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Documento di Orientamento Strategico 
 

Documento di sintesi e di avvio del processo 
 

PREMESSA 
 

L’Amministrazione comunale di Torre del Greco intende predisporre, insieme 

ai principali soggetti pubblici e privati interessati e tramite un processo di 

ricerca delle migliori soluzioni e di impegno su obiettivi e progetti concreti da 

realizzarsi, il DOS del suo territorio.   

Con tale strumento s’intende definire, in modo organico e sistematico ed al 

fine  di dare risposte operative ad una serie di problematiche esistenti, le linee 

fondamentali condivise, insieme a tutte le forze economiche, sociali e culturali, 

di crescita della società locale.   

Il contenuto del presente documento non costituisce, pertanto, un fine, ma 

bensì un mezzo di avvio del processo per la definizione del DOS (Preliminare 

PIU’) della Città di Torre del Greco. 

Il documento finale sarà l’esito delle potenzialità espresse dalla società locale 

ed il suo contenuto sarà conseguito mediante un processo ove rilevanti 

saranno la negoziazione, la partecipazione, l’operatività, la flessibilità e 

l’integrazione. 
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1. ANALISI DI CONTESTO1 
 
1.1 Descrizione del contesto urbano 
 
1.1.1 Caratteristiche generali del territorio 
 
Torre Del Greco, Comune urbano situato a circa 14 km da Napoli, ha una 

superficie territoriale complessiva di 3.066 ha. Si estende tra il Vesuvio ed il 

mare Tirreno, confinando ad oriente con i Comuni di Torre Annunziata e 

Trecase, ad occidente con Ercolano. Il territorio comunale, inserito nel più 

ampio contesto della conurbazione costiera, che va dalla zona orientale di 

Napoli fino a Castellammare di Stabia, si presenta, fatta eccezione per il cono 

del Vesuvio, fortemente edificato e densamente abitato, ma non 

adeguatamente infrastrutturato, con gravi problemi derivanti da rischi naturali 

(sismici e vulcanici) e dall’assetto insediativo e produttivo. Il centro urbano 

presenta notevoli squilibri funzionali e le aree periferiche manifestano, 

soprattutto nell’ambito delle realizzazioni dell’edilizia economica e popolare, 

un deficit di dotazione d’attrezzature e servizi. In molti ambiti del territorio 

cittadino, in particolare nei quartieri della zona mare del “centro storico” e nelle 

aree destinate ad edilizia economica e popolare, la percezione avvertita è 

quella di un ambiente poco attrattivo e poco fruibile ed accessibile, 

caratterizzato da un diffuso degrado del tessuto urbano ed edilizio, nonché 

sociale. Morfologicamente il territorio comunale, compreso fra il culmine del 

cono del Vesuvio - a quota 1186 - ed il livello del mare, presenta una 

pendenza che gradualmente diminuisce dal monte alla costa e un’altitudine 

media di 43 metri sul livello del mare. La conformazione orografica del 

territorio comunale si presenta nel suo complesso molto eterogenea, 

determinata com’è dalla vicinanza del Vesuvio, che con le sue ricorrenti e 

molteplici eruzioni ha, nel corso dei secoli, continuativamente mutato la natura 

dei luoghi. Infatti la natura del terreno si trasforma sensibilmente nel 

passaggio dalle balze vesuviane, dove dominano le lave antiche e recenti, alle 

                                                 
1 Alcuni contenuti del paragrafo “Analisi di Contesto” fanno riferimento al documento “AGENDA 21 
LOCALE – Prima relazione sullo stato dell’ambiente a Torre del Greco – Maggio 2006”. 
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colline (Montedoro, Camaldoli), ricche di ceneri e lapillo ed al piano agricolo, 

compreso fra l’autostrada ed il mare, in cui strati ben sedimentati di terreno 

poggiano su di una piattaforma effusiva di relativa antica formazione. La parte 

più antica dell’abitato, a ridosso della zona portuale, densamente costruita ed 

abitata, è situata in posizione eccentrica rispetto all’intero territorio comunale, 

mentre le aree periferiche, ad oriente, in direzione di Torre Annunziata, sono 

localizzate nello stretto corridoio compreso tra la zona pedemontana ed il 

mare. La fascia pedemontana, costituita da un’ampia area collinare alle 

pendici del Vesuvio di particolare pregio paesaggistico ambientale, inizia a 

partire dalla quota 250 s.l.m. La parte bassa del territorio, variamente 

articolata e digradante verso il mare, è racchiusa in uno stretto corridoio posto 

a monte e a valle della ss. 18 – Tirrena Inferiore. Nella parte bassa troviamo 

anche le grandi aree di estrazione della pietra vesuviana, allo stato dismesse, 

che costituiscono un’emergenza di rilevante valore paesaggistico-ambientale. 

Il territorio di Torre del Greco è interessato dall’area protetta del Parco 

Nazionale del Vesuvio, la cui superficie è di 1.380 ha, e da una superficie 

boscata di circa 900 ettari. Una quota parte del territorio, pari a circa 678,77 

ha è adibita allo sfruttamento agricolo e florovivaistico. La costa è articolata in 

spiagge e rade rocciose.  

 
1.1.2 Rete dei trasporti 
 
■ Rete stradale - La Città è dotata di una rete totale di rami stradali pari a  

97.790 Km, costituiti prevalentemente da “strade locali“ e “strade locali 

interzonali”, le prime destinate alla circolazione all’interno di ciascun settore, le 

altre ai collegamenti tra i diversi settori urbani dell’abitato. Il sistema 

complessivo della viabilità cittadina esistente è composto: 

a) - a livello di collegamenti primari extraurbani, dalla: 

∞ S.S. n. 18 “Tirrenia Inferiore”, che attraversa da oriente ad occidente l’intero 

territorio cittadino, la cui funzione di collegamento intercomunale è ormai del 

tutto compromessa, in quanto non è più in grado di recepire, date le sue 

modeste capacità, gli attuali traffici; 
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∞ Autostrada A3  Napoli - Salerno, declassata  di  fatto  a  strada  urbana, 

data la notevole difficoltà di transito dovuta alla pressoché ininterrotta 

urbanizzazione avvenuta lungo tutto il suo tragitto, diventata, almeno nel tratto 

Napoli - Castellammare di Stabia, un’autostrada urbana. Allo stato sono in 

corso lavori per il potenziamento della A3, ossia l’ampliamento di tale 

infrastruttura che prevede, nel tratto Napoli - Castellammare,  il passaggio da 

2+2 a 3+3 delle corsie per senso di marcia.  

Il previsto ampliamento dell’infrastrutture, il nuovo casello autostradale in zona 

Via Cavallo e la realizzazione delle necessarie previste bretelle di 

collegamento con la viabilità cittadina (una di queste già compiuta, quella con 

Via Scappi), comporteranno effetti positivi all’attuale sistema e, soprattutto, 

creeranno quello indispensabile collegamento con l’area orientale del territorio 

cittadino, con conseguente eliminazione del traffico di attraversamento del 

centro cittadino; 

∞ strada provinciale che collega  Torre del Greco con Ercolano, Portici  ed 

altri Comuni vesuviani, anch’essa, a causa del processo di urbanizzazione, 

declassata dal rango superiore all’inferiore; 

b) - a livello comunale, da: 

∞ una viabilità il cui schema  si presenta, soprattutto nel centro urbano,  molto 

contorto, con una serie di assi di penetrazione che, dalle reti esterne, 

convergono o attraversano le aree del centro cittadino; 

∞ Via Circumvallazione, aperta a ridosso del nucleo della Città più antica, è 

ormai inclusa nel “centro storico”; 

∞ Via Litoranea, la cui realizzazione ha favorito l’urbanizzazione della costa, 

collega, con percorso costiero, il centro urbano con gli ambiti dell’estremità 

orientale. 

 
■ Domanda e offerta attuale di sosta – L’attuale situazione presenta un 

elevato deficit di aree destinate alla sosta di autoveicoli. La sosta di 

destinazione si svolge su strade e piazze, anche in regime non consentito. La 

sosta stanziale si svolge prevalentemente sulla viabilità, sia nelle zone del 

centro sia nelle aree esterne ad esso, assorbendo gran parte degli spazi per i 
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pedoni e restringendo le carreggiate. Le analisi compiute nel corso della 

redazione del PGTU hanno evidenziato una domanda per sosta di 

destinazione pari a circa 12.000 posti auto.  

 
■ Rete ferroviaria - Attualmente il Comune è attraversato dalla: 

1) linea Napoli – Torre Annunziata della Ferrovia Circumvesuviana, con n. 7 

stazioni sul territorio cittadino, assolve servizi a scala comprensoriale;  

2) linea Napoli – Salerno delle Ferrovie dello Stato, con n. 2 stazioni nel 

territorio cittadino, S. Maria La Bruna e Torre Centrale, la prima ubicata lungo 

la costa, al termine della Litoranea, l’altra nelle immediate vicinanze del 

centro, esercita prevalentemente servizi di tipo regionale e nazionale.  

 
■ Rete portuale - Il bacino portuale di Torre del Greco, situato al centro del 

Golfo di Napoli, è riparato ad ovest, da un molo sopraflutto orientato in 

direzione nord - sud e ad est da un piccolo molo sottoflutto che si diparte in 

direzione WSW, dall’estremo sud della banchina di riva. L’area a terra è, per 

la maggior parte, occupata da una spiaggia di natura lavica, la cosiddetta 

“spiaggia del fronte”, su cui sorgono capannoni, strutture di varo e alaggio, di 

numerosi cantieri navali per il naviglio leggero. Una zona banchinata 

all’estremo orientale della spiaggia accoglie un circolo nautico. In estate il 

bacino accoglie n. 9 pontili galleggianti di mt. 30, in concessione ai privati, 

destinati all’ormeggio da diporto. Il numero di posti barca previsto, per natanti 

da diporto è pari a 500. La dimensione massima consentita per le 

imbarcazioni è pari a mt. 12 ai pontili, e mt. 15 in banchina. Le unità da diporto 

di piccolo tonnellaggio possono ormeggiare liberamente alla radice della 

banchina, alla cui testata, invece, ormeggiano le unità da diporto di medie 

dimensioni. L’ambito contempla servizi e attrezzature per la nautica da 

diporto, rifornimento di carburante, energia elettrica, scalo di alaggio, 

rimessaggio, servizio antincendio, autogrù, riparazioni elettriche e guardiania. 

Il porto di Torre del Greco è stato inserito tra gli itinerari del metrò del mare, 

un sistema di trasporto extraurbano, ma anche una rete alternativa verso 

alcuni importanti luoghi turistici della Campania.  
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Torre del Greco è entrato a far parte della struttura nel 2002, divenendo 

itinerario della la linea MM1 che collega Bacoli – Pozzuoli Napoli/Mergellina 

Napoli/Beverello - Portici – Ercolano / Favorita - Torre del Greco - 

Castellammare - Vico Equense/Seiano – Sorrento.  

Le competenze sul porto di Torre del Greco, classificato nella categoria II, 

classe III, è attribuita all’Autorità marittima locale a cui spettano le funzioni di 

polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi 

speciali, e le rimanenti funzioni amministrative, nonché, previa intesa con il 

Comune o i Comuni interessati, l’adozione del Piano Regolatore Portuale. Alla 

Regione Campania – Sezione Trasporti Aeroporti Opere Marittime e Portuali – 

competono funzioni amministrative concernenti le opere marittime, l’onere per 

la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione (porti cat. II, classe 

III) e l’approvazione del Piano Regolatore Portuale. 

La funzione del porto torrese è legata, prevalentemente, alle attività della 

nautica da diporto, della cantieristica e della pesca. La cantieristica è 

localizzata nella zona centrale del porto, mentre la pesca trova spazio in uno 

specchio d’acqua antistante il tratto di spiaggia lavica a Nord – Est, dove le 

imbarcazioni sono ormeggiate al gavitello. 

 
■ Trasporto pubblico e privato - Il trasporto individuale serve circa l’82% 

della mobilità, il trasporto collettivo esclusivamente il 18%. Nella mobilità di 

scambio con l’area metropolitana di Napoli, la quota afferente al trasporto 

collettivo sale al 21%. Il servizio di trasporto pubblico urbano, gestito dalla 

società Vesuviana Mobilità, è costituito da sette linee, per una lunghezza 

massima di Km 13,6, distribuite su tutto il territorio comunale, ma con una 

prevalenza di attestazioni a nord, in corrispondenza dell’ospedale. Si 

utilizzano n. 17 autobus che effettuano, in totale, n. 256 corse al giorno e n. 

534 fermate. Il servizio trasporta n. 1.496.865 passeggeri l’anno, con una 

prevalenza lungo le linee E ed F, che collegano la zona est con il centro e 

l’area a nord, ad una velocità commerciale media Km/h pari 11,45.  
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1.1.3 Patrimonio storico-architettonico ed ambientale 
 
■ Emergenze storico-architettoniche - La presenza di tale patrimonio, 

rinvenibile lungo la costa, nel tratto compreso tra “Villa Sora” e la “Torre 

Scassata” (ruderi di ville marittime di epoca romana) e lungo la ss. 18 (ville 

settecentesche), è la testimonianza  anche delle enormi potenzialità attrattive, 

climatiche e paesaggistiche di questa zona dell’area vesuviana. Gli edifici del 

XVII secolo catalogati dall’Ente Ville sono 121, di cui 18 a Torre del Greco, e 

segnatamente: 
01 Palazzo Vallelonga C.so V. Emanuele n. 92/96; 
02 Palazzo Petrella  Via Purgatorio n. 34; 
03 Villa del Cardinale Via Purgatorio n. 122; 
04 Villa Maria Via Nazionale n. 239; 
05 Villa Finga (ex Guglielmina) Via Nazionale  n. 290; 
06 Villa Mennella  Via Nazionale  n. 279; 
07 Villa Guerra Via Nazionale  n. 490; 
08 Villa Macrina Via Nazionale  n. 363; 
09 Villa Bruno Prota  Via Nazionale  n. 401; 
10 Palazzo Cicchella  Via Nazionale  n. 796; 
11 Villa San Gennariello Via Nazionale  n. 821; 
12 Villa Solimena Via Nazionale  n. 1029; 
13 Palazzo Del Salvatore Via Nazionale  n. 1114; 
14 Villa Prota Sanseverino  Via Nazionale  n. 1009; 
15 Villa Caramiello  Via Nazionale  n. 1039; 
16 Palazzo Masserie di Donna Chiara Trav. Via Nazionale n. 787-789; 
17 Villa Ercole Via A. De Gasperi n. 158. 
18 Villa G. Leopardi Via G. Leopardi  

 
Palazzo Vallelonga e Palazzo Petrella sono situate nel centro della Città, 

mentre le altre ville sono situate quasi tutte lungo l’antico tracciato della 

Strada Regia delle Calabrie, odierna Via Nazionale, nella zona compresa tra il 

centri delle Città di Torre del Greco e di Torre Annunziata. 

Tutti questi edifici sono vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 

42/04. 

 
■ Patrimonio ambientale e forestale - La Città di Torre del Greco, sotto il 

profilo paesaggistico ambientale, esprime rilevanti potenzialità. Nella parte a 

valle della Via Nazionale troviamo le grandi aree di estrazione della pietra 

vesuviana, “ex Cave di Villa Inglese”, allo stato dismesse, che costituiscono 
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un’emergenza di rilevante valore paesaggistico-ambientale. La “zona 

pedemontana”, costituita da un’ampia area collinare alle pendici del Vesuvio 

di particolare pregio paesaggistico-ambientale. La “fascia costiera” possiede 

rilevanti potenzialità ambientali e paesaggistiche, 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. Il territorio di Torre del 

Greco è interessato dall’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio, la cui 

superficie è di 1,38 kmq, pari a circa il 4,5% dell’intera superficie comunale. 

Torre del Greco presenta una superficie boscata di circa 900 ettari, di cui il 

65% costituita da fustaie (principalmente da pinete), il 6% da cedui ed il 29% 

da macchia, così come riportato nella tabella che segue. 

 
Tabella della ripartizione della superficie boscata 

Sup. 
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3.066 877,76 44,14 1,05 19,89 65,08 5,82 0,08 5,91 29,01 
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1.1.4 Aspetti demografici 
 
Nella tabella che segue sono raccolti i dati più significativi del Comune. 

 
DATI GENERALI 

Riferimento 1981 1991 2001 
Codice ISTAT 084 084 084 
USL/ASL n. 32 n. 32 NA5 
Distretto scolastico 12 12 12 
Comunità montana No No No 
 
Popolazione residente 103.605 ab. 101.361 ab. 90.607 ab. 
Superficie territoriale 30,66 Kmq 30,66 Kmq 30,66 Kmq 
Densità demografica 3.379,1 ab/Kmq 3.305,9 ab/Kmq 2.943,7 ab/Kmq 
 
Abitazioni occupate 25.653 27.860 28.386 
Abitazioni non occupate 1.768 2.284 3.127 
TOTALE 27.421 30.144 31.513 
 
Stanze (occupate) 94.144 109.462 109.130 
Stanze (non occupate) 5.198 8.907 8.291 
TOTALE 99.342 118.369 117.421 
 
Stanze x abitazione n. 3,6 n. 3,9 n. 3,73 
 
Famiglie  28.334 28.061 28.391 
Componenti 103.605 101.361 90.607 
N. medio comp. x fam. 3,6 3,6 3,18 
 
Indice di affollamento 1,00 n. 0,9 (3,6/3,9) 0,85 

 
 
■ Popolazione residente e dinamica demografica - La dinamica della 

popolazione complessiva di Torre del Greco presenta un trend positivo fino al 

1985, 105.091 unità, dal 1986 al 2005 si riscontra un’inversione di tendenza 

con un decremento di circa 16.000 unità. Nel periodo compreso tra i 

censimenti 1981 – 2001 (al primo gennaio) la popolazione residente nel 

Comune di Torre del Greco è passata da 103.605 a 90.607 abitanti segnando 

un calo complessivo del 12,55%. Il calo demografico è dovuto più che ad 

un’insufficiente ricambio biologico ad un movimento migratorio. Nel periodo 

1985 – 2005 il calo demografico è stato complessivamente pari al 15,48%. 
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Dinamica demografica anni 1981- 2001 

Anni 
(al primo gennaio) Popolazione residente Variazione % 

1981 103.605 0,00 

1991 101.361 - 2,17 

2001 90.607 - 10,61 

 

80.000
85.000
90.000
95.000

100.000
105.000
110.000

1981 1985 1991 2001

Popolazione
 

 

■ Struttura della popolazione - Le variabili considerate per l’analisi della 

struttura della popolazione del territorio di Torre del Greco sono:  

- l’età anagrafica;  

- il genere;  

- lo stato civile.  

 
Dall’analisi dei dati dei censimenti 1981-1991-2001, riferiti alla popolazione 

residente per classi di età, si rileva che siamo in presenza di un progressivo 

invecchiamento della popolazione. Infatti la popolazione di età inferiore a 19 

anni è scesa da 41.276 unità nel 1981 a 23.961, mentre gli individui di età 

superiore a 60 anni sono aumentati da 11.552 a 16.480 unità.  
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Popolazione residente per classi di età 

classi di età 1981 1991 2001 
fino a 9 anni 20.664 14.723 11.078 

10-19 20.612 19.121 12.883 
20-29 16.141 17.763 14.396 
30-39 14.096 14.110 13.091 
40-49 11.000 12.220 11.797 
50-59 9,540 9.681 10.882 
60-69 6.719 7.804 8.318 

oltre 69 anni 4.833 5.939 8.162 
TOTALE 103.605 101.361 90.607 

 
L’analisi è confermata dall’indice di vecchiaia che passa da 28 anziani ogni 

100 giovani del 1981 a 69 anziani ogni 100 giovani nel 2001.  

 
Indice di vecchiaia 

classi di età 1981 1991 2001 
fino a 19 anni 41.276 33.844 23.961 
oltre 60 anni 11.552 13.743 16.480 

Indice di vecchiaia 27,98 40,60 68,77 
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I dati sulla popolazione residente per sesso dal 1981 al 2001 evidenziano 

sempre un saldo positivo di femmine rispetto ai maschi.  

(Fonte: ISTAT)  

 

Popolazione residente per sesso 

Anni M F TOTALE 

1981 51.610 51.995 103.605 

1991 49.085 52.276 101.361 

2001 44.202 46.405 90.607 

 

Popolazione residente per sesso

40.000 45.000 50.000 55.000

1981

1991

2001

M
F

 
 
I dati rilevati dal censimento del 1981-1991-2001, relativi allo stato civile, 

evidenziano:  

- un forte calo degli individui celibi/nubili;  

- una riduzione percentualmente più contenuta degli individui 

coniugati/separati;  

- un aumento degli individui vedovi/divorziati.  

 
 

 

Popolazione residente per stato civile 
Stato civile 1981 1991 2001 
celibi/ nubili 52.784 50.161 40.356 

coniugati/separati 46.248 45.844 43.620 
Vedovi/divorziati 4.573 5.356 6.996 

TOTALE 103.605 101.361 90.607 



Città di Torre del Greco                                                                                  DOS - Documento di Sintesi 

 
DDD_464_Allegato_A  

Pagina 16 di 79 

Popolazione residente per stato civile

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000

1981 1991 2001

vedovi/divorziati

coniugati/separati

celibi/nubili

 
 
■ Saldo naturale - L’analisi del movimento naturale è stata effettuata su dati 

relativi al periodo 1993 – 2004 evidenzia un saldo positivo costante annuo tra 

vivi e i morti. 

 
Movimento anagrafico anni 1993 – 2004 

Movimento naturale 
Anni 

Nati vivi Morti Differenza 
1993 1.277 730 +547 
1994 1.302 739 +563 
1995 1.206 733 +473 
1996 1.128 767 +361 
1997 1.172 768 +404 
1998 1.138 661 +477 
1999 1.210 742 +468 
2000 1.190 729 +461 
2001 1.194 708 +486 
2002 1.121 793 +328 
2003 1.099 782 +317 
2004 1.059 767 +292 
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Il saldo naturale tra natalità e mortalità, positivo, rileva che il trend 

decrescente della popolazione è dipeso da un fenomeno migratorio degli 

abitanti di Torre del Greco verso altri Comuni, solo parzialmente mitigato da 

immigrati nazionali e internazionali.  

 
■ Saldo migratorio - L’analisi del movimento migratorio, effettuata su dati  

relativi al periodo 1993 – 2004, riscontra un saldo negativo costante che 

costituisce la determinante della costante riduzione della popolazione di Torre 

del Greco.  

 
 

Saldo migratorio annuale anni 1993 – 2004 

Anni 
Immigrati 
da altro 
comune 

Emigrati in 
altro 

comune 
Saldo 

migratorio 

1993 1.197 2.045 - 848 
1994 1.162 2.122 - 960 
1995 1.166 2.446 - 1.280 
1996 1.052 2.717 - 1.665 
1997 1.023 2.448 - 1.425 
1998 1.142 2.332 - 1.190 
1999 1.250 2.796 - 1.546 
2000 1.108 3.044 - 1.936 
2001 1.125 2.333 - 1.208 
2002 1.270 2.402 - 1.132 
2003 1.150 2.065 - 915 
2004 1.159 1.862 - 703 

 
La descrizione della situazione demografica non può prescindere dalla 

valutazione della presenza di popolazione straniera nell’area che resta 

percentualmente bassa rispetto alla popolazione totale, pur essendo 

largamente sottostimata a causa dei ben noti fenomeni di clandestinità e 

mancanza di dati oggettivi.  

 
L’analisi del movimento migratorio internazionale relativo al periodo 1993 – 

2001 evidenzia un saldo annuale costantemente negativo che conferma la 

tendenza alla riduzione della popolazione di Torre del Greco. 
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Saldo migratorio annuale anni 1993 – 2001 

Anni Immigrati 
dall’estero

Emigrati 
per 

l’estero 

Saldo 
migratorio 

internazionale 
1993 25 81 - 56 
1994 45 63 - 18 
1995 35 35 ---- 
1996 44 51 - 7 
1997 49 44 + 5 
1998 45 89 - 44 
1999 61 143 - 82 
2000 63 99 - 36 
2001 72 206 - 134 

 
La popolazione straniera residente al 31 dicembre 2003 è pari a 282 abitanti 

mentre al 1 gennaio 2005 è pari a 357 abitanti.  

 

Bilancio demografico cittadini stranieri 2004 

 Maschi Femmine Totali 
Popolazione al 
01/01/2004 67 215 282 

iscritti per nascita 0 0 0 
iscritti da altri comuni 3 6 9 
iscritti dall’estero 20 81 101 
totale iscritti 24 87 111 
cancellati per morte 0 0 0 
cancellati per altri comuni 5 12 17 
cancellati per l’estero 0 0 0 
altri cancellati 11 8 19 
totale cancellati 16 20 36 
Popolazione straniera al 
31/12/2004 75 282 357 

 
Pur se in costante aumento, l’incidenza degli immigrati stranieri sulla 

popolazione locale resta percentualmente bassa. I 2/3 provengono dai paesi 

dell’est – Europa, in particolare da Ucraina, Polonia e Russia e dai paesi nord-

africani ed asiatici.  
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Dinamica demografica cittadini stranieri – 2002 – 

2004 

Anni Popolazione 
residente Variazione % 

2002 183 + 54,09 
2003 282 + 54,10 
2004 357 + 26,60 

 
1.1.5 Andamento socio-economico 
 
L’economia torrese presenta una specializzazione produttiva abbastanza 

diversificata, ma di particolare rilievo sono le attività legate alla pesca, alla 

lavorazione del corallo e di altri preziosi, alla floricoltura (soprattutto garofani, 

gerbere e crisantemi) e alla produzione di pinoli. Produzioni che costituiscono 

il fulcro del commercio e dell’artigianato locale. Degna di nota l’attività della 

cantieristica navale, oggi in fase regressiva rispetto al passato, ma ancora di 

rilievo. In generale, le imprese presenti sono di piccole o piccolissime 

dimensioni, in molti casi a conduzione familiare. Dall’analisi del settore 

manifatturiero emerge una rilevante specializzazione nella categoria 

merceologica gioielleria e oreficeria. Il settore commerciale vede una 

prevalenza del commercio al dettaglio, con una specializzazione relativa 

superiore al comparto provinciale e Italia meridionale. Il comparto agricolo ha 

una bassa incidenza in termini quantitativi, ma si caratterizza per 

un’agricoltura intensiva nelle coltivazioni floricole e nell’orticoltura 

specializzata. L’area è interessata da diverse produzioni tipiche (albicocche e 

pomodorini). Il settore turistico dell’area si fonda su importanti collettori 

turistici: Vesuvio, aree archeologiche e tradizione ristorativa (spiccata 

vocazione del territorio, con 47 operatori presenti).  

 
■ Dinamica occupazionale 
 

Occupati per classe di età – Censimento ISTAT 2001 
Classe di età da 15 anni in poi Comune 15-19 20-29 30-54 55 e più Totale 

Torre del Greco 178 3.720 14.471 2.844 21.213 
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Nel 2001 il tasso di occupazione a Torre del Greco è pari al 28,89%, mentre 

quello di disoccupazione è pari al 31,87%. In particolare il tasso di 

disoccupazione giovanile è pari al 70,53%. Il tasso di occupazione per l’anno 

2001 in Campania è invece pari al 32,00%, mentre il tasso di disoccupazione 

è pari al 26,95 e quello di disoccupazione giovanile è pari al 65,59 %. Dal 

confronto con i dati regionali, risulta che il territorio di Torre del Greco è 

caratterizzato da una maggiore crisi occupazionale. Tra i principali indicatori, 

quello della dinamica occupazionale risulta essere determinante nell’analisi 

del tessuto socio economico di Torre del Greco.  

L’analisi dei dati ISTAT relativi all’VIII° Censimento Industria e Servizi 2001 

raffrontati ai precedenti censimenti evidenzia una costante e leggera flessione 

della popolazione attiva rispetto a quella residente nel ventennio 1981-2001.  

 
Dinamica occupazionale e demografica anni 1981- 2001 

Anni Popolazione residente Popolazione attiva % 
1981 103.605 25.680 24,79 
1991 101.361 24.753 24,42 
2001 90.607 20.562 22,69 

 
I dati relativi alla distribuzione della popolazione attiva in condizione 

professionale forniscono, in rapporto all’intera popolazione, una percentuale 

del 22,69% circa, con un totale di addetti di 20.562 distinti nei vari rami di 

attività economica nel modo seguente:  

 
Popolazione residente per ramo di attività economica 
Ramo di attività 1981 1991 2001 
Agricoltura, caccia e pesca 2.263 1.477 1.202 
Industria 4.740 3.806 4.190 
Costruzioni 1.401 1.804 1.246 
Elettricità 160 187 158 
Commercio 3.531 5.095 5.696 
Trasporti 7.306 4.435 2.918 
Credito 414 609 631 
Servizi 4.080 5.094 2.431 
Pubblica amministrazione 1.785 2.246 2.090 
Totale 25.680 24.753 20.562 

 
La tabella evidenzia:  

- una drastica diminuzione delle unità lavorative impegnate nei settori 

agricoltura/caccia/pesca, trasporti e servizi;  

- una crescita delle unità lavorative impegnate nel settore commercio;  
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- una sensibile riduzione delle unità lavorative impegnate negli altri settori.  

 
■ Attività economiche e sociali - L’analisi dell’VIII° Censimento Generale 

dell’Industria e dei Servizi 2001 ha evidenziato sul territorio di Torre del Greco 

la presenza di 3.798 imprese di cui 845 artigiane, nonché 151 istituzioni. Le 

unità locali utilizzate dalle imprese sono pari a 4.009 con 9.883 addetti mentre 

le unità locali utilizzate dalle istituzioni sono 236 con 3.887 addetti.  

 
Popolazione residente per ramo di attività economica 

Ramo di attività Numero Unità Locali Addetti 
Agricoltura, caccia e pesca 13 13 131 
Industria  584 615 2147 
Costruzioni  198 200 535 
Alberghi  168 172 515 
Commercio  1680 1770 2743 
Trasporti  120 129 1322 
Credito  56 83 567 
Servizi  979 1027 1923 
Totale  3798 4009 9883 
Istituzioni  151 236 3887 

 
Molto interessante è il dato rilevato dalla Camera di Commercio di Napoli 

relativo alla presenza di imprese femminili. Le imprese femminili operanti sul 

territorio sono 1.168 e rappresentano il 30,75% delle imprese complessive. I 

principali settori di attività delle imprese femminili sono il commercio 

all’ingrosso e al dettaglio, le attività manifatturiere e agricole e le attività 

alberghiere e ristorative. La ripartizione delle unità locali e degli addetti relativi 

alle istituzioni è indicato nello schema seguente:  

 
Ripartizione addetti e unità locali 

Forme istituzionali Unità Locali Addetti 
Ministeri e Organi statali 52 2170 
Ente Locale  14 809 
Ente sanitario pubblico  3 762 
Ente di Previdenza  0 0 
Altre istituzioni  0 0 
Totale  69 3741 

 
■ Associazioni - Particolarmente incoraggiante è il dato sulle associazioni. 

L’VIII° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi rileva la presenza di 

ben 167 associazioni presenti nel Comune di Torre del Greco con un numero 

di addetti pari a 146 unità.  
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Ripartizione addetti e unità locali - Associazioni 

Forme istituzionali Unità Locali Addetti 
Associazioni riconosciute 50 2 

Fondazioni 0 0 
Associazioni non riconosciute 106 21 
Cooperative sociali 0 0 
Altre istituzioni no-profit 11 123 
Totale  167 146 

 
■ Commercio - Per il commercio, in attuazione della L.R. n. 1/2000, il 

Comune di Torre del Greco ha adottato, con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 18/2001, il SIAD (strumento di intervento per l’apparato distributivo). 

L’analisi di questo strumento indica che il centro storico rappresenta un’area 

fortemente vitale ed attrattiva per la presenza di un fervido apparato 

commerciale.  

 
Esercizi di vicinato per area territoriale anno 2000 

Area 
territoriale Tipologia 

N. 
 

esercizi 
Superficie totale 

mq. 
Superficie di 
vendita mq 

Alimentari  156 6550 5861 
Non alimentari  417 23756 21155 
Alimentari e non 
alimentari  7 627 574 Centro Storico 

Totali  580 30933 27590 
Alimentari  262 11326 9890 
Non alimentari  513 40447 30093 
Alimentari e non 
alimentari  15 1229 1046 

Resto del 
territorio 

Totali  790 53002 41029 
 
il quadro dell’apparato distributivo su aree private è completato dalla 

rilevazione delle medie strutture che risultano allocate tutte al di fuori del 

centro storico.  

 
Medie strutture di vendita intero territorio anno 2000 

Tipologia N. 
 esercizi 

Superficie 
totale mq. 

Superficie 
di vendita 

mq 
Alimentari e non alimentari  9 7.852 5.539 
Extra alimentari  8 4.432 4.132 
Totali 17 12.284 9.671 

 
L’80% del commercio su aree pubbliche è concentrato nel centro storico.  
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Autorizzazioni al commercio su aa.pp. – anno 2000 

Autorizzazione tipo a Autorizzazione tipo b 
Alimentari Non alimentari Alimentari Non alimentari Coltivatori diretti

47 35 59 49 44 
82 108 44 

 
 
■ Artigianato - La lavorazione produttiva dei coralli e dei cammei a Torre del 

Greco ha origini antiche tanto da attribuirle l’appellativo di “Città del Corallo” e 

di caratterizzarla come unico centro di produzione a livello mondiale dei 

cammei di conchiglia. Il settore del corallo a Torre del Greco è stato oggetto di 

molteplici studi. Di particolare interesse la ricerca effettuata dal Dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università Federico II di Napoli che ha portato alla 

pubblicazione del libro “Il settore dei coralli, cammei ed oreficeria a Torre del 

Greco”, cui si riferisce il seguente paragrafo. L’indagine ha interessato 158 

imprese (il 52% di quelle censite). La dimensione media aziendale è di 5,5 

unità lavorative. La produzione torrese si caratterizza prevalentemente per 

una natura artigianale dei processi produttivi (52,5%) con bassi investimenti in 

capitale fisso e notevoli competenze artistiche che danno vita a prodotti di 

media-alta qualità, ponendo il polo torrese in concorrenza con i principali e più 

importanti distretti produttivi di settore. Il processo produttivo è contraddistinto 

da una divisione del lavoro tra gli artigiani/artisti che realizzano il prodotto 

semilavorato e le imprese che seguono le restanti fasi del montaggio e 

collocazione del prodotto sul mercato. I fornitori delle materie prime sono 

localizzati anch’essi a Torre ad eccezione delle conchiglie i cui fornitori sono 

prevalentemente esteri. L’importazione di materie prime dall’estero avviene 

per il 47,9% dai paesi caraibici, per il 30,4% dai paesi del mediterraneo e per 

la restante parte dai paesi asiatici e americani. Il mercato di destinazione della 

produzione torrese sembra essere prevalentemente quello nazionale, mentre 

le esportazioni sono a favore dei paesi della Unione Europea e degli USA.  
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● Caratteristiche dimensionali del settore - L’analisi dei dati ottenuti ha portato 

a stimare la presenza sul territorio di Torre del Greco di circa 306 imprese con 

1.900 addetti di cui 1.300 interni alle imprese e 600 addetti a domicilio. 

L’88,2% delle imprese nel settore dei coralli, cammei ed oreficeria ha un 

organico che non supera i 10 addetti e ha una struttura aziendale 

caratterizzata da una forte connotazione familiare. La produzione viene 

tramandata di generazione in generazione e questo dato è confermato dal 

fatto che più del 24% delle imprese sono state fondate prima degli anni ’50, 

mentre solo il 9% circa dopo il 1990. Anche la forma giuridica delle imprese 

conferma il carattere prevalentemente familiare delle aziende operanti nel 

settore. Infatti, il 63,9% delle stesse sono ditte individuali, mentre solo il 15,20 

% sono società a responsabilità limitata. Il settore della gioielleria/oreficeria è 

caratterizzato dalla presenza di molte aziende di piccole dimensioni. Molte 

volte l’impresa è costituita dal solo imprenditore. Non è trascurabile in questo 

settore il dato relativo al lavoro a domicilio anche se questo fenomeno risulta 

di difficile analisi. Le imprese con un solo addetto ammontano al 36,10%, 

mentre le imprese con oltre tre addetti sono pari al 26,60%.  

 
■ Istruzione - Di seguito vengono riportate le risultanze scaturite dai 

censimenti 1981 -2001 riferite al grado d’istruzione della popolazione.  

 
Popolazione residente per grado di istruzione 

Grado di istruzione 1981 1991 2001 
Laurea 1.634 2.325 4.361 
Diploma 8.271 14.785 19.122 
Licenza media 19.778 29.031 25.758 
Licenza elementare 37.659 29.123 22.189 
Alfabeti senza titolo 20.359 14.768 10.702 
Analfabeti <45         943 <65      1.700 <65       1.971 
Analfabeti >45      3.220 >65      1.222 >65       1.190 
Totale 91.864 92.954 82.132 
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Nel Comune di Torre del Greco il livello di istruzione è in progressivo 

aumento. La dinamica di riduzione della quota di popolazione priva di titolo di 

studio e di incremento della popolazione con gradi più elevati di istruzione si 

presenta come una tendenza ormai consolidata. Il servizio di istruzione statale 

viene garantito da nove direzioni didattiche, sei scuole secondarie di 1° grado, 

un istituto comprensivo, sei istituti secondari di 2° grado. L’offerta del servizio 

scolastico è integrato dalla presenza di quindici scuole private dell’infanzia e 

primarie e due istituti privati di istruzione secondaria di 2° grado. A Torre del 

Greco è stata recentemente inaugurata inoltre la Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali - Corso di Laurea Biologia delle Produzioni 

Marine dell’Università Federico II di Napoli presso il Complesso ex Mulini 

Meridionali Marzoli. Inoltre è stato istituito anche il Corso di Laurea in 

Economia delle Istituzioni, delle Amministrazioni Pubbliche e delle 

Organizzazioni non profit (corrispondente al preesistente diploma in economia 

e gestione delle Imprese Cooperative e Organizzazioni non profit) classe delle 

lauree in Scienze Economiche. Infine è stata istituita la scuola artigiana 

torrese “Emiddio Mele” con il fine di salvaguardare la secolare tradizione 

dell’artigianato locale.  
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
primaria 

Secondaria  
di 1° grado 

Secondaria  
di 2° grado Anno 

scolastico Statali Private Statali Private Statali Private Statali Private
1989/90 2.523  700 7.374 1.181 6.013  4.948  
1994/95 2.320  982 6.500 1.069 5.000 48  4.989  
2000/01 2.437  814 5.242 825 4.061 18  4.459  142 
2004/05 2.394  934 4.814 846 3.853 0  4.067  102 

 
■ Settore pesca e molluschicoltura  
 
● Pesca - La pesca, come la cantieristica, vanta a Torre del Greco una 

significativa tradizione, si pensi alla pesca e alla lavorazione dei coralli, che è 

stata per anni una delle attività principali per l’economia torrese.  

L’attuale consistenza del naviglio da pesca, con relativi addetti, è riportata 

nella seguente tabella. 

 
Motopescherecci

n. 
Motobarche

n. 
Addetti

n. 
10 42 125 

 

Il naviglio delle motobarche trova spazio in uno specchio d’acqua antistante il 

tratto di spiaggia lavica a Nord – Est, dove le imbarcazioni sono ormeggiate al 

gavitello. Immediatamente dopo i cantieri verso il molo di sottoflutto sono 

localizzati i motopescherecci che ormeggiano lungo il molo della “spiaggia del 

fronte” dove  veniva svolta anche l’attività di mercato del pesce, attualmente 

trasferita in un apposito ed attrezzato ambiente situato ai piedi del 

“Complesso M.M.M.”.  

Il sistema nell’area torrese si compone principalmente di natanti che hanno 

autorizzazioni per più attrezzi di pesca ed interessa particolarmente natanti di 

piccole dimensioni caratterizzati da limitata capacità di spostamento. Tra i 

sistemi di pesca impiegati, la rete a strascico è presente in oltre il 50% dei 

casi.  

 
● Molluschicoltura - Negli specchi di acqua inclusi nella classificazione “B”, 

rientra l’area antistante il porto di Torre del Greco per cui i mitili, prima di 

essere consumati, devono subire il processo di depurazione e stabulazione. 

Nell’area di Torre del Greco si concentra una produzione pari a 250 quintali.  
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 (fonte RSA Provincia 2003). 

1.2 Analisi SWOT  
 
In relazione  alla realtà di riferimento, si è proceduto ad un’analisi del contesto 

per ottenere informazioni strutturate e contestualizzare al meglio la strategia 

che s’intende perseguire, adottando, quale strumento di supporto del 

processo conoscitivo, l'analisi SWOT. Mediante tale strumento è possibile 

ottenere una visione integrata degli esiti delle due fasi in cui è possibile 

scomporre la stessa analisi del contesto, evidenziando i punti di forza e di 

debolezza delle condizioni socio-economiche e territoriali rilevate al fine di far 

emergere le opportunità e le minacce che derivano dalla realtà di riferimento. 

 
Punti di Forza  

I punti di forza sono individuabili nel legame che ha sempre caratterizzato la 

Città di Torre del Greco con il mare, nelle potenzialità del territorio (risorse 

naturali e paesistico - ambientali), nel patrimonio storico-architettonico e nel 

sistema produttivo tipico locale. E’ su queste componenti che occorre far leva 

per favorire un nuovo modello di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione 

delle risorse endogene. A queste componenti si aggiunge la presenza di un 

contesto socio – culturale ancora ricco di tradizioni e di testimonianze. Anche 

la presenza di capitale umano giovane e fortemente scolarizzato, può 

costituire nel campo delle tradizionali attività legate al mare, attraverso una 

formazione opportunamente finalizzata, elemento di attrazione di investimenti 

esterni, oltre che fattore di sviluppo per l’imprenditoria locale. In questo 

contesto, risulta fondamentale l’attivazione di un processo di concertazione e 

cooperazione con le diverse realtà imprenditoriali e culturali locali. A tal fine 

sono stati già promossi diversi incontri con i portatori d’interesse del settore 

marittimo, in particolare con gli imprenditori e con i rappresentanti delle 

Istituzioni impegnate nella formazione.  

 
Punti di Debolezza  

Il sistema economico locale, inserito in un contesto di  mercato sempre più 

allargato e competitivo, è penalizzato da alcuni fattori che condizionano sia la 

struttura produttiva sia l’assetto territoriale. Il fattore rilevante che ostacola un 
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diverso e rinnovato modello di sviluppo è rappresentato dalla carente 

dotazione infrastrutturale, tuttora quantitativamente e qualitativamente 

inadeguata. In particolare, i trasporti ed in genere la mobilità urbana, anche in 

rapporto all’impatto ambientale, costituiscono le criticità di maggior rilievo. Tali 

criticità costituiscono reali barriere di impedimento a nuove forme di sviluppo. 

Lo stesso degrado urbano e dell’edificato fornisce un’immagine di Torre del 

Greco non adeguata alle sue reali potenzialità. 

 
Opportunità  

Le opportunità per uno modello di sviluppo sostenibile sono costituite dalle 

potenzialità esistenti che devono essere indirizzate verso la realizzazione di 

uno scenario nel quale l’Amministrazione Comunale, in un contesto di 

concertazione, collaborazione e cooperazione con le altre Istituzioni Locali  e 

le forze produttive operanti sul territorio,  diventi un soggetto rilevante ai fini 

dell’attivazione di un processo volto al decollo del sistema nel suo complesso. 

La realizzazione di un contesto riqualificato e la disponibilità a contribuire alla 

crescita dell’economia locale sono le condizioni essenziali per favorire 

possibili investimenti da parte dell’imprenditoria locale e da parte di eventuali 

soggetti  esterni. Sussistono tutte le condizioni affinché la Città di Torre del 

Greco si candidi a Centro Amministrativo e Direzionale e a polo di eccellenza 

di una certa rilevanza nell’ambito del Comprensorio Vesuviano costiero, 

ponendo in campo, per tale finalità, le sue effettive risorse, sia del territorio e 

sia del sistema economico-produttivo locale. 

 
Minacce 

La principale minaccia è quella di riuscire a superare gli individualismi ed 

operare nella disponibilità di una collaborazione unitaria affinché siano rimossi 

gli squilibri funzionali esistenti e le potenzialità possono effettivamente 

costituire un volano importante per lo sviluppo economico – sociale del 

territorio.  
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TABELLA – Analisi SWOT 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

● Rilevanza del tessuto urbano ed edilizio del 
centro storico; 
● Potenzialità del sistema economico-
produttivo tipico locale; 
● Disponibilità di risorse paesaggistico -
ambientali e storico-architettoniche diffuse 
nel territorio; 
● Disponibilità di manufatti architettonici 
industriali dismessi di proprietà del Comune; 
● Presenza di Istituti per la lavorazione 
dell’oreficeria e del corallo (Istituto Statale 
D’Arte e Scuola “Mele”) e per le attività del 
mare (IPAM), nonché Facoltà in Biologia 
marina; 
● Istituti scolastici, a diversi livelli di 
formazione, partecipi della vita associativa; 
 ● Radicato attaccamento alle tradizioni 
locali;  
● Struttura organizzativa dell’Ente dotata di 
valide professionalità; 
● Possibilità di promuovere e valorizzare, in 
considerazione delle potenzialità delle risorse 
presenti,  il territorio ed il capitale umano e 
sociale; 

● Degrado diffuso del tessuto urbano e 
dell’edificato del centro storico e della 
restante parte del territorio cittadino; 
● Degrado del patrimonio paesaggistico -
ambientale; 
● Carenza, quantitativa e qualitativa, 
dell’offerta dei servizi; 
● Criticità dell’attuale dotazione 
infrastrutturale; 
● Assenza di azioni volte alla valorizzazione 
e alla promozione delle risorse in coerenza 
con le vocazioni turistiche, culturali e 
naturalistiche del territorio; 
● Assenza di azioni tese alla valorizzazione 
del capitale sociale; 
● Individualismi del sistema economico-
produttivo locale; 
● Scarsa convinzione da parte degli 
imprenditori locali e della popolazione delle 
importanti opportunità di sviluppo e di lavoro 
attraverso il processo di riqualificazione 
urbana ed ambientale del territorio e di 
rigenerazione e rivitalizzazione del sistema 
economico - produttivo locale; 
● Scarsa capacità della P.A. nel sostenere, 
rispetto a situazioni pregresse, lo sviluppo 
locale; 
● Modeste esperienze nel campo della 
progettazione integrata; 
● Tassi di disoccupazione critici; 
● Condizioni di degrado sociale 
generalizzato; 
● Carenza di attrezzature per il sociale; 
● Organizzazione del sistema dei beni 
culturali assente; 
● Insufficiente offerta ricettiva; 
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OPPORTUNITA’ MINACCE 

● Possibilità d’inserire il sistema economico-
produttivo locale nei circuiti regionali, 
nazionali ed internazionali; 
● Disponibilità di un patrimonio di edifici 
dismessi di proprietà dell’Ente, rilevante 
anche sotto il profilo di archeologia 
industriale; 
● Presenza di istituti per la formazione di 
professionalità da valorizzare ai fini 
dell’integrazione con il sistema produttivo; 
● Aumento della domanda non soddisfatta di 
servizi culturali e per il tempo libero; 
● Disponibilità di risorse economiche (fondi 
europei) per lo sviluppo e per  il sostegno di 
iniziative endogene; 
● Disponibilità di risorse naturali e culturali tra 
le quali emergono il Parco Nazionale del 
Vesuvio, le Ville Vesuviane e il tessuto 
urbano ed architettonico del centro storico; 
● Alto potenziale di attrazione turistica e 
naturalistica del Parco Nazionale del Vesuvio;
● Possibilità di promuovere un’azione 
sinergica e più incisiva tra gli interventi in atto 
ed il Programma da proporre; 
● Posizione geografica strategica della Città, 
situata al centro del Golfo di Napoli, e 
dell’infrastruttura porto; 
● Nuova struttura organizzativa dell’Ente; 
● Costituzione, in seno alla struttura 
organizzativa dell’Ente, dell’Ufficio Team 
Progetto – PIU’ EUROPA; 

● Immagine di diffuso degrado urbano, 
sostenuto anche da abusivismo edilizio, e 
dalla carenza del sistema infrastrutturale (reti 
di accesso e di trasporto); 
● Offerta di altre realtà più competitive in 
materia paesaggistico - ambientale; 
● Immagine del sistema sociale influenzato 
negativamente da fattori di criminalità; 
● Alto tasso di disoccupazione, soprattutto 
giovanile; 
● Delocalizzazione in altre realtà delle 
strutture produttive legate alla tradizione 
locale; 
● Emarginazione sociale, soprattutto delle 
fasce più deboli; 
● Fuoriuscita dal mercato del lavoro nel 
settore trasportistico via mare di forza-lavoro 
qualificata locale; 
● Non adeguata formazione qualificata della 
forza-lavoro locale nel settore artigianale 
dell’oreficeria, corallo e cammei; 
● Crescita non qualificante del terziario; 
● Non adeguata valorizzazione della 
produzione artigianale della lavorazione del 
corallo e dei cammei; 
● Mancanza di servizi per le imprese locali; 
● Assenza di sistemi di promozione e di 
valorizzazione del territorio e delle risorse 
endogene; 
● Gestione compartizzata delle 
problematiche ambientali, sociale ed 
economico-produttive; 
● Individualismi delle Istituzioni in 
contrapposizione ad un’azione sistemica; 

 
1.3 Conclusioni dell’analisi di contesto 
 
Il quadro territoriale e socio-economico sopra rappresentato pone in risalto 

rilevanti elementi di criticità e di contraddittorietà.  

In particolare e relativamente agli aspetti: 

a) territoriali ed ambientali, emergono evidenti e rilevanti squilibri funzionali del 

territorio che pongono in secondo piano le notevoli risorse ambientali (Parco 

Nazionale del Vesuvio, fascia pedemontana e costiera), archeologiche 

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

Centro Antico). Diffuso degrado urbano e dell’edificato si rileva in molti ambiti 

del territorio cittadino, in particolare nel centro storico e nella zona portuale. Il 

sistema stradale urbano presenta una struttura inadeguata ai nuovi carichi 



Città di Torre del Greco                                                                                  DOS - Documento di Sintesi 

 
DDD_464_Allegato_A  

Pagina 31 di 79 

urbani e alle esigenze di mobilità, non soltanto nella sua estensione lineare, 

ma anche e soprattutto per la ridotta larghezza delle strade cittadine principali 

e secondarie. Sono del tutto assenti sia strade di scorrimento sia una viabilità 

di circumvallazione adatta ai traffici di scambio e di attraversamento. Tale rete 

viaria, carente ed inadeguata, è resa ancora meno efficiente: 

- dalla presenza di numerosi passaggi a livello delle FS, che, in particolare, 

nel settore est (Leopardi e S. Maria La Bruna), in cui unico asse viario è la 

SS18, inibiscono lo smistamento sulla Litoranea dei traffici generati dagli 

insediamenti a sud della Nazionale; 

- dal deficit  di aree destinate alla sosta di autoveicoli e di parcheggi “fuori 

strada”; 

- dalla prevalenza del trasporto privato su quello pubblico.  
 
Dalla lettura dell’attuale scenario urbanistico ed edilizio si possono individuare 

alcune problematiche forti, quali la crisi dell’identità locale urbana e della 

cultura degli spazi collettivi, nonché la necessità di una riqualificazione 

architettonica dell’edificato ed ambientale del territorio, in altri termini la 

pressante esigenza di migliori condizioni di vivibilità.  

b) socio-economici, nell’ambito locale si evidenziano problematiche socio-

economiche riscontrabili, con le dovute differenze, anche in altre realtà della 

Provincia di Napoli. Aree di criticità, particolarmente rilevanti, sono 

individuabili nella disgregazione dello stato sociale, nel  mutamento del mondo 

del lavoro (elevati tassi di disoccupazione), fragilità del tessuto imprenditoriale  

legato soprattutto a condizioni di mercato locale, oltre che nei problemi di 

emarginazione, di esclusione sociale e di microcriminalità.  

La situazione degli indici socio-demografici, così come riportata nella tabella 

che segue, è sostanzialmente in linea con l’andamento riscontrabile in altre 

realtà del Comprensorio Vesuviano costiero e, in genere, nella Provincia di 

Napoli, si rilevano, comunque, alcuni elementi che meritano attenzione:  

- Il fenomeno dell’invecchiamento è mitigato da una buona presenza di 

soggetti compresi nella fascia 30-39;  

- l’indice di struttura denuncia la perdita di attivi e risulta essere estremamente 

critico;   



Città di Torre del Greco                                                                                  DOS - Documento di Sintesi 

 
DDD_464_Allegato_A  

Pagina 32 di 79 

- l’indice di ricambio, ovviamente in linea con quanto rilevato con l’indice 

precedente, fornisce una ulteriore conferma del fenomeno di invecchiamento 

della popolazione;  

- altro elemento è la perdita  della popolazione complessiva che accentua la 

velocità delle dinamiche dell’invecchiamento in quanto riducono l’effetto 

compensativo rappresentato dalla capacità di attrarre nuove quote di 

popolazione.  

 
Indici socio - demografici 

 1981 1991 2001
indice vecchiaia2 28 41 69 
indice struttura3 90 93 113 
indice di ricambio4 33 41 65 

  
I dati anagrafici pongono in rilievo una situazione caratterizzata dalla relativa 

perdita di popolazione su quasi tutte le classi di età, tranne per le fasce oltre i 

50 anni.  

  
L’incrocio tra i dati demografici e quelli delle attività economico-produttive 

consente di avanzare alcune importanti riflessioni anche sulle relazioni tra 

peso residenziale e le medesime attività. Il numero degli addetti, rapportato 

alla popolazione complessiva, restituisce la potenzialità occupazionale locale, 

mostrando in genere valori di incidenza molto bassi assestati intorno al 23%, 

situazione che inizia a diventare critica. La quota di addetti nei vari rami di 

attività registra un rilevante calo nei servizi e nei trasporti ed un incremento 

nel commercio. Anche il livello di scolarizzazione della popolazione desta 

preoccupazioni, soprattutto per quanto attiene i gradi di istruzione delle scuole 

medie ed elementari, in netto calo. Cresce in modo sostanziale la popolazione 

                                                 
2 L'indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di 
invecchiamento di una popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di 
soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 
3 L'indice di struttura della popolazione attiva stima il grado di invecchiamento di questa fascia 
di popolazione. Un indicatore inferiore al 100% indica una popolazione in cui la fascia in età 
lavorativa è giovane. 
4 L'indice di ricambio stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare, a causa dell'età, il 
mondo del lavoro e coloro che vi stanno per entrare. Quando il valore stimato è molto inferiore 
al 100% si può creare un aumento della tendenza alla disoccupazione dei giovani in cerca di 
prima occupazione a causa del fatto che "pochi" anziani rendono liberi i posti di lavoro 
entrando nell'età pensionabile.  
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riferita ai   diplomati ed ai laureati. Il reddito imponibile pro-capite degli abitanti 

di Torre del Greco è attestato intorno a € 10.920,00 (Fonte dati: Comune di 

Torre del Greco). La capacità d’innovazione delle imprese appare molto 

legata a condizioni di mercato locale. Infatti il grado d’innovazione, misurato 

attraverso le certificazioni di qualità e raggruppate secondo le due principali 

tipologie accreditate dalla Sincert e precisamente in base alla normativa ISO 

9000 e ISO 14001, ha fornito i seguenti risultati: su un totale di 3.798 aziende, 

quelle in possesso della certificazione ISO 9000 sono 51, mentre quelle in 

possesso di certificazione ISO 14001 sono 5 e rappresentano solo l’1,5% del 

totale. Le tabelle che seguono esplicitano i settori di produzione in cui sono 

presenti aziende certificate. 

 
Tipologia aziende in possesso di certificazione ISO 9000 

Settore di produzione n. aziende Settore di produzione n. aziende
Produzione accessori nautici 1 Albergo  1 
Settore stampe  1 Imprese informatiche  3 
Produzione alluminio e ferro 2 Imprese di progettazione  1 
Produzione meccanica  1 Imprese di servizi  2 
Produzione prodotti nautici  1 Imprese di formazione  5 
Imprese edili  17 Laboratori analisi  9 
Commercio  2 Autorimesse e gestione rifiuti  5 

 
Tipologia aziende in possesso di certificazione ISO 9000 

Settore di produzione n. aziende Settore di produzione n. aziende
Produzione apparecchi elettrici 1 Impresa edile  1 
albergo  1 Autorimesse e rifiuti  2 

 
La dinamica innescata dalla diminuzione di popolazione ha prodotto un 

impoverimento sostanziale del tessuto sociale ed economico, determinato, 

soprattutto, da un calo di popolazione attiva, anche se si riscontra un 

incremento dei titoli di studio di livello superiore .  
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2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E STRUMENTI NORMATIVI 
 

2.1 Contesto di riferimento 
 
I contenuti dei documenti regionali5 indirizzano la programmazione dello 

sviluppo urbano ad operare, in base ai due  fondamentali orientamenti di 

ordine generale, concentrazione degli interventi sulle priorità strategiche, 

integrazione fra i soggetti della programmazione e fra gli interventi 

appartenenti a tipologie di operazioni diverse, delle scelte sia per l’ambito 

d’intervento sia per la strategia più efficace da promuovere, che dovrà essere 

relazionata ad una specifica problematica, tenendo conto, nel contempo, dei 

principi guida posti a base dei Programmi Integrati Urbani, e segnatamente: 

a) sostenibilità gestionale delle scelte; 

b) miglioramento della concertazione partenariale; 

c) perseguimento di un’alta qualità della vita. 
 
La strategia di sviluppo urbano che si intende adottare, pertanto, nella 

considerazione dei bisogni identificati con l’analisi socio – economica e 

territoriale e del quadro sintetico fornito dall’analisi SWOT ed in relazione ai 

contenuti dei citati documenti regionali e agli ambiti attraverso i quali si attua 

la strategia di Lisbona6, assume a riferimento alcune priorità orientate: 

● a concentrare ed integrare gli interventi del Programma su un ambito ben 

definito e circoscritto; 

● a focalizzare  l’attenzione del Programma su un ambito urbano rilevante e 

strategico per l’intero territorio cittadino e capace di relazionarsi con le altre 

realtà territoriali; 

                                                 
5 PO FESR, in particolare , Orientamenti Strategici, Linee Guida. 
6 Ambiti riproposti negli Orientamenti Strategici Comunitari: 
- rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l’accessibilità, 
garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l’ambiente,  
- promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo dell’economia della conoscenza 
mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione,  
- creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il 
mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle 
imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano.  
. 
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● a promuovere un’azione esemplare, paradigmatica, che possa essere 

assunta come riferimento per l’attivazione di altre misure volte alla 

riqualificazione urbana ed ambientale del territorio cittadino; 

● alla valorizzazione delle risorse endogene; 

● alla riqualificazione del sistema urbano individuato come ambito 

d’intervento, ciò al fine di contribuire a favorire uno sviluppo basato sul 

policentrismo reticolare delle città medie e di migliorare la qualità della vita dei 

residenti;  

● alla rivitalizzazione del sistema produttivo ivi insediato, in un ottica anche di 

internazionalizzazione dello stesso;  

● a favorire le condizioni per l’inclusione sociale, del ripristino della legalità, 

nonché a migliorare il sistema di sicurezza sociale.  

● a promuovere mobilità sostenibile e accessibilità; 

● a implementare percorsi volti a migliorare la qualità della programmazione 

ed attuazione delle politiche per lo sviluppo. 

 
Il DOS (Preliminare PIU’), pertanto, sarà riferito ad un ambito ritenuto 

strategico per l’intero territorio cittadino, individuato, in relazione alle priorità di 

cui sopra, nella zona portuale e nella struttura urbana ad essa connessa, 

ossia parti del tessuto urbano ed edilizio sia del “centro storico” sia del “Miglio 

d’Oro”. 

La valorizzazione dell’ambito d’intervento, significativo sotto il profilo storico - 

architettonico e paesaggistico, rilevante per la memoria storica locale e per la 

vivacità delle attività produttive presenti, costituisce uno degli obiettivi prioritari 

dell’Amministrazione Comunale di Torre del Greco.  

 
Di seguito si procederà ad una descrizione del contesto assunto a riferimento 

per l’implementazione del DOS (Preliminare PIU’). 

 
La “zona portuale”, posta lungo la fascia costiera, ai piedi del centro storico, 

divisa in due parti dalla linea ferroviaria F.S. Napoli – Salerno, comprende un 

sistema insediativo caratterizzato dalla commistione di funzioni urbane e 

produttive legate al porto.  
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■ Popolazione e occupazione - La popolazione insediata nella zona portuale 

ammonta complessivamente, al Censimento 2001, a 480 abitanti distribuiti per 

sezioni censuarie come esposto nella seguente tabella. 
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Popolazione insediata nella Zona portuale 
Sezione censuaria Maschi Femmine Totale 

8 0 0 0 

9 111 109 220 

10 7 11 18 

22 5 6 11 

23 45 34 79 

24 20 23 43 

26 52 57 109 

Totale 240 240 480 

 

Lo scarso numero di abitanti è da attribuire al carattere della zona portuale 

dove sono presenti ampie aree industriali dismesse, oltre a funzioni legate 

all’attività portuale. 

Sulla base dei dati forniti dall’Ufficio comunale di statistica, la popolazione 

attiva nell’area portuale è pari a 169 unità ed è rappresentata nella seguente 

tabella. 

Occupazione 
Sezioni censuarie 

Tipo di occupazione 8 9 10 22 23 24 26 Totale 

Imprenditori liberi professionisti 0 8 0 1 1 0 1 11 

Lavoratori in proprio 0 10 0 0 4 2 3 19 

Coadiuvanti 0 2 0 0 0 0 0 2 

Dirigenti quadri 0 3 0 1 0 0 0 4 

Impiegati 0 14 2 0 6 0 7 29 

Lavoratori dipendenti 0 42 3 5 18 4 32 104 

Totale 0 79 5 7 29 6 43 169 

 

La popolazione occupata rappresenta dunque il 35,2 % della popolazione 

totale residente nella zona portuale. 

 
■ Cantieri navali - Legata alle attività della marineria torrese ed in particolare 

alla pesca del corallo, la cantieristica navale ha rappresentato in passato la 

maggiore risorsa produttiva cittadina. A metà dell'ottocento si svilupparono in 

Città numerose botteghe che producevano tutto quanto serviva per armare le 

barche torresi: le vele, le funi, i remi, le ancore, i chiodi e quant'altro utile alle 
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barche per solcare le acque del Mediterraneo alla ricerca del corallo. In quel 

periodo venne fondata anche la Compagnia industriale che si occupava in 

particolare della lavorazione della canapa e dei ferri. 

Nel 1883, su delibera del Consiglio Comunale, fu stanziato un milione di lire 

per la costruzione del porto, in modo da dare maggior agio alle barche torresi 

che fino ad allora venivano tirate a secco sulla “spiaggia del fronte”. Sulla 

“spiaggia del fronte” e nelle zone circostanti si svilupparono nel tempo 

numerosi cantieri navali, molti dei quali tuttora esistenti, che continuano 

questa antica attività artigianale, conservando sistemi e tecniche di 

lavorazione del legno ormai scomparse. Torre del Greco conserva 

gelosamente queste antiche tradizioni legate alla sua marineria, che negli anni 

passati ha conosciuto momenti di stasi e di declino. Ancora oggi le attività 

legate alla cantieristica navale in ferro ed in legno assumono un ruolo 

importante per l’economia locale. La zona di localizzazione, dominata dal 

Complesso dei Mulini Meridionali Marzoli, è quella centrale del porto in 

corrispondenza della spiaggia lavica, che funge anche da scivolo di alaggio a 

servizio dei cantieri. L’area destinata ai cantieri è attualmente gravata da una 

serie di problematiche come quella della viabilità e degli spazi a terra. A 

queste va sicuramente aggiunta la precarietà delle strutture coperte a servizio 

dei cantieri, per lo più lattoniere. I Cantieri Navali del porto di Torre del Greco, 

ricadenti nel perimetro della zona portuale, sono per la gran parte prospicienti 

lo specchio d’acqua portuale ed ubicati su aree appartenenti al Demanio dello 

Stato gestite dalla Regione Campania, a meno di uno realizzato su aree del 

Demanio del Stato gestite dal Comune di Torre del Greco. 

Di seguito alcuni dati significativi sulle attività legate alla cantieristica e alla 

pesca.  

 
Indicatore Quantità 

N. cooperative pescatori  3  
N. addetti  125  
Pescatori autorizzati  1.000  
Superficie destinata a campocoltura (mq) 539.000  
Cantieri  7  
Addetti cantieri  52  
Officine meccaniche  5  
Addetti officine meccaniche  16  
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■ Nautica da diporto - La nautica da diporto è diventata la principale attività 

economica del Porto di Torre del Greco oltre che per la gestione degli ormeggi 

anche per le attività che induce nel settore cantieristico e nei (pochi) servizi a 

terra (gru di alaggio e varo, distributore di carburante). Attualmente il porto 

riesce ad ospitare circa 500 imbarcazioni da diporto di piccole e medie 

dimensioni ormeggiate ai pontili del molo di sopraflutto, nonché al molo di 

sottoflutto in uno specchio acqueo in concessione al locale Circolo Velico. Nel 

porto sono assenti tutti i servizi tipici ed essenziali delle moderne infrastrutture 

portuali, quali i servizi igienici e docce per il pubblico, locali di ristoro, depositi, 

parcheggi destinati ai proprietari delle imbarcazioni.  

 
■ Pesca - L’argomento è già stato trattato nei paragrafi precedenti. 

 
■ Pubblici esercizi - La zona portuale è servita da pubblici esercizi che 

offrono un livello di servizio mediamente discreto. Attualmente sono presenti 

n. 4 ristoranti e 3 bar. 

 
■ Sistema Insediativo - L’ambito urbano in esame comprende un sistema 

insediativo caratterizzato dalla commistione di funzioni urbane e portuali. 

Sono di particolare rilevanza, in relazione alla composizione del sistema 

insediativo, le seguenti destinazioni: 

● il tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale: si 

rilevano episodi isolati di tessuto urbano consolidato a prevalente 

destinazione residenziale, individuabili soprattutto a ridosso della “spiaggia del 

fronte”; 

● l’edilizia di recente impianto, anch’essa di modesta entità e con presenza 

discontinua, riscontrabile soprattutto  lungo la cortina edilizia, lato monte, di 

Via Calastro; 
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● le aree produttive dismesse, sono le uniche presenze che, legate 

all’infrastruttura porto, e in parte alla strada ferrata delle F.S., definiscono 

sistemi omogenei al punto tale da connotare l’immagine urbana dell’ambito. Il 

sistema produttivo dismesso dell’area portuale è una presenza rilevante che  

caratterizza, in alcuni tratti della costa, l’affaccio a mare del tessuto 

insediativo; 

● il sistema produttivo dei cantieri navali e del relativo indotto. In questa 

categoria descrittiva è rilevante osservare che nell’area portuale e, in parte, in 

alcune localizzazioni che gravitano attorno al porto, sono presenti i caratteri 

che connotano un vero e proprio tessuto produttivo. A questa vivace e 

specialistica attività produttiva, che ha tradizioni secolari, fa riscontro un 

sistema di localizzazioni che avviene sotto forma di insediamenti sprovvisti di 

proprie e ben definite  strutture, e che dipendono, tra l’altro nella configurazio-

ne di fatto, non da un’autonoma  rete viaria ma dagli assi stradali dell’impianto 

urbano locale.  

 
Verso i confini con il Comune di Ercolano è esercitata una modesta attività 

legata alla balneazione.  

 
■ Viabilità, parcheggi e infrastrutture di trasporto 
 
● Viabilità - La rete stradale esistente che rientra nella perimetrazione della 

zona portuale è costituita da: 

- Via C. Battisti (ultimo tratto): dal sovrappasso della ferrovia F.S. a Via 

Calastro; 

- Via Calastro: dal confine con Ercolano a Via Spiaggia del Fronte - Via del 

Porto; 

- Via Spiaggia del Fronte: da via Calastro - Via del Porto  a molo di levante - 

Discesa del Fronte; 

- Via del Porto: da Via Calastro – Via Spiaggia del Fronte a molo di ponente; 
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- Via Discesa del Fronte: da Via Spiaggia del Fronte a C.so Garibaldi; 

- Vico Fontana(ultimo tratto): dal sottopasso della F.S. a Via Spiaggia del 

Fronte. 

 
Nel suo insieme  il sistema viabile esistente può essere definito “rete locale 

urbana” in quanto è costituita da strade locali così come definite dal Nuovo 

Codice della Strada, art. 2 comma 3 e prevalentemente nel suo complesso ha 

carattere di collegamento.  
 
La restante viabilità ha carattere di viabilità interna. Essa, infatti,  interconnette  

sia  le due direttrici di collegamento est  ovest sia  le due aree portuali 

(ponente e levante) ed è a servizio dell’area strettamente portuale. 

 
● Parcheggi - Nella zona  portuale non esistono parcheggi né di destinazione 

né di interscambio. Allo stato la sosta viene assolta esclusivamente dagli stalli 

ricavati lungo le strade e, in parte, sul piazzale della “spiaggia del fronte”, 

nonché all’interno del “Complesso dei Mulini Meridionali Marzoli”.   

 
● Trasporto pubblico urbano – Il trasporto pubblico Urbano è costituito da:  

- una linea (B), circolare, che collega la zona porto con il centro cittadino e con 

la zona urbana posta a Nord del porto stesso; 

- una linea (A), con sosta nei pressi della stazione della F.S.  che collega la 

zona Sud con il centro cittadino e con l’Ospedale. 

Ambedue linee hanno possibilità di interscambio con altre linee del Trasporto 

pubblico urbano presenti sul territorio o con le linee della Circumvesuviana 

(sia trasporto su ferro che su gomma) e, pertanto, mediante esse è possibile 

raggiungere le varie zone di Torre del Greco, i paesi limitrofi e il capoluogo. 
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● Trasporto pubblico extraurbano - Una linea di filobus, con stazionamento nei 

pressi della stazione F.S., collega la zona portuale con il centro di  Napoli e 

con tutti i paesi posti su tale direttrice (Ercolano, Portici, S. Giorgio a 

Cremano) .  
 
La zona portuale è servita dalla Ferrovia dello Stato, con stazione “Torre del 

Greco” posta nelle immediate adiacenze (a ridosso di Via Calastro). Allo stato 

può collegare  il territorio comunale con tutti i centri serviti dalla linea. 

 
● Metropolitana del Mare - Negli ultimi due anni, il porto di Torre del Greco è 

servito anche dalla linea della metrò del mare che collega Pozzuoli con 

Sorrento.  

 
● Multitaxi - Recentemente sono state rilasciate licenze per multitaxi che 

operano su tutto il territorio comunale. Alcuni di essi sono destinati a 

soddisfare la domanda di trasporto per la zona portuale. 

 
■ Infrastruttura Porto - L’argomento è già stato trattato nei paragrafi 

precedenti. 

 
■ Indici e parametri urbanistici dell’area portuale  - Dalle rilevazioni 

effettuate7 si evincono, per le zone omogenee del PRG vigente comprese 

nella zona portuale i seguenti indici e parametri urbanistici: 

 
ZONA OMOGENEA F1 – ATTREZZATURE PORTUALI 
Superficie zona omogenea (mq) 128.957,02
 
ZONA OMOGENEA F9 – ATTREZZATURE ANNONARIE 
Superficie zona omogenea (mq) 3.475,86
 

                                                 
7 Le quantità indicate nelle tabelle derivano da misurazioni grafiche fatte sulla cartografia 
aerofotogrammetria e, pertanto, sono suscettibili di scostamenti “fisiologici” in sede di 
approfondimento progettuale. 
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ZONA OMOGENEA F13 – Attrezzature di interesse comune per la città ed attività portuali 

Superficie zona omogenea (mq)  mq 15.367
Volumetria (mc)  mc 87.576
Superficie coperta mq 6.740
Indice di fabbricabilità fondiaria  mc/mq 5,70
Rapporto di copertura mq/mq 0,44
 

Le informazioni di seguito riportate sono riferite, in generale e relativamente 

alle funzioni urbane, all’intero ambito della zona portuale così come 

perimetrata dal D.M. del 20/01/64. 

 
DATI RIFERITI ALL’INTERO AMBITO URBANO DELLA ZONA PORTUALE 
Superficie complessiva dell’ambito urbano (zone omogenea “F1”, 

“F9” e “F13”) 
mq. 147.800,00

Popolazione residente – Censimento 2001 – (ab.) n. 480
Densità di popolazione (ab/Ha) n. 32
Superficie coperta a prevalente destinazione residenziale mq. 7.358
Superficie coperta a prevalente destinazione non residenziale mq. 37.116
Superficie coperta complessiva mq 44.474
Volume costruito a prevalente destinazione  residenziale mc. 89.441
Volume costruito a prevalente destinazione  non residenziale mc. 562.243
Volume costruito complessivo mc 651.684
Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 4,41
Rapporto di copertura territoriale mq/mq 0,30
 

■ Servizi pubblici esistenti e standard urbanistici - La struttura insediativa 

contempla la commistione di funzioni urbane e portuali, per cui l’indagine sui 

servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico esistenti è stata 

finalizzata a sottolineare tale distinzione. 

Nel seguito sono descritti i risultati dell’indagine8 condotta sulla dotazione 

complessiva rilevata9, e segnatamente:  

                                                 
8 Le quantità indicate derivano da misurazioni grafiche fatte sulla cartografia aerofotogrammetria e, 
pertanto, sono suscettibili di scostamenti “fisiologici” in sede di approfondimento progettuale. 
9 La quantificazione dei servizi di quartiere è riferita alla ripartizione delle attrezzature previste dall’art. 
3 del DM 1444/68 integrato dal Titolo II, punto 1.4., delle Direttive allegate alla L.R. n. 14/82. 
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A - per il sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale: 
SERVIZI DOTAZIONE 

servizi per l’istruzione La dotazione esistente si attesta a 5,10 mq/ab., pari a 

2.450 mq, a fronte dello standard base di 5 mq/ab.  

servizi di interesse comune La dotazione esistente si attesta a 9,13 mq/ab, pari a 

4.437,64 mq, per uno standard base di 2,5 mq/ab. 

Nell’ambito sono localizzati gli Uffici Comunali e la 

Sede Zonale dell’I.N.P.S., strutture che assumono una 

funzione per i cittadini dell’intero territorio cittadino. La 

dotazione di servizi religiosi, ai sensi della L.R. n. 9/90, 

è soddisfatta dalle vicine chiese di Portosalvo, di S. 

Biagio e di S. Anna.  

servizi per il verde pubblico e le 

attrezzature per il gioco e lo sport 

La dotazione esistente, esclusi gli spazi dedicati lungo 

le strade, si attesta a 1,56 mq/ab, pari a 750,00 mq, a 

fronte dello standard base di 10 mq/ab; 

servizi per i parcheggi La dotazione esistente si attesta a 4,11 mq/ab, pari a 

circa 2.000,00 mq, a fronte di uno standard base di 2,5 

mq/ab. Tali parcheggi sono a servizio sia dei residenti 

in zona, sia dell’intero territorio cittadino da cui 

affluiscono gli utenti di servizi superiori ubicati nella 

zona portuale.  

 

Per quanto attiene invece le attrezzature ed ai servizi di interesse generale, si 

rileva, nell’ambito, la presenza di due istituti per l’istruzione superiore (Istituto 

“F. Degni” e Scuola “Mele”) e la Sede della “Facoltà di Biologia Marina”: La 

dotazione è pari a 3.074,49 mq.  

 
B - per il sistema insediativo a prevalente destinazione non residenziale: 

L’ambito urbano, limitatamente ai servizi collegati, direttamente o 

indirettamente, alla funzionalità dell’infrastruttura porto, comprende: 

 
“Casa del Pescatore” mq. 152,38
“Lega Navale Italiana” mq. 31,78
Circolo nautico mq. 488,63
Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Polizia Marittima mq. 1.072,02
Totale  mq. 1.744,81
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Inoltre nell’ambito urbano in esame è localizzata la “Stazione delle Ferrovie 

dello Stato” che occupa una superficie  coperta di 358,24 mq.; 

 
Il “centro storico”, situato in posizione eccentrica rispetto all'intero territorio 

comunale, si presenta, nell’attuale configurazione,  densamente costruito ed 

abitato. La sua crescita è avvenuta, quasi per cerchi concentrici, intorno al 

nucleo più antico, che conserva intatta la sola maglia viaria, in quanto è stato 

quasi completamente distrutto dalle eruzioni vesuviane del 1631 e del 1794. 

La struttura insediativa, infatti, sfruttando le caratteristiche del territorio e a 

causa degli eventi naturali, si è sviluppata, per successive stratificazioni, 

secondo un andamento per corsi orizzontali. Alla sovrapposizione di 

conformazioni urbanistiche e di stili architettonici, proprie d’ogni Città storica, 

qui fa riscontro una situazione morfologica e tipologica frammentaria, in cui 

sono leggibili le epoche storiche bruscamente interrotte dalle eruzioni 

vulcaniche. Le stratificazioni laviche hanno, infatti, cancellato ampie aree 

urbanizzate oggi rilevabili solo in alcuni punti con spedizioni speleologiche. 

Episodi di qualità architettonica sono rintracciabili soprattutto nell’edilizia 

religiosa, ma anche quella civile non assoggettata ad alterazioni 

(sopraelevazioni, inserimenti di nuovi corpi di fabbrica, ricostruzioni, 

sostituzioni e demolizioni) è di significativo pregio, entrambe, unitamente ad 

altre componenti, qualificano la scena urbana.  

 
Il “Miglio d’Oro”, attuale Corso V. Emanuele, ex Strada Regia delle Calabrie,  

rappresenta una significativa testimonianza del glorioso passato di questo 

luogo e costituisce un’estensione, verso il Comune di Ercolano, del tessuto 

urbano ed edilizio del “centro storico”. L’attenzione è rivolta alla zona finitima 

al centro storico, ossia quella della Villa Comunale e del Complesso degli 

“Zoccolanti”, terminale dell’asse storico del “Miglio D’Oro”, collegata al porto 

ed ad esso connessa mediante un percorso viario (Via C. Battisti) orientato 

secondo l’asse Vesuvio – Mare. E’ su queste presenze rilevanti che si vuole 

agire per supportare l’intervento sulla zona portuale.   
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■ Tematiche emergenti 
 
Il porto della Città di Torre del Greco e le zone limitrofe costituiscono una 

rilevante risorsa paesistico - ambientale ed economica. L’andamento plano 

altimetrico dei luoghi prossimi alla fascia costiera e la barriera fisica e visiva 

della strada ferrata delle FS, (l’accesso agli spazi portuali avviene attraverso 

sottopassaggi e rampe carrabili), hanno creato condizioni di marginalità della 

“zona mare” in rapporto alla struttura urbana e alla parte centrale del centro 

storico. Potenzialità rilevanti allo stato ostacolate da barriere fisiche, mentali e 

spazi ibridi, negate da un degrado diffuso sia delle attrezzature portuali e del 

patrimonio edilizio dismesso sia dal ruolo che l’infrastruttura primaria svolge, 

al momento, nell’ambito del sistema della portualità regionale.  

Il litorale è nella quasi totalità in stato di completo abbandono e degrado, 

ricettacolo di rifiuti di ogni genere, sono presenti manufatti fatiscenti e di forte 

impatto in c.a. (muri, piattaforme), e baracche. Le aree a verde sono 

pressoché inesistenti.  

Sotto il profilo economico – produttivo, dal dopoguerra ad oggi, con la 

scomparsa anche degli scafi in legno di stazza dalle cento alle mille 

tonnellate, il porto della Città di Torre del Greco è stato oggetto, nell’ambito 

del sistema della portualità regionale, di un lento e continuo 

ridimensionamento. Tale infrastruttura, allo stato, assolve la semplice funzione 

di approdo per nautica da diporto e per limitate attività di pesca e di 

cantieristica navale. Tale ridimensionamento ha coinvolto, di riflesso, le attività 

economiche primarie legate alla risorsa mare, rappresentate dalla pesca del 

pesce e del corallo, e indotte, quelle delle costruzioni navali in legno, (le 

lavorazioni prevedevano l’impiego di maestranze artigianali tipiche della 

tradizione locale, tra le quali si ricordano i “maestri d’ascia”), ed ha comportato 

una condizione di abbandono del tessuto urbano ed edilizio dell’ambito in 

esame.  

Il recupero dei contenitori dismessi costituisce anch’esso, ai fini dell’azione di 

riqualificazione dell’ambito d’intervento, un aspetto emergente. Nell’ambito 

urbano in questione sono presenti testimonianze di un operoso recente 

passato industriale rappresentate, principalmente, da due complessi produttivi 
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di tipo alimentare, allo stato dismessi, di rilevante pregio ambientale e di 

significativa archeologia industriale.  

Il primo complesso produttivo, quello dell’ex Mulini Meridionali Marzoli 

(M.M.M.), di proprietà del Comune, è situato a ridosso del porticciolo 

peschereccio ed un tempo ad esso collegato con un sistema di nastri 

trasportatori per le operazioni di carico e scarico del grano, del mais e della 

farina. 
 
Planimetria del Complesso M.M.M. 

 
Nota - Il fabbricato indicato con la lettera N è esterno ai Mulini Marzoli ed è destinato ad 

ospitare la Caserma dei VV.FF. e il Servizio veterinario della ASL. 
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Veduta d’epoca del Complesso M.M.M. e del porto  
 
Il secondo, quello dell’ex Federconsorzi – Consorzio Agrario Provinciale, 

comprende manufatti costruiti in diverse fasi, in particolare i due corpi alti 

(silos) hanno datazione, presumibilmente, posteriore agli anni ’50, mentre i 

restanti, probabilmente, risalgono al periodo anteriore al 1945. Allo stato è in 

corso il recupero di alcuni contenitori del Complesso.  

 

 
 

Veduta d’epoca del Complesso ex Federconsorzi  
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Riferendosi più specificatamente al porto, occorre, inoltre, evidenziare il grave 

problema della stabilità idraulica delle opere foranee e i fenomeni di 

insabbiamento.  

 
Il “centro storico”, nell’attuale configurazione, è caratterizzato dall’irregolarità 

dei tracciati, dalla deturpante presenza d’edifici di recente impianto, dalle 

sostituzioni e dalle integrazioni di volumi, da un ambiente costruito con 

superfici degradate, dove si sovrappongono presenze di una fitta rete di 

impianti tecnologici e dalle finiture dell’ambiente dovute all’anarchia 

progettuale, presenza di segni fisici della maleducazione. Canalizzazioni del 

gas, cavi della luce e del telefono che aggrediscono le superfici delle facciate 

degli edifici, messaggi pubblicitari sovrabbondanti, affollamento di linguaggi 

incongrui che rendono difficile la lettura e l’orientamento nella Città, insomma 

mancanza di qualità del paesaggio urbano. Il “centro storico” presenta una 

moltitudine di carenze, quali condizioni di degrado edilizio ed urbano, cattiva 

accessibilità e fruibilità, mancanza di parcheggi e di adeguati spazi per la 

sosta. Tra le carenze più rilevanti, quella più emergente è sicuramente il 

degrado delle strutture urbanistiche e del patrimonio edilizio esistente. Il 

problema della mancanza di parcheggi è un altro nodo che incide sul degrado, 

aspetto questo che si ripercuote negativamente sull’accessibilità alla zona e 

sulla fruibilità degli spazi urbani. Il caos di automobili parcheggiate ai margini 

dei marciapiedi aggrava le già difficili condizioni di viabilità carrabile e 

pedonale. Il traffico condiziona il commercio, scoraggia gli acquirenti di altre 

zone della città, deprime la qualità della vita.  

Nonostante le evidenti condizioni di degrado e gli squilibri funzionali presenti, 

il “centro storico” di Torre del Greco presenta un insieme di scenografie 

urbane dovute, soprattutto, al rilevante pregio paesistico-ambientale dei 

luoghi. Il suo tessuto urbano ed edilizio offre presenze di grande interesse, 

testimonianze evidenti e suggestive delle trasformazioni che la Città ha avuto 

nel tempo, a seguito dell’azione dell’uomo e del Vesuvio, che hanno 

determinato i diversi quartieri. Caratteristiche e differenze che devono essere 

assunte a guida per mettere in risalto le specificità del “centro storico” di Torre 

del Greco, contribuendo efficacemente alla definizione della sua immagine 
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che, unica ed irripetibile, è affermazione d’identità per gli abitanti, allo stato, a 

causa del degrado urbano, occultata e negata. Il “centro storico”, rispetto 

all’attuale scenario di degrado, deve, necessariamente riappropriarsi della sua 

tradizionale vocazione, che è quella di luogo degli incontri di relazione e degli 

scambi, divenire di fatto cioè, ed in senso qualitativo, cuore della città. 

Il tessuto urbano ed edilizio più direttamente interessato dal Programma 

integrato è quello a ridosso della zona portuale, cosiddetto rione “abbascio a 

mmare”, caratterizzato da un diffuso degrado sia fisico sia sociale. 

 
■ Criticità 

L’analisi di contesto e quelle riferite, nello specifico, alla zona portuale e al 

tessuto urbano ed edilizio ad essa connesso: 

● rilevano: 

- insufficienza di servizi di trasporto pubblico; 

- insufficienza di servizi ed attrezzature (mancanza di aree per il parcheggio 

delle auto, di aree a verde, ecc.); 

- presenza di edifici industriali dismessi; 

- manufatti che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, demolizione; 

- disordine e degrado della strutture produttive (cantieri navali in particolare); 

- inquinamento e degrado del litorale; 

- inquinamento acustico dovuto alla presenza della ferrovia; 

- scarsa coesione sociale; 

● evidenziano: 

- degrado fisico: 

- degrado sociale; 

- degrado funzionale; 

- degrado ambientale. 

 
Elementi di carenza di natura strutturale e funzionale del comparto portuale 

attengono nello specifico:  

- degrado infrastrutturale; 

- scarsa sicurezza del porto nei mesi invernali; 
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- difficile accessibilità all’area, fisicamente separata dal centro storico dalla 

strada ferrata delle FS, che, in alcuni punti, dista solo pochi metri dal porto. Le 

uniche due strade presenti sono Via Calastro, molto stretta ed a senso unico, 

con strozzatura all’accesso alla “Spiaggia del Fronte”, e Corso Garibaldi; 

- disponibilità di spazi ridotti destinati ai cantieri;  

- potenziali rischi di insabbiamento, a causa delle correnti, del porto;  

- assenza di servizi e di spazi a terra e di specchi d’acqua per lo svolgimento 

efficiente delle attività insediate;  

- insufficienza e specifici spazi per la flotta peschereccia; 

- assenza di una banchina in grado di ospitare i traghetti per l’esodo e di spazi 

a terra per la sosta dei passeggeri e dei veicoli da imbarcare.  

 
Il settore economico-produttivo localizzato sul territorio cittadino, in particolare 

nell’ambito in esame, esprime, nonostante mostri aspetti di criticità, un 

vitalismo costituito da un insieme di imprese, operanti principalmente nei 

settori tradizionali locali e, prioritariamente, legati alla risorsa mare, quali: 

cantieristica (maestri d’ascia), lavorazione del corallo e dei cammei.   

 
Rispetto al contesto di riferimento, è intenzione dell’Amministrazione 

Comunale porre in atto diverse strategie, nel rispetto della tutela e della 

salvaguardia dell’ambiente, per migliorare l’immagine e la vivibilità dei luoghi  

e di conseguenza la qualità della vita dei cittadini, per creare adeguate 

condizioni per favorire lo sviluppo socio-economico dell’ambito locale. 

 
2.2 Regime urbanistico e vincolistico vigente 
 
L’ambito urbano in esame, relativamente al regime urbanistico e vincolistico 

vigente, è disciplinato da normative riferite, principalmente, ai seguenti 

strumenti: 

►Piano Regolatore Generale (P.R.G.), significative a riguardo le zone 

omogenee: 

● F1 – Attrezzature portuali – L’art. 22 delle N.T.A. dello strumento generale 

urbanistico subordina le trasformazioni della zona portuale alla redazione di 

un piano particolareggiato di esecuzione; 
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● F13 - Attrezzature di interesse comune per la Città ed attività portuali (la 

zona omogenea comprende le aree ove è localizzato il “Complesso dei Mulini 

Meridionali Marzoli). 

 
►Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.), significativa a 

riguardo la zona di tutela: 

● A.P. – Recupero ed Adeguamento delle Aree Portuali – L’art. 19 sottopone 

le trasformazioni della zona portuale alle norme di tutela per il recupero e 

l'adeguamento delle aree portuali, che dovranno essere dettate da apposito 

strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria.  

 
►Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno, 

per il rischio da dissesti di versante ed idraulico 

 
Si evidenzia, inoltre, che l’intero territorio cittadino, in seguito agli eventi 

sismici del novembre '80 e del febbraio ‘81,  con D.P.C.M. del 22/05/81, è 

stato considerato Comune gravemente danneggiato e, con D.M.L.P. del 

07/03/8l e del 03/06/81, sottoposto a vincolo sismico con grado di sismicità 

S=9 – Zona 2, classificazione ribadita con Delibera di G.R. n. 5447 del 

07/11/02.  

 
L’adeguamento dello strumento urbanistico generale alla L.R. n. 9/83 è stato 

conseguito con apposita variante, adottata con Deliberazione dei Commissari 

ad acta n. 1 del 30.01.04 ed approvata con Decreto del Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, n. 248 del 20.03.06, in conformità 

ed esecuzione della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88 del 04.08.05 

e così come previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 22 

del 06.03.06 – Decreto di approvazione pubblicato sul BURC n. 22 del 15 

maggio 2006). 

A seguito di tale adeguamento, ogni proposta d’intervento dovrà tener conto, 

per le singole “classe d’instabilità”, delle prescrizioni dettate dalle N.T.A. del 

P.R.G..  
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L’ambito rientra nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale – “Aree 

del Litorale Vesuviano”. Gli impianti produttivi compresi nell’ambito, poiché 

riconosciuti potenzialmente inquinanti, sono assoggettati, ai sensi della 

normativa vigente, alla procedura di caratterizzazione delle matrici ambientali.  

 
Dalla lettura delle prescrizioni che disciplinano le zone incluse nell’ambito 

d’intervento, si evince che ogni attività edilizia deve risultare compatibile con 

le disposizioni sia del P.T.P. sia con quelle del P.R.G., nonché con le altre 

norme sovraordinate, per cui in un regime di concorrenza di norme 

prevalgono le prescrizioni più restrittive. 

 
In relazione a quanto sopra ed allo stato delle proposte ipotizzate, si rileva, in 

questa fase, che le destinazioni d’uso e le tipologie di intervento previste 

risultano compatibili con il regime urbanistico e vincolistico vigente, fatto 

eccezione per l’eventuale progetto di “Potenziamento del porto”, che 

richiederà una variante sia al P.R.G. vigente sia al Piano Territoriale 

Paesaggistico (PTP). 

 
2.3 Strumenti di pianificazione sovracomunali  
 
I contenuti del presente paragrafo sono volti a porre in risalto la coerenza del 

le misure ipotizzate nel Programma che s’intende adottare con le strategie e 

gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale sovracomunale, e 

segnatamente con i seguenti strumenti:  

- PTR (Piano Territoriale Regionale); 

- PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento provinciale); 

- PSO (Piano Strategico Operativo per la Zona Rossa). 

 
Per quello che qui interessa s’evidenziano di seguito, in relazione allo 

scenario configurato, i contenuti più significativi dei suddetti strumenti, 

relativamente al: 

► PTR  
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato con Deliberazione n. 287 del 

25.02.05, assume come immagine una Campania "plurale", visione scaturita 
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da un’analisi del territorio regionale che risulta variamente articolato nelle sue 

diverse componenti che lo compongono. 

Il PTR, che si configura come uno strumento strategico, ha come obiettivo il 

perseguimento, in coerenza all’impostazione assunta, di cinque grandi 

indirizzi strategici, già delineati nelle “Linee Guida”, quali: 

1 - l'Interconnessione, intesa come sviluppo della mobilità;  

2 - la Difesa e il Recupero della diversità territoriale attraverso la costruzione 

della rete ecologica, la difesa della biodiversità, la valorizzazione e lo sviluppo 

dei territori marginali, la riqualificazione della costa, del patrimonio culturale e 

del paesaggio, il recupero delle aree dismesse e in via di dismissione;  

3 - il Governo del Rischio ambientale, quale quello vulcanico, sismico, 

idrogeologico, il rischio da incidenti rilevanti nell'industria, il rischio rifiuti e 

quello da attività estrattive con l'avvio di politiche di mitigazione;  

4 - la costruzione di un Assetto policentrico ed equilibrato, attraverso il 

rafforzamento del policentrismo e la riqualificazione delle città; 

5 - indirizzi per le Attività produttive per lo sviluppo economico regionale, quali 

attività industriali, artigianali e la predisposizione di linee di indirizzo per il 

settore turistico. 

 
Il PTR, articolato in una funzione di inquadramento, d’indirizzo e di sviluppo, in 

relazione alla surriferita visione di Campania "plurale", definisce la struttura 

del Piano in cinque “Quadri Territoriali di Riferimento”, e segnatamente: 

 
● 1° Quadro Territoriale di Riferimento – Le Reti. 
Tale quadro contempla: 

- La rete ecologica e gli indirizzi di pianificazione paesistica; 

- La rete del rischio ambientale e gli indirizzi strategici per la sua mitigazione; 

Nell'ambito del capitolo dedicato al governo dei rischi, assume, per il territorio 

di Torre del Greco, grande rilevanza il paragrafo dedicato a quello vulcanico, 

dove è fortemente evidenziato l'imperativo di scoraggiare nelle zone a rischio 

(area vesuviana ed area flegrea, ma anche isola d'Ischia) ogni ulteriore 

urbanizzazione residenziale ed industriale permanente, operando nel tempo 

(30 anni) una progressiva trasformazione della destinazione delle aree a 
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rischio in aree a vocazione prevalentemente turistica. Il rischio diretto di colate 

laviche e flussi piroclastici riguarda i 18 comuni dell'area vesuviana ed oltre 

586mila abitanti. L'obiettivo del PTR, già fissato nelle Linee Guida, è la 

decompressione insediativa di questa area, cioè la delocalizzazione degli 

abitanti in termini consensuali, attraverso incentivi mirati, coniugando 

interventi e risorse pubbliche e private. Due i principi generali contenuti nel 

documento: costruzione di un vasto consenso sulle linee di azione da 

condurre, con l'ausilio di strumenti formativi e informativi che mirino alla 

sensibilizzazione della popolazione e l'impostazione di un programma di 

incentivazione al trasferimento graduale ed organizzato all'interno del territorio 

regionale.  

- la rete delle interconnessioni e la pianificazione regionale dei trasporti. 

 
● 2° Quadro Territoriale di Riferimento – Gli Ambienti Insediativi. 
Sono individuati 9 Ambienti Insediativi, intesi come una sorta di microregioni. 

Essi sono: la piana campana, la costiera sorrentina-amalfitana, l'agro 

nocerino-sarnese e solofrano, l'area di Salerno e della Piana del Sele, il 

Cilento ed il Vallo di Diano, l'area di Avellino e del cratere, il beneventano, la 

media valle del Volturno e l'area del Matese. 

 
Nel primo Ambiente Insediativo, “La piana campana, dal Massico al Nolano e 

al Vesuvio”, è incluso anche il territorio di Torre del Greco. 

 
Si riporta di seguito il contenuto conclusivo della descrizione dell’ Ambiente 

Insediativo, “La piana campana, dal Massico al Nolano e al Vesuvio”: 
“Concludendo, è evidente, per la piana campana, come la maggior parte delle problematiche 
sia connessa alla dicotomia e incomunicabilità tra assetto territoriale ed economia. Le possibili 
scelte per il futuro qui indicate, in un’ottica di pianificazione strategica, non possono 
prescindere dal farsi carico di una verifica di coerenza tra programmazione economica e 
assetto del territorio e dall’attivazione di un processo concertativi con tutti gli attori locali” 
 
● 3° Quadro Territoriale di Riferimento – Sistemi Territoriali di Sviluppo. 

Sono individuati 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo, a sua volta suddivisi 

secondo la dominanza naturalistica (12), rurale – culturale (8), rurale -

manifatturiera (8), urbana (5), urbano - industriale (4), paesistico ambientale 

culturale (8).  
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Il Sistema Territoriale di Sviluppo che comprende il territorio di Torre del 

Greco, “F3 – Miglio D’Oro – Torrese Stabiese”, è denominato “F – Sistemi 

Costieri a dominante Paesistico Ambientale Culturale”. 
 

La matrice per tale STS attribuisce agli indirizzi strategici i seguenti valori: 
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● 4° Quadro Territoriale di Riferimento – Campi Territoriali Complessi. 
Sono individuati 10 Campi Territoriali Complessi, quello che attiene il territorio 

di Torre del Greco, è denominato “N. 9 – Area Vesuviana”. 

 
Il PTR, nella scheda n. 9 di descrizione del Campo Territoriale Complesso  

“Area Vesuviana” – “Obiettivo/commento sintetico per ogni campo”, prevede 

quanto segue: 

“Il “rischio Vesuvio” (omissis), e che prevede l’implementazione di indirizzi strategici finalizzati 
a migliorare le vie di fuga, diminuire la pressione demografica e la densità edilizia presente in 
questa zona, ed a riqualificare la complessiva struttura insediativa ed il sistema paesaggistico 
e ambientale.  
(omissis) 
Gli interventi infrastrutturali previsti vanno nella direzione di migliorare l’accessibilità e 
l’attraversabilità della città vesuviana. In tale insediamento la rete della mobilità oggi risulta 
satura e dunque inefficace a sostenere il carico di flussi molto onerosi, dovuti alla rilevante 
densità demografica in un tessuto urbano che presenta un deficit di attrezzature, servizi, spazi 
pubblici e collettivi. Inoltre, in questo contesto la permanenza di testimonianze del patrimonio 
storico-artistico e architettonico, e di valori di alto pregio paesistico e ambientale è minacciata 
dal degrado e dalla congestione che ne compromettono l’integrità e ne rendono quasi 
impossibile la visibilità e dunque l’uso in una prospettiva di incremento del settore turistico. 
(omissis) 
La realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture portuali risulta inoltre un elemento di 
potenziale valorizzazione dell’area come supporto per intensificare il sistema dei collegamenti 
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sulle “vie d’acqua”, ma anche per favorire l’incentivazione di un turismo croceristico, attratto 
non solo dalle grandi risorse storico-artistiche, archeologiche e naturalistiche della zona, ma 
anche della prossimità con Napoli e con le isole del Golfo. Infine, anche nella densità 
dell’urbanizzazione della fascia costiera, la creazione e l’adeguamento delle strutture portuali 
dovrà essere considerata come occasione progettuale per la creazione di spazi di relazione, 
di nuove centralità di un sistema pubblico urbano, come volano di nuovi collegamenti con le 
aree interne, in una logica di complessiva riqualificazione urbanistica della città vesuviana 
costiera”. 
 
● 5° Quadro Territoriale di Riferimento – Indirizzi per le Intese 
intercomunali e Buone Pratiche di Pianificazione. 

 
Il PTR tenta di definire meccanismi ed intese intorno a grandi tematiche quali 

quella dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione, da 

attuare mediante un processo di trasformazione dell’azione amministrativa e 

pubblica, attraverso il decentramento, il principio di sussidarietà, le intese e gli 

accordi ai vari livelli. 

La proposta: 

- ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione dei processi di “Unione 

dei Comuni” specie per i Comuni minori; 

- promuove lo sviluppo di attività di pianificazione urbanistica in forma 

associata, soprattutto in specifici settori territoriali caratterizzati dalla presenza 

di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, caratterizzati da 

contiguità e reciproca accessibilità, appartenenti allo stesso STS, che 

possono essere incentivati alla collaborazione; 

- si auspica, in definitiva, un processo di innovazione istituzionale in direzione 

dell’aggregazione, almeno funzionale, di Comuni per le articolazioni degli 

strumenti e delle politiche di governo del territorio, anche in rapporto alle 

novità derivanti dalle concrete vicende dei partenariati locali. 

 
► PTCP  
Il PTCP, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1091 del 17.12.2007, 

assume, al fine di orientare e supportare il controllo pubblico dei processi di 

trasformazione del territorio, una pluralità di compiti e di funzioni.  

La proposta individua obiettivi prioritari che sono perseguiti attraverso gli 

assi strategici di cui “Quadro Strategico”. 
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Il PTCP è articolato in disposizioni di carattere “strutturale” e 

“programmatico”.  

Il quadro strategico  comprende quattro “assi strategici” che possono così 

riassumersi:  

A - valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano, secondo una 

riorganizzazione policentrica e reticolare tesa a migliorare l’efficienza e 

l’efficacia delle città in quanto motori di sviluppo sostenibile, e da promuovere 

la competitività e la qualità diffusa del territorio provinciale;  

B - conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, 
culturale e paesistico, in modo da rafforzare i valori identitari, l’attrattività e 

l’abitabilità del territorio provinciale e da propiziare forme sostenibili di sviluppo 

endogeno locale;  

C - sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei 
trasporti pubblici in chiave intermodale, al fine di assecondare la 

riarticolazione urbana di cui al punto A, di ridurre le difficoltà d’accesso ai 

servizi e alle risorse e di ridurre l’impatto ambientale del traffico e delle 

infrastrutture;  

D - rafforzamento dei sistemi locali territoriali, della loro capacità di auto-

organizzarsi e di affacciarsi sui circuiti sovralocali di scambio e produzione, 

concorrendo nel contempo ad assicurare il mantenimento e la riqualificazione 

del patrimonio ambientale, in particolare nello spazio rurale.  

 
La strategia generale del PTCP è stata articolata a livello locale avendo a 

riferimento gli ambiti individuati nel PTR come Sistemi Territoriali di 
Sviluppo (STS). Le linee strategiche specifiche per i vari sistemi, verificati 

anche sulla base delle attenzioni che sono derivate dal quadro di riferimento 

ambientale e paesistico degli Ambienti Insediativi Locali (AIL) in cui sono 

inseriti, sono articolate secondo priorità. 

 
Il Sistema Territoriale di Sviluppo  nel quale è incluso il territorio di Torre del 

Greco è:  

STS MIGLIO D’ORO – TORRESE STABIESE a dominante Paesistico-

Ambientale-Culturale 
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Per tale STS sono previste le seguenti linee strategiche:  
“Blocco delle potenzialità di crescita dell’insediamento residenziale per i comuni dell’Area a 
rischio vulcanico, dato il rischio di catastrofe, integrazione di servizi urbani di livello superiore 
e di servizi al turismo naturalistico (parco del Vesuvio) e culturale anche cogliendo in 
particolare le opportunità offerte dal riuso delle aree industriali dimesse, promozione di servizi 
legati alle attività portuali (in particolare crocieristiche) ed alla cantieristica; valorizzazione, in 
ambito urbano, del “polo del corallo” (Torre del Greco); integrazione di servizi urbani di livello 
superiore; valorizzazione delle attività legate alla formazione universitaria ed alla ricerca 
attraverso la promozione di servizi. Promozione di servizi legati alle attività portuali  
qualificazione ed incremento dei servizi al turismo (termale, naturalistico -Monti Lattari; 
culturale - patrimonio archeologico”. 
 
Nella “Relazione” il suddetto STS è stato distinto nelle seguenti tre parti: 

- Sistema vesuviano orientale; 

- Sistema vesuviano costiero settentrionale;  

- Sistema torrese – boschese. 

 
Relativamente a quello nel quale è compreso il Comune di Torre del Greco, 

“Sistema vesuviano costiero settentrionale”, sono previste le seguenti linee 

strategiche:  
“Blocco delle potenzialità di crescita dell’insediamento, dato il rischio di catastrofe, 
promozione di servizi legati alle attività portuali e valorizzazione, in ambito urbano, del “polo 
del corallo” (Torre del Greco); integrazione di servizi urbani di livello superiore; valorizzazione 
delle attività legate alla formazione universitaria ed alla ricerca attraverso la promozione di 
servizi”.  
 
Le disposizioni programmatiche, tra l’altro, prevedono: 

● il riassetto del sistema insediativo in chiave policentrica e reticolare. 

Le proposte per la riorganizzazione policentrica e reticolare del territorio 

provinciale sono centrate sulla riqualificazione urbana diffusa e sul 

potenziamento e sulla realizzazione di centralità urbane; 

● l’articolazione del territorio in Ambienti insediativi locali (AIL) e in Ambiti 
di paesaggio identitario (AP). 
 
Nel PTCP sono individuati 22 Ambienti insediativi locali (AIL), ai quali sono 

aggiunti 2 Ambienti insediativi integrati  (AII) (costiero e vesuviano).  

 
Negli AIL assume un peso determinante la valutazione delle condizioni 

ambientali e dei fattori strutturali e caratterizzanti. I 2 Ambienti insediativi 
integrati sono individuati sulla base di problematiche unificanti a livello 
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ambientale e paesistico, che impongono scelte strategiche coordinate ed 

unificanti: tutta la costa del Golfo e l'intero complesso del Vesuvio, 

comprensivo del versante del Monte Somma e di quello marittimo, così come 

designato nell'area protetta e confermato nel Piano Strategico Operativo 

(PSO). A partire da una considerazione del paesaggio,  così come posto in 

primo piano dalla Convenzione Europea del 2000, sono stati identificati 88 
Ambiti di paesaggio identitario. Gli Ambiti di paesaggio corrispondono alla 

porzione di territorio in cui si ritiene che gli abitanti o i frequentatori di un luogo 

si riconoscano.  

Il territorio di Torre del Greco è interessato : 

AIL  17    Fascia Vesuviana Costiera10 

                                                 
10 Fascia Vesuviana Costiera  
L’area comprende il territorio …. 
(omissis)  
Negli ultimi decenni l’equilibrio delle diverse componenti territoriali è stato progressivamente 
compromesso e le dinamiche trasformative più recenti hanno assunto una tale entità da 
determinare vere e proprie aree di crisi ambientale (forte pressione antropica; insediamenti 
concentrati e diffusi in area agricola; espansione illegale del costruito; processi evidenti di 
degrado, abbandono, congestione). 
 (omissis). 
Nel ventennio 1931-1951 i comuni dell’area vesuviana costiera confermano 
complessivamente il trend di crescita dei decenni precedenti: tutti i centri registrano un 
incremento di popolazione del 40-50%. Dal 1951 al 1971 l’area vesuviana costiera registra un 
incremento complessivo pari al 54%: crescono più di tutti i comuni di San Giorgio a Cremano 
(incremento del 154%), Portici ( incremento del 115%), Pompei e Torre del Greco (incremento 
di circa il 40%). L’espansione edilizia in questi anni diventa massiccia: l’edificazione si 
infittisce lungo la viabilità già esistente e a partire dagli anni ‘60 si determina la fusione lineare 
tra Torre del Greco e Torre Annunziata; la nuova edificazione si spinge dalla costa lungo il 
fiume Sarno verso l’agro nocerino con la saldatura tra Pompei e Scafati; nei comuni di San 
Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano le aree urbanizzate occupano gran parte delle aree tra 
la strada statale e l’autostrada Napoli - Salerno con estesi quartieri residenziali ed edifici 
multipiano.  
(omissis) 
Anche il rapporto con il mare progressivamente si affievolisce: la barriera fisica costituita dalla 
ferrovia, le nuove espansioni edilizie che occupano le aree dei giardini delle ville vesuviane, la 
carenza di adeguati percorsi pedonali e ciclabili o di strade costiere, il declino delle attività 
legate alla pesca e alla cantieristica determinano un isolamento della costa e l’impossibilità, a 
tratti, di percepire la presenza del mare.  
(omissis). 
 
Problematiche  
-Rischio Vesuvio -Scarsa qualità dell’ambiente urbano (congestione, traffico, degrado, 
abbandono) -Alta densità abitativa -Degrado dei tessuti storici -Carenza del trasporto pubblico 
-Scarsa valorizzazione delle risorse ambientali e culturali -Carenza di servizi -Offerta 
inadeguata di attività turistico - ricettive  
 
Risorse  
-Costa/mare - Vesuvio -risorse ambientali e culturali diffuse.  
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AII  23    Costa del Golfo 

AII  24    Vesuvio 

AP  60    Torre del Greco a Torre Annunziata mare 

AP  61    Torre del Greco - mare 

AP  62    Versante di Ercolano – Torre del Greco 

 
Gli ambiti di paesaggio, al fine di uniformare le prescrizioni e gli indirizzi per la 

qualità paesaggistica,  sono stati raggruppati in 11 tipi di Trame paesistiche. 
 
La proposta del PTCP individua, nell’allegato D alle Norme di Attuazione, le 

aree programma (AP), quelle che attengono il territorio della Città di Torre 

del Greco sono: 

- AP11 Riqualificazione dell’area costiera torrese – stabiese; 

- AP12 Aree programma del PSO dei Comuni vesuviani: Il Polo di produzione 

artigianale tradizionale del corallo - L’area programma comprende la parte di 

città immediatamente a ridosso della linea ferroviaria e in diretta relazione con 

l’area portuale. Composta da tessuti storici,  da emergenze storico-produttive 

come i Mulini Marzoli, dall’area del depuratore e da tessuti di recente 

formazione, si contraddistingue per la sua elevata densità abitativa e per un 

elevato degrado fisico, sociale ed urbanistico, specialmente connesso alle 

condizioni di coesistenza critica con la linea ferroviaria. L’obiettivo 

dell’intervento è la rigenerazione dei tessuti edilizi, in particolare di quelli 

storici, compresi i Mulini Marzoli, per la creazione di un polo diffuso per la 

lavorazione e la vendita del corallo.  

 
► PSO 
Il Piano Strategico Operativo, previsto dalla legge regionale n. 21/2003 con 

riferimento ai 18 comuni dell’area vesuviana e sommana denominata Zona 

Rossa, è chiamato ad affrontare la condizione emergenziale dell’area 

attraverso l’attivazione di programmi di decompressione della densità 

abitativa, riduzione del rischio vulcanico e miglioramento delle vie di fuga.  
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All’interno di tali programmi, a sostegno delle finalità previste, la legge 

prevede anche l’attivazione di interventi, programmi e politiche volti alla 

riqualificazione e al recupero ambientale, alla valorizzazione dei centri storici, 

allo sviluppo delle attività produttive, turistico-ricettive, terziarie e ad un 

sostanziale innalzamento della dotazione di attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico. 

I PSO è caratterizzato dalla interrelazione sinergica di contenuti 
conformativi e programmatici. 
 
Il PSO prevede, altresì, interventi in Aree-programma per “Interventi 
puntuali di rigenerazione nelle aree di trasformazione e sviluppo”. 
Questi interventi sono indirizzati prioritariamente all’attivazione di azioni 

sinergiche di riduzione dei pesi abitativi e di riqualificazione e sviluppo previste 

dalla L.R. 21/03, da perseguire attraverso la redazione di programmi integrati 

di iniziativa comunale.  

Per la Città di Torre del Greco è individuata la seguente area programma: 

Torre del Greco 
Il Polo di produzione artigianale tradizionale del corallo11 

                                                 
11 Il Polo di produzione artigianale tradizionale del corallo 
1. LOCALIZZAZIONE ED OBIETTIVI SPECIFICI 
L’area programma comprende la parte di città immediatamente a ridosso della linea 
ferroviaria e in diretta relazione con l’area portuale. Composta da tessuti storici, da 
emergenze storico-produttive come i Mulini Marzoli, dall’area del depuratore e da tessuti di 
recente formazione, si contraddistingue per la sua elevata densità abitativa e per un elevato 
degrado fisico, sociale ed urbanistico, specialmente connesso alle condizioni di coesistenza 
critica con la linea ferroviaria. L’obiettivo dell’intervento è la rigenerazione dei tessuti edilizi, in 
particolare di quelli storici, compresi i Mulini Marzoli, per la creazione di un polo diffuso per la 
lavorazione e la vendita del corallo.  
2. AZIONI STRATEGICHE MOBILITATE 
I Lineamenti strategici e le specifiche azioni attivate sono :  
1. Mettere in sicurezza il territorio 
● Adeguare al rischio sismico e vulcanico le parti del tessuto storico, anche effettuandone  il 
recupero primario 
2. Ridurre i  pesi abitativi innalzando la qualità insediativa 
● Riconvertire il tessuto storico e l’emergenza storica dei Mulini Marzoli verso funzioni 
produttivo-artigianali e commerciali connesse alla lavorazione del corallo 
3. Adeguare il reticolo delle vie di fuga razionalizzando il sistema infrastrutturali 
● Rafforzare le connessioni trasversali, superando l’effetto barriera della linea ferroviaria e 
migliorando l’accessibilità al porto e all’autostrada A3 Napoli-Salerno 
● Ampliare il porto  
3. MIX FUNZIONALE  
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La strategia e gli obiettivi da perseguire con il Programma Integrato Urbano 

trovano ampia rispondenza nei contenuti dei suddetti documenti di 

programmazione territoriale, atteso che le azioni materiali proposte,  

finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale dell’ambito urbano in 

argomento, sono indirizzate alla definizione di un progetto territoriale per il 

quale la riconfigurazione del paesaggio costituisce il valore di riferimento 

essenziale per la Città, per la costruzione di qualità urbana, per rafforzare la 

centralità del luogo e per ricostruire un sistema equilibrato di spazi e 

attrezzature pubbliche da collegare, adeguatamente, al sistema della mobilità. 

 
Inoltre occorre menzionare, nell’ambito della trattazione della pianificazione di 

livello sovracomunale, le previsioni per l’area portuale di Torre del Greco 

contemplate nel “Programma Quadro dei Porti e degli Approdi Turistici 

del Golfo di Napoli”. 

                                                                                                                                            
In riferimento agli obiettivi specifici del programma le destinazioni d’uso caratterizzanti sono 
connesse alla realizzazione del polo del corallo e dunque il mix funzionale introdotto fa 
riferimento alle seguenti destinazioni: 
● Abitative, con riferimento alla quota parte non oggetto della riconversione da conservare; 
● Commerciali, con particolare riferimento alle piccole strutture di vendita; 
● Servizi privati, con particolare riferimento ai pubblici esercizi, al direzionale privato e alle 
attrezzature ricreativo-culturali; 
● Servizi pubblici e di interesse pubblico, con particolare riferimento alle attrezzature di 
accoglienza turistica, espositive e didattiche a servizio del polo del corallo; 
● Turistico-ricettive; 
● Produttive, con particolare riferimento alla cantieristica nautica. 
4. CATEGORIE DI INTERVENTO 
Nell’area programma sono previsti interventi prevalentemente di tipo conservativo, secondo le 
categorie del Recupero Edilizio (fino al  restauro  e risanamento conservativo), ma anche di 
ristrutturazione edilizia in alcuni casi di particolare degrado dovuti alla coesistenza spaziale 
critica con la linea ferroviaria. 
Per le specifiche modalità d’intervento cfr schede nn. 1 e 7 di cui all’allegato 7b del 
Documento PSO di prima fase 
5. INTERVENTI E OPERE CARATTERIZZANTI 
In tale area gli interventi e le opere caratterizzanti sono: 
● completamento/realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nei tessuti residenziali 
investiti dalla decompressione abitativa; 
● recupero primario e adeguamento al rischio sismico e vulcanico delle parti di tessuto 
storico;  
● realizzazione della struttura di accoglienza turistica a servizio del polo del corallo; 
adeguamento delle strade di connessione trasversale vero il porto e verso l’autostrada A3, 
superando l’effetto barriera della linea ferroviaria;  
● ampliamento del porto. 
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La Provincia di Napoli ha elaborato ed approvato, nel 2001, il “Programma 

Quadro dei Porti e degli Approdi Turistici del Golfo di Napoli”. Si tratta di un 

lavoro che affronta la problematica della portualità turistica con il fine di creare 

un “sistema della portualità turistica del Golfo di Napoli” e mettere in rete i 

porti esistenti, quelli di nuovo impianto e gli approdi, per incentivare sia il 

turismo stanziale, che soffre di una cronica carenza di posti barca, sia quello 

di transito, che allo stato trova scarsa accoglienza nei porti esistenti. Il 

Programma Quadro assegna a ciascun porto specifiche funzioni, nonché il 

dimensionamento dei posti barca. 

La “Relazione Generale del Programma Quadro” così si esprime per quanto 

riguarda il Porto di Torre del Greco: 
“Per il Porto di Torre del Greco, città con ben sette chilometri di costa, si conferma la 
vocazione turistico – sportiva, per la tradizione consolidata del diportismo nautico (Lega 
Navale Italiana, scuola di vela, ecc.) nonché le funzioni legate alla cantieristica, alla pesca, al 
sistema dei beni culturali e naturalistici. Si assegna inoltre un importante ruolo nel sistema dei 
collegamenti, all’interno delle linee di navigazione del golfo. Lo studio dell’amministrazione 
civica di ipotesi di ampliamento e riqualificazione dell’infrastruttura portuale con la creazione 
di una vera e propria “Cittadella del Mare”, anche relativamente alle opportunità che offre il 
tessuto edilizio circostante per la presenza di aree ed edifici dismessi di un certo pregio 
architettonico, come nel caso dei Mulini marzoli, va nella giusta direzione di potenziamento e 
riqualificazione di questo scalo” 
 
Nella scheda di sintesi (scheda 21) relativa al porto di Torre del Greco viene 

assegnata una classe dimensionale di 500 – 800 posti barca:  
“Porto di media dimensione strettamente integrato con un centro urbano di rango rilevante, 
caratterizzato da importanti attività terziarie ed artigianali, collocato nel contesto della fascia 
costiera vesuviana ricca di  risorse archeologiche, storico-artistiche e naturalistiche.  
Porto in grado di svolgere funzioni integrate tanto per il diporto locale (ormeggio stanziale, 
stagionale, di transito e temporaneo), quanto per il diporto turistico (circuito culturale e 
naturalistico), quanto per l'utenza costiera (linee di navigazione nel golfo).  
Si segnalano, in particolare, le possibilità di riqualificazione e valorizzazione delle tradizionali 
attività cantieristiche e, soprattutto, le prospettive connesse con una complessiva 
riqualificazione (waterfront) degli spazi di connessione fra porto e città. Si possono ipotizzare 
in tale direzione: la trasformazione dello stazione FS, nel medio periodo stazione della 
metropolitana regionale, in "piazza – contenitore” polifunzionale con ricca presenza di servizi 
e attività commerciali "rare" (si pensi ai coralli, ai cammei ecc.); il recupero ed il riuso urbano 
dei Molini Marzoli; la ristrutturazione del tessuto edilizio degradato a sud-est del porto per la 
realizzazione dei servizi integrativi per il porto turistico.  
Le modalità  di intervento dovrebbero contenere - per motivi paesaggistici - l'ampliamento 
delle strutture di difesa foranea e puntare soprattutto sulla intensificazione dell'utilizzazione 
turistica dello specchio d'acqua mediante pontili galleggianti; adeguata attenzione dovrà 
riservarsi tanto agli spazi di attracco per gli aliscafi, quanto agli spazi, a terra e di attracco, per 
la cantieristica.  
La programmata riorganizzazione delle relazioni fra porto e città postula un organico 
miglioramento dell'accessibilità  viabilistica.  
La riorganizzazione del porto e del waterfront produrrà attendibilmente positivi effetti di 
promozione delle attività del terziario urbano avanzato e di sostegno alla riqualificazione 
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urbana nel contesto immediato e meno prossimo, sia ai fini del recupero dei tessuti storici, sia 
ai fini della riconfigurazione delle parti di edificazione recente”.  
 

Le suddette previsioni sono state recepite nel “Piano Strategico di Sviluppo“ 

del Comune di Torre del Greco, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 230 del 28.11.03, ad oggetto “Approvazione Piano Strategico di 

Sviluppo”. Nel suddetto documento, sulla scorta delle proposizioni del 

“Programma Quadro dei Porti e degli Approdi Turistici del Golfo di Napoli”, è 

stato previsto un capitolo dedicato all’approfondimento delle tematiche relative 

alla portualità.  

 
2.4 Programmazione regionale in materia di PIU’ 
 
Il DOS (Preliminare PIU’) che s’intende adottare, al fine di rimuovere le 

condizioni di degrado che ostacolano lo sviluppo, l’attrattività e la competitività 

economica, punta sulle potenzialità per incidere sugli squilibri funzionali ed 

assume, quali riferimenti a base della sua strategia, la programmazione 

regionale in materia di PIU’. 

La nuova programmazione regionale per il periodo 2007-2013, in coerenza 

con quella Europea, vede le Città come nodi di eccellenza territoriale, capaci 

di rivestire un ruolo propulsore per il proprio sviluppo e per i territori di 

riferimento, guardando alle vocazionalità e alle opportunità locali, progettando 

e promuovendo reti di alleanze e di complementarietà con altre Città. 

Sono individuate due priorità per lo sviluppo delle aree urbane: il 

miglioramento della competitività, ed il maggior equilibrio tra le città più forti 

economicamente e il resto della rete urbana. Inoltre, si evidenziano, rispetto al 

tema della coesione sociale, l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, 

considerato un fattore fondamentale per contribuire allo sviluppo economico 

sostenibile delle città, e la promozione di un approccio più integrato e 

strategico in materia di sviluppo urbano, riconoscendo il legame dello sviluppo 

sostenibile urbano integrato con l’aspetto economico, sociale ed ambientale. 

L’impianto strategico in nuce del Programma Integrato Urbano assume a 

riferimento, in primis, il “PO FESR ASS 6 – Ob. Sp. 6.a – Ob. Op. 6.1”, gli 
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”Orientamenti Strategici Regionali” e le “Linee Guida”, nonché alcuni assi sia 

del PO FESR sia del PO FSE. 

In relazione ai suddetti strumenti di programmazione, si evidenzia che la 

strategia di sviluppo urbano delineata nel Programma Integrato Urbano per 

l’ambito di intervento individuato presenta condizioni di coerenza e di 

corrispondenza.  

In particolare: 

● gli obiettivi specifici del Programma, in sintonia con l’obiettivo specifico “6.a 

– Rigenerazione urbana e qualità della vita”, sono indirizzati alla 

riqualificazione del sistema urbano e a rimuovere particolari criticità, quali 

degrado ambientale, fisico, funzionale e sociale, ciò al fine di contribuire a 

favorire uno sviluppo basato sul policentrismo reticolare delle città medie e a 

migliorare la qualità della vita dei residenti;  

● gli obiettivi operativi del Programma saranno articolati tenendo presente, in 

primis, l’obiettivo operativo “6.1 – Città Medie” e configurati secondo percorsi 

coerenti con le azioni possibili previste dai suddetti strumenti di 

programmazione. 

Inoltre il Programma Integrato Urbano: 

● è orientato alla concentrazione degli interventi e all’integrazione fra i 

soggetti della programmazione e fra gli interventi appartenenti a tipologie di 

operazioni diverse; 

● assume come principi guida: 

- la sostenibilità gestionale delle scelte; 

- il miglioramento della concertazione partenariale; 

- il perseguimento di un’alta qualità della vita; 

● è orientato a dare riscontro alle priorità di Lisbona; 

● è relazionato ad una specifica problematica; 

● è riferito ad un preciso ed individuato ambito d’intervento; 

● promuove azioni coerenti con lo sviluppo sostenibile; 

● è volto a promuovere e a valorizzare le risorse endogene; 

● assume azioni materiali ed immateriali caratterizzate da una specifica 

connotazione territoriale; 
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● è finalizzato a promuovere mobilità sostenibile e accessibilità; 

● opera su un ambito territoriale caratterizzato dalle seguenti principali 

problematiche: 

- diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano; 

- carenze di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività; 

- situazioni di scarsa coesione sociale; 

- rischio di depauperamento delle funzioni urbane tipiche e di perdita delle 

connotazioni identitarie dei centri storici; 

- presenza di aree urbane degradate, abbandonate e/o dimesse, nonché di 

aree non utilizzate o sottoutilizzate, suscettibili di riuso e/o rinnovamento; 

- scarsa vitalità economica; 

- alto livello di disoccupazione; 

● è indirizzato a implementare percorsi volti a migliorare la qualità della 

programmazione ed attuazione delle politiche per lo sviluppo. 

 
3. CARATTERISTICHE DEL DOS (PRELIMINARE PIU’) 
 

3.1 Individuazione dell’ambito d’intervento 
 
L’ambito di intervento, oggetto del Programma Integrato Urbano, comprende, 

come già sottolineato, il tessuto urbano ed edilizio della “zona portuale”, così 

come perimetrata nella TAV. n. 9 – “Zonizzazione e Rete Viaria” del P.R.G. 

vigente e nella cartografia del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) dei 

Comuni vesuviani (fatto salvo alcune modeste variazioni del perimetro), e gli 

innesti urbani fra porto e parti della struttura urbana sia del “centro storico” sia 

del “Miglio d’Oro”. In particolare oggetto di attenzione del Programma è 

l’infrastruttura porto e la zona a ridosso del medesimo, nonché la struttura 

urbana connessa alla zona portuale, che include, nel suo insieme con 

soluzioni di continuità, parti del “centro storico”, dove rilevante è il quartiere 

della zona mare, e parti del percorso compreso tra Capo Torre a Villa 

Matarazzo-Pignatelli, ossia il terminale dell’asse storico del “Miglio D’Oro”. Un 

tessuto urbano vivo e articolato, fatto prevalentemente da insediamenti 

residenziali di epoche e qualità diverse e di attività economiche diffuse.  
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I motivi per cui è stato scelto l’ambito d’intervento della zona portuale, ed i 

relativi tessuti urbani a ridosso della medesima, vanno individuati nel rilevante 

ruolo storico ed economico-produttivo che essa ha rappresentato e 

rappresenta per l’intero territorio cittadino  e nelle urgenti ed improcrastinabili 

problematiche esistenti che impongono di promuovere da subito azioni volte a 

migliorare la vivibilità dei luoghi e a rivitalizzare e rigenerare il sistema socio-

economico insediato. 

 
3.2 Denominazione del Programma 
 
La denominazione individuata, in questa fase, per il Programma Integrato 

Urbano, in relazione all’ambito in esame, è “Riqualificazione della zona 

portuale e connessioni con la struttura urbana”, oppure “PIU’ Torre del Greco 

in Europa”.  

Tali denominazioni saranno, nelle fasi successive del processo produttivo, 

oggetto di ulteriori valutazioni anche in funzione di proposte da parte degli 

attori economici locali e degli approfondimenti relativi alle peculiarità del 

territorio e dei caratteri distintivi dell’ambito d’intervento.  

 
3.3 Strategia 
 
La strategia del Programma sarà incentrata sui seguenti 2 aspetti rilevanti: 

a) le risorse endogene del territorio e del sistema socio-economico; 

b) una concezione del futuro aperta, capace di costruire relazioni ed alleanze 

fra Comuni e di favorire connessioni nel contesto locale e della rete di Città.   

 
L’Obiettivo generale strategico del Programma Integrato Urbano è quello 

di generare, attraverso un’azione esemplare, un circolo virtuoso fra Ente 

Locale, cittadini, Istituzioni del territorio e imprenditori delle attività legate al 

mare, del commercio, del turismo, dei prodotti tipici e dei servizi per 

valorizzare l’ambiente urbano ed al contempo rafforzare ed accrescere il 

senso di identità ed appartenenza degli abitanti alla comunità locale, nonché 

di rigenerare e rivitalizzare il sistema economico-produttivo ivi localizzato. La 

riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio della “zona portuale” e 

l’esigenza di creare connessioni tra questa e la struttura urbana è intesa come 
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azione strategica esemplare, capace di indurre ulteriori ed automatiche 

trasformazioni in modo che l’insieme delle diffuse e capillari misure, innescate 

a diversi livelli e a varia scala, possano incidere significativamente sul 

processo di sviluppo del sistema Città, nonché favorire ulteriori e più ampi 

rapporti con le realtà di livello sovracomunale. L’idea-forza della strategia è 

rappresentata dalla volontà di recuperare al territorio di Torre del Greco il suo 

tradizionale ruolo di Città legata alla risorsa mare, ossia si vuole restituire alla 

Città uno spazio in parte estraneo e marginale alla medesima e farlo divenire 

centralità urbana integrata al tessuto consolidato, localizzando anche funzioni 

pulite in grado di creare identità di luogo. Il tema affrontato è il ripensamento 

degli spazi a ridosso del porto e l’integrazione fra struttura urbana, struttura 

portuale ed infrastrutture. In altri termini s’intende promuovere una serie di 

progetti che possano consolidare il legame fra la Città esistente ed il porto, 

nonché il mare. Spazi pubblici, accessibilità e funzioni eccellenti sono 

elementi che garantiscono qualità e sostenibilità alla Città. Sotto il profilo 

morfologico, la strategia pone in risalto la necessità di ricucire la frattura 

esistente tra il centro storico e la zona mare. Tale azione, tesa ad accentuare 

il ruolo delle risorse presenti e a rimuovere non solo l’attuale degrado urbano, 

ma anche quello sociale esistente, tende anche a ridare alla zona mare una 

nuova centralità rispetto all’intero contesto urbano del “centro storico”. 

 
3.4 Struttura  
 
Il Programma sarà strutturato in azioni materiali ed immateriali, inoltre porrà 

significativa rilevanza agli aspetti di governance per implementare processi di 

pianificazione strategica partecipata e condivisa, ossia processi di mobilitazio-

ne e coordinamento di attori pubblici e privati per la definizione ed il 

raggiungimento di scopi collettivi a partire da risorse e strumenti disponibili.  

Il percorso che s’intende intraprendere terrà conto delle risultanze che 

scaturiranno dall’analisi dei fattori che saranno presi in esame e dalla 

concertazione con la società locale,  del quadro normativo di riferimento, sia a 

livello locale sia a livello sovracomunale. 
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Tale percorso sarà esperito nella considerazione che una incisiva azione di 

sviluppo locale non può essere conseguita con investimenti finalizzati a 

rimuovere criticità settoriali, occorre applicare una strategia di approccio 

integrato alle problematiche e volta ad intervenire su tematiche correlate, solo 

in tal modo, infatti, si ottimizzano gli investimenti e se ne massimizzano gli 

effetti. La Città di Torre del Greco ha scelto di operare secondo le modalità 

ampiamente sperimentate al livello comunitario e nazionale, il “PIU’ 

EUROPA”, in tal senso, costituisce una grande opportunità. 

 
L’immagine che si vuole conseguire con l’attivazione del Programma è quella 

di un ambito urbano restaurato, altamente attrattivo, fruibile ed accessibile. Gli 

interventi materiali volti alla riqualificazione dell’ambito d’intervento saranno 

strettamente correlati ad obiettivi di rivitalizzazione e rigenerazione del 

sistema socio-economico insediato, nonché integrati da quelli di carattere 

immateriale. 

 
 
3.4.1 Obiettivi del Programma 
 
Gli obiettivi del Programma sono stati definiti, in questa fase iniziale del 

processo produttivo, in relazione all’analisi effettuate e in rapporto alla 

necessità di conseguire l’integrazione delle azioni che s’intende porre in 

essere. 

Inoltre, l’individuazione di uno scenario di sviluppo coerente con il concetto di 

policentrismo impone a ripensare la struttura territoriale in termini di poli di 

attrazione (di risorse materiali ma anche di conoscenza e di valore aggiunto 

immateriale), e della loro strutturazione su di una rete sia immateriale sia di 

collegamenti infrastrutturali. 

Gli obiettivi della strategia di sviluppo del territorio, ovvero dell’ambito 

d’intervento, pertanto, sono stati elaborati anche in considerazione delle 

riflessioni condotte sui seguenti tre aspetti di carattere generale: 

1. polarizzazione del territorio – intesa come tendenze in corso e strategie 

della pianificazione che contemplano il fenomeno in atto sulle città 

medio/piccole della cintura napoletana volte al recupero di nuove centralità in 
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grado di competere con l’attrazione della Città capoluogo, indotte anche 

grazie al progressivo decentramento di funzioni di governance che dovrà 

portare all’abbandono graduale dell’attuale modello di struttura gerarchica;  

2. reti strutturanti - il sistema polarizzato presuppone che le reti strutturanti, a 

loro volta facenti parte delle reti di livello superiore interregionale o 

internazionale, debbano consentire al sistema locale di accompagnare il trend 

di sviluppo attraverso le sinergie che i poli sono in grado di porre in atto anche 

attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di “governance” del territorio;  

3. capitale territoriale - il capitale territoriale è composto da quegli elementi 

immateriali che sono rappresentati dall’identità dei luoghi che nel tempo s’è 

formata, dal sistema delle reti di relazione che strutturano il sistema locale (in 

altri termini il cosiddetto “capitale sociale”), dalla qualità del sistema della 

formazione e delle capacità attrattive di “capitale umano” e cioè di forza lavoro 

qualificata e di sviluppo del bacino della conoscenza.  

 
In questo quadro, le risorse esistenti del territorio rappresentano un enorme 

potenziale in prospettiva di un Città non solo disponibile a costruire relazioni 

ed alleanze fra Comuni, ma che si prefigge anche di assumere un ruolo di 

Centro Amministrativo - Direzionale e di polo di eccellenza di una certa 

rilevanza nell’ambito del Comprensorio Vesuviano costiero.  

 
In relazione a quanto sopra e agli aspetti rilevanti della strategia prefigurata, 

l’obiettivo generale strategico del Programma Integrato Urbano è stato 

declinato in una serie di obiettivi specifici che saranno ulteriormente articolati, 

nelle fasi successive del processo produttivo, in obiettivi operativi. Nel corso 

dell’elaborazione del DOS saranno tenuti presenti, per le dovute correlazioni 

ed integrazioni, sia gli obiettivi specifici sia gli obiettivi operativi della strategia 

dei “Programmi  Operativi FESR e FSE”, a cui essenzialmente la struttura del 

DOS (Preliminare PIU’) s’ispira.  

La metodologia seguita e le indicazioni emerse nei paragrafi precedenti ci 

portano a definire la struttura e gli obiettivi del Programma, ponendo 

attenzione alle dovute ed indispensabili integrazioni. 

Il Programma è articolato nelle seguenti tre aree tematiche:  
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1. Fisico – Ambientale – Il riferimento a tale area tematica mira a 

promuovere processi di valorizzazione del tessuto urbano – edilizio e 

del patrimonio ambientale dell’ambito d’intervento, nonché a  potenziare 

l’offerta di servizi coerenti con l’obiettivo di fare di Torre del Greco una 

Città in grado di assurgere il ruolo di Centro Amministrativo - Direzionale 

e di polo di eccellenza di una certa rilevanza nell’ambito del 

Comprensorio Vesuviano costiero; 

 
2. Socio – Culturale – L’attenzione a tale area tematica punta al 

rafforzamento del senso di identità ed appartenenza degli abitanti 

dell’ambito d’intervento, e in generale di Torre del Greco, alla comunità 

locale, al coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire dai più giovani, nel 

processo di sviluppo in fieri della realtà locale; 

 
3. Economico – Produttiva – L’interesse a tale area tematica è volta al 

rafforzamento e alla crescita del tessuto imprenditoriale esistente, 

orientandolo a migliorare e specializzare la sua offerta, a recuperare le 

attività della tradizione locale e della formazione specializzata nel 

settore del trasporto marittimo. 

 
Con riferimento alle suddette tre “Aree Tematiche”, sono stati definiti i 

seguenti obiettivi specifici: 

1. Fisico – Ambientale 
Obiettivi specifici: 
1.1 riqualificare il tessuto urbano – edilizio e migliorare le condizioni 

ambientali e l’immagine dell’ambito d’intervento; 

1.2 realizzare un modello di sviluppo territoriale teso alla sostenibilità 

ambientale; 

1.3 promuovere mobilità sostenibile; 
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2. Socio – Culturale 
Obiettivi specifici: 
2.1 valorizzare la risorsa sociale per migliorare il livello d’integrazione e 

coesione sociale e per rafforzare il senso d’identità ed appartenenza 

degli abitanti alla comunità locale; 

 

3. Economico – Produttiva 
Obiettivi specifici: 
3.1 attivare forme di accompagnamento allo sviluppo di capacità e 

competitività territoriale per la valorizzazione del sistema economico-

produttivo e promuovere percorsi di valorizzazione della risorsa umana 

in un’ottica di anticipazione dei bisogni di competenza necessari per far 

fronte ai cambiamenti che il rapido sviluppo economico comporta e per 

mantenere delle efficienti capacità competitive con le altre realtà 

territoriali. 

 

Inoltre, così come esplicitato al successivo paragrafo 3.4.2, ossia al fine di 

implementare processi di pianificazione strategica partecipata e condivisa, 

l’intero impianto configurato assume a supporto un modello innovativo di 

buona governance locale, i cui  obiettivi sono riconducibili alla seguente “Area 

Tematica”: 

 
4. Gestione, informazione e comunicazione – Il riferimento a tale area 

tematica punta ad adeguare il sistema amministrativo dell’Ente al nuovo 

ruolo richiestogli dalla programmazione del PO FESR 2007 – 2013. Il 

“PIU’ EUROPA” costituisce un’opportunità per riorganizzare le modalità 

di lavoro nel proprio interno, attraverso una maggiore collaborazione ed 

integrazione tra i vari Settori, un nuovo modo di lavorare verso l’esterno 

sia sul piano dei rapporti interistituzionali sia con la società locale che è 

chiamata, in una logica di sussidiarietà e con azioni di partenariato, a 

concorrere allo sviluppo della realtà locale. 
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Obiettivi specifici: 
4.1 Migliorare la gestione; 

4.2 Migliorare l’informazione e la comunicazione 

 

Gli obiettivi di cui all’area tematica 1 prefigurano interventi materiali, mentre 

quelli di cui alle aree tematiche 2, 3 e 4 interventi immateriali. 

 
Gli interventi materiali creano le condizioni idonee affinché il sistema socio – 

culturale ed economico - produttivo dell’ambito d’intervento e dell’intero 

territorio cittadino si erge ad attore primario del processo di riqualificazione, 

rivitalizzazione e rigenerazione delle risorse. Gli interventi immateriali sono 

volti ad individuare una strategia di integrazione allo  sviluppo delineato con le 

proposte d’intervento materiali. Il ricorso ad un modello innovativo di buona 

governance locale è teso, essenzialmente, a promuovere, attraverso il 

coinvolgimento ed ampia partecipazione di soggetti locali, sinergie tra i diversi 

contesti (istituzionale, imprenditoriale, della formazione professionale, ecc.) 

per definire strategie di sviluppo basate sulla condivisione diffusa.   

 
3.4.2 Pianificazione strategica partecipata e condivisa12 
 
Relativamente a tale tematica, l’intento dell’Amministrazione è quello di 

praticare un modello innovativo di buona governance locale. Si vuole cioè 

porre attenzione, sia nella fase di definizione dei contenuti e delle scelte sia in 

quella di realizzazione degli interventi del progetto del “PIU’ EUROPA”, ai 

sostanziali diritti d’informazione e di partecipazione dei soggetti portatori 

d’interesse (stakeholders) ai processi decisionali per definire nuovi metodi e 

rapporti tra Pubblica amministrazione e gli attori locali, pubblici e privati. 

Sussiste una forte convinzione e consapevolezza che la  validità del percorso 

individuato e la reale efficacia degli interventi dipenderà in misura molto 

                                                 
12 La pianificazione strategica partecipata e condivisa è intesa, nel presente documento, da 
un punto di vista tecnico, come un processo di regolazione consensuale degli interessi e di 
partecipazione integrata per il perseguimento della via dell’alta qualità – territoriale, urbana, 
economica, culturale, gestionale, ovvero umana.  La pianificazione strategica partecipata e 
condivisa, vuole costituire quei chiari processi interattivi per indirizzare e guidare lo sviluppo 
verso gli obiettivi definiti sulla base di reali necessità ed esigenze. 
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elevata dalla capacità da parte dell’Amministrazione Comunale di coinvolgere, 

in maniera attiva, le classi sociali ed economico-produttive non solo 

nell’attuazione degli interventi specifici, ma anche nel processo decisionale di 

definizione degli stessi. Il coinvolgimento delle classi economiche e, in 

generale dei soggetti portatori d’interesse, è utile e funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi del Programma e ad una adeguata correlazione 

tra le differenti direttrici di valorizzazione individuate. Un disegno, quindi, per il 

quale è strategico il ricorso a pratiche basate sull’inclusione degli attori locali 

interessati dalla riqualificazione, ossia a metodi di pianificazione urbanistica in 

forma associata. 

Le varie fasi gestionali del “PIU’ EUROPA” saranno articolate nella 

consapevolezza che l’obiettivo posto alla base del processo è quello della 

sostenibilità dello sviluppo locale, ossia di uno sviluppo che contempera 

obiettivi di benessere economico con obiettivi di equità e giustizia sociale e 

con obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali.  

La partecipazione  degli attori locali costituisce, pertanto, un  aspetto fondante 

del processo produttivo del “PIU’ EUROPA”, a cui l’Amministrazione intende 

riservare specifica attenzione e adeguate risorse (adeguate competenze, 

adeguate risorse economiche).  

Sotto il profilo operativo, per conseguire i suddetti obiettivi, l’Amministrazione: 

- ricorrerà, compatibilmente con la tempistica prevista dalla procedura “PIU’ 

EUROPA”, a strumenti e a metodi di partecipazione coerenti con quelli posti in 

essere nel corso dell’esperienza di “AGENDA 21 LOCALE, processo che si è 

concluso con la pubblicazione del documento – Prima relazione sullo stato 

dell’ambiente a Torre del Greco – Maggio 2006” (Forum permanente di 

consultazione con la comunità); 

- costituirà, in relazione agli sviluppi del processo produttivo, una struttura 

organizzativa appositamente dedicata, eventualmente supportata da 

professionalità esterne, per avviare il Programma Integrato Urbano ed 

implementare le varie fasi di gestione del “PIU’ EUROPA”; 

- definirà, in base al principio di sussidiarietà orizzontale, un Piano d’azione 

secondo modalità partecipative; 
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- promuoverà, eventualmente, la partecipazione di settori svantaggiati e di loro 

rappresentanze; 

- garantirà informazione, comunicazione, formazione, atteso che adeguati 

strumenti finalizzati in tal senso supportano la partecipazione di tutti i soggetti 

che rappresentano gli interessi della comunità. Alla base di questo impegno 

v’è, inoltre, la convinzione del ruolo fondamentale che le funzioni di 

informazione e comunicazione hanno assunto nell’esercizio dell’attività 

amministrativa. Infatti il trasferimento di conoscenze è divenuto uno degli 

indicatori più evidenti dell’evoluzione del rapporto tra pubbliche 

amministrazione e cittadini.   

 
Il “P.I.U’. Europa” di Torre del Greco è parte della complessiva azione 

d’intervento che l’Amministrazione Comunale ha attivato, perché la Città 

superi l’attuale crisi sociale ed economica, utilizzando strumenti innovativi ed 

adeguati. 

Il Programma si relazione con gli interventi in corso nei Comuni fascia 

costiera vesuviana che hanno sviluppato analoghe linee d’intervento, in 

particolare si citano i Comuni di: 

- Portici, il cui programma integrato prevede interventi volti alla 

riqualificazione dell’area del water-front, compresa tra Pietrarsa ed il 

Granatello fino ad inglobare il tracciato settecentesco del “Miglio D’Oro”. Le 

azioni sono volte al risanamento dello scalo ferroviario del Granatello, 

all’adeguamento e allo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, all’implementazione delle attività dei centri di ricerca, alla 

ristrutturazione sostenibile ed eco-compatibile degli edifici industriali e 

pubblici dismessi per destinarli ad attività turistico – ricettive; 

- Castellammare di Stabia,  che promuove una programmazione integrata 

urbana tesa a favorire un processo di rivitalizzazione e riqualificazione 

ambientale della periferia nord/est della Città, nella cui perimetrazione ricade 

l’intera linea di costa che  va dal Porto Turistico al Porto Commerciale. 

 
Il “P.I.U’. Europa” di Torre del Greco” si prefigge, altresì, la messa a sistema e 

la reciprocità degli interventi, sia a livello comunale sia a livello 
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sovracomunale. Relativamente agli aspetti utili ad attivare una pianificazione 

d’area vasta, la Città di Torre del Greco intende aderire ad “accordi di 
reciprocità” per delineare una politica di sviluppo sostenibile con le altre 

realtà del “Comprensorio Vesuviano Costiero”. 

 
E’ questa la sfida contenuta nella proposta di Programma che si attiva: 

recuperare la Città nel rispetto dell’ambiente e relazionare i “pezzi” per 

ricomporre le parti di un territorio ricco di storia.   

 
Nel quadro e nella tavola cartografica che seguono sono riportate, 

rispettivamente, la sintesi della struttura del Programma e l’ambito 

d’intervento.  



Città di Torre del Greco                                                                                                                                                                                               DOS – Documento di Sintesi 

 
DDD_464_Allegato_A  

Pagina 78 di 79 

 
 
 
QUADRO DI SINTESI DELLA STRUTTURA DEL DOS (Preliminare di PIU’) 
 

STRATEGIA 
La strategia del Programma è incentrata sui seguenti 2 aspetti rilevanti: 
a) le risorse endogene del territorio e del sistema socio-economico; 
b) una concezione del futuro aperta, capace di costruire relazioni ed alleanze fra Comuni e di favorire connessioni nel contesto locale e della rete di Città.  

IDEA-FORZA DELLA STRATEGIA 
Recuperare al territorio di Torre del Greco il suo tradizionale ruolo di Città legata alla risorsa mare. 

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO DEL PROGRAMMA 
Generare, attraverso un’azione esemplare, un circolo virtuoso fra Ente Locale, cittadini, Istituzioni del territorio e imprenditori delle attività legate al mare, 
del commercio, del turismo, dei prodotti tipici e dei servizi per valorizzare l’ambiente urbano ed al contempo rafforzare ed accrescere il senso di identità ed 
appartenenza degli abitanti alla comunità locale, nonché rigenerare e rivitalizzare il sistema economico-produttivo  ivi localizzato.  
Il tema affrontato è il ripensamento degli spazi a ridosso del porto e l’integrazione fra struttura urbana, struttura portuale ed infrastrutture. 

AREE TEMATICHE 
1 – Fisico - Ambientale; 
2 – Socio - Culturale; 
3 – Economico – Produttiva. 
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