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Dallo Scrajo a Nerano 

 

Il documento che segue, con l’intento di esaminare lo stato 

del mare peninsulare , contiene un’ analisi generale della 

situazione attuale evidenziando alcune criticità più 

importanti che deteriorano lo stato delle acque. 
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La filosofia che lo guida non si ispira al concetto di 

“crescita perenne” bensì ad un consolidamento della 

situazione con miglioramento della qualità dei servizi e 

quindi ad una conseguente “certezza” nel tempo delle 

attività della penisola sorrentina. 

 

Il documento, contestualmente, formula anche proposte , 

sia tecniche che amministrative, per la soluzione o il 

contenimento delle criticità evidenziate. 

 

L’analisi è fatta senza aver eseguito alcun accesso a dati 

ufficiali, si basa sulle evidenze che gli uomini  

della “ Casina” sono in grado di valutare osservando : 

aspetti  ambientali, fenomeni atmosferici e/o marini e le 

conseguenze che essi generano lungo il litorale sorrentino. 
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Lo stato delle acque, senza prendere in 

considerazione giochi di corrente marine o altri 

ragionamenti complicati, dipende  da cosa si sversa in 

esse. 

Se i depuratori consortili sono dimensionati  per i 

picchi di utenti, essi risolvono in teoria una buona 

parte del problema. 

Però, fino a quando le fogne riceveranno sia le acque 

pluviali che le grigie , in occasione di grandi piogge , 

un depuratore andrà sempre in sovraccarico e quindi 

vedremo sempre la bella “macchia” enorme , 

marrone ed inquinante nella zona di sversamento. 

La “macchia” è causata dalla deviazione diretta  delle 

acque (pluviali + grigie) verso il mare, per evitare che 

il depuratore riceva quantità di liquidi superiori alle 

sue capacità. 
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I Rivoli 
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I rivoli di: Rivo d’Arco, Lavinola, Caruotto, Pecoriello 

e Atigliana a loro volta , in occasione di grandi piogge 

versano  naturalmente in mare tutto quello che la 

natura aveva previsto con aggiunta di tutto quello 

che incuria ed inciviltà umana abbandonano o 

sversano  sul percorso. 

Sempre sul fronte di chi sversa in mare nel periodo 

estivo occorre prendere in considerazione le migliaia 

di natanti-imbarcazioni-navi da diporto e navi del 

golfo. 

 

L’area Metese/Cassano, dopo le restrizioni di 

ancoraggio su Ieranto, Mortelle, Galli e l’incremento 

dei posti ormeggi tra Marina di Stabia, Stabia e 

Sorrento, è diventata un posto frequentato fino a 

esaurimento spazio all’ancora. 
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Non sono necessarie alte competenze tecniche per 

comprendere la natura dei danni che centinaia di 

barche possono fare in assenza di controlli e servizi 

adeguati nei porti di stazionamento. 

 

 

In sintesi i punti precedenti rappresentano i la parte 

maggiore del problema. 
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Veniamo ora alle Proposte per contenere o risolvere i 

problemi. 

 

La Prima Proposta è di tipo amministrativo, a lungo 

termine, e riguarda i Comuni  che da Vico a Massa 

Lubrense dovrebbero gestire in maniera 

programmata (almeno piani ventennali ) e coordinata 

con Comune unico o in subordinata in Unione 

comunale, l’ economia più ricca del nostro territorio: 

il  Litorale ed acque antistanti, che da soli valgono 

300-400 milioni di euro PIL annuo! 

 

“Una sola unità decisionale sarebbe molto più 

potente ed efficiente rispetto a sei autorità 

scollegate tra di loro. La lista esempi a sostegno 

di questa affermazione è lunga ma fino ad oggi 

inutile.” 
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La Seconda Proposta è anch’essa di natura 

amministrativa 

I porti , come si usa nelle migliori organizzazioni che 

hanno successo, devono avere una  

Destinazione di uso: 

 

Vico Equense: balneare 

Seiano: pesca locale – diporto – rimessaggio 

Meta: balneare 

Cassano: pesca locale- diporto - noleggio marittimo - 

rimessaggio 

S.Agnello: diporto - rimessaggio -balneare 

Sorrento: traffico passeggeri linee del golfo ed 

accoglienza navi da crociera 

Marina Grande: balneare – rimessaggio – diporto - 

pesca locale 
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Marina di Puolo: rimessaggio – diporto - balneare 

 

 

Massa Lubrense: pesca locale-noleggio marittimo - 

diporto 

Nerano: balneare – diporto senza protezione 

 

La destinazione d’uso agevola ed indirizza gli 

investimenti, perché evita  costruzioni inutili ed 

incomplete, le costose demolizioni e l’ ovvio spreco di 

danaro pubblico. 
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La Terza Proposta è di natura tecnica 

 

Ogni porto, in base alla sua destinazione d’uso 

dovrebbe essere adeguatamente collegato al tessuto 

urbano per utilizzare al meglio le proprie potenzialità. 

 

Questa proposta deve traguardare un solido e 

duraturo utilizzo di ogni porto, salvaguardando 

ambiente marino e territorio che sono i pilastri su cui i 

Comuni della Penisola dovrebbero puntare con piani 

secolari e non con i programmi scoordinati che ogni 4-

5 anni siamo costretti ad ascoltare. 
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La Quarta Proposta è anch’essa di natura tecnica 

 

Attrezzare un porto con una visione ambientale nel 

pieno rispetto della sua destinazione . 

 

In particolare, la gestione ed il  controllo dei rifiuti 

per gli utilizzatori è di fondamentale importanza. Il 

porto deve essere in grado di ricevere tutti i solidi ed 

i liquidi che non dovrebbero essere sversati in mare! 

 

Questo non è un grosso problema ma va affrontato dalle 

istituzioni  e non lasciato al senso civico dei cittadini che 

hanno solo il dovere di collaborare 

  



 

12 
 

 

 

La Quinta proposta è di natura tecnica 

 

I rivoli sono diventati un problema e territorio di 

scorribande . Non ci fà onore questa situazione! 

Essi sono una ricchezza ambientale e tufacea, vanno 

difesi da oltraggi edilizi ed inquinanti, resi 

ragionevolmente fruibili a visitatori e, nei limiti delle 

norme, utilizzati al servizio delle spiagge e dei porti 

per evitare che in alcuni casi le auto invadano 

disastrosamente il litorale. 

Meta e Piano di Sorrento, ad esempio, con ampio 

parcheggio a Roselle potrebbero fermare le auto e 

ricevere i bagnanti con un percorso meccanizzato o 

ascensore/funicolare sulle rispettive spiagge, che già 

oggi sono quasi collegate per intero da antiche 

gallerie. 
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Altro esempio su S.Agnello, potrebbe essere un 

parcheggio su zona vallone Pizzo da collegare al 

fondo rivolo- caruotto a mezzo ascensore e tunnel. 

 

Tra gli esempi di percorsi meccanizzati basta citare 

quelli di Perugia, Spoleto ed Assisi, realizzati per 

evitare che il centro storico sia assediato dalle auto e 

quindi non fruibile dai pedoni. 


