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RELAZIONE 
 

 

1. PREMESSA 

 

La linea di costa del litorale torrese ha subito nel corso dei secoli, a causa delle colate 

laviche dovute all'attività plurimillenaria del Vesuvio, continue modifiche. 

 

L'azione del vulcano, oltre a mutare la morfologia dei luoghi, ha comportato anche la 

distruzione degli antichi insediamenti. 

 

La presenza lungo la costa di ruderi di Ville marittime di epoca romana, rinvenibili nel tratto 

compreso tra Villa Sora e la Torre Scassata, è la testimonianza di un passato famoso di 

questa zona dell'area vesuviana.  

 

Sul finire del secolo XVII, le condizioni climatiche e paesaggistiche della zona vesuviana 

hanno favorito la costruzione di aziende agricole che, con la realizzazione della Regia di 

Portici (1738), sono state, in parte, trasformate in ville di delizie estive della corte 

borbonica.  

 

Tali insediamenti, che hanno interessato anche il territorio torrese, si sono localizzati, 

soprattutto, lungo il primo tratto della Strada Regia delle Calabrie e lungo le sue principali 

diramazioni, privilegiando una disposizione planimetrica dell'impianto secondo l'asse visivo 

Vesuvio-mare.  

 

Lo sviluppo edilizio residenziale della costa vesuviana, utilizzando l'ossatura del periodo 

borbonico, ha prodotto un abitato che, inglobando i primitivi nuclei, si estende con 

continuità assoluta dalla zona orientale della città di Napoli sino a Castellammare di Stabia. 

 

L'assetto territoriale dell'abitato, conformandosi secondo un percorso di tipo lineare o a 

corridoio, è stato ampiamente condizionato, in termini geomorfologici ed urbanistici, dalla 

presenza del vulcano e dall'andamento della linea di costa. 
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Le cause di questo intenso processo di urbanizzazione, che ha sfruttato tutte le disponibilità 

offerte dalla stretta fascia compresa tra il Vesuvio ed il mare, sono da ricercarsi, soprattutto, 

nelle necessità di espansione della città di Napoli. 

 

Il processo di urbanizzazione del comprensorio vesuviano costiero ha completamente 

alterato, in molte zone, e compromesso, in altre, gli equilibri paesaggistici ed ambientali 

della costa. 

 

Il territorio della Città di Torre del Greco, nonostante sia stato interessato dal predetto 

processo, conserva ancora notevoli risorse ambientali (fascia pedemontana e costiera), 

archeologiche (località Ponte Rivieccio e Contrada Sora), storico-culturali (Ville Vesuviane) 

ed esprime legami con il mare mediante le attività della cantieristica, della pesca, della 

lavorazione del corallo e turistico-ricettive-ricreative. 

 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Il paesaggio urbano, in generale, tra i suoi molti ruoli, ha anche quello di essere visto, 

ricordato, goduto. 

 

Gli elementi che concorrono alla sua conformazione non necessariamente devono possedere 

caratteristiche eccezionali. 

 

L'insieme di frammenti urbani, di manufatti, di viste, di prospettive e di elementi di arredo, 

devono comunque caratterizzarsi nel rispetto di un disegno organico e dell'ambiente. 

 

E’ soprattutto la presenza di adeguati spazi pubblici attrezzati che qualificano un contesto 

urbano, lo arricchiscono, lo vivacizzano e lo predispongono al servizio della vita associativa 

e collettiva. 

 

Il litorale della fascia costiera possiede potenzialità ambientali e paesaggistiche, ma allo 

stato si presenta in condizioni di evidente abbandono. 
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Il degrado riscontrabile comporta, di riflesso, conseguenze che si ripercuotono, in termini 

nettamente negativi, anche sulle attività turistiche e commerciali, nonché sulle stesse 

attrazioni ambientali e paesistiche del lungomare.   

 

Le condizioni esistenti, infatti, minacciano di compromettere in modo irreversibile le 

originarie valenze paesistico-ambientali e le vocazioni turistico-balneari di questo ambito 

urbano, che sono allo stato attuale negate da un insieme di fattori dovuti a cause diverse. 

In particolare, la fascia litoranea, compresa nel tratto Torre di Bassano - Postiglione, 

esprime ancora potenzialità di elevata panoramicità sul golfo di Napoli, sulla penisola 

sorrentina e sul versante opposto verso il Vesuvio, nonché‚ potenzialità ambientali e 

paesistiche che possono rappresentare, se valorizzate con opportuni interventi, fonte di 

sviluppo delle attività economiche attualmente esistenti in zona. 

 

Il corretto uso di tali risorse coinvolge l'intera collettività, in quanto esso, inevitabilmente, 

deve rapportarsi alle necessità dello sviluppo economico e dell'assetto sociale.  

 

La limitatezza e la irriproducibilità dei beni ambientali, parte dei quali è già stata 

irrimediabilmente dissipata, rendono urgente il riconoscimento della necessità di porre come 

primario e generale obiettivo della programmazione la salvaguardia e la conservazione di 

tale patrimonio. 

 

Questa consapevolezza richiede un diverso rapporto di uso fra l'ambiente e la collettività, 

alla quale va riconosciuto il legittimo livello di utenza di tale patrimonio. 

 

Le opportunità di  un corretto sfruttamento delle risorse offerte dal litorale, devono essere 

bilanciate da adeguate norme che impongono, ove necessario,  proibizioni e/o eliminazioni e 

limitazioni. 

 

Tale scelta trova la sua motivazione nella presenza di valori ambientali e paesaggistici che 

sono stati sottoposti ad un uso irrazionale che, nella sola ottica dello sfruttamento delle 

risorse a fini economici, ha portato a grossi e diffusi fenomeni di distruzione e di degrado 

ambientale. 
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Le conseguenze, dallo spreco delle risorse presenti nella zona ai riflessi sanitari e culturali, 

costituiscono un problema economico-sociale non più accantonabile. 

 

L'intervento sul litorale costituisce, quindi, una occasione di riqualificazione di un'area 

fortemente degradata e marginale in rapporto al Centro Storico della città ed acquista i 

connotati di luogo strategico per una nuova centralità rispetto all'intero territorio comunale. 

 

L'obiettivo principale dell'intervento che si vuole attuare è quello di recuperare un contatto 

tra la Città ed il mare, sia dal punto di vista visivo che di fruibilità del bene acqua. 

 

Per rilanciare nella sua interezza tutte le potenzialità che tale rapporto rende disponibile 

bisognerebbe innanzitutto recuperare le ordinarie condizioni di balneazione delle acque.  

 

Il problema del disinquinamento del Golfo, di rilevanza sovra comunale, rappresenta un 

obiettivo che potrà essere conseguito solo attraverso un'azione coordinata e concertata fra i 

diversi Enti della fascia costiera e del retroterra che contribuiscono ai fenomeni 

d'inquinamento. 

 

Il problema dell'inquinamento delle acque è solo uno delle cause, anche se il principale, che 

concorrono al degrado della fascia costiera. 

 

La stessa scarsa qualità dei percorsi compromette le ordinarie condizioni di vivibilità della 

Litoranea. 

 

Infatti questi, se in abbandono, oltre a divenire molto meno agibili, concorrono al degrado 

complessivo. 

 

La pedonalità è un elemento fondamentale per la qualità urbana, camminare e vedere non 

possono che costituire una delle esigenze primarie da soddisfare. 

 

La passeggiata deve divenire un'occasione di piacere visivo, fisico e consumistico. 
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La programmazione elaborata per il litorale della fascia costiera torrese, ispirata dalla 

necessità di ridare a questo ambito ordinarie condizioni di vivibilità e finalizzata al 

raggiungimento del predetto obiettivo generale, prevede sostanzialmente interventi che 

mirano a: 

- regolare la corretta utilizzazione, a scopo turistico-ricreativo, delle aree demaniali e di 

quelle poste a confine, se destinate agli stessi usi, mediante riqualificazione e risanamento 

delle stesse; 

- definire l'assetto funzionale del lungomare in rapporto alle singole caratteristiche 

ambientali; 

- recuperare la qualità estetica dell'intero litorale mediante precise indicazioni sul colore, 

tipologie e sistemazione planimetrica di manufatti ed arredo urbano. 

- salvaguardare gli abitati costieri mediante interventi di difesa della costa che assicurino 

l’andamento della linea di costa e di battigia; 

Le predette ipotesi d'intervento, in ultima analisi, sono finalizzate, in un recuperato contesto 

del patrimonio ambientale-paesaggistico del litorale torrese, a definire adeguati spazi 

pubblici, o comunque di uso pubblico, con diverso grado di fruibilità, destinati ad una 

gamma di funzioni compatibili con la loro sostanziale salvaguardia. 

 

Nel perseguire tali finalità si è tenuto conto: 

- della natura delle risorse esistenti; 

- degli attuali modi d'uso delle risorse stesse; 

- della domanda dell'utenza pubblica e privata; 

- dei contenuti degli strumenti urbanistici ai vari livelli di pianificazione; 

- del sistema dei vincoli esistenti sul territorio. 

Assunto questo quadro di riferimento, la costruzione dell'ipotesi di Piano è perciò impostata 

percorrendo i seguenti livelli d'indagine: 

- analisi delle caratteristiche delle risorse; 

- analisi del grado di antropizzazione del litorale; 

- analisi degli strumenti urbanistici e del sistema dei vincoli esistenti. 
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3. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELLE RISORSE 

 

La conoscenza delle risorse rappresenta lo strumento indispensabile per indirizzare le stesse 

verso un corretto sviluppo in cui siano rispettate tutte le differenti esigenze. 

 

Questo livello conoscitivo delle risorse presenti lungo la linea di costa ed in particolare nel 

tratto di Via Litoranea, consente, sulla base: 

a) - della esatta individuazione topografica; 

b) - dell'accessibilità; 

c) - delle attuali forme di utilizzazione; 

d) - del grado di antropizzazione attuale; 

- di suddividere il litorale in Zone Omogenee; 

- di determinare, all'interno delle Zone individuate, per ciascuna delle risorse, la reciproca 

compatibilità d'uso.  

  

La fascia costiera si presenta nel primo tratto molto diversificata, con rade rocciose, piccole 

insenature e tratti di spiagge, diventa poi bassa, uniforme e dopo il Postiglione, riprende 

l'andamento articolato iniziale. 

 

Nelle Tavole grafiche di analisi si sono evidenziate le diverse caratteristiche del litorale, le 

attrezzature ricreazionali, i luoghi di interesse pubblico, le caratteristiche e le qualità delle 

spiagge e delle rade rocciose, nonché i flussi gravitazionali. 

 

La costa è pressata, soprattutto nel tratto compreso tra Via Calastro e S. Giuseppe alle 

Paludi, dalla presenza di forti densità di popolazioni e dall’area portuale; 

 

Lo sviluppo lineare delle spiagge, caratterizzato dalla nera sabbia di origine vulcanica, è di 

circa 3.500 m ed esse vengono a collocarsi, per la maggior parte, nel tratto compreso tra il 

Cimitero e la località Mortelle. 

La fascia litoranea, compresa tra la Torre di Bassano e Postiglione, è quasi totalmente 

occupata da stabilimenti balneari dati in concessione, intervallata da spiagge libere non 

organizzate. 
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L'utilizzazione, a scopo turistico balneare del litorale, ebbe inizio con l'apertura della strada 

Litoranea, che, scendendo dall'estremità orientale del centro abitato, sottopassa per due volte 

la strada ferrata della linea Napoli-Salerno, per poi ricongiungersi, al limite del territorio 

comunale verso Torre Annunziata, con la ss. 18. 

 

La costruzione di tale arteria comportò una massiccia urbanizzazione della zona, con la 

costruzione di edifici per civili abitazioni occupate, nella fase iniziale, per lo più solo nei 

mesi estivi, per un turismo di tipo residenziale e poi destinate, a causa della carenza di 

alloggi e del degrado del litorale, in modo stabile a residenze per la popolazione locale. 

 

Il litorale torrese, utilizzato a scopi di balneazione, è delimitato a monte dalla linea 

ferroviaria Napoli-Salerno, che presenta nel breve tratto compreso tra i due sottopassi di Via 

Litoranea ben quattro passaggi a livello che creano, a causa del frequente traffico 

ferroviario, una barriera, visiva e fisica, tra il mare e la zona retrostante, con inevitabili 

ripercussioni anche sugli aspetti della mobilità. 

 

La stessa configurazione naturale dell'arenile è stata, a causa dell'intenso sfruttamento del 

litorale marino per fini balneari, fortemente depauperata  con conseguente ed inevitabile 

modificazione della morfologia originale dei luoghi. 

 

L'indagine in sito ha messo in evidenza la qualità e la consistenza degli impianti balneari. 

 

Essi presentano una organizzazione delle varie funzioni del tutto casuale, che si sviluppa in 

senso parallelo ed ortogonale al profilo dell'andamento stradale, con frequenti situazioni di 

adattamento alle caratteristiche dei luoghi. 

La disposizione planimetrica più ricorrente riscontrata può collegarsi ad uno schema 

tipologico che prevede i servizi generali situati nella parte centrale e le cabine ed i servizi 

ausiliari ai lati della stessa. 

Nei tratti terminali del litorale, verso il Postiglione, si rilevano stabilimenti che hanno 

adottato una disposizione planimetrica non riconducibile ad una tipologia ben definita e che 

sfrutta al meglio le opportunità offerte dalla conformazione dell'arenile. 
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Il quadro normativo, elaborato in conformità degli obiettivi generali, mira anche a definire 

precisi criteri sia in merito alle tipologie dei manufatti che alla loro disposizione 

planimetrica, non si escludono però proposte da parte dei gestori che, comunque, devono 

tenere conto dei criteri generali imposti dalle norme. 

 

Le indicazioni fornite scaturiscono anche dalla necessità di consentire che gli attuali 

stabilimenti possano adeguarsi alle vigenti norme igienico-sanitarie, ma soprattutto di 

favorire soluzioni che sotto l'aspetto di inserimento ambientale siano eco-compatibili. 

 

4. ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO 

 

Le analisi effettuate, in merito alle caratteristiche morfologiche della costa e del suo grado 

di antropizzazione, hanno consentito di poter definire la seguente zonizzazione: 

 

 ZONA A - fascia costiera compresa tra i “Confini con Ercolano” e  “Largo Gabella del 

Pesce”. Tale zona viene utilizzata, nel tratto a confine con Ercolano, per scopi turistico-

balneari, mentre in prossimità dell'area portuale si rilevano attività produttive, alcune delle 

quali dismesse. 

Tale ambito è a tutt'oggi, anche se alcune attività sono state dismesse, il centro produttivo 

della città. La presenza di attrezzature portuali, di complessi e contenitori non più utilizzati 

per attività produttive, di attività a carattere artigianale o semi-industriale, le caratteristiche 

dell'abitato e dei luoghi, che esprimono precisi rapporti con il porto, determinano la 

vocazione di questa zona per scopi produttivi legati al mare. 

 

 ZONA B -  fascia costiera compresa tra "Largo Gabella del Pesce" e la “Torre di 

Bassano”. Tale zona presenta, nella fascia a diretto contatto con il mare, un arenile che si 

sviluppa senza soluzione di continuità dal locale "Cimitero" sino alla "Torre di Bassano". 

Alle spalle di questa, con un evidente salto di quota, si individuano rade rocciose di natura 

vulcanica, i cui profili sono stati recentemente modificati con opere di protezione a difesa 

della linea ferroviaria Napoli - Reggio Calabria. L'accesso all'arenile è impedito da questa 
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infrastruttura, comunque lungo il percorso vi sono possibilità di passaggio per la maggior 

parte privati. Attualmente l'arenile non ospita nessun stabilimento balneare e si presenta in 

uno stato di totale abbandono, fatta eccezione nel tratto adiacente  alla “Torre di Bassano”, 

dove risulta collocato il lido denominato “La Scogliera”. In tale zona insiste un’area 

archeologica con la presenza di un complesso architettonico che comprende vari edifici, tra 

cui le terme sub-urbane ubicate a confine con la fascia balneare. 

 ZONA C - fascia costiera compresa tra la “Torre di Bassano” e  “Via Mortelle”. La zona 

in questione comprende una ampia fascia di arenile e si colloca a diretto contatto, sia 

altimetricamente che morfologicamente, con la sede stradale. E' il tratto di costa che, nei 

periodi estivi, viene utilizzato per scopi balneari. La caratteristica principale di questo 

ambito è quella di costituire un'ampia terrazza sul golfo di Napoli, con notevoli valenze 

paesistiche ed ambientali. E' il tratto più significativo teso all’intervento di riqualificazione 

della costa, in considerazione anche della presenza di strutture produttive e turistico-

ricettive-ricreative. 

 ZONA D -  fascia costiera compresa tra la  “Via Mortelle” ed i “Confini di Torre 

Annunziata”. E’ il tratto di costa che più degli altri esprime potenzialità ambientali e 

paesaggistiche. La linea di costa, salvo la presenza di alcuni complessi turistici o  di opere 

finalizzate alla salvaguardia del litorale, è la meno compromessa dagli interventi antropici, 

considerato anche la non  alta densità abitativa. 

 

La lettura degli elementi, che caratterizzano le singole zone, ha consentito di pervenire ad 

una conoscenza dettagliata e puntuale dell'intero territorio costiero ricadente nel Comune di 

Torre del Greco. 

Dall'analisi critica, delle specificità caratterizzanti l'intero territorio costiero esaminato, sono 

emersi gli elementi che hanno consentito la valutazione dello stato di fatto e delle 

potenzialità locali. 

Questa valutazione costituisce la premessa indispensabile per la individuazione delle 

destinazioni d'uso più compatibili alle dissonanti  situazioni. 

In base a tale valutazione il litorale torrese si configura, per la sua utilizzazione a scopi 

turistico-ricreativi, secondo i seguenti modelli di caratterizzazione: 
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- stabilimenti balneari; 

- spiaggia libera. 

 

L'individuazione delle destinazioni d'uso per ogni area all'interno delle Zone Omogenee, 

associata alla tipologia degli interventi previsti, determina il contenuto dello strumento 

tecnico-legislativo. 

E’ infatti, l'associazione di questi due elementi (destinazione d'uso e tipo d'intervento) che 

definisce la specificità della scelta, sia in termini tecnici che giuridici, costituendo 

l'elemento prescrittivo e normativo della proposta. 

In definitiva, lo strumento legislativo redatto disciplina l'uso della fascia costiera mediante 

prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia 

l'individuazione delle differenti aree, sia le norme che precisano le specifiche destinazioni 

ammesse per la loro utilizzazione. 

 

 
 


