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1. PREMESSA
Il grande progetto “INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL
GOLFO DI SALERNO”1 trae origine dalla necessità di mettere in sicurezza il tratto del
litorale della provincia di Salerno compreso tra i territori comunali di Pontecagnano
Faiano e Agropoli. Si tratta di un tratto di costa che si estende per circa 36 km soggetto
a un costante e progressivo arretramento a causa di fenomeni di erosione.
L’intervento, dal punto di vista tecnico, si integra funzionalmente con altri interventi di
difesa costiera, già realizzati e/o in corso di realizzazione nell’arco litoraneo di
riferimento, dando carattere unitario agli stessi e garantendo la difesa dell’intera unità
fisiografica del Golfo di Salerno. Il tutto al fine di arrestare i processi erosivi in atto che,
nel breve periodo, contribuiscono alla perdita di consistenti volumi di sedimenti
sabbiosi del litorale, causando lo smantellamento della duna recente, nonché il
generale degrado dell’ambiente costiero, oltre che ingenti danni in termini di mancati
introiti economici per il settore turistico-ricreativo. Il trend evolutivo della superficie di
spiaggia erosa porta a prevedere, nei prossimi 30 anni, ulteriori perdita di circa
715.000 m2 di spiaggia, qualora non si provvedano a realizzare idonei interventi di
difesa del litorale, con effetti perversi su almeno quattro diversi piani prospettici:
•

la (ovvia) diminuzione dello spazio fisico;

•

la sensibile riduzione del livello di protezione della fascia retrostante la spiaggia,
con danni emergenti alle strutture litoranee (strade, lidi balneari, edifici e
abitazioni, ecc.);

•

la minore integrità dell’ambiente naturale (in molti punti, la pineta – caratteristica
qualificante dell’ambiente nella zona – risulta fortemente ridotta o addirittura
compromessa;

•

1

la generale perdita di biodiversità.

Da ora in avanti individuato con l’acronimo GP.
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L’intervento è, nel complesso, volto al contestuale conseguimento di tre obiettivi
strategici per la tutela e lo sviluppo del territorio della piana del Sele: il riassetto e
rifunzionalizzazione della costa, in risposta alle esigenze di difesa dell’abitato e
delle infrastrutture costiere; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione
sostenibile del litorale; la tutela e valorizzazione degli habitat costieri, attualmente
minacciati dall’azione erosiva. Il tutto, minimizzando l’impatto ambientale degli
interventi (sia in fase di esecuzione che di esercizio) sulle diverse componenti
ambientali attraverso le reale integrazione del processo di Valutazione di Impatto
Ambientale in sede di progettazione definitiva. Le scelte progettuali compiute per
la redazione del progetto definitivo, illustrate negli specifici elaborati descrittivi e
grafici a cui si rimanda, sono state, inoltre, supportate da:
•

studi tecnico-scientifici condotti, da oltre un decennio, per valutare la dinamica
costiera e monitorare e quantificare la tendenza erosiva in atto lungo l’arco
costiero salernitano;

•

rilevamenti diretti e indiretti effettuati sull’area di intervento nel periodo ottobrenovembre 2012 nell’ambito del servizio per l’esecuzione di “rilievi topografici,
batimetrici, sedimentologici e delle biocenosi”;

•

interlocuzioni con le autorità competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nullaosta e atti di assenso comunque denominati, avvenute sia in sede di Conferenza di
Servizi preliminare che nell’ambito di incontri e riunioni tematiche volte a definire
le modalità operative per la valutazione e risoluzione di eventuali interferenze;

•

esiti della procedura volontaria di scoping (Valutazione id impatto ambientale
integrata alla Valutazione di incidenza) condotta sul progetto preliminare.
Il presente documento ripercorre l’iter finora seguito per l’individuazione di
eventuali interferenze tra le opere progettate e i siti di interesse archeologico e
costituisce il punto di partenza rispetto al quale procedere, con il coinvolgimento
della Soprintendenza di settore competente per territorio, all’esecuzione delle
necessarie indagini dirette di approfondimento. Nello stesso, infatti, sono
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sinteticamente illustrate le anomalie riscontrate a seguito dei rilievi effettuati
sull’area e sono evidenziate le aree di interferenza, o adiacenza, tra queste ultime
e le posizioni delle opere rigide di difesa costiera stabilite in sede di progettazione
definitiva.
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2. ANALISI DELLE INTERFERENZE DEL PROGETTO CON SITI DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO IN SEDE DI PROGETTO PRELIMINARE

In sede di progettazione preliminare, dall’analisi comparata della carta dei siti
archeologici esistenti e delle tavole progettuali con l’ubicazione preliminare delle
opere di difesa costiera, l’unico vincolo di interesse archeologico che risultava
interferire con le stesse era quello relativo alla zona di rispetto dell’area archeologica
di Paestum, istituita con L. n. 220/1957, nella quale ricadeva il pennello n. 49. A tal
proposito, si segnala che in sede procedura integrata di scoping V.I.A.+V.I. effettuata
sul progetto preliminare, la Commissione VIA-VI-CAS del 12.7.2012, ha evidenziato che
“il PUC di Capaccio Paestum, individua un sito archeologico vincolato che interessa
un’ampia zona costiera e marina, rispetto alla quale vanno presentati opportuni studi e
valutazioni”. A tal proposito, si precisa che l’area individuata dal PUC di Capaccio
corrisponde alla zona di rispetto sopracitata e si evidenzia che in sede di progettazione
definitiva tale interferenza è stata superata in quanto il pennello n. 49 è stato
eliminato.
Data l’estensione lineare dell’opera nel suo complesso (circa 36 km), le
caratteristiche intrinseche della stessa (si tratta di opere in ambiente marino),
costituita da isolati elementi puntuali (barriere e pennelli) dalla notevole estensione
lineare e con interasse ampio e variabile, l’assenza di dati di rilievo specifici sull’area di
intervento che, di fatto, è estesa dalla linea di riva verso mare fino alla batimetrica di
circa -5 m s.l.m., in sede di progettazione preliminare non sono stati condotti
approfondimenti diretti di archeologia subacquea preventiva (ai sensi dell’art. 95, L. n.
163/2006) che sarebbero stati inefficaci, rimandando gli stessi a fasi successive di
progettazione, alla luce sia degli esiti dei rilievi indiretti propedeutici alla progettazione
definitiva (topografici, batimetrici, sub bottom profiler, magnetometrici, side scan
sonar, ecc.), sia del posizionamento finale delle opere di difesa costiera, elementi
necessari all’individuazione di specifiche aree in cui erano ipotizzabili interferenze con
siti di interesse archeologico.
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Relativamente all’analisi e alla risoluzione di eventuali interferenze con aree
interesse archeologico, di seguito si ripercorre brevemente l’iter finora compiuto.
Con Determinazione del Dirigente delle Attività Produttive della Provincia di
Salerno, n. 144 del 22.03.2012, è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare, ai
sensi dell’art. 14 bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., al fine di verificare le
condizioni per l’ottenimento degli atti di consenso necessari per la progettazione
definitiva degli interventi previsti dal Grande progetto “Interventi di difesa e
ripascimento del litorale del golfo di Salerno”.
Con nota prot. MIBC_DR_CAM n. 0010907 del 31.8.2012, la Direzione Regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Campania, acquisiti i pareri delle
Soprintendenze di Settore2, in considerazione del fatto che l’intera area costiera è da
considerarsi ad alto rischio archeologico per le numerose e notevoli attestazioni
storico-archeologiche che la caratterizzano, con particolare riferimento all’accertata
presenza di relitti dello sbarco della Seconda guerra mondiale, ha espresso un parere
favorevole di massima sul progetto preliminare prescrivendo, in linea generale, la
realizzazione di indagini finalizzate a individuare eventuali presenze antropiche
insabbiate sul fondale in corrispondenza della proiezione di tutti i pennelli, attraverso:
-

per la parte della battigia e fino a 2,00 m di profondità, con sondinatura diretta;

-

per la parte soffolta, da 2,00 m di profondità fino a fine pennello l’indagine indiretta
va condotta: a) con l’impiego di sistemi Side-Scan-Sonar ; B) con l’impiego di sistemi
di tipo sub-bottom-profiler che, attraverso rilievi stratigrafici dei primi strati del
fondo marino, sono finalizzati a identificare eventuali anomalie sommerse e interrate
nel sedimento non visibile con Side-Scan-Sonar.
Con nota prot. PSA 201200182298 del 2.8.2012, il RUP del GP ha chiesto, alla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Campania, collaborazione
e indicazioni per l’effettuazione delle opportune indagini geoarcheologiche, per le
quali era stato già stanziato un budget di 30.000 euro, anche in considerazione
dell’allora imminente chiusura della Conferenza di Servizi preliminare.

2

Nel dettaglio, relativamente ai beni archeologici, la nota della Soprintendenza dei Beni archeologici delle
province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta prot. n. 109666 del 30.08.2012.
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In data 22.11.2012 si è tenuta una riunione tecnica, regolarmente convocata con
nota prot. 201200260859 del 16.11.2012, finalizzata a definire con puntualità gli
approfondimenti necessari alle indagini geoarcheologiche nel corso della quale sono
stati illustrati gli esiti dei rilievi condotti sull’area e messi a disposizione i dati acquisiti.
In data 6 dicembre 2012 si è tenuta una seconda riunione tra il gruppo di
progettazione ed esecuzione del GP in parola e i funzionari della Soprintendenza
archeologica competente per territorio, al fine di valutare l’insorgenza di eventuali
problematiche da approfondire in sede di progettazione definitiva degli interventi. In
tale sede, sono stati illustrati gli esiti dei rilievi indiretti (side scan-sonar,
magnetometrico, sub bottom profiler) effettuati dalla società Prisma s.r.l., nel periodo
ottobre 2012, nell’area di intervento, per circa 33 km e fino alla batrimetrica di -15 m,
nell’ambito del servizio per l’esecuzione di “rilievi topografici, batimetrici,
sedimentologici e delle biocenosi”, e sono state individuate delle interferenze
preliminari con l’ubicazione delle opere di difesa costiera previste nel progetto
preliminare.
In particolare, sono state evidenziate due aree interessate da anomalie
magnetiche in corrispondenza delle barriere n. 3 e n. 4 e altre aree con anomalie non
direttamente interessate dalle strutture previste dal preliminare (area Salerno, Isola
Verde, lido Spineta di Battipaglia, Foce Sele, Torre di Paestum, Casina D’Amato).
All’esito della riunione si è concordato sulla necessità, da parte della Provincia, di
effettuare ulteriori approfondimenti sia mediante sondinatura nelle aree di proiezione
di alcuni pennelli, sia mediante limitate indagini dirette in corrispondenza delle
anomalie rilevate al di sotto delle barriere nella zona di Pontecagnano. Inoltre, si è
concordato sul fatto che gli ulteriori approfondimenti sarebbero stati realizzati
soltanto dopo l’esatto posizionamento delle opere di difesa costiera nell’ambito della
redazione del progetto definitivo, con la disponibilità a variare la posizione delle opere
di difesa qualora le stesse fossero risultate in sovrapposizione con aree di interesse
archeologico. In sede della riunione del 6.12.2012 venne, inoltre, richiesto alla
Soprintendenza di settore di comunicare in quali punti e su quali anomalie concentrare
le indagini di approfondimento, oltre che le modalità operative di esecuzione delle
stesse.
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Con nota MBAC-SBA-SA n. 581 del 18.01.2013, la Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, esaminati i risultati delle
indagini strumentali sottomarine ha segnalato la necessità di eseguire la sondinatura
diretta in corrispondenza delle aree a maggiore rischio archeologioco e precisamente
in corrispondenza delle aree di:
− Pontecagnano – Foce del Picentino, prossimità foce Asa, Picciola e in
prossimità foce Tusciano;
− Battipaglia – località Spineta;
− Eboli – località Campolongo.
Inoltre, ha ribadito la necessità di effettuare indagini dirette laddove dai rilievi
condotti erano state evidenziate anomalie magnetiche (barriere n. 3 e n. 4) e ha
sottolineato l’opportunità di monitorare tutte le fasi di attuazione del GP.
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3. ESITI DEI RILIEVI INDIRETTI CONDOTTI SULL’AREA DI INTERVENTO
La campagna di rilievo condotta sull’area di intervento nel periodo ottobre 2012
– marzo 2013, ha riguardato lo svolgimento delle seguenti attività di campo:
per le aree a terra:
− rilievo topografico della spiaggia emersa;
− rilievo batimetrico della spiaggia sommersa;
− rilievo topo-batimetrico della linea di riva;
− rilievo topografico del margine lato terra della spiaggia emersa;
− rilievo topografico delle strutture balneari ricadenti nella spiaggia emersa;
− rilievo delle opere marittime esistenti;
per le aree a mare:
− rilievo side scan sonar della spiaggia sommersa;
−

rilievo stratigrafico con sistema sub bottom profiler;

− rilievo magnetometrico;
− rilievo multi-beam in foce Sele.
Gli esiti della campagna di rilievo condotta per le aree a mare ha rappresentato il
punto di partenza per dare avvio a un’interlocuzione con la Soprintendenza
archeologica competente al fine di individuare le modalità di effettuazione delle
successive indagini archeologiche preventive alla realizzazione delle opere.
Di seguito si riportano in maniera sintetica i dati significativi desunti dai suddetti
rilievi, rimandando agli specifici elaborati allegati al Progetto definitivo (cfr. da I.R. 01 a
I.R. 17).
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RILIEVI SIDE SCAN SONAR
I rilievi Side Scan Sonar hanno permesso di identificare diverse facies presenti sul
fondale marino (sedimento grossolano, sedimento fine, affioramenti rocciosi, presenza
di Cymodocea nodosa) e alcuni target, spaziati lungo l’area indagata (cymodocea
nodosa, condotta, reti da pesca, relitto, secca grande, secca piccola, barre sommerse,
ripples, ecc.).
L’elaborazione dei dati acquisiti dai rilievi SIDE SCAN SONAR ha portato alla
redazione del Fotomosaico Side Scan Sonar in scala 1:20.000 e a n. 9 tavole, in scala
1:5.000, per la visualizzazione di dettaglio dei targhet rinvenuti. I dati e di rilievo le
relative elaborazioni sono state inserite nel Sistema Informativo Territoriale e
Ambientale del GP.
Ai fini dell’individuazione di interferenze con siti di interesse archeologico, con gli
esiti di tali rilievi è stato possibile individuare la presenza di un relitto alla distanza di
circa 5,8 km a sud della foce del Sele. Il relitto è adagiato sul fondale a circa 650 m dalla
linea di riva, tra le batimetriche -10 e -11 s.l.m.m., in un’area non interessata dalla
realizzazione delle opere previste dal GP in parola.

Fig. 1 - Individuazione del relitto su fondale
(a sinistra, side scan sonar; a destra, multi beam).

RILIEVO SUB BOTTOM PROFILER
I dati acquisiti durante le indagini eseguite con il sistema Sub-Bottom Profiler
sono stati processati attraverso le operazioni standard di filtraggio del segnale (100 –
1500 Hz), eliminazione di risonanze e interferenze (despiking), applicazione di
guadagno sull’ampiezza del segnale (quando necessaria). Complessivamente, sono
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state registrate n. 9 linee parallele alla costa restituite nei relativi sonogrammi. I dati
acquisiti sono risultati coerenti con quanto già emerso dai rilievi side scab sonar.
RILIEVO MAGNETOMETRICO
La finalità dell’attività di acquisizione magnetica marina mediante un
magnetometro è stata quella di caratterizzare da un punto di vista geomagnetico l’area
di interesse e, più in dettaglio, individuare possibili oggetti ferromagnetici presenti sul
fondo o dentro la coltre sedimentaria (oggetti sepolti) ascrivibili a possibili ordigni e/o
altro materiale di natura antropica.

Fig. 2 – Mappatura delle anomalie magnetiche.

Grande Progetto“Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

12 di 17

Analisi interferenze aree di interesse archeologico

4. VERIFICA INTERFERENZE TRA LE ANOMALIE MAGNETOMETRICHE
RILEVATE E IL POSIZIONAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA

Di seguito si evidenziano i punti in cui sono individuabili potenziali interferenze
tra le anomalie magnetiche rilevate e la posizione definitiva delle opere di difesa rigida.
UBICAZIONE DELLE ANOMALIE MAGNETOMETRICHE

MANUFATTO
INTERESSATO
DALL’INTERFERENZA

TIPOLOGIA
DI
INTERFERENZA

Barriera
n.
pennello B

sovrapposizione

Barriera 3
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A

sovrapposizione

Barriera 4, pennello
G

sovrapposizione

Pennello 5

adiacenza

Pennello 6

adiacenza
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5. ANALISI DELLE INTERFERENZE DEL PROGETTO CON SITI DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO

Al fine di valutare l’impatto archeologico dell’intervento, sulle specifiche aree di
criticità si procederà, contestualmente alla redazione del progetto esecutivo e con il
diretto coinvolgimento della Soprintendenza di settore competente per territorio, a
attuare un Piano di archeologia preventiva per l’esecuzione di:
-

prospezioni preventive dirette di tipo visivo;

-

prospezioni preventive dirette il metodo della sondinatura manuale
puntiforme nelle arre prima descritte ed individuate sulla base delle
osservazioni puntuali avanzate dalla Soprintendenza sul progetto
preliminare ;

-

esecuzione di saggi di approfondimento, laddove si rendessero necessari;

-

restituzione dei dati di rilievo con inserimento dei dati su cartografia e
GIS.

Non si rileva, per ora, la necessità di scavi subaquei preventivi, secondo quanto
prescritto. Infine, in fase di esecuzione, va comunque rilevata

l’oggettiva difficoltà di

indagare una realtà ambientale come quella costiera, che, sia sotto il profilo archeologico sia
per quanto concerne l’aspetto fisico-topografico, non può essere studiata secondo modelli
confrontabili con realtà paesaggistiche standardizzate, ma richiede reticoli interpretativi
indipendenti e, giocoforza, più elastici.
Gli archeologi che operano in questo settore specifico si avvarranno di tecniche di
indagine combinate e complementari tra le quali hanno largo impiego le prospezioni
estensive compiute mediante l’infissione nel fondale a distanza regolare di una sonda
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metallica a cui sono di norma affiancati carotaggi a campione con prelievo di materiale, al
fine di valutare le caratteristiche qualitative dell’anomalia riscontrata.
Compatibilmente con le tempistiche e le modalità dell’intervento, e spesso in sessioni
successive, verranno effettuate verifiche stratigrafiche specifiche tramite sondaggi di piccola
o media estensione con l’intento di ottenere una lettura maggiormente diagnostica di
evidenze altrimenti non interpretabili in maniera univoca.
L’analisi con sonda metallica consente infatti una discreta stima della consistenza del record
sepolto e della tipologia di materiale di cui esso è costituito. Sulla base della risposta
vibratoria e sonora fornita dalla sonda al contatto con l’anomalia, è infatti possibile
distinguere, con ragionevole approssimazione, tre principali tipologie di materiali: litica,
fittile e lignea.
L’importo preventivato per queste operazioni, e riportato in quadro economico di
progetto, è pari a 30.000 euro.
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