
 

 

Delegazione Isole di Procida e Vivara 

Prot. n° 15/2012 Procida, 20 marzo 2012 

 

Ministero dell’Ambiente 

dott. Corrado Clini 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 - Roma (Italia) 

segreteria.ministro@PEC.minambiente.it 

 

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli 

Palazzo di Giustizia, 

Piazza Cenni, 1 

Centro Direzionale, 

Napoli 

 

Al Corpo Forestale dello Stato 

Comandante Vincenzo Stabile 

e-mail: stabilevincenzo@virgilio.it 

 

Comando Provinciale del CFS 

dott. Sergio Costa 

Piazza Duca degli Abruzzi 1 

Napoli 

fax: 081 286218 

 

Al Sindaco del Comune di Procida 

Casa Comunale 

Via Libertà 

Procida (NA) 

 

Al Comitato di Gestione Permanente 

Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara” 

e-mail: isoladivivara@libero.it 

 

e p.c. Al Presidente Avv. Mariano Cascone 

Fondazione Ospedale Civico 

“Albano Francescano” 

e-mail: mariano.cascone@libero.it 

 

e p. c. Al Presidente LIPU 

dott. Fulvio Mamone Capria 

e-mail: fumaca@libero.it 

 

 

Oggetto: gravi atti vandalici causati agli immobili insistenti nella Riserva Naturale di Stato “Isola di Vivara” – 

ALLARME VANDALISMO e INCENDI 

 

 

Questa Delegazione vi rappresenta che, in virtù della convenzione con la Fondazione “Albano Francescano”, 

proprietaria dell’isola di Vivara, sul cui territorio insiste la Riserva Naturale di Stato (RNS), in base alla quale sono state 

consegnate alla LIPU le chiavi di accesso all’isola per raggiungere gli immobili della proprietà, in data 16 marzo u.s., le 

Guardie Venatorie e Zoofile Volontarie di questa Associazione hanno rilevato, in seguito ad un controllo nella Riserva, 

gravi danni agli immobili provocati da ignoti vandali, nonché l’esistenza di nuovi cumuli di rifiuti nelle aree adiacenti. 
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Dal 2010, in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere attività di inanellamento degli uccelli a 

scopo scientifico, con inanellatori abilitati dall’ISPRA, dal Comitato di Gestione Permanente della RNS “Isola di 

Vivara”, questa Delegazione ha ripreso l’attività di monitoraggio delle specie ornitiche così come era stata condotta dal 

1975 al 1990. 

Grazie a questi attestati di stima e di fiducia, che la LIPU dal 2006, anno della sua nascita come Sezione, 

prima, e poi come Delegazione delle isole di Procida e di Vivara, è riuscita a debellare dalla Riserva il fenomeno del 

bracconaggio: da almeno cinque anni nella Riserva non si spara più. 

Nonostante i periodici controlli, non si è riusciti, però, ad eliminare il fenomeno del vandalismo che è stato 

causa di ricorrenti danni provocati gli scorsi anni e, in ultimo, ma di gran lunga più grave, quello testimoniato dalle 

fotografie allegate. A questa preoccupazione se ne aggiunge una ben più grave, considerata il sopraggiungere delle 

stagioni primaverile ed estive, che è quella dell’eventuale presenza di vandali che potrebbero, per divertimento, 

appiccare un fuoco e lasciar bruciare, anche involontariamente, l’intera Isola. 

Pertanto, la presente vuole segnalare ed evidenziare il perdurare di una situazione insostenibile che espone 

continuamente a pericoli il patrimonio storico e naturalistico della RNS “Isola di Vivara”:   

- ancora oggi chiunque può avere facile accesso all’isola, stante una serie di varchi nelle recinzioni ormai 

vecchie – inadeguate - divelte poste sia a Vivara sia sulla collina di santa Margherita a Procida; 

- allo stesso modo mentre il ponte è ufficialmente chiuso e tale situazione ostacola qualsiasi attività di 

recupero nella Riserva Naturale, esso è in realtà aperto a tutti poiché vi si accede facilmente; 

- la segnaletica è assente: nessuna indicazione segnala che il ponte non è transitabile, né che si è di fronte 

ad un’isola che è sia proprietà privata sia Riserva Naturale dello Stato; 

- la presenza delle forze dell’ordine è continua, ma insufficiente, nella zona santa Margherita – ponte - 

Vivara e potrebbe essere auspicabile l’installazione di un servizio di videosorveglianza. 

Alla luce della grave situazione sopra esposta, la soluzione degli elementi di criticità sottolineati assume 

carattere di somma urgenza in vista, come già detto, dell’imminente arrivo delle stagione primaverile ed estiva durante 

le quali è ricorrente l’arrivo non controllato di persone sul ponte, così nella RNS “Isola di Vivara”. 

In attesa di un miglioramento dello stato delle cose, si coglie l’occasione per inviare 

cordiali saluti. 

Prof. Costantino D’Antonio 

Delegato LIPU Isole Procida e Vivara 

 
Via B. Scotti Galletta, 17 – I-80079 Procida 

Tel. +39 0818960264 - Mobile +39 3332730411 

e-mail: lipu@isoladivivara.it 
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Foto 1: atti vandalici  ingresso villa padronale 

 

 Foto 2: atti vandalici  scalinata villa padronale 

Foto 3: atti vandalici scalinata casa 

 

 

Foto 4: atti vandalici scalinata casa colonica e pergolato 



 

 

 Foto 5: crolli lato orientale casa padronale 

 

 

Foto 6: rifiuti lanciati dalla villa padronale, lato 

occidentale 

 


