pedologiche, consentendo sia la risoluzione dei 

problemi tecnici (idrogeologici ed agronomico-forestali), sia ambientali, nel massimo rispetto 

dell'ambiente circostante. 

Ciascuna lunetta, una volta sistemata, avrà contropendenza a monte del 30 %, analoga a quella 

dei segmenti di gradoni, sia per evitare il ruscellamento delle acque a valle, sia per consentire al 

terreno stesso e, quindi, alle piante, di trattenere l'acqua. 

In tal modo la lunetta viene ad avere la medesima funzionalità del segmento di gradone 

tradizionale. Rispetto allo stesso, potrà consentire di sfruttare meglio le peculiarità orografiche e 

pedologiche del sito (ad esempio micro aree in piano, più fertili, con maggiore presenza di suolo). 

Anche le lunette, come i segmenti di gradoni, saranno poste ad una distanza variabile, senza 

alcun ordine geometrico prestabilito, in modo da simulare un insediamento spontaneo, naturale delle 

specie impiegate. 

 

Viminate e palizzate 

Nel rispetto delle più comuni tecniche di ingegneria naturalistica, come ulteriore azione 

protettiva del suolo, per prevenire fenomeni erosivi, ad integrazione e supporto dei segmenti di 

gradoni e delle lunette, per il consolidamento del terreno, è prevista anche la realizzazione di 

viminate e palizzate.  
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Le viminate saranno realizzate con paletti di legname idoneo, del diametro di almeno cm 5 

cm, posti ad una distanza di cm 50, collegati con intreccio di verghe (h 30 cm) e legate con filo di 

ferro zincato, infissi nel terreno per circa 50 cm, compatibilmente con le caratteristiche geo-

pedologiche dei luoghi. 

Le palizzate differiscono dalle viminate per il fatto che sono costituite da pali di castagno. 

Esse, infatti, risultano composta da pali di castagno del diametro di 14 – 16 cm, con funzione di 

“montanti”, infissi nel terreno, per circa 50 cm, in relazione alla profondità del suolo ed al grado di 

fessurazione della roccia, distanti circa 1 metro tra loro. Trasversalmente e sulla parte emergente dal 

terreno vengono collocati sciaveri di castagno (mezzi tronchi), del diametro di 10-12 cm, di 

lunghezza di 2 metri, legati con fil di ferro o chiodi; il tutto in modo tale che emergano dal suolo di 

almeno 40 – 50 cm. 

Sia le viminate che le palizzate hanno il compito di trattenere i detriti che si generano con il 

disfacimento e lo sgretolamento della pareti rocciose, nonché le frazioni minute del suolo, creando i 

presupposti pedologici per l’insediamento e la colonizzazione naturale delle specie erbacee, 

arbustive ed arboree.  

Le palizzate per le loro caratteristiche strutturali (date le maggiori dimensioni dei pali di 

castagno impiegati), consentono di trattenere con maggiore efficienza anche il pietrame oggetto di 

distacco. Per quello di dimensioni maggiori (esclusi ovviamente i macigni) comunque ne rallentano 

la velocità di caduta. 

Come per i microgradoni e le lunette, le viminate e le palizzate saranno discontinue e sfalsate 

tra loro. La loro disposizione in modo irregolare lungo il versante, consentirà di esercitare la loro 

prioritaria funzione di difesa e consolidamento del suolo, in maniera più efficace. 

Ciascun segmento di viminata e di palizzata si svilupperà lungo le curve di livello, assumendo 

un andamento sinuoso; avrà una lunghezza variabile, da 5 a 30 metri, in funzione delle 

caratteristiche morfologiche del sito specifico, oggetto di intervento e, ovviamente, in relazione alla 

concreta fattibilità tecnica dell’intervento 

 

3.3.3 - Costituzione della copertura vegetale 

Per le aree oggetto di sistemazione di idraulico – forestale ed in generale di piantumazione è 

previsto il ripristino della copertura vegetale del suolo, mediante la piantagione con specie arboree, 

arbustive ed erbacee, autoctone. 
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Considerazioni preliminari e scelta delle specie arboree ed arbustive 

Nella scelta delle specie arboree ed arbustive, saranno impiegate esclusivamente quelle 

autoctone, idonee alle specifiche condizioni microclimatiche e geo – pedologiche dei luoghi, 

tenendo conto che con la rinaturalizzazione occorre: 

- garantire la maggiore copertura possibile del suolo, in modo da consentire in futuro, la 

diversificazione strutturale del soprassuolo, con la formazione di un piano dominante ed uno 

dominato (sottobosco e copertura erbacea), per una migliore difesa del suolo; 

- consentire una pedogenesi positiva da parte delle specie impiegate, in grado cioè di 

instaurare un processo evolutivo di decomposizione dei residui (foglie, ecc.), con miglioramento, 

quindi, delle proprietà chimico-fisiche del suolo, per consentire in futuro l'insediamento di specie 

notoriamente più esigenti.  

Il tutto visto in un processo graduale, verso la formazione di un soprassuolo boscato. 

L’intervento sarà teso anche alla reintroduzione di specie un tempo sporadiche, scomparse per 

cause varie (principalmente antropiche, quali incendi). Sarà ispirato ad una fedele ricomposizione 

naturalistica. Pertanto, è escluso il ricorso a quelle conifere, normalmente impiegate negli interventi 

di forestazione dei versanti, per la loro azione “pioniera”, tra cui cipressi vari (arizonica, ecc.), pini 

(d’Aleppo in primis), cedri, ecc. Tra le conifere per la sua valenza “simbolica” è previsto l’impiego 

del Pino domestico (Pinus pinea), nonché del ginepro (Juniperus spp.), autoctoni del paesaggio 

costiero mediterraneo. 

Saranno altresì escluse le latifoglie avulse dal contesto fitogeografico. In tale ottica, quindi, 

non solo saranno escluse le conifere (pini e cipressi), ma anche quelle latifoglie quali la robinia 

pseudoacacia, le varie specie di eucalipti, idonee da un punto di vista strettamente tecnico, ma non 

naturalistico e fitogeografico. 

Giova ricordare che le latifoglie autoctone, rispetto alle conifere, presentano non solo una 

buona ripresa dopo gli incendi (in virtù della loro capacità pollonifera, che manca alle conifere), ma 

anche una minore infiammabilità, per l’assenza di sostanze resinose. Ciò comporta, quindi, una 

minore capacità di propagazione del fuoco, in caso di incendio. 

Del resto, lo stesso ricorso alle conifere, come specie non autoctone, viene escluso dalla 

vigente normativa relativa alle aree protette. 

Inoltre, pur riconoscendo alle conifere un ruolo di “specie pioniere”, preparatorie del suolo, 

l’analisi floristica e l’esame delle caratteristiche microclimatiche e geo-pedologiche dei luoghi, 
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consentono di riconoscere ad alcune specie autoctone una analoga capacità di adattamento anche a 

condizioni pedologiche difficili, quasi estreme.  

Una specifica conoscenza dei luoghi ed in particolare l’esame della vegetazione arborea ed 

arbustiva autoctona insegna che specie quali leccio, quercia da sughero, carrubo, lentisco, alterno, 

fillirea, oleastro, mirto, ginestra (comune e spinosa), erica, corbezzolo, ginepro, si insediano 

naturalmente anche in condizioni pedologiche “estreme”, su un substrato pedologico 

particolarmente povero, talvolta quasi sterile. 

Non va infine trascurata la facilità di disseminazione di alcune specie, direttamente o 

indirettamente per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei semi (struttura e specifica 

formazione, appetibilità dei frutti e dei semi, ecc.). Basti pensare ad esempio ad alcune specie, il cui 

seme, leggero, viene trasportato dal vento (disseminazione anemofila), oppure a specie, quali quelle 

fruttifere (fico, corbezzolo, sorbo, prugnolo, ecc), caratterizzate da frutti eduli ed appetiti dagli 

animali ed avifauna, che ne operano la disseminazione anche a grandi distanze. 

Per le aree oggetto di intervento in generale, saranno impiegate le seguenti specie: leccio 

(Quercus Ilex), quercia da sughero (Quercus suber), carrubo (Ceratonia siliqua), pino domestico 

(Pinus pinea), fico (Ficus carica), lentisco (Pistacia lentiscus), alterno (Rhamnus alaternus), fillirea 

(Phillirea spp.), olivo ed oleastro (Olea europea e O. europea var. silvestris), mirto (Mirtus 

communis), ginestra comune e spinosa (Spartium junceum e Calicotome spinosa), erica (Erica spp.), 

corbezzolo (Arbutus unedo), ginepro (Juniper spp.), prugnolo (Prunus spinosa), rosmarino 

prostrato, cisto, cappero (Capparis spinosa). 

Insieme alle suddette specie, limitatamente al citato versante sud-orientale sottostante Via 

Panoramica, meno esposto ai venti ed alla salsedine, può essere impiegata la roverella (Quercus 

pubescens), già presente,  nonché i sorbi (domestico e degli uccellatori) (Sorbus domestica, Sorbus 

aucuparia), l’orniello (Fraxinus ornus), il bagolaro (Celtis australis), l’albero di Giuda (Cercis 

siliquastrum),  

Le specie innanzi esposte andranno differenziate in relazione al loro impiego. In particolare, 

nell’ambito degli interventi di rinaturalizzazione delle aree degradate, ubicate nella zone interne, 

negli spazi destinati a parchi e giardini, ove l’intervento si configura anche e soprattutto come 

sistemazione a “verde” l’impiego delle suddette specie va così differenziato: 
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Specie ornamentali di alto fusto 

Leccio (Quercus ilex), quercia da sughero (Quercus suber), carrubo (Ceratonia siliqua), 

roverella (Quercus pubescens). 

 

Specie arboree fruttifere 

Sorbi (domestico e degli uccellatori) (Sorbus domestica, Sorbus aucuparia), bagolaro (Celtis 

australis). 

 

Altre specie arboree con valenza ornamentale 

Orniello (Fraxinus ornus), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), olivo (Olea europea) 

 

Palmizi autoctoni 

Palma nana o di San Pietro (Chamaerops humilis) 

 

Specie arbustive/arboree, a valenza ornamentale, per siepi, cespugli, macchie di colore 

Lentisco (Pistacia lentiscus), alaterno (Rhamnus alaternus), fillirea (Phillirea spp.), mirto 

(Mirtus communis), corbezzolo (Arbutus unedo), ginestra comune (Spartium junceum), alloro 

(Laurus nobilis). 

 

Specie arbustive per bordure, macchie di colore, tappezzanti 

Lavanda (Lavanda officinalis), rosmarino prostrato (Rosmarinum officinalis), cappero 

(Capparis spinosa). 

 

Barriere  protettive 

Le barriere  protettive da realizzare (reti paramassi ed eventuali staccionate / recinzioni), 

potranno essere integrate con barriere vegetali, che come tali ne mitigano l’impatto visivo.  

Particolarmente indicato in tal senso è il ricorso alle specie arbustive autoctone spinose o a 

quelle che presentano sviluppo rigoglioso tale da ostacolare l’attraversamento della siepe stessa.  

La funzione protettiva della siepe, quindi, è di tipo indiretto, nel senso che limita o preclude 

l’accesso nelle aree a rischio. 

Queste in dettaglio le specie autoctone ritenute più valide: 
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Specie spinose: ginestra spinosa (Calicotome spinosa), ginepro (Juniper spp.), prugnolo 

(Prunus spinosa), rosa canina (Rosa canina). 

Altre specie arbustive: lentisco (Pistacia lentiscus), alaterno (Rhamnus alaternus), fillirea 

(Phillirea spp.), mirto (Mirtus communis), corbezzolo (Arbutus unedo), ginestra comune (Spartium 

junceum), erica (Erica spp.). 

 

Le piante da impiegare negli interventi di tipo idraulico – forestale, con funzione quindi 

protettiva, dovranno provenire da vivai forestali autorizzati ed essere in possesso della certificazione 

fitosanitaria prevista dalla vigente normativa, in materia di produzione e commercializzazione di 

piante forestali, nonché certificazione di origine, per le specie previste. 

 

Messa a dimora delle piante 

Le piantine saranno messe a dimora previo scavo di buca (m 0,40 x 0,40 x 0,40).  

Le buche saranno poste lungo il microgradone, a distante variabili, in media a m 1 per le 

specie arbustive e 2 metri per quelle arboree, in modo da simulare, nei limiti del possibile, un 

impianto naturale, preesistente.  

In virtù delle specifiche condizioni pedoclimatiche è necessario che le piantine da mettere a 

dimora posseggano integro tutto l’apparato radicale e, quindi, siano state prodotte in fitocelle o in 

vaso. 

La piantagione andrà realizzata esclusivamente nel periodo autunno – invernale, dalla fine di 

novembre fino e non oltre, la metà di febbraio. 

Tale è la condizione prioritaria per garantire alle piante il miglior attecchimento possibile, 

nonché la formazione di nuovo apparato radicale, nel periodo più piovoso, onde consentire di 

superare con ottime possibilità di successo il periodo estivo, che date le condizioni pedoclimatiche 

(terreni superficiali, altamente permeabili, assolati e ventosi), si presenta particolarmente siccitoso, 

se non arido. 

Pertanto, è categoricamente escluso l’impiego di talee, dal momento che l’aridità estiva 

vanificherebbe sul nascere il successo dell’intervento. 

 

Lavorazioni al terreno e precauzioni nella messa a dimora delle piantine 

Una volta messe a dimora le piantine, le buche andranno colmate con terreno.  
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Nell'effettuare l'operazione di piantagione, si dovrà fare attenzione che il colletto delle piantine 

non emerga dal piano di campagna. Per evitare ciò, è necessario eseguirne la rincalzatura manuale, 

mediante addossamento di terreno al colletto delle stesse. A tal fine, alla base delle piantine, 

andranno poste due o più pietre, aventi almeno il lato che poggia a terra piatto, allo scopo di ridurre 

la traspirazione del terreno, contribuendo in tal modo a conservare una maggiore umidità nei periodi  

più siccitosi. 

 

Inerbimento 

Per ripristinare la copertura vegetale del suolo è necessario attuare anche l’inerbimento delle 

aree e dei siti oggetto di intervento, mediante impiego di semi in miscugli, di specie graminacee e 

leguminose del genere festuca, dactilis, agrostis, lolium, poa e trifolium, nelle dosi minime di 4-5 

q.li /ettaro. Data la morfologia dei luoghi, la semina andrà differenziata in relazione alle loro 

caratteristiche orografiche e morfologiche, mediante idrosemina, nelle aree impervie e / o 

inaccessibili, ovunque è consentito l’accesso al mezzo meccanico, a mano (a spaglio), in quelle 

restanti, ma comunque agevoli. 

L’inerbimento andrà eseguito come ultima operazione, dopo la sistemazione del terreno e la 

messa a dimora delle piante. 

L’inerbimento interesserà non solo l’area di incidenza dei microgradoni, escludendo l’area 

occupata dalle piantine, per evitare nei primi anni la competizione nell’assorbimento dell’acqua e 

degli elementi nutritivi, ma anche le fasce di terreno escluse da gradonamento, prive di copertura 

erbacea. 

Complessivamente si ritiene di dover intervenire ovunque possibile e su tutta la superficie 

delle aree oggetto di intervento, in modo da ottenere la massima potenzialità di insediamento delle 

specie erbacee. 

La natura, poi, farà il suo naturale decorso. 

 

3.4 - Benefici prodotti dalla sistemazione del terreno e dal ripristino della copertura vegetale 

La sistemazione del terreno prevista (microgradoni, viminate / graticciate e palizzate), con 

contropendenza a monte, discontinua e localizzata (secondo le specifiche caratteristiche geo-

pedologiche e morfologiche), in primo luogo limita al massimo la possibilità di innesco di fenomeni 
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erosivi e di ruscellamento delle acque meteoriche e, quindi, la formazione di colate detritico 

fangose, con effetti disastrosi a valle.  

E’ scientificamente provato che la semplice sistemazione del terreno, con la formazione di 

microgradoni, riduce di almeno il 25 % la velocità di caduta delle acque meteoriche e, quindi, il loro 

potere erosivo. Come logica conseguenza, l’indice di stabilità aumenta in media del 20 – 30 %, 

senza considerare l’effetto consolidante e protettivo demandato alle piante. Infatti, nel breve e medio 

periodo, il ripristino della copertura vegetale del suolo, con la piantagione e l’inerbimento, ridurrà di 

almeno il 50 % il rischio idrogeologico. 

Nel lungo periodo (dopo almeno 10 – 15 anni), quando le piante si avvieranno verso la fase 

“adulta” ed avranno sviluppato una chioma espansa, in grado di determinare la completa copertura 

del suolo, il potere di intercettamento delle acque meteoriche sarà totale ed i potenziali fenomeni 

erosivi potranno essere considerati “nulli”. Il tutto a condizione che non si verifichino eventi 

disastrosi (incendi), tali da vanificare le opere realizzate. 

Il ripristino della copertura vegetale del suolo, consentirà di mitigare l’altra componente 

erosiva, il vento, che nei tratti costieri assume intensità elevata, non secondaria alle idrometeore. La 

natura litologica della roccia (tufacea ed altamente fessurata), costituisce un fattore predisponente 

alla suddetta azione erosiva, che si esercita in modo meccanico, abrasivo. 

La vegetazione esplicherà un’azione protettiva sul suolo sia per la parte aerea, come azione 

frangivento, che nella parte radicale, per la specifica capacità di trattenere il suolo.  

Infine, dal punto di vista strettamente agronomico e forestale, la sistemazione del terreno 

attuata, favorirà il deposito delle frazioni minori del suolo, trasportate dalle acque, con il progressivo 

miglioramento delle condizioni pedologiche.  

Lo stesso deposito delle acque meteoriche, nell’area di incidenza delle piantine, consentirà la 

formazione di una maggiore riserva idrica nel suolo, a disposizione delle piante dopo le piogge, per 

un maggior periodo. 

Tali fattori, consentiranno una migliore crescita delle piante stesse. 
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4 - AREE OGGETTO DI STUDIO ED INTERVENTI PREVISTI 

 

 

 

Il territorio di Monte di Procida, per la parte direttamente o indirettamente legata agli 

interventi di valorizzazione, rinaturalizzazione, consolidamento del suolo e sistemazione idraulico – 

forestale con la presente progettazione, può essere suddiviso nelle seguenti subaree: 

- fascia costiera della Marina di Torre Fumo  (parte iniziale compresa tra il porto ed il pilone) 

- stagno e area limitrofa 

- fascia costiera della Marina di Torre Fumo  (parte finale compresa tra lo stagno e Miliscola) 

- area sovrastante lo stagno salmastro lungo l’Antico percorso di Via "Mercato del sabato" 

- antico percorso di Via "Mercato del sabato" 

- fascia di rispetto sottostante i costoni. 

 

Fascia costiera della Marina di Torre Fumo  (parte iniziale compresa tra il porto ed il 

pilone) 

 

Stato dei luoghi 

L’area in oggetto, con giacitura in piano è posta ad una quota di circa 1,5 - 2 metri s.l.m. Versa 

in stato di totale degrado ed abbandono, per la presenza di detriti e rifiuti vari.  

Anche la esigua flora esistente è in precarie condizioni vegetative. 

Tale parte del territorio, per una lunghezza di circa 1 km rientra in altro ambito progettuale, 

quello relativo alla “Passeggiata storico paesistica tra Torre Fumo e l’antico approdo di Miliscola”. 
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Stagno e area limitrofa (Fascia costiera della Marina di Torre Fumo, compresa tra il 

pilone e  lo stagno).  

 

Stato dei luoghi:  

Comprende l’area dello stagno e quelle limitrofe. Anch’essa versa in stato di degrado, per la 

presenza di detriti e rifiuti vari. Flora in generale, in precarie condizioni vegetative. 

Trattasi della tipica area lacustre, di tipo salmastro, posta a livello del mare, soggetta alle 

fluttuazioni delle maree nonché alle inondazioni delle mareggiate.  

La sua vocazione naturale è quella di una “riserva integrata”, quale esempio di “Parco 

lacustre”  - "Lago salmastro”. 

 

Gestione e governo dello stagno salmastro  

Nella pianificazione territoriale di Monte di Procida massima attenzione merita lo stagno 

salmastro e l’area limitrofa  

La continuità dell’habitat è una condizione fondamentale per garantire la permanenza di specie 

su un determinato territorio.  

Gli ecomosaici possono essere in equilibrio o meno.  

I sistemi ambientali sono considerati rigidi e fragili, destinati al collasso qualora qualcuna 

delle componenti venga a mancare o subisca significative alterazioni (ad esempio provocate dalla 

realizzazione di una nuova infrastruttura). In realtà è più corretto parlare di equilibri dinamici, che 

comprendono necessariamente anche l’azione umana, passata e futura.  

In ecologia la stabilità assoluta non esiste (gli ecosistemi non sono sistemi chiusi).  

La stabilità del sistema è conseguita quando si raggiungono soddisfacenti condizioni di 

equilibrio "dinamico" tra processi naturali ed azioni umane, a scarso impatto ambientale.  

 

Per le considerazioni esposte sugli aspetti floro – faunistici di tale parte del territorio, la 

gestione futura dello stagno va vista in funzione di più aspetti, tra cui: 

- gli indirizzi culturali del governo del territorio ed in particolare la sua posizione  rispetto alle 

possibili trasformazioni dei paesaggi esistenti; 

- le esigenze igienico - sanitarie che si prospettano per la presenza del collettore; 

- le esigenze strutturali e funzionali dell’ambiente .  
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In tale fase è opportuno limitare il campo, al secondo aspetto, quello di conciliare l’evoluzione 

dell’habitat stagno con le esigenze di fruizione ed il mantenimento degli standard igienico sanitari.  

Più che ad un'area di conservazione integrale, come tale totalmente preclusa all'uomo, l'area 

del canneto andrebbe vista in ottica "integrata". 

In particolare andranno operati tagli contenuti e periodici, con altrettanti scavi. 

 

In primo luogo, l'intervento è reso necessario dall'elevata capacità della specie, altamente 

invadente, che come tale è in grado di colonizzare tutta l'area e, nel medio e lungo periodo, potrebbe 

portare all'interramento ed alla scomparsa dello stagno. 

 

La specie, altamente nitrofila, con la sua attività vegetativa assorbe dall'acqua i nitrati in essa 

disciolti, espletando in tal modo un'azione di fitodepurazione. 

Il taglio limitato periodico, di tipo ciclico, consente di asportare la biomassa arbustiva. In 

seguito al taglio, grazie alla spiccata attività vegetativa la specie riemette  tessuti erbacei, 

caratterizzati da maggiore velocità di accrescimento e, quindi, da maggiore capacità di assimilazione 

di azoto ed elementi nutritivi disciolti nell'acqua: ciò accentua il processo di fitodepurazione. 

Il prelievo della biomassa è il sistema naturale di rinnovamento della prateria e di 

incentivazione del processo di depurazione delle acque. 

Le acque dello stagno andranno sottoposte ad analisi periodiche, al fine di conoscerne le esatte 

caratteristiche chimico - fisiche e soprattutto igienico - sanitarie, onde poter verificare l'effettiva 

capacità di fitodepurazione del canneto, rispetto alla sua estensione.      

 

Osservatori faunistici 

Nell'area perilacustre e nel canneto, l'osservazione e lo studio della fauna dell’habitat, sarà 

possibile mediante cannucciati con feritoie e capanni d’osservazione in legno, a mo' di palafitte, con 

parte del pavimento in vetro per permettere l’osservazione dell’avifauna e dell’ittiofauna.  Ulteriori 

elementi di arredo potrebbero essere le bacheche in legno, con tabellazione storico -  paesaggistica e 

floro – faunistica della zona.   
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Fascia costiera della Marina di Torre Fumo  (parte finale compresa tra lo stagno e 

Miliscola) 

 

Stato dei luoghi: 

Comprende il versante parte sud – orientale di Monte Grillo, sovrastante Miliscola. 

L’area versa in stato di totale degrado e dissesto, sia dal punto di vista botanico, per l’assenza 

di vegetazione, distrutta da incendi, che idrogeologico. 

Elevato è il rischio idrogeologico per assenza di copertura vegetale. Concreto è il rischio di 

fenomeni erosivi e caduta a valle di colate detritico-fangose, pietrame e macigni, anche in relazione 

alle caratteristiche morfologiche e geo-pedologiche del sito. 

Nella parte iniziale, verso lo stagno il pericolo principale è rappresentato dalla caduta di 

pietrame e macigni tufacei. La parte sovrastante Miliscola, invece, è potenzialmente esposta al 

rischio di colate detritico – fangose. 

 

Interventi di mitigazione e messa in sicurezza 

La presenza di pareti verticali e la mancanza di adeguate distanze di sicurezza, richiedono 

specifici interventi per la messa in sicurezza del sito, soprattutto nella parte iniziale, verso lo stagno.  

Per i dovuti approfondimenti si rimanda al progetto generale di cui la presente costituisce parte 

integrante. 

Nei tratti meno impervi ed ovunque tecnicamente possibile, da un punto di vista botanico ed 

idrogeologico, urge un intervento di sistemazione idraulico - forestale di tipo estensivo (forestazione 

protettiva), per la rinaturalizzazione dell'area, la difesa del suolo e la prevenzione di dissesti 

idrogeologici. Gli interventi di forestazione protettiva, saranno eseguiti con le tecniche di ingegneria 

naturalistica in precedenza esposte (viminate – graticciate e palizzate), tali da poter espletare anche 

la funzione di barriere protettive (sia pur modeste), atte a trattenere le pietre nella loro caduta o, 

comunque, a ridurne la velocità e, comunque, in grado di migliorare le condizioni pedologiche 

(chimico – fisiche, dirette ed indirette).  

Per quanto concerne la ricostituzione della copertura vegetale si farà ricorso alle specie 

autoctone, dettagliatamente esposte nel precedente capitolo ed al quale si rimanda per eventuali, 

ulteriori approfondimenti.  
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Nella sistemazione del versante esposto ad est, sottostante Via Panoramica, nel tratto relativo 

agli chalet, la realizzazione di uno stradello di servizio, funzionale alla esecuzione dei lavori, 

consentirà di realizzare anche una sentieristica di collegamento tra Via Panoramica a Miliscola, 

anch’essa di alta valenza paesaggistica. Ne deriverebbe in tal modo una diramazione di Via Mercato 

del Sabato, verso Miliscola, da Via Panoramica. 

La sentieristica verrà dotata di adeguate opere protettive, tipo staccionate in legno, per 

garantire la necessaria sicurezza. 

 

Area sovrastante lo stagno salmastro, lungo l’Antico percorso di Via "Mercato del 

Sabato" 

 

Stato dei luoghi: 

Comprende l’area attraversata da via Mercato del Sabato, lato mare sovrastante lo stagno, 

posta a quota variabile da 50 a 90 metri s.l.m.  

L’area presenta una elevata valenza paesaggistica, ma versa in stato di totale degrado e 

dissesto. E’stata recentemente percorsa da incendio che ne ha distrutto la vegetazione, limitata a 

qualche pianta isolata di ailanto, un Pino domestico, ginestre e lecci lungo il vecchio tracciato al 

confine delle proprietà private. 

 

Problematiche 

L’area è ad altissimo rischio idrogeologico per assenza di copertura vegetale. La sua 

morfologia (impluvio naturale) ha già innescato nella parte più alta, fenomeni erosivi e profonde 

incisioni, prodotte dal ruscellamento delle acque meteoriche. 

Concreto ed elevato è il rischio di fenomeni erosivi, smottamenti e caduta a valle di pietrame e 

colate detritico-fangose, anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e geo-pedologiche del 

sito (terreno vegetale e sottostante roccia tufacea non compatta). 

 

Interventi di messa in sicurezza, ricostituzione e valorizzazione naturalistica: urge un 

intervento di difesa del suolo, per la prevenzione di dissesti idrogeologici, la messa in sicurezza e la 

rinaturalizzazione e la valorizzazione dell'area.  
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Necessaria è anche il ripristino della sentieristica esistente mediante interventi di sistemazione 

della sede viaria e delle scarpate. 

La difesa del suolo e la rinatuturalizzazione dell’area possono essere conseguiti con un 

intervento di forestazione protettiva, con l'impiego di specie vegetali autoctone (arboree, arbustive 

ed erbacee) ed il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. 

L'intervento di forestazione, sarà realizzato senza alcun ordine geometrico prestabilito, in 

modo che una volta affermato, il soprassuolo possa apparire naturale, preesistente.  

L'area opportunamente attrezzata, potrà consentire anche per una fruizione ricreativa, 

naturalistica e didattica (a mò di orto botanico della flora della macchia mediterranea). 

L’area, di alta valenza paesaggistica, una volta risistemata e rinaturalizzata potrebbe assumere 

le caratteristiche di un giardino pensile di eccezionale bellezza, con vista su Procida ed Ischia. 

 

Regimazione delle acque 

Lungo la linea naturale di impluvio possono essere realizzate vasche di raccolta, collegate tra 

loro, con lo scarico del troppo pieno, in modo non solo da ridurre la velocità di caduta delle acque 

meteoriche e, quindi, limitare il loro potere erosivo, ma anche costituire riserve di acqua dolce per la 

fauna (stanziale e migratoria). 

 

Osservatorio faunistico 

L’area sovrasta lo stagno salmastro ed è posta sia sulla rotta migratoria di tipo locale dalle 

isole (Procida, Vivara, Ischia) all’entroterra ed ai laghi, che su quelle transcontinentali caratterizzate 

da migrazioni di lunga distanza (cicogne, aironi, ecc.), con sosta in prossimità dei laghi flegrei. 

Per la sua conformazione ed ubicazione rappresenta un osservatorio naturalistico ideale, per 

l’osservazione (bird watching) e lo studio dell’avifauna (stanziale e migratoria). 

Gli antichi casali (Cellai), un tempo impiegati nell’esercizio delle attività agricole, una volta 

ristrutturati, costituiscono le strutture esistenti, ottimali in tal senso. 
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Antico percorso di Via "Mercato del sabato" ed area di cava tufacea abbandonata 

 

Stato dei luoghi 

 

Via "Mercato del sabato" 

Comprende tutta la sentieristica e la viabilità oggetto di intervento.“Via Mercato del sabato”, 

originariamente era una mulattiera; come tale presentava una larghezza contenuta, in media non 

superiore a 2 metri.  

Attualmente, il tracciato originario è attraversato da viabilità ordinaria, carrabile, asfaltata. 

Il vecchio tracciato, nei tratti rimasti più o meno integri versa in stato di totale degrado ed 

abbandono, per assenza totale di interventi di manutenzione, per la presenza vegetazione infestante e 

di rifiuti vari che ne limitano o ne precludono il libero passaggio. 

Non mancano casi di occupazioni abusive, anche parziali. 

Il paesaggio è totalmente antropizzato, per la presenza di abitazioni, insediamenti ed 

infrastrutture varie. Quello agrario è rappresentato da coltivi caratterizzati da un elevatissimo grado 

di frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria. 

L’antico tracciato, per i tratti non interessati da viabilità ordinaria, necessita di interventi di 

ripuliture e bonifica (eliminazione della vegetazione invadente ed infestante, rimozione dei detriti e 

rifiuti vari), di sistemazione della sede viaria, di opere atte a garantire una migliore e corretta 

regimazione delle acque meteoriche, nonché di interventi di sistemazione e consolidamento delle 

scarpate con opere a verde e di ingegneria naturalistica, quali viminate - fascinate e palizzate. 

 

Area di cava tufacea 

Come evidenziato anche nell’allegata cartografia, il tratto terminale, oggetto di intervento, di 

via Mercato del Sabato, lambisce un’area di cava tufacea abbandonata, in parte rinaturalizzata ed in 

parte rimessa a coltura con mandarini. Nonostante lo stato di parziale abbandono le piante esistenti 

si presentano in discrete condizioni vegetative, fitosanitarie. Le loro caratteristiche fenologiche 

(portamento, forma, ecc.) e la valenza ornamentale, le rendono idonee e compatibili anche per una 

fruizione sociale e ricreativa dell’area. 

Nel progetto generale sono descritte in dettaglio le opere a farsi. 
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Fascia di rispetto sottostante i costoni tufacei 

 

Il concreto rischio idrogeologico, legato alla particolare morfologia del territorio (falesie), alla 

natura geologica della roccia (intensamente fessurata e come tale di per sé instabile), aggravato 

dall'assenza di copertura vegetale del suolo, impone di lasciare a valle, una fascia di rispetto di 

almeno 20 metri, ovunque tecnicamente possibile, per tutta la lunghezza della fascia stessa, dalla 

Punta di Torre Fumo a Miliscola,  

Scopo della suddetta fascia più che una funzione protettiva è di barriera  

 

Problematiche: La fascia più che una funzione protettiva, avrà una funzione di barriera, al 

fine di precludere l’accesso ai non addetti nell’area sottostante il costone, limitando le potenzialità di 

pericolo alle persone ed animali che vi transitano o sostano nei luoghi. L’effetto “barriera” sarà 

conseguito sia con piantumazione intensiva che con l’impiego, verso la parte esterna, di specie 

spinose quali: ginepro, ginestra spinosa, prugnolo, rosa canina.  

Il tutto ovviamente a condizione che non si eventi disastrosi tali da vanificare l’intervento. 

La barriera almeno nel breve periodo dovrà essere integrata con una recinzione provvisoria. 

La fascia di rispetto, in futuro, potrà divenire una microarea di riserva integrale ed un’area di 

riproduzione faunistica. La fascia, così ideata, infatti, faciliterà la nidificazione dell'avifauna ed in 

generale la riproduzione di molte specie animali. 

L’impiego di specie fruttifere, rigorosamente autoctone ed idonee al contesto fitogeografico, 

favorirà l'alimentazione della microfauna e fungerà da richiamo faunistico. 

Il tutto consentirà, quindi, di tutelare, valorizzare ed incrementare la biodiversità animale e 

vegetale. 
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5 - BENEFICI  ATTESI 

 

 

 

 

Dal punto di vista botanico, faunistico ed idrogeologico, questi in sintesi sono i benefici, 

derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa in oggetto: 

- migliore assetto idrogeologico del territorio; 

- migliore regimazione delle acque; 

- difesa e stabilizzazione del suolo; 

- miglioramento delle condizioni per lo sviluppo delle specie forestali; 

- protezione dell'habitat; 

- fitodepurazione delle acque dello stagno salmastro;  

- rinaturalizzazione, recupero e valorizzazione dell'area degradata; 

- valorizzazione ambientale e miglioramento delle condizioni paesaggistiche; 

- miglioramento della gestione del patrimonio agro-forestale; 

- possibile fruizione naturalistica, turistico - ricreativa e didattica del territorio; 

- tutela, valorizzazione ed incremento della biodiversità animale e vegetale. 

 

 

Per tutto quanto non previsto in relazione, si rinvia alla cartografia ed al progetto generale 

di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

       dr. agr. Roberto De Benedictis 


