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Introduction
The risk is the probability of adverse event
occurring and it is assessed as a product of
hazard, vulnerability and exposure. Scholars
define “hazard” as the addition of statistical
probabilities of an adverse event occurring and
its magnitude. Therefore, greater serious effects
are generated by the whole susceptibility of the
territory that is damaged by the event in terms of
physical, social and economical vulnerability [1].
Exposure, however, is related to the losses
generated by the event and it is assessed by a
range of measurable factors, which are
determined by the number and the typologies of
the elements at risk in the area. Expected losses,
as well as the potential losses, are what the area
could suffer if it is unable to protect the exposed
elements [2].
In this framework, forest fire1 is a special risk
typology generating potential loss scenarios by
which direct losses tot up indirect ones, such as
the damage of soil invested, that reduces its
ecosystem performances and activates the chain
risks arising from scenarios resulting from fire.
The coastal areas of the Sorrentine Peninsula are
heavily exposed to fire as resulting by the Land
Registry of Forest Fires2. Despite fire is not
completely predictable, vulnerability of this area
can be assessed by considering both the Land Use
Change (LUC) - with the abandonment of
traditional agriculture - and the geological nature
of the site (calcarenite hard soil) and its slant.
These factors also represent a critical point in
terms of "sensitivity" of the site, because of the
nature of the soil could potentially trigger sliding
risk.
The present study deals with a one year research
project titled “Place-based Regeration Strategies
and Participatory Processes”. The research has
been carried out in the framework of the CNRIriss scientific mission and it is part of the
preliminary study for a EU-LIFE project proposal
on the topic of the increasing of territorial
resilience in the Sorrentine Penisula coast.
Starting from the analysis of both the coastal
nature and the specific vulnerability features, the
contribution pinpoints eco-cultural tourism as
strategy to achieve the integrated management of
the area, by the aim of increasing resilience,
safeguard and conservation of costal landscape.
Intrinsic vulnerability of the Sorrentine
Peninsula
The costal area of the Sorrentine Peninsula is an
unique example of coastal landscape featured by
an unique balance between natural and built
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Fig. 1 - Digital Elevation Model of Sorrentine Peninsula.

environment. Within the Municipality of Vico
Equense and Punta Campanella, falls 3 Nature
2000 Sites, 2 Special Protection Areas (SPA), and
the Marine Protected Area (MPA) of Punta
Campanella[3]. The complexity of coastal
landscapes given by the differences of hard soils
featuring the two peninsula slopes: calcarenite
subsoil on the Southern coast and beds of tuff on
the Northern one [4]. Such diversity, in addition
with the slope steepness of each side, generates
different landscape structure in terms of soil
layers, vegetation and land use opportunities [5].
Further diversity has been generated by the
profiles of the marine-terrestrial transition layer
depth, corresponding to the morphological
difference of the marine substratum[4].
On Southern Coast, the scarsity of topsoil (few
dozen inches) influences the development of
vegetation with superficial root system and
generates natural soil erosion with the deposits of
calarenite sints and accessible shore.
On the Northern Coast, the beds of tuff is defined
by the Falesia coastal profile, with wide topsoil
allowing the presence of orchard and trees. On
this side, erosion deposits are very low due to the
scarcity of creeks only limited to “rivi vernotici”
flowing into the local “Valloni (narrow breaks in
the falesia profile made by esogen agents [3] [4].
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Such profile diversity is also assessed trough the
Digital Elevation Model (DEM20m)3 [6] showing
that the south slopes are much higher than the
northern ones. Here the largest natural terraces
allow a wide accessibility to crops, so that
agriculture and landscape management are made
possible; on Southern coast, instead, the reduced
dimension of the terraces, in addition with the
high slope stepness, facilitated land abandonment
and the spontaneous recolonization of the
Mediterranean Forest . Abandonment has been
mostly determinate by the access difficulties,
increasing additional costs for agriculture in the
whole production process (from sowing to
harvest). Morphological differences have also
conditioned the location of the mobility
infrastructure on the territory, concentrating
urban areas along the Northern coast so that a
continuos urban system was created between the
Municipalities of Meta and Sorrento. In addition,
the Northern slope is characterized by a
succession of beaches and cliffs which are
accessed through paths and ramp systems. These
areas present spontaneous vegetation and
agriculture, supported and bounded by little
stone-wall (named “muretti a secco”), made by
limestone blocks (locally found) and assembled
without mortar or cement. Such constructive

elements respond to the primary request of both
soil containment and drainage. In the natural
environment, rural and isolated houses have been
integrated, increasing its density near the towns.
Vegetation is characterized by oaks, pine trees,
carob, strawberry trees and oleanders, by which
the function of defending crops (citrus and olives)
against cold winds is performed[4]. Citrus groves,
especially, have been adapted by man to the
peninsula specific in XIX century by the aim of
favoring citrus production late in the year for
taking advantage on the market. The citrus
cultivation morphology also facilitates the erosion
reduction along the steeper slopes.
On the other side, in the area of Punta
Campanella, built elements are isolated in the
Southern landscape, in which prevailing
spontaneous vegetation and abandoned crops.
Here some outstanding landmark rising out.
This is the case of the Saracen Towers, built along
the coast between the '200 and' 500 for
preventing pirate’s attack from the sea, as well as
some votive places such as the Crapolla Abbey
and the San Costanzo Church .
Many of these facilities are now mostly
abandoned or disused (fig.02), even if
representing a very important landmark and an
opportunity of use for the development of an ecocultural tourism. Similarly, former pathways,
resulting from the passage of people and animals,
have been cut down throughout the slope steep,
going through the Mediterranean Forest and
connecting places rich of history: sights, old
houses, lemon trees, olive groves, oak woods,
sunny coasts and a luxuriant and evergreen
nature.
Southern slope is also featured by outstanding
natural sites: Nature 2000 sites, SPA, the MPA of
Punta della Campanella play an important role in
landscape protection and they represent an
effective opportunity for developing eco-cultural
tourism.
Unfortunately both cultural and natural elements
are now in widespread degradation conditions.
And it is precisely why this area is more
vulnerable to fire risk as reported on the historic
mapping detected by the Land Registry Fires of
the Campania Region (fig.03).
Fire risk and the Sorrentine Peninsula
In Italy the public authorities in charge to defense
of fire risk are: the National Department of Civil
Protection, the Region, the Municipality, and the
Forestry Corps4. On the national territory, the
management and the coordination of the
extinguishing of fire is entrusted to the National
Department of Civil Protection in conjunction
with the Unified Air Operations Centre (C.O.A.U.).
The planning and coordination of the monitoring
of fire prevention structures at regional and state
level is entrusted to the Regions through the
establishment of Operational Permanent Unified
Sale (S.O.U.P.). The Municipalities, referring to the
remarks made by the State Forestry Corps, define
the census of the soils burned through the Land
Registry of Forest Fires.
The Sorrento Peninsula, in accordance with the
Regional Plan of Fire Prevention, presents
different levels of risk. In particular the plan,
which has valid for three years, refers to the fire
risk according to the classification of the coverage
of soils derived from the Corine Land Cover. From

Fig. 2 - Integration of natural and artificial elements in the Ieranto Bay landscape: tower, quarries,
Mediterranean forest.

reading the Corine Land Cover, the Punta
Campanella area falls in the area covered by:
Deciduous woods (corine 3.1.1 code); Chestnut
orchards (corine code 3.1.1.4); Areas with sparse
vegetation (corine Code 3.3.3); Poplars, willows
and other deciduous (corine code 3.1.1.6). This
vegetation has a weight of fire risk equal to 2 on a
scale from "1" to 5 "[7]. The area lying in the
Municipality of Sorrento, is characterized by
coniferous forests (corine 3.1.2 code) and Areas of
artificial recolonization (Reforestation) (corine
Code 3.1.2.5, 3.1.2.1), with a risk factor equal to 5
[7].
Going down to a more detailed scale of the Corine
Land Cover, the Sorrento Peninsula presents fire
risk vulnerabilities, especially, on areas with
abandoned cultivations and on hard soil
characterized by a scarcity of topsoil and
Mediterranean forest. The garrigue and the
pseudo-steppes represent the primary ignition
source and are respectively at very high risk and
at high fire risk [8]. With these vegetable species
the fire risk occurs in summer periods, for the
presence of dry herbaceous flora. But while the
garrigue, full of combustible material has a high
difficulty of shutdown, the pseudo steppe, due to
poor combustibility, is more easily governable [8].
In particular, the widespread presence of
Rosmarinus Officinalis (a shrub with a high
content of essential oils) increases the difficulty of
fire extinguishing. Furthermore, the system of
coastal winds can oxidize the fire, transport the
sparks that, in turn, can trigger other outbreaks,
alter the humidity of the fuel, conditioning the
operation of the aircraft and limit their ability to
supply water to extinguish the outbreaks.
Moreover, the unapproachableness of the places is
a determining factor for the spread of the fire and
the increasing the damage extent. The cliffy
slopes, the trails abandoned and not easily
passable, the paths closed and
unapproachableness, reduce the possible escape
routes for those who remain trapped in burned
areas. Furthermore these obstacles, impede the
interventions of the Fire Department and/or the
rangers, to put in a safe place people and animals,
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and to facilitate the fire extinguishing . Therefore
the maintenance and the use of these vulnerable
landscape represent an opportunity for the
conservation of the territory and its natural and
artificial beauty. On the Sorrento Peninsula as in
other coastal sites with a similar morphology, the
fire is not only immediate damage to the
landscape but also a triggering factor of a chain
risks. The fire, indeed, burning the Mediterranean
forest, removes the vegetable natural system with
the fundamental function to contain topsoil and
hard soil. The mediterranean forest, by its roots,
preserves the topsoil, holding it and sheltering it
from the wind. The net generated by its roots, has,
furthermore, the function of hard soil detaining.
Without Mediterranean forest, and without the
topsoil, the drainage and detaining function are
deficient, leaving defenseless a hard soil with
cracks through which water seeps[9]. The
infiltration of water in this hard soil very tender
and crumbly, causes the landslides risk with the
detachment of large slabs of rock.
Integrated management of natural areas
The seasonal tourism on the Sorrento Peninsula is
an outstanding excellence for the local economic
system. The data collected by the ISTAT and the
Agency Autonomous of Tourist underline a
presence of tourists almost 10 times higher than
the resident population[10] [11]. These data
highlight a productive and social system crisis.
This system, indeed, was based on the particular
correspondence between form and function of the
built environment. The coastal environmental is
functional to its economic, social and productive
system, together with the specificity of the natural
environment[12]. The dodgy balance between
natural and human elements of the Sorrentine
Peninsula, is undermined by the development of
tourism and the carrying capacity of natural and
artificial system. The latter, in fact, must
guarantee a set of environmental performance
(defense from hydrological risk, defense from fire
risk, soil conservation, biomass production,
oxygen production, microclimate control, etc.)
such as to create conditions of efficiency. In order
to these, fire risk represents a vulnerability for the
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protection. In accordance with the provisions of
the Plan for the Prevention of Risk of Campania
Region Fires [7], the research presented focuses
on measures for mitigation and prevention of
harm. Notably, the study identifies in the
integrated management a strategy for risk fire
mitigation and harm reduction. The sharing of
responsibilities between public and private
bodies, for a constant use and a dynamic
functionality of the Sorrentine Peninsula natural
areas, which are difficult to reach, is an
opportunity for sustainable development for the
coastal system.

Fig. 3 - Map of Forest Fire 2000-2008 on the Sorrentine Peninsula elaborated by Land Registry Fires.

soil, people, tourism and local economic
development.
In according with National and European
strategies [13] [14] [15], the measures and
actions, to protect the coastal landscape,
increasing natural and artificial environmental
resilience, aim at mitigating the risk and at
enhancing burden capacity of territory to
accommodate the flow of tourists in safety and
sustainability conditions. In particular, European
strategies for the redevelopment of coastal
actually identify in the sea the resource for
developing new flexible and adaptable economies
to satisfy the needs of communities, following the
continuos and dynamic evolvement of
transformations [14] [15]. The enhancement and
preservation of landscape beauty, in this respect,
play a key role in the design scenarios, in which
dynamic protection represents the base of an
integrated management strategy [16].
According to these assumptions, the integrated
management undertakes the dual value as
strategy to promote development of eco-cultural
tourism and to reduce environmental risk (in
particular fire risk). Increasing eco-cultural
tourism promotes the development of not
seasonal economic sector. Reducing fire risk, in
turn, weakens landslide risk with the detachment
of large slabs of rock and therefore reduces the
vulnerability of territory. Reducing vulnerability,
in turn, promotes increasing environmental
performance that favor sustainable tourism
development.
The management, a cognitive and operational
behavior, is able to transform informations into
actions [17], and it becomes integrated, as it is
dynamic, interdisciplinary and interactive.

Fig. 4 - Integrate management to increase costal
resilience and reduce vulnerability fire risk.

The integrated management includes, in fact, all
the processes of knowledge, transformation, use
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and maintenance, promoting a participatory
governance in which different bodies, according
to their skills and abilities, can collaborate on
cross-scale strategies[18]. The degree of local
communities involvement, in accordance with the
provisions of AMP Punta Campanella, assume a
primary role in protection and promotion
activities for sustainable development and
maintenance of coastal system efficiency. In
relation to fire risk on the Sorrento Peninsula, the
study led to the identification of several public
and private actors, which might be involved in
active maintenance and protection of coastal
natural soils, to reduce vulnerability and increase
resilience of the coastal strip. Especially, the
National Department of Civil Protection, the State
Forestry Corps4, the Campania Region5, the
Municipality of Massa Lubrense, the AMP, and the
FAI (Italian Environment Fund), should be
involved in an integrated management system as
public subjects. These bodies, i.e. could contribute
to integrated management through cross-scale
actions as: sharing information, simplifying
authorization processes to facilitate the securing
of natural coastal areas, funding primary
materials for the safety of the natural coastal
areas etc.. The Hotel Association, the Association
of Restaurateurs, beach resorts, environmental
associations, sports associations for trekking and
diving, as private bodies, could contribute to
integrated management of coastal areas with
economic funding for maintenance interventions.
These subjects, using these spaces, play
simultaneously a role of constant supervisors and
an active protection of natural areas. The benefits
for public subjects are mainly environmental
benefits, with a risk reduction and an increasing
resilience on the coastal area of the Sorrento
peninsula. The benefits for private bodies are
mainly related to the economic sphere as a result
of the increase of the eco-cultural tourism.
The entrusting, for maintenance of trails, to
private subjects, that have an interest in
promoting the flow of tourists during the different
seasons, e.g., increases the use of places with
activities such as hiking and walking, but also
allows you to create access to more impervious
areas in case of fire as escape routes or firebreaks.
Conclusion
The coastal landscape of the Sorrento Peninsula is
an opportunity for the Italian eco-cultural
tourism . The catastrophic event of the forest fire
is a threat to costal area preservation and
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NOTES
1.
The forest fire is a fire with susceptibility to
expansion at wooded areas, bushy or arboreal,
and to involve eventually facilities and
infrastructure within the areas, cultivated or
uncultivated land and neighboring pastures.
Forest Fires Manual available at http://
www.oikos.org/ambiente/manuaib.htm accessed
20.10.2016
2.
The data "2000-2008"collected by the Land
Registry of Forest Fires, underline the prevalence
of forest fire on southern slope of Peninsula
Sorrentina. Land Registry of Forest Fires of
Campania Region available at http://
sit.regione.campania.it/IncendiCampania
accessed 20.10.2016
3.
The Digital Elevation Model (DEM20m) reports
the slope exposure (the direction and orientation
of maximum slope of each cell, from 0 to 360 °),
the gradients (maximum value of the ratio
between the height difference and the distance
between contiguous cells) and the values of the
territory hypothetical illumination (lighting
hypothetical value of each cell; azimuth of the
light source at 180 ° with respect to the north).
4.
Starting from 2017 the Forestry Corps will be
merged with the Carabinieri Corps . Therefore the
use of this term, in this contribution, refers to the
Forestry Corps or to the entities will replaced it.
5.
Notably the Campania Region promoted the iTER
project 2016, a web platform to sharing analysis
tools and data of territorial environmental events,
collected by public entities.
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RIDURRE LA VULNERABILITÀ AMBIENTALE: RISCHIO
INCENDIO E GESTIONE INTEGRATA NELLA PENISOLA
SORRENTINA.
Introduzione
Il rischio rappresenta la probabilità che un evento
dannoso possa verificarsi ed è misurabile come prodotto
di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. La
pericolosità è descritta in letteratura attraverso la stima
della probabilità che un evento si verifichi e della
magnitudo attesa per l’evento stesso. Gli effetti dell’evento
sono poi tanto più gravi quanto maggiore è la
predisposizione del territorio (vulnerabilità) ad essere
colpito[1]. L’esposizione invece è correlata alla
valutazione dei danni attesi, e riferisce pertanto a fattori
oggettivi, quantizzabili, organizzati gerarchicamente
rispetto al numero e alla tipologia degli elementi a
rischio. Dalla valutazione dell’esposizione scaturisce
l’entità del danno potenziale, ossia l’insieme delle perdite
che il territorio potrebbe subire se non fosse in grado di
proteggere gli elementi esposti [2].
In questo senso l’incendio boschivo1 rappresenta una
tipologia di rischio molto particolare, determinando
condizioni di danno potenziale ascrivibili non solo alle
perdite direttamente collegate all’evento, ma anche a
quelle connesse al suolo investito, che attraverso
l’incendio perde una serie di funzioni ecosistemiche e dà
origine alla catena del rischio.
Il territorio costiero della penisola Sorrentina, è
fortemente esposto al rischio incendio come evidenziano
anche i dati rilevati dal Catasto Incendi2. La vulnerabilità
del territorio è determinata, da una parte, dal
cambiamento di uso del suolo (LUC) - con l’abbandono di
molti coltivi - dall’altra, dalla natura calcarenitica dei
suoli e dalla pendenza dei versanti che aumentano la
probabilità di innesco frane quale conseguenza
dell’incendio stesso. Il contributo, si inquadra nell’ambito
dell’esperienza di ricerca svolta con il CNR nel progetto
“Place-based Regeration Strategies and Participatory
Processes”, che ha fornito i criteri per la redazione di uno

studio preliminare per una proposta di progetto LIFE, che
affronta il tema dell’incremento della resilienza della
fascia costiera della Penisola Sorrentina. Partendo
dall’analisi della costa sorrentina e delle sue
caratteristiche morfologiche, naturali e sociali, che
incidono e determinano la sua vulnerabilità, il contributo
individua nella gestione integrata una strategia per
l’incremento della resilienza, per la salvaguardia e per la
tutela del paesaggio costiero, attraverso lo sviluppo del
turismo sostenibile ed eco-culturale.
La vulnerabilità intrinseca della Penisola Sorrentina
La fascia costiera della Penisola Sorrentina, rappresenta
un’area di grande pregio paesaggistico, esempio di un
particolare equilibrio tra natura ed artificio. Nell’area
compresa tra il Comune di Vico Equense e Punta
Campanella ricadono 3 Siti di Interesse Comunitario (SIC),
2 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e l’Area Marina
Protetta (AMP) di Punta della Campanella [3]. La
complessità del paesaggio costiero è determinata da
importanti differenze del substrato roccioso che definisce
la struttura dei due versanti peninsulari: le calcareniti a
sud e le coltri di tufo a nord[4] danno origine a due diversi
sistemi morfologici che, a loro volta, determinano
l’evoluzione degli innesti, delle ricuciture e delle
interazioni tra il sistema ambientale ed il sistema
costruito[5]. Importanti differenze del substrato roccioso
e delle pendenze, definiscono due diversi sistemi di
paesaggio. Alla differenza geologica del suolo profondo
corrispondono infatti orizzonti di suolo, vegetazione e
possibilità di utilizzo molto differenti[4]. Il versante sud
presenta un ridotto strato di suolo superficiale (poche
decine di centimetri) che consente lo sviluppo di
vegetazione con radici superficiali e genera depositi di
sedimenti morfologicamente più ampi e accessibili; il
versante nord, è invece definito dalla falesia di tufo, con
orizzonti di suolo superficiale profondi che consentono
l’uso agricolo del suolo con la presenza di specie arboree.
In quest’area si riscontra un modestissimo deposito di
inerti, legati prevalentemente alla presenza dei valloni,
profonde spaccature del costone tufaceo, in cui scorrono i
rivi vernotici agenti del trasporto del materiale solido
risultanti dall’azione erosiva degli agenti esogeni [3] [4].
Questa diversità è rappresentata sinteticamente
attraverso il Digital Elevation Model3 (DEM20m) [6]che
mostra quanto le pendenze a sud siano molto più elevate
rispetto quelle del litorale nord. Qui i terrazzamenti
naturali più ampi hanno permesso una buona
accessibilità alle diverse aree, condizione essenziale per lo
sviluppo (e il mantenimento) di colture tipiche; nella
fascia costiera a sud, invece, i terrazzamenti di dimensioni
ridotte, ed i versanti scoscesi hanno favorito l’abbandono
dei coltivi e la ricolonizzazione della vegetazione
spontanea. La difficoltà di accesso, infatti, determina costi
aggiuntivi per tutto il processo produttivo - dalla semina
alla raccolta al trasporto – nonché una ridotta
dimensione dei lotti agricoli incastonati sul versante.
Ulteriori differenze si riscontrano nella linea di costa. Il
versante nord é caratterizzato da un alternarsi di spiagge
e falesie a cui si accede tramite sentieri e rampe. Queste
aree ospitano vegetazione spontanea e coltivi sostenuti e
delimitati da muretti a secco realizzati in blocchi di roccia
calcarea (rinvenuta in loco), senza malta o cemento come
leganti, ed hanno una funzione primaria per il
contenimento ed il drenaggio dei suoli di riporto. In
questo sistema ambientale si integrano costruzioni rurali
ed isolate che si infittiscono verso i centri abitati. La
vegetazione è caratterizzata da lecci, querce, pini secolari,
carrubi e corbezzoli a cui nel tempo si sono
progressivamente aggiunto gli oleandri, per difendere le
colture tradizionali (agrumeti e uliveti) dai venti freddi
[4]. Gli agrumeti, in particolare, si adattano su questo
territorio a terrazzamenti, favorendo l’azione di contrasto
dei processi erosivi e franosi lungo i versanti più ripidi.
Le differenze morfologiche del territorio hanno inoltre
condizionato l’ubicazione delle infrastrutture viarie e, di
conseguenza, la concentrazione delle aree urbanizzate
lungo la costa nord, definendo una sorta di città continua
dal Comune di Meta fino a Sorrento.
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Sul versante sud, invece, e specialmente nell’area di Punta
della Campanella, i sistemi costruiti sono isolati e molto
rarefatti, in un ambiente naturale incolto e selvaggio in
cui spiccano testimonianze notevoli della storia dei luoghi
(landmark) come le torri saracene, edificate tra il ‘200 ed
il '500 per l’avvistamento dal mare, o i luoghi di culto
come l’Abbazia di Crapolla e la chiesa del San Costanzo.
Queste strutture sono oggi per la maggior parte
abbandonate o in disuso (fig.02), pur rappresentando un
patrimonio culturale molto importante e un’opportunità
per lo sviluppo del turismo eco-culturale. Analogamente, i
sentieri (mulattiera o tratturo) a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di persone e di
animali, definiscono un elemento caratterizzante del
paesaggio costieri, tagliati come sono sulla orografia del
versante: i sentieri attraversano la macchia mediterranea
e collegano luoghi ricchi di memorie storiche, punti
panoramici, antichi casali, limoneti, uliveti, querceti, coste
assolate e una natura lussureggiante e sempreverde.
Il paesaggio costiero del versante sud è caratterizzato
inoltre da aree di assoluta emergenza naturalistica che
hanno portato all’istituzione di aree SIC e ZPS e (nel
2007) a quella dell’Area Marina Protetta Punta della
Campanella, queste aree hanno un ruolo determinante
nella salvaguardia del paesaggio e rappresentano
un’opportunità per lo sviluppo di filiere economiche
legate al turismo eco-culturale
Purtroppo, tanto gli elementi di valore storico culturale,
quanto i sentieri e le aree di natura versano in uno stato
di abbandono che ne ostacola la fruizione ed aumenta la
vulnerabilità del territorio.
La descrizione dei luoghi, unitamente all’analisi delle
serie storiche dei casi di incendio registrati in Penisola
Sorrentina - e riportato nella mappatura del Catasto
Incendi della Regione Campania (fig. 03) – porta alla
considerazione che il versante sud è maggiormente
predisposto al rischio incendio (sensitività) a causa dei
cambiamenti di uso del suolo, della scarsa accessibilità e
della speciale qualità dell’habitat del versante (macchia
mediterranea e gariga).
Il rischio incendio e la Penisola Sorrentina
In Italia gli Enti preposti a fronteggiare il rischio incendio
sono il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, La
Regione, il Comune, ed il Corpo Forestale dello Stato4. La
gestione ed il coordinamento sul territorio nazionale delle
attività di spegnimento è affidata al Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile congiuntamente al Centro
Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.). La programmazione
e il coordinamento del monitoraggio delle strutture
antincendio a livello regionale e statale attraverso
un’operatività continuativa nei periodi a rischio incendio
boschivo è affidata alle Regioni attraverso l’istituzione di
Sale Operative Unificate Permanenti (S.O.U.P.). I Comuni,
facendo riferimento ai rilievi effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato, censiscono attraverso il Catasto
degli Incendi Boschivi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio. La Penisola Sorrentina, secondo
quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione
Incendi [7], presenta diversi livelli di rischio. In
particolare questo piano, che ha valenza triennale, fa
riferimento al rischio incendio in base alla classificazione
della copertura dei suoli desunta dalla Corine Land Cover.
Dalla lettura della Corine Land Cover la zona di Punta
Campanella ricade in area coperta da: Boschi di
latifoglie(codice corine 3.1.1); Castagneti da frutto(codice
corine 3.1.1.4); Aree con vegetazione rada (codice corine
3.3.3); Pioppeti, saliceti e altre latifoglie (codice corine
3.1.1.6 ). Questa vegetazione presenta un peso di rischio
incendio pari a 2 su una scala da “1” a 5” [7]. L’area che
invece ricade nel Comune di Sorrento, è caratterizzata da
Boschi di conifere (codice corine 3.1.2) e Aree a
ricolonizzazione artificiale (Rimboschimenti)(codice
corine 3.1.2.5, 3.1.2.1), con un fattore di rischio pari a 5
[7]. Scendendo a una scala più di dettaglio della Corine
Land Cover, il paesaggio della Penisola Sorrentina
presenta una vulnerabilità a rischio incendio soprattutto
nelle zone dei coltivi abbandonati e dei costoni rocciosi
caratterizzati da un esiguo strato di suolo e da macchia
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mediterranea. Il fattore di innesco incendio in quest’area
è riconducibile principalmente alla presenza della gariga
e della pseudo steppa che sono rispettivamente a rischio
incendio molto elevato ed elevatissimo[8]. Per queste
specie il rischio incendio, si verifica nel periodo estivo, per
la presenza di flora erbacea secca. Mentre però la gariga,
ricca di sostanze combustibili presenta una difficoltà
elevata per lo spegnimento, la pseudo steppa invece
grazie alla scarsa combustibilità risulta più facilmente
governabile [8]. In particolare, la presenza diffusa del
Rosmarinus Officinalis (un arbusto con un alto contenuto
di olii essenziali) aumenta la difficoltà di spegnimento
degli incendi. Inoltre il sistema dei venti costieri può
apportare comburente all’incendio, trasportare delle
faville che a loro volta possono innescare altri focolai,
alterare l’umidità del combustibile, condizionare
l’operatività dei mezzi aerei e limitare la loro capacità di
rifornire acqua per spegnere i focolai.
Un altro fattore che determina la diffusione dell’incendio
ed aumenta la portata del danno è la ridotta accessibilità
dei luoghi. I versanti scoscesi, i sentieri abbandonati e non
facilmente percorribili, insieme a quelli chiusi ed
inaccessibili, riducono le vie di fuga per chi rimane
intrappolato in aree incendiate, e impediscono
l’accessibilità dei Vigili del Fuoco e della guardia forestale
per intervenire direttamente per la messa in sicurezza di
persone e animali o attraverso mezzi per facilitare lo
spegnimento delle fiamme. Il mantenimento e la gestione
attiva di questi elementi del paesaggio giocano quindi un
ruolo fondamentale per la riduzione del rischio incendio
nella Penisola Sorrentina. Qui, come in altri siti costieri
caratterizzati da una morfologia simile, le misure per la
mitigazione del rischio incendio e la riduzione dei danni
risultano necessarie e fondamentali per la tutela del
paesaggio e delle bellezze naturali ed artificiali. Nella
Penisola Sorrentina, infatti, l’incendio rappresenta non
solo un danno immediato per il paesaggio ma anche un
fattore di innesco di una catena di rischi. L’incendio
bruciando la macchia mediterranea, elimina il sistema
naturale capace di contenere il terreno e la roccia. La
presenza della macchia mediterranea rappresenta una
difesa per il suolo superficiale in quanto le radici delle
piante lo trattengono e lo riparano dai venti. Quando
questi arbusti vengono bruciati anche le loro funzioni di
contenimento si perdono, lasciando indifeso un suolo
calcareo roccioso con spaccature attraverso cui l’acqua
s’infiltra [9]. Le infiltrazioni d’acqua in questa roccia
molto tenera e friabile accelerano il fenomeno del
carsismo e aumentano il rischio frane con il distacco di
grandi lastre e la caduta massi.
La gestione integrata delle aree naturali
Il turismo stagionale nella penisola Sorrentina
rappresenta un’eccellenza del sistema economico locale. I
dati ISTAT e dell’Agenzia Autonoma di Soggiorno e
Turismo dimostrano che si registra una presenza del
numero di turisti quasi 10 volte superiore a quello della
popolazione residente[10] [11].
Questi dati evidenziano una crisi dell’impianto produttivo
e sociale, che trova le sue origini nella corrispondenza tra
forma e funzione dell’ambiente costruito, derivante dal
sistema economico, sociale e produttivo del luogo, che, a
sua volta, si innesta sulla specificità del contesto
naturale[12]. Questo delicato equilibrio è messo in crisi
dallo sviluppo del turismo di massa che ha modificato la
capacità di carico del sistema antropizzato e naturale
della Penisola Sorrentina. Quest’ultimo infatti, non riesce
più a garantire l’erogazione di quell’insieme di
prestazioni essenziali per assicurare condizioni di
efficienza ambientale (difesa dal rischio idrogeologico,
difesa dal rischio incendio, difesa del suolo, produzione di
biomassa, di ossigeno, regolazione del microclima etc.).
Le misure e le azioni da intraprendere per tutelare il
paesaggio costiero anche in accordo anche con le
strategie nazionali ed Europee [13] [14] [15], mirano ad
incrementare la resilienza del sistema naturale-antropico,
con azioni tese a mitigare il rischio e ad aumentare la
capacità di carico del territorio stesso (anche allo scopo di
accogliere il flusso dei turisti in condizioni di sicurezza e
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sostenibilità). In particolare, facendo riferimento alle
strategie Europee per la riqualificazione delle realtà
costiere, che individuano nel mare una risorsa per
sviluppare economie circolari e adatte alle esigenze delle
comunità e alla dinamica delle trasformazioni[14] [15].
La valorizzazione e la conservazione della bellezza del
paesaggio, in questo senso giocano un ruolo
fondamentale negli scenari di progetto in cui la tutela
attiva è sottesa alla gestione integrata[16].
In accordo con questi presupposti la gestione integrata
assume il duplice valore di strategia per promuovere lo
sviluppo del turismo eco-culturale e ridurre il rischio
ambientale (in particolare il rischio incendio).
L’incremento del turismo eco-culturale favorisce lo
sviluppo della filiera economica anche nei diversi periodi
dell’anno. La riduzione del rischio incendio riduce a sua
volta il rischio frana, caduta massi e distacco dei lastroni
di calcareniti, e riduce quindi la vulnerabilità del
territorio. La riduzione della vulnerabilità a sua volta
favorisce l’incremento delle prestazioni ambientali che
favoriscono lo sviluppo del turismo sostenibile.
La gestione, intesa come il comportamento conoscitivo ed
operativo tramite il quale si trasforma l’informazione in
operazione [17], assume l’aggettivo di integrata, in
quanto è un processo dinamico, interdisciplinare ed
interattivo. La gestione integrata comprende, infatti, tutti
i processi di conoscenza, trasformazione, uso e
manutenzione attraverso la promozione di una
governance partecipata in cui i diversi attori, secondo le
proprie competenze e le proprie capacità possono
collaborare alla realizzazione di strategie multi scalari
[18]. Il grado di coinvolgimento delle comunità locali, in
accordo con quanto previsto dall’AMP Punta Campanella,
assume un ruolo primario nelle attività di tutela e
promozione per lo sviluppo sostenibile ed il
mantenimento in efficienza del sistema costiero. In
particolare nell’ambito della Penisola Sorrentina,
relativamente al rischio incendio, lo studio condotto ha
portato all’individuazione di diversi soggeti pubblici e
privati che possono essere coinvolti nella manutenzione e
tutela attiva dei suoli naturali costieri. I soggetti pubblici
da coinvolgere in un sistema di gestione integrata per la
riduzione della vulnerabilità e l’incremento della
resilienza della fascia costiera della Penisola Sorrentina
possono essere identificati nel Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, la
Regione Campania4, il Comune di Massa Lubrense, l’AMP,
ed il FAI. Questi soggetti, possono contribuire alla gestione
integrata attraverso azioni transcalari come la
condivisione delle informazioni, la semplificazione dei
processi autorizzativi per favorire la messa in sicurezza
delle aree naturali costiere, il finanziamento intero o
parziale dei materiali per la messa in sicurezza delle aree
naturali costiere. I soggetti privati, quali l’Associazione
degli Albergatori, l’Associazione dei Ristoratori, gli
stabilimenti balneari, le associazioni ambientalistiche, le
associazioni sportive per il trekking e la subacquea, che
possono invece manifestare interesse nella gestione
integrata delle aree costiere, attraverso finanziamenti
economici per la realizzazione degli interventi di
manutenzione. Questi soggetti fruendo di questi spazi
svolgono contemporaneamente anche un presidio
costante ed una tutela attiva delle aree naturali. I benefici
che i soggetti pubblici ricavano da sistemi di gestione
integrata possono essere riconducibili a benefici
ambientali con una riduzione del rischio ed un aumento
della resilienza dell’area costiera della penisola
sorrentina. I benefici invece che i soggetti privati possono
ottenere sono principalmente legati alla sfera economica
in seguito all’incremento del turismo eco-culturale.
L’affido, ad esempio, della manutenzione dei sentieri a
soggetti privati che hanno interesse a promuovere il flusso
dei turisti durante le diverse stagioni, favorisce la
fruizione dei luoghi con attività come il trekking e
passeggiate, ma permette anche di creare accessi alle
aree più impervie in caso di incendio come vie di fuga o
strade taglia fuoco. Analogamente il recupero delle torri
come postazioni per l’avvistamento incendi potrebbe
definire l’obiettivo di un programma di riuso integrato
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che vede insieme fruizione turistica e messa in sicurezza
del territorio.
Conclusioni
Il paesaggio costiero della Penisola Sorrentina
rappresenta un’eccellenza per il turismo eco-culturale
italiano. L’evento calamitoso rappresentato dall’incendio
boschivo è una minaccia per la sua salvaguardia e tutela
di questo territorio. In accordo con quanto previsto dal
Piano per la Prevenzione del Rischio Incendi della Regione
Campania [7], bisogna intervenire con misure per la
mitigazione e prevenzione del danno. In questo senso lo
studio ha individuato nella gestione integrata una
strategia per la mitigazione del rischio e la riduzione del
danno. La condivisione di responsabilità tra pubblico e
privato nel mantenimento in uso e in funzione delle aree
naturali del territorio della Penisola Sorrentina, che sono
difficilmente raggiungibili, rappresenta un’opportunità di
sviluppo sostenibile per il sistema costiero.
NOTE
1.
L’incendio boschivo è definito come un fuoco con
suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, che può eventualmente coinvolgere strutture ed
infrastrutture site all’interno delle aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi. Manuale Incendi
Boschivi available at http://www.oikos.org/ambiente/
manuaib.htm accessed 20.10.2016
2.
I dati rilevati dal Catasto degli Incendi Regione Campania
dal 2000 al 2008, evidenziano la frequenza di incendi
boschivi sul versante sud della Penisola Sorrentina. Catasto
Incendi Regione Campania available at http://
sit.regione.campania.it/IncendiCampania, accessed
20.10.2016.
3.
Nel Digital Elevation Model (DEM20m) sono riportati:
l’esposizione che rappresenta la direzione ed orientamento
di massima pendenza di ogni cella, da 0 a 360°); le
pendenze che sono rappresentate dal massimo valore del
rapporto tra la differenza di quota e la distanza tra celle
contigue; ed i valori di illuminazione ipotetica del
territorio definito dal valore di illuminazione ipotetica di
ciascuna cella e l’azimuth della sorgente luminosa a 180°
rispetto al nord.
4.
Il Corpo forestale attualmente pare che sarà accorpato a
partire dal 2017 con il Corpo dei Carabinieri. Pertanto
l’uso di questa dizione fa riferimento al Corpo forestale o a
chi prederà il suo posto.
5.
In particolare la Regione Campania ha promosso il
progetto iTER 2016, una piattaforma per la condivisione di
strumenti di analisi delle entità e degli eventi territoriali.

