
  

 

 Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio 

 e del Mare  
          DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

 ___________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
 

Maggi.roberto@minambiente.it 
rES 

_________________________________________________________ 
Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228201 

PEC: Pna-II@pec.minambiente.it 

Alla Regione Campania 
Direzione Generale per la Difesa 
del Suolo e l'Ecosistema 

dg.500600@pec.regione.campania.it 
 
Al Comando Regione 
CC Forestale Campania 

fna43972@pec.carabinieri.it 

 
All’Ente Parco Regionale 
dei Monti Lattari 

parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it 

 
e, p.c. Alla Procura della Repubblica 

c/o Tribunale di Torre Annunziata 

cnr.procura.torreannunziata@giustiziacert.it 

 

Al WWF - Terre del Tirreno 

wwfterredeltirreno@poste-certificate.it 

 
 
Oggetto: Attività edilizia, taglio alberi, deposito rifiuti e bracconaggio all’interno 

del Parco Regionale dei Monti Lattari - Località Monte Faito. Comune 
di Vico Equense (NA). 

 
Si fa riferimento alla nota prot. 51T/20 dell’11.5.2020, inviata dal WWF Terre del 

Tirreno, nella quale si denunciano presunte attività illecite all’interno del Parco regionale 
dei Monti Lattari, in grado di generare impatti ambientali a carico del sistema 
naturalistico dell’area in questione, oltreché un concreto rischio di inquinamento per la 
presenza di sostanze pericolose, come manufatti e rifiuti di amianto. 

Considerato inoltre che, tra le numerose attività dannose segnalate, gli interventi di 
esbosco verrebbero presumibilmente a ricadere nell’area ZSC IT8030008 “Dorsale dei 
Monti Lattari” e quindi a interferire con le componenti faunistiche e floristiche ivi 
presenti, si chiede agli Enti in indirizzo, per quanto di propria competenza, di accertare ai 
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sensi degli art. 733 bis e 727 bis del Codice Penale l’avvenuto verificarsi di illeciti nei 
confronti di habitat e specie protette. 

 

Si richiede altresì di riscontrare i quesiti posti dall'associazione ambientalista, 
nonché di porre in essere tutte le necessarie iniziative, qualora necessarie, atte a garantire 
il rispetto dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, della Direttiva Habitat". 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 


