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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
   N.   260   del   03/08/2020 

Il Direttore 
Dott. Stefano Donati 
 
VISTI: 
-le finalità dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera c), della Legge Quadro sulle aree 
protette n. 394 del 6 dicembre 1991 ss.mm.ii., dell’art. 2 del D.P.R. istitutivo 5 giugno 1995, e 
dell’art. 1, comma 1, lettera a), delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano del Parco. 

-l’art. 3, comma 1, dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, adottato con D.M. 
dell’Ambiente 0046293 del 07/10/2013 DIV V, secondo il quale l’Ente Parco persegue finalità di 
tutela ambientale e di promozione sociale quali quelle di cui all’art. 1, comma 3, della L.Q. n. 
394/1991 ss.mm.ii.; ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato Statuto “al fine di garantire lo sviluppo 
economico-sociale della popolazione del Parco, l’Ente Parco promuove la sperimentazione di 
metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed 
ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future”. 

-il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, adottato con Delibera di Giunta della Regione 
Campania n. 618 del 13.04.2007, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.01.2010 e 
pubblicato su B.U.R.C. n. 9 del 27.01.2010, che persegue il raggiungimento di finalità tra le quali 
quella riportata al punto 7 della Relazione generale e relativa alla organizzazione e controllo 
dell’accessibilità alle risorse del Parco, con la promozione di forma appropriate di fruizione 
turistica, ricreativa, educativa e culturale”; 

-in particolare, gli obiettivi strategici del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, tra i quali quello 
della “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale e riqualificazione della fruizione turistica e 
sociale del Parco”; 

-la Delibera n. 26 dell’11.09.2017, con la quale il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha approvato 
l’Atto di indirizzo programmatico denominato “Grande Progetto Vesuvio”, che ha tra i suoi obiettivi 
quello della Attuazione dei progetti di accessibilità a basso impatto ambientale per le due salite al 
Gran Cono dal versante boschese lungo la Strada Matrone e dal versante mare lungo la Strada 
Ercolano-Vesuvio, con l’identificazione di porte di accesso che fungano da punti di informazione e 
formazione per il visitatore dell’area protetta. 

Visti i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, i successivi DPCM del 22 marzo 2020 
e ss.mm.ii., il DPCM 10 aprile 2020, il Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il Decreto 
Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Proroga dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;  

OGGETTO: ADOZIONE SECONDO PROTOCOLLO PER LA FRUIZIONE TURISTICA 
DEL SENTIERO N. 5 DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
(CRATERE DEL VESUVIO), IN RECEPIMENTO DELLE NORME 
VIGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 
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Visto l’Allegato sub A all’Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 della Regione Campania, recante il 
“Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-Cov-2 per le professioni della montagna e guide 
turistiche – Rifugi di montagna”; 

Visto il Vademecum anti-contagio per le escursioni nelle Aree naturali protette, elaborato da 
Federparchi con la Consulta dei direttori, l'Ente RomaNatura e in collaborazione con Università 
Campus Bio Medico di Roma; 

Preso atto che in recepimento delle predette misure,  

− con deliberazione presidenziale n. 4-2020 è stato adottato il regolamento per l’attuazione 
straordinaria del “lavoro agile”, a seguito dell’emergenza sanitaria correlata al virus COVID-
19, ed aggiornato con successiva delibera presidenziale n.9 del 2020.  

− con provvedimenti dirigenziali l’Ente Parco ha predisposto le seguenti misure: 

1. chiusura degli accessi al Gran Cono del Vesuvio, e dei servizi delle visite guidate e della 
biglietteria, che l’Ente Parco gestisce ai sensi dell’art.16 lettera f) della Legge 394/91; 

2. presso la sede dell’Ente, sospensione delle attività di ricevimento, della protocollazione 
di atti consegnati a mano, della convocazione e dello svolgimento di riunioni, eventi e 
incontri; 

3. attivazione dello smart working (lavoro agile) tra l’80% e il 100% per i dipendenti 
dell’Ente, con turnazione delle presenze e accesso esclusivamente previa 
autorizzazione della direzione; 

 
Considerata l’entrata in vigore di nuove norme, volte a ridurre gradualmente le predette misure 
adottate dalle Autorità sanitarie nazionali e regionali per il contenimento del contagio da COVID-
19;  
 
Preso atto che: 

- il Gran Cono del Vesuvio è un bene demaniale dello stato in uso governativo al Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Caserta ed è sottoposto alla gestione dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 
31, comma 3, della Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 ss.mm.ii.; 

- in virtù della Convenzione Rep. EPNV n. 1 del 29.01.2020 tra Comando Carabinieri per la Tutela 
della Biodiversità e dei Parchi ed Ente Parco la gestione, la disciplina e l’organizzazione delle visite 
guidate al Gran Cono del Vesuvio sopra i 1000 m s.l.m., sul sentiero del Cratere e sui percorsi di 
accesso allo stesso, è affidata all’Ente Parco al quale competono, tra le altre cose, le modalità di 
svolgimento del servizio nonché gli altri servizi connessi all’informazione ed accoglienza dei turisti; 

- il sito del Cratere ha una media di oltre 650mila visitatori all’anno nell’ultimo quinquennio. 

 
Vista la deliberazione presidenziale n. 16 del 14 maggio 2020 ad oggetto “Adozione dei 
Provvedimenti necessari alla ripresa dei servizi per la fruizione del Parco in linea con le 
disposizioni nazionali e regionali volte al contenimento del contagio da COVID-19”, con la quale il 
Presidente dà mandato alla Direzione di adottare con la massima urgenza i necessari protocolli 
per consentire la ripresa della fruizione della rete sentieristica del Parco ed in particolare del 
Cratere del Vesuvio; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, avviare urgentemente, considerata la temporanea sospensione di 
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ogni attività di fruizione, una infrastrutturazione leggera e ecosostenibile, materiale immateriale, 
necessaria alla fruizione dell’area del Gran Cono e dei sentieri del parco, che garantisca il rispetto 
tassativo delle disposizioni Governative e regionali in materia di contenimento del contagio da 
covid-19, con particolare riferimento al distanziamento dei turisti e all’adeguamento dei servizi di 
biglietteria e accompagnamento per le visite guidate; 
 
DATO atto che, con ulteriori provvedimenti dirigenziali, sono stati perfezionati interventi strutturali 
di manutenzione straordinaria del Piazzale di Quota 1000 a Ercolano e l’acquisto di servizi e 
forniture al fine di garantire, lungo il sentiero n. 5 del Parco Nazionale del Vesuvio (Gran Cono del 
Vesuvio), il rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e 
consentire la riapertura al pubblico; 
 
Vista la Determina dirigenziale n. 209 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “Adozione protocollo 
per la fruizione turistica del sentiero n. 5 del Parco Nazionale del Vesuvio (Cratere del Vesuvio), in 
recepimento delle norme vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19”; 
 
Ritenuto opportuno, all’esito della prima applicazione sperimentale del sopra citato protocollo di 
fruizione turistica del Gran Cono del Vesuvio, per il periodo dal 17 giugno al 31 luglio c.a., nel 
quale non si sono registrate problematiche relative alla diffusione del contagio da covid-19, di 
mitigare le misure di contingentazione degli accessi, incrementando il numero di individui per 
singolo gruppo di visitatori, portandolo da 15 a 25, in analogia con gli standard di analoghe 
esperienze di parchi e musei in spazi all’aperto, senza variare il periodo di intervallo tra la partenza 
dei diversi gruppi, pari a 15 minuti, prevendo di conseguenza i seguenti flussi massimi: 
 

a. 900 visitatori/giorno, per i mesi di Luglio e Agosto (apertura dalle ore 9,00 alle ore 18,00); 

b. 800 visitatori/giorno, per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre (apertura dalle ore 9,00 
alle 17,00); 

c. 700 visitatori/giorno, per i mesi di Marzo e Ottobre (apertura dalle ore 9,00 alle 16,00); 

d. 600 visitatori/giorno, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre (apertura dalle 
ore 9,00 alle 15,00). 

 
Visto il protocollo allegato alla presente determinazione dirigenziale, a cui, in considerazione della 
situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19 (coronavirus), tutti i soggetti che operano 
per conto o in convenzione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio al Cratere del Vesuvio, nonché 
i concessionari di servizi e i visitatori che effettuano l’escursione, devono attenersi rigorosamente, 
al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio.  
 
 

DETERMINA 

1. di adottare, fino a nuova disposizione, il Protocollo allegato, ad oggetto: “Secondo 
protocollo per la fruizione turistica del sentiero n. 5 del Parco nazionale del Vesuvio 
(Cratere del Vesuvio), in recepimento delle norme vigenti per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, ad integrale sostituzione del Protocollo già adottato 
con Determina n. 209 dell’11 Giugno 2020; 
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2. di trasmettere il Protocollo in oggetto alla Regione Campania, al Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, all’Agenzia del Demanio, al Reparto Carabinieri Parco 
Nazionale del Vesuvio, al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Caserta, soggetto 
gestore della Riserva Forestale di Protezione “Tirone-Alto Vesuvio”, al Comune di 
Ercolano, all’INGV-OV, al Presidio Permanente delle Guide Vulcanologiche, al Consorzio 
Arte’m net, che effettua il servizio di biglietteria, e ai Concessionari che erogano servizi sul 
cratere del Vesuvio; 
 

3. di dare massima diffusione al Protocollo in oggetto sui canali di comunicazione istituzionale 
dell’Ente; 
 

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente. 
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Addì______________                                                                                       IL DIRETTORE  

                                                                                                   Dott. STEFANO DONATI 

    

 

      

  

L’istruttore e/o il RUP, ai sensi della legge, esprimono il seguente parere sotto il profilo 

dell’istruttoria espletata: POSITIVO 

  

  L’istruttore/RUP 

  _____________ 

  

Il sottoscritto, Responsabile contabile, esprime ai sensi di legge, attestazione della copertura 

finanziaria:    □    positiva       □ negativa 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Contabile 

                                                                                                  _________________ 

    

  

  

  

SI ATTESTA  

- che il presente atto viene pubblicato nella sezione “Albo online” del sito web del Parco nazionale 

del Vesuvio www.epnv.it e vi rimarrà per quindici giorni. 
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Protocollo  

per la fruizione turistica del Sentiero n. 5 del Parco Nazionale del Vesuvio 

(Cratere del Vesuvio), in recepimento delle norme vigenti  

per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

31 luglio 2020 

Premessa 

In considerazione della situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19 
(coronavirus), tutti i soggetti che operano per conto dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
al Cratere del Vesuvio devono attenersi rigorosamente al presente Protocollo, volto al 
soddisfacimento delle indicazioni prescritte nel DPCM 6/02/2020, nel DPCM 26/04/2020 e 
ss. mm. Ii., e da ultimo, dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Proroga dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da Covid-19”, al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio. 
Tali disposizioni si applicano anche ai visitatori che effettuano l’escursione. 
Il presente documento può essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica, in coerenza con le misure di contenimento del contagio 

stabilite con provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, fino a nuova 

disposizione. 

Il presente documento è adottato dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio con determina 

dirigenziale. 

 

Art. 1 – Servizio di Biglietteria  

1. Il servizio di Biglietteria, a cura del Consorzio Arte’m net, è effettuato esclusivamente on-
line. L’accesso al cratere è consentito esclusivamente mediante prenotazione. 

2. L’acquisto di biglietti è nominale. All’atto dell’acquisto l’utente deve obbligatoriamente 
prenotare indicando generalità (nome, cognome, codice fiscale, residenza), data ed ora 
dell’escursione. 

3. L’acquisto da parte dell’utente può essere completato solo a seguito della formale 
accettazione del Vademecum circa le regole obbligatorie in materia di tutela della salute, 
nonché circa i comportamenti da adottare per la tutela ambientale e per una corretta 
escursione in ambiente montano.  

 

Art. 2 – Contingentazione delle presenze ai fini del distanziamento sociale  

1. L’accesso al Cratere del Vesuvio avviene attraverso il varco automatico presente presso 
il Piazzale di Quota 1000 ad Ercolano. La timbratura del biglietto è effettuata sia in 
entrata che in uscita. 

2. Al fine di garantire modalità di fruizione contingentata, e comunque tali da evitare 
assembramenti di persone e da consentire il rispetto del distanziamento sociale, le 
escursioni prevedono la fruizione esclusivamente in gruppo di dimensione limitata e 
distanziato. 
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3. L’accesso è consentito esclusivamente in gruppi di 25 visitatori, accompagnati da una 
guida del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio per tutta la durata dell’escursione. 

4. I gruppi, ciascuno accompagnato da una guida del PPVV, accedono all’area del Cratere 
ad intervalli di 15 minuti. Il numero massimo di escursionisti non può superare le 100 
(cento) unità/ora.  

5. Il numero totale di visitatori ammessi al giorno risulta, in funzione dell’orario di apertura: 

a. pari a 900 visitatori/giorno, per i mesi di Luglio e Agosto (apertura dalle ore 
9,00 alle ore 18,00); 

b. pari a 800 visitatori/giorno, per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 
(apertura dalle ore 9,00 alle 17,00); 

c. pari a 700 visitatori/giorno, per i mesi di Marzo e Ottobre (apertura dalle ore 
9,00 alle 16,00); 

d. pari a 600 visitatori/giorno, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Novembre e 
Dicembre (apertura dalle ore 9,00 alle 15,00). 

 

Art. 3 – Durata e percorso dell’escursione 

1. La durata complessiva dell’escursione non può essere superiore ad 1h e 30min. 

2. L’escursione avviene lungo un percorso lineare di andata e ritorno. 

 

Art. 4 - Obblighi da rispettare da parte dei visitatori 

1. Come principale misura di contenimento, è fatto obbligo ai visitatori l’adozione di 
strumenti di protezione individuale: 

In particolare: 

a) Obbligo misurazione della temperatura corporea: la temperatura corporea è 
rilevata al momento dell’ingresso, prima del passaggio attraverso i varchi automatici, 
tramite termoscanner manuale in dotazione alle Guide. È posto divieto di accesso e 
partecipazione all’escursione in caso di febbre e comunque temperatura superiore a 
37,5°.  

b) Obbligo utilizzo della mascherina: deve essere indossata durante tutte le fasi della 
visita; durante le operazioni di ingresso e uscita dai tornelli, nelle fasi di sosta per le 
spiegazioni da parte della guida e, in generale, in ogni fase accessoria al trekking. 
Nei tratti più impegnativi del sentiero è consentito rimuovere temporaneamente la 
mascherina. Non è ammesso l’accesso ai visitatori sprovvisti di mascherina. 

c) Obbligo di igienizzazione delle mani: al momento dell’ingresso nel varco 
automatico e nelle altre strutture di accoglienza gli escursionisti dovranno provvedere 
all’igienizzazione delle mani tramite gel igienizzante reso disponibile dall’Ente Parco 
e/o dai concessionari; 

d) Obbligo distanziamento sociale: durante l’escursione deve essere rigorosamente 
mantenuta la distanza di almeno 1 metro dagli altri escursionisti. Tale distanza sale 
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a 2 metri per i tratti di sentiero in cui sia necessaria una maggiore ossigenazione ed 
è consentito togliere temporaneamente la mascherina. 

L’Ente Parco mette a disposizione, all’ingresso del varco automatico, postazioni con gel 

igienizzante.  

 

Art. 5 – Compiti assegnati alle Guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio 

1. Le Guide del PPVV, in adesione alla Convenzione stipulata con l’Ente parco, sono tenute 
a: 

a) indossare bene in vista un contrassegno attestante il proprio ruolo, oppure accessori 
di abbigliamento, che li rendano facilmente riconoscibili da parte dell’utenza; 

b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti per legge (mascherina, gel 
igienizzante per mani); 

c) sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio di ogni turno lavorativo; 

d) utilizzare, per ogni accesso nei varchi automatizzati, il tesserino elettronico 
identificativo fornito dall’ente parco; 

e) stazionare prima dei varchi automatizzati, avendo cura di misurare la temperatura 
corporea di ciascun visitatore, con il termoscanner in dotazione, consentendo 
l’accesso esclusivamente a coloro che presentano una temperatura corporea 
inferiore a 37,5°; 

f) comunicare ai fruitori, prima della partenza dell’escursione, i comportamenti da 
tenere durante l’escursione per aderire alle misure per il contenimento del rischio 
contagio prescritte dai vigenti provvedimenti governativi, raccomandando ai visitatori 
il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale; 

g) prendere in consegna il gruppo di competenza, dal Piazzale di Quota 1000 ad 
Ercolano, sino al rientro allo stesso al termine dell’escursione; 

h) accertarsi del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro 
tra gli escursionisti, invitandoli a disporsi in fila indiana. 

 

Art. 6 - Obblighi per il personale dei concessionari 

1. Il personale dei concessionari delle strutture di accoglienza presenti al Piazzale di Quota 
1.000 e lungo il tracciato è tenuto a: 

a) utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti per legge (mascherina, gel 
igienizzante per mani); 

b) sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio di ogni turno lavorativo; 

c) rispettare le normative e le ordinanze emanate dalle Autorità competenti in materia 
di contenimento del contagio da Covid-19 per la propria attività commerciale e in 
particolare: 
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i. mettere a disposizione dei fruitori dispenser di gel igienizzante e guanti 
monouso, da distribuire prima dell’ingresso negli spazi chiusi; 

ii. consentire l’ingresso alla propria struttura in modo dilazionato, un’unità per 
volta, evitando che i visitatori sostino all’interno dei locali più del tempo 
necessario alla fruizione dei servizi richiesti; 

d) utilizzare, per ogni accesso nei varchi automatizzati, il badge identificativo fornito 
dall’ente parco; 

e) effettuare carico e scarico di merci esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura al 
pubblico. 

 

Art. 7 - Organizzazione degli spazi al Piazzale di quota 1000 ad Ercolano 
 
1. Il Piazzale è dotato sul lato destro di n. 4 aree di sosta, per l’organizzazione dei gruppi 

di escursionisti in attesa della partenza dell’escursione.  

2. La guida del PPVV incaricata deve assicurarsi di disporre il gruppo costituito nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.  

3. E’ fatto rigoroso divieto di sosta per gli automezzi su entrambi i lati del Piazzale a monte 
delle barriere predisposte, ad esclusione dei seguenti mezzi in servizio, allocati sul lato 
sinistro dello stesso:  

− ambulanza o altro mezzo di soccorso, messo a disposizione dall’Ente parco; 

− mezzi di servizio delle Forze dell’Ordine; 

− mezzi di servizio dell’Ente Parco; 

− n. 2 veicoli motorizzati in servizio per conto delle Guide del Presidio Permanente 
Vulcano Vesuvio. 

 
Art. 8 – Escursione 
 
1. Al fine di consentire ai gruppi di mantenere distanze significative tra di loro, le partenze 

avvengono in modo scaglionato, con una cadenza temporale di 15 minuti per ogni 
gruppo. 

2. Ciascun gruppo deve rispettare obbligatoriamente, sia in salita che in discesa, il senso 
di marcia sul lato destro nel camminamento. 

3. Sono previste soste, per illustrare le emergenze geologiche, negli slarghi del sentiero 
che garantiscano la possibilità di far rispettare agli escursionisti il distanziamento sociale 
di almeno 2 metri; 

4. Le Guide devono mantenere una comunicazione costantemente attiva tra loro, al fine di 
scongiurare l’eventualità che i gruppi in salita e in discesa possano incrociarsi in 
prossimità di strettoie o rampe, laddove non sia possibile il rispetto del distanziamento 
interpersonale; in tali casi, il gruppo in salita ha la precedenza su quello in discesa. 
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Art. 9 – Altri servizi di fruizione turistica 
 
1. Resta inteso che tutti i servizi rivolti ai turisti non di competenza dell’Ente Parco, tra i 

quali quelli di parcheggio e trasporto pubblico e privato, dovranno essere erogati in 
ossequio alle norme anti-diffusione del contagio.  

2. Il servizio dei bagni pubblici, attualmente non presente ed in fase di prossima 
installazione, sarà oggetto di ulteriori discipline, adottate con successivo atto.    

 

 

 

 

 


