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1. PREMESSA METODOLOGICA
Il percorso metodologico adottato per la valutazione ambientale dell’opera, in
relazione alla sua natura ed all’ambito normativo di riferimento, è stato sviluppato
attraverso le seguenti fasi:
Analisi del quadro normativo di riferimento
Decisione sulla procedura da attivare (VIA)
Definizione del Piano di lavoro per la redazione del SIA
Attivazione della fase di scoping
Conclusione dello scoping con emanazione del provvedimento da parte
dell’Autorità competente
Individuazione del sottogruppo di lavoro VIA all’interno del gruppo di lavoro
GP
Avvio dell’analisi degli impatti delle opere previste dal progetto preliminare
Flusso di informazioni all’interno del gruppo di progettazione per la
mitigazione degli impatti in sede di progettazione definitiva e l’orientamento
delle scelte nella logica della sostenibilità ambientale delle azioni di progetto
Campagna di ascolto dei portatori d’interesse
Definizione del progetto definitivo e dello Studio d’Impatto Ambientale
In relazione alla natura ed all’ubicazione degli interventi previsti dal GP si è resa
necessaria, in via preliminare, un’analisi del quadro normativo di riferimento in
materia ambientale, dalla quale è scaturita la decisione di sottoporre l’opera alla
procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.
I lavori previsti rientrano fra quelli individuati al punto 7, lettera n, dell’allegato IV
alla parte II del D.Lgs. 152/06 (opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa del mare), ossia progetti da sottoporre alla Verifica di assoggettabilità
alla procedura di VIA regionale.
Con D.P.G.R. n. 10/2010, la Regione Campania ha emanato il Regolamento n.
2/2010, al fine di individuare la tipologia di opere e di interventi, con relative soglie
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dimensionali, da sottoporre alle procedure di Verifica di assoggettabilità o di
Valutazione di Impatto Ambientale in sede regionale, nonché le condizioni alle quali
alcuni tipi di opere ed interventi possono essere escluse dalla procedura di Verifica di
assoggettabilità. Le opere di difesa costiera ricadono tra quelle individuate dal punto 7,
lettera o, dell’allegato B del Regolamento n. 2/2010 (opere costiere destinate a
combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare), ossia di progetti da
sottoporre alla Verifica di assoggettabilità regionale. L’art. 3 comma 3 del predetto
Regolamento n. 2/2010 prevede, inoltre, che qualora le opere e gli interventi di nuova
realizzazione ricadano anche parzialmente all’interno di aree protette o di siti Rete
Natura 2000, i progetti da sottoporre a Verifica di assoggettabilità siano direttamente
assoggettati a Valutazione di impatto ambientale.
Gli interventi in esame ricadono in un’area immediatamente contigua all’area SIC IT
8050010 “Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele”, ma sono anche
direttamente connessi e necessari alla difesa della costa e degli habitat costieri, che in
alcuni tratti risultano parzialmente alterati da fenomeni erosivi in atto. Questi ultimi,
infatti, determinano una progressiva perdita di biodiversità e alterano la funzionalità
dei servizi ecosistemici associabili al sistema integrato mare-spiaggia-duna-pineta. Pur
ritenendo, pertanto, che la realizzazione delle opere di difesa costiera previste dal GP
sia necessaria alla conservazione degli habitat costieri, altrimenti minacciati
dall’avanzare del fenomeno erosivo, in via precauzionale, in considerazione della
vastità del territorio interessato dagli interventi, dalla definizione preliminare della
tipologia di opere di difesa costiera da realizzare e dalla volontà di condividere ed
orientare le scelte progettuali anche con il contributo dei soggetti competenti in
materia ambientale, si è optato di sottoporre il progetto direttamente alla procedura
di VIA, integrata con la VI, anche alla luce dei recenti orientamenti che intendono
diffondere l’utilizzo della procedura di VI anche agli interventi non direttamente
realizzati nell’ambito dei siti Natura 2000.
A tal riguardo, si ricorda che con D.G.R. n. 211 del 24/05/2011, la Regione Campania
ha approvato il documento “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della
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valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”, relativi alle procedure
amministrative relative sia alla verifica di assoggettabilità alla VIA, che alla VIA stessa,
anche coordinate ed integrate con altre procedure di valutazione ambientale.
Pertanto, alla luce di tale ricognizione normativa e regolamentare, il GP viene
sottoposto alla procedura integrata VIA+VI, come definita dall’art. 6 del Regolamento
n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” ed in
coerenza con le “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione
di incidenza in Regione Campania” approvate con D.G.R. n. 324 del 19/03/2010.
Sulla base di tale determinazione, la Provincia di Salerno è entrata in consultazione
con l’Autorità competente in materia di VIA e di VI, avviando la fase facoltativa di
scoping (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs 152/2006, sul Progetto preliminare, al fine di pervenire ad una definizione
precisa, dettagliata e condivisa dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale,
definendone la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e
le metodologie da adottare.
Tale fase si è conclusa con l’emanazione del documento n. 562510 del 23/07/2012
da parte del Settore Tutela dell’Ambiente presso la Regione Campania (Autorità
competente per le procedure di VIA) con il quale sono state fornite indicazioni per la
redazione del SIA, sulla base del Piano di Lavoro trasmesso in allegato all’istanza di
Scoping.
Conclusa la fase preliminare della procedura di valutazione e definito il campo di
applicazione del SIA, è stato ritenuto opportuno, su iniziativa del RUP, costituire
all’interno del gruppo di progettazione, sottogruppi dedicati:
all’elaborazione del SIA ed all’organizzazione delle attività di diffusione dei
contenuti verso gli stakeholder;
alla valutazione ed eventuale avvio delle attività mirate alla ricerca di sabbie e
cave lapidee;
all’individuazione di problematiche connesse alla cantierizzazione dell’opera
ed alla elaborazione di proposte di soluzione;
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alla verifica della restituzione ed individuazione degli approfondimenti
puntuali da eseguire sui rilievi condotti, oggetto, questi ultimi, di una specifica
procedura di affidamento atta all’individuazione di un Soggetto esecutore dei rilievi di
dettaglio dell’intero ambito di intervento ed alla loro restituzione, anche nella forma
di un Sistema Informativo Geografico, utile alla caratterizzazione dell’area dunale.
Elemento caratterizzante lo sviluppo della progettazione definitiva è stato il
“dialogo” tra queste diverse “parti” del lavoro, al fine di consentire l’evoluzione
simultanea e reciprocamente condizionata del progetto e della sua valutazione
ambientale.
È stato, pertanto, avviato un flusso di informazioni all’interno del gruppo di
progettazione, sviluppato attraverso incontri periodici, ma soprattutto mediante la
condivisione in rete (utilizzando un sistema di repository documentale) dei dati e delle
informazioni acquisite durante la fase di rilievo e di impostazione del progetto, nonché
delle indicazioni di natura ambientale, fornite a partire dall’analisi del progetto
preliminare ed atte alla mitigazione delle azioni previste dal progetto definitivo (in
particolare, delle azioni di cantiere), al fine di impostare decisioni sostenibili sul piano
della compatibilità con la conservazione dei sistemi naturali.
Come sarà meglio illustrato in seguito, la rilevante estensione territoriale
dell’intervento ha reso necessario, nell’impostazione della fase di valutazione degli
impatti, la ricerca di una sintesi rappresentativa delle caratteristiche dell’ambiente
dunale interessato, quale ambito maggiormente sensibile agli impatti delle attività di
cantiere, attraverso l’individuazione di categorie rappresentative delle diverse
situazioni riscontrate lungo il litorale interessato e differenziabili in relazione al grado
di evoluzione e complessità delle associazioni vegetali, all’articolazione fisionomica
dell’ambito dunale, alla presenza o meno di fattori (naturali e/o antropici) di disturbo
e, quindi, al grado di vulnerabilità di tali ambiti.
Grande rilevanza è stata riservata alla comunicazione con i portatori d’interesse,
effettuata mediante la programmazione di una campagna di ascolto, sviluppata
attraverso incontri pubblici di presentazione del Grande Progetto, tenuti presso tutti i
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Comuni interessati, dopo averne dato comunicazione utilizzando diversi canali di
informazione (mail, siti istituzionali, lettere di invito, manifesti).
Il coinvolgimento degli stakeholder è stato implementato fornendo loro la
possibilità di accedere a tutte le informazioni riguardanti il lavoro in progress,
consultando un sito web dedicato (grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it),
della cui attivazione è stata data diretta comunicazione a mezzo e-mail, al fine di
raccogliere le osservazioni avanzate attraverso i recapiti di posta elettronica del GP.
Sulla base dei dati resi disponibili dal rilievi topografici e delle biocenosi oggetto di
uno specifico affidamento, delle definizione del quadro di riferimento programmatico,
ambientale e progettuale, nonché delle osservazioni prodotte dai portatori di
interesse, è stata impostata la parte di individuazione e valutazione degli impatti,
mediante la definizione:
dei fattori ambientali coinvolti
delle azioni di cantiere e di esercizio dell’opera,
dell’individuazione e valutazione dei fattori d’impatto
dell’individuazione

degli interventi di mitigazione e

compensazione

ambientale.
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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’arretramento della linea di costa lungo il litorale della Piana del Sele, documentato
dagli studi e dalle ricostruzioni cartografiche relative all’evoluzione di tale processo
negli ultimi decenni, costituisce un fenomeno che, al di là delle osservazioni
scientifiche, viene percepito, nella sua intensità (velocità media annua di arretramento
pari a 0,91 m) anche dalla popolazione.
Rimandando ai successivi capitoli l’illustrazione delle alternative progettuali
considerate e del processo decisionale che ha portato alla definizione delle opere
ritenute più efficaci per il conseguimento del migliore obiettivo possibile, in sede
introduttiva si ritiene opportuno chiarire quali finalità si intende perseguire attraverso
la realizzazione dell’intervento, in relazione al fatto che il fenomeno erosivo determina,
nell’ambito territoriale considerato, emergenze di diversa natura.
Il litorale di Pontecagnano si caratterizza, diversamente da quanto avviene più a
Sud, da una notevole antropizzazione della costa, in ragione dei numerosi insediamenti
commerciali e residenziali esistenti, nonché dall’assenza di soluzioni di continuità tra
l’arenile e la S.P. 175, importante arteria di collegamento tra il capoluogo e la Piana del
Sele. In tale scenario, l’avanzata erosione costiera, cui si lega una maggiore sensibilità
agli effetti dei fenomeni di mareggiata, genera una condizione di elevato rischio a
carico della pubblica incolumità e delle infrastrutture esistenti che, in una gerarchia di
scopo, costituisce l’urgenza primaria, rispetto alla quale le opere previste si
caratterizzano come interventi di protezione civile.
L’ambito costiero esteso da Battipaglia ad Agropoli si caratterizza per la presenza e
rilevanza della componente naturale che, nei Comuni di Eboli e Capaccio, viene
tutelata da strumenti normativi comunitari (SIC IT 80500010 “Fasce litoranee a destra
e sinistra del fiume Sele” ) e nazionali (Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro).
L’habitat dunale presente in tale territorio costituisce in sé un’importantissima
riserva di biodiversità, oltre che luogo di stanzialità e riproduzione per la rilevante
avifauna del litorale, sia stanziale che migratrice.
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L’eventuale assenza di interventi utili al contenimento dei fenomeni erosivi
determinerà nel medio periodo, come dimostrato dagli scenari di evoluzione
morfodinamica allegati al presente Studio, la scomparsa del residuo cordone dunale e,
quindi, dell’habitat che esso rappresenta.
Pertanto, a differenza di quanto accade a Pontecagnano, a Sud di tale Comune
prevale, per la diversa caratterizzazione del territorio, la necessità di ridurre il rischio di
sottrazione dell’habitat naturale conferendo al Progetto, in questo ambito, una
prevalente finalità di difesa dell’Ambiente.
Detto questo, va evidenziato un aspetto fondamentale legato agli scenari di
sviluppo del tessuto socio-economico locale che, sulla base delle nuove condizioni
determinate dalla realizzazione dell’opera e, quindi, dal sicuro rallentamento del
fenomeno erosivo, potrà beneficiare di ulteriori investimenti pubblici atti ad
implementare i risultati ottenuti con le opere di difesa.
Il progetto in esame prevede l’integrazione delle opere rigide, necessarie alla
interruzione dei processi erosivi in atto, con “versamenti” di sabbia in aree considerate
“critiche”, per la notevole suscettibilità all’erosione, al fine di ottenere, in tempi
immediati, un risultato percepibile in termini di interruzione del fenomeno di
arretramento, laddove le opere rigide non produrranno, a breve termine, effetti
percepibili.
Il risultato atteso dalla realizzazione di questo progetto, elaborato sulla base delle
condizioni ambientali esistenti e delle esperienze maturate nel campo dell’ingegneria
marina, è rappresentato dal rallentamento del processo di arretramento del margine
costiero interessato, sulla base di una nuova configurazione e di un nuovo equilibrio
dei processi di morfodinamica costiera. Ciò consentirà di traslare nel lungo periodo
l’elevato rischio che l’erosione in atto determina a carico degli insediamenti umani (in
particolare a Pontecagnano) e, più in generale, a carico dell’ambiente naturale
nell’intero ambito di progetto. Il conseguimento di questo risultato offrirà, agli
operatori economici ed alla Pubblica Amministrazione, notevoli margini di scelta
rispetto alla possibilità di investire in interventi migliorativi, utili ad ampliare le
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possibilità di fruizione dell’arenile che, attraverso futuri nuovi versamenti di sabbia,
potrà estendersi con sufficienti garanzie di conservazione.
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3.1. AREA D’INTERVENTO
Gli interventi di difesa costiera previsti dal GP coprono quasi completamente la
costa bassa relativa all’unità fisiografica della Piana del Sele, localizzata nel Golfo di
Salerno. L’unità fisiografica in questione, che presenta una lunghezza complessiva di
circa 40 km, è delimitata a nord dal Porto di Salerno e a sud dalla costa alta di Agropoli.
La zona d’intervento, ricadente all’interno della citata unità, è compresa tra la Foce del
Fiume Picentino (Comune di Pontecagnano Faiano) e Torre S. Marco (Comune di
Agropoli) e presenta uno sviluppo costiero complessivo di circa 36 km. Attualmente
questa costa è priva di opere di difesa costiere e costituisce senza dubbio una delle
principali risorse turistico-ambientali della Provincia di Salerno.
I Comuni interessati dagli interventi fanno parte della Provincia di Salerno e sono
quelli di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio e parte del comune di
Agropoli.
Il disegno costiero della provincia di Salerno riflette fedelmente i principali
lineamenti strutturali, acquisiti essenzialmente durante il Pleistocene e derivati dalle
vicissitudini neotettoniche del margine peritirrenico della Catena Appenninica.
I lineamenti strutturali del territorio costiero, così come di quello interno,
s’individuano a seguito di due fasi tettoniche del Pleistocene inferiore: la prima è
anteriore a 0,7 M.A.. Nella prima fase si ha un sollevamento fortemente differenziale
che individua i principali lineamenti tettonici con formazione di alti e bassi strutturali
che hanno dato luogo ai sistemi vallivi di maggior rilievo, pianure costiere e golfi ed ai
volumi orografici degli attuali massicci montuosi.
Di questi ultimi fanno parte i M.ti Lattari, i Picentini, il sistema Alburno-Cervati ed i
M.ti del Cilento, dei primi la Piana del Sele, il Golfo di Salerno, il Vallo di Diano.
La seconda fase neotettonica conferisce l’assetto altimetrico attuale determinando
una disorganizzazione delle principali linee di deflusso superficiale, formando bacini
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lacustri medio-pleistocenici come, ad esempio, il bacino d’Acerno, quello del Vallo di
Diano, ecc. Nel Pleistocene medio le recrudescenze climatiche del “Quaternario
glaciale” hanno, da un lato, modellato i versanti di faglia appena formatisi (0,7 M.A.) e,
per l’imponente mole di detriti, dall’altro hanno alluvionato le valli fino ad interrare i
bacini lacustri esistenti successivamente reincisi e terrazzati dagli ultimi sollevamenti.
Nel Pleistocene-Olocene il tratto campano del lato tirrenico della penisola mantiene
sostanzialmente la sua stabilità (eccetto che nelle aree vulcaniche), mentre nei settori
interni dell’Appennino, che largamente coincidono con le attuali aree sismicamente
attive, il sollevamento neotettonico risulta ancora apprezzabile.
Nelle aree dove il controllo tettonico è stato più marcato le attuali coste si
presentano alte e frastagliate; tale carattere morfologico caratterizza gran parte della
Costiera Amalfitana e circa il 45% del litorale Cilentano, dove incidono terreni
rispettivamente di successioni carboniche e terrigene.
Le coste alte salernitane si presentano differenziate nelle seguenti tipologie:
- costa ripida, con balze rocciose che continuano nella parte sommersa;
- costa ripida con spiaggia;
- costa a spiaggia con ripa o falesia in posizione arretrata.
Durante il Pleistocene inferiore e medio, nelle marcate depressioni attualmente
corrispondenti alle piane alluvionali costiere, come risposta ai rilevanti movimenti
neotettonici, ha prevalso una sedimentazione classica continentale. Dal Pleistocene
superiore e fino all’Olocene, con l’attenuarsi dei movimenti neotettonici, si assiste alla
crescita, con successiva progradazione, delle piane costiere controllata essenzialmente
dalle oscillazioni gladio-eustatiche del livello del mare. In corrispondenza delle piane
alluvionali costiere s’individuano spiagge basse e sabbiose (Piana del Sele, Picentino e
Tusciano, Piana dell’Alento e del Bussento).
La spiaggia è un’entità fisica in rapida evoluzione, regolata da un sottile equilibrio
dinamico tra materiale clastico a disposizione e sua distribuzione e i processi dinamici
avvengono differenziandosi per ambiti. Ogni singolo ambito costituisce una ben
definita Unità fisiografica costiera, intesa come un settore più o meno ampio, nel quale
la distribuzione dei sedimenti avviene per effetto delle correnti generate dal moto
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ondoso ed i materiali sedimentari che lo costituiscono presentano movimenti confinati
nell’ambito dell’unità stessa senza scambi significativi con l’esterno.
3.2. GEOLOGIA DELLA FASCIA COSTIERA - PIANA DEL SELE
Le coste della provincia di Salerno si sviluppano per circa 170 Km, di cui poco più di
90 Km sono rappresentate da coste alte e rocciose, incise in terreni cartonatici o delle
serie strutturalmente complesse, mentre per la restante parte sono coste basse e
sabbiose limitate verso l’interno da piane alluvionali più o meno estese e/o dalle
propaggini delle dorsali appenniniche.
Si possono distinguere 4 grosse macroaree costituite da:
- costiera amalfitana (costa alta);
- piana del Sele (costa bassa);
- costiera cilentana (costa prevalentemente alta);
- piana del golfo di Policastro (piana prevalentemente bassa).
L’area di intervento investe in modo diretto la macroarea piana del Sele.
La Piana del Sele è una piana alluvionale e costiera con estensione di circa 40 Km e
larghezza di circa 15 Km; la propria elevazione passa gradualmente dal livello del mare
fino alla quota di circa 100-120 m, delineando fasce costiere arretrate e terrazzate
sull’attuale l.m.m. La Piana, come già accennato precedentemente, costituisce un
“graben”, cioè una profonda depressione determinata da faglie bordiere aventi rigetti
complessivi fino a 4000 m ed è delimitata a NW dalla dorsale carbonatica dei M.ti
Lattari, a NE e ad E rispettivamente dai massicci carbonatici dei M.ti Picentini ed
Alburni, ed a SE dai depositi flyschoidi delle successioni del Cilento.
La Piana è costituita prevalentemente da depositi clastici continentali, mentre la
parte più esterna è coperta di depositi costieri e fluviali del Pleistocene superiore –
Olocene. L’intera area è stata interessata da numerose fasi glacio – eustatiche che
hanno determinato la formazione di cordoni dunari, attualmente interni, tra i quali il
più antico è riconducibile al Tirreniano e corre a circa 25 m di quota, ad una distanza
dalla costa di circa 7 Km.
Lungo la fascia litoranea sono impostati alcuni complessi di foce relativi a più corsi
d’acqua a regime normale o stagionale tra cui i più importanti sono, da N verso S,
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l’Irno, il Picentino, l’Asa, il Tusciano, il Sele, il Solofrone. In particolare ad eccezione del
bacino del Sele, che supera i 5.000 kmq, gli altri fiumi presentano un’estensione molto
più modesta.
Le spiagge sono di tipo prevalentemente ciottoloso-sabbioso nella parte
settentrionale e di tipo sabbioso in quella centro-meridionale. Esse sono alimentate
per la parte a Nord da fiumi Irno, Picentino e Tusciano, per la restante parte a sud
essenzialmente dal Sele.
L’area interessata al Grande Progetto ricade nel territorio di competenza
dell’Autorità di Bacino Destra Sele nei tratti di litorale che ricadono nel comune di
Pontecagnano Faiano e nel comune di Battipaglia, prosegue, nell’ambito del territorio
di competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, dalla località
“Lago” nel comune di Eboli alla località “Laura” nel Comune di Capaccio e, per il tratto
iniziale del territorio dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, fino alla foce del fiume
Solofrone nel Comunedi Capaccio e dalla suddetta foce fino a Torre San Marco nel
comune di Agropoli.
Di seguito sono illustrati con maggior dettaglio i tratti di costa ed i relativi studi,
risultati di ricerche universitarie, condotti negli ultimi anni in merito alla problematica
dell’erosione costiera. Di tali litorali si descriveranno le caratteristiche geologiche e le
fasi della loro evoluzione dinamica.
In generale da tali studi emerge una dinamica evolutiva costiera con una tendenza
all’arretramento della linea di riva, d’intensità variabile di caso in caso, che è
interpretato come conseguenza degli interventi antropici sul territorio.
3.3. MORFOLOGIA E GRANULOMETRIA DELLA SPIAGGIA
Sulla base dei caratteri morfologici, sedimentologici e dinamico-evolutivi è possibile
distinguere la presente area in due settori a caratteristiche diverse: il primo, nordoccidentale, nei comuni di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, sotteso dai corsi d’acqua
dei fiumi Picentino, Tusciano e torrente Asa ed il secondo, sud-orientale, sotteso dal F.
Sele e dai corsi minori Capodifiume e Solofrone, nei comuni di Eboli, Capaccio,
Agropoli.
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Il settore settentrionale, esteso circa 10 Km, presenta spiagge strette e sabbiosociottolose, limitate verso terra da aree urbanizzate selvaggiamente senza ordine
urbanistico-ambientale. La spiaggia sottomarina, in base ai dati ad oggi disponibili,
entro i -5 m è caratterizzata da un sistema barra-truogolo di notevole sviluppo
verticale da sistemi a barra bassofondo, caratterizzati da una cresta a profondità
1.5/2.7 m e distanza di 100 m dalla riva, ed un bassofondo tra -1 m e -2 m, senza
truogolo.
Da studi recenti relativi ad una parte della più ampia Piana del Sele si è osservato
come le zone dei truogoli coincidano sulla battigia con profonde rientranze, mentre le
zone di bassofondo con pronunciati lobi di protendimento (topografia ritmica “sandwave”). Tale singolare osservazione assume importanza poiché dovrà essere
necessariamente considerata in fase progettuale, essendo tali aree quelle
maggiormente colpite dall’erosione, a causa dell’elevata energia posseduta dalle onde,
che in tali zone frangono direttamente sulla battigia.
In corrispondenza dei lobi di protendimento, poiché le onde hanno un minor
contenuto energetico a causa della rifrazione generata dai fondali più bassi, si
osservano sulle spiagge dei protendimenti.
Seguono poi, fondali con pendenza intorno all’1% fino alla profondità di –15 m. La
granulometria dei sedimenti caratteristici è rappresentata da sabbie e ghiaie poco
assortite, entro i –2 m di profondità, da sabbie fini fino a –5 m e da sedimenti via via
più sottili (sabbie molto fini) fino alla profondità di –15 m.
Il secondo settore presenta spiagge prevalentemente sabbiose, limitate verso
l’interno da uno e/o due cordoni dunari, fortemente antropizzati ed in buona parte
urbanizzati. La spiaggia sottomarina è caratterizzata da uno o due, sistemi di barre e
truogoli entro la profondità di 5 m ed a distanze fino a 260 m dalla riva.
Dal punto di vista tessiturale i sedimenti con le granulometrie maggiori (sabbia
medio-grossolana, più raramente frammista a ciottoli) sono presenti esclusivamente in
battigia, seguono sabbie medie entro i –4 m, quindi sabbie fini e molto fini entro i –5
m. I sedimenti sono prevalentemente ben assortiti tranne che nell’area di foce Sele,
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dove da poco assortiti passano, verso il largo, a moderatamente assortiti e quindi ben
assortiti.
3.4. DINAMICA EVOLUTIVA DELLA COSTA
Dall’analisi della cartografia storica e recente relativa al margine costiero della Piana
del Sele, emerge che la tendenza plurisecolare alla progradazione delle spiagge sottese
dal Fiume Sele e dai corsi d’acqua minori risulta, ai giorni nostri, praticamente
arrestata e in diversi settori si assiste, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, ad una
netta tendenza all’arretramento.
L’analisi dell’evoluzione recente ed attuale della linea di costa del tratto litoraneo
interessato dal “Grande Progetto”, è stata eseguita a partire dalla ricostruzione delle
variazioni storiche avvenute, utilizzando prese aerofotogrammetriche, relative agli
anni 1954-1955, 1984, 1994 e 2001, con restituzione cartografica, in scala 1: 5.000,
della fascia costiera per almeno 300 m a partire dalla battigia, ricavandone la tendenza
evolutiva, e trae origine, fondamentalmente, da uno studio scientifico relativo
all'intero golfo di Salerno1, realizzato da alcuni degli scriventi e pubblicato sulla rivista
scientifica “Studi costieri”, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli
studi di Firenze.
In sostanza è stata sviluppata un’analisi diacronica, che ha consentito di fissare
l’esatta posizione della linea di costa riferita agli anni delle aerofoto, definire con
esattezza l’andamento dei trend di arretramento o di avanzamento e realizzare una
carta tematica che evidenzia in modo oggettivo le variazioni della linea di costa.
I dati ad oggi disponibili e la relativa cartografia elaborata in ambiente GIS indicano
una complessiva tendenza all’arretramento della linea di costa nell’ambito di interesse
progettuale, ma con differenti valori nelle diverse aree e, localmente, con alcuni
limitati tratti in controtendenza.

1

G. D’Acunzi, T. De Pippo, C. Donadio, F. Peduto, U. Santoro, F. Sessa, F. Terlizzi e M.D. Turturiello:
Studio dell’evoluzione della linea di costa della piana del Sele (Campania) mediante l’uso della
cartografia numerica. Studi costieri, Dinamica e difesa dei litorali – Gestione integrata della fascia
costiera, Dipartimento Scienze della Terra, Firenze, n° 14, 2008.
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Negli ultimi 50 anni, in particolare, la tendenza all’arretramento è spinta e diffusa, a
volte anche con l’erosione del piede del cordone dunare olocenico; l'asporto diretto di
sedimenti dalle aree dunari e dalla spiaggia, cosi come la forte pressione di origine
antropica lungo la costa, hanno contribuito localmente ad accelerare i processi di
erosione, così come l’amplificazione locale dell’innalzamento del livello marino globale,
sia per cause tettono-eustatiche sia per le variazioni del clima

meteo-marino

(diminuzione delle calme di vento, aumento degli eventi estremi).
I fenomeni riconosciuti hanno concorso alla perdita di depositi di sabbia dal litorale,
causando l’aumento della pendenza del profilo della spiaggia, l’accumulo di ciottoli
sulla battigia, l’erosione della cresta di duna recente, determinando, infine, il generale
degrado dell’ambiente costiero con conseguente perdita economica a causa della
mancata valorizzazione del paesaggio costiero ai fini turistici.
L’analisi cartografica della linea di riva ha messo in evidenza, inoltre, che in gran
parte dei settori esaminati la velocità media di arretramento del litorale risulta pari a
1,07 m/anno nel trentennio 1954-1984 e 0,62 m/anno nell’arco dei 17 anni del più
breve intervallo 1984-2001; la velocità media di recessione della riva, pertanto,
nell’intero periodo di 47 anni, risulta pari a 0,91 m/anno. Localmente e limitatamente
a pochi tratti di alcune centinaia di metri, invece, la velocità media di progradazione
della riva nell’intero intervallo di 47 anni risulta in totale pari a 0,4 m/anno.
Pur considerando, quindi, queste situazioni locali, il bilancio complessivo è
fortemente in deficit; in altri termini, dal 1954 al 2001 sono andati persi oltre 150.000
mq di spiaggia nel tratto del golfo di Salerno di interesse progettuale (tra
Pontecagnano ed Agropoli).
Il trend evolutivo della superficie di spiaggia erosa che si desume dal presente
studio, porta a prevedere nei prossimi 30 anni un’ulteriore perdita di circa 715.000 mq
di spiaggia, qualora non si provveda a realizzare idonei interventi di difesa del litorale,
con effetti perversi su almeno quattro diversi piani prospettici:
la ovvia diminuzione dello spazio fisico;
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la sensibile riduzione del livello di protezione della fascia retrostante la
spiaggia, con danni emergenti alle strutture ed infrastrutture litoranee (strade, lidi
balneari, edifici e abitazioni, ecc.);
la minore integrità dell’ambiente naturale con compromissione della falda
acquifera sotterranea più prossima per l'intrusione del cuneo salino;
la generale perdita di biodiversità.
Più a lunga scadenza, si potrebbe prefigurare uno scenario addirittura catastrofico,
in quanto con il proseguire del suddetto trend evolutivo si arriverebbe alla
compromissione totale del cordone dunare olocenico in alcuni dei punti già critici allo
stato attuale, la cui conseguenza porterebbe alla "salinizzazione" dei corrispondenti
ambienti retrodunari, sia per invasione delle acque marine, sia per l'avanzamento del
cuneo salino nelle acque di falda sotterranea.
3.5. IDROLOGIA
Il Golfo di Salerno presenta un’omogeneità trofica con le acque Tirreniche più
esterne, come risulta da uno studio coordinato dalla Stazione Zoologica di Napoli “A.
Dohrn”, in cui si riporta che le concentrazioni di azoto sono inferiori a 1 mmol/l e
quelle di fosforo sono inferiori a 0.4 mmol/l, contro le 2 mmol/l di fosfati e le 20
mmol/l di nitrati del golfo di Napoli.
Le correnti che interessano il Golfo di Salerno, provengono prevalentemente da
Nord, a causa della circolazione tirrenica, che viene localmente modificata dalla
morfologia della costa, infatti, la Penisola Sorrentina e Capri creano un riparo da
questa, modificandola e consentendo così la formazione di correnti a carattere locale,
oltre a quelle di gradiente e di deriva.
Le correnti di deriva, dovute all'interazione con i venti, non interessano gli stadi
profondi, in quanto diminuiscono di intensità man mano che aumenta la profondità;
sono dovute per lo più al Grecale, vento predominante nel Golfo all'altezza di Salerno,
di traversia abbiamo il Libeccio e a ridosso Tramontana e Maestrale.
Le correnti di gradiente, dovute alla differenza di densità, provocata da variazioni
fra temperatura e salinità, tendono a smorzarsi grazie alla pendenza dolce del fondale.
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Queste possono formarsi anche per una differenza superficiale, magari provocata da
un forte vento. La zona in esame presenta una sorta di protezione da questo tipo di
fenomeno, quindi le correnti risulteranno deboli e di direzione variabile.
Si deve tener conto del fatto che, queste correnti di gradiente, sono, invece, molto
presenti ed intense nella parte del Golfo di Salerno su cui affaccia la Costiera
Amalfitana.
Da un punto di vista ecologico, il Golfo di Salerno presenta caratteristiche tipiche
del Mediterraneo. Troveremo distese di Poseidonia, anche se diminuite in estensione
rispetto a qualche decennio fa a causa della pesca a strascico non regolarizzata, e tutte
quelle specie tipiche di questo habitat.
In base ad alcuni studi effettuati dall’ AdB Destra Sele è stato evidenziato che, lungo
costa, le correnti nel Golfo di Salerno, salvo casi particolari, seguono la batimetria in
senso orizzontale, ma, proprio a causa delle irregolarità del fondo, la circolazione
risultante è molto complessa. Inoltre, poiché le acque costiere sono soggette ad
escursioni termiche maggiori di quelle a cui sono soggette le acque del largo, è
possibile la formazione, nei mesi invernali, di acque più dense che scorrono sul fondo e
ne seguono la morfologia sino al raggiungimento di condizioni di equilibrio.
La dinamica costiera nel Golfo assume una configurazione tipica caratterizzata da un
flusso in direzione NW che interessa in modo più o meno uniforme l'area interna,
penetrando nel Golfo e seguendo un circuito antiorario. A questa circolazione generale
occorre sommare l'effetto del vento sugli strati superficiali. Infatti, quando il vento ha
una forte componente nella direzione dell'asse del bacino (NE-SW), nella parte costiera
centrale del bacino si forma una zona di convergenza, con conseguente deflusso delle
acque verso il largo. Tale situazione è attribuibile non solo all'azione del vento, ma
anche all'orografia circostante il Golfo e alla conformazione del fondo.
Le conoscenze che si hanno sulla circolazione marina superficiale e nelle acque del
Tirreno meridionale, indicano una prevalenza della direzione NW con conseguente
rinnovo delle acque del Golfo.
In base alla profondità raggiunta il Golfo risulta interessato da tre grosse masse
d'acqua. La più profonda è la Levantine Intermediate Water (LIW), il cui limite

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

20 di 318

Studio di impatto ambientale

superiore varia tra i 200 e i 300 m in base alla stagione; la Thyrrenian Intermediate
water (TIW) giace sulla LIW e gioca un importante ruolo costituendo circa i 3/4 del
volume occupato all'interno del Golfo.
La variabilità idrologica risulta influenzata fortemente dalla stagione; i valori minimi
di salinità e di temperatura vengono raggiunti nel mese di marzo, in seguito ai runoff
invernali che compensano l'incremento alino dovuto all'evaporazione e ai mixing
convettivi.
In superficie, durante il periodo di maggiore stratificazione, la TIW assume
caratteristiche tali da potere distinguere una nuova massa d'acqua, la Thyrrenian
Surface Water (TSW), dall'elevata variabilità ed instabilità. La TSW giace al di sopra del
termoclino e può raggiungere i 26°C con valori di salinità di 38 psu. Inoltre, molto
vicino alla costa, la variabilità aumenta al punto da poter distinguere un'ulteriore
massa d'acqua, la Coastal Surface Water (CSW), con proprietà, soprattutto chimiche,
distinte da quelle della TSW in quanto fortemente influenzate da apporti fluviali ed
afflussi costieri.
3.6. SEDIMENTOLOGIA
La fascia costiera regionale è suddivisibile in quattro principali unità fisiografiche
nelle quali la circolazione dei sedimenti apportati dai corsi d'acqua resta più o meno
confinata tra i promontori che la delimitano: il Golfo di Gaeta, il Golfo di Napoli e le
relative sub unità dei golfi di Pozzuoli e Castellammare, il Golfo di Salerno ed il settore
settentrionale del Golfo di Policastro. Le isole invece, presentano numerose piccole
unità fisiografiche costiere.
Come piane costiere sono presenti la Piana del Sele e la Piana Campana, all’interno
delle quali si depositano enormi spessori di sedimenti marini, transizionali, continentali
e vulcanici.
Le spiagge attuali sono costituite da sabbie medie e grossolane, localmente poco
ghiaiose. Le spiagge a tessitura più grossolana si hanno nel tratto costiero più prossimo
alla foce del fiume Tusciano. Le sabbie sono dominate da componente silico-clastica
(feldspati, quarzo, miche, etc) derivata da apporti fluviali attingenti alle unità terrigene
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terziarie del retrostante Appennino. Vi si riconosce tuttavia una subordinata presenza
di minerali femici di origine vesuviana. La recente tendenza all’arretramento erosivo
delle spiagge (più sensibile verso nord-ovest) porta alla esposizione ed al
rimaneggiamento di depositi di spiaggia emersa dei secoli precedenti.
3.7. CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA DI MOTO ONDOSO NELL’AREA DI INTERVENTO
La caratterizzazione del clima di moto ondoso nell’area di intervento è stata
eseguita attraverso le registrazioni dei dati della boa ondametrica direzionale, ubicata
al largo di Ponza, appartenente alla Rete Ondametrica Nazionale, gestita dall’APAT.

Fig. 1 – Inquadramento geografico del paraggio

Con il metodo della trasposizione geografica si è ricostruito il clima di moto ondoso
al largo del golfo di Salerno, su fondali di circa -200 ms.m., tra Punta Campanella e
Punta Licosa. Per caratterizzare il clima d’onda sotto costa, in prefissati punti
rappresentativi per l’intero tratto di costa oggetto di studio, è stato utilizzato un
modello matematico di rifrazione inversa spettrale che permette la propagazione da
largo a riva della serie storica ondametrica del paraggio costiero in esame.
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Una prima caratterizzazione delle potenziali condizioni di esposizione al moto
ondoso del paraggio in esame viene condotta in funzione della “traversia geografica”,
che rappresenta la massima estensione della superficie marina da cui possono
generarsi gli stati di mare.
Per il calcolo della traversia geografica, ponendosi al largo del sito in esame e
“materializzando” il cosiddetto “punto di interesse” o “Punto di trasposizione al largo”,
vengono delimitati, con un sistema di coordinate polari, i distinti settori che dal punto
di interesse “traguardano” i margini delle coste opposte al punto di interesse (che
rappresentano gli estremi della superficie marina).
Ponendosi al largo del golfo di Salerno, a circa 30 km dalla costa tra Punta Licosa e
Punta Campanella, su fondali di circa -200 m s.l.m., il settore di traversia geografico è
delimitato ad ovest dall’isola di Capri e a sud dal promontorio di Punta Licosa,
risultando pertanto esposto al mare aperto per il settore complessivo compreso tra
170° e 250°N.

Fig. 2 – Fetch geografici ed efficaci

Per fetch si intende la “traversia” o lunghezza della porzione di mare sulla quale si
esplica l’azione del vento responsabile della generazione del moto ondoso.
Considerato che nel Mar Tirreno le perturbazioni cicloniche hanno estensioni massime
dell’ordine dei 500 km, i fetch geografici sono stati limitati a tale dimensione.
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Il fetch efficace massimo, ovvero la lunghezza della porzione di mare sulla quale si
esplica “effettivamente” l’azione del vento responsabile della generazione del moto
ondoso, nel caso di progetto è pari a circa 390 km ed è riferito al settore di ponentelibeccio (240° Nord).

Fig. 3 – Fetch geografici al largo del Golfo di Salerno
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Fig. 4 – Fetch efficaci al largo del Golfo di Salerno
3.7.1

DEFINIZIONE DEL CLIMA DI MOTO ONDOSO

Al fine di individuare la frequenza di accadimento di ogni singola classe di eventi, gli
stati di mare registrati dalla boa ondametrica sono stati suddivisi in base al valore
dell’altezza d’onda significativa ed alla direzione di provenienza. Tale suddivisione è

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

25 di 318

Studio di impatto ambientale

stata eseguita sia per tutti gli eventi della serie, sia considerando separatamente gli
eventi stagionali.

Fig. 5 – Distribuzione media annuale in forma percentuale degli eventi di moto ondoso - boa
ondametrica di Ponza (periodo 1 luglio 1989 ÷ 30 maggio 2005).

Il tratto di costa del golfo di Salerno, dista a circa 170 km a sud-est dalla stazione
ondametrica di Ponza, pertanto è necessario applicare una metodologia di
«trasposizione geografica» del clima d’onda da Ponza al largo del litorale oggetto di
studio, determinando la corrispondenza tra le direzioni, le altezze d’onda ed i periodi
del moto ondoso, relativa al punto di misura ed a quella nel punto di interesse, posto
al largo della linea di costa

Fig. 6 – Distribuzione media annuale in forma percentuale degli eventi di moto ondoso al largo di
Salerno. (periodo 1 luglio 1989 ÷ 30 maggio 2005).

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

26 di 318

Studio di impatto ambientale

Dall’interpretazione dei dati relativi clima annuale al largo di Salerno, si evidenzia
che:
gli eventi con altezza d’onda significativa superiore ai 0.5 m sono circa il 53,9%
(corrispondente ad una durata media annua di circa 6.5 mesi) e provengono per circa
l’80% dal settore compreso tra 150° e 280° N;
per eventi con Hs>3.0 m gli stati di mare sono concentrati su un settore
compreso tra 190° e 270° N con una frequenza pari a circa 1.45% (circa 5.3
giorni/anno);
gli eventi con Hs>5.0 m (eventi estremi) provengono tutti dal settore di ponente
(compreso tra 230° e 270° N) con una frequenza pari a circa lo 0.06% (corrispondente
ad una durata di circa 5,45 ore l’anno);
le altezze d’onda massime registrate all’interno del settore di traversia principale
risultano superiori a 6.5 m e provengono esclusivamente dal settore di ponente
(direzione 260 °N).
3.7.2

ANALISI STATISTICA DEGLI EVENTI ESTREMI DI MOTO ONDOSO AL LARGO

Per il corretto dimensionamento strutturale ed idraulico di un’opera marittima è
necessario determinare la cosiddetta "onda di progetto" in acqua profonda in base ad
un’analisi statistica dei valori delle altezze d'onda rappresentative delle condizioni
estreme (valori al colmo) di ogni singola mareggiata.
Per eseguire l’analisi statistica delle altezze d’onda risulta necessario selezionare
preliminarmente dei campioni di dati che rispondano al doppio requisito di risultare tra
di loro statisticamente indipendenti ed omogenei.
In particolare, per ciascuna mareggiata individuata sono stati riportati i valori di
altezza d'onda significativa, superiori ad 1.0 m, registrati al colmo dell'evento. L'analisi
ha permesso di trarre le seguenti conclusioni:
1. le mareggiate più intense provengono dal settore compreso tra 210° e 280°N
(settore A - traversia principale) e sono caratterizzate da altezze d’onda significative
che raggiungono valori superiori a 6 m;
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2. le mareggiate provenienti dal settore compreso tra 130° e 210° N (settore B traversia secondaria) sono caratterizzate da altezze d’onda non superiori a 3.0 m;
3. le mareggiate provenienti dal resto dei settori di traversia non risultano
significative per l’elaborazione statistica finalizzata allo studio degli eventi estremi
associati a determinati tempi di ritorno.

Fig. 7 – Clima sotto costa.

Per definire le condizioni di moto ondoso, che caratterizzano l’intera falcata costiera
appartenente al golfo di Salerno, è stato necessario eseguire uno studio di
propagazione del moto ondoso, precedentemente ricostruito al largo, in diversi punti
sotto costa opportunamente scelti.

Fig. 8 – Esempio di distribuzione media annuale degli eventi di moto ondoso.
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Sulla base delle considerazioni appena effettuate, per la propagazione sotto costa
della serie ricostruita a largo del golfo di Salerno, si è scelto il modello numerico di
propagazione inversa spettrale MEROPE, individuando nell’ambito di intervento 8
punti significativi per la definizione del clima del moto ondoso sottocosta, di seguito è
riportato uno schema esemplificativo, relativo alla propagazione del moto ondoso
relativo punto 1, che sintetizza le azioni svolte per ottenere le indicazioni necessarie
alla progettazione degli interventi di difesa costieri previsti.
Dall’analisi dei risultati ottenuti, nella propagazione da largo a riva, per ogni punto si
definisce il relativo clima di moto ondoso con i limiti del settore di traversia e nello
specifico sono individuati:
gli eventi con altezza significativa superiore ai 0.5 m, il settore all’interno del
quale si manifestano e la relativa frequenza;
gli eventi con Hs> 3.0 (eventi estremi), il settore all’interno del quale si
manifestano e la relativa frequenza;
le altezze d’onda massime raggiungibili, il settore all’interno del quale si
manifestano, la relativa frequenza e il periodo nel quale si verificano.
Al fine di poter effettuare successivi studi riguardanti l’analisi della morfodinamica
costiera sono stati individuati gli stati di mare rappresentativi dell'energia totale che
compete al clima di moto ondoso per il settore di traversia che caratterizza il sito in
esame.
In particolare si è calcolata, per ciascuna direzione di provenienza (direzioni medie
rappresentative dei settori discretizzati con ampiezza 10°), un'onda avente un'altezza
He ed un periodo Te, rappresentative del contenuto energetico e della ripidità di tutte
le onde provenienti dallo stesso settore.
Sotto queste ipotesi si può associare ad una particolare direzione di provenienza un
singolo evento, contraddistinto dai parametri He e Te, definito nella letteratura
specializzata come onda di modellazione o onda morfologica con la quale impostare la
progettazione degli interventi di difesa costiera previsti.
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E VINCOLISTICA GRAVANTE
SULL’AREA DI INTERVENTO
4.1. LE STRATEGIE EUROPEE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELL’AMBIENTE NELLE
POLITICHE COMUNITARIE E DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SSS DELL’UE)
A livello europeo, l'importanza dell'integrazione ambientale è riconosciuta
dall'articolo 6 del trattato CE, che recita: "le esigenze connesse con la tutela
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche
[…] comunitarie […], in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile".
Dopo l'inserimento nel 1997 di una clausola sull'integrazione dell’ambiente nel
trattato di Amsterdam, il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha
sottolineato "il proprio convincimento […] che le esigenze della protezione ambientale
debbano essere integrate nelle politiche e nelle azioni della Comunità, allo scopo
precipuo di promuovere lo sviluppo sostenibile" e ha invitato la Commissione "a
presentargli, prima della sessione del giugno 1998, una strategia per conseguire questo
obiettivo". La comunicazione della Commissione dal titolo "Partnership di integrazione"
(COM(1998) 333 del 27 giugno 1998) ha risposto a tale invito illustrando gli interventi
necessari per tradurre l'articolo 6 del trattato CE in risultati concreti per l'integrazione
ambientale, impegnando, tra l'altro, la Commissione a:
-

garantire che le proprie iniziative politiche chiave comprendessero la

dimensione ambientale mediante l'introduzione di un meccanismo dettagliato
per la valutazione ambientale;
-

riesaminare le politiche comunitarie e a elaborare strategie di

intervento in settori chiave, comprendenti l'individuazione di indicatori
strategici e di efficienza e obiettivi indicativi;
e il Consiglio a:
-

individuare una serie di azioni prioritarie per l'inclusione delle

considerazioni ambientali e meccanismi efficaci per controllare l'attuazione
delle misure strategiche;
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-

riesaminare periodicamente l'integrazione ambientale nelle politiche

settoriali chiave.
Al processo di integrazione è stato impresso uno slancio istituzionale nel 1998, con
l'avvio da parte del Consiglio europeo del cosiddetto "processo di Cardiff" che chiedeva
a varie formazioni del Consiglio dei ministri di elaborare strategie e programmi volti a
integrare le considerazioni ambientali nei rispettivi settori di competenza, a cominciare
dall'energia, dai trasporti e dall'agricoltura.
Nel 1999, il Consiglio europeo di Helsinki fornì ulteriori chiarimenti circa
l'applicazione delle strategie di integrazione ambientale, dichiarando: "l'elaborazione
di strategie settoriali dovrebbe essere seguita dalla loro immediata attuazione. Si dovrà
procedere periodicamente alla valutazione, al seguito e al monitoraggio delle strategie,
in modo da poterle adeguare e approfondire. La Commissione e il Consiglio sono
invitati a sviluppare strumenti adeguati e dati applicabili a tal fine”.
Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha esortato l'UE a diventare
«l'economia della conoscenza più dinamica e competitiva del mondo» entro il 2010. La
cosiddetta strategia di Lisbona si concentrava principalmente su obiettivi economici e
sociali.
Il 2001 segnò una svolta nel processo di integrazione ambientale con l'adozione da
parte del Consiglio europeo di Göteborg di una strategia dell'Unione europea per lo
sviluppo sostenibile e l'aggiunta di un terzo pilastro (il pilastro ambientale) alla
strategia di Lisbona: in base ad esso, la crescita economica e la coesione sociale
devono essere promosse insieme alla tutela dell'ambiente. In tale nuovo contesto
strategico, si stabilì di "mettere a punto e

sviluppare ulteriormente le strategie

settoriali per l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le pertinenti politiche
comunitarie, al fine di una loro attuazione nei tempi più brevi […]. Si dovrebbero
prendere in considerazione i pertinenti obiettivi fissati nel prossimo Sesto programma
di azione per l'ambiente e nella Strategia di sviluppo sostenibile". Le strategie settoriali
di integrazione messe a punto nell'ambito del processo di Cardiff sono quindi uno dei
mezzi per conseguire gli obiettivi ambientali della strategia per lo sviluppo sostenibile.
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La strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (SSS), adottata a
Göteborg nel 2001, ha rappresentato un ulteriore passo avanti, in quanto ha richiesto
il perseguimento di obiettivi ambientali prioritari e dell'integrazione ambientale
parallelamente a obiettivi di natura economica e sociale, delineando una visione a
lungo termine che combini il dinamismo economico con la coesione sociale e un
elevato livello di tutela ambientale. L'impostazione più olistica e a lungo termine
seguita nelle strategie settoriali di integrazione ambientale è completata dall'uso della
valutazione di impatto estesa in fase di formulazione dei singoli provvedimenti o
iniziative: entrambi gli strumenti hanno un ruolo centrale nella ricerca del corretto
equilibrio tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile e, quindi, ai fini del conseguimento
di un livello più elevato di integrazione ambientale.
Nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo
sostenibile, nel 2002 la Commissione introdusse un sistema unificato per la
valutazione ex ante dell'impatto di tutte le più importanti proposte strategiche
(COM(2002) 276): il sistema è stato avviato nel 2003 con una fase pilota che ha
interessato 43 proposte. In sede di adozione di nuove proposte strategiche, tale
meccanismo consentirà di individuare caso per caso consapevoli soluzioni di
compromesso basate su un'analisi rigorosa degli effetti economici, sociali e ambientali
e costituisce pertanto un complemento essenziale dell'impostazione più olistica delle
strategie settoriali.
Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010:
il nostro futuro, la nostra scelta" [COM(2001) 31], entrato in vigore nel settembre
2002, ha posto nuovamente l'accento sull'integrazione ambientale nelle politiche
europee. Con il 6°PPA sono stati fissati gli obiettivi e le priorità ambientali della
strategia della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile nel decennio di
riferimento (2002-2012), con riferimento a quattro settori prioritari d'intervento:
cambiamento climatico (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera
a un livello che non provochi cambiamenti artificiali del clima del pianeta); natura e
biodiversità (proteggere e ripristinare la struttura e il funzionamento dei sistemi
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naturali, arrestando l'impoverimento della biodiversità sia nell'Unione europea che su
scala mondiale); ambiente e salute (una qualità ambientale tale da non dar adito a
conseguenze o a rischi significativi per la salute umana); gestione sostenibile delle
risorse e dei rifiuti (garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non
superi la capacità di carico dell'ambiente, dissociando la crescita economica dall'uso
delle risorse, migliorando l'efficienza di queste ultime e diminuendo la produzione di
rifiuti).
Nell'ottobre 2002 il Consiglio "Ambiente" ha esortato il Consiglio europeo a
"invitare le formazioni del Consiglio responsabili dell'istruzione, della sanità, dei
consumatori, del turismo, della ricerca, dell'occupazione e delle politiche sociali a
elaborare strategie atte a promuovere lo sviluppo sostenibile integrando le
considerazioni ambientali nelle loro attuali politiche ed azioni".
Nel 2003 la maggior parte degli Stati membri dell'UE e dei paesi in via di adesione
aveva già elaborato strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile, molte delle quali
affrontano la questione dell'integrazione ambientale e della coerenza tra le diverse
politiche.
Nel 2005 il riesame della strategia di Lisbona (COM(2005)0024) ha ridotto le sue
priorità

alla

promozione

della

crescita

e

dell'occupazione,

concentrandosi

principalmente su come aumentare la competitività dell'UE.
In risposta alla preoccupazione dell'opinione pubblica per le nuove sfide per
l'Europa (in particolare il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e
l'esclusione sociale), nel 2009 i capi di Stato e di governo dell'UE hanno deciso di
svincolare l'agenda di Lisbona dal puro obiettivo di «crescita e occupazione» degli anni
precedenti, per porre in primo piano l'ambiente e i cittadini. Adottata nel gennaio
2010, l'«UE 2020» è stata riconosciuta dalla Commissione come la strategia postLisbona che non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia
di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e
creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente,
sostenibile e solidale (COM(2010) 2020). Nel dettaglio, la strategia Europa 2020 mira a
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una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la
ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a
basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria; e solidale, ossia focalizzata
sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La strategia s'impernia su
cinque ambiziosi obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione
della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia.
Nell'ambito della strategia Europa 2020, l'iniziativa faro «Un'Europa efficiente sotto
il profilo delle risorse» indica la via da seguire per garantire una crescita sostenibile e
suggerisce il passaggio a un'economia efficiente nell'utilizzo delle risorse e a basse
emissioni di carbonio. In questo contesto, nel 2011 è stata pubblicata una «Tabella di
marcia verso l'efficienza delle risorse» nonché la «Tabella di marcia verso
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050».
4.2. LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE
La Gestione Integrata delle Zone Costiere è [ICZM - COM(2000) 547, adottata con
Raccomandazione 2002/413/CE] è un processo dinamico, interdisciplinare e interattivo
inteso a promuovere l’assetto sostenibile delle zone costiere. Essa copre l’intero ciclo
di raccolta di informazioni, pianificazione (nel suo significato più ampio), assunzione di
decisioni, gestione e monitoraggio dell’attuazione e si avvale della collaborazione e
della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di valutare gli
obiettivi della società in una determinata zona costiera, nonché le azioni necessarie a
perseguire tali obiettivi. La gestione integrata delle zone costiere intende equilibrare,
sul lungo periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e
ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali, in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Nel dettaglio, gli Stati membri, tenendo conto della strategia per lo
sviluppo sostenibile nonché del 6°PPA, adottano un approccio strategico per quanto
riguarda la gestione delle loro zone costiere basato sui seguenti principi:
a) protezione dell’ambiente costiero, fondata su un approccio basato
sugli ecosistemi, che ne conservi l’integrità e il funzionamento, e gestione
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sostenibile delle risorse naturali tanto per la componente marina che per
quella terrestre delle zone costiere;
b) riconoscimento

della

minaccia

che

i

cambiamenti

climatici

costituiscono per le zone costiere e dei pericoli che rappresentano
l’innalzamento del livello del mare e l’aumento della frequenza e della forza
delle tempeste;
c)

misure di protezione del litorale appropriate e responsabili dal punto

di vista ecologico, inclusa la difesa degli insediamenti costieri e del loro
patrimonio culturale;
d) opportunità economiche e possibilità di impiego in un’ottica di lungo
periodo;
e) un sistema sociale e culturale soddisfacente per le comunità locali;
f)

adeguati spazi liberi accessibili al pubblico per attività ricreative e per

ragioni estetiche;
g) nel caso di comunità costiere isolate, la loro conservazione o la
promozione della loro coesione;
h) migliore coordinamento delle misure adottate da tutte le autorità
interessate, sia marittime che terrestri, nella gestione dell’interazione mareterra.
Nel 2010 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la decisione di ratifica del
Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (Integrated Coastal Zone
Management – ICZM) nell’ambito della Convenzione per la protezione dell’ambiente
marino e del litorale del Mediterraneo (Convention for the Protection of the Marine
Environment and the Coastal Region of the Mediterranean), la cosiddetta
“Convenzione di Barcellona” (1976). Il Protocollo ICZM, il cui testo risale al gennaio
2008, è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire ed
effettivamente implementare la gestione integrata delle coste, tenendo in
considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e
l’uso razionale delle risorse naturali.
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All’art. 5 del Protocollo sono individuati gli obiettivi che deve perseguire l’ICZM,
ossia:
-

agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una

pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo
economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei paesaggi;
-

preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e

future;
-

garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare

delle risorse idriche;
-

assicurare la conservazione dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi

e della geomorfologia del litorale;
-

prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei

cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o
umane;
-

conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le

decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale,
che hanno effetti sull’utilizzo delle zone costiere.
Inoltre, all’art. 6 sono individuati i principi generali a cui devono riferirsi i processi di
gestione integrata delle zone costiere, ossia:
-

prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le

dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la
complementarità e l’interdipendenza della parte marina e di quella terrestre,
che costituiscono un’unica entità;
-

tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi

idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in
modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire
gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo;
-

applicare l’approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione

delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile;
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-

garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni

locali e ai soggetti della società civile interessati dalle zone costiere una
partecipazione adeguata e tempestiva nell’ambito di un processo decisionale
trasparente;
-

garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi

amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere;
-

elaborare strategie, piani e programmi per l’utilizzo del territorio che

tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché
altre politiche settoriali pertinenti;
-

tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone

costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che
richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l’immediata vicinanza al mare.
garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull’intera zona costiera,
evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana;
-

effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività

umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurne gli impatti negativi
sulle zone costiere;
-

prevenire i danni all’ambiente costiero e, qualora essi si verifichino,

provvedere a un adeguato ripristino.
Infine, all’art. 34, il Protocollo ICZM prevede che i sottoscrittori, al fine di prevenire e
mitigare più efficacemente l’impatto negativo dell’erosione costiera, si impegnano:
-

ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la

capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli
provocati dall’innalzamento del livello del mare;
-

nell’esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le

opere marittime e gli interventi di difesa costiera, tengono in particolare
considerazione gli effetti negativi dell’erosione costiera e i costi diretti e
indiretti che potrebbero derivarne;
-

in relazione alle attività e alle strutture esistenti, parti adottano misure

intese a ridurne al minimo gli effetti sull’erosione costiera;
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-

a prevenire gli impatti dell’erosione costiera attraverso la gestione

integrata delle attività e segnatamente l’adozione di misure specifiche per i
sedimenti costieri e le opere costiere;
-

a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo

stato, l’evoluzione e gli impatti dell’erosione costiera.
Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile delle zone costiere, la
Commissione ha adottato il 12 Marzo 2013 [COM(2013) 133] una proposta di direttiva
per l’istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e gestione
integrata delle coste secondo un approccio sistematico, coordinato, inclusivo e
transfrontaliero di governance marittima integrata.
4.3. IL PROGETTO MAREMED
Nell’ambito della individuazione di una politica di sviluppo sostenibile della fascia
costiera, si inquadra il progetto MAREMED (finanziato con il Programa MED),
attualmente in corso, che, nel dettaglio, affronta tematiche quali l’inquinamento
marino, la gestione integrata delle zone costiere, l’adattamento alle conseguenze del
cambiamento climatico, le produzioni alieutiche, la ricerca marittima, i trasporti e la
sicurezza marittima oltre alla governance delle politiche marittime. Il progetto,
coordinato della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, con la partecipazione di
quattordici partner regionali delle Regioni Francia, Italia, Spagna, Grecia e Cipro, e la
Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM), si è posto l’obiettivo
generale di rafforzare il coordinamento tra le politiche marittime regionali e quelle
attuate a livello nazionale, europeo e mediterraneo, ed è focalizzato sui aspetti della
politica marittima a forte dimensione transnazionale quali:
la gestione integrata delle zone costiere;
l'inquinamento (incluse le forme di inquinamento costiero accidentali da
debole a media entità);
l'adattamento al cambiamento climatico nella zona costiera;
la pesca;
la gestione dei dati litorali e marittimi;
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la governance delle politiche marittime;
al fine di individuare strumenti per ottimizzare e mettere in sinergia le politiche
regionali, europee e mediterranee sulle sei problematiche strategiche individuate. Gli
esiti del progetto saranno disponibili per la successiva fase di programmazione 20142020.
4.4. LA STRATEGIA DI PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA BIODIVERSITÀ DELL’UE
Nel 2011, a partire dalla valutazione dell’implementazione del Piano di Azione
Europeo e sulla spinta di quanto condiviso a livello globale durante la COP10 del 2010
della Convenzione sulla Diversità Biologica, l’Unione Europea ha messo a punto la
Strategia europea per la Biodiversità per proteggere e migliorare lo stato della
biodiversità nel prossimo decennio [COM(2011) 244], approvata con le conclusioni del
Consiglio Europeo (giugno e dicembre 2011) e del Parlamento UE (aprile 2012).
La Strategia Europea verso il 2020 si propone di raggiungere l’obiettivo chiave di
“porre fine alla perdita di Biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’UE
entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il
contributo dell’UE per scongiurare la perdita di Biodiversità a livello mondiale” e ha
una visione proiettata ad una scala temporale di più decenni: entro il 2050, la
biodiversità nell'Unione Europea e gli ecosistemi saranno protetti, valutati e
opportunamente ripristinati per il valore intrinseco della biodiversità e per il loro
contributo essenziale per l’uomo e l’economia, in modo da evitare cambiamenti
radicali nell’ambiente naturale.
La Strategia è strutturata in 6 obiettivi prioritari e 20 azioni che la Commissione e
gli Stati Membri devono mettere in pratica. I sei obiettivi includono:
1. piena attuazione della legislazione dell'UE riguardante la protezione della
biodiversità;
2. migliore protezione degli ecosistemi, ed un maggior uso delle infrastrutture
verdi;
3. maggiore sostenibilità dell'agricoltura e della silvicoltura;
4. migliore gestione degli stock ittici;
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5. controlli più rigorosi sulle specie aliene invasive;
6. maggiore contributo dell'UE per evitare la perdita di biodiversità a livello
mondiale.
Tra gli obiettivi e le relative azioni che presentano scadenze a breve termine
(2012-2014) per gli Stati Membri si evidenziano, riguardo all’Obiettivo 1, il portare a
termine l’istituzione della rete Natura 2000 e garantirne una buona gestione, il
miglioramento e la razionalizzazione delle attività di monitoraggio e rendicontazione,
mentre riguardo all’Obiettivo 2, il miglioramento della conoscenza degli ecosistemi e
dei relativi servizi, la loro tutela e valorizzazione, anche mediante l’infrastruttura verde,
nonché la valutazione economica dei servizi ecosistemici e la promozione
dell’integrazione di tali valori economici nella contabilità e rendicontazione a livello
nazionale ed Europeo.
4.5. QUADRO STRATEGICO NAZIONALE PER LA POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO
2007-2013

La strategia del QSN 2007-2013 ha assunto quattro macro obiettivi e dieci priorità
tematiche:
a) sviluppare i circuiti della conoscenza (Priorità n. 1 e n. 2);
b) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori
(Priorità n. 3 e n. 4);
c) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza (Priorità n. 5, 6, 7 e 8);
d) internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le Amministrazioni –
che dovranno costituire il riferimento costante per l’attuazione della politica regionale,
per la scelta delle linee di intervento più adeguate ed efficaci, per orientare e
qualificare l’azione della Pubblica Amministrazione, per valutare, durante il percorso,
la qualità e la coerenza dell’azione pubblica (Priorità n. 9 e n. 10).
Il GP in parola risulta coerente agli obiettivi esplicitati nella priorità tematica n. 3.
La priorità 3 (Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse) si
articola in due obiettivi generali ciascuno dei quali persegue due obiettivi specifici.
Il primo obiettivo generale riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e il
risparmio energetico (Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso
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l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia prodotta
da fonti rinnovabili e al risparmio energetico). Il secondo obiettivo generale, invece,
riguarda la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti
inquinati, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici (Garantire
le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi
ambientali per la popolazione e le imprese) e si articola in due obiettivi specifici, di cui il
primo (accrescere la capacità di offerta, la qualità e l’efficienza del servizio idrico, e
rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali) prevede, in materia di
difesa del suolo, il tempestivo completamento e aggiornamento di tutta la
pianificazione di settore in tutte le aree del Paese, assicurando concentrazione delle
risorse nelle aree che presentano un maggiore livello di rischio (prime due classi di
rischio previste nei Piani di Settore). Nel dettaglio, tale obiettivo specifico si persegue
attraverso:
-

realizzazione delle opere di difesa degli abitati, degli insediamenti produttivi

e commerciali, delle infrastrutture e delocalizzazione degli insediamenti non
difendibili;
-

promozione di progetti di ricerca volti a sviluppare nuovi sistemi di difesa più

sicuri e meno costosi, favorendo la nascita di piccole e medie imprese di settore;
-

realizzazione di interventi di prevenzione dell’erosione dei litorali e dei

dissesti idrogeologici, attraverso opere di “sistemazione” dei reticoli idraulici e dei
relativi ambiti fluviali, il consolidamento dei versanti e azioni di polizia idraulica con
l’uso di tecnologie avanzate e strumenti innovativi (es. telerilevamento), tenendo
conto dell’esigenza di tutela degli ecosistemi;
-

tutela, conservazione e recupero dei sistemi costieri e montani ad iniziare

dalla definizione di un adeguato quadro conoscitivo, anche ai fini di una loro
destinazione d’uso sostenibile;
-

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali (ivi compreso il

rischio sismico e vulcanico) e dei rischi tecnologici relativamente alle peculiari
specificità territoriali, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie e metodi per la tutela
del territorio e delle popolazioni;
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-

interventi per prevenire e fronteggiare fenomeni di desertificazione in un

quadro di azioni sinergiche e integrate con gli altri settori ambientali e con le attività
economiche connesse all’uso del suolo e del territorio, assicurando uno stretto
coordinamento con le politiche e i programmi di sviluppo rurale.
4.6. LE LINEE STRATEGICHE DEL P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013
Il P.O.R. Campania FESR 2007/2013 è il documento di programmazione della
Regione Campania che costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse
comunitarie del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per garantire la piena
convergenza della Campania verso l'Europa dello sviluppo.
Il Programma - adottato con decisione della Commissione Europea l'11
settembre 2007 - definisce la strategia di crescita regionale e individua sette Assi
prioritari di intervento:
1. Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale turistica;
2. Competitività del sistema produttivo regionale;
3. Energia;
4. Accessibilità e trasporti;
5. Società dell'Informazione;
6. Sviluppo urbano e qualità della vita;
7. Assistenza tecnica e cooperazione.
Tali Assi si declinano ulteriormente in obiettivi specifici ed obiettivi operativi,
sino ad arrivare alle attività ed ai progetti che possono essere finanziati.
L’Asse 1, in particolare, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ecosostenibile del
territorio regionale, attraverso la tutela e la valorizzazione delle sue risorse naturali e
culturali, al fine di coniugare il miglioramento della qualità dell’ambiente con lo
sviluppo di attività turistiche produttive e culturali in un’ottica di sostenibilità.
Inoltre, il P.O.R. Campania FESR 2007/2013, in attuazione del principio di
concentrazione, prevede che il 40% delle risorse complessivamente disponibili siano
riservate per la realizzazione di Grandi Progetti e Grandi Programmi, intendendo per
essi, ai sensi dell’art. 39 del Reg. CE 1083/2006, le operazioni comprendenti una serie
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di lavori, attività o servizi finalizzata a un grande investimento il cui costo complessivo
supera i 25 milioni di Euro nel caso dell’ambiente e i 50 milioni di Euro negli altri
settori.
Il P.O.R. Campania FESR 2007/2013 aveva inizialmente individuato 15 Grandi
Progetti. In sede di Comitato di Sorveglianza del 13 marzo 2008 era stato inserito un
ulteriore Grande Progetto per il settore dei Trasporti. La Giunta Regionale della
Campania ha individuato, con deliberazione n. 326 del 6 marzo 2009, le modalità per la
presentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal P.O.R.
Campania FESR 2007/2013 e per l’individuazione di nuovi Grandi Progetti. Alla luce
delle nuove priorità della politica regionale di sviluppo, coerenti con le nuove strategie
del Piano Nazionale per il Sud, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno rivedere
l’elenco indicativo dei Grandi Progetti al fine di renderlo coerente con tali priorità.
La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 122 del 28.3.2011, ha
approvato il nuovo elenco e le schede dei Grandi Progetti del P.O.R. Campania FESR
2007/2013. Tra questi è compreso il GP in oggetto, da finanziare per 70 milioni di euro
a valere sull’Asse I “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica”. In
particolare, il GP rientra nell’obiettivo specifico “1.b RISCHI NATURALI”, in quanto
risponde alla necessità di contrastare il fenomeno erosivo delle coste favorendo il
naturale apporto terrigeno e l’esaltazione delle valenze ambientali ed economicosociali del territorio, che si sostanzia, tra l’altro, nell’obiettivo operativo 1.5 – messa in
sicurezza dei territori esposti a rischi naturali, da attuare attraverso opere di
mitigazione del rischio idrogeologico e del rischio frane (consolidamento dei versanti),
e di opere di messa in sicurezza del reticolo idrografico e dei litorali in erosione.
Il GP è stato trasmesso alla CE ed è stato dichiarato immediatamente ammissibile
nel mese di ottobre 2011.
4.7. LE PREVISIONI DEL P.T.R.
Il P.T.R. individua per l’intero territorio della regione Campania cinque Quadri
Territoriali di Riferimento, dall’analisi dei quali emergono ipotesi e suggerimenti per il
futuro sviluppo del territorio.
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Tralasciando il primo e l’ultimo quadro territoriale di riferimento, che di fatto
rappresentano l’infrastruttura di base del territorio (le reti

– ecologica,

dell’interconnessione, del rischio ambientale) e gli strumenti per l’azione (indirizzi per
le intese intercomunali e buone pratiche di pianificazione), di seguito si procedere a
descrivere il secondo, terzo e quarto quadro territoriale di riferimento in relazione
all’area interessata dal GP.

Fig. 9 – La rete ecologica regionale [Fonte: PTR Campania]

Il secondo quadro territoriale di riferimento del PTR è costituito dagli “ambienti
insediativi”, ossia “microregioni” in trasformazione individuate con lo scopo di mettere
in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e
potenzialità.
Nell’area interessata dal GP il PTR individua l’Ambiente insediativo n. 4 –
Salernitano-Piana del Sele, un ambito di dimensione non particolarmente ampia nel
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quale peraltro si individuano temi (geograficamente intraprovinciali) sui quali la
definizione del significato e della direzione delle visioni guida proponibili riveste
portata rilevante anche alla scala regionale.
La parte settentrionale dell’ambiente (area urbana di Salerno, comuni di
Pontecagnano-Faiano e Bellizzi, Comuni della Valle dell’Irno, fascia pedemontana dei
Monti Picentini e sistema Battipaglia-Eboli-Campagna) sono interessati principalmente
da problemi di natura insediativa e infrastrutturale.

Fig. 10 – Tavola degli ambienti insediativi [Fonte: PTR Campania]

La parte centro-meridionale dell’ambiente, attraversata dal Sele, si caratterizza per
una forte vocazione agro-zootecnica, culturale e ambientale, per cui i maggiori
problemi sono legati all’esercizio delle attività connesse a tali settori.
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Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico, il PTR segnala il diffuso fenomeno
dell’erosione costiera e la mancanza di interventi organici di contrasto.
Per l’Ambiente insediativo n. 4, il PTR individua strategie per un corretto assetto del
territorio che, in riferimento all’area di interesse del GP, tendono a:
declassare la strada “Litoranea” con il potenziamento della provinciale
“Aversana”;
costruire una nuova immagine turistica, mediante una migliore gestione delle
risorse e l’integrazione del turismo balneare con quello culturale e ambientale;
individuare interventi idonei a fronteggiare il fenomeno dell’erosione costiera.
Il terzo quadro territoriale di riferimento del PTR è costituito dai “sistemi territoriali
di sviluppo”, individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento
delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, classificati in funzione di
dominanti territoriali (naturalistica, rurale, culturale, rurale-industriale, urbana,
urbano-industriale, paesistico-culturale).
I Comuni interessati dalla realizzazione degli interventi previsti dal GP ricadono in
quattro differenti sistemi di sviluppo, come da tabella seguente.

COMUNE

STS

VOCAZIONE

Pontecagnano Faiano

D5 - Area Urbana di Salerno

urbana

Battipaglia

F8 - Piana del Sele

paesistico-culturale-ambientale

Eboli

F8 - Piana del Sele

paesistico-culturale-ambientale

Capaccio

F6 - Magna Grecia

paesistico-culturale-ambientale

Agropoli

A3–Alento Monte Stella

Naturalistica

Tabella 1 – Sistemi Territoriali di Sviluppo [Fonte: PTR Campania]

Il quarto quadro territoriale di riferimento del PTR è costituito dai “campi territoriali
complessi”, ossia zone nelle quali la sovrapposizione-intersezione dei tre precedenti
Quadri Territoriali di Riferimento, mette in evidenza degli spazi di particolare criticità
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dove si ritiene necessaria la promozione di un’azione prioritaria di interventi
fortemente integrati.

Fig. 11 – Tavola dei sistemi territoriali di sviluppo [Fonte: PTR Campania]

Nell’ambito interessato dal GP è individuato il campo territoriale complesso n. 6 –
Costa Salernitana, che si sviluppa lungo la piana compresa tra Salerno e Paestum. Dal
punto di vista infrastrutturale, le arterie viarie di rilievo sono l’autostrada A3 SalernoReggio Calabria e la SS 18 “Tirrena inferiore”; alle due estremità, il campo è
attraversato dalla linea ferroviaria Salerno-Battipaglia-Paola-Reggio Calabria.
Le azioni trasformative in atto e in programma per il CTC agiscono su tre livelli di
mobilità:
su gomma: completamento della SP417 Aversana e declassamento della
strada litoranea (SP175);
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via mare: realizzazione di un nuovo porto turistico sul litorale antistante lo
Stadio Arechi, a sud dell’attuale porto turistico di Salerno, tra Torre Angellara e la foce
del torrente Fuorni. Realizzazione del nuovo Porto Turistico di Pastena, realizzato in un
approdo esistente;
aerea: potenziamento dell’aeroporto di Pontecagnano.
Gli interventi che caratterizzano il campo della costa Salernitana sono, pertanto,
finalizzati a migliorare l’interconnessione e rafforzare il settore turistico legato alla
valorizzazione delle componenti paesistiche e ambientali. La SP417 Aversana svolgerà
il ruolo di strada di collegamento tra la città di Salerno e il comprensorio costiero. La
strada litoranea (SP175), riqualificata rispetto alla nuova funzione a strada secondaria,
sarà a servizio delle aree turistiche

Fig. 12 – Tavola dei campi territoriali complessi [Fonte: PTR Campania]
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Attrezzate e potrà rappresentare un fattore di riqualificazione funzionale e
ambientale per l’intera fascia costiera.
L’adeguamento dell’aeroporto di Pontecagnano e l’adeguamento dell’intero
sistema della portualità, con spiccata vocazione diportistica, infine, favoriranno
l’intermodalità e l’accessibilità dell’area salernitana, in considerazione delle valenze
attrattive della fascia costiera.
La creazione di infrastrutture al sostegno della vocazione turistica dell’area
salernitana è basato sulla grande e riconosciuta presenza di valenze paesistico–
ambientali e storico-culturali, che costituiscono per quest’area un fattore attrattivo di
grande rilevanza.
4.8. LE PREVISIONI DEL P.T.C.P.
Il PTCP di Salerno, in relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie
contraddistinti da una chiara identità culturale, sociale ed economica e da definite
caratteristiche geografiche, urbane, ambientali e paesaggistiche, delimita sette Ambiti
territoriali identitari, al fine di promuovere strategie omogenee di sviluppo.
Ambito territoriale identitario “area metropolitana di Salerno”, corrispondente ai
STS D5 (area urbana di Salerno – a dominante rurale-industriale), C4 (Valle dell’Irno – a
dominante rurale-industriale) e A7 (Monti Picentini – a dominante naturalistica).
Ambito territoriale identitario “piana del Sele”, comprendente ai STS B2 (Alto e
medio Sele - a dominante rurale-culturale) e F6 (Magna Grecia - a dominante
paesistico ambientale culturale).
All’interno degli Ambiti Territoriali Identitari, sono ulteriormente individuate le
Unità di Paesaggio Identitario (UPI), ossia i contesti di riferimento per la definizione e
l’attuazione della programmazione, individuate sulla base di caratteri naturalistici,
storico-culturali, insediativi, percettivi, socio-economici, delle reciproche relazioni e
delle tendenze evolutive emergenti.
Previsioni per l’Ambito territoriale identitario “area metropolitana di Salerno”
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Per l’Ambito territoriale identitario “area metropolitana di Salerno” (nel quale
ricade il territorio del Comune di Pontecagnano Faiano), il PTCP si pone l’obiettivo di
tutelare l’integrità fisica del territorio e valorizzare le risorse ambientali.
Nel dettaglio, prevede interventi volti al risanamento della fascia costiera attraverso
alcune azioni, tra cui le seguenti:
-

la salvaguardia e il risanamento degli arenili (e delle fasce dunali superstiti);

-

la definizione di misure necessarie a contrastare l’alterazione del regime di

apporti sedimentari sia continentale che litoranea, determinata dagli interventi
realizzati e da quelli da realizzare;
-

la promozione di interventi di tutela e risanamento ambientale finalizzato al

mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali degli ambiti ancora
integri e alla eliminazione dei fattori di degrado, sia naturali che antropici, e per la
creazione di “nuovi paesaggi” negli ambiti seminaturali superstiti.
Inoltre, prevede le seguenti macroazioni per la valorizzazione del sistema urbano di
Salerno-Pontecagnano e sistema urbano costiero:
-

potenziamento della complessità del sistema urbano quale centro di

promozione, produzione e offerta, sia a scala locale che regionale, nei campi dei
servizi, del commercio, del turismo e della ricettività, della finanza, dello sport e del
tempo libero;
-

riorganizzazione, riqualificazione e messa a norma della struttura insediativa

lungo la direttrice Salerno-Battipaglia;
-

riorganizzazione del sistema urbano;

-

riqualificazione urbanistica e paesaggistica degli insediamenti della fascia

costiera;
-

valorizzazione dei del sistema dei beni culturali e testimoniali;

-

potenziamento dell’offerta di servizi per la ricettività e il turismo;

-

valorizzazione dei poli produttivi;

-

organizzazione di poli di servizi di rango superiore, tra cui un polo attrezzato in

prossimità del litorale di Pontecagnano per accogliere una grande struttura fieristica di
rilievo provinciale. Il polo andrà ad integrarsi, dal punto di vista territoriale e

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

50 di 318

Studio di impatto ambientale

funzionale, da una parte al nodo aeroportuale da potenziare e al programmato nodo
intermodale complesso di scala nazionale di Eboli-Battipaglia, e dall’altra agli
insediamenti costieri di Pontecagnano che dovranno essere oggetto di programmi
complessi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, auspicandone una
riconversione a funzioni turistiche, ricreative e per il tempo libero.
Infine, il PTCP prevede, tra l’altro,
il potenziamento delle “vie del Mare” con connessioni che da Salerno e da
Pontecagnano, approdo in corrispondenza dell’aeroporto, garantiscano collegamenti
efficienti, da un lato con il porto di Agropoli ed il Cilento, e dall’altro con la Costiera
Amalfitana e le Isole.

Fig. 13 – Previsioni per l’ambito territoriale identitario “area metropolitana di Salerno” [Fonte: PTCP Salerno]

Previsioni per l’Ambito territoriale identitario “piana del Sele”
Per l’Ambito territoriale identitario “piana del Sele” (nel quale ricade i territori dei
Comuni di Battipaglia, Eboli, Capaccio), il PTCP si pone l’obiettivo di tutelare,
riqualificare e valorizzare le risorse ambientali e di potenziare e qualificare l’offerta
ricettiva e dei servizi.
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Nel dettaglio, per la fascia costiera, prevede le seguenti azioni volte alla tutela,
riqualificazione e valorizzazione della risorsa ambiente:
-

salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale degli arenili e
delle fasce dunali;

-

risanamento ambientale della fascia pinetata attraverso interventi per il
mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali, per
l’eliminazione dei fattori di degrado, sia naturali che antropiche;

-

tutela dei corsi fluviali e delle relative aree di pertinenza, a partire dalle aree
ricadenti nella Riserva naturale del fiume Sele;

-

prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda,
nonché delle acque marine;

-

mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera attraverso la definizione di
un sistema integrato di azioni.

Inoltre, prevede le seguenti azioni volte alla valorizzazione del sistema dei beni
culturali, testimoniali ed ambientali, e al potenziamento/qualificazione dell’offerta
ricettiva e di servizi:
-

tutela, valorizzazione e promozione del sistema dei beni culturali, testimoniali
ed ambientali (parco e museo archeologico di Pontecagnano, area archeologica
e museo di Paestum, santuario e museo di Hera Argiva; centri e nuclei storici
delle aree collinari; beni storico-architettonici e testimoniali urbani ed
extraurbani; architetture rurali della piana; riserve naturali ed oasi
naturalistiche; spiagge ed arenili; etc.). In particolare per l’area di Hera Argiva
mediante la creazione di un’oasi naturalistica;

-

realizzazione di strutture turistico-alberghiere altamente qualificate, da
localizzare in specifici ambiti costieri dei comuni di Battipaglia ed Eboli, anche
per promuoverne una riqualificazione ambientale;

-

integrazione/potenziamento delle attrezzature e dei servizi turistici di Capaccio,
da programmare sulla base di documentati programmi di investimento e
promozione;
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-

favorire la localizzazione di interventi per strutture turistico-alberghiere nel
territorio agricolo di maggior pregio agronomico della piana, mediante il
recupero di consistenze immobiliari esistenti quali manufatti della riforma
agraria, tabacchifici, masserie, etc.;

-

favorire la realizzazione di servizi per il turismo e di strutture per lo sport,
l’intrattenimento e il tempo libero, negli ambiti di riqualificazione urbanistica
ed ambientale della fascia costiera e/o indiretta connessione con le strutture
turistico-alberghiere, al fine di qualificare la nuova offerta turistica dell’area;

-

favorire la localizzazione di interventi per insediamenti turistici nelle aree
interne collinari a integrazione dell’offerta turistica costiera, da programmare –
anche in ambiti naturali di particolare pregio paesaggistico – sulla base di
documentati programmi di investimento e promozione;

-

localizzazione nel Comune di Capaccio Paestum di un Parco Ludico Culturale.

Infine, il PTCP prevede, tra l’altro,
-

la realizzazione di un nuovo porto isola a Sud di Salerno, tra il litorale di
Pontecagnano Faiano ed Eboli;

-

la realizzazione di elisuperfici per il servizio di elisoccorso, protezione civile ed a
scopi turistici di mobilità.

-

Gli interventi previsti dal GP, nell’ambito degli scenari previsionali disegnati dal PTCP
2012, rispondono pienamente alle esigenze di salvaguardia del territorio costiero dal
rischio erosione, in un’ottica di sviluppo territoriale in chiave prevalentemente
turistico-balneare.

-

Gli stessi interventi sono coerenti e realizzano alcuni degli obbiettivi e delle previsioni
del PTCP per gli ambiti territoriali identitari interessati dal GP (area metropolitana di
Salerno e Piana del Sele) e, inoltre, non contrastano con eventuali realizzazioni di
approdi e/o porti-isola, previsti dallo stesso PTCP in alcune delle suddette aree, tenuto
conto che gli interventi di difesa della costa sono, anche a norma di legge, prioritari
rispetto a qualsiasi altro intervento lungo la costa e che per gli stessi non esistono, al
momento, neanche ipotesi progettuali.
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Fig. 14 – Previsioni per l’ambito territoriale identitario “piana del Sele” [Fonte: PTCP Salerno]

4.9. IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE)
La Regione Campania, con le LL.RR. n. 54 del 13.12.1985 e n. 17 del 13.04.1995,
ha previsto l’obbligo di dotarsi di un Piano regionale delle Attività Estrattive per
razionalizzare l’approvvigionamento e l’uso delle risorse delle materie di cava.
Nel 1992 fu affidato l’incarico di elaborare una proposta di Piano regionale delle
attività estrattive (P.R.A.E.) in Campania, all’Università degli Studi di Napoli Federico II,
individuando i Dipartimenti di Scienze della Terra - Conservazione dei

Beni

Architettonici e Ambientali - Teoria e Storia dell’Economia Pubblica.
Nel gennaio del 2000 l’Università “Federico II” ha consegnato l’elaborato finale
predisposto alla Regione Campania che, con Deliberazione di Giunta n. 634 del
8/02/2000, ne prese atto.
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Il progetto del P.R.A.E., valutato dalla Commissione tecnica consultiva, prevista
dall’art. 2 della L.R. 17/1995, venne poi sottoposto a rivisitazione ed ampliamento delle
tematiche trattate secondo come suggerito dalla medesima Commissione.
La Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 7253 del 27/12/2001
ha approvato la proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive compreso il
documento integrativo e di aggiornamento disponendo l’invio degli atti al Consiglio
Regionale.
Il P.R.A.E. a seguito di successive ulteriori verifiche ed osservazioni, fu soggetto a
nuove integrazioni ed aggiornamenti, regolarmente approvate dalla Giunta Regionale
con delibere n. 3093 del 31/10/2003 e n. 1544 del 6/08/2004, trasmesse al VII
Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.
Nella VII legislatura nella seduta consiliare del 15 febbraio 2005 con all’ordine
del giorno la proposta di legge: “Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n.
54 così come integrata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17 concernente la
“Disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione Campania” –
(R.G. n. 435/I), non ha approvato la suddetta proposta di Piano.
La mancata approvazione del P.R.A.E. portò ad un’iniziativa di ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania Napoli, che con Ordinanza n. 719/2005, ha
nominato Commissario ad Acta l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Campania,
affinché, “anche a mezzo di proprio delegato, curasse l’adozione degli atti del
procedimento di approvazione del piano delle attività di cui all’art. 2 della legge
regionale n. 54/85 entro tempi ragionevoli e comunque non oltre il termine di sei mesi
dalla notifica dell’Ordinanza”.
Con Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore medesimo, il Coordinatore
A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, è stato nominato “Commissario ad
Acta”, per ottemperare a quanto disposto nell’Ordinanza T.A.R. Campania n. 719 /2005
ed è stato autorizzato alla costituzione di una struttura di supporto per l’espletamento
delle attività connesse.
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Con Ordinanza Commissariale n. 1 dell’8/11/2005, integrata con Ordinanze n. 3
del 18/11/2005 e n.6 del 10/01/2006, è stata costituita la struttura operativa per
l’espletamento delle attività relative all’approvazione del P.R.A.E.
Il T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, con Ordinanza n. 1015 del
26/10/2005, ha chiarito che “la propria ordinanza n. 719/2005 doveva essere intesa
nel senso che il Commissario ad Acta doveva ritenersi legittimato all’adozione di tutti
gli atti della completa fattispecie procedimentale illegittimamente pretermessa dalla
Regione Campania”.
Con Ordinanze Commissariali nn. 4 e 5 in data 21/12/2005, e n. 7 in data
3/03/2006, sono stati nominati i consulenti giuridico-amministrativi, tecnico-scientifici,
tecnico-informatico,

di

supporto

all’attività

della

struttura

operativa

per

l’espletamento delle attività connesse del Commissario ad Acta.
Il Commissario ad Acta con istanza in data 6/02/2005, ha richiesto una proroga di
mesi quattro per l’approvazione del Piano delle Attività Estrattive di cui all’art. 2 della
L.R. n. 54/85 e s.m.i.
Il T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, con Ordinanza collegiale n. 227/2006,
“ha accolto l’istanza e concesso al commissario ad Acta la proroga richiesta nella
misura di mesi quattro, decorrenti dall’8.2.2006, con scadenza per l’8.6.2006".
La struttura di supporto del Commissario ad Acta, ha ultimato i lavori di
integrazione degli atti relativi al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) della
Regione Campania.
Con Ordinanza N. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta, pubblicata sul
bollettino ufficiale della Regione Campania - n. 27 del 19 giugno 2006, cosi come
modificata dalla Ordinanza N. 12 del 6 luglio 2006 dello stesso commissario ad Acta, è
stato approvato il “Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)”, disponendo,
altresì, che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i.,
già prorogate al 30 giugno 2006 ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11 agosto 2005 n. 15,
perdessero di efficacia dal 31 marzo 2007 e che il Piano avesse efficacia dal giorno
successivo la data di pubblicazione della Ordinanza di approvazione sul BURC.
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Il Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.) è l’atto di programmazione
settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l’attività di ricerca e di
coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici,
archeologici, infrastrutturali, idrogeologici nell’ambito della programmazione socioeconomica.
Esso persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la
salvaguardia dell’ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche,
paesaggistiche, monumentali.
La pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di cava
è legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello sviluppo economico
regionale e di tutte le implicazioni ad esso collegate.
Le caratteristiche del P.R.A.E. sono quelle già definite ed approvate dalla Giunta
Regionale della Campania con gli atti di Deliberazioni n.7253 del 27/12/2001, n. 3093
del 31/10/2003 e n. 1544 del 6/08/2004, con conferma sostanziale della Relazione
illustrativa Generale settembre 2003 e delle Linee Guida ottobre 2003.
Per quanto concerne la Normativa di Attuazione si è intervenuto, attraverso lievi
modifiche ed integrazioni per renderla più attuabile , in considerazione del lasso di
tempo trascorso dalla sua stesura, e del breve tempo

concesso dal Tribunale

amministrativo regionale per l’approvazione del P.R.A.E..
Pertanto, la struttura è sostanzialmente rimasta immutata rispetto a quella
definita nell’ottobre 2003 .
Si è proceduto all’aggiornamento della cartografia, in funzione dei vincoli
territoriali di nuova imposizione o di una riperimetrazione di quelli già esistenti a
seguito di modifiche legislative successivamente intervenute, atteso che la data di
redazione della cartografia è l’anno 2001.
Nel contempo è stato anche aggiornato il fabbisogno medio annuo di materiale
di cava estratto in Campania.
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4.10. L’APQ “DIFESA SUOLO” CAMPANIA (D.G.R. N. 1001/2005)
Per far fronte alle numerose problematiche presenti sul territorio regionale,
desumibili anche dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, il settore della Difesa del
Suolo è stato oggetto di una incisiva programmazione, attraverso l’APQ “Difesa del
Suolo”, stipulato il 05/08/2005 e integrato nel 2008 e nel 2009, che ha permesso di
affrontare, sull’intero territorio ragionale, una variegata tipologia di dissesti, ossia:
-

la mitigazione del rischio frana dei centri abitati e delle infrastrutture;

-

la riduzione del rischio inondazione nei grandi sistemi idrografici;

-

la difesa delle coste e il ripascimento degli arenili;

-

la difesa idrogeologica nelle grandi aree urbane.

Nel dettaglio, gli interventi per la difesa delle coste e il ripascimento degli arenili
sono orientati a contenere i fenomeni di erosione diffusa e dei conseguenti problemi
sia alla balneazione, sia alla sicurezza dei centri abitati che insistono sul litorale.
L’APQ “Difesa suolo” ha, nel complesso, riguardato uno stanziamento complessivo
di circa 300 milioni di euro, di cui circa 63 milioni destinati a mitigare i fenomeni legati
all’erosione costiera attraverso l’attuazione di n. 22 interventi puntuali.
Alla luce di tali dati, emerge fortemente l’importanza dell’attuazione del GP in
parola che, con un unico intervento e una forte concentrazione di risorse
economiche, mette in sicurezza l’intera unità fisiografica del Golfo di Salerno.
4.11. IL SISTEMA DELLA PORTUALITÀ IN REGIONE CAMPANIA
Con D.G.R. n. 1282/2002 sono state approvate le “Linee guida per il sistema della
portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della
logistica e della intermodalità” (Allegato D). Nel dettaglio, i porti e gli approdi di
rilevanza regionale sono stati inseriti in un sistema articolato in 10 ambiti territoriali
autosufficienti, in termini di servizi offerti per soddisfare le esigenze dei diversi
segmenti della domanda, omogenei, sotto il profilo dell’identità territoriale sebbene
differenziati per presenza qualitativa e quantitativa di strutture portuali,
equiaccessibili, ovvero costituiti da porti vicini collegati reciprocamente via terra e
raggiungibili dal loro retroterra con costi “generalizzati” comparabili. Gli ambiti di
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riferimento sono i seguenti: ambito Casertano, ambito Flegreo, ambito Napoletano (di
competenza dell’Autorità Portuale di Napoli), ambito Vesuviano, ambito Sorrentino,
ambito Amalfitano, ambito Salernitano (di competenza dell’Autorità Portuale di
Salerno), ambito della Piana del Sele, ambito Cilentano, ambito del Golfo di Policastro.
Nell’ambito “Piana del Sele” è stato individuato il solo approdo Foce del Sele, un punto
di ormeggio per piccole imbarcazioni soggetto a continui e frequenti fenomeni di
insabbiamento, che rendono difficoltoso il transito.
La D.G.R. n. 1047/ 2008, inoltre, ai sensi della L.R. n. 3/2002, ha individuato i porti di
rilevanza nazionale e regionale ubicati sul demanio marittimo gestito dalla Regione
Campania, incaricando il Settore Demanio Marittimo alla definizione degli ambiti
portuali, compresi gli approdi, di competenza regionale; alla individuazione dei confini
dei predetti ambiti, anche in considerazione delle modifiche strutturali e funzionali
medio tempore intervenute; alla definizione delle destinazioni d’uso delle aree e delle
pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività
che si esercitano nei porti.
Nell’ambito salernitano, sono stati individuati due porti (Arechi e Pastena) ubicati
nel territorio del Comune di Salerno e, dunque, non in conflitto con l’area di
intervento interessata dalle opere di difesa costiera proposte con il presente GP.
4.12. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO E IL
REGOLAMENTO DELLE AREE CONTIGUE DEL PNCVD

L’area interessata dalle opere di difesa costiera previste nel GP è esterna al
perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD), ma ricade
parzialmente nell’ambito delle aree contigue delle aree del Parco stesso, delimitate
con deliberazione di Giunta Regionale n. 3469 del 3.6.2000, al fine di assicurare, tra
l’altro, la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse
dell’area protetta e a disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il
funzionamento strutturale ed ecosistemico della stessa.
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Fig. 15 – perimetrazione del PNCVD

Con nota prot. n. 5733 del 06.04.2012, in sede di Conferenza di servizi preliminare, indetta ai
sensi dell’art. 14.bis, comma 2, della L. n. 241/90, indetta dalla Provincia di Salerno al fine di
verificare le condizioni per l’ottenimento degli atti di consenso necessari per la
progettazione definitiva del GP in parola, il PNCVD ha comunicato, per quanto di
competenza, che l’intervento, per localizzazione e caratteristiche non impatta sulle
componenti ecologiche tutelate dall’Ente Parco, ai sensi delle norme attuative del Piano del
Parco, della L. n. 394/91, del DPR n. 357/97, della DPGR della Campania n. 516/2001.
4.13. PIANO REGIONALE FAUNISTICO E VENATORIO
Il Piano regionale faunistico venatorio, redatto in conformità a quanto stabilito
dalla L.R. 10 aprile 1996, n. 8, commi 1 e 3, costituisce uno strumento di
coordinamento dei Piani Faunistici Provinciali.
Allo stato il Piano regionale è in fase di approvazione da parte del Consiglio.
Il Piano faunistico della Provincia di Salerno che, come detto, costituisce una
parte dello strumento regionale, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.
37 del 15/04/2011.
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Tale strumento, riferito ad un peridodo di programmazione 2011-2016 individua,
sulla base di una preliminare analisi delle diverse componenti ambientali del territorio
provinciale e delle principali specie d’interesse venatorio:
-

il calcolo per la definizione del territorio agro-silvo-pastorale e delle zone
interdette alla caccia;

-

l’individuazione delle aree contigue, dei comprensori omogenei e degli
ambiti territoriali di caccia;

-

i criteri per l’individuazione delle strutture faunistiche e delle specie da
allevare;

-

i criteri per l’individuazione delle aree addestramento cani e gare cinofile;

-

gli

indirizzi

regolamentari

in

materia

di

appostamenti

fissi

e

dell’individuazione delle zone di ripopolamento e cattura;
-

i criteri per determinare il risarcimento in favore dei conduttori di fondi
rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni ed opere
agricole;

-

gli indirizzi di miglioramento faunistico.

Il Piano adotta misure di conservazione e salvaguardia per la tutela di SIC e delle
ZPS della Provincia di Salerno in attuazione delle Direttive 92/43/ CEE e 79/403/CEE
richiamando, comunque, la possibilità di esercitare la caccia nei siti della rete Natura
2000, secondo quanto riportato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici”, senza però prevedere alcuna
attività venatoria nell’ambito dell’area di intervento del GP, preclusa tra l’atro alla
stessa, secondo quanto prescritto dalle Norme Generali di salvaguardia “Allegato 6 B”
del D.P.G.R. n. 379 dell’11/06/2003 istitutivo dell’Ente Riserva Naturale “Foce SeleTanagro”.
Pertanto, la programmazione faunistica non interagisce con la gestione
dell’area in esame, né con le specifiche azioni correlate alla realizzazione del GP.
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4.14. PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI CAPACCIO
Il Piano di Assestamento Forestale (PAF), redatto in conformità a quanto stabilito
dalla L.R. 7 maggio 1996, n. 11, articolo 10 ed allegato “A”, costituisce uno strumento
di gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune.
Il Comune di Capaccio è l’unico fra i Comuni interessati dal Grande Progetto a
essere dotato di un Piano vigente, approvato dalla Regione Campania con
deliberazione di G.R. n. 765 del 11/05/2007 (pubblicata sul BURC n. 35 del
25/06/2007).
Tale strumento, riferito al periodo di validità 2006-2015, individua, sulla base di
una preliminare analisi delle diverse componenti ambientali del territorio provinciale e
della caratterizzazione dei popolamenti forestali estesi nel demanio comunale:
- gli indirizzi di gestione, nonché le forme di governo e di trattamento del bosco
su una base “particellare”, mediante la quale i boschi comunali sono divisi in
unità di gestione (particelle forestali);
- la stima della provvigione legonosa esistente e la determinazione del prelievo
annuale (ripresa)
- norme per l’esercizio degi usi civici.
La “Pineta litoranea” costituisce una classe economica (categoria di gestione) a
destinazione paesaggistico/protettiva, il cui indirizzo gestionali è teso alla esecuzione,
nel periodo di riferimento, di interventi a carattere meramente fitosanitario ed alla
diffusione di un soprassuolo accessorio (nuclei di lentisco e rosmarino) al fine di
migliorare la fertilità stazionale, nonché il ripristino, dove necessario, degli
apprestamenti protettivi retrodunali e l’avvio di un programma generale di
salvaguardia e rinaturalizzazione della duna litoranea.
In coerenza con tali indicazioni le azioni di compensazione, da prevedere in
conseguenza degli impatti derivanti dalle attività di cantiere, saranno indirizzate alla
diffusione, nell’area retrodunale, delle specie indicate, provvedendo, dove
necessario, alla ricomposizione delle opere di difesa dunale diffuse nell’area
(pannelli di canna) e/o opere estensive di sistemazione naturalistica (palizzate).
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Inoltre, gli stessi interventi di difesa costiera sono da intendersi quali opere di
protezione degli habitat costieri, altrimenti minacciati dal progressivo arretramento
della linea di costa connesso al fenomeno dell’erosione costiera.
4.15. PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE TURISTICO E DI DIFESA
RIPASCIMENTO DEL LITORALE DELLA FASCIA COSTIERA DELLA PIANA DEL SELE

E

I Comuni di Eboli, Battipaglia e Capaccio, unitamente ai Consorzi turistici di
Battipaglia "Costa del Sele ", di Eboli "Mera Sete " e di Capaccio "Lidi di Paestum",
hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per l’elaborazione e realizzazione di un
“Programma di sviluppo territoriale turistico e di difesa e
ripascimento del litorale della fascia costiera della Piana del Sele” attualmente
interessato da forti dinamiche erosive in progressiva evoluzione.
Con atto della propria Giunta Comunale n.281 del 22/07/2010 il Comune di Eboli
ha preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto, istituendo un Tavolo tecnico tra le
Amministrazioni territoriali e i rappresentanti dei consorzi turistici per la stesura di un
cronoprogramma attuativo procedurale avente come obiettivo lo sviluppo integrato
territoriale turistico della fascia costiera.
Si è convenuto che tale sviluppo turistico della fascia costiera passa
necessariamente attraverso l'individuazione di un programma condiviso e negoziato
teso alla definizione ed alla realizzazione di un intervento di difesa e ripascimento del
litorale, potendo attingere ai fondi a valere sulle risorse
del Programma d'Attuazione Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate della
Campania (PAR FAS 2007 - 2013), del Programma F.E.S.R. 2007-2013, della legge
Finanziaria della regione Campania, dei Programmi Operativi Nazionali nel settore della
Difesa Suolo e del Turismo.
In occasione del primo incontro del Tavolo tecnico tenutosi il 03/09/2010, è stato
presentato il Progetto "Previsione e Prevenzione del Rischio Costiero" redatto dalle
Università degli Studi di Salerno e di Napoli, che ha suscitato notevole interesse da
parte di tutti i partecipanti inducendo anche alla convinzione della necessità di uno
Studio Preliminare adeguato a costituire lo start-up delle fasi procedurali per
l’attuazione del Programma.
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Il Comune di Eboli si è assunto l’onere di provvedere alla redazione di tale Studio
Preliminare, anche sulla base di eventuali analisi e studi già effettuati e/o disponibili.
La presente relazione fa parte di un Rapporto di 1° fase dello Studio, nel quale si
è ritenuto opportuno fare una ricognizione delle analisi e studi già effettuati sul litorale
di interesse, che costituiscono sicuramente un base attendibile per poter redigere un
quadro conoscitivo territoriale relativamente agli aspetti ambientali e geofisici
adeguato a costituire l’input che genererà le valutazioni sulle dinamiche litoranee in
atto.
Tale quadro conoscitivo, da approfondire soprattutto negli aspetti idrodinamici e
morfodinamici anche mediante campagne di rilievi batimetrici e sedimentologici,
originerà le valutazioni che qualitative che andranno a concludere questa 1° fase dello
Studio, costituendo nel contempo il supporto per l’implementazione dei successivi
studi di 2° fase anche mediante modelli numerici adeguati a definire qualitativamente
e quantitativamente la morfodinamica in atto sul litorale.
La definizione completa delle dinamiche litoranee consentirà così la definizione
progettuale degli interventi necessari alla difesa costiera ed al recupero degli arenili dal
punto di vista ambientale ma anche turistico.
Le analisi specifiche da effettuare sui tratti litoranei permetteranno di
selezionare quelli maggiormente esposti al rischio e sui quali prevedere le eventuali
opere di difesa, anche in relazione agli obiettivi contestuali di recupero ambientale e di
fruibilità turistica delineati dai tre Comuni. Infatti è indubbio che il rischio, inteso come
combinazione tra la pericolosità dello stato erosivo ed il danno apportabile sul litorale,
è presente nell’area oggetto di studio, oltre che per la presenza di infrastrutture ed
insediamenti residenziali e turistici anche per il valore degli arenili della costa bassa
che rappresentano la risorsa fondamentale per la fruizione balneare a sua volta
pilastro fondamentale dell’attrattività turistica dell’area.
Considerata l’importanza che il turismo riveste per l’economia locale dell’area, la
perdita subita negli ultimi anni di superfici di arenili a causa dell’erosione in atto ed il
potenziale progressivo perdurare di tale situazione rendono assolutamente necessario
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un intervento mirato non solo alla difesa ma anche al recupero di una risorsa naturale
che è anche un inestimabile bene economico.
L’approccio tecnico alle problematiche di dissesto in atto è quello innovativo di
considerare l’interazione tra litorale e retroterra, legando la costa bassa a quella alta,
gli impluvi di vario livello (fluviali, torrentizi, vallivi, etc.) agli arenili, al fine di consentire
una valutazione adeguata dei fenomeni in atto e soprattutto delle concause che ne
sono all’origine, e consentire così l’individuazione delle opere da realizzare ma anche
di alcune azioni di assetto del territorio.
Nella stesura della parte tecnica dello Studio, oltre la vigente normativa in
materia di lavori pubblici ed ambiente, si è fatto riferimento alle prescrizioni ed agli
indirizzi di settore forniti da:
Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC), redatto dall’ Autorità di Bacino Sinistra
Sele, adottato dalla stessa con delibera del proprio Comitato Istituzionale n.52
del 21/12/2006, approvato ai sensi dell’art.5 della L.R. n.8/1994 dalla Giunta
Regionale della Campania con propria deliberazione n.2327 del 29/12/2007
pubblicata sul BURC n.9 del 03/03/2008;
Misure di salvaguardia dello Studio Preliminare del tratto di costa compreso tra
le località Punta Campanella e Lido Lago redatto dall’Autorità di Bacino Destra
Sele;
Istruzioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione di opere di protezione
delle coste, di cui alla delibera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n.151/1991;
Istruzioni per la difesa delle coste e salvaguardia dei litorali, di cui al Progetto
Operativo Difesa Suolo (PODIS) redatto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e pubblicato nel 2005.
4.16. PIANI ATTUATIVI COMUNALI
A livello di pianificazione a scala locale, sono state analizzate le previsioni e le
prescrizioni dei PUAD (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali) redatti dai Comuni
interessati dagli interventi previsti dal GP in parola. I PUAD, da intendersi come piani
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attuativi, costituiscono un segmento relativamente recente del complesso scenario
della realtà della pianificazione urbanistica locale, conseguente alla attribuzione alle
Amministrazioni comunali della competenza e responsabilità della gestione del
patrimonio del demanio marittimo.
Gli stessi sono finalizzati a disciplinare le trasformazioni ammissibili nelle aree della
fascia costiera, definire nuove modalità attraverso cui soddisfare la domanda turistica,
senza compromettere le qualità naturali, avviando un auspicabile processo di gestione
integrata del sistema costiero.
Con il D.Lgs. n. 96 del 30.03.1999, venne sancito il passaggio della titolarità delle
funzioni, in materia di demanio marittimo, ai Comuni subordinando la funzione
esecutiva all’emanazione del DPCM ex art. 7 Legge 59/97.
La Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3744 del
14.02.2000 ha preso atto delle disposizioni del suddetto decreto vincolando i comuni
subdelegati al rispetto del Piano di utilizzo delle spiagge di cui all’Art. 6 della L. 494/93.
4.16.1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Con D.G.C. di Pontecagnano Faiano n. 43 del 28.09.2004, è stato approvato il PUAD
di Pontecagnano Faiano che, in uno al Protocollo di Intesa tra il Comune e la
Soprintendenza BAPPSA finalizzato all’approvazione dei progetti riguardanti strutture
per attività turistico-balneari che riguardano beni in zone vincolate ai sensi del Codice
dei Beni Culturali, rappresenta uno strumento che favorisce lo sviluppo della fascia
costiera, elemento fondamentale per la valorizzazione economico-sociale della
comunità locale
L’area interessata dal Piano riguarda l’arenile principale del Comune di
Pontecagnano Faiano ed in particolare la zona demaniale compresa, procedendo da
nord a sud, tra il fiume Picentino ed il torrente Asa. L’organizzazione degli stabilimenti
balneari previsti è basata su tre differenti tipologie dimensionali (1000, 1500 e 2000
mq), privilegiando l’uso di materiali naturali (pietra e legno) e le strutture temporanee.
Unici elementi da tenere permanentemente per garantire la fruibilità della spiaggia
sono le rampe di accesso per disabili e il percorso longitudinale sull’arenile che corre
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alle spalle delle strutture balneari, entrambi realizzati in legno. Le strutture balneari
sono sopraelevate rispetto al piano dell’arenile, al fine di limitarne i danni da
mareggiata.
.

Fig. 16 – Scenari di sviluppo per il litorale di Pontecagnano Faiano (estratto da PUAD)

Fig. 17 – Scenari di sviluppo per il litorale di Pontecagnano Faiano (estratto da PUAD)
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Fig. 18 – Scenari di sviluppo per il litorale di Pontecagnano Faiano (estratto da PUAD)

La realizzazione degli interventi previsti dal GP in parola non soltanto sono
compatibili con quanto previsto dagli strumenti locali di sviluppo della fascia costiera,
ma costituiscono anche la condizione necessaria a ricreare condizioni favorevoli al
rilancio di un turismo di tipo balneare, segmento di mercato attualmente penalizzato
dal fortissimo fenomeno erosivo in atto e dalla conseguente scarsità dell’arenile
disponibile.
Gli interventi previsti, inoltre, sono fondamentali per la messa in sicurezza delle
strutture e infrastrutture litoranee, altrimenti minacciate dall’azione erosiva del mare,
assumendo prioritariamente il ruolo di interventi di protezione civile.
4.16.2 COMUNE DI BATTIPAGLIA

Il Comune di Battipaglia è dotato di un PRG approvato con Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici n° 1636 del 30.03.1972, un Piano ormai impossibilitato a dare risposte
in termini di sviluppo complessivo del territorio, in considerazione di ciò, con D.G.C. di
Battipaglia n° 42 del 27.04.2012, è stato condiviso ed approvato il “Documento
Programmatico e line di indirizzo” per la redazione del Preliminare del Piano
Urbanistico Comunale.
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Tale Documento programmatico assume le funzioni di strumento di indirizzo per la
formazione del PUC, perseguendo:
-

la tutela dell’integrità morfologica e dell’identità culturale del territorio;

-

il recupero e la riqualificazione del territorio urbano consolidato;

-

la valorizzazione delle risorse territoriali attraverso la tutela dei siti di

particolare interesse ambientale-paesaggistico;
-

lo sviluppo integrato dei nuclei abitati consolidati contrastando i processi

edificatori impropri, tra l’altro, nelle aree di elevato valore paesaggistico.
Argomento di notevole attenzione che il PUC dovrà affrontare riguarda il recupero,
la riqualificazione e lo sviluppo della fascia costiera, in questa direzione è individuato il
“distretto” turistico concepito come un comprensorio di funzioni integrate all’interno
del quale intervenire con una serie di strumenti funzionale alla rimodulazione
complessiva del sistema “litoranea” che va reinventata in termini strutturali e
strategici.
Il “Distretto” rappresenta l’ambito omogeneo della vocazione turistica del territorio
comunale entro cui verificare in termini di sostenibilità le compatibilità dello sviluppo
integrato associato all’aspetto prevalente della riqualificazione dell’intera fascia
costiera.
4.16.3 COMUNE DI EBOLI

Con D.G.C. di Eboli n° 262 del 04.10.2012, è stato approvato il progetto preliminare
del PUA “Fascia costiera”, aggiornamento dello Strumento Comunale di Utilizzazione
delle Aree Demaniali Marittime (PUAD) approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 156 del 10/10/1998 e successivamente divenuto parte integrante del
vigente Piano Regolatore Generale vigente (approvato con Decreto del Presidente
della Provincia di Salerno Prot.16533 del 30/04/2003 e modificato con Decreto del
Presidente della Provincia n.66/08 del 13/10/2008) e disciplina le modalità di
intervento nella parte di territorio comunale compreso fra la SP.175 (Litoranea) e la
battigia e fra i limiti comunali con Capaccio a sud e Battipaglia a nord, per un’area
complessiva di circa 250 ha.
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Il litorale ebolitano, come tutto quello della Piana del Sele, si presenta come una
fascia sabbiosa separata dalla provinciale litoranea da un lungo fronte di
rimboschimento.
I problemi più urgenti da risolvere sono costituiti da:
- forte erosione dell’arenile;
- parcheggi selvaggi lungo gli spartifuoco;
- stabilimenti balneari realizzati in cemento armato o muratura e (in parte o del
tutto) distrutti dalle mareggiate;
-

pineta malata e asfittica.

L’obiettivo del Piano è quello di produrre uno strumento di pianificazione per
innescare un processo di fruizione sostenibile dell’area che sia in grado di:
- salvaguardare il patrimonio naturale esistente;
- ridurre drasticamente l’impatto ambientale, individuando idonee aree di sosta
a monte della pineta, in modo da impedire l’accesso agli spartifuoco dei
veicoli privati e disciplinando in maniera inequivocabile la realizzazione degli
stabilimenti balneari;
- ripristinare la legalità attraverso l’emanazione di norme certe sull’uso del
territorio, che costituiscano valido riferimento per i soggetti economici che
intendano operare sulla zona;
- qualificare l’offerta turistica, attraverso la diversificazione dei servizi e la
promozione di un’immagine decorosa del litorale.
Alla luce di tali esigenze, il PUAD procede ad una riorganizzazione funzionale della
fascia costiera individuando azioni specifiche in grado di:
- individuare idonee aree di sosta a monte della pineta, al fine di scongiurare
l’accesso dei veicoli privati agli arenili
- dotare le spiagge libere di servizi minimi (servizi igienici, docce, fontane,
passerelle attrezzate per i disabili, presidi di salvamento) tali da permettere
una fruizione dignitosa del mare anche a coloro che non hanno la possibilità di
pagare la diaria;
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- riscattare la pineta dall’abbandono e dal degrado, rendendola “gradevole” ai
visitatori, prevedendo, in armonia con quanto previsto dalle norme di tutela
della Riserva Foce Sele - Tanagro di cui la pineta stessa è parte, interventi di
risanamento ambientale che prevedano un graduale ripristino delle essenze
autoctone, un diradamento oculato, la cura o il taglio delle piante malate, la
ricostituzione delle dune (di grande importanza anche per il ripascimento
dell’arenile), ma anche la realizzazione, all’interno del parco, di sentieri
accessibili anche ai disabili e di piccoli spazi per la ricreazione.
4.16.4 COMUNE DI CAPACCIO

Con D.G.C. di Capaccio n. 54 del 29.06.2011, è stato approvato il Piano Attuativo di
utilizzo della fascia costiera, finalizzato a perseguire uno sviluppo sostenibile della
fascia costiera del territorio comunale e a promuovere ed incentivare la
riqualificazione ambientale. Il Piano, pur ponendosi come obiettivo la tutela delle
risorse naturali e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della zona
costiera, attraverso la razionalizzazione degli interventi, l’organizzazione generale degli
spazi e l’ammodernamento di servizi e funzioni, adotta alcune soluzioni strategiche che
non sempre risultano compatibili con la fragilità dell’habitat dunale e con la presenza
del SIC IT8050010, tanto da prevedere la realizzazione di aree adibite a parcheggio
interposte tra la fascia pinetata e l’arenile. Di fatto, il PUAD di Capaccio ha come
obiettivo concreto quello di individuare azioni e indirizzi per rafforzare la produttività
turistica della fascia costiera e migliorarne l’infrastrutturazione attraverso:
- il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;
- l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
- la regolamentazione delle diverse attività ai fini della integrazione e
complementarità tra le stesse;
- il prolungamento della stagione turistica;
- l'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia
costiera;
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- la delimitazione di aree che possono essere oggetto di rilascio di “nuove
concessioni”;
- il dimensionamento in termini quantitativi e qualitativi di servizi minimi e
attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità
dell’offerta turistica, in particolare di quella balneare;
- la strutturazione del sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto
della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera
fruizione da parte di tutti i cittadini.

Fig. 19 – Manufatti a servizio della spiaggia e strutture balneari (estratto da Tav. 16 bis – PUAD Capaccio)

Il Piano, quindi, intende prioritariamente coniugare e rendere compatibili e sinergici
gli interessi dell’Amministrazione e quelli legittimi degli operatori privati interessati,
assicurando il conseguimento di opportunità e vantaggi ad entrambe le parti
impegnate.
Nel dettaglio, il PUAD di Capaccio individua nelle apposite tavole grafiche di
progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna
destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di
insediamento nonché il relativo standard dei servizi.
Sull’intero tratto di spiaggia vengono distinte le seguenti zone:
-

spiaggia libera naturale - area di tutela e salvaguardia ambientale;
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- spiaggia libera presidiata – arenile libero con possibile allocazione di servizi
stagionali;
- spiaggia libera sportiva;
- strutture balneari per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti
balneari;
- strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive;
- strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali;
- attrezzature di gioco, svago e sportive.
- strutture di servizio per “Club Nautico”;
- ormeggi, pontili mobili o galleggianti.
Si evidenzia che, nelle scelte strategiche per lo sviluppo della fascia costiera di
Capaccio, sono stati presi a riferimento modelli che non sempre sono compatibili con
la forte valenza ambientale dei luoghi.
In linea generale, le opere rigide che si andranno a realizzare con il GP non risultano
essere in conflitto con le previsioni di sviluppo locale, piuttosto le stesse potrebbero
costituire un elemento di riferimento per alcune soluzioni progettuali finalizzate a
concentrare le strutture e i servizi in prossimità o a ridosso delle radici dei pennelli,
diminuendo in tal modo il carico sulla fascia litoranea interposta tra la pineta e
l’arenile.
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Fig. 20 – Manufatti a servizio della spiaggia e strutture balneari (Tav. 14 – PUAD Capaccio)

Fig. 21 – Ormeggi pontili mobili o galleggianti (Tav. 14 – PUAD Capaccio)
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4.16.5 COMUNE DI AGROPOLI

Non sono state analizzate le previsioni per lo sviluppo del territorio del Comune
di Agropoli in quanto le opere di difesa costiera ridimensionate nel progetto definitivo,
a differenza di quanto avveniva nel progetto preliminare, non interessano più questo
territorio comunale.
4.17. VINCOLISTICA GRAVANTE SULL’AREA DI INTERVENTO
Nella seguente sezione è descritta la vincolistica gravante sull’area di intervento, al
fine dell’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere
nella procedura di valutazione ambientale del progetto, evidenziando, innanzitutto,
che il GP interessa esclusivamente aree del demanio marittimo.
Nel dettaglio, dall’analisi dei documenti disponibili sono stati individuati:
vincoli naturali, intendendo per essi quelli associati alle caratteristiche
geomorfologiche del territorio;
vincoli ambientali, intendendo per essi quelli associati alla presenza di aree
naturali protette;
vincoli paesaggistici, storico-architettonici e archeologici, tutelati ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”;
altre tipologie di vincolo, intendendo per essi i vincoli derivanti dall’uso di
un’area e da esigenze di tutela dell’integrità fisica del territorio.
4.17.1 VINCOLI NATURALI
4.17.1.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO

Le Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e,
dell’art. 1 bis della legge 11 dicembre 2000 n. 365, redigono il Piano per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) che costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di
Piano territoriale di settore sovraordinato agli altri piani territoriali.
Il PAI è adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, tenuto conto
delle determinazioni assunte a seguito della Conferenza Programmatica (articolo 68,
comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) indetta dall’Autorità stessa, alla
quale partecipano le Province ed i Comuni interessati, e rappresenta lo strumento

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

75 di 318

Studio di impatto ambientale

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto
idrogeologico del territorio di competenza.
Nell’ambito del PAI sono definite e classificate le aree in considerazione delle
tematiche connesse all’assetto idrogeologico in termini di rischio e pericolosità, difatti,
il “rischio idrogeologico” definisce l’entità del danno atteso in una data area ed in un
certo intervallo di tempo al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo
di versante (frana).
Di seguito, sono descritte le aree comprese nella mappatura del Piani Stralcio per la
Tutela del Rischio Idrogeologico delle Autorità di Bacino Regionale Destra Sele (comuni
di Pontecagnano Faiano e Battipaglia), Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele
(comuni di Eboli e Capaccio), Autorità di Bacino regionale sinistra Sele (comuni di
Capaccio e Agropoli) ricadenti nell’ambito territoriale interessato dagli interventi del
GP e a rischio idrogeologico.
Dalla lettura delle carte dei PAI non emergono aree interessate da rischio frana
lungo la fascia costiera considerata.
Di seguito, invece, si riportano gli stralci cartografici estratti dai PAI con
l’individuazione delle aree a rischio idraulico.
Nel dettaglio, il tratto di litorale ricadente nel territorio del Comune di
Pontecagnano Faiano risulta interessato, nella zona della foce del fiume Picentino, da
aree a rischio R1, R2, R3 ed R4 (moderato, medio, elevato molto elevato), e da aree a
pericolosità idraulica relativa alle fasce fluviali A, B1, B2 e B3 (molto elevato, elevato,
medio, moderato).
Procedendo verso sud, la zona alla foce del Torrente Asa risulta interessata da aree
a rischio R1, R2, R3 ed R4 , e zone a pericolosità idraulica relativa alle fasce fluviali A e
B3. Giungendo verso il limite comunale tra Pontecagnano Faiano e Battipaglia, l’area in
destra del Fiume Tusciano, risulta interessata da aree a rischio R1, R2, R3 ed R4 , e
zone a pericolosità idraulica relativa alle fasce fluviali A, B1, B2 e B3. Il tratto litorale
del Comune di Battipaglia è cartografato a rischio idraulico in prossimità della foce in
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sinistra del Fiume Tusciano, dove sono presenti aree a rischio R1, R2, R3 ed R4 , e zone
a pericolosità idraulica relativa alle fasce fluviali A, B1, B2 e B3.

Foce Picentino

Fig. 22 - Rischio idraulico [Fonte: Piano di
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di
Bacino regionale Destra Sele – estratto]
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Foce torrente Asa

Foce Tusciano
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Foce Tusciano

Il Comune di Eboli, risulta interessato da rischio idraulico solo per l’area ubicata in
prossimità della destra della Foce del fiume Sele. A partire dalla riva destra, infatti,
sono presenti aree a rischio R1, R2, R3 e R4 inoltre, per il restante tratto litoraneo è
soggetta alle prescrizioni previste per le “Zone di Pericolo” riferite alla categoria PFoc
“Aree del tratto fociale interessate da fenomeni di allagamento”.
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Fig. 23 - Rischio idraulico [Fonte: Piano
di Assetto Idrogeologico dell’Autorità
di Bacino interregionale del fiume Sele
– estratto]

Per il Comune di Capaccio, un primo tratto risulta perimetrato nell’ambito del
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, dove a
partire dalla foce in sinistra del suddetto corso d’acqua, sono presenti zone a rischio
R1, R2, R3 e R4, inoltre, per il restante tratto litoraneo la foce è soggetta alle
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prescrizioni previste per le “Zone di Pericolo” riferite alla categoria PFoc “Aree del
tratto fociale interessate da fenomeni di allagamento”.
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Il successivo tratto litoraneo ricade nell’ambito territoriale di competenza
dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra del Fiume Sele dove alla foce del Torrente
Capodifiume, sono presenti zone a rischio R1, R2, mentre ai limiti comunali, in destra
della foce del Fiume Solofrone sono presenti zone a rischio R1, R2.
L’ultimo tratto ricadente nel territorio del Comune di Agropoli in sinistra della foce
del Fiume Solofrone, dove sono presenti zone a rischio R1, R2.
Nella seguente tabella, sono riportati in sintesi i dati relativi al Rischio Frana e
Idraulico nel territorio ricadente nell’ambito di interesse del Grande Progetto.
COMUNE

RISCHIO FRANA

RISCHIO IDRAULICO

Pontecagnano Faiano

no

Si

Battipaglia

no

Si

Eboli

no

Si

Capaccio

no

Si

Agropoli

no

Si

Tab. 2 – Rischio frana e Rischio idraulico [Fonte PSAI delle varie Autorità di Bacino]

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

82 di 318

Studio di impatto ambientale

Gli interventi progettati, consistenti in opere fisse con la previsione di ripascimento
in alcuni tratti, svolgeranno la funzione di governare i movimenti dei detriti, senza
tuttavia privare l’arenile dell’energia del moto ondoso, e pur ricadendo, secondo
quanto sopra descritto, in aree a diverso grado di Rischio Idraulico, non ne
provocheranno amplificazione (cfr. relazione R.05).
4.17.1.2 RISCHIO COSTIERO

Le Autorità di Bacino, nell’ambito delle proprie competenze, redigono il Piano
stralcio erosione costiera (PSEC) che costituisce, ai sensi dall’articolo 12 della legge 4
dicembre 1993 n. 493, Stralcio del Piano di Bacino e possiede, per effetto del
combinato disposto dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e dell’articolo 9
della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994 n. 8, valore di piano territoriale di
settore.
Tale Piano rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale dovrebbero essere pianificate e programmate, secondo il principio
dello sviluppo sostenibile, le azioni, le norme d’uso e gli interventi integrati finalizzati
alla protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marittimi che sottendono i
bacini idrografici di competenza dell’Autorità.
In linea generale, le azioni di Piano sono volte a delimitare le aree a pericolo e a
rischio, a definire gli elementi per la pianificazione territoriale ai vari livelli , a definire
le linee guida e programmare gli interventi di mitigazione o eliminazione delle
condizioni di rischio ed a determinare le prescrizioni, i vincoli, le opere e le norme
d’uso finalizzate alla conservazione della costa, alla tutela dell’ambiente e alla
prevenzione contro presumibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.
Si evidenzia che di tale strumento nell’ambito del territorio interessato dal GP, si è
dotato ad oggi la sola Autorità di Bacino regionale sinistra Sele (comuni di Capaccio e
Agropoli), l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele (comuni di Pontecagnano Faiano e
Battipaglia), ha adottato delle Misure di salvaguardia in considerazione degli esiti dello
“Studio preliminare del tratto di costa compreso tra le località Punte Campanella e Lido
Lago”, infine, l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele (comuni di Eboli e
Capaccio), ha anch’essa adottato delle Misure di salvaguardia.
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Di seguito, sono descritti i contenuti delle “Misure di Salvaguardia” relativamente al
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele (comuni di
Pontecagnano Faiano e Battipaglia) e dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume
Sele (comuni di Eboli e Capaccio), mentre, sono descritte le aree comprese nella
mappatura del Piano stralcio erosione costiera (PSEC) dell’ Autorità di Bacino regionale
sinistra Sele (comuni di Capaccio e Agropoli).
Nell’ambito degli studi e atti di supporto alla redazione del “Piano di Bacino”,
l’Autorità di Bacino Regionale in destra del Sele, oggi parte dell’Autorità di Bacino
Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele,
nell'attesa della redazione del “Piano stralcio delle coste”, da adottare ai sensi dell’art.
17, - co. 6-ter, della L. 183/89 e s. m. e i., ed in considerazione degli squilibri costieri
evidenziati nell’ambito dello “Studio Preliminare del tratto di costa compreso tra le
loc. Punta Campanella e Lido Lago”, ha emanato le “Misure di Salvaguardia” per
prevenire l’attuazione d’azioni antropiche nella fascia costiera, che possano risultare
in contrasto con le dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteo-marino o
che in ogni modo possano turbare, in modo determinante, l’equilibrio morfodinamico
delle principali unità e sub-unità fisiografiche di riferimento, nonché per
salvaguardare, al massimo grado, l’incolumità delle persone, la sicurezza delle
infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la
funzionalità delle attività economiche, la sicurezza e la fruibilità dei beni ambientali e
culturali che ricadono nella fascia costiera.
Le suddette “Misure di salvaguardia”, sono adottate e vigenti per la fascia costiera
di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, interessata al GP, nel
tratto compreso tra la foce del Picentino (Pontecagnano Faiano) e loc. Lido Lago
(Battipaglia), dalla linea di riva, sino alla linea batimetrica – 15 m ed a terra per una
profondità di 300 m.
Nell’area d’interesse:


non son consentiti, interventi che possono comunque comportare

l’eliminazione o riduzione dei cordoni dunali costieri e le attività estrattive dai corsi
d’acqua e agli arenili;
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sono consentiti, tra l’altro, salvo quanto previsto dalle vigenti normative

comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale e/o paesaggistica
e/o archeologica e/o sismica:
interventi ed opere tesi alla messa in sicurezza di aree per le quali è
improcrastinabile la riduzione o l’eliminazione di condizioni di rischio per la pubblica e
privata incolumità, nonché la salvaguardia dei beni esistenti a fronte di eventi
pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
la realizzazione, l’ampliamento e la riconfigurazione di opere marittime
(porti ed opere di difesa della costa) a condizione che siano progettate secondo le
indicazioni tecniche e gli indirizzi forniti dalle suddette Misure di Salvaguardia;
tutti gli altri interventi e/o attività, non compresi fra quelli previsti dalle
suddette Misure, purché previste nel vigente P.S.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico), a condizione che non riducano, in maniera determinante, gli apporti
solidi fluviali.
Nell’ambito degli studi e atti di supporto alla redazione del “Piano di Bacino”,
l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, oggi parte dell’Autorità di Bacino
Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele,
nell'attesa della redazione del “Piano stralcio delle coste”, da adottare ai sensi dell’art.
17, comma 6-ter, della L. 183/89 e s. m. e i., per il tratto di costa di competenza, ha
emanato le “Misure di Salvaguardia” per prevenire l’attuazione d’azioni antropiche
nella fascia costiera, che possano risultare in contrasto con le dinamiche naturali del
sistema geomorfologico e meteo-marino o che in ogni modo possano turbare, in
modo determinante, l’equilibrio morfodinamico delle principali unità e sub-unità
fisiografiche di riferimento, nonché per salvaguardare, al massimo grado, l’incolumità
delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse
pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la sicurezza
e la fruibilità dei beni ambientali e culturali che ricadono nella fascia costiera.
Le suddette misure di salvaguardia si applicano nella fascia costiera di competenza
dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, definita come porzione di
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territorio compresa tra la linea batimetrica -10 m fino alla linea di terra parallela alla
linea di riva e posta a una distanza di 300 metri da quest’ultima, per una lunghezza
complessiva di 15˙500 metri, tra lo sbocco del Canale Acque Alte Lignara, nel comune
di Eboli, e la foce del torrente Fiumarello, nel comune di Capaccio.
In considerazione delle suddette “Misure di Salvaguardia”, fermo restando le
previsioni del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico vigente, nella fascia
costiera di interesse, le opere pubbliche e di interesse pubblico sono progettate con
l’ausilio di studi specialistici di compatibilità dell’intervento con la dinamica
geomorfologica dell’area e di compatibilità dell’intervento con l’azione diretta delle
mareggiate.
Per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino regionale sinistra Sele è
vigente il Piano Stralcio per l’Erosione Costiera, cosi come aggiornato dal Consiglio
Regionale della Campania con attestato n. 173/2 del 2.2.2011 di approvazione della
D.G.R.C. n. 2327/2007 e di seguito descritto.
L’intero tratto di litorale a costa bassa è delimitato a pericolosità elevata P3,
l’ultimo tratto a costa alta ricadente nel territorio del Comune di Agropoli, a chiusura
dell’ultima sub unità fisiografica di intervento è delimitato per un primo tratto, a
pericolosità bassa P1 seguito da un tratto a pericolosità media P2.
L’intero tratto di litorale a costa bassa è caratterizzato da zone di spiaggia
perimetrata a rischio R3 elevato, a partire dalla linea di battigia fino al piede del
cordone dunare recente, in tale area gran parte delle strutture balneari e relative
pertinenze sono classificate a rischio R4 molto elevato, procedendo verso il retroduna
sono presenti zona a rischio medio R2 susseguite da zone a rischio basso R1, l’ultimo
tratto a costa alta ricadente nel territorio del Comune di Agropoli, a chiusura
dell’ultima sub unità fisiografica di intervento è delimitato a partire da mare con
un’area a rischio R2 medio seguito da una zona a rischio R1 basso.
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Fig. 24 - Carta della Pericolosità [Fonte:
Piano
Stralcio
Erosione
Costiera
dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra dl
fiume Sele – estratto]
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In conformità alle Misure di Salvaguardia ed alle norme di attuazione del PSEC
vigenti, le scelte progettuali adottate nel GP derivano dalla valutazione dell’efficacia e
degli effetti degli interventi a scala di “Unità (Sub-unità) fisiografica”, valutando gli
effetti dell’opera su tutto l’arco costiero interessato dalle possibili conseguenze,
come specificato nelle relazioni specialistiche di progetto. Difatti, gli interventi
progettuali derivano da una puntuale analisi dello stato esistente e saranno controllati
da un opportuno monitoraggio allo scopo di verificare l’evoluzione del progetto e di
confrontare le condizioni del litorale interessato prima e dopo l’intervento, dal punto
di vista geometrico, dinamico e sedimentologico.
Gli interventi progettati, consistono in opere fisse con la previsione di
ripascimento in alcuni tratti, con la funzione di governare i movimenti dei detriti,
senza tuttavia privare l’arenile dell’energia del moto ondoso (cfr. relazione R.05).
Relativamente agli aspetti di natura ambientale, le opere di difesa fisse progettate,
derivano da scelte fra diverse soluzioni tecniche alternative, tali da minimizzare
l’impatto ambientale procurato, i ripascimenti previsti prevedono l’utilizzo di
materiale idoneo ad essere immesso nell’ambiente di cui entrerà a far parte,
assicurando la compatibilità granulometrica, chimica e mineralogica in modo tale da

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

89 di 318

Studio di impatto ambientale

non alterare le condizioni naturali delle spiagge e dei fondali.
Per la redazione della progettazione definitiva, sono stati eseguiti indagini e rilievi
morfo-sedimentologici e geoambientali (cfr. elaborati da I.R.01 a I.R. 17),
consistenti:


nel rilievo topografico della spiaggia emersa e prelievo campioni,

comprensivo del rilievo della linea di riva;


nel rilievo batimetrico della spiaggia sommersa e prelievo campioni.

Sono state analizzate le variazioni plano-volumetriche della spiaggia emersa e
sommersa e determinato il bilancio dei sedimenti, sono state calcolate le variazioni
planimetriche della linea di riva attraverso un’analisi diacronica usando come base di
riferimento il rilievo topografico di cui sopra. Inoltre, è stato eseguito il calcolo delle
variazioni volumetriche (“tasso di erosione”) attraverso il confronto tra le sezioni
topobatimetriche rilevate ed analoghe sezioni ricostruite su rilievi cartografici e
batimetrici ufficiali a disposizione.
Su tutti i campioni prelevati sulla spiaggia emersa e sommersa sono state eseguite
analisi sedimentologiche applicative (analisi granulometriche e dinamico-modali) per
la determinazione delle caratteristiche tessiturali e dei vettori di transito dei materiali
(cfr. elaborati I.R. 15, I.R. 16 e I.R.17).
Secondo le indicazioni delle suddette Misure di Salvaguardia ed alle norme di
attuazione del PSEC è stato redatto il Piano di monitoraggio e manutenzione delle
opere (cfr. elaborato R.10) che definisce le modalità operative e dei tempi per
l’effettuazione del monitoraggio e della manutenzione programmata delle opere, con
particolare

attenzione rivolta al monitoraggio delle principali componenti

ambientali in merito alla qualità degli specchi acquei interessati dalla realizzazione
delle opere ed all’evoluzione della dinamica dei sedimenti relativi al tratto di costa
influenzato dalle opere (linea di riva e fondali).
Per le attività di ripascimento è stata avviata una campagna di indagini speditiva,
per il reperimento di materiale

caratteristiche

fisiche,

sedimentologiche,

microbiologiche e chimiche idonee all’arenile da ripascere.
Tale ricerca in ambito marino sottocosta nei fondali al di fuori della fascia dinamica,
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se fornirà esiti positivi, consentirà di superare le problematiche idrogeologiche,
paesaggistiche ed economiche connesse allo sfruttamento di cave nell’entroterra.
I carotaggi effettuati permetteranno di definirne lo spessore; lo studio dei
sedimenti recuperati dai carotaggi consentirà di pervenire alla definizione della
compatibilità (fisica, sedimentologica, chimica e microbiologica) dei sedimenti
coltivabili con quelli della spiaggia da ripascere.
4.17.1.3 RISCHIO SISMICO

Il rischio sismico, in una determinata area, può essere misurato dal danno che ci
si può aspettare, in un intervallo di tempo stabilito, a seguito di eventi sismici.
Il D.Lgs. n. 112/98 ha conferito alle Regioni il compito di provvedere
all’individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone. Nell’ambito di tale funzione, la Regione Campania ha
approvato, con D.G.R. n. 5547 del 7 novembre 2002, l’Aggiornamento della
classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania, al fine di ridefinire la
mappatura con una maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo,
strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

Fig. 25. – Classificazione sismica del territorio della regione Campania [Fonte: Regione Campania]
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Per l’area in esame, si osserva che i territori costieri ricadenti nei comuni di
Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli rientrano in classe 2 – Media sismicità,
mentre i comuni di Capaccio e Agropoli in classe 3 – Bassa sismicità.
COMUNE

CLASSE

DESCRIZIONE

Pontecagnano Faiano

2

media sismicità

Battipaglia

2

media sismicità

Eboli

2

media sismicità

Capaccio

3

bassa sismicità

Agropoli

3

bassa sismicità

Tab. 3 - Rischio sismico nei Comuni interessati dal GP – [Fonte: Regione Campania]
4.17.1.4 RISCHIO VULCANICO

Per rischio vulcanico si intende la probabilità che un vulcano entri in eruzione in
rapporto alle quantità dei danni che questa può provocare. Questa tipologia di rischio
non è pertinente con il territorio dei Comuni interessati dal GP.
4.18 VINCOLI DELLE AREE NATURALI PROTETTE

La complessità e la ricchezza del territorio provinciale di Salerno si esplicita nella
presenza di numerose aree naturali protette che si estendono su una superficie di circa
2.730 km2, che costituisce circa il 55% del territorio provinciale.
Le tipologie di aree protette presenti sul territorio provinciale sono:
Parco Nazionale;
Riserva Naturale Statale;
Area Marina Protetta;
Parco Naturale Regionale;
Riserva Naturale Regionale;
Zona umida di importanza internazionale;
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Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
altre Aree Naturali Protette (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi
suburbani, monumenti naturali ecc.).
Nel dettaglio, nell’area interessata dagli interventi previsti dal GP sono presenti
le seguenti aree naturali protette:
Riserva Naturale Regionale Foce Sele-Tanagro (codice EUAP 0971), istituita
nel 1993 (L.R. 33/1993, D.P.G.R. 5565/95, D.P.G.R. 8141/95, D.G.R. 64/99, L.R.
15/2002);
SIC Fasce litoranee a destra e a sinistra del fiume SELE (IT8050010);
Oasi dunale di Torre di Mare.

Riserva Naturale Regionale
Foce Sele-Tanagro

SIC IT 8050010

Aree contigue al PNCVD
(verde chiaro)

Oasi Torre di mare

Fig. 26 - Le aree naturali protette nel territorio interessato dal GP [Fonte: PTCP Salerno, tav. 1.3.1.a – stralcio]

Inoltre, i territori dei Comuni di Capaccio e Agropoli ricadono nell’area contigua
al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD - codice EUAP 0003), pertanto
sono sottoposti a tutta la normativa relativa al Parco oltre che al Regolamento
approvato dalla Regione, “Regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano”.
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4.18.1 RISERVA NATURALE REGIONALE FOCE SELE-TANAGRO

La Riserva naturale Foce Sele-Tanagro è una area naturale protetta istituita nel
1993 (L.R. 33/1993, D.P.G.R. 5565/95, D.P.G.R. 8141/95, D.G.R. 64/99, L.R. 15/2002)
avente una superficie di circa 9.900 ha, che interessa le province di Avellino e Salerno.
Nell’ambito del territorio interessato dagli interventi previsti dal GP, ricadono
nella Riserva naturale Foce Sele-Tanagro parte dei territori dei comuni di Capaccio e di
Eboli, con particolare riferimento alla fascia costiera.
Nel dettaglio, la Riserva include parte del litorale fra Salerno e Paestum, i territori
lungo le sponde dei fiumi Sele e Tanagro per una larghezza di 150 metri dalla sponda,
ad eccezione della zona termale di Contursi Terme ed Oliveto Citra, dove la larghezza si
riduce a 50 metri, e del centro urbano di Polla.
La varietà degli ambienti è offerta soprattutto dal dislivello altitudinale dell'area,
che si estende dal livello del mare ai 1800 m del monte Polveracchio. Gli ambienti
costieri si affiancano ai boschetti ripariali ai lati dei due fiumi, con una buona varietà di
habitat e di specie, soprattutto tra gli uccelli. Oltre ad anfibi e rettili, come il tritone
crestato e l'ululone dal ventre giallo, è ospitata anche la lontra. Tra gli uccelli è
possibile osservare cicogne nere, spatole, fenicotteri, sterne maggiori, occhioni, falchi
cuculi, falchi pescatori, chiurli, smerghi minori. Numerose anche le specie svernanti, tra
cui gabbiani corallini e gabbiani corsi, beccapesci, gavine, orchetti marini.
In prossimità della foce del Sele, nel tratto di costa compreso tra Battipaglia e
Paestum, è presente una pineta litoranea formata dal rimboschimento dell'area a Pino
marittimo e a Pino domestico, che ricade anche nell’area SIC – Fasce litoranee a destra
e sinistra del fiume Sele.
4.18.2 SIC IT 8050010 - FASCE LITORANEE A DESTRA E A SINISTRA DEL FIUME SELE

Il sito presenta esigenze di conservazione della Biodiversità e degli Habitat presenti,
alcuni dei quali di interesse prioritario (2250 * Dune costiere con Juniperusspp 10% 2210 Dune fisse a crucianella marittima 10% - 2270 *Pineta a pinuspinaea e
pinuspinaster 10% - Dune a sclerophyllousscrubs 5% - 2110 Dune mobili embrionali
10% - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 5% - 2240 Dune
con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 5% - 2120 Dune mobili del cordone
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litorale con presenza di Ammophila arenaria 5% - 1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine 4%).
4.18.3 OASI DUNALE DI TORRE DI MARE

Nell’area interessata dal GP è presente l’Oasi dunale di Torre di Mare. L’oasi,
istituita nel 1993, ricade nel territorio del comune di Capaccio ed è situata nel tratto di
costa antistante l’antica città di Paestum e occupa una superficie di circa 16 ettari (di
cui 11 ha di pineta e 5 ha di spiaggia).
La spiaggia, caratterizzata da sabbia chiara e finissima, è ricca di frammenti
depositati dal mare: conchiglie, legnetti ed alghe. Più a monte, dove iniziano le dune,
compaiono le prime tracce di vegetazione: sono le rare piante psammofite che con i
loro fusti spessi e spinosi resistono all’ostilità di quest’ambiente dal substrato sabbioso
incoerente, molto povero di elementi nutritivi e soggetto a prolungati periodi di aridità
e salinità. Fra la duna e la pineta si incontra un residuo di macchia mediterranea,
vegetazione bassa e intricata ricca di arbusti, che avrebbe dominato tutta la fascia
costiera se non fossero state piantate le conifere. Molto caratteristica la forma assunta
da queste piante, modellate dall’azione incessante del vento.
Gran parte dell’oasi è coperta da una pineta di pino domestico e pino d’Aleppo.
Questo bosco è stato piantato circa 45 anni fa dalla forestale per proteggere le aree
coltivate più interne dai venti salmastri provenienti dal mare. Di origine naturale è
invece il leccio, presente in modo frammentario sulle cime delle dune. Il sottobosco
della pineta è molto rado e povero di specie perché i pini sono troppo fitti, quindi la
mancanza di luce e la copertura del terreno dagli aghi delle conifere lo rendono sterile.
Fanno eccezione le chiarìe, zone circoscritte in cui la maggiore umidità e la
penetrazione del sole permettono la crescita di piante autoctone.
L’oasi fa parte dell’area contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
della Riserva Naturale Regionale di Foce Sele-Tanagro ed è interessata dal SIC IT
8050010 - Fasce Litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele.
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4.18.4 LE AREE CONTIGUE DEL PNCVD

Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è stato istituito con il D.L. 394
del 6.12.1991, ha una superficie di circa 178.000 ha e comprende otto Comunità
Montane: Alburni, Alento-Monte Stella, Bussento, Calore Salernitano, Gelbison e
Cervati, Lambro e Mingardo, Vallo di Diano, Tanagro. Il Comitato Consultivo sulle
Riserve della Biosfera del Programma MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO, nella
riunione tenutasi a Parigi tra il 9 e il 10 giugno del 1997, ha inserito all' unanimità nella
prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3469 del 3.6.2000 sono state delimitate
le aree contigue al PNCVD, al fine di assicurare, tra l’altro, la conservazione e la
funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell’area protetta e a disciplinare
le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed
ecosistemico della stessa.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 516 del 26 marzo 2001, è
stato approvato il Regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano per promuovere in forma coordinata piani e programmi finalizzati ad
assicurare la conservazione dei valori ambientali dell’area protetta, disciplinare
l’attività venatoria, la pesca, le attività estrattive e la tutela dell’ambiente nelle aree
contigue al PNCVD.
Con tale regolamento si normano, tra l’altro, gli aspetti relativi alla tutela
ambientale e al regime autortizzativo di talune opere.
Nel dettaglio, l’art. 6 – Regime autorizzativo, dispone che: “Nelle aree contigue
sono soggette all’autorizzazione dell’Ente Parco sentito l’autorità di Bacino
competente, con le modalità indicate dalle norme di salvaguardia allegate al DPR
5.6.95, in seguito secondo quanto previsto dal Piano del Parco, le seguenti opere:
apertura e ampliamento di nuove discariche di qualsiasi tipo;
apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in
attesa del piano regolatore regionale delle cave;
prelievo di inerti dalle aree demaniali fluviali.
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Nelle aree contigue è consentito:
restaurare il paesaggio in linea con i caratteri fisici e biologici del
sottosistema ambientale, attivare il recupero spontaneo della
vegetazione naturale nelle aree agricole abbandonate mediante
interventi atti a favorire le popolazioni e le comunità pioniere
successionali della serie di vegetazione autoctona (vegetazione naturale
potenziale);
favorire il mantenimento e lo sviluppo delle aziende agricole locali
mediante l’incentivazione delle colture tradizionali.
4.19 VINCOLI PAESAGGISTICI, ARCHEOLOGICI E STORICO-ARCHITETTONICI

Nella seguente sezione sono individuati i vincoli connessi alla presenza di beni
paesaggistici e culturali nei territori dei Comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia,
Eboli, Capaccio e Agropoli.
I beni paesaggistici, nel dettaglio, sono gli immobili e le aree indicati all’articolo 134
del D.Lgs. 42/2004, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla
legge.
I beni culturali sono le cose immobili e mobili che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge
quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Nel dettaglio, nel territorio dei Comuni interessati dal GP sono state individuate le
seguenti tipologie di beni paesaggistici e culturali2:
aree di tutela paesaggistica individuate per legge, ai sensi dell’art. 142
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

2

Le informazioni di seguito riportate sono state desunte dall’applicativo webGIS SITAP della Direzione Generale
Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
dall’Allegato 5 al PTCP Salerno.
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aree di tutela paesaggistica individuate per decreto, ai sensi dell’art. 136
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
siti archeologici;
immobili di interesse storico e architettonico.
4.19.1 AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA INDIVIDUATE PER LEGGE E PER DECRETO

Le aree di tutela paesaggistica individuate per legge, ai sensi dell’art. 142, D.Lgs.
152/06, sono le seguenti:
territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia;
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia;
fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole;
ghiacciai e circhi glaciali;
parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227;
aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
vulcani;
zone di interesse archeologico.
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Pertanto, l’area interessata dal GP è interamente sottoposta per legge a vincolo
paesaggistico per una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, oltre che
per la presenza di foci fluviali, parchi e riserve, aree boscate e zone di interesse
archeologico.
Le aree di tutela paesaggistica, di cui art. 136 del D.Lgs. 42/2004, individuate per
decreto ricadenti nei territori dei Comuni interessati dal GP (cfr. elaborato grafico E.G.
05) sono riportati nella seguente tabella:
CODICE
VINCOLO

COMUNI INTERESSATI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO

150172

Pontecagnano Faiano –
Battipaglia - Eboli

AREA PANORAMICA COSTIERA SITA NEL COMUNE
DI PONTECAGNANO FAIANO CON ESCLUSIONE
DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME A SINISTRA
DELLA FOCE DEL FIUME PICENTINO

22/02/1970

150147

Pontecagnano Faiano –
Battipaglia - Eboli

AREA PANORAMICA COSTIERA SITA NEL COMUNE
DI
BATTIPAGLIA
DELIMITATA
DA
UNA
ININTERROTTA PINETA

22/07/1968

150160

Battipaglia - Eboli

AREA PANORAMICA COSTIERA CHE SI ESTENDE
DAL LIDO LAGO AL FIUME SELE SITA NEL COMUNE
DI EBOLI DELIMITATA DA UNA ININTERROTTA
PINETA

02/11/1968

150149

Eboli –
Agropoli

AREA PANORAMICA COSTIERA CARATTERIZZATA
DALLA PRESENZA DI FLORA MEDITERRANEA E
NUCLEI RUSTICI SITA NEL COMUNE DI CAPACCIO

07/06/1967

150139

Capaccio - Agropoli

AREA PANORAMICA COMPRENDENTE LA ZONA
DEL VIALE CARMINE ROSSI E TERRENI A VALLE
SITA NEL COMUNE DI AGROPOLI

25/11/1957

150140

Capaccio - Agropoli

PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI AGROPOLI
RICCA DI FORMAZIONI COLLINARI E GEOLOGICHE
QUALI LO SCOGLIO DI TRENTOVA AMPLIA
150139/141

12/08/1967

150141

Agropoli

AREA COSTIERA CILENTANA NORD RICADENTE NEI
TERRITORI
COMUNALI
DI
AGROPOLI
CASTELLABATE MONTECORICE SAN MAURO
CILENTO
E
POLLICA
AMPLIA
V.150140/51/167/181/171

28/03/1985

Capaccio

-
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150167

Agropoli

AREA PANORAMICA COSTIERA SITA NEL COMUNE
DI MONTECORICE

20/03/1969

150181

Agropoli

AREA PANORAMICA COSTIERA SITA NEL COMUNE
DI SAN MAURO CILENTO

14/06/1968

Tabella 4 - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico – [Fonte: Sito Ministero per i Beni e le attività
Culturali]
4.19.2 PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E ARCHEOLOGICO

La provincia di Salerno è caratterizzata da un patrimonio storico-culturale di
grande rilievo caratterizzato sia dalla presenza di grandi poli attrattivi che dalla
presenza di un patrimonio diffuso a volte poco conosciuto costituito da numerosi siti
archeologici, da testimonianze di architettura e urbanistica e da beni aventi valore di
civiltà.
Di seguito si riportano gli stralci cartografici estratti dal PTCP Salerno con
l’individuazione dei beni archeologici, dei centri e agglomerati storici, dei beni storicoarchitettonici extraurbani presenti lungo e/o in prossimità della fascia costiera, che
evidenziano la presenza di:
-

aree archeologiche vincolate (complesso archeologico di Paestum, Heraion di
Focesele, area archeologica in prossimità della foce del fiume Picentino);

-

insediamenti urbani e rurali al 1956;

-

aree a protezione di un singolo bene;

-

architetture difensive;

-

architetture rurali;

-

aree di centuriazione romana.
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Fig. 27 - I beni storico-culturali
[Fonte: PTCP Salerno – Tav. 1.2.1.a e
Tav. 1.2.1.c – stralcio]

4.20 ALTRE TIPOLOGIE DI VINCOLO
4.20.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come
scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di
utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi,
perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, ecc., con possibilità di danno
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pubblico. Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la
possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando
esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando
l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23.
Nell’ambito territoriale interessato dal GP, la porzione di territorio compreso tra
la battigia e la strada provinciale 175 Litoranea è assoggettata a vincolo idrogeologico.
4.20.2 AREE MILITARI

Le aree militari appartengono al demanio dello Stato ramo Difesa e sono
disciplinate dalla Legge 2 Maggio 1990, n. 104 e dalla Legge 24 dicembre 1976, n. 898.
Si segnala la presenza di un’area militare in prossimità della Foce Sele, dove si
esercitano essenzialmente attività di tiro nel poligono affacciato sul mare.
5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
5.1. SUOLO
5.1.1

GEOLOGIA DELLA FASCIA COSTIERA

Le coste della provincia di Salerno si sviluppano per circa 170 Km, di cui poco più
di 90 Km sono rappresentate da coste alte e rocciose, incise in terreni cartonatici o
delle serie strutturalmente complesse, mentre per la restante parte sono coste basse e
sabbiose limitate verso l’interno da piane alluvionali più o meno estese e/o dalle
propaggini delle dorsali appenniniche.
Si possono distinguere 4 grosse macroaree costituite da:
- costiera amalfitana (costa alta);
- piana del Sele (costa bassa);
- costiera cilentana (costa prevalentemente alta);
- piana del golfo di Policastro (piana prevalentemente bassa).
L’area di intervento investe in modo diretto la macroarea piana del Sele.
La Piana del Sele è una piana alluvionale e costiera con estensione di circa 40 Km
e larghezza di circa 15 Km; la propria elevazione passa gradualmente dal livello del
mare fino alla quota di circa 100-120 m, delineando fasce costiere arretrate e
terrazzate sull’attuale l.m.m. La Piana, come già accennato precedentemente,
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costituisce un “graben”, cioè una profonda depressione determinata da faglie bordiere
aventi rigetti complessivi fino a 4000 m ed è delimitata a NW dalla dorsale carbonatica
dei M.ti Lattari, a NE e ad E rispettivamente dai massicci carbonatici dei M.ti Picentini
ed Alburni, ed a SE dai depositi flyschoidi delle successioni del Cilento.
La Piana è costituita prevalentemente da depositi clastici continentali, mentre la
parte più esterna è coperta di depositi costieri e fluviali del Pleistocene superiore –
Olocene. L’intera area è stata interessata da numerose fasi glacio – eustatiche che
hanno determinato la formazione di cordoni dunari, attualmente interni, tra i quali il
più antico è riconducibile al Tirreniano e corre a circa 25 m di quota, ad una distanza
dalla costa di circa 7 Km.
Lungo la fascia litoranea sono impostati alcuni complessi di foce relativi a più
corsi d’acqua a regime normale o stagionale tra cui i più importanti sono, da N verso S,
l’Irno, il Picentino, l’Asa, il Tusciano, il Sele, il Solofrone. In particolare ad eccezione del
bacino del Sele, che supera i 5.000 kmq, gli altri fiumi presentano un’estensione molto
più modesta.
Le spiagge sono di tipo prevalentemente ciottoloso-sabbioso nella parte
settentrionale e di tipo sabbioso in quella centro-meridionale. Esse sono alimentate
per la parte a Nord da fiumi Irno, Picentino e Tusciano, per la restante parte a sud
essenzialmente dal Sele.
L’area interessata al Grande Progetto ricade nel territorio di competenza
dell’Autorità di Bacino Destra Sele nei tratti di litorale che ricadono nel comune di
Pontecagnano Faiano e nel comune di Battipaglia, prosegue, nell’ambito del territorio
di competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, dalla località
“Lago” nel comune di Eboli alla località “Laura” nel Comune di Capaccio e, per il tratto
iniziale del territorio dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, fino alla foce del fiume
Solofrone nel Comunedi Capaccio e dalla suddetta foce fino a Torre San Marco nel
comune di Agropoli.
Di seguito sono illustrati con maggior dettaglio i tratti di costa ed i relativi studi,
risultati di ricerche universitarie, condotti negli ultimi anni in merito alla problematica
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dell’erosione costiera. Di tali litorali si descriveranno le caratteristiche geologiche e le
fasi della loro evoluzione dinamica.
In generale da tali studi emerge una dinamica evolutiva costiera con una
tendenza all’arretramento della linea di riva, d’intensità variabile di caso in caso, che è
interpretato come conseguenza degli interventi antropici sul territorio.
5.1.2

MORFOLOGIA E GRANULOMETRIA DELLA SPIAGGIA

Per gli aspetti di morfologia e granulometria della spiaggia si rinvia agli ampi
studi specialistici sviluppati per l’elaborazione del Progetto Definitivo, tra cui:
R.02 Relazione geologica
R.03 Relazione sedimentologica
R.06 Relazione tecnica studio morfologico
E.G.07 Grafico tendenza evolutiva linea di costa
E.G.10 Carte di isodensità modale con indicazione degli assi di transito
sedimentario
I.R.13 Carta con ubicazione punti di prelievo campioni di sedimento
I.R. 15 Schede granulometriche
5.1.3

DINAMICA EVOLUTIVA DELLA COSTA

Dall’analisi della cartografia storica e recente relativa al margine costiero della
Piana del Sele, emerge che la tendenza plurisecolare alla progradazione delle spiagge
sottese dal Fiume Sele e dai corsi d’acqua minori risulta, ai giorni nostri, praticamente
arrestata e in diversi settori si assiste, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, ad una
netta tendenza all’arretramento.
L’analisi dell’evoluzione recente ed attuale della linea di costa del tratto litoraneo
interessato dal “Grande Progetto”, è stata eseguita a partire dalla ricostruzione delle
variazioni storiche avvenute, utilizzando prese aerofotogrammetriche, relative agli
anni 1954-1955, 1984, 1994 e 2001, con restituzione cartografica, in scala 1: 5.000,
della fascia costiera per almeno 300 m a partire dalla battigia, ricavandone la tendenza
evolutiva, e trae origine, fondamentalmente, da uno studio scientifico relativo
all'intero golfo di Salerno , realizzato da alcuni degli scriventi e pubblicato sulla rivista
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scientifica “Studi costieri”, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli
studi di Firenze.
In sostanza è stata sviluppata un’analisi diacronica, che ha consentito di fissare
l’esatta posizione della linea di costa riferita agli anni delle aerofoto, definire con
esattezza l’andamento dei trend di arretramento o di avanzamento e realizzare una
carta tematica che evidenzia in modo oggettivo le variazioni della linea di costa.
I dati ad oggi disponibili e la relativa cartografia elaborata in ambiente GIS
indicano una complessiva tendenza all’arretramento della linea di costa nell’ambito di
interesse progettuale, ma con differenti valori nelle diverse aree e, localmente, con
alcuni limitati tratti in controtendenza.
Negli ultimi 50 anni, in particolare, la tendenza all’arretramento è spinta e
diffusa, a volte anche con l’erosione del piede del cordone dunare olocenico; l'asporto
diretto di sedimenti dalle aree dunari e dalla spiaggia, cosi come la forte pressione di
origine antropica lungo la costa, hanno contribuito localmente ad accelerare i processi
di erosione, così come l’amplificazione locale dell’innalzamento del livello marino
globale, sia per cause tettono-eustatiche sia per le variazioni del clima meteo-marino
(diminuzione delle calme di vento, aumento degli eventi estremi).
I fenomeni riconosciuti hanno concorso alla perdita di depositi di sabbia dal
litorale, causando l’aumento della pendenza del profilo della spiaggia, l’accumulo di
ciottoli sulla battigia, l’erosione della cresta di duna recente, determinando, infine, il
generale degrado dell’ambiente costiero con conseguente perdita economica a causa
della mancata valorizzazione del paesaggio costiero ai fini turistici.
L’analisi cartografica della linea di riva ha messo in evidenza, inoltre, che in gran
parte dei settori esaminati la velocità media di arretramento del litorale risulta pari a
1,07 m/anno nel trentennio 1954-1984 e 0,62 m/anno nell’arco dei 17 anni del più
breve intervallo 1984-2001; la velocità media di recessione della riva, pertanto,
nell’intero periodo di 47 anni, risulta pari a 0,91 m/anno. Localmente e limitatamente
a pochi tratti di alcune centinaia di metri, invece, la velocità media di progradazione
della riva nell’intero intervallo di 47 anni risulta in totale pari a 0,4 m/anno.
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Pur considerando, quindi, queste situazioni locali, il bilancio complessivo è
fortemente in deficit; in altri termini, dal 1954 al 2001 sono andati persi oltre 150.000
mq di spiaggia nel tratto del golfo di Salerno di interesse progettuale (tra
Pontecagnano ed Agropoli).
Il trend evolutivo della superficie di spiaggia erosa che si desume dal presente
studio, porta a prevedere nei prossimi 30 anni un’ulteriore perdita di circa 715.000 mq
di spiaggia, qualora non si provveda 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 ed infrastrutture litoranee
(strade, lidi balneari, edifici e abitazioni, ecc.);
la minore integrità dell’ambiente naturale con compromissione della falda
acquifera sotterranea più prossima per l'intrusione del cuneo salino;
la generale perdita di biodiversità.
Più a lunga scadenza, si potrebbe prefigurare uno scenario addirittura
catastrofico, in quanto con il proseguire del suddetto trend evolutivo si arriverebbe
alla compromissione totale del cordone dunare olocenico in alcuni dei punti già critici
allo stato attuale, la cui conseguenza porterebbe alla "salinizzazione" dei
corrispondenti ambienti retrodunari, sia per invasione delle acque marine, sia per
l'avanzamento del cuneo salino nelle acque di falda sotterranea.
5.1.4

SEDIMENTOLOGIA

Per gli aspetti di sedimentologia si rinvia alle relazioni indicate per la morfologia
e granulometria della spiaggia.
5.2. ACQUA
Lo stato della componente ambientale acqua, in generale, è descritto da un set di
indicatori riferiti a tre temi ambientali principali relativi a rappresentare la qualità dei
corpi idrici, le risorse idriche disponibili e gli usi sostenibili. Tali indicatori sono riferiti,
nel dettaglio, alle acque interne, sotterranee, di transizione e marino-costiere.
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Il D.Lgs. n. 152/2006 ha recepito la direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per la definizione
dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali attraverso la
caratterizzazione delle condizioni chimico-fisiche,idromorfologiche e degli elementi di
qualità biologica. La direttiva fissa i principi base per una politica sostenibile per le
acque negli Stati membri dell’Unione Europea: la protezione preventiva delle acque; la
protezione integrata degli ecosistemi acquatici; un utilizzo idrico sostenibile fondato
sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche.
I corpi idrici da proteggere e monitorare cui la direttiva fa riferimento sono:
acque superficiali; acque sotterranee; acque di transizione; acque marino-costiere.
La conoscenza sullo stato ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di
Salerno, con particolare riferimento all’area interessata dal GP, è desumibile dai
monitoraggi condotti da ARPAC a partire dall’anno 2000 e, per le acque marino
costiere, anche dai monitoraggi condotti dal Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del
territorio e del Mare nell’ambito dei progetti “Difesa del Mare” e “Si.Di.Mar.” nel
periodo 1998-2004.
5.2.1

ACQUE SUPERFICIALI

Il Decreto Legislativo 152/06 definisce, per le varie tipologie di acque superficiali,
gli “elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico” e le “definizioni
normative per la classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente”, per
ogni elemento di qualità, privilegiando gli elementi biologici. Tali elenchi e definizioni
hanno carattere generico e sono tratti integralmente dalla direttiva 2000/60/CE
(Water Framework Directive - WFD), punto 1.2 allegato e rappresentano le linee di
riferimento da seguire per il monitoraggio degli indicatori biologici quali il fitoplancton,
le macrofite, il fitobenthos e della fauna ittica, oltre ai macroinvertebrati bentonici.
La definizione di qualità ambientale richiede poi, ai sensi della direttiva
2000/60/CE, una caratterizzazione iniziale basata sul concetto di ecoregione, di
tipizzazione e di individuazione dei corpi idrici di riferimento.
La “Relazione sullo stato dell’ambiente in Campania” (Arpac 2009), definisce, tra
l’altro, lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici delle acque interne desunto dalle
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campagne di monitoraggio effettuate nel periodo 2000-2007, con l’aggiornamento di
quanto illustrato nel volume “Acqua-Il monitoraggio in Campania 2002-2006” (Arpac
2007).
Per quanto riguarda le acque superficiali interne, la rete di monitoraggio dei
corpi idrici superficiali nella Provincia di Salerno consta di oltre 30 stazioni di
monitoraggio e riguarda i seguenti corsi d’acqua: Alento, Alveo Comune, Bianco,
Bussento, Calore Lucano, Fasanella, Mingardo, Pietra, Sarno, Sele, Solofrana, Tanagro,
Tusciano.
L’elaborazione dei dati disponibili è riferita al D.Lgs. n. 152/1999, vigente per la
maggior parte del periodo di campionamento svolto da ARPAC e tiene in
considerazione la documentazione tecnica di riferimento collazionata per la stesura del
Piano di tutela delle acque (PTA) adottato con DGR n. 1220/2007, prima
dell’emanazione del DM n. 131/2008, recante il regolamento con i criteri tecnici per la
caratterizzazione dei corpi idrici, che ha recepito concretamente le indicazioni
comunitarie contenute nella Direttiva 2000/60/CE.

Fig. 28 - Stato qualitativo delle acque superficiali (fonte: ARPA Campania)
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Per la classificazione dei corpi idrici superficiali sono stati ancora utilizzati gli
indici introdotti dall’abrogato D.Lgs. n. 152/1999, ovvero, il Livello di inquinamento da
macrodescrittori (LIM) per la qualità chimico-fisica, l’Indice biotico esteso (IBE) per la
qualità biologica e lo Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA), che consente di
classificare i singoli tratti fluviali combinando i valori conseguiti per gli indici LIM e IBE.
Dall’analisi dei dati relativi alla qualità delle acque superficiali si evince che i corsi
d’acqua compromessi che meritano un’attenzione particolare sono i fiumi Tusciano,
Sarno e Sele.
5.2.2

ACQUE SOTTERRANEE

Sulla base delle conoscenze idrogeologiche e con riferimento ai criteri
identificativi definiti dalla normativa, il Piano di tutela delle acque, adottato dalla
Regione Campania nel 2007, ha individuato e delimitato tra i corpi idrici sotterranei
significavi, i “corpi idrici sotterranei alluvionali piane costiere“ tra i quali rientra la zona
della Piana del Sele, interessata al GP.

Fig. 29 - Carta dei corpi idrici sotterranei significativi (fonte: ARPA Campania)

Anche per le acque sotterranee, la normativa nazionale, allo scopo di garantire la
tutela e il risanamento da fenomeni di inquinamento, ha fissato per i corpi idrici
significativi gli obiettivi di qualità ambientale. I programmi di rilevamento sono sta ti
condotti ai sensi dell’abrogato D.Lgs. n. 152/1999, a causa delle già citate difficoltà
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interpretative e operative introdotte dalla nuova disciplina di monitoraggio ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006.
In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi che contengano le modalità
operative di monitoraggio e i criteridi classificazione dello stato di qualità ambientale
delle acque sotterranee, l’Arpa Campania ha utilizzato gli indici ambientali
dell’abrogato D.Lgs. n. 152/1999, in particolare l’indice SCAS (Stato chimico delle acque
sotterranee), che riassume in maniera sintetica l’impatto delle attività antropiche sulle
caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di
compromissione qualitativa della falda e l’eventuale presenza di facies idrochimiche
caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale,
giungendo ad una classificazione.
La piana del Sele, tratto di intervento interessata dal GP, rientra tra i “corpi idrici
sotterranei alluvionali piane costiere“, ed è classificato nella “Carta dello stato chimico
delle acque sotterranee” in Classe 2 – buona.

Fig. 30- Carta dello stato chimico delle acque sotterranee” (SCAS) – (fonte: ARPA Campania)
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Inoltre, dal confronto tra gli obiettivi di qualità ed i valori dell’indice SCAS, il
corpo idrico sotterraneo “Piana del Sele”

è coerente con gli obiettivi temporali

previsti.

Fig. 31 - Confronto tra obiettivi di qualità e valori dell’indice SCAS – (fonte: ARPA Campania)

5.3. AMBIENTE MARINO
5.3.1

INTRODUZIONE

Nel presente capitolo, si descriverà l’ambiente marino-costiero interessato
dall’intervento. L’ambiente marino in esame, infatti, sarà oggetto della localizzazione
fisica delle opere di protezione costiera, e conseguentemente, dei possibili impatti da
esse derivanti. Si è, quindi, scelto di attenersi al titolo XVI del Trattato di Maastricht
che individua tra i principi fondanti della politica di sviluppo sostenibile e protezione
dell’ambiente, quelli di precauzione e azione preventiva, in base ai quali bisogna
correggere alla fonte i danni causati all’ambiente. Il principio di prevenzione del danno
ambientale è, d’altronde, la base giuridica del procedimento di V.I.A.
Le motivazioni che hanno spinto ad includere tali analisi all’interno del presente
S.I.A., sono dovute al fatto che lo stesso intervento andrà a realizzarsi, e quindi ad
incidere, sull’ambiente marino antistante l’area SIC, oggetto di valutazione d’incidenza,
e le aree a nord e sud dello stesso, con la presenza di pennelli e di alcune barriere
soffolte, queste ultime ricadenti nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano.
Inoltre, vale la pena ricordare che L’art. 2 comma 3 del Regolamento Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza, approvato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio
2010, afferma:
“La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che
riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o
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natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel
sito stesso.”
Nel caso in oggetto, trattandosi di un SIC di ambiente dunale costiero, ed
essendovi varie aree di foce nel territorio considerato, si è ritenuto opportuno valutare
anche l’incidenza sugli ambienti che costituiscono un continuum ecologico con l’area
SIC, andando così a considerare gli impatti sulle specie ittiche migratrici anadrome e
catadrome (vedi Valutazione d’incidenza), sulle biocenosi a Fanerogame marine
dell’area sommersa, e su tutti gli habitat e le specie eventualmente rilevati con
specifiche campagne di monitoraggio effettuate per l’elaborazione del presente S.I.A. e
del Progetto Definitivo.
5.3.2

ASPETTI ECOSISTEMICI

In relazione, alle caratteristiche dell’area oggetto d’intervento, le zone
interessate dalla presenza di strutture rigide emerse e sommerse, coinvolgono vari
piani, così’ come individuati dalla classificazione di Peres e Picard (1964)3 . In tale
classificazione ognuno dei suddetti piani è caratterizzato da condizioni chimico-fisiche
omogenee e da condizioni ecologiche costanti o variabili regolarmente, entro i limiti
del piano stesso.
Piano sopralitorale (spray zone): si tratta di quella zona raggiunta solo
occasionalmente dagli spruzzi del moto ondoso e comprende organismi che esigono, o
sono in grado di sopportare, una emersione continuativa. L’estensione di tale piano
dipende dalla morfologia delle coste che influenza le caratteristiche del moto ondoso:
più alte sono le onde, più arretrato sarà tale piano. In esso rientra la battigia che è
strettamente connessa con l’ambiente di duna, a sua volta fortemente collegato con
l’ambiente di pineta, retroduna e terrestre. In questo piano si rilevano generalmente:
Talitrus saltator o pulce di mare; Tylos europaeus un isopode; Orchestria gammarella,
un gammaride simile a Talitrus; Bledius graelisi; Alexia myosotis; Tylos ponticus, un
isopode; uova di Bledius graelisi (coleottero). Alcuni degli isopodi presenti sono
ectoparassiti di pesci.
3

Pérès J. M. e J. Picard, 1964 - Nouveau Manuel de Bionomie Benthique de la Mer Mediterranée. Recueil
des Travaux de la Station Marine d’Endoume.
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Piano mediolitorale o mesolitorale: è la zona intertidale, compresa cioè tra il
limite superiore e inferiore delle maree. Tale piano può essere più o meno esteso e
questo dipende dall’escursioni delle maree stesse. Nella Piana del Sele l’escursione di
marea è molto lieve come, generalmente, nel Tirreno. Gli organismi che lo popolano
tollerano emersioni ed immersioni periodiche, mentre non sono in grado di tollerare
emersioni o immersioni continuative. In tutto il Mediterraneo tale piano è poco esteso
con l'eccezione dell'alto Adriatico e del Golfo di Gabes in Tunisia. Man mano che
diminuisce l'idrodinamismo, le comunità divengono più complesse e tra l'intricata rete
creata dal bisso dei mitili e dalle alghe prolifera una fauna ricca e complessa. I piani
inferiori o facies sono diversi da zona a zona, spesso hanno una estensione geografica
limitata e cambiano con le stagioni. Questo piano si caratterizza per la presenza di
cirripedi, mitili, anellidi, isopodi, crostacei.
Piano infralitorale: è limitato superiormente dal livello occupato da specie
vegetali che non possono sopportare emersioni prolungate. Il suo livello inferiore
corrisponde alla profondità di compensazione delle Angiosperme e delle alghe fotofile.
Naturalmente questa profondità dipende dalla penetrazione della luce che è
strettamente legata alla torbidità delle acque. Questo piano corrisponde alle zone
megafotica e metriofotica di Ercegovic (1958). In Mediterraneo questo piano si
estende poco oltre i 35 metri di profondità nel bacino occidentale e leggermente più in
profondità in quello orientale. Riedl (1964), a seguito di studi sul mare Adriatico,
ipotizza che i movimenti delle acque causati dalle onde possano identificare tre zone:
dalla superficie fino a circa 3 metri di profondità, la zone di "rottura" delle onde,
caratterizzata da movimenti multidirezionali; da 3 a circa 11 metri di profondità, dove i
movimenti delle acque sono prevalentemente oscillatori; da 11 metri a 20-25 metri
(raramente 35m). Nella Piana del Sele, a fondale sabbioso, questo Piano è
caratterizzato dalla presenza di Fanerogame e macroalghe.
Piano circalitorale: si estende al di sotto del limite inferiore dell'infralitorale, fino
alla profondità massima alla quale le alghe multicellulari possono esplicare la
fotosintesi. Questo piano, che corrisponde alla zona oligofotica di Ercegovic, in
Mediterraneo, su substrato duro, è condizionato da una intensità luminosa compresa
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tra 0.9% e 0.01% di quella misurata in superficie. La temperatura oscilla tra 18°C e
13.5°C. L'idrodinamismo è dato da correnti di gradiente termoalino e di dislivello tra
bacini, potenziato da correnti di stretto in biotopi separati da strozzature
geomorfologiche. Il limite inferiore del manto vegetale generalmente si interrompe tra
120 e 150 metri di profondità. Specie algali pluricellulari sono state raccolte fino a 200
metri di profondità ed in tutta la piattaforma continentale, ma si tratta di specie non
strutturate in associazioni vegetali. Comprende due sottopiani: nel sottopiano
superiore che finisce mediamente intorno a 80 metri di profondità è possibile ancora
trovare una vegetazione stratificata con in strato elevato Fucales (Cystoseira e
Sargassum), Laminariales, Desmarestiales e Sporochnales ed in sottostrato Rodoficee
molli ed incrostanti insieme a poche Cloroficee (Palmophyllum, Codium e altri generi).
Nel sottopiano inferiore tra 80-130 metri di profondità si ritrova una importante
copertura vegetale ad opera di Melobesie libere e di specie algali aggreganti e reptanti.
A profondità maggiore le forme vegetali presenti spesso sono cadute dal livello
superiore e sopravvivono stentatamente. Pertanto la vegetazione fotofila che si
afferma in questo piano è rappresentata da raggruppamenti vegetali in cui è presente
uno strato elevato ben sviluppato.
Ciò premesso, l’ambiente marino risulta, per le sue peculiarità, un ambiente
fortemente complesso, che in area costiera influenza ed è influenzato dall’area emersa
antistante. Per l’analisi di eventuali associazioni algali e vegetali in generale, ci si è
avvalsi di indagini specifiche con la rilevazione della composizione dei fondali tra le
profondità di -1 m e – 15 m.
5.3.3

BENTHOS

Il complesso degli organismi vegetali (fitobenthos) e animali (zoobenthos) che
vivono ancorati sul fondo marino, come i coralli e le madrepore, o liberi e dotati di
capacità di spostamento autonomo, oppure infossati nei sedimenti incoerenti, dove
scavano tane e gallerie dando origine alle bioturbazioni, costituiscono il comparto
vivente fortemente connesso con il fondo, denominato Benthos. Esso rappresenta
anche la base vitale per il comparto del Necton (pesci e mammiferi) che vivono in
acqua marina e sono in grado di contrastare le correnti. In questo studio verrà valutato

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

114 di 318

Studio di impatto ambientale

l’effetto delle barriere e pennelli semisommersi sul fondale marino ed i relativi impatti
che esse hanno su tale comparto vivente. Come ipotizzato dal modello di Peres e
Picard, nell’area interessata dagli interventi siamo in presenza di habitat di piano
infralitorale, con fondo sabbioso molle, caratterizzato dalla presenza di molluschi,
gasteropodi, crostacei ed anellidi. Altri eventuali habitat sensibili, non sono stati
rilevati durante la campagna di monitoraggio che ha preceduto la stesura del presente
studio. Vale la pena ricordare che, da studi di tipo bibliografici (Targusi-Saggiomo,
2011), sono emerse alcune informazioni connesse ad ambiente di fondo molle
interessato da attività antropiche e relativi popolamenti di policheti, crostacei e bivalvi.
In determinate condizioni, il numero di specie e quello di individui, è aumentato post
operam rispetto al monitoraggio ante operam.
Nel presente progetto, si è scelto di monitorare solo la presenza di habitat
prioritari della Direttiva Habitat (1120* Posidonia oc.), senza indagare con specifici
campionamenti il comparto bentonico, in quanto lo stesso non rientrante in area SIC.
Inoltre, essendo elevata la distanza tra i vari pennelli, è facilmente ipotizzabile
l’assenza di interferenza con l’ambiente di fondo molle. Altre informazioni si dovranno
dedurre in fase di esercizio, a seguito delle misure dei tassi di sedimentazione ed alle
variazioni di velocità di trasporto.
5.3.4

OSTREOPSIS OVATA

Tra le specie bentoniche, la Ostreopsis ovata è una microalga tossica che causa
effetti di fastidio e reazioni allergiche agli individui che vengono a contatto con le
sostanze rilasciate in acqua dall’alga e respirate perché dissolte nell’aerosol marino. La
tossina, al contatto con le vie respiratorie, gli occhi o la pelle causa sintomi respiratori
e dermatologici (tosse, irritazione, febbre e una serie di altri sintomi). Trattasi di un
dinoflaggellato epifita bentonico che può causare contaminazione di organismi marini
eduli.
Sebbene in regione Campania non vi siano stati effetti negativi sui bagnanti per il
rilascio di tossine microalgali nell’acqua e nell’aerosol, le indagini indicano che le
proliferazioni di microalghe tossiche del genere Ostreopsis rappresentano, comunque,
un rischio reale per le attività turistiche e per la salute umana (fonte ARPAC).
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La Ostreopsis è una specie tipica dei climi caldi e tropicali, ma negli ultimi anni è
presente anche sulle coste italiane. In Campania, l’assenza di fenomeni sui bagnanti è
probabilmente imputabile a condizioni meteo-marine favorevoli come, ad esempio, i
frequenti ricambi delle acque costiere nel Golfo di Napoli e di Salerno. Tali condizioni
potrebbero, tuttavia, non verificarsi in zone particolarmente soggette a scarso
ricambio idrico, ovvero in condizioni di rallentata circolazione idrografica, determinate
a seguito di particolari condizioni meteorologiche/idrografiche.
Del tutto aperto resta, invece, il discorso sul rischio di trasferimento della tossina
nella rete trofica che richiede al momento un’attenzione particolare, poiché è stata
verificata la contaminazione di animali non coltivati che tuttavia vengono
comunemente consumati nell’area campana, quali molluschi e ricci di mare (fonte:
parere Gruppo di Coordinamento Regionale Ostreopsis ovata).
Il monitoraggio della microalga Ostreopsis ovata e di altro fitoplancton
potenzialmente tossico è stato avviato per la prima volta da ARPAC nell’anno 2007.
L’ARPAC, oltre al prelievo dei campioni di acqua di mare, macroalghe e animali
marini, ha eseguito sopralluoghi sia in superficie che subacquei, per accertare lo stato
dei luoghi, della flora, della fauna e dei fondali per tutte quelle aree in cui le analisi
hanno segnalato la presenza di Ostreopsis ovata. Si e provveduto, quindi, alla
determinazione della lista completa delle specie fitoplanctoniche, allo scopo di
ottenere, in primis, informazioni su quelle presenti lungo le nostre coste e per
individuare possibili associazioni, ove presenti, da utilizzare quali indicatori della
presenza di Ostreopsis (fonte ARPAC).
La Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale n. 62 del
27/07/2007 ha costituito, presso l’Assessorato alla Sanità, il Gruppo di Coordinamento
Regionale per la gestione del rischio conseguente alla presenza di Ostreopsis ovata.
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Fig. 32 - Ostreopsis Ovata

Inoltre, l’ARPA Campania effettua il monitoraggio specifico sulla matrice acqua e
sulla presenza dell’alga in oggetto, i cui dati sono disponibili sul sito internet
istituzionale di ARPAC e sono mostrati di seguito.

Fig. 33 - Punti di prelievo in provincia di Salerno (fonte: ARPA Campania)
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Tabella 5 - Punti di prelievo in cui è stata rilevata la presenza di Ostreopsis ovata in provincia di
Salerno nell’anno 20007 (fonte: ARPA Campania)

Da tali dati, si osserva che nell’area oggetto dell’intervento non sono presenti
punti in cui è stata riscontrata la presenza dell’alga tossica. Al contrario, sia le zone
rocciose a nord che a sud presentano l’alga.
codice_punto*

data_prelievo* quantita_o_ovata*

IT015063047001

02/07/2012

0

IT015063047002

02/07/2012

0

IT015065102001

02/07/2012

0

IT015065102002

02/07/2012

0

IT015065053001

02/07/2012

0

IT015063049006

03/07/2012

0

IT015063049007

03/07/2012

0

IT015063049008

03/07/2012

0

IT015063049009

03/07/2012

0

IT015063049010

03/07/2012

0

IT015063049003

03/07/2012

0

IT015063049004

03/07/2012

0

IT015063049005

03/07/2012

0
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IT015065021009

03/07/2012

0

IT015065157001

04/07/2012

0

IT015065104002

04/07/2012

0

IT015065031001

05/07/2012

0

IT015065031012

05/07/2012

0

IT015063046001

09/07/2012

0

IT015063046002

09/07/2012

0

IT015063046003

09/07/2012

0

IT015063053001

09/07/2012

0

IT015063071001

09/07/2012

0

IT015063080001

09/07/2012

440

IT015063080002

09/07/2012

0

IT015063080003

09/07/2012

0

IT015063080004

09/07/2012

120

IT015063080005

09/07/2012

0

IT015063044001

09/07/2012

0

IT015063078002

09/07/2012

0

IT015063038002

09/07/2012

160

IT015063019002

09/07/2012

220

IT015063019003

09/07/2012

240

IT015063044008

10/07/2012

160

IT015063044011

10/07/2012

0

IT015063044012

10/07/2012

0

IT015063061008

10/07/2012

520

IT015063006004

10/07/2012

0

IT015063006005

10/07/2012

0

IT015063006006

10/07/2012

0

IT015063037003

16/07/2012

0
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IT015063037005

16/07/2012

0

IT015063007002

16/07/2012

0

IT015063014002

16/07/2012

0

IT015063014003

16/07/2012

0

IT015063014004

16/07/2012

0

IT015063004002

16/07/2012

0

IT015063014006

16/07/2012

0

IT015065039002

20/07/2012

0

IT015065039003

20/07/2012

0

IT015065021009

01/08/2012

0

IT015065102001

01/08/2012

1616

IT015065102002

01/08/2012

0

IT015065053001

01/08/2012

240

IT015065031012

02/08/2012

0

IT015065104002

02/08/2012

0

IT015065157001

02/08/2012

0

IT015063049010

02/08/2012

0

IT015063049007

02/08/2012

0

IT015063049008

02/08/2012

0

IT015063049009

02/08/2012

0

IT015063049006

02/08/2012

0

IT015063049003

02/08/2012

0

IT015063049004

02/08/2012

0

IT015063049005

02/08/2012

0

IT015063019002

06/08/2012

0

IT015063019003

06/08/2012

0

IT015063078002

06/08/2012

0

IT015063038002

06/08/2012

0
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IT015063046001

06/08/2012

0

IT015063046002

06/08/2012

0

IT015063046003

06/08/2012

0

IT015063053001

06/08/2012

0

IT015063071001

06/08/2012

0

IT015063080001

06/08/2012

0

IT015063080002

06/08/2012

0

IT015063080003

06/08/2012

0

IT015063080004

06/08/2012

0

IT015063080005

06/08/2012

0

IT015063044001

06/08/2012

0

IT015063006004

07/08/2012

0

IT015063006005

07/08/2012

0

IT015063006006

07/08/2012

0

IT015063061008

07/08/2012

0

IT015063044008

07/08/2012

0

IT015063044011

07/08/2012

0

IT015063044012

07/08/2012

0

IT015063037003

08/08/2012

0

IT015063037005

08/08/2012

0

IT015063014002

08/08/2012

0

IT015063014003

08/08/2012

0

IT015063014004

08/08/2012

0

IT015063004002

08/08/2012

0

IT015063014006

08/08/2012

0

IT015063007003

08/08/2012

0

IT015063047001

03/09/2012

0

IT015063047002

03/09/2012

0
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IT015065102001

03/09/2012

0

IT015065102002

03/09/2012

0

IT015065053001

03/09/2012

0

IT015065021009

03/09/2012

0

IT015065157001

04/09/2012

0

IT015065104002

04/09/2012

0

IT015065031012

04/09/2012

0

IT015063046001

05/09/2012

0

IT015063046002

05/09/2012

0

IT015063046003

05/09/2012

0

IT015063053001

05/09/2012

0

IT015063071001

05/09/2012

0

IT015063080001

05/09/2012

0

IT015063080002

05/09/2012

0

IT015063080003

05/09/2012

0

IT015063080004

05/09/2012

0

IT015063080005

05/09/2012

0

IT015063044001

05/09/2012

0

IT015063078002

05/09/2012

0

IT015063038002

05/09/2012

0

IT015063019002

05/09/2012

0

IT015063019003

05/09/2012

0

IT015063049006

07/09/2012

0

IT015063049007

07/09/2012

0

IT015063049008

07/09/2012

0

IT015063049009

07/09/2012

0

IT015063049010

07/09/2012

0

IT015063049003

07/09/2012

0
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IT015063049004

07/09/2012

0

IT015063049005

07/09/2012

0

IT015063044008

10/09/2012

0

IT015063044011

10/09/2012

0

IT015063044012

10/09/2012

0

IT015063061008

10/09/2012

0

IT015063006004

10/09/2012

0

IT015063006005

10/09/2012

0

IT015063006006

10/09/2012

0

IT015063007002

11/09/2012

0

IT015063014002

11/09/2012

0

IT015063014003

11/09/2012

0

IT015063014004

11/09/2012

0

IT015063004002

11/09/2012

0

IT015063014006

11/09/2012

0

IT015063037003

11/09/2012

0

IT015063037005

11/09/2012

0

IT015065039002

12/09/2012

0

IT015065039003

12/09/2012

0

IT015063059003

03/07/2012

0

IT015063059001

03/07/2012

0

IT015063059002

03/07/2012

0

IT015063024005

10/07/2012

0

IT015063024007

10/07/2012

0

IT015063024005

03/09/2012

0

IT015063024007

03/09/2012

0

Tabella 6 – Dati campionamento 2012 per Ostreopsis ovata
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Nella Tabella sopra mostrata, sono riportati i dati del campionamento ARPAC
relativi all’anno 2012, dai quali si rileva che non sono state mai superate le 10.000
cellule/litro, limite massimo definito come critico.
Successivamente alla fase di scoping, l’ente competente ha richiesto la
consultazione del gruppo di coordinamento istituito presso l’assessorato alla Sanità
della Regione Campania.
In data 12 aprile 2013, si è svolta la suddetta consultazione dalla quale si è
assunto, con nota prot. n. 312478 del 3.5.2013, come “nei tratti costieri in questione,
nel corso delle attività di monitoraggio attivate dalla regione ed effettuate in questi
anni, non sia stata rilevata presenza di Ostreopsis ovata, probabilmente per le
condizioni locali sfavorevoli allo sviluppo della microalga…”.
Nella stessa nota veniva esplicitato che: “…tuttavia, non è possibile con certezza
prevedere gli effetti che l’installazione di tali barriere potrà determinare sul
microambiente e, quindi, sulle condizioni di sviluppo delle alghe”.
E’ stato, inoltre, indicato che “La presenza di barriere debolmente sommerse di
natura calcarea nel piano infralitorale alla profondità di 5 m e di pennelli a T può
favorire l’attecchimento di macroalghe, anche di tipo invasivo come Calulerpa
racemosa o Asparagopsis taxiformis, che può costituire un substrato ideale per lo
sviluppo di fioriture della microalga tossica O. cf. ovata”.
A questo proposito, come intervento di mitigazione si è previsto un monitoraggio
delle macroalghe all’interno del Piano di monitoraggio e manutenzione (vedi Elaborato
R.11) al fine di evitare l’instaurarsi di habitat alloctoni che a loro volta possano causare
il proliferare di O. ovata.
Infine, poiché il suddetto Gruppo di Coordinamento Regionale ha evidenziato
che:
“E’ da considerare l’evenienza che un ripascimento con trasporto di materiali
alloctoni nell’area in questione potrebbe comportare anche il trasporto di stadi di
resistenza di specie microalgali potenzialmente tossiche”, si è previsto, come ulteriore
misura di mitigazione, il campionamento di O. ovata da concordare con l’ARPA
Campania (quale soggetto competente) lì dove sono previste attività di ripascimento.
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5.3.5

FLORA

5.3.5.1

FANEROGAME MARINE

Dall’analisi della cartografia del sistema Si.Di.Mar. del Ministero dell’Ambiente,
risultano presenti zone a praterie miste di Posidonia e Cymodocea, così come anche
dalle carte geologiche regionali 1:25000.
Posidonia è un genere di piante acquatiche, unico genere della famiglia delle
Posidoniaceae (Angiosperme Monocotiledoni). Sono una sottodivisione delle
spermatofite che comprende piante annue o perenni con il massimo grado di
evoluzione, i cui fiori sono più vistosi, più completi o complessi di quelli delle altre
piante. La Posidonia oceanica è endemica del Mar Mediterraneo, tanto da far
identificare dal succitato studio sulle biocenosi (Peres e Picard), la biocenosi delle
praterie di Posidonia – HP. Il codice dell’habitat prioritario identificato dalla Direttiva
Habitat è 1120*: Praterie di Posidonia, identificata anche come Codice 11.34
[Posidonia] beds, dal sistema CORINE Biotopes.
Le praterie di Posidonia oceanica sono caratteristiche del piano infralitorale del
Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m) su substrati duri o
mobili, queste praterie costituiscono una delle principali comunità climax. Esse
tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e dell’idrodinamismo, ma
sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa tra
36 e 39 ‰.
La Posidonia oceanica si trova generalmente in acque ben ossigenate, ma è
sensibile come già detto alla dissalazione e quindi scompare nelle aree antistanti le foci
dei fiumi. In zone a bassa profondità e con luce abbondante, possono presentarsi
macchie di prateria anche su fondali sabbiosi, così da creare un habitat particolare, di
forte valenza ecologica ed economica, anche grazie alla sua capacità di regolazione
dell’idrodinamismo, quale servizio ecosistemico principale. Essa è sensibile
all’inquinamento, all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini,
all’invasione di specie rizofitiche aliene, all’alterazione del regime sedimentario.
Infine, apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati
bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate
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pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste
praterie. Le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti
del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale nell’ecosistema marino per
quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l’equilibrio della dinamica di
sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente
marino nel suo complesso.
Proprio in relazione a quest’ultimo punto, è stato previsto di valutare in itinere,
l’effetto della presenza dei pennelli e barriere, su eventuali praterie presenti lungo
l’area in esame, individuate dai rielevi topo-batimetrici commissionati per la fase di
progettazione definitiva. Dai rilievi effettuati non risulta presenza di Posidonia, ma
soltanto di Cymodocea Nodosa.
Ad oggi, non sono state svolte attività di “verità a mare”, ossia analisi dirette
tramite telecamere remote o operatori subacquei, da ciò si sottolinea quanto segue: i
dati sono stati ottenuti solo da sonogrammi dei rilievi Side Scan Sonar e si resta in
attesa dei rilievi diretti, rinviati più volte per le avverse condizioni meteo-marine, al
fine di poter definire definitivamente la consistenza delle praterie censite,
discriminando tra Posidonia o altre Fanerogame e macroalghe.
5.3.5.2

ZOSTERA MARINA L.

Zostera è una fanerogama marina della famiglia Zosteraceae. Nel mar
Mediterraneo ha una distribuzione di tipo relitto, è infatti presente solo in zone
caratterizzate da salinità e temperature basse. Unica tra le fanerogame marine può
sopportare brevi periodi di emersione.
5.3.5.3

CYMODOCEA NODOSA

La Cymodocea è una pianta acquatica spermatofita della famiglia Cymodoceae.
Vive su fondali sabbiosi o fangosi ben illuminati e calmi, da 5 a 20 m di profondità, può
colonizzare la matte morta di Posidonia oceanica. Forma prati estesi, anche se molto
meno fitti delle praterie di Posidonia, e crea ambienti di notevole interesse biologico.
Ha un fusto eretto di piccole dimensioni, che presenta da 2 a 5 foglie nastriformi di
colore verde più scuro di quelle di Zostera, larghe 3-4 mm e lunghe sino a 40 cm, con
margine seghettato soprattutto verso l'apice. È una tipica specie pioniera che con il suo
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insediamento "prepara" il substrato ad altre piante più esigenti come la Posidonia. Può
tollerare l'anossia. Le sue foglie ospitano una comunità epifita ricca quasi quanto
quella della Posidonia. Tra le sue foglie si riproducono molte specie di pesci.
5.3.5.4

MACROALGHE

Caulerpa taxifolia Alga Chlorophyta della Classe Ulvophyceae, la Caulerpa
taxifolia, è diventata una specie invasiva presente in particolare nel mar Mediterraneo,
solitamente viene usata come decorazione per gli acquari di tutto il mondo. Questa
pianta produce un tipo speciale di tossina per i predatori, si pensa che la crescita
eccezionale ed invasiva di tale alga nel Mediterraneo, sia dovuta alla temperatura mite
dell'acqua ed all'assenza di predatori.

Fig. 34 - Caulerpa taxifolia (foto di repertorio).

Tale alga è stata inserita nell’elenco delle 100 specie invasive più dannose al
mondo, stilato dal ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN - Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura).
5.3.6

ALTRE SPECIE

5.3.6.1

CARETTA CARETTA

Caretta caretta è la tartaruga marina più comune del Mar Mediterraneo. La
specie è fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo e ormai al limite
dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. Stato EN (endangered – in via di
estinzione) nella Lista Rossa dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura), dove a tale classificazione corrisponde: “la popolazione della specie è
diminuita del 70% in dieci anni o il suo areale si è ristretto sotto i 5.000 km² o il numero
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di individui riproduttivi è inferiore a 2.500”. Come riportato nell’Action Plan per la
Conservazione delle tartarughe marine nel Mar Mediterraneo (UNEP MAC RAC/SPA,
2007), c’è una chiara evidenza dell’impatto negativo delle attività umane su queste
specie. Fra queste le principali sono: 1) il deterioramento degli habitat di nidificazione,
2) l’impatto diretto dell’uomo (catture accidentali nella pesca, uccisioni volontarie e
collisioni con le imbarcazioni), 3) l’ingestione di materiali plastici presenti in mare, e 4)
l’inquinamento antropico, con influenza sia sulla popolazione che sugli habitat 4. Per la
riproduzione, dopo l’avvenuto accoppiamento, le femmine attendono per qualche
giorno in acque calde e poco profonde il momento propizio per deporre le uova; in ciò
sono facilmente disturbate dalla presenza di persone, animali, rumori e luci. Giunte
sulle spiagge vi depongono fino a 200 uova, disponendole in buche profonde, scavate
con le zampe posteriori. Ricoperte le buche, per garantire una temperatura
d'incubazione costante e per nascondere la loro presenza ai predatori, fanno ritorno al
mare. La deposizione si può ripetere più volte nella stessa stagione, ad intervalli di 1020 giorni. La sottospecie del Mediterraneo ha sviluppato un corredo genetico
peculiare, a dimostrazione del fatto che la popolazione mediterranea è
sostanzialmente indipendente e isolata. Più piccola rispetto alle conspecifiche di altri
mari, eccezionalmente arriva al metro di lunghezza per massimo 140 kg di peso. La
specie è minacciata dall'inquinamento marino, dalla riduzione degli habitat di
nidificazione e dagli incidenti causati dalle reti a strascico e dagli altri sistemi di pesca.
Infine, si ricorda che come definiti dalla Direttiva Habitat, gli Habitat naturali di
interesse comunitario sono: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2 (territorio
comunitario):
i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
ovvero
4
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ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o
per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta.
Da ciò, si deduce che la presenza di cantieri a terra ed aree di spiaggia sottratte
per la presenza del radicamento di pennelli, sono impatti da valutare per questi
organismi.
Si annovera, tra le altre, una deposizione sulla spiaggia di Ogliastro Marina nel
Cilento in provincia di Salerno (uova deposte il 27 luglio 2006; censite 69 uova, 31 delle
quali si sono schiuse), mentre nel territorio della Piana del Sele non risultano
deposizioni recenti.
5.3.7

RISUTATI

DELLE

INDAGINI

MARINE:

RILIEVI

TOPOGRAFICI,

BATIMETRICI,

SEDIMENTOLOGICI E DELLE BIOCENOSI

Il rilievo Side Scan Sonar, in accordo con le specifiche di capitolato è stato
realizzato con l’ausilio di un mezzo nautico attrezzato di sistema di posizionamento
DGPS RTK, di Side Scan Sonar Klein 3900 e di software di navigazione, acquisizione ed
elaborazione dei dati.
Tramite lo stesso software è stato possibile progettare preliminarmente il piano
di acquisizione per definire in dettaglio l’intero programma operativo.
Grazie all’utilizzo del software di gestione è stata effettuata una elaborazione
grafica del sonogramma preso in esame, riportato nella Tavola n. I.R.09 Rilievo Side
Scan Sonar.

Fig. 35 - Navigazione Side Scan Sonar
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Le strisciate eseguite in successione sono state unite nel mosaico allegato alla
relazione delle indagini e presentato nell’elaborato Definitivo come Tavola n. I.R.09.
A causa della grande quantità di dati acquisiti, è stato necessario dividere il
fotomosaico in più tasselli georiferiti, in modo da gestire con più velocità il dato.
Sono state rielaborate, oltre al quadro di unione, anche n° 9 tavole, in scala
1:5000, per visualizzare con più dettaglio i targhet rinvenuti.

Fig. 36 - Immagine quadro unione fotomosaico.

Questo tipo di rilievo ha permesso di identificare la flora e la morfologia del
fondale marino, in particolare sono state identificate diverse facies presenti
(sedimento grossolano, sedimento fine, affioramenti rocciosi, presenza di Cymodocea
nodosa) definiti i limiti areali, rappresentati nella relativa carta morfologica in scala
1:20.000 e sono stati individuati alcuni target, spaziati lungo l’area indagata.
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Fig. 37 – Stralcio del rilievo sonometrico di Cymodocea nodosa

I risultati geomorfologici ottenuti dall’interpretazione del foto mosaico S.S.S.,
definiscono una morfologia del sedimento caratterizzata prevalentemente da sabbia,
ad eccezione delle secche individuate nell’area in corrispondenza del versante
meridionale della Piana.
Le indagini con Side Scan Sonar, hanno reso possibile l’individuazione della
vegetazione con un notevole dettaglio qualitativo, distinguendo evidentemente i
sonogrammi di Cymodocea nodosa, che rappresenta una trama più punteggiata
rispetto alla P. Oceanica, non riscontrata, che presenta al contrario trama più
granulosa, a causa, probabilmente, dalla tipologia di ricoprimento del substrato, come
evidente dalle due immagini esplicative riportate di seguito:

Fig. 38 - sopra: Esempio di ricoprimento con C. nodosa; sotto: esempio di ricoprimento P. oceanica
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Fig.39 - Interpretazione geomorfologica del fotomosaico

Aspetto determinante è la distanza dalla linea di riva delle aree a Cymodocea
nodosa, rilevate in fase di rilievi (vedi Tavola n. I.R.12). Dalla cartografia restituita, è
possibile osservare come lungo tutto il tratto esaminato il limite superiore della
prateria si assesta intorno alla – 6 m, arretrando fino alla batimetrica dei – 9 m, in zona
Cascina D’Amato, e batimetrica – 10 m, nella zona antistante la foce di Capodifiume. Il
limite inferiore è stato rilevato solo fino alla – 15 m, poiché il rilievo effettuato non va
oltre tale profondità, ma probabilmente la stessa Cymodocea si assesta fino alla – 20
m, come da indicazioni bibliografiche relative alla specie. Il dettaglio della specie
rilevata verrà approfondito con successive verifiche effettuate con rilievi diretti
realizzati da operatori subacquei.
L’area antistante la foce di Capodifiume è, ad esempio, a forte copertura di
Cymodocea, in un zona inclusa tra i – 8 m e meno – 15 m, ampliandosi, con molta
probabilità verso largo.
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Fig.40 - Batimetriche rilevate con il s.s.s. ed in Blu, la vasta area a Cymodocea antistante la foce
Capodifiume

Ripascimento
La prima ipotesi d’intervento che è stata analizzata per la stabilizzazione dai
fenomeni erosivi dell’intera unità fisiografica è stata quella che prevede il
“ripascimento puro”, ovvero si è ipotizzato di apportare artificialmente al litorale il
quantitativo di sabbia necessario per annullare i fenomeni erosivi, ovvero il “deficit
sedimentario”, escludendo dall’intervento opere di “tipo rigido”. Ovviamente
interventi di questo tipo richiedono necessariamente elevati oneri di manutenzione in
quanto tutto il materiale che viene versato sul litorale è destinato a contro-bilanciare
le perdite dei sedimenti. La stima dei volumi di versamento è stata effettuata sulla
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base dei risultati dello “Studio Morfologico” nell’ambito del quale è stata quantificata
la perdita trasversale di sedimento sulla base dei rilievi storici della linea di riva.
E’ stato osservato che le perdite sedimentarie mostrano una variabilità
nell’intero periodo di osservazione (1954-2012). In particolare, nel periodo 1994-2001
le perdite trasversali sono superiori a quelle osservate nei periodi precedenti (ad
esempio 1984-1994) e successivi (1994-2012). Con l’intento di fornire una previsione
conservativa dei volumi di ripascimento, è possibile stimare la media del “deficit
sedimentario” dei periodi di osservazioni più recenti (1994-2012), che risulta pari a
circa 150.000 m3/anno.
La stima dei volumi di versamento si completa con la definizione della vita
dell’intervento di ripascimento puro.
Nel presente caso assumendo in 10 anni la finestra temporale di previsione
dell’evoluzione morfodinamica del litorale, si ottiene che un intervento di ripascimento
puro debba essere caratterizzato da un volume di sabbia di circa 1.500.000 m3.
Ovviamente tale volume dovrà essere apportato al litorale con una frequenza di una
volta ogni dieci anni, in quanto l’intervento non prevede opere rigide rivolte a ridurre
le perdite di sabbia.
Tale volume è da considerarsi al netto delle perdite per overfill (circa pari al 3040%). E’ altresì da sottolineare che il sedimento considerato deve possedere
caratteristiche granulometriche simili rispetto a quelle delle sabbie native.
5.4. CLIMA E ATMOSFERA
5.4.1

CLIMA

Dall’analisi climatologica italiana effettuata dall’ISPRA-SCIA, si evince che
analogamente a quanto accaduto negli ultimi 25 anni, il 2010 è stato un anno più caldo
della norma, anche se l’anomalia positiva della temperatura media in Italia, rispetto al
trentennio di riferimento 1961-1990, è stata più modesta di quella dei quattro anni
precedenti: +0,51°C.
L’anomalia media del 2010 è stata positiva ovunque in Italia, ma in maniera più
marcata scendendo da Nord a Sud (+ 0.25°C sulle regioni settentrionali, +0.57°C al
Centro e 0.61°C al Sud e sulle Isole). I valori di anomalia mensile sono stati positivi
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ovunque nel mese di novembre e da aprile ad agosto al Nord, da febbraio ad agosto al
Centro e da gennaio ad agosto al Sud e sulle Isole. Il mese più caldo rispetto alla norma
è stato ovunque luglio: al Nord +2.74°C, al Centro +2.41°C, al Sud e sulle Isole +1.45°C.

Fig. 41 - Anomalia media mensile 2010 (espressa in valori percentuali) della precipitazione cumulata
rispetto al valore normale calcolato nel periodo 1961-1990. Dati di 479 stazioni per il Nord, 51 per il
Centro, 285 per il Sud e le Isole (fonte: “Indicatori del Clima in Italia nel 2010” – Ispra)

La serie delle anomalie mensili di precipitazione mostrano che nel 2010 le
precipitazioni sono state più abbondanti della media climatologica, con pochi mesi di
anomalia negativa distribuiti in periodi diversi: gennaio, marzo e aprile al Nord, agosto
e ottobre al Centro, aprile, agosto e dicembre al Sud e sulle Isole. Al Nord l’anomalia
positiva più marcata è stata registrata nel mese di dicembre (+117%), al Centro a
maggio (+85%), al Sud e sulle Isole a settembre (+127%).
In figura è illustra la distribuzione spaziale della anomalia di precipitazione
cumulata annuale. La mappa conferma precipitazioni più abbondanti della media quasi
ovunque, ma con una distribuzione spaziale dei valori di anomalia piuttosto irregolare.
Le anomalie positive più marcate sono localizzate sulla Sicilia sud-occidentale, sulle
Alpi Apuane e su alcune zone delle Prealpi Centrali. Precipitazioni cumulate annuali
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prossime e talvolta lievemente inferiori ai valori climatologici normali, sono state
registrate su alcune aree dell’Italia Centrale. Il 2010 conferma la tendenza degli ultimi
dieci anni al Sud e Isole, all’accumulo di precipitazioni annuali superiori alla media
climatologica.

Fig. 42 - Anomalia della precipitazione cumulata 2010 (espressa in valore percentuale) rispetto al valore
normale 1961-1990 (fonte: “Indicatori del Clima in Italia nel 2010” – Ispra)

Da tutti questi dati si deduce che l’andamento delle precipitazioni è in aumento,
caratterizzato dalla presenza di fenomeni improvvisi e violenti. La zona d’interesse,
come rappresentato in figura, rientra in un range inferiore ai 107 mm di pioggia, come
precipitazione massima giornaliera nel periodo 1961-1990.
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Fig. 43 - Precipitazione massima giornaliera anni 1961-1990 (fonte: SCIA, www.scia.sinanet.apat.it)

Nell’anno 2010 la precipitazione massima nelle 24 h non supera i 75/79 mm di
pioggia, come rappresentato da un estratto della cartografia GIS del portale Sinanet,.
Infine, si rappresenta la velocità massima del vento per la parte meridionale della
Campania, nel periodo climatico 1961-90. La zona costiera può essere esposta a venti
di forte intensità che interessano tutta l’aria di studio del GP.
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Fig. 44 - Precipitazione massima 24 h per l’anno 2010 (SCIA, www.scia.sinanet.apat.it)

Fig. n. 45 - Velocità massima del vento per gli anni 1961-1990 (SCIA, www.scia.sinanet.apat.it)

Di seguito, si riportano le carte della piovosità elaborate da ARPA Campania nel proprio
rapporto sullo stato dell’ambiente in Campania.
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Fig. 46 - Carta della piovosità media annua a) 1951-1980 b) 1981-1999 (Fonte ARPAC)

Fig. 47 - Carta della temperatura media annua a) 1951-1980 b) 1981-1999 (Fonte ARPAC)

5.4.2

ATMOSFERA

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei problemi ambientali più sentiti
e discussi degli ultimi anni e la principale fonte di inquinamento è rintracciabile, senza
dubbio, nel traffico veicolare. Generalmente per valutare la qualità dell’aria si fa
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riferimento al seguente gruppo di inquinanti, per i quali la normativa fissa valori limite
di concentrazione:
− biossido di zolfo (SO2), prodotto per la maggior parte dalla combustione di
combustibili

fossili

contenenti

zolfo

(carbone,

gasolio,

olio

combustibile).

Nell’ambiente urbano, questo tipo di inquinamento è ascrivibile in prevalenza al
riscaldamento domestico (quando lo stesso effettuato utilizzando caldaie a gasolio, a
GPL o a cherosene).
− ossidi di azoto (NOX), prodotti da processi di combustione. Nell’ambiente
urbano, questo tipo di inquinamento è ascrivibile in prevalenza dal traffico veicolare e
dagli impianti fissi di combustione.
− monossido di carbonio (CO), anch’essoderiva principalmente da processi di
combustione incompleti per insufficiente apporto di ossigeno. Pertanto, è un
inquinante tipico del traffico veicolare, soprattutto in ambito urbano, dove le frequenti
accelerazioni e decelerazioni ne favoriscono la formazione.
− ozono (O3), a livello del suolo si forma come inquinante secondario in presenza
di ossidi d’azoto, idrocarburi e di radiazione solare.
− polveri,sono particelle solide volatili sospese nell’aria, di composizione chimica
molto variabile. Si formano per cause naturali (vulcani, erosione ad opera del vento),
oppure derivano da insediamenti industriali, impianti termici, dal traffico veicolare,
ecc. Si distinguono in polveri sospese totali (PTS) se le particelle hanno un diametro
compreso tra 5 mm e 0,2 μm; PM10, se il diametro è inferiore a 10 μm; PM 2.5, se il
diametro è inferiore a 2. 5 μm.
− idrocarburi, rappresentano un gruppo piuttosto numeroso e vario di
inquinanti, provenienti quasi esclusivamente dai processi di combustione degli
autoveicoli, dell’industria, delle centrali elettriche, degli impianti di incenerimento, e
dai solventi usati nelle vernici. Fanno parte di questo gruppo il benzene, il toluene, lo
xilene (complessivamente denominati BTX), nonché gli idrocarburi policiclici aromatici
(IPA).
Nella sottorete di Salerno il monitoraggio della qualità dell’aria è attualmente svolto,
nell’ambito dei compiti istituzionali, dall’ARPA Campania mediante un sistema di
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monitoraggio composto da una rete fissa, che consta di 3 centraline localizzate nei siti
indicati nella seguente tabella.
NOX

Sigla

Ubicazione

stazione

SO2

NO

CO

O3

PM10

BTX

METEO

NO2

SA21

Scuola

x

x

x

x

x

Pastena
Monte
SA22

Ospedale

x

x

x

Via
Vernieri
SA23

Scuola

x

x

x

Osvaldo
Conti

Tab.3 - Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria ubicate nella sottorete di Salerno e
principali superamenti rilevati (Fonte ARPAC)

Fig. 48 - Ubicazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria nella sottorete di Salerno
(Fonte ARPAC)

Per l’area di specifico interesse del presente Studio di prefattibilità (ubicata a sud
rispetto alle centraline ARPAC) i dati rilevati da tali centraline risultano essere poco
significativi.
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Dal punto di vista della pianificazione di settore, esiste il Piano regionale per la
qualità dell’aria che è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 261 del
1/10/02 e rappresenta un piano integrato per tutti gli inquinanti normati, definendo le
strategie e le azioni volte a migliorare e a mantenere la qualità dell’aria. Dall’analisi
dello stesso si è dedotta la presenza di una Zona di risanamento – Area salernitana in
cui ricadono i Comuni di Battipaglia ed Eboli.
Il superamento è relativo al parametro NO2. Si rammenta che le zone di
risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il
limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è
definita, al contrario, dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza. Il
Piano delimita una zona di osservazione che comprende il territorio comunale di
Pontecagnano Faiano.
La presenza del superamento per questo parametro, fa ipotizzare l’attuazione di
misure di mitigazione e/o compensazione per l’allestimento di un cantiere per la
messa in opera di opere costiere.
Va detto, che il piano regionale ha previsto delle specifiche misure di
risanamento per le Zone di Risanamento individuate e tra queste misure si elencano:
Misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse.
“Le seguenti misure sono applicabili a tutto il territorio regionale con priorità in
termini temporali e finanziari alle zone IT0601 (Zona di risanamento - Area Napoli e
Caserta) e IT0602 (Zona di risanamento - Area salernitana) seguiti dalle zone IT0603
(Zona di risanamento - Area avellinese) e IT0604 (Zona di risanamento - Area
beneventana); in funzione dell’evoluzione dell’inquinamento atmosferico sarà
possibile estendere tale misure anche a comuni della zona IT0605 (Zona di
osservazione)”.
All’interno, inoltre, il piano prevede Misure riguardanti i trasporti (sorgenti
lineari e diffuse).
Tra queste misure, si elencano quelle a breve termine, tra cui si riporta la
seguente:
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MT8 Limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti all’interno nelle aree urbane
delle zone di risanamento (SOx, NOx, CO, CO2, PM10) ovunque sia possibile l’uso
alternativo dell’autostrada.
In conclusione, dal suddetto piano si deduce la presenza di aree attenzionabili
per i problemi di emissioni atmosferiche e polveri, in fase di studio di impatto
ambientale (SIA) verranno quindi rilevate le concentrazioni attuali, rispetto a quelle
previste dal piano (vedi figure seguenti) e dedotti gli eventuali impatti sulla
componente aria. Infine, verranno ipotizzate azioni di mitigazione delle emissioni dei
mezzi utilizzati e della diffusione delle polveri prodotte.

Fig. 49 - Area urbana/ industriale di Salerno: concentrazioni al suolo di particelle sospese con diametro
inferiore a 10 μm calcolate mediante il modello ISC al 2010 nell’ipotesi scenario di piano (con la realizzazione di tutte
le centrali termoelettriche)(Fonte Piano regionale della Campania per la qualità dell’aria)
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Fig. 50 - Area urbana/industriale di Salerno: concentrazioni al suolo di ossidi di zolfo calcolate mediante il
modello ISC al 2010 nell’ipotesi scenario di piano (con la realizzazione di tutte le centrali termoelettriche)(Fonte
Piano per la qualità dell’aria della Regione Campania)
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5.5. BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE
5.5.1

FLORA

La sezione delle aree che si estendono dal mare alla S.P. 175 porta a riconoscere,
nella porzione territoriale esaminata, situazioni differenti in rapporto al grado di
depauperamento della componente naturale che, nel tratto di litorale esteso in
Comune di Pontecagnano si caratterizza per la totale antropizzazione del cordone
dunale e l’assenza (salvo piccolissimi lembi) di veri e propri sistemi vegetali, mentre la
porzione estesa in Comune di Battipaglia presenta porzioni assai ridotte dell’impianto
artificiale di pino (di cui si parlerà di seguito ampiamente), con incidenza residuale
rispetto ai diffusi insediamenti presenti, a carattere prevalentemente turistico
(camping).
Pertanto, il sistema naturale che sarà di seguito descritto, caratterizza la porzione
di fascia litoranea estesa nei Comuni di Eboli e Capaccio, fino ad Agropoli, dove è
rilevabile un ambito vegetale sviluppato fisicamente per una larghezza media di 350 m
ed articolato in diverse situazioni associative e stazionali, nelle quali la vegetazione
osservata si presenta come sistema complesso.
In tale contesto territoriale, le singole associazioni vegetali non si presentano
indipendentemente l’una dall’altra, ma sono collegate da legami di tipo successionale.
Si tratta di legami temporali, i quali indicano il cambiamento di un tipo di
vegetazione a partire da uno stadio pioniero, il quale evolve verso uno stato di
equilibrio dinamico (stato stazionario).
Tale condizione determina la presenza di un sistema vegetazionale costituito da
un insieme di molteplici tipi collegati tra loro, sia in conseguenza delle diverse
condizioni topografiche locali della vasta area esaminata, che della complessa dinamica
evolutiva della vegetazione, la quale risulta condizionata dai molteplici fattori di
disturbo dell’habitat, costituiti in particolare da:
il processo di arretramento della linea di costa, i cui effetti si estendono sulla
riduzione dello spessore del cordone dunale, determinando una diffusa condizione di
duna mobile, correlata a processi continui di successione secondaria, nei quali
l’evoluzione associativa retrocede dando luogo a nuove forme pioniere e così via;
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l’avvenuta diffusa realizzazione, in ambito dunale, di rotabili ed edifici, con
conseguente sottrazione di habitat;
la pressione sull’area dunale esercitata dal turismo balneare.
La presenza, quasi sempre simultanea, di tali azioni a carico delle associazioni
vegetali presenti ne determina la frequente variabilità a livello locale, in conseguenza
della diversa incidenza dei fattori di disturbo sopra evidenziati.
L’analisi della componente vegetale dell’habitat, sviluppata mediante il
censimento delle specie presenti e della loro tendenza associativa nei diversi ambiti
fisionomici appresso descritti, ha consentito di descrivere una condizione che appare
“completa” solo nelle aree indicate nella Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale
con il colore rosso (Tipo A - Habitat dunale sufficientemente conservato), mentre nelle
altre zone la presenza (singola o associata) di fattori di disturbo genera condizioni di
incompletezza fisionomica e floristica dell’ambito dunale, in concomitanza con
processi evolutivi secondari o degradativi, anche per effetto dell’avvenuta sottrazione
di habitat.
L’area interessata risulta divisa, sul piano fisionomico, in due componenti
fondamentali, a loro volta articolate in ulteriori ambiti ecologicamente significativi:
Ambito
principale

Ambito secondario

Ulteriori

Sottozona

sottozone

Battigia
Zona
Zona dunale

delle

erbe

psammofite

di

spiaggia

Anteduna
Prateria psammofita
di anteduna e duna

Duna primaria
Duna secondaria

Prateria interdunale
Zone
Zona
interdunale

di

interrimento
Zona dell’impianto
artificiale

Fascia di protezione
Fascia

a

Pinus

halepensis
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Fascia a Pinus pinea
Fascia ad eucalitti
Bosco

idrofilo

residuale
Depressioni
retrodunali
Tabella 7 – Componenti floristiche

La componente floristica è stata censita, per singola zona, come di seguito
esposto.
ZONA DUNALE
Sul litorale vi è l’influenza concomitante del vento e dell’aereosol marino
prodotto dalle mareggiate.
L’ambito studiato costituisce un esempio di duna stabilizzata in condizioni
naturali e subnaturali (in seguito ad imboschimento, all’introduzione di specie
esotiche, per l’introduzione di opere di consolidamento e per l’esistenza di
infrastrutture).
L’accumulo di sabbia nella formazione del sistema dunale è influenzato dal modo
con cui il mare e il vento selezionano e riportano i materiali di erosione.
La composizione litologica della sabbia risulta, nell’area in esame, omogenea, di
tipo misto con composizione granulometrica più o meno grossolana o mista,
condizione che influenza le modalità di colonizzazione da parte della vegetazione.
La sabbia favorisce la penetrazione delle radici, il mantenimento dell’umidità
negli strati più profondi, grazie all’ostacolo creato dalla risalita capillare, raggiunge
precocemente temperature idonee all’entrata in vegetazione.
Di contro, la condizione granulometrica della sabbia denota condizioni di
impoverimento nutritivo, di disseccamento superficiale e possibilità di ustioni al
colletto delle piante, a seguito del forte innalzamento termico.
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Nel sistema dunale in esame, dalla battigia verso l’interno si creano condizioni
abitative più favorevoli alla vegetazione, anche perché decrescono la frequenza e la
concentrazione dell’aereosol marino.
Le zone fisionomiche rilevabili della vegetazione in tale ambito sono le seguenti:
zona delle psammofite di spiaggia, che dalla scarpata a mare prosegue verso la
cresta e va rarefacendosi alle spalle del cordone dunale, oltre i pannelli di canna (o i
loro residui) posti a protezione dell’area retrodunale, a cui segue la zona dei cespugli,
già presente sulla cresta e sulla lieve scarpata verso terra della cordonata naturale ed
ancora oltre nell’entroterra la zona della vegetazione arborea (impianto artificiale).
La copertura dei cespugli, che si sovrappone alle formazioni dunali e retrodunali
erbacee, appare disomogenea e saltuaria dalla cresta della duna verso l’interno.
Al margine del popolamento arboreo, verso il mare, è individuabile la zona di
alberi contorti, con chioma secca e a bandiera, costituita da alcuni piani d’Aleppo
esterni all’”incannucciata” e da altri verso l’interno, caratterizzati da tale portamento.
Tale zona può sovrapporsi a quella dei cespugli.
Fatta eccezione per la zona della vegetazione arborea, le altre costituiscono la
fascia di protezione.
La delimitazione e l’ampiezza delle diverse fasce protettive varia lungo il litorale,
nei Comuni di Eboli e Capaccio, in funzione dell’esposizione al vento, dell’andamento
morfologico del tratto di costa e degli interventi artificiali compiuti (duna artificiale,
palizzate morte, muratura perimetrale delle stazioni balneari).
Zona delle erbe psammofite di spiaggia
Prima fascia – battigia –
Priva di forme di vita fanerogame a causa della risacca e dei venti salsi.
Seconda Fascia – Prateria psammofila di anteduna e duna –
Anteduna
Vegetazione dei dossi:
(prima fase di colonizzazione e stabilizzazione delle sabbie – erbaio di psammofite
nitroallofile)
CAKILE MARITTIMA

ravastrello marittimo
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SALSOLA KALI

salsola erba cali

POLYGONUM MARITIMUM

poligono marittimo

Fig. 51 - Cakile marittima

Duna primaria
Sugli ulteriori depositi (dune embrionali) continuamente modificate dal vento e
parzialmente consolidate da erbe che strisciano con lunghi stoloni o rizomi, si sono
insediate le seguenti specie:
EUPHORBIA PEPLIS

euforbia delle spiagge

OTANTHUS MARITIMUS

santolina delle spiagge

MATTHIOLA SINUATA

violacciocca situata

MATTHIOLA FRUTICULOSA

violacciocca minore

SILENE SERICEA

silene sericea

PANCRATIUM MARITIMUM

giglio marino

EUPHORBIA PARALIAS

euforbia marittima

CENTAUREA SPHAEROCEPHALA

fiordaliso delle spiagge

SPOROBULUS PUNGENS

gramigna delle spiagge

ELYMUS ARENARIUS

orzo delle sabbie

AGROPYRON JUNCEUM

agropiro iunceiforme
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Fig. 52 - Matthiola sinuata.

DUNA SECONDARIA
AMMOPHILA ARENARIA

sparto pungente

ECHINOPHORA SPINOSA

finocchio litorale spinoso o carota spinosa

ERYNGIUM MARITIMUM

calcatreppola

ONONIS VARIEGATA

ononide screziata

LAGURUS OVATUS

piumino

CYPERUS CAPITATUS

zigolo delle spiagge

BROMUS RIGIDUS

forasecco

ELYMUS ARENARIUS

orzo delle sabbie

ELYMUS FARCTUS

gramigna delle sabbie

JUNCUS ACUTUS

giunco pungente

PHLEUM ARENARIUM

codolina delle spiagge

CENTAUREA SPHAEROCEPHALA

fiordaliso delle spiagge

Sullo strato consolidato da tempo, risultano inoltre insediate:
PANCRATIUM MARITIMUM

giglio marino

ANTHEMIS MARITIMA

camomilla marina

SPOROBULUS PUNGENS

gramigna delle spiagge
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Fig. 53 - Ammophila arenaria

ZONA INTERDUNALE
L’ambiente alle spalle della duna è caratterizzato dalla progressiva riduzione di
deposito dei venti, dalla presenza di acqua piovana, che abbassa il tenore di calcare nel
substrato, rendendolo meno permeabile, nonché da una maggiore coesione del
substrato.
Prateria interdunale
PANCRATIUM MARITIMUM

giglio marino

PSEUDORLAYA PUMILA

lappola

CENTAUREA SPHAEROCEPHALA

fiordaliso delle spiagge

ERYNGIUM MARITIMUM

calcatreppola

ONONIS VARIEGATA

ononide screziata

LAGURUS OVATUS

piumino

ELYMUS ARENARIUS

orzo delle sabbie

ELYMUS FARCTUS

gramigna delle sabbie

tappeto muscinale di:

TORTELLA TORTUOSA

cespugli di
THIMELAEA HIRSUTA

spezzaforno
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PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA

fillirea

LOTUS CYTISOIDES

ginestrino delle scogliere

Fig. 54 - Pancratium maritimum

Zone di interrimento
(gariga pioniera tendente alla macchia sovrapposta a formazioni di prateria)
cespugli di
PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA

fillirea

L’impianto artificiale - La fascia di protezione
Nella fascia di superficie immediatamente retrostante la duna primaria ed il
cordone artificiale, sono presenti diverse ceppaie di Acacia cyanophilla, che
costituiscono il residuo della striscia di protezione realizzata in prossimità del mare e
soggetta (più ad Eboli che a Capaccio) a notevoli danni da vento, causa dello schianto
di tutti i soggetti adulti affermati.
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Fig.55 – La zona ad Acacia cyanophilla

La fascia a Pinus halepensis
La ridotta densità della fascia di protezione e la sua totale o parziale distruzione
rappresentano alcuni dei fattori concomitanti al decadimento della pineta, che nel
tempo si è trovata sempre più a contatto diretto con l’aerosol.
Più all’interno si riscontrano, a distanza di circa 20 m, i primi soggetti di pino
d’Aleppo, che compongono la prima fascia, larga circa 15m, dell’impianto di pino sul
fronte mare.

Fig.56 - Residui della fascia a Pinus halepensis
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La struttura di questa prima fascia della pineta risulta irregolare, in particolare
per ciò che concerne la distribuzione sul piano orizzontale, che risulta disforme
nell’intera superficie occupata da questa specie, a causa della presenza di numerose
soluzioni di continuità.
Il pino d’Aleppo rappresenta la componente principale della striscia di
vegetazione che segue quella, molto rada, dei cespugli.
L’azione eolica, in relazione al contenuto in salsedine ed inquinanti delle correnti,
a cui la fascia a pino d’Aleppo è direttamente esposta, ha determinato il
disseccamento delle chiome sul fronte mare, a causa dell’assenza di un “filtro” che,
nelle intenzioni progettuali, doveva essere costituito dalla fascia di tamerici ed acacie.
Tutti i soggetti direttamente esposti all’azione dei venti presentano, quando è
ancora riscontrabile la vitalità della pineta, chiari sintomi di degenerazione, con ampie
zone di deperimento della chioma.
Da quanto illustrato nelle ricostruzioni storiche delle varie fasi della realizzazione
dell’impianto, si evince che l’impiego del Pinus halepensis non era previsto e che la sua
utilizzazione è avvenuta in fase di risarcimento delle fallanze (totali) di Pinus pinaster,
la cui ubicazione, nell’articolazione dell’impianto “a fasce” previsto, corrisponde alla
zona attualemnte occupata dal pino d’Aleppo.
La zona a Pinus pinea
La componente principale dell’impianto arboreo è rappresentata dal
popolamento di Pinus pinea L., la cui età media supera i 50 anni e le cui condizioni
strutturali e vegetative costituiscono uno dei riferimenti (o una delle emergenze) per la
definizione degli obiettivi e delle azioni da perseguire attraverso specifici progetti di
gestione forestali che, però, esulano dalle finalità del Grande Progetto.
L’affermazione di questa specie costituisce il migliore risultato ottenuto con le
operazioni d’impianto effettuate nell’area in esame, a differenza di quanto avvenuto
per il pino marittimo, seminato nella fascia attualmente occupata dal pino d’Aleppo e
la cui affermazione, allo stadio di plantula, ha subito notevoli difficoltà, probabilmente
dovute alla maggiore sensibilità di questa specie all’aridità, a causa di un apparato
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radicale meno profondo di quelli delle altre specie impiegate e, comunque, ad una
limitata resistenza alla falda freatica salmastra.
Dopo l’ottimo risultato conseguito con la semina e la definitiva affermazione
dell’impianto, sono stati eseguiti, in alcune aree sia del Comune di Eboli che di
Capaccio, tagli intercalari, consistenti in sfolli e diradamenti, dei quali l’ultimo, eseguito
nel 2008 in un’area di 30 ettari in località Campolongo (Eboli), ha portato la densità a
circa 500 piante/ha.

Fig.57 – Area a Pinus pinea

La mancata tempestività e la localizzazione di tali interventi ha determinato, nel
tempo, il portamento “filato“ della gran parte delle piante che, in relazione al
temperamento spiccatamente eliofilo della specie, sono state costrette a cercare luce
verso l’alto, senza poter espandere la chioma secondo il tipico portamento “ad
ombrello” del pino domestico.
Un’analisi dendrometrica del popolamento, svolta attraverso l’elaborazione di
dati ipsometrici e diametrici, porterebbe, in relazione alla conformazione sopra
descritta, alla determinazione di un rapporto di snellezza (cioè il rapporto tra l’altezza
totale del fusto ed il diametro a m 1,30) molto alto.
A tale proposito, si rende opportuno precisare che l’analisi strutturale del
popolamento è stata condotta attraverso ricognizioni dell’intera area in esame e con
l’ausilio delle indagini dendrometriche svolte dal Prof. Famiglietti e altri (1992) relative
ai popolamenti arborei estesi lungo la fascia litoranea.
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I caratteri strutturali oggetto di osservazione sono risultati assolutamente
riferibili ai valori indicati dall’Autore (densità, diametro medio della chioma, indice di
sovrapposizione, altezza media, rapporto di snellezza, ecc.), per cui si è ritenuto di non
dover procedere ad un ulteriore rilevamento dendrometrico (cavallettamento, rilievo
ipsometrico, ecc.) ai fini dell’individuazione di parametri dendro-strutturali, le cui
anomalie risultano già note e di evidente percezione.
Il decentramento della chioma verso l’alto, assieme al ridotto ed irregolare
accrescimento volumetrico, hanno determinato una generale anormalità nella
conformazione delle piante, tale da renderle sicuramente suscettibili ai vari fattori
avversi, sia di natura meteorica che patogena.
La

struttura

verticale

risulta,

quindi, monoplana

con

una

profonda

compenetrazione delle chiome nel piano dominante ed una notevole profondità delle
stesse, che conservano visibilità solo nella parte superiore, mentre dalla prima
inserzione dei rami fino in prossimità della zona apicale del fusto è riscontrabile una
massa di rami disseccati, non distaccatisi per autopotatura, che contribuiscono
notevolmente alla “chiusura” del piano superiore, riducendo ulteriormente l’afflusso di
luminosità al suolo e la dispersione dell’umidità interna al bosco.
È assente un piano inferiore sia arbustivo che arboreo, il quale può essere
riscontrato nelle pinete di pino domestico, anche se mai in sovrapposizione con il
piano principale, dato il temperamento spiccatamente eliofilo della specie (cenosi
adendrotattiche).
Sul piano orizzontale si riscontra una distribuzione omogenea dei soggetti
arborei, con poche e localizzate soluzioni di continuità, costituite dalla aree depressive
occupate, più che altro all’interno della pineta litoranea di Eboli, dal bosco igrofilo.
Le piante risultano essere distribuite su file distanziate 4-5 metri, secondo la
lavorazione del terreno effettuata in preparazione della semina, mentre la distanza tra
le piante è di 4 m.
La densità, il cui valore attuale sopra indicato è di 500 piante/ha, rappresenta,
secondo i modelli selvicolturali applicabili per le pinete di pino domestico di 50-60 anni
di età, un dato eccessivo.
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La regolazione della densità della pineta litoranea a Sud di Salerno, in relazione
alla funzione prevalentemente protettiva dell’impianto ed al generale ridotto grado di
fertilità delle stazioni, costituisce uno dei problemi principali nella gestione di tali
popolamenti, ma che non attengono ad altri ambiti progettuali, con finalità diverse da
quelle specifiche dell’intervento di protezione della costa.
I popolamenti presenti nell’area in esame non presentano particolari
diversificazioni strutturali, anche in relazione all’origine e a vicende storiche assai
simili.
L’apertura di piccole buche effettuate in sede di diradamento non risulta aver
prodotto sensibili risultati.
Infatti, all’interno dell’impianto, a causa della ridotta luminosità, non si
riscontrano tracce di rinnovazione e dell’insediamento di alcuna delle specie erbacee
ed arbustive presenti ai margini dell’impianto, mentre la conformazione della chioma
delle piante preservate non mostra, se non nei pressi delle chiarie diffuse all’interno
del popolamento, segni di espansione.
L’unico elemento significativo, che può essere messo in relazione con il
diradamento avvenuto recentemente nella località Campolongo di Eboli è
rappresentato dalla diffusa presenza di rinnovazione di pioppo bianco (Populus alba L.)
ai margini della principale area depressiva rilevabile nei pressi dell’attuale
distaccamento della Polizia Provinciale.
L’area occupata dal bosco igrofilo interno all’impianto di pino è ubicata in una
zona che risente dell’effetto di margine, in quanto adiacente la pista rotabile di accesso
alla spiaggia e la S.P. 175.
La diffusione della rinnovazione di pioppo ai margini del bosco idrofilo, in un’area
sottoposta all’impianto di pino è stata, probabilmente, favorita dalla maggiore
quantità di luce dovuta anche ai diradamenti, oltre che alla situazione di margine.
La fascia ad eucalitti
Ad ultimare l’estensione dell’impianto artificiale nell’entroterra, è presente una
fascia di circa 10 metri di profondità, costituita da Eucaliptus globulus ed Eucaliptus
rostrata, anch’essa corrispondente allo schema di impianto originario.
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Fig. 58 – La fascia ad eucalitti

La fascia ad eucalitti delimita la pineta sull’intero tratto prospiciente la S.P. 175,
espandendosi lievemente lungo la rotabile centrale fino a congiungersi con l’area del
bosco idrofilo.
Questo settore dell’impianto artificiale, anche se costituito da essenze esotiche,
assume notevole rilievo, in considerazione della sua totale visibilità e, quindi, del suo
forte segno paesaggistico.
Il bosco igrofilo residuale
Localizzato, nella località Campolongo di Eboli, in depressioni contenenti argille e
limi palustri che vengono periodicamente riempite dalle acque meteoriche.
Lo strato arboreo è composto da specie meso-igrofile, tra cui dominano il pioppo
bianco (Populus alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) limitato a portamento
arbustivo, probabilmente a causa della graziosi.
È stata individuata, inoltre, presenza di Fraxinus oxycarpa – o angustifolia o
oxiphylla – (frassino meridionale).
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Fig.59 – Bosco igrofilo residuale

Lo strato arbustivo ha assunto, nelle depressioni più accentuate, un carattere
invasivo e rende in alcuni tratti il bosco impenetrabile.
Gli alberi sono spesso ricoperti da rampicanti lianosi come lo Stracciabraghe
(Smilax aspera), la Clematide (Clematis vitalba), il Rovo comune (Rubus ulmifolius), la
vire selvatica (Vitis vinifera), il legano (Vitex agnus-casus) e l’edera (Hedera helix).
Nello strato arbustivo si rilevano, ancora, il Fico selvatico (Ficus carica), il lentisco
(Pistacia lentiscus) e la Fillirea (Phyllirea angustifolia).
Nel sottobosco erbaceo sono presenti la Robbia selvatica (Rubia peregrina),
l’Asparago pungente (Asparagus acutifolius), il Gigaro chiaro (Arum italicum).
Le depressioni interdunali
Bassure interdunali con disponibilità idrica per falda superficiale con tipologie
come di seguito differenziate.
In corrispondenza di spaziature della pineta, la vegetazione rilevata assume più
l’aspetto di macchia.
Nelle aree depressionarie con copertura centrale di Saccharum ravennae e
Juncus acutus, radialmente, s’insedia un tappeto muscinale di Pseudoscleropodium
purum, su cui si implementano arbusti di Ficus carica, Rubus ulmifolius, Phyllirea
angustifolia ed esemplari di Hedera helix ed Asparagus acutifolius.
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Vi è, inoltre, una localizzazione di Vitex agnus-castus sotto copertura di pino ed
un’area quasi circolare a gariga, dove sulla circonferenza sono presenti cespugli di
fillirea e ginepro, mentre, più all’interno si è spinto qualche esemplare della
popolazione sabbiosa (piumino-giglio) e delle euforbie.
5.5.2

FAUNA

Nell’area in esame la fauna si presenta varia costituita da specie tipiche di
ambienti molto diversi, quali quello marino-litorale, fluviale, palustre, boschivo e dei
coltivi.
Mammiferi
Non sono riscontrabili specie di grandi dimensioni, in relazione sia alle ridotta
diversamente biologica dell’area, ma soprattutto per l’elevata antropizzazione delle
zone limitrofe.
Le specie frequentatrici della pineta sono il Topo quercino (Elyomis quercinus), il
Riccio (Erinaceus europaeus), il Ghiro (Myoxus glis), la Donnola (Mustela nivalis).
Il Formulario standard (Standard Data Form) registra la presenza di tre
mammiferi appartenenti all’Ordine dei Chirotteri, di seguito elencati:
Rhinolophus hipposideros (Ferro di cavallo minore)
Rhinolophus ferrumequinum (Ferro di cavallo maggiore)
Miniopterus schreibersii (Miniottero di Schreiber)
tutti diffusi in ambienti forestali, caratterizzati da zone umide e con alternanza di
nuclei forestali e chiarie, così come riscontrabile nel sito interessato.

Fig.60 - Rhinolophus hipposideros
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L’habitat forestale offre a tali specie cibo e opportunità di rifugio, costituito da
alberi con cavità o altri anfratti (cavità scavate nel legno da insetti silofagi, fessure
aperte nei rami da eventi traumatici e successivamente modellate dall’azione opposta
degli agenti decompositori (funghi) e dei tessuti cicatriziali della pianta.
Molta importanza assumono piante in deperimento (diffuse nell’area in esame),
sia perché sono prescelte dagli insetti xilofagi, che per la presenza caratteristica di
corteccia sollevata.
Rettili
Tra gli Ofidi, nelle aree più secche, è talvolta presente il Cervone (Elaphe
quatuorlineata), mentre il formulario standard rileva nel sito interessato la presenza di
Emys orbicularis, meglio nota come testuggine palustre europea o testuggine d’acqua,
la cui presenza è segnalata lungo il Fiume Sele e nell’Oasi WWF di Serre-Persano (vedi
anche il decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 maggio
2003 recante “Dichiarazione della zona umida d’importanza internazionale “Oasi del
Sele – Serre Persano”, che rappresentano l’habitat richiesto da tale specie (acque
tranquille ricche di vegetazione acquatiche).
Assai rare diventano le presenze segnalate nelle aree più propriamente forestali
del SIC (pineta di Eboli e Capaccio), anche per la ridotta presenza ed isolamento delle
depressioni retrodunali nelle quali è riscontrabile il richiesto ambiente umido.
Anche nei pressi dell’area retrodunale di recente ricostituita in località
Campolongo del Comune di Eboli non risultano segnalazioni di tale specie.

Fig. 61 - Emys orbicularis
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Insetti
Presenti nella fascia afitoica, insieme a numerosi crostacei, sono essenzialmente
dermatteri, ditteri e soprattutto coleotteri (Cicindelidae, Carabidae, Staphylinidae,
Tenebrioidae).
Nella zona retrodunale la presenza di alcune spcie di macchia e l’impianto
arboreo favoriscono la presenza di afidoidei, lepidotteri tortricidi e coleotteri
(Cerrambicidae, Curculionidae, Scolitidae).
Avifauna
La Piana del Sele, nonostante la scomparsa di gran parte degli ambienti naturali,
dalle zone umide alle estensioni forestali, che la caratterizzavano fino a pochi decenni
or sono, dal punto di vista naturalistico e dell'avifauna in particolare, rappresenta
ancora una delle aree di maggiore interesse della Provincia di Salerno, per la grande
diversità di specie che richiama, in particolare durante i periodi dell'anno in cui si
svolgono le migrazioni e lo svernamento.
Contrariamente a quanto comunemente si creda, la gran parte delle specie di
uccelli selvatici non vive su montagne impervie e lontane dall'uomo, ma bensì
condivide con esso la preferenza per le basse quote, le pianure, i fondovalle, gli ambiti
litoranei e fluviali, in particolare durante i mesi invernali.
La maggiore diversità di specie e le maggiori densità di popolazione si rinvengono
infatti in ambienti seminaturali e di media antropizzazione, come gli ambiti rurali non
intensivi.
Se si considera che circa il 60% delle 195 specie di uccelli che hanno uno stato di
conservazione sfavorevole in Europa sono specie legate all’ambiente rurale
tradizionale (Tucker e Heath, 1994), la conservazione degli uccelli selvatici, e con essi di
tutta la restante fauna, si giocherà nei prossimi decenni non relegando le aree protette
alle quote più alte dei comprensori montuosi ma bensì conservando gli ambienti
trasformati dall'uomo come gli agro-ecosistemi tradizionali.
Nella fattispecie della Piana del Sele, alcuni interventi di miglioramento
ambientale come l'ampliamento degli ambiti fluviali e golenali, la naturalizzazione dei
canali di bonifica e delle foci dei corsi d'acqua, la creazione di una rete di zone umide
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litoranee ed interne e gli interventi indicati di seguito, potrebbero dare un
considerevole contributo alla conservazione e all'incremento della biodiversità.
Gli effetti positivi sulle comunità ornitiche, in termini di diversità di specie e di
consistenza dei diversi popolamenti stagionali sarebbero rapidi e immediatamente
percepibili grazie alla caratteristica propria degli uccelli di sfruttare prontamente le
risorse e gli habitat che si rendano disponibili.
Per una migliore comprensione di quanto esposto di seguito, in particolare del
legame che gli uccelli hanno con il territorio, il variare del quale nelle diverse stagioni
determina una diversa sensibilità al disturbo antropico, si ritiene opportuno accennare
in estrema sintesi al ciclo biologico degli uccelli selvatici.
Alle nostre latitudini gli uccelli hanno un ciclo biologico con periodicità annuale,
scandito dalle fasi della nidificazione, che coincide con la primavera-estate, e dello
svernamento e dai periodi intermedi in cui si verificano movimenti e spostamenti più o
meno intensi.
Gli areali di nidificazione e di svernamento possono coincidere, nelle specie
sedentarie, oppure essere posti in continenti diversi, nelle specie migratrici a lungo
raggio, con una vasta gamma di possibilità intermedie.
A causa di questi spostamenti periodici, ogni ambiente naturale o semi-naturale
è caratterizzato da un alternarsi di comunità di uccelli secondo le stagioni. Come il
paesaggio vegetale cambia con le stagioni, così accade per le comunità di uccelli.
Il periodo dell’anno in cui una determinata specie è presente in una determinata
zona costituisce la fenologia di quella specie per quella zona (la fenologia è la scienza
che studia i fenomeni biologici ciclici).
Le categorie fenologiche per gli uccelli sono le seguenti:
Nidificante, specie che porta a termine il ciclo riproduttivo in un determinato
territorio;
Sedentaria o residente, specie legata per tutto il corso dell’anno a un
determinato territorio, dove viene portato a termine il ciclo riproduttivo; si associa alla
categoria Nidificante;
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Migratrice, specie che compie annualmente spostamenti dalle aree di
nidificazione verso i quartieri di svernamento. Una specie è considerata migratrice per
un determinato territorio quando vi transita o vi sosta temporaneamente senza
nidificare o svernare;
Svernante, specie migratrice che si sofferma a passare l’inverno o buona parte di
esso in un determinato territorio, ripartendo in primavera verso le aree di
nidificazione;
Estivante, specie presente nei mesi estivi ma non nidificante.
Riguardo al legame con il territorio, questo è massimo nel periodo riproduttivo,
in cui le specie sono per l'appunto territoriali e sono legate alla presenza del nido e dei
nidiacei; durante lo svernamento la maggior parte delle specie sono legate ad un
territorio più vasto in cui si trovano le aree di foraggiamento e le aree di ricovero
notturno; durante le migrazioni il legame con il territorio è minimo, ma in queste fasi
sono molto importanti le aree di sosta e di foraggiamento (stop-over sites) collocate
lungo le rotte migratorie.
Stato delle conoscenze sull’avifauna locale
La fascia litoranea della Piana del Sele non è stata oggetto di uno studio specifico
sull’avifauna relativamente ad un intero ciclo annuale.
Tuttavia, l’area è stata indagata dal punto di vista ornitologico nell’ambito di
lavori su singole specie o gruppi di specie.
I primi dati sulle popolazioni di Laridi e Sternidi (gabbiani e sterne) lungo la costa
salernitana sono riportati in:
1. Milone M., Grotta M. e Del Monaco G., 1986. Gulls wintering along the Campanian
coastline. Boll. Soc. Natur. Napoli, 95: 289-301.
2. Milone M. e Grotta M., 1983 (1988). Notes on the Laridae and Sternidae of Campania
(Southern Italy). Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 26: 85-104.

Rispetto al periodo di riferimento di tali lavori (1970-1984), si possono evidenziare
alcune differenze con la situazione attuale di alcune specie: gli incrementi di Gabbiano
corallino, Gabbiano comune e Beccapesci come svernanti e del Gabbiano reale tutto
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l'anno, la quasi totale scomparsa del Gabbianello come specie svernante, mentre il
Gabbiano corso, da svernante occasionale è ora presente quasi tutto l'anno per
l'insediamento di un nucleo stabile nell'area di Punta Licosa.
Dati più recenti sulle stesse specie sono riportati in:
3. Mancuso C., 1997. Distribuzione e consistenza invernali di Laridi e Sternidi lungo le
coste del Golfo di Salerno. Gli Uccelli d’Italia, 22: 26-38.
Cenni sull’avifauna del litorale, in particolare su alcune specie acquatiche, compaiono
in un’opera di carattere generale sugli uccelli della Campania:
4. Scebba, 1993. Gli Uccelli della Campania. Ed. Esselibri, Napoli.
Nel 1996, su richiesta di Legambiente, fu condotto uno studio della comunità di
Vertebrati

terrestri

dell'area

protetta

Torre

di

mare

(Capaccio),

gestita

dall'associazione suddetta.
In questo ambito è stato prodotto un lavoro sugli uccelli nidificanti nel sito:
5. Russo D., 1997. Primi dati sulla comunità ornitica dell’area protetta “Torre di Mare”
(Capaccio - Salerno): aspetti faunistici ed ecologici. Gli Uccelli d’Italia, 22: 18-25.
Furono rinvenute 30 specie in periodo riproduttivo di cui solo 18 nidificanti
nell'area.
In questo lavoro si sottolinea che la pineta, essendo molto fitta e priva di
sottobosco, viene utilizzata come zona di alimentazione solo da una specie, il Merlo,
mentre le restanti specie la utilizzano principalmente come sito di rifugio, limitrofo alle
aree di foraggiamento rappresentate dalla macchia, dal litorale e dai coltivi retrostanti.
Inoltre viene evidenziata l'assenza di specie ornitiche forestali, tipiche di ambienti
boschivi maturi, dovuta alla scarsa diversità ambientale della pineta ed al piccolo
diametro dei pini.
Si riporta, inoltre, il rinvenimento sulla duna di un nido di Corriere piccolo con
uova, risultato abbandonato probabilmente a causa del disturbo antropico. Si tratta
delle prime notizie di nidificazione di tale specie sul litorale salernitano.
Specifiche indagini successive hanno permesso di stabilire che il Corriere piccolo
nidifica su un ampio tratto del litorale in modo regolare e con una popolazione di 2022 coppie piuttosto stabili negli anni:
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6. Mancuso C. e Ceruso A., 2006. Note sulla riproduzione del Corriere piccolo
Charadrius dubius lungo la costa campana. Picus, 32 (61): 6-8.
La specie attualmente rappresenta la maggiore emergenza naturalistica del
litorale e pertanto merita un approfondimento nelle pagine seguenti.
A partire dal 1999 sono stati effettuati, a cura del Dott. Claudio Mancuso, i
censimenti degli uccelli acquatici svernanti lungo il litorale da Vietri sul mare ad
Agropoli.
In inverno le popolazioni di uccelli acquatici del Paleartico occidentale sono
oggetto di censimenti coordinati a livello europeo fin dagli anni ’60 da Wetlands
International, attraverso il censimento internazionale degli uccelli acquatici
(International Waterbirds Census), ora esteso a coprire oltre 40 paesi, dedicato allo
studio della distribuzione e della consistenza numerica delle popolazioni svernanti. In
Italia la rete di rilevatori è coordinata dall’ISPRA (ex INFS) che ha prodotto un elenco
completo delle zone umide italiane interessate dai censimenti degli uccelli acquatici,
definendo la denominazione e i confini delle singole zone e proponendo una
suddivisione in unità ecologiche (Baccetti e Serra, 1994).
I dati dei censimenti sul litorale sono confluiti in: Baccetti et al., 2002.
L'area è stata visitata in occasione di altre indagini ornitologiche. Parte dei dati
raccolti sono riportati nei seguenti lavori, relativi a singole specie o gruppi di specie:
7. Mancuso C. e Ceruso A., 1997. Il Gruccione Merops apiaster in Provincia di Salerno.
Gli Uccelli d’Italia, 22: 39-44.
8. Mancuso C. e Ceruso A., 2000. Svernamento dei Podicipediformi in Provincia di
Salerno. Gli Uccelli d’Italia, 25: 25-33.
9. Mancuso C., Lenza R., Ceruso A. e Quarello G., 2001. Evoluzione della popolazione di
Cormorano Phalacrocorax carbo sinensis svernante in Campania meridionale. Atti XI
Conv. Ital. Orn. Avocetta, 25: 58.
10. Mancuso C., 2002. Osservazioni di Volpoca Tadorna tadorna e di anatre marine rare o
accidentali in Campania. Gli Uccelli d’Italia, 27: 53-56.
11. Mancuso C., Ceruso A., Lenza R. e Quarello G., 2004. Status di Ardeidae e
Threskiornithidae in Campania meridionale. Gli Uccelli d’Italia, 29: 16-38.
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12. Mancuso C. e Matthews S., 2005. Svernamento di Beccaccia di mare Haematopus
ostralegus in Campania. In: Arcamone E (a cura di). Nuovi avvistamenti. Avocetta, 29
(1): 47.
13. Mancuso C., Balestrieri R., Ceruso A. e Janni O., 2007. Interessanti osservazioni
ornitologiche in Campania. Gli Uccelli d’Italia, 32: 75-83.
14. Mancuso C., Ceruso A. e Quarello G., 2008. Nidificazione e svernamento del Fratino
Charadrius alexandrinus sul litorale salernitano. Picus, 34 (66): 129-131.
15. Mancuso C., Ceruso A. e Quarello G., 2011. Status del Fratino (Charadrius
alexandrinus) sul litorale salernitano. In: Biondi M. e Pietrelli L. (a cura di). Il Fratino:
status, biologia e conservazione di una specie minacciata. Edizioni Belvedere (LT), le
scienze (13): 111-114.

Negli ultimi anni, in occasione della realizzazione degli Atlanti nazionali degli uccelli
nidificanti e svernanti, tuttora in corso sulla Banca Dati Nazionale del portale
www.ornitho.it, numerosi dati sono stati raccolti nell'area in oggetto da chi scrive e
sono confluiti in questo progetto nazionale.
Le informazioni riportate nella presente relazione si basano su dati pubblicati e
osservazioni personali inedite riferiti alla fascia litoranea compresa tra il Fiume
Picentino ed il Fiume Solofrone e al periodo 1990-2013.
Negli ultimi anni, in occasione della realizzazione degli Atlanti nazionali degli
uccelli nidificanti e svernanti, tuttora in corso sulla Banca Dati Nazionale del portale
www.ornitho.it, numerosi dati sono stati raccolti nell'area in oggetto da chi scrive e
sono confluiti in questo progetto nazionale.
Le informazioni riportate nella presente relazione si basano su dati pubblicati e
osservazioni personali inedite riferiti alla fascia litoranea compresa tra il Fiume
Picentino ed il Fiume Solofrone e al periodo 1990-2013.
Avifauna e ambienti del litorale
Come accennato in premessa, la fascia litoranea della Piana del Sele è
attraversata da cospicui flussi migratori sia in primavera che in autunno, di specie
Passeriformi e non Passeriformi.
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La migrazione degli uccelli si verifica lungo precise rotte che rimangono costanti
nel tempo, dette fly-ways.
Una di queste è rappresentata dalla linea di costa tirrenica, che viene seguita da
Sud a Nord in primavera e in senso inverso in autunno, dalle specie che attraversano il
Mediterraneo concentrandosi nei punti in cui minore è l'estensione di mare da
sorvolare, quali il Canale di Sicilia e lo Stretto di Messina, da cui proseguono lungo le
coste della penisola italiana (rapaci veleggiatori, cicogne, aironi).
Le specie migratrici su ampio fronte, come la gran parte dei Passeriformi, molti
limicoli, i rapaci di piccole dimensioni, invece, attraversano il Mediterraneo lungo
direttrici orientate in senso SudOvest-NordEst in primavera e viceversa in autunno; in
questo caso la fascia costiera è disposta perpendicolarmente alle rotte e costituisce il
primo approdo in primavera e il trampolino di lancio in autunno.
In primavera non è difficile percepire tali movimenti, potendosi osservare gruppi
di quaglie, tarabusini, limicoli e varie specie di Passeriformi che provengono dal mare
aperto e proseguono verso l'interno, mentre altre specie come anatre, Sternidi,
Ardeidi, Passeriformi Irundinidi, seguono la costa lungo la battigia oppure al largo.
La mancanza di zone umide litorali come stagni retrodunali, lagune, estuari, che
costituiscono i principali siti di sosta e foraggiamento durante le migrazioni, fa sì che in
massima parte tali specie attraversino la fascia litoranea senza sostare.
Gli unici punti di attrazione sono costituiti dalle foci di fiumi e canali che tuttavia,
per le loro ridotte dimensioni, possono sostenere solo contingenti quantitativamente
minimi rispetto all'entità dei flussi complessivi che transitano senza sostare.
Un'altra stagione in cui la fascia litoranea risulta importante per l'avifauna è
quella dello svernamento (periodo novembre-febbraio) in cui si rinviene una buona
diversità di specie, in particolare specie acquatiche e marine, quasi sempre
concentrate nei pressi delle foci, nonchè alcune specie di Passeriformi che utilizzano
l'arenile come area di pastura.
Minore rilevanza ha invece l'area durante il periodo riproduttivo, essendo
presenti poche specie, e per lo più specie comuni e ubiquitarie, con l'unica eccezione
del Corriere piccolo, la cui nidificazione nell'area costituisce un elemento di rilievo.
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Check-list degli uccelli del litorale
Di seguito si riporta la Check-list degli uccelli osservati almeno una volta nell'area
in oggetto, suddivisi secondo gli habitat presenti. Le specie che frequentano più di un
habitat sono riportate nell'habitat che più le rappresenta.
In questa lista non compaiono le specie relative al SIC IT 8050010, che sono
trattate nei paragrafi successivi.
La sistematica e la nomenclatura sono quelle dell'ultima Lista CISO-COI (Centro
Italiano di Studi Ornitologici - Commissione Ornitologica Italiana) degli Uccelli italiani
(Fracasso et al., 2009).
Le specie sono indicate con il solo nome comune e suddivise secondo gli Ordini e
le Famiglie tassonomiche di appartenenza.
La fenologia è espressa con le abbreviazioni di uso corrente:
M = Migratore
Sv = Svernante
S = Sedentario
N = Nidificante
E = Estivante
A = Accidentale: presenza occasionale
reg = regolare, che si verifica tutti gli anni
irr = irregolare, che non si verifica tutti gli anni.
Sono indicate con un asterisco (*) le specie comprese nell'Allegato II della
Direttiva "Uccelli".
Mare aperto
Il mare è l'habitat di molte specie acquatiche. Alcune di queste sono
strettamente vincolate all'ambiente marino aperto (uccelli marini e pelagici), alcune lo
utilizzano come habitat di foraggiamento ma vivono prevalentemente lungo la costa
(es. gabbiani), altre lo frequentano solo durante lo svernamento mentre nidificano in
ambienti di acque dolci (svassi, cormorani), altre ancora, come le anatre durante la
migrazione e lo svernamento, utilizzano il mare come ambiente di sosta e di rifugio,
mentre foraggiano all'interno.
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La gran parte delle specie si concentra nei tratti di mare antistanti le foci in
quanto l'apporto di nutrienti da parte dei corsi d'acqua determina una maggiore
abbondanza di risorse trofiche sia per le specie ittiofaghe che invertebrativore che
fitofaghe.
Ordine

Famiglia

Anseriformi

Anatidi

Specie

Oca
selvatica *
Volpoca

Podicipediformi

Podicipedidi

Caradriformi

Laridi
Sternidi

M reg, Sv
irr
M reg, Sv

*

irr

Codone *

M reg

*

Sulidi

A

Canapiglia

Mestolone

Pelecaniformi

Fenologia

M reg

Sula

M irr

Svasso

M reg, Sv

maggiore

reg

Svasso

M reg, Sv

piccolo

reg

Gabbianello

M irr

Mignattino
alibianche

M irr

Tabella 8 – Specie di mare aperto

Foci di fiumi e canali
All'interno e nei pressi delle foci dei corsi d'acqua che caratterizzano il litorale si
concentra la maggiore diversità di specie, sia di uccelli acquatici che non acquatici.
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Questo si verifica sia per l'apporto di acqua dolce, utile per l'abbeverata e per la
cura del piumaggio, sia per motivi trofici: i Passeriformi insettivori vi trovano
abbondanza di insetti volanti, i limicoli ricercano Anellidi e vari invertebrati nelle velme
e nelle lame d'acqua bassa, i gabbiani si nutrono di materiali organici trasportati dalla
corrente, i Rallidi si alimentano delle piante acquatiche, gli svassi e altre specie
ittiofaghe vi trovano maggiore abbondanza di pesce.
Ordine

Famiglia

Ciconiformi

Ardeidi

Caradriformi

Scolopacidi

Specie

Fenologia

Airone

M reg, Sv

cenerino

reg

Piovanello

M irr

maggiore*
Gambecchio
comune
Piovanello

M reg

comune
Piovanello

M reg, Sv

pancianera

irr

Pittima

M irr

minore *
Piro
piccolo
Pantana *

Apodiformi

Apodidi

Passeriformi

Irundinidi

M reg

Rondone
comune

Topino
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Motacillidi

Silvidi

Rondine

M reg, N

Balestruccio

M reg, E

Pispola
golarossa

M irr

Cutrettola

M reg

Ballerina gialla

Sv reg

Cannaiola
comune
Cannareccione
Canapino
comune

M reg
M reg
M reg

Tabella 9 – Specie di foce e di fiume

Arenile
La battigia costituisce il substrato trofico elettivo per quei limicoli che si nutrono
infiggendo il becco nella sabbia umida alla ricerca di molluschi e Anellidi. Più
all'interno, le linee di spiaggiamento di materiale organico vengono percorse dai
limicoli a becco corto, che si nutrono di invertebrati di superficie, nonchè dai
Passeriformi insettivori. La fascia di transizione tra la spiaggia afitoica e la duna è
frequentata da Passeriformi insettivori e granivori, questi ultimi spesso in grossi stormi
soprattutto in inverno (Verdoni, Verzellini, Cardellini, Passere mattugie). I Corvidi,
onnivori, percorrono tutto l'arenile nutrendosi di ogni tipo di materiale organico.
Molte delle specie che vivono nella pineta utilizzano l'arenile come area di
foraggiamento.
La spiaggia inoltre costituisce l'habitat per la sosta e le attività di cura del
piumaggio (resting, preening) per molte specie acquatiche.
Anche in questi casi, le maggiori concentrazioni di individui si hanno sempre a
ridosso delle foci, sia per la presenza dell'acqua dolce sia per le maggiori risorse
alimentari che vi si trovano.
Ordine

Famiglia

Specie
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Caradriformi

Caradridi

Corriere
grosso
Pivieressa *

Scolopacidi

Passeriformi

Motacillidi

Piovanello
tridattilo

M reg
M reg

Pispola

M reg, Sv reg

bianca

Passeridi

M reg, Sv reg

Voltapietre

Ballerina

Turdidi

M reg

Codirosso
spazzacamino

S, N ?

M reg, Sv reg

Culbianco

M reg

Monachella

M irr

Passera
d'Italia
Passera
mattugia

SN

SN

Tabella 10 – Specie di arenile

Duna
I lembi di duna fissa rappresentano l'habitat delle specie steppiche e termofile,
adattate alle praterie xeriche prive di copertura arborea. Le specie più rappresentative
di questo habitat sono il Corriere piccolo e il Fratino, quest'ultimo ormai estinto come
nidificante.
Ordine

Famiglia

Caradriformi

Caradridi

Specie

Corriere
piccolo

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

Fenologia

M reg, N

173 di 318

Studio di impatto ambientale

Coraciformi

Meropidi

Gruccione

M reg, N irr

Passeriformi

Alaudidi

Cappellaccia

S, non N

Turdidi

Saltimpalo

Sv reg, S N ?

Silvidi

Beccamoschino

SN

Fringillidi

Fanello

Emberizidi

Zigolo nero

M reg, Sv
reg, N ?
M reg, Sv
reg

Tabella 11 - Specie di duna

Macchia arbustiva
La fascia arbustiva compresa tra l'arenile e la pineta, pur essendo molto estesa,
risulta straordinariamente povera di specie ornitiche, in particolare durante la
nidificazione, specie inoltre presenti a densità di individui molto basse.
Questo è da ascrivere verosimilmente al carattere di alloctonia delle specie
vegetali che la compongono, quasi esclusivamente rappresentate da varietà arbustive
di eucalipti.
Le essenze arbustive della macchia mediterranea sono costituite quasi
unicamente da Lentisco e in misura minore da Mirto, pertanto manca la varietà
vegetale che garantisca, con le fioriture e la produzione di bacche, la sostenibilità di
comunità ornitiche più ricche e diversificate.
Ordine

Famiglia

Specie

Fenologia

Passeriformi

Trogloditidi

Scricciolo

SN

Prunellidi

Passera scopaiola

Turdidi

Pettirosso
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Silvidi

Usignolo

M reg, N

Usignolo di fiume

SN
M reg, Sv

Capinera

reg, S N

Sterpazzola

M reg

Sterpazzolina

M reg

comune
Occhiocotto

SN
M reg, Sv

Luì piccolo
Lanidi

reg

Averla piccola

M reg

Tabella 12 – Specie di macchia arbustiva

Pineta
Anche la pineta risulta povera di specie a causa della sua semplicità strutturale
per mancanza di sottobosco, radure e stratificazione vegetazionale. La maggior parte
degli uccelli che la popolano ne frequentano i margini e le aree circostanti, piuttosto
che il suo interno.
Le specie nidificanti sono specie comuni e ubiquitarie.

Ordine

Famiglia

Specie

Fenologia

Falconiformi

Accipitridi

Poiana

Sv reg

Falconidi

Gheppio

S, non N

Lodolaio

M irr

Columbiformi

Columbidi

Strigiformi

Strigidi

Tortora
collare *

Civetta
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Coraciformi

Upupidi

Upupa

Piciformi

Picidi

Passeriformi

Turdidi

Merlo

SN

Silvidi

Regolo

Sv irr

Fiorrancino

Sv reg

Muscicapidi

Pigliamosche

M reg, N

Egitalidi

Codibugnolo

Paridi

Cinciarella

SN

Cinciallegra

SN

Picchio

M reg, N

rosso

maggiore

Cincia mora
Corvidi

Gazza
Cornacchia
grigia

Fringillidi

Fringuello

Verzellino

Verdone

Cardellino

S N?

Sv reg, S
N?

M irr, Sv
irr, N irr
SN
SN?
M reg, Sv
reg, S N
M reg, Sv
reg, S N
M reg, Sv
reg, S N
M reg, Sv
reg, S N

Tabella 13 – Specie di pineta

Le specie di interesse conservazionistico
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Sono considerate di interesse conservazionistico le specie caratterizzate da uno
stato di conservazione in Europa sfavorevole, perchè classificate come minacciate,
vulnerabili, rare, in declino o localizzate, secondo criteri basati sulla consistenza delle
popolazioni, l'estensione dell'areale ed i loro trend.
Alcune di queste sono inserite nella “Direttiva UE sugli Uccelli selvatici”
(79/409/CEE e s. m.), che prevede, per le specie elencate nell’Allegato 1, “misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza
e la riproduzione nelle rispettive aree di distribuzione”, e "analoghe misure [...] per le
specie migratrici non menzionate nell'allegato 1 che ritornano regolarmente [...] per
quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si
trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione".
Di seguito sono elencate le specie di interesse conservazionistico rilevate sul
litorale in oggetto, riportandone l'habitat, la fenologia e lo status locale.
Sono considerate le specie riportate nel formulario standard del SIC IT 8050010
"Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele" tra quelle indicate negli Allegati 1
e 2 della Direttiva "Uccelli", e altre specie di Allegato 1 non riportate nel formulario
standard del SIC.
La fenologia è espressa con le abbreviazioni di uso corrente, per la cui legenda
vedi il paragrafo corrispondente.
Lo status, ossia la consistenza numerica, viene espresso secondo le seguenti
classi di abbondanza:
1-10 (0-10 per gli irregolari); 11-50; 51-100; 101-500; 501-1000; >1000
relative al numero di individui (indd.) per stagione per le popolazioni migratrici e
svernanti ed al numero di coppie (cpp.) per le popolazioni nidificanti.
Per le specie/popolazioni migratrici viene indicata la consistenza di individui che
effettivamente sostano nell'area di studio, indipendentemente dal flusso migratorio in
transito.
5.6. PAESAGGIO
Il disegno costiero della provincia di Salerno riflette fedelmente i principali
lineamenti strutturali, acquisiti essenzialmente durante il Pleistocene e derivati dalle
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vicissitudini neotettoniche del margine peritirrenico della Catena Appenninica. Il più
importante corso d’acqua che percorre la piana di interesse e che ne sta all’origine con
i suoi apporti detritici, è il fiume Sele. Altri importanti corsi d’acqua che hanno
contribuito alla crescita della piana sono, da nord verso sud, il torrente Fuorni, il fiume
Picentino, i torrenti Asa e Rialto, il fiume Tusciano, il fosso Capodifiume (corso di
risorgiva carico di soluzioni carbonatiche) ed il fiume Solofrone. Dal punto di vista
naturalistico, l’area di intervento è stata interessata dalla costituzione di una pineta
artificiale su sabbia al fine di consolidare il litorale e creare un’idonea protezione alle
zone più interne destinate all’agricoltura. L’avvio dei lavori di impianto della pineta è
coinciso con il finanziamento della bonifica dei terreni compresi tra la torre di Paestum
e Salerno (R.D. 215/33). Dopo l’ultimo conflitto, l’impianto della pineta venne ripreso
nel 1952, interessando superfici occupate da vegetazione arbustiva con ridotto grado
di densità (gariga), soggette al pascolamento e con la sporadica presenza di specie
arboree in situazioni microzonali migliori (Populus Alba). L’intervento, attuato per
fasce parallele alla linea di costa, ha previsto la sistemazione della duna mediante
un’incannucciata alta circa 2 m, dietro la quale per un profondità di circa 30 m,
vennero messi a dimora Acacia Cyanophylla e Tamarixspp. In una seconda fascia,
vennero messe a dimora acacie in doppio filare e realizzati riquadri al cui interno
vennero seminati pini d’aleppo. In una terza fascia, venne effettuata la semina di pino
domestico (pinus pinea), mentre in una quarta e ultima fascia di 10 m vennero messi a
dimora tre filari di Eucaliptusglobulus e Eucaliptus rostrata. In corrispondenza di
puntuali depressioni contenenti argille e limi palustri, periodicamente riempite da
acque meteoriche, vi è la sporadica presenza di habitat residuali di specie mesoigrofile, tra cui il Populusalba e l’Ulmus minor. Tale impianto, come già descritto nella
precedente sezione dedicata alla Biodiversità e alle aree naturali protette, risulta
fortemente minacciato dall’avanzamento della linea di riva e, in alcuni tratti, già
compromesso.
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Fig. 62 – Vista d’insieme della linea di costa, da Agropoli.

I principi innovativi enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio,
sottoscritta a Firenze nell’ottobre del 2000 e ratificata dall’Italia con legge 9 gennaio
2006, n. 14, hanno introdotto un nuovo concetto di paesaggio e stabilito la necessità di
attuare politiche paesaggistiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il
paesaggio inteso come componente fondamentale del patrimonio culturale europeo,
nonché come elemento chiave del benessere individuale e sociale delle popolazioni e
risorsa identitaria da tramandare alle future generazioni.
In particolare, tali principi impongono che il paesaggio sia correttamente
interpretato al fine di stabilire idonei obiettivi di qualità paesaggistica ed esigono, di
conseguenza, che le politiche del paesaggio siano integrate in tutte le politiche che
possono incidere sullo stesso e che siano attivati specifici strumenti di intervento atti
ad orientare ed armonizzare le trasformazioni indotte dai processi di sviluppo (sociali,
economici, ambientali) affinché tali trasformazioni siano effettivamente compatibili
con i caratteri e i valori riconosciuti.
A tale scopo, è necessario che il controllo sulle trasformazioni del paesaggio
avvenga attraverso un processo valutativo riferito agli obiettivi individuati che tenga
conto dell’esigenza di miglioramento, o almeno di mantenimento, della qualità
paesaggistica dei luoghi, anche mediante la soluzione delle criticità e/o la creazione di
nuove identità.
Da ciò discende che gli interventi di trasformazione debbano necessariamente
essere adeguati al contesto paesaggistico per diventarne parte integrante e
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qualificante e, quindi, che le proposte progettuali siano basate sulla corretta lettura del
paesaggio e diano conto delle scelte e delle soluzioni di progetto proprio in riferimento
alla loro incidenza sul paesaggio.
La realizzazione delle opere di difesa costiera previste dal GP (barriere parallele
alla linea di costa e pennelli a T) comportano, dal punto di vista dell’impatto sul
paesaggio, un’alterazione permanente dello skyline del Golfo di Salerno ma, nel
contempo, risultano necessarie e improcrastinabili per arrestare un fenomeno (quello
del progressivo arretramento della linea di costa) che, altrimenti, indurrebbe:
un’ulteriore compromissione della funzionalità degli habitat costieri, fino alla
progressiva estinzione; un aumento del numero e dell’entità dei danni da mareggiata
alle strutture e infrastrutture litoranee; un avanzamento della massa d’acqua marina,
con conseguenti danni ai suoli retrostanti, a prevalente vocazione agricola; una perdita
di attrattività per un territorio dalla forte vocazione turistico-balneare, oltre che
culturale e ambientale.
Pur essendo le opere di difesa costiera progettate di tipo rigido (barriere e
pennelli), si è cercato, già in fase di progettazione preliminare, di minimizzare l’impatto
visivo del loro inserimento in un contesto di tipo prevalentemente naturale.
Nel dettaglio, partendo dalla linea di riva verso mare si evidenzia quanto segue:
- le barriere parallele alla linea di costa sono interamente sommerse e, dunque,
non percepibili visivamente. I pennelli di chiusura delle barriere sono anch’essi
sommersi, tranne che per un breve tratto che consente l’ancoraggio degli stessi a
terra;
- i pennelli ortogonali alla linea di costa sono emersi per un tratto di circa 110
m, successivamente, gli stessi divengono gradualmente sommersi fino a raggiungere la
batimetrica di progetto. Non è pertanto visivamente percepibile la chiusura a T dei
pennelli. Inoltre, nella fase di messa in opera della parte emerse degli stessi sarà posta
cura a renderne parzialmente fruibile il coronamento.
Al fine di ridurre l’impatto visivo di tipo puntuale, connesso al radicamento a
terra dei pennelli, e di raccordare in maniera opportuna la superficie della spiaggia agli
stessi, si è previsto il rivestimento delle radici degli stessi con sabbia. Inoltre, al fine di
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mitigare l’effetto “lunata” che in alcuni punti si verificherebbe (cfr. relazioni
specialistiche), sono previsti interventi di ripascimento localizzato. Per una specifica
descrizione del contesto di riferimento e degli impatti sul paesaggio derivanti dalla
realizzazione delle opere, si rinvia alla relazione paesaggistica (R.11) del progetto
definitivo.
5.7. BENI ARCHEOLOGICI
L’area di interesse ospita note località di indubbio valore archeologico, tra le
quali l’area archeologica di Paestum è quella che ha la maggiore valenza attrattiva a
livello internazionale costituendo, con i suoi templi dorici di Nettuno, Cerere e Basilica,
uno dei maggiori centri archeologici del Mediterraneo. La rilevanza archeologica
dell’area, però, non si limita a Paestum. Nel comune di Pontecagnano Faiano sono
state rinvenute necropoli dell’età del ferro con tombe a incinerazione e a inumazione.
Inoltre, alla foce del Sele è stato rinvenuto, nel 1934, il santuario di Hera Argiva che
comprende i resti del tempio sacro della divinità venerata, altri templi dedicati a
divinità minori e varie cappelle votive appartenenti a diverse città della Magna Grecia.

Fig. 63 - Siti e musei archeologici in Provincia di Salerno (Fonte: Soprintendenza per i beni
archeologici di Salerno e Avellino)

Sito archeologico
Il santuario di Hera Argiva alla foce del Sele

Descrizione
Il santuario di Hera Argiva era ubicato
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presso la foce del fiume Sele al confine
tra l'area etruschizzata della Campania e
il territorio della colonia greca di
Poseidonia. Sorto intorno ad un semplice
altare di terra e ceneri e dotato di edifici
porticati per l'accoglienza dei fedeli, il
santuario visse un momento di grande
sviluppo alla fine del VI sec. a.C.,
momento in cui, al di sopra di un edificio
più antico, fu realizzato un tempio con
otto colonne sulla fronte. Dopo profonde
trasformazioni ascrivibili all’avvento del
Lucani e all’epoca romana,
l'area subì una fase di decadenza e di
abbandono, e le vestigia del santuario
furono ricoperte dalla vegetazione e
dalle paludi fino alla loro riscoperta,
avvenuta negli anni ‘30 del secolo
scorso

ad

opera

di

Paola

ZancaniMontuoro e Umberto Zanotti
Bianco.

Pontecagnano

L'attuale centro di Pontecagnano occupa
solo una piccola parte di un antico
insediamento del quale resta ancora
sconosciuto

il

nome

antico.

L'insediamento nacque nel corso della I
eta' del Ferro (fine X - inizi IX sec. a.C.)
sulla sponda sinistra del fiume Picentino,
in seguito allo spostamento di nuclei di
popolazione dall'Etruria marittima nella
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piana del Sele. Pontecagnano insieme a
Capua, Sala Consilina e al piccolo nucleo
di Capodifiume, presso Paestum, fu tra i
centri

'villanoviani'

della

Campania,

termine con il quale si designano le
popolazioni

dell'età

caratterizzate

dal

del

rituale

Ferro
funerario

dell'incinerazione. Le ricche necropoli del
periodo orientalizzante (ultimo quarto
VIII - ultimo quarto VII a.C.) restituiscono
l'immagine di un centro aperto ai
contatti con l'esterno e di una comunità
controllata da famiglie arististocratiche e
attraversata da forti articolazioni sociali.
L'uso della lingua etrusca fino al IV sec.
a.C. dimostra il permanere dell'elemento
culturale etrusco nell'ambito di una
compagine urbana che rivela negli usi
funerari e nella cultura materiale forti
somiglianze con le coeve comunità
campane e sannitiche. Dopo la conquista
della piana del Sele e la fondazione della
colonia latina di Paestum (273 a.C.) , i
Romani

deportano

sul

sito

dell'insediamento di Pontecagnano un
nucleo di Piceni dalla costa adriatica.
Nacque così Picentia, il centro che il
geografo di età augustea Strabone dice
ormai già decaduto ai suoi tempi, a causa
delle ritorsioni attuate dai Romani per la
sua fedeltà ad Annibale in occasione
della II guerra punica.
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Parco archeologico urbano dell'antica Picentia

Il Parco archeologico si estende attualmente
su una superficie di circa 10 ettari,
nell’area

dove

un

tempo

sorgeva

l’abitato antico. Progettato secondo
un’impostazione non tradizionale che ne
prevede

il

progressivo,

futuro

ampliamento su tutta l’area urbana
antica (circa 85 ettari), si propone come
centro di molteplici attività e interessi. La
vasta area non esplorata, destinata a
verde, ha la funzione tipica di un parcogiardino, dove si può trascorrere il
tempo libero, in una cornice naturale
recuperata alla fruizione. La parte
archeologica visitabile, invece,

copre

una superficie di circa 500 metri
quadrati: gli scavi hanno portato alla luce
una

zona

della

città

che

viene

identificata , per la fase di età romana,
con il centro di Picentia, nata nel 268 a.C.
E’ visibile parte di un ampio asse stradale
(m. 9,00 di larghezza) orientato in senso
Est-Ovest, al quale si raccordano almeno
due assi viari perpendicolari di larghezza
inferiore; questi ultimi definiscono due
isolati (insulae) di abitazione, nelle quali
sono state individuate fasi costruttive
databili tra il III sec. a.C. e il V-VI sec.
d.C., periodo che segna il definitivo
abbandono della città.
sono

invece

i

Molto limitati
resti

relativi

dell’insediamento pre-romano sui cui
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resti fu costruita Picentia: si tratta di
alcune strutture databili al IV sec. a.C.,
rinvenute al di sotto di una delle insulae.
Eboli

Tutta l'area collinare che circonda l'attuale
città di Eboli, l'antica Eburum,

ha

restituito

di

un'enorme

testimonianze

mole

archeologiche

che

dimostrano un'occupazione del territorio
fin dal periodo Neolitico finale. Ma è
nell'età del Ferro che si possono porre le
origini dell'insediamento che, localizzato
nei pressi dell'attuale centro storico, ha
vissuto ininterrottamente fino ad oggi.
Numerose aree di necropoli, che hanno
restituito sepolture databili tra l'età del
Ferro e il periodo lucano, sono state
rinvenute sia in zone collinari, come in
località S. Croce e S. Cataldo, sia in aree
pianeggianti, come in Via Matteo Ripa e
in località Paterno. Il quadro che ne
emerge

mostra

l'insediamento

preromano di Eboli come un centro
aperto a influenze culturali diverse; tale
caratteristica trova una spiegazione nella
localizzazione stessa del centro, a metà
strada tra la piana del Sele e la Campania
interna. Gli scavi hanno portato alla luce
resti di età romana: un quartiere
artigianale del III-II sec. a.C. alle spalle
del

Castello

(località

S.

Cosma

e

Damiano); una villa in località Paterno,
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con fasi di vita fino al IV secolo d.C. Sulla
collina di Montedoro, che sovrasta il
centro storico di Eboli, sono state
rinvenute

testimonianze

di

un'occupazione dell'età del Bronzo e una
cinta fortificata di età lucana (IV sec.
a.C.), oltre a un'area sacra di età
ellenistica, dedicata a divinità salutari.
Diventata municipio in età romana,
l'antica Eburum era attraversata della
via Popilia, che congiungeva Capua e
Reggio.
Paestum

L'antica città di Paestum, situata nella parte
meridionale del golfo di Salerno detto
anticamente

sinuspaestanus,

rappresenta uno dei più importanti siti
archeologici d'Italia. La città fu fondata
dai Greci di Sibari intorno al 600 a.C. con
il

nome

di

Poseidonia.

Sin

dalla

fondazione lo spazio urbano fu diviso in
aree sacre, pubbliche e private. La fascia
centrale della città fu destinata ad uso
pubblico: nella parte Nord fu ubicato il
santuario di Atena, al centro l'agorà, a
Sud il santuario di Hera. Solo negli ultimi
decenni

del

VI

sec.

a.C.

furono

materialmente tracciate le strade e forse
costruita la prima cinta muraria. Tra il
530 e il 450 a.C. furono realizzati i grandi
programmi

architettonici,

con

la

costruzione dei templi dorici ancora oggi
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splendidamente conservati. Alla fine del
V sec. a.C. Poseidonia fu sconfitta in
guerra dai Lucani, una popolazione di
stirpe sannitica che si sostituì ai Greci nel
governo della città. La conquista non
portò modifiche sostanziali all'impianto
urbano,

ma

da

questo

momento

Poseidonia cambiò il nome in Paestum.
Nel 273 a.C. Roma, dopo aver sconfitto i
Lucani, dedusse a Paestum una colonia
latina. La trasformazione dell'assetto
politico

segnò

radicali

cambiamenti

nell'organizzazione dello spazio pubblico:
nella parte meridionale dell'agorà fu
insediato il foro con gli edifici sacri e
pubblici

della

colonia

latina.

I

monumenti di età imperiale danno di
Paestum l'immagine di una città di
provincia con una

limitata

attività

edilizia, già dall'inizio del II sec. d.C.
avviata ad un lento quanto inarrestabile
declino.
Fig 64 - Fonte: www.archeosa.beniculturali.it

In riferimento ai siti vincolati dell’area archeologica di Paestum (riportati in rosso
nell’immagine sottostante), si evidenzia che con L. n. 220/1957 fu istituita una zona di
rispetto (individuata con la linea tratteggiata). In tale zona di rispetto è fatto divieto di
eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare
pregiudizio all’attuale stato della località (art. 2).
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Fig 65 - Planimetria dell’area archeologica di Paestum e della zona di rispetto istituita con L. 220/1957.

Oltre ai siti archeologici a terra, nella Provincia di Salerno sono presenti anche siti
archeologici sommersi censiti nell’ambito del progetto ProgettoArcheomar Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività
culturali e finanziato sulla base dell'art. 13 della L. 264/2003.
Nell’ambito dell’area interessata dalla realizzazione degli interventi previsti dal
GP, è stata investigata, tramite l'ausilio di sub-bottom profiler, l'asta terminale del
fiume Sele per uno sviluppo di circa sette chilometri. La prospezione indiretta ha
rilevato, nel tratto compreso tra l'Heraion della Foce del Sele e l'altura di Santa Cecilia,
anomalie che gli specialisti considerano di grande interesse per la ricostruzione delle
dinamiche geo-morfologiche e insediative del territorio.
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5.8. RUMORE E VIBRAZIONI
Il rumore durante la fase di predisposizione del sito è generato prevalentemente
dalle macchine operatrici utilizzate per le lavorazioni ed i sollevamenti, dai veicoli
pesanti per il trasporto dei materiali e dai veicoli leggeri per il trasposto delle persone,
quest’ultimo concentrato ad inizio e fine giornata.
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Il rumore complessivo generato dalle attività di cantiere dipende dal numero e
dalla tipologia delle macchine operatrici in funzione, in un determinato momento, e
dal tipo di attività svolta; l’emissione sonora prodotta risulta pertanto continua nelle
ore di esercizio.
Per le attività di cantiere, in particolare, si sottolinea che la Legge 447/95
stabilisce che siano i Comuni ad autorizzare le attività, anche in deroga ai valori limite
di immissione stabiliti dalla normativa nazionale.
Nello specifico, il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Agropoli inserisce
le aree ricadenti nella zona M1 (costa sabbiosa di San Marco) in classe III, mentre
quelle ricadenti nella zona M2 (costa sabbiosa di Trentova) sono state inserite in classe
II.
ZONA

TIPOLOGIA

I

Protetta

II

Prevalentemente residenziale

III

Di tipo misto

IV

Intensa attività umana

V

Prevalentemente industriale

VI

Industriale

Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di
attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):
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tempo di riferimento diurno

55 dB(A)

tempo di riferimento notturno

45 dB(A)

Classe III. Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):
tempo di riferimento diurno

60 dB(A)

tempo di riferimento notturno

50 dB(A)

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Capaccio opera una scelta ancora
più restrittiva rispetto a quella di Agropoli per la fascia litoranea, inserendola nella
seguente fascia:
Classe I. Aree particolarmente protette
Sottoclasse I-c. Verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete
sonica (area SIC)
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere (ospedali e case di cura), scolastiche,
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, parchi nazionali e regionali con l’eccezione delle
parti edificate, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologiche, quando
necessario in relazione alle esigenze locali, e, comunque, tutte quelle per le quali la
quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.
Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):
tempo di riferimento diurno

50 dB(A)

tempo di riferimento notturno

40 dB(A)

La classificazione acustica utilizzata e cautelativa ai fini dell’inquinamento
acustico, in quanto di solito le zone litoranee vengono inserite in classe IV. La scelta è
dovuta alla presenza del traffico veicolare soprattutto nel periodo estivo.
Conseguentemente il risanamento acustico e l’eventuale scelta, di inserire tutta l’area
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litoranea in una classe acustica di maggiore tutela, passa attraverso i provvedimenti e
gli interventi inerenti la riduzione e la protezione dal rumore prodotto dei mezzi in
transito.
Il processo di cantierizzazione genererà problemi legati alle emissioni di rumori e
vibrazioni, connesse ad attività legate sia alla realizzazione delle scogliere che delle
opere provvisorie, quali: approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione materiali
per costruzione piste di cantiere, scavi e rinterri.
Al fine di limitare tali criticità, si sono opportunamente scelti i siti di cantiere in
ambiti quanto più possibile distanti da zone edificate, compatibilmente con la
localizzazione puntuale delle opere da realizzare.
Laddove, però, l’eventuale criticità sia connessa a lavorazioni particolari di breve
durata nel tempo (al massimo poche settimane/mesi), e risulti difficile l’attuazione di
una mitigazione con schermature, dovranno essere richieste deroghe, da presentare ai
comuni interessati, in modo che le Amministrazioni consentano lo svolgimento dei
lavori negli orari e nelle modalità da essa stabiliti.
Per quel che attiene, invece, le attività di trasporto del materiale, si è cercato di
minimizzare gli impatti individuando i percorsi più idonei per il transito dei mezzi
pesanti, prevedendo l’utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterne alle aree
urbanizzate e con minori volumi di traffico.
Potranno,

comunque,

“informativo/divulgativo”,

essere

esplicitando

attuati
alla

interventi

popolazione

mitigativi
coinvolta

di
la

tipo
durata

complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di
cantiere, evitando i disagi nelle fasce orarie protette.
Si evidenzia, infine, che proprio in considerazione della peculiarità turistica delle
zone di intervento e che nel periodo estivo le attività di cantiere saranno sospese
(fermo estivo legato alla balneazione), è possibile ritenere trascurabile l’impatto legato
al rumore ed alle vibrazioni.
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5.9. RIFIUTI
Nel presente paragrafo si riportano i riferimenti legislativi relativi alla gestione
dei rifiuti, pur ritenendo che le dinamiche relative a tale problematica non siano
attinenti alla tipologia progettuale in esame. Si ritiene, inoltre, che lo stesso GP non
avrà effetti sulla gestione dei rifiuti a scala provinciale e locale, mentre si
considereranno soltanto le indicazioni attinenti lo smaltimento di eventuali rifiuti,
prodotti in fase di cantierizzazione delle opere di protezione della costa.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 152/06
L.R. 4/08
Piano regionale gestione rifiuti urbani – Gennaio 2012
D.Lgs. 152/06
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, alla
parte quarta norma la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
L.R. 4/08“Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “norme in materia
di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
La suddetta legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata
gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia
dell’ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di equità tra territori e
generazioni. Persegue, inoltre, l’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso le forme di
organizzazione previste anche dalla normativa nazionale.
Piano regionale gestione rifiuti urbani– Gennaio 2012
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) ha l’obiettivo
primario di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare al fine di
risolvere in maniera strutturale la fase di “emergenza rifiuti”.
Descrizione dello stato della componente
Per ciò che riguarda gli interventi previsti dal presente GP, la possibile
produzione di rifiuti può avvenire solo durante le fasi di costruzione delle opere; in fase
di lavorazione, pertanto, nei cantieri allestiti, si destinerà un’area per la temporanea
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raccolta dei rifiuti, ove mai prodotti, che saranno successivamente portati presso i
centri di recupero autorizzati o, se destinati allo smaltimento, in discariche autorizzate.
L’area che, nell’ambito del cantiere, potrà essere a ciò destinata dovrà essere
stabile, fuori da fasce di possibile invasione di acqua fluviale o marina, impermeabile e
recintata, in modo che eventuali sostanze inquinanti rimangano confinate nella area
stessa.
A termine dei lavori, l’area così destinata sarà ripristinata e riconsegnata alla
proprietà.
Eventuali materiali di scavo in ambiente di battigia, verranno riutilizzati in loco,
per la sistemazione delle spiagge e dei cordoni dunali, oltre che per il ricoprimento
delle radici dei pennelli e delle barriere previsti.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere
trasportati fuori dal cantiere e, se non recuperabili, saranno smaltiti in discarica. Lo
stesso dovrà essere effettuato per i materiali da scavo, ove non riutilizzabili, o non
ritenuti idonei per altro impiego nei lavori, dovranno essere smaltiti in discarica.
Infine, vale la pena ricordare che il materiale escavato, consistente in massima
parte in sabbie, potrà essere riutilizzato per eseguire interventi di ripascimento, previa
caratterizzazione fisico-chimico e batteriologica, come da legge.
Il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in Regione Campania si
articola sui seguenti impianti di discarica posizionati in Provincia di Salerno:
Serre (SA), attualmente chiusa ma con una disponibilità stimata di circa 100.000
t. La provincia di Salerno è quindi priva di un sito provinciale di discarica dal 2009.
6. ESITI DELLE INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
6.1 RILIEVI EFFETTUATI (RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, SEDIMENTOLOGICI E
DELLE BIOCENOSI)

Per la progettazione degli interventi di difesa costiera relativi al Grande Progetto
“Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno” è stata posta in
essere una campagna di rilievi con l’intento di acquisire informazioni di dettaglio lungo
il tratto di costa interessato che si estende per una lunghezza di circa 33 km.
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L’area oggetto di studio, ricadente all’interno del Golfo di Salerno, si estende
dalla sezione ortogonale alla linea di riva locale posta a circa 1 Km a nord della foce del
fiume Picentino, alla sezione ortogonale alla linea di riva locale posta a circa 200 m a
sud della Torre S. Marco, compresa in un intorno subacqueo che si spinge fino a
profondità di – 15,00 m sul l.m.m. e, a terra, fino alla quota + 2,0 m sul l.m.m. e
comunque fino a raggiungere il margine lato terra della spiaggia emersa. Le indagini
iniziate il 03/10/2012 sono consistite nelle attività di seguito riportate.
Rilievo Topografico della spiaggia emersa
Il rilievo topografico della spiaggia emersa è stato eseguito mediante la
realizzazione di 660 transetti di misura, ciascuno pressoché ortogonale alla linea di riva
locale, distribuiti opportunamente lungo i 33 km di costa da indagare, con interasse di
circa 50 m. Lato terra i transetti sono stati estesi fino alla quota + 2,0 m sul l.m.m.
locale e comunque fino a raggiungere il margine lato terra della spiaggia emersa con
una distanza reciproca tra un punto di rilievo e l’altro mediamente non superiore ad un
metro. La strumentazione utilizzata è del tipo GPS-RTK avente precisione del
posizionamento orizzontale di 1 cm + 1 ppm (parti per milione della distanza misurata
in chilometri) e precisione del posizionamento verticale di 2 cm + 1 ppm. Ad
integrazione della strumentazione sopra descritta, è stata realizzata una mappatura
tridimensionale dell’intera zona mediante l’utilizzo di un Laser Scanner, che,
acquisendo una nuvola di punti 3D con una velocità di 50.000 punti/secondo e con un
precisione certificata pari a 6 mm per punto, ha permesso di approfondire e
dettagliare l’area di indagine relativa all’intero fronte mare, così come mostrato nella
figura seguente.

Fig. - 66 Immagine ottenuta con rilievo Laser Scanner
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Inoltre, al fine di una caratterizzazione ambientale della fascia litoranea oggetto di
studio, sono state redatte schede vegetazionali di sintesi in cui sono stati dettagliati
numerosi tematismi come ad esempio, la tipologia di antropizzazione, l’evidenza di
fenomeni erosivi, la presenza di sbancamenti per realizzazione di lidi e parcheggi,
varchi e percorsi vari abusivi, scarico di macerie ed immondizie, presenza, tipologia e
stato di conservazione della vegetazione.

Fig. - 67 Esempio di Scheda Vegetazionale

Rilievo batimetrico della spiaggia sommersa
Il rilievo topografico della spiaggia sommersa è stato eseguito mediante la
realizzazione di 660 transetti di misura, ciascuno pressoché ortogonale alla linea di riva
locale, distribuiti opportunamente lungo i 33 km di costa da indagare, con interasse di
circa 50 m. Lato mare, i transetti sono stati estesi verso il largo fino a raggiungere
almeno la profondità di - 10,00 m sul l.m.m. e, comunque, a una distanza dalla riva non
inferiore a 500 m, inoltre, un transetto ogni due chilometri, nel senso di percorrenza
longitudinale, ovvero ogni 20 transetti, è stato esteso (lato mare) verso il largo fino a
raggiungere almeno la profondità di -15,0 m sul l.m.m.
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La campagna di rilievi batimetrici è stata eseguita con ecoscandaglio single-beam
avente emissione conica con doppia frequenza di risonanza, con risoluzione dello
strumento dell’ordine di 1 cm, accoppiato a strumentazione DGPS per il
posizionamento in mare.
Il rilievo batimetrico delle zone caratterizzate da bassi fondali poste in prossimità
della linea di riva non scandagliabili con un mezzo marittimo, è stata eseguita con
tecniche di scandaglio da terra.
Rilievo topo-batimetrico della linea di riva
Per linea di riva si intende “la linea prodotta dall’intersezione tra la superficie,
assunta piana e orizzontale, passante per il livello medio marino relativo alla stazione
mareografica di Salerno dell’ISPRA e la superficie terrestre”.
Il rilievo è stato realizzato con strumentazione GPS-RTK avente precisione del
posizionamento orizzontale di 1 cm + 1 ppm (parti per milione della distanza misurata
in chilometri) e precisione del posizionamento verticale di 2 cm + 1 ppm.
La linea di riva relativa all’intera fascia costiera d’interesse è stata rilevata in un
arco di tempo non superiore ai 10 giorni.
Rilievo topografico del margine lato terra della spiaggia emersa
È stato eseguito un apposito rilievo topografico dedicato all’individuazione del
margine lato terra della spiaggia emersa costituito da strade, muri, manufatti in
genere, inclusi quelli di recinzione, limite lato mare di pinete, piede lato mare delle
dune

costiere,

se

presenti.

Quest’ultime,

inoltre,

sono

state

individuate

planimetricamente ed altimetricamente in tutta la loro estensione areale.
Rilievo topografico delle strutture balneari ricadenti nella spiaggia emersa
È stato eseguito il rilievo topografico delle strutture balneari presenti sulla
spiaggia emersa al fine di confrontare ed aggiornare le informazioni desunte dalla
cartografia del Demanio Marittimo. Delle strutture balneari si è rilevato:
il contorno esterno della struttura fornendo per i punti rilevati anche la quota
rispetto al livello medio marino di Salerno;
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le delimitazioni delle aree in concessione, ovvero ove presenti i confini tra una
struttura balneare e l’altra;
l’identificativo della concessione demaniale marittima.
Rilievo delle opere marittime esistenti
È stato eseguito il rilievo topografico delle opere marittime presenti sul litorale
quali ad esempio pennelli, scogliere radenti, pontili, ecc., incluse le difese radenti
fluviali.
Il rilievo ha permesso di individuare la posizione dei manufatti mediante
l’individuazione del loro perimetro sul livello medio marino e di quello batimetrico
(definizione del piede delle opere) e la natura delle opere.
Prelievo e analisi di campioni superficiali dei sedimenti ricadenti nella spiaggia
emersa e in quella sommersa
L’attività è stata rivolta alla caratterizzazione dei sedimenti che costituiscono la
spiaggia emersa e quella sommersa, nonché alla definizione della dinamica dei
sedimenti litoranei, del settore di costa bassa compresa tra la foce del Picentino e la
Torre di San Marco. Per questi fini è stata eseguita una campionatura, per un totale di
1049 prelievi, in corrispondenza dei transetti di misura, così suddivisi:
830 campioni con un interasse di circa 200 m, ovvero in corrispondenza di
un transetto ogni due, sono stati prelevati in coincidenza con le seguenti
quote riferite al l.m.m. di Salerno: 0,0 m (linea di riva); -2,0 m; -4,0 m; -6,0
m e -8,0 m;
83 campioni con un interasse di circa 400 m, ovvero in corrispondenza di
un transetto ogni quattro, sono stati prelevati in corrispondenza della
seguente ulteriore quota riferita al l.m.m. di Salerno: +2,0 m;
17 con un interasse di circa 2,0 km, ovvero in corrispondenza di un
transetto ogni venti, sono stati prelevati in corrispondenza della seguente
ulteriore quota riferita al l.m.m. di Salerno: -15,0 m, per un totale
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complessivo di circa 930 campioni, mentre i restanti 119, sono stati
prelevati in punti significativi lungo il tratto di costa oggetto di studio.
930 campioni sono stati sottoposti ad analisi tessiturale in laboratorio
secondo la metodologia standard per la classificazione granulometrica
(Wentworth, 1922; Folk, 1954), il calcolo degli indici statistici (Krumbein,
1936; Rivière, 1952; Folk & Ward, 1957; Weydert, 1971 e 1973; Intès &
Arnaudin, 1987) e la restituzione della curva granulometrica (Doeglas,
1946; Visher, 1969).
Tali prove hanno consentito di calcolare le percentuali relative ad ogni frazione
granulometrica e le percentuali cumulative, utilizzate per produrre gli istogrammi di
frequenza e le curve cumulative in scala probabilistica. Dalle curve sono stati calcolati,
previa la definizione dei significativi percentili, i parametri granulometrici della Media
(Mz), della Classazione (σi), dell’Asimmetria (Ski) e l’indicazione del D50.
Oltre alle previste prove tessiturali è stato determinato il peso specifico dei
granuli su circa il 40 % dei 930 campioni, così individuati:
con un interasse di circa 400 m, ovvero in corrispondenza di un transetto
ogni quattro, i campioni prelevati in corrispondenza delle seguenti quote
riferite al l.m.m. di Salerno: +2,0 m; 0,0 m (linea di riva); -2,0 m; -4,0 m;
con un interasse di circa 2,0 km, ovvero in corrispondenza di un transetto
ogni venti, i campioni prelevati in corrispondenza delle seguenti quote
riferite al l.m.m. di Salerno: -8,0 m; -15,0 m.
Per 119 campioni, aggiuntivi ai 930, è stata effettuata la solubilità in acido
cloridrico, il contenuto di sostanza organica e l’analisi colorimetrica.
Rilievo e mappatura delle principali biocenosi presenti nella spiaggia sommersa e
degli eventuali popolamenti di fanerogame marine
L’attività di monitoraggio della biocenosi presenti lungo il litorale Salernitano è
stato finalizzato all’individuazione di eventuali praterie di fanerogame marine, con
particolare riferimento alle specie Posidonia Oceanica, Cymodocea Nodosa e
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macroalghe quali Caulerpa racemosa, già individuate nel periodo 2001-2003 dal
Ministero dell’Ambiente e mappate sul sito Si.Di.Mar. Mediante un rilievo SIDE SCAN
SONAR è stata rilevata la presenza/assenza, mentre con stime visive effettuate lungo
transetti predefiniti da personale scientifico subacqueo, munito di telecamera
subacquea, sono state individuate le varie specie.
Il quadro di unione dell’area investigata con Side S.S. ed alcuni esempi dei target
individuati sono riportati di seguito.

Fig.68 – Quadro di unione del rilievo S.S.S. e alcuni esempi di rilievo di Cymodocea e relitti
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Rilievo SUB BOTTOM PROFILER
I rilievi stratigrafici sono stati effettuati utilizzando il sistema Sub Bottom Profiler
SES 2000, caratterizzato da un trasduttore fissato alla murata dell’imbarcazione,
controllato e gestito attraverso una workstation per l’acquisizione e visualizzazione in
tempo reale dei dati.
In totale sono state registrate 8 linee parallele alla costa, per le quali, ai relativi
sonogrammi, è stato possibile associare eventuali target.

Fig.69 – Sonogrammi ottenuti con S.B.P.
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I rilievi con S.B.P. hanno permesso di individuare informazioni relative alla
composizione stratigrafica della colonna di sedimento, alla sua composizione (fondale
roccioso, sabbie ciottolose, sabbie sciolte, etc), anche in relazione ai campionamenti
superficiali da effettuare (con benna).
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.
Tale indagine è stata condotta con l’utilizzo di un sensore magnetico ai vapori di
Cesio: Geometrics G882 in configurazione longitudinale lungo le 8 linee parallele alla
costa individuate per il sub-bottom.
Un esempio di quanto individuato (relitto sommerso) è riportato nella figura
seguente.

Fig.70 – Rilievo magnetometrico

Rilievo MULTI-BEAM
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Alla foce del Fiume Sele ed in corrispondenza del relitto individuato con le
precedenti indagini è stata realizzata una mappatura del fondale mediante l’utilizzo di
strumentazione multi-beam. L’area scelta per tali rilievi è stata individuata anche per la
presenza di una zona a basso fondale antistante la foce del Sele, utile per la
comprensione della dinamica sedimentaria ed anche interessata dalla presenza di
relitti.
Un esempio di quanto individuato (relitto sommerso) è riportato nella figura
seguente.

Fig. 71 – Esempio di immagini Multi-Beam

6.2 RESTITUZIONE DEI DATI (GIS - GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)
L’elaborazione di tutti i dati rilevati, oltre ad essere sintetizzata in cartografie
tematiche, è stata implementata in un Geographic Information System meglio
conosciuto con l’acronimo GIS. In esso i dati sono sempre individuati con coordinate
cartesiane, così da essere interrogabili e visualizzabili/manipolabili in layer
singolarmente o contemporaneamente.
Nel suddetto GIS sono state riportate le informazioni di progetto con rilievi
topografici, batimetrici, delle strutture insistenti sulla spiaggia emersa, i transetti, gli
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stabilimenti, le concessioni demaniali, i rilievi fotografici, i punti dei campionamenti di
sedimenti superficiali e così via.

Fig.72 – Esempio di visualizzazione GIS

6.3 ANALISI DELLA VULNERABILITÀ DELL’HABITAT DUNALE
Nell’impostazione della fase di valutazione degli impatti, il Gruppo di lavoro ha
dovuto ricercare una sintesi rappresentativa delle caratteristiche dell’ambiente dunale
interessato dall’opera, quale ambito maggiormente sensibile agli impatti delle attività
di cantiere, al fine di svolgere un’analisi mirata, concreta ed efficace,
nell’individuazione delle reali interferenze con il sistema ambientale delle azioni
previste.
La rilevante estensione territoriale dell’area interessata dall’intervento (circa 36
km di litorale) ha reso necessario procedere alla scomposizione e classificazione di tale
sistema ambientale, attraverso l’individuazione di categorie rappresentative delle
diverse situazioni riscontrate lungo il litorale interessato e differenziabili in relazione:
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alla presenza della successione fisionomica nelle componenti spiaggia →
cordone dunale → retroduna;
all’assenza e/o rarefazione di una o più di tali componenti, in relazione alla
presenza di fattori di disturbo;
al grado di evoluzione e complessità delle associazioni vegetali rilevate;
all’esistenza di ambiti di connessione ecologica, di particolare rilevanza
ornitologica e/o marina.
Sulla base di tale necessità, sono state individuate tre categorie di ambiente
dunale, coincidenti con altrettante situazioni, definite mediante criteri oggettivi ed il
cui riscontro costituisce un indicatore dello stato attuale di tale ambiente, cui riferire la
valutazione delle interferenze generate dalle azioni di cantiere e di esercizio dell’opera.
Gli elementi assunti a base di tale classificazione sono le tre componenti della
successione spiaggia → duna → retroduna, appresso descritte come elementi
fisionomici associati ad habitat:

Spiaggia
emersa
stabile

Duna
mobile

SPIAGGIA

DUNA

Prateria
psammofila di
anteduna
e
duna

Zona
dei
cespugli (cresta
e scarpata verso
terra
della
cordonata
naturale)

Zona
di
interrimento
(pratelli
retrodunali
e
macchia
mediterranea)

Pineta

RETRODUNA

Come sopra accennato, la simultanea presenza di tali componenti o la
rarefazione di tale sistema, dovuto alla compromissione di uno o più di tali elementi
costitutivi, rappresenta l’indicatore tipologico cui riferire la valutazione degli impatti,
secondo la seguente classificazione:
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TIPO A
Habitat dunale sufficientemente conservato
(tutte le componenti fisionomiche sono riscontrate, anche se in una situazione diffusa di rarefazione del
cordone dunale, effetto dell’arretramento della linea di costa, che rende frequente una situazione ecologica di
duna mobile, attestata dalla presenza di associazioni vegetali afferenti alle fasi pioniere di successione (Cakileto
- Agropireto) che si evolvono, solo in ambiti locali favorevoli, verso condizioni di maggiore stabilità (Ammofileto
o, più raramente, Tortuleto-Scambioseto)

TIPO B
Habitat dunale parzialmente alterato
(assenza e/o rarefazione di una delle componenti, dovuta a consumo di habitat per effetto di attività turistiche
e/o della realizzazione di rotabili lungo l’ambito dunale, che si sommano all’effetto dell’arretramento della linea
di costa)
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TIPO C
Habitat dunale fortemente alterato
(assenza di più componenti a causa dell’elevata antropizzazione di tali ambiti con estrema riduzione di habitat)

TIPO CE
Aree di connessione ecologica
(foci dei vari corsi d'acqua che punteggiano la fascia costiera, che rappresentano importantissimi corridoi ecologici
acquatici per l’ittiofauna, lungo i quali residuano tratti più o meno estesi di terreni liberi da infrastrutture con
vegetazione naturale, costituenti elementi di attrazione per la avifauna, da preservare per evitare un definitivo crollo
della biodiversità della zona)
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Tale operazione ha consentito, in un vasto ambito territoriale, di individuare una
sintesi delle molteplici situazioni riscontrate.
La caratterizzazione è stata effettuata sulla base della rilevazione topografica
degli elementi fisiografici (spiaggia – duna) ed antropici (edifici – piste), oltre che degli
studi riferiti alle componenti biologiche e fisiche dell’area, nonché alla loro dinamica
ecologica.
In allegato, viene fornita una tabella nella quale i dati quantitativi relativi alle
principali componenti fisiografiche rilevate, così come descritte in apposite schede
vegetazionali (SV) sono associate alla classificazione oggetto della Carta della
Vulnerabilità.
La disomogeneità del sistema naturale osservabile in un’area così vasta, avrebbe
reso problematica e, soprattutto inefficace, un’analisi riferita semplicemente ad ambiti
territoriali (ad esempio: il territorio comunale o zone delimitate da limiti fisici) o,
ancora, a categorie geobotaniche, la cui caratterizzazione, a partire dal modello
descritto nel paragrafo dedicato alla componente ecosistemica (flora), assume
innumerevoli varianti in relazione all’intensità dei fattori di disturbo (naturali e/o
antropici) del processo di colonizzazione della duna e di arricchimento (quantitativo e
qualitativo) della componente vegetale.
Infatti, dai sopralluoghi condotti lungo la spiaggia, per la fase di progettazione
preliminare, in base ai quali sono state definite le azioni di rilievo propedeutiche alla
progettazione definitiva, è stato possibile elaborare la metodologia per la realizzazione
della V.A. Sulla base di tali sopralluoghi, erano state individuate 5 zone omogenee che
a seguito di un’analisi cartografica, statistica ed ecologica, hanno portato alla
definizione dei 4 tipi, precedentemente descritti.
La rilevazione in loco dei vari tipi di ambiente assunti a riferimento e la successiva
restituzione cartografica (Carta della Vulnerabilità) ha consentito di rappresentare,
con una valida sintesi, l’ambiente naturale cui riferire l’analisi delle interferenze.
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6.4 RICERCA SABBIE
Nell’ambito della progettazione definitiva degli “interventi di difesa e
ripascimento del litorale del Golfo di Salerno”, in considerazione della scelte
progettuali che a valle del processo di ottimizzazione prevedono la realizzazione delle
seguenti opere rigide:
42 pennelli a T;
3 pennelli semplici;
4 sistemi di difesa a celle costituiti da una barriera distaccata parallela alla
costa a debole sommergenza, sulla quale si intestano pennelli parzialmente sommersi;
che si accoppiano ad un ripascimento costituito da una serie di versamenti di sabbia
per un totale di 200.000 m3.
A tal proposito, si è programmata una campagna geotecnica di indagini rivolte
alla definizione di cave marine per ripascimento costiero lungo il litorale salernitano
dalla foce del fiume Picentino a torre San Marco.
Per le attività di ripascimento è stata avviata una campagna di indagini speditiva,
allo scopo di reperire materiale

con caratteristiche

fisiche,

sedimentologiche,

microbiologiche e chimiche idonee all’arenile da ripascere.
Tale ricerca in ambito marino sottocosta nei fondali al di fuori della fascia
dinamica,

se fornirà esiti positivi, consentirà di superare le problematiche

idrogeologiche, paesaggistiche ed economiche connesse allo sfruttamento di cave
nell’entroterra.
I carotaggi effettuati permetteranno di definirne lo spessore; lo studio dei
sedimenti recuperati dai carotaggi consentirà di pervenire alla definizione della
compatibilità (fisica, sedimentologica, chimica e microbiologica) dei sedimenti
coltivabili con quelli della spiaggia da ripascere.
La campagna di indagini conclusa ha previsto le principali attività di seguito
elencate:
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acquisizione di profili sismici ad altissima risoluzione (sub bottom
profiler) rivolti alla definizione della stratigrafia in quattro aree indicate dalla
Committenza;
elaborazione ed analisi dei dati acquisiti nelle quattro aree di indagine e
definizione di un piano di carotaggio;
esecuzione,

sui punti a mare precedentemente individuati, di n° 24

vibrocarotaggi per una profondità di 5m dal fondo;
apertura dei liner contenenti le carote onde consentire all’ARPAC di prelevare
72 campioni di sedimenti da sottoporre ad analisi granulometrica,
colorimetrica, e su 20 dei 72 campioni ad analisi chimiche, fisiche ed
ecotossicologiche;
trasporto dei campioni prelevati e confezionati dall’ARPAC presso i laboratori
da essi stessi indicati;
Redazione di una relazione tecnico scientifica inerente le modalità
esecutive

e l’interpretazione dei risultati complessivi ottenuti con la

campagna di indagini, rivolta all’individuazione di giacimenti di sabbie,
eseguendo una stima delle capacità volumetrica dei potenziali giacimenti
attraverso la supervisione scientifica di un esperto in geofisica marina con
esperienza nel settore.
DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
La campagna di indagini commissionata ha previsto la realizzazione di n°24
carotaggi eseguiti con strumentazione vibrocore, per una profondità di penetrazione di
5 m dal fondo marino.
Per ciascuna delle aree ARS1 e ARS2 sono stati individuati otto punti, mentre per
le aree ARS3 e ARS4 quattro cadauna.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI
I rilievi stratigrafici sono stati effettuati in data utilizzando il sistema Sub Bottom
Profiler SES 2000 della Innomar.
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Tale

sistema,

caratterizzato

da

un

trasduttore

fissato

alla

murata

dell’imbarcazione per mezzo di adeguato palo e flange e da una unità centrale, è
controllato e gestito attraverso una workstation capace di acquisire e visualizzare in
tempo reale sul monitor i dati durante il rilievo. Il rilievo è stato effettuato con mare
calmo ed in assenza di vento.
Il sistema che non richiede procedure di calibrazione, viene interfacciato con il
sistema di acquisizione dati e navigazione e alla girobussola integrata al sensore di
moto, è capace di corredare i dati acquisiti in formato digitale di tutte le informazioni
concernenti la posizione, ora e velocità dell’imbarcazione, necessarie per
l’interpretazione e l’elaborazione dei dati.
Durante l’acquisizione dei dati stratigrafici il sensore del SBP è stato installato a
murata dell’imbarcazione utilizzando un sostegno realizzato in acciaio inox ed in
grado di garantire la stabilità nella posizione. La posizione del sensore è stata
misurata come offset rispetto alla posizione DGPS e alla posizione del sensore di moto.
Il SBP ha operato ad una frequenza di 10 kHz, al fine di avere il miglior
compromesso tra risoluzione e penetrazione (risoluzione dell’ordine del decimetro).
Il controllo sulla qualità dei dati SBP e la loro acquisizione in formato digitale è
stata effettuata per mezzo del modulo di acquisizione del software SES 2000 della
Innomar.
DEFINIZIONE DELLA STRATIGRAFIA IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI
CAROTAGGIO
In corrispondenza di ciascun punto di campionamento sono stati estratti i diversi
profili Sub Bottom rilevati. Ogni profilo è stato quindi etichettato e indicato in
cartografia in modo tale da rendere spedita l’associazione di ciascun profilo alla zona di
campionamento.
ESECUZIONE DEI CAROTAGGI MEDIANTE VIBRO-CORE FASI OPERATIVE
La campagna di prelievo carote di sedimento si è svolta nei giorni 15.05.201321.05.2013 e 22.05.2013 ed ha previsto la realizzazione di n°24 carotaggi, eseguiti con
Vibrocore,
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Per ciascuna carota, sono stati individuati in 3 livelli, oltre ad ulteriori campioni
prelevati da livelli sabbiosi significativi, evidenziati nelle carote.
Sono stati individuati tre livelli, per

ciascuna

carota

prelevata, con una

macrodescrizione visiva del campione e la definizione di una mappa tematica, nella
quale si evidenziano, i punti di carotaggio in cui la percentuale di limo è > 50% sui livelli
A e B, i punti di carotaggio in cui la percentuale di sabbia è >50% solo sul livello A ed i
punti in cui la percentuale di sabbia è >50% nei livelli A e B.
CONCLUSIONI
I risultati delle indagini geofisiche comparate con quelle dei carotaggi attestano
che le zone maggiormente “potenti” dal punto di vista produttivo delle sabbie sono
l’ARS3 e la ARS4 posizionate a ridosso della foce del fiume Sele. In realtà dato che la
direzione prevalente del trasporto è discendente, è prevedibile la presenza di
sedimenti verso le due aree ed in particolare di quelle dal fiume Sele verso la ARS_4.
Una conseguenza di quanto detto è che anche la zona tra le due aree
ARS_3 ed ARS_4 potrebbe presentare una ottima capacità di fornimento delle sabbie
relitte.
Una ulteriore area che potrebbe risultare idonea, considerandone l’andamento
delle batimetriche, è quella compresa tra la coordinata 4484500 e l’inizio
dell’ARS3 e che quindi si dovrebbe inserire in futuri piani di ricerca.
In conclusione quindi si può prevedere, con alto valore di confidenza, che
eseguendo ulteriori indagini sia geofisiche (con condizioni meteomarine più propizie)
sia una ulteriore campagna di carotaggi in particolare nel corridoio compreso tra le due
aree ARS_3 e ARS_4 si possa ampliare il volume di disponibilità delle sabbie. Infatti alla
luce dei risultati ottenuti sia dai tracciati sub bottom profiler sia dai carotaggi diretti,
per poter sopperire alle esigenze di sostegno della fascia costiera, si potrebbe riuscire
ad ottenere una importante disponibilità di sabbie di buona qualità e
granulometria (fermo restando gli esiti delle analisi dell’ARPAC che saranno disponibili
appena possibile), su fondali non molto profondi.
Valutata l’estensione delle aree racchiuse dai punti di campionamento risultati
positivi alle indagini dirette e riscontrate positivamente sui profili sub bottom, ed
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in considerazione degli spessori di sabbie rilevati dale stratigrafie preliminari, e
possibile ipotizzare la presenza di giacimenti di sabbie con capacità anche superiori a
1.000.000 di mc. Tali dati dovranno, allo stato, essere assolutamente confortati da
indagini aggiuntive ed ulteriormente dettagliate oltre che confermati dal positivo
risultato

delle

indagini

granulometriche,

colorimetriche,

chimico-fisiche

ed

ecotossicologiche.
Da quanto sopra emerge l’opportunità di estendere geograficamente ed infittire
la campagna di rilievi effettuata eseguendo le indagini su un reticolo più raffittito in
modo dinamico, cioè a coprire dettagliatamente zone che l’indagine preliminare a
grande maglia a mostrato produttive

e non dettagliare quelle improduttive o

scarsamente produttive.
7. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

7.1 INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA
Lo scenario evolutivo della linea di riva lungo il margine costiero in esame è stato
ricostruito attraverso gli studi specialistici di morfodinamica costiera, sviluppati in via
preliminare alle scelte progettuali e basati sull’analisi diacronica delle linee di riva
osservate negli anni 1954, 1984, 1994, 2001, 2009 e 2012.
Tale analisi ha consentito di valutare sia le tendenze evolutive del litorale che
l’entità del trasporto solido longitudinale, fornendo le conoscenze necessarie a definire
l’evoluzione della linea di riva in assenza e in presenza di interventi.
In linea generale, il litorale risulta soggetto ad un “deficit” sedimentario
nell’intero periodo di osservazione (1954-2012), con un valore medio di perdita
volumetrica pari a circa 200.000 m3/anno ed una perdita volumetrica totale di
sedimento che raggiunge circa i 13 Mm3 nell’arco dell’intervallo temporale
considerato (pari a 58 anni).
Tuttavia, si osserva che la gran parte della perdita di materiale sedimentario si è
verificata nel trentennio 1954-1984, mentre nei successivi periodi le perdite sono
generalmente diminuite, seppur rimanendo significative attorno ad un valore di circa
140.000 m3/anno.
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Da un punto di vista morfologico, risulta piuttosto evidente lo smantellamento
della Foce del Sele, che si estende per circa 3 km a Sud e circa 6 km a Nord della foce
stessa.
Nella porzione meridionale, il litorale è sostanzialmente stabile, mentre nella
parte settentrionale, un tratto stabile di circa 7 km è seguito, proseguendo verso Nord,
da un tratto in arretramento, probabilmente dovuto alla diminuzione dell’apporto
solido dei fiumi Picentino e Tusciano e alla pressione antropica che insiste sul litorale.
Inoltre, lo smantellamento della Foce del Sele tende ad alimentare i tratti di
litorale adiacenti.
Infatti, con particolare riferimento all’ultimo periodo di osservazione (20012012), risulta chiaro dai risultati delle analisi che l’unità fisiografica è divisa idealmente
dalla Foce del Sele in due tratti, con la portata del trasporto solido longitudinale nel
tratto meridionale diretta verso Sud e del tratto settentrionale diretta verso Nord.

Fig.73 - Punti notevoli delimitanti le “sotto aree” di studio .
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Rimandando agli elaborati grafici illustrativi dell’evoluzione d’insieme dell’intero
litorale in esame (studi di morfodinamica costiera), è possibile riassumere, di seguito, i
risultati degli studi relativi all’evoluzione della costa in riferimento alle “sotto aree”
limitate dai punti notevoli indicati nella Figura, procedendo da Sud verso Nord, così
come segue:
il tratto compreso tra Torre San Marco e Acqua Sulfurea mostra un’alternanza
negli anni di fenomeni di avanzamento e arretramento. In tempi recenti si osserva una
lieve tendenza all’arretramento;
il tratto compreso tra Acqua Sulfurea e Foce Fiumarello si è mostrato
mediamente stabile con lieve tendenza all’avanzamento per l’intero periodo di analisi;
il tratto compreso tra Foce Fiumarello e Foce Sele è morfologicamente diviso
in una zona meridionale, mediamente stabile nel tempo, e in una zona settentrionale,
che giunge sino alla Foce del Sele, interessato da una forte tendenza all’arretramento;
il tratto compreso tra Foce Sele e Foce Idrovora presenta una tendenza
evolutiva che rispecchia il fenomeno dello smantellamento della Foce del Sele. In
particolare si apprezza una forte tendenza all’arretramento nella zona meridionale,
prossima alla Foce del Sele, e una tendenza evolutiva meno evidente nella zona più
settentrionale, prossima alla Foce Idrovora;
lungo il tratto compreso tra Foce Idrovora e Foce Tusciano si sono alternati
temporalmente fenomeni di erosione e di avanzamento del litorale. Inoltre si
osservano alternanze (spaziali) di tratti in avanzamento, tratti stabili e tratti in
arretramento. Nel periodo recente il litorale in esame mostra una tendenza
all’arretramento, più marcata nell’area settentrionale;
lungo il tratto compreso tra Foce Tusciano e Foce Picentino si evidenzia un
iniziale arretramento che successivamente rallenta drasticamente, mostrando anche
una fase di lieve avanzamento. Nel periodo recente il tratto non ha subito significative
variazioni della linea di riva. Tuttavia è da osservare che tale evidenza è legata alla
pressione antropica materializzata lungo il litorale da “barriere inerodibili” e strutture
che localmente non permettono l’ulteriore arretramento del litorale.
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Sulla base della disponibilità dei dati è stata effettuata anche l’analisi morfologica
del litorale sino a Salerno, limitatamente al periodo compreso tra il 1954 e il 2001.
Questo tratto di litorale è in arretramento, in particolare nel tratto prossimo alla Foce
del Picentino.
Più in particolare, le analisi condotte per il litorale di Salerno consentono di trarre
le seguenti conclusioni:
poiché la direzione media del trasporto solido longitudinale annuale risulta
lungo il litorale posto a Nord della foce del Sele diretta mediamente da Sud-Est verso
Nord-Ovest, il litorale di Salerno nel passato è stato alimentato in via prioritaria dagli
apporti solidi provenienti dai Fiumi Tusciano e Picentino e in via secondaria da quelli
provenienti dal Sele. Ciò sembra evidenziato anche dall’andamento delle linee
batimetriche nell’area;
il Porto di Marina di Arechi, realizzato recentemente, si comporta ai fini del
trasporto solido longitudinale come un “pennello”, ovvero tende a bloccare a monte
(sud-est) il modesto trasporto solido longitudinale che interessa la zona e che, come
detto, è diretto verso nord-ovest. Poiché la diga foranea del Porto raggiunge la
profondità di -8,0 m sul l.m.m. e la profondità di chiusura del litorale è risultata essere
pari a circa -8,7 m sul l.m.m., si può affermare che il porto è assimilabile quasi ad un
“pennello lungo”, ovvero blocca quasi completamente il trasporto solido longitudinale.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si ritiene che le opere oggetto del
presente progetto, rivolte alla stabilizzazione del litorale della foce del Sele, non
potranno avere una sensibile influenza sul litorale di Salerno.
7.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO
7.2.1

SCENARIO 0 - EVOLUZIONE DEL LITORALE IN ASSENZA DI INTERVENTI

Lo studio morfodinamico ha consentito di sviluppare, sulla base del modello
numerico, l’andamento planimetrico della linea “naturale” di riva, ovvero quella che si
verrebbe a determinare in assenza di qualsiasi tipo d’intervento di difesa costiera o più
in generale di alterazione delle attuali condizioni al contorno del sistema. Tale scenario
è quello che nella valutazione ambientale prende il nome di “opzione zero” ovvero,
utilizzando un’espressione anglosassone, “do nothing”.
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Le Figure che seguono mostrano l’evoluzione nei prossimi dieci anni (2012-2022)
dell’intero litorale e dei relativi tratti in assenza d’interventi espressa in termini di ratei
medi di variazione della linea di riva.

Fig. 74 - Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) nell’ipotesi di non intervento (“opzione zero”).

Figura 75: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) nell’ipotesi di non intervento, per le “sotto aree”
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limitate dai punti notevoli riportati nella Figura 1 (da Torre San Marco a Foce Idrovora).

Figura 76: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) nell’ipotesi di non intervento, per le “sotto aree”
limitate dai punti notevoli riportati nella Figura 1 (da Torre Foce Idrovora fino a Porto Masuccio Salernitano).

La tendenza futura del litorale rispecchia, in assenza d’interventi, quanto già
osservato nell’ultimo decennio (2001-2012), ovvero tende a continuare lo
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smantellamento degli apparati fociali del Sele e del Tusciano ad opera del moto
ondoso frangente, in quanto l’estroflessione rivolta verso il largo del litorale non
corrisponde ad una configurazione planimetrica di equilibrio rispetto agli attuali
apporti solidi fluviali che giungono al litorale.
In questo contesto la simulazione numerica eseguita nell’ipotesi di non
intervento (opzione zero) ha confermato quanto previsto dal Progetto Preliminare,
ovvero la tendenza allo smantellamento della cuspide fociale del Fiume Sele e
dell’apparato fociale del Tusciano con conseguenti danni economici e ambientali
dovuti alla progressiva ed inarrestabile erosione delle spiagge e delle dune costiere
ricadenti nell’unità fisiografica e alla scomparsa degli ecosistemi ad esse associati.
Rimandando agli specifici elaborati grafici il dettaglio dell’evoluzione della costa
in assenza di interventi è possibile indicare quanto segue, sempre in riferimento alle
otto diverse “sotto aree” limitate dai punti notevoli indicati nella Figura 1.
Procedendo da Sud verso Nord:
- Tratto compreso tra Torre San Marco e Acqua Sulfurea
Il litorale mostra una tendenza all’arretramento in corrispondenza di torre San
Marco e una lieve tendenza all’avanzamento in prossimità del punto notevole Acqua
Sulfurea. Rispetto al periodo precedente (2001-2012), la previsione futura risulta
essere migliorativa per questo tratto, in modo particolare in prossimità del punto
notevole “Acqua Sulfurea”. Si sottolinea che l’arretramento in corrispondenza di Torre
San Marco è influenzato dall’effetto numerico indotto dalla vicinanza al contorno.
Pertanto in questa area i risultati numerici vanno utilizzati con estrema cautela.
- Tratto compreso tra Acqua Sulfurea e Foce Capodifiume
Il litorale risulta essere mediamente stabile con una generale tendenza
all’avanzamento.
- Tratto compreso tra Foce Capodifiume e Foce Fiumarello
I risultati mostrano un lieve avanzamento nel tratto meridionale, seguito,
procedendo verso Nord, da un tratto stabile e da un ultimo tratto con tendenza
all’avanzamento in prossimità della foce Fiumarello.
- Tratto compreso tra litorale Foce Fiumarello e Foce Sele
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Il litorale mostra una tendenza all’arretramento della zona immediatamente a
Sud della Foce del Sele, a causa dell’armatura della Foce rispetto alla quale si è resa
inerodibile l’area immediatamente prossima al Sele. Inoltre si osserva la presenza di
una barriera inerodibile a difesa di una struttura antropica.
- Tratto compreso tra la Foce Sele e la Foce Idrovora
Si riscontra una tendenza evolutiva all’arretramento come per gli anni
precedenti, con ratei di circa 1,5 m/anno. L’arretramento appare più limitato in diretta
corrispondenza della Foce del Sele.
- Tratto compreso tra Foce Idrovora e Foce Tusciano
ll litorale in esame mostra lieve tendenza all’arretramento, risultando
sostanzialmente stabile nell’area settentrionale. Una più marcata tendenza
all’arretramento si osserva nell’area meridionale in corrispondenza della foce Idrovora.
- Tratto compreso tra Foce Tusciano e litorale Magazzeno
In questo tratto la linea di riva risulta stabile. Ma tale stabilità è solo apparente in
quanto è dovuta alla presenza di “barriere inerodibili” e strutture antropiche che
localmente non permettono l’ulteriore arretramento della linea di riva comportandosi
di fatto come difese radenti. L’apparente stabilità della linea di riva in questo tratto,
dove la spiaggia è in gran parte scomparsa, non deve ingannare, in quanto in assenza
di interventi di difesa, si osserverebbe una rotazione del profilo trasversale della
spiaggia la quale, a lungo andare, tenderebbe a compromettere la stabilità delle
strutture e delle stesse “barriere inerodibili”.
- Tratto compreso tra litorale Magazzeno e Foce Picentino
Come nel caso precedente, anche in questo tratto la linea di riva risulta stabile.
Per questo tratto valgono le stesse osservazioni del tratto precedente.
- Tratto compreso tra Foce Picentino e Porto Marina d’Arechi
Anche per questo tratto valgono le stesse osservazioni del tratto precedente.
- Tratto compreso tra Porto Marina d’Arechi e Porto Masuccio Salernitano
Il litorale risulta sostanzialmente fisso nel tempo. Le evidenze morfologiche
visibili in figura sono legate alla presenza, dei due porti, di “barriere inerodibili” e di
strutture antropiche. In modo particolare si osserva che il nuovo porto di Marina
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d’Arechi blocca il trasporto solido a Nord dello stesso porto, e quindi è lecito ritenere
che esso rappresenti attualmente il punto di chiusura settentrionale dell’unità
fisiografica, anche in ragione del fatto che la diga foranea del porto raggiunge
approssimativamente la profondità di chiusura del litorale. Ne consegue che eventuali
interventi a Sud del Porto di Marina d’Arechi non possano influenzare la
morfodinamica del litorale di Salerno.
7.2.2

SCENARIO 1 – RIPASCIMENTO PURO

La prima ipotesi d’intervento che è stata analizzata per la stabilizzazione dai
fenomeni erosivi dell’intera unità fisiografica è stata quella che prevede il
“ripascimento puro”, ovvero si è ipotizzato di apportare artificialmente al litorale il
quantitativo di sabbia necessario per annullare i fenomeni erosivi, ovvero il “deficit
sedimentario”, escludendo dall’intervento opere di “tipo rigido”.
Sostanzialmente un intervento di ripascimento puro si pone come unico
obiettivo quello di modificare il bilancio dei sedimenti costiero, apportando
artificialmente al litorale i sedimenti che non provengono più dal trasporto solido
fluviale.
Ovviamente interventi di questo tipo richiedono necessariamente elevati oneri di
manutenzione in quanto tutto il materiale che viene versato sul litorale è destinato a
contro-bilanciare le perdite dei sedimenti.
I volumi di versamento e i tempi di manutenzione
La stima dei volumi di versamento è stata effettuata sulla base dei risultati dello
Studio Morfologico (elaborato nell’ambito dell’analisi della morfodinamica costiera,
effettuata preliminarmente alla definizione progettuale) nell’ambito del quale è stata
quantificata la perdita trasversale di sedimento sulla base dei rilievi storici della linea di
riva.
È stato osservato che le perdite sedimentarie mostrano una variabilità nell’intero
periodo di osservazione (1954-2012).
In particolare, nel periodo 1994-2001 le perdite trasversali sono superiori a
quelle osservate nei periodi precedenti (ad esempio 1984-1994) e successivi (19942012).
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Con l’intento di fornire una previsione conservativa dei volumi di ripascimento, è
possibile stimare la media del “deficit sedimentario” dei periodi di osservazioni più
recenti (1994-2012), che risulta pari a circa 150.000 m3/anno.
La stima dei volumi di versamento si completa con la definizione della vita
dell’intervento di ripascimento puro.
Nel presente caso assumendo in 10 anni la finestra temporale di previsione
dell’evoluzione morfodinamica del litorale, si ottiene che un intervento di ripacimento
puro debba essere caratterizzato da un volume di sabbia di circa 1.500.000 m3.
Ovviamente, tale volume dovrà essere apportato al litorale con una frequenza di
una volta ogni dieci anni, in quanto l’intervento non prevede opere rigide rivolte a
ridurre le perdite di sabbia.
Tale volume è da considerarsi al netto delle perdite per overfill (circa pari al 3040%).
È altresì da sottolineare che il sedimento considerato deve possedere
caratteristiche granulometriche simili rispetto a quelle delle sabbie native.
In definitiva, i risultati numerici forniti dall’ipotesi di solo ripascimento puro
hanno evidenziato che per contrastare i fenomeni erosivi sarebbe necessario versare
sul litorale circa 150.000 m3/anno di sabbia, ovvero circa 1,5 Ml di m3 di sabbia ogni
dieci anni che, tenendo conto delle perdite dovute all’ “overfill” (dipendenti dalle
caratteristiche della sabbia di ripascimento rispetto a quella nativa), potrebbero
diventare circa 2,0 Ml di m3 ogni dieci anni.
Questi numeri rendono non praticabile tale ipotesi (scenario 1), sia per ragioni
connesse alla mancanza di quantitativi di sabbia di tale entità, sia per ragioni
economiche.
Infatti, l’unica strada percorribile per poter disporre di elevati volumi di sabbia ad
un prezzo sostenibile, potrebbe essere quella di disporre nelle vicinanze dell’intervento
di giacimenti di sabbia sottomarini di rilevanti volumetrie.
A tal proposito, si evidenzia che nel passato la Provincia di Salerno e l’Autorità di
Bacino del Sele si sono rese promotrici di due campagne di ricerca di giacimenti di
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sabbia sottomarini su alti fondali superiori a - 30,0 m sul l.m.m., nell’ambito delle quali
è stata esplorata buona parte dei fondali antistanti il Golfo di Salerno e il Cilento.
Tali campagne non hanno prodotto un esito positivo, ovvero non hanno fornito
indicazioni attendibili sulla localizzazione di possibili giacimenti, sulle loro eventuali
volumetrie coltivabili e sulle caratteristiche del relativo materiale potenzialmente
oggetto di ripascimento costiero.
Pur non escludendo tali studi la possibilità di poter rinvenire giacimenti di sabbia
su alti fondali approfondendo le attività di esplorazione intraprese con le precedenti
campagne, risulta evidente che nel presente caso i volumi in gioco sono tali da rendere
il ricorso al ripascimento puro (scenario 1) non sostenibile dal punto di vista
ambientale in quanto, dai dati disponibili, la sabbia non può essere considerata in
Campania una risorsa infinita, ovvero “inesauribile”.
Per quanto riguarda le cave terrestri, anche prescindendo dalle ovvie
controindicazioni di tipo ambientale, un’analisi delle cave esistenti ha consentito di
escludere la possibilità di poter disporre nell’entroterra campano delle volumetrie
sopra richiamate per garantire la stabilità dei litorali mediante interventi periodici di
solo ripascimento.
A tale impedimento, di per sé sufficiente per escludere il ricorso alle cave
terrestri, si aggiunge anche il costo, che, tenuto conto degli attuali prezzi della Regione
Campania, risulterebbe di circa 60 Ml di Euro ogni dieci anni (!).
In sintesi, l’analisi condotta ha confermato su questo argomento le conclusioni
del progetto preliminare nell’ambito del quale si era esclusa la possibilità di intervenire
esclusivamente mediante un “ripascimento puro”.
Si evidenzia che a questa conclusione si è giunti anche nelle altre regioni italiane
dove i problemi erosivi sono rilevanti in presenza di litorali ad elevato pregio
ambientale come quello del Golfo di Salerno e pertanto si cerca sempre di accoppiare
al ripascimento interventi di tipo rigido, la cui funzione è quella di stabilizzare il litorale
per ridurre le perdite di materiale connesse al ripascimento e quindi gli oneri di
manutenzione.
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A titolo di esempio si cita il ripascimento puro eseguito dalla Regione Lazio alla
fine degli anni ’90 a Sud della foce del Tevere, dove la situazione morfologica risulta
simile a quella in esame essendo in presenza di una foce fluviale, estroflessa verso il
mare, fortemente instabile a causa della drastica riduzione del trasporto solido del
Tevere avvenuta a partire dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale.
Tale ripascimento nell’ambito del quale vennero versati circa 1.000.000 m3 di
sabbia proveniente da una cava marina con un costo di circa 30 miliardi di lire del
tempo, che corrispondono attualmente a più di 20 Ml di Euro, fu un fallimento in
quanto gran parte della sabbia nel giro di poco tempo (1÷2 anni) venne asportata dal
sito di versamento ad opera del moto ondoso frangente, riportando in breve tempo
la linea di riva nella situazione iniziale.
Oggi la Regione Lazio ha in corso di attuazione sullo stesso litorale un
intervento di difesa costiera simile a quello previsto dal presente progetto, ovvero si
è accoppiato al ripascimento un sistema di difesa con pennelli a T aventi la funzione di
stabilizzare il litorale e di limitare le perdite di sabbia.
7.2.3

SCENARIO 2 – REALIZZAZIONE DI BARRIERE SOMMERSE LUNGO L’INTERO
TRATTO DI LITORALE

I risultati delle simulazioni numeriche della morfodinamica del tratto di costa
interessato escludono, al momento, la necessità di intervenire con opere di difesa
longitudinale estese lungo l’intero tratto di costa, ritenendo efficace, come si illustrerà
nel successivo paragrafo, limitare il sistema di difesa a “celle” alla sola porzione
settentrionale soggetta a necessità di protezione civile, in ragione dell’elevato grado di
erosione, di maggiore densità degli insediamenti residenziali e produttivi, nonché della
presenza, immediatamente a monte dell’arenile, della sede stradale della S.P. 175,
importante arteria di collegamento del capoluogo con la Piana del Sele ed il Cilento.
Il costo stimato della realizzazione estensiva di barriere longitudinali, pari a circa
300.000.000,00 di Euro ed il sovradimensionamento di tale opera rispetto alla
dinamica evolutiva del fenomeno, rendono non sostenibile questa soluzione, sia sotto
il profilo finanziario che ambientale, in ragione dell’elevato impatto derivante
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dall’esigenza di approvvigionamento di grandi quantità di materiale lapideo, nonché
dalla complessa cantierizzazione dell’intervento.
L’efficace soluzione alternative prospettate nel paragrafo successivo, rendono
del tutto impraticabile questo scenario.
Va comunque precisato che i “pennelli”, che costituiscono la difesa “rigida”
prevista nella soluzione progettuale prescelta, potranno, nell’eventualità (sicuramente
di lungo periodo) di future dinamiche costiere determinanti un’ulteriore evoluzione di
processi erosivi, costituire i “cardini” di un sistema di difesa a “celle” che, in tale
ipotetico scenario futuro, potrebbe costituire il “completamento” dell’opera oggetto
del presente studio.
7.2.4

SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE: DIFESE RIGIDE E RIPASCIMENTO
LOCALIZZATO (SCENARIO 3)

L’elaborazione del Progetto Definitivo, mediante l’ottimizzazione del Progetto a
livello Preliminare, si è avvalsa dei seguenti elementi:
risultati relativi ai rilievi batimetrici, topografici e sedimentologici,
commissionati dall’Amministrazione in sede di progetto definitivo;
risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’opzione zero
(assenza di interventi);
risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’intervento
ottenuto mediante solo il ripascimento puro;
risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’intervento
ottenuto mediante la configurazione delle opere prevista da progetto preliminare;
prescrizioni/raccomandazioni emerse dalla conferenza di servizi sul Progetto
Preliminare;
interazione tra il gruppo di progettazione con le Amministrazioni comunali
interessate dagli interventi;
interazione tra gli esperti di ingegneria costiera e gli esperti di tematiche
ambientali facenti parte del gruppo di progettazione.
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Ovviamente il processo di ottimizzazione è stato complessivamente condizionato
dalla necessità di rientrare, dal punto di vista economico, nell’importo dei lavori
previsto dal progetto preliminare.
Un ulteriore elemento posto alla base del processo di ottimizzazione è stato
quello di dare priorità agli interventi strettamente necessari per garantire sia la
stabilizzazione a lungo termine (anni) del litorale e dell’apparato dunale, sia la
salvaguardia dei tratti di costa caratterizzati da una maggiore vulnerabilità alle
mareggiate, proseguendo in tal modo l’impostazione del Progetto Preliminare.
Il processo comparativo tra l’”Opzione 0” ed i possibili scenari di intervento,
correlati alle simulazioni numeriche eseguita prendendo in esame la configurazione
delle opere prevista dal progetto preliminare, hanno evidenziato l’opportunità di
accoppiare all’intervento “rigido” previsto dal progetto preliminare (costituito
essenzialmente da pennelli a “T” e da sistemi di difesa a “celle”), un intervento di tipo
“morbido”, costituito da un ripascimento di modesta volumetria rispetto a quello puro
in precedenza esaminato.
Le opere di difesa costiera complessive previste nella configurazione definitiva
del progetto lungo il tratto di litorale interessato sono le seguenti:
4 “celle” chiuse, costituite da pennelli parzialmente sommersi, collegati in
testa da una barriera longitudinale sommersa dotata di varchi;
42 pennelli trasversali a “T”, posizionati con differenti intervalli spaziali lungo
l’intero sviluppo longitudinale del litorale oggetto di inetervento;
3 pennelli “classici”, (pennelli n. 32, n. 34 e n. 48A, così come individuati negli
elaborati cartografici di progetto), cioè privi della barriera longitudinale intestata
sull’estremità del pennello stesso.
LE OPERE “RIGIDE”
Si fornisce, di seguito, una descrizione sintetica di tali opere, rimandando agli
elaborati progettuali per il dettaglio delle caratteristiche dimensionali.
I pennelli a “T”
Opere in materiale lapideo (pietrame calcareo) contraddistinti da:
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una lunghezza variabile mediamente tra circa 130 m e 160 m e tale da non
interessare mai profondità superiori a circa – 5,0 m s.l.m.;
una prima parte emersa con quota di sommità pari a +1,5 m radicata a terra per non
più di 25 m;
un secondo tratto, sempre emerso e a quota +1,5, che si estende verso mare per una
lunghezza media di circa 60 m;
un tratto sommerso, sino a quota -2,0 m, di collegamento tra il pennello emerso e la
barriera di estremità posta trasversalmente al pennello stesso e debolmente
sommersa con quota di sommità pari a m -0,5 m;
una berma di sommità larga 3 m nel tratto emerso, larga 7,2 m lungo il tratto sino a
quota -2,0 m e larga 7,8 m nel tratto della barriera longitudinale debolmente
sommersa, che costituisce l’elemento a “T”;
una pendenza delle scarpate dell’opera pari a b/h = 3/2;
un tratto trasversale, che costituisce il pennello, realizzato in massi naturali da 1-3 t e
un tratto longitudinale, che costituisce l’elemento a “T”, realizzato in massi naturali
da 3-7 t.

Fig. 77 – Pianta tipo dei pennelli trasversali a “T”.

I pennelli classici
Al fine di consentire un maggiore passaggio del materiale in sospensione e
soggetto alla deriva, in tre casi (pennelli n. 32, n. 34 e n. 48A, così come individuati
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negli elaborati cartografici di progetto) si è scelto di utilizzare dei pennelli classici,
quindi senza l’utilizzo della barriera longitudinale intestata sull’estremità del pennello
stesso, parzialmente sommersi e leggermente più corti rispetto a quelli previsti
sull’intero litorale e contraddistinti dalle seguenti caratteristiche:
una lunghezza complessiva pari a circa 130 m, di cui circa 50 m sommersi sino
a quota – 2,0 m s.l.m. ed 80 m emersi con quota di sommità pari a + 1,5 m s.l.m.;
un primo tratto emerso radicato a terra per non più di 25 m;
una berma di sommità della parte emersa larga 3 m e una berma di sommità
della parte sommersa larga 7,2 m;
pendenza delle scarpate pari a b/h = 3/2;
opera tutta realizzata in massi naturali da 1-3 t.
Le “celle”
Anch’esse opere in materiale lapideo, contraddistinte da:
una serie di pennelli parzialmente sommersi intestati su una barriera
longitudinale sommersa sulla quale sono stati aperti dei varchi, opportunamente
protetti al piede con pietrame, per favorire all’interno delle celle stesse la circolazione
idrica e l’eventuale accesso ai mezzi nautici di soccorso;
caratteristiche geometriche e tipologia delle opere uguali a quelle utilizzate
per i pennelli a “T”;
varchi realizzati con massi naturali da 3 - 7 t, larghi circa 40 m, posizionati
all’incirca in corrispondenza della mezzeria delle singole celle ed aventi una berma di
sommità posta a quota – 2,0 m s.l.m. e larga circa 16 m.
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Fig.78 – Pennello parzialmente emerso.

La posa in opera dei massi naturali, sia per la realizzazione dei pennelli che delle
celle, dovrà essere effettuata alla rinfusa, ovvero con posa in opera in maniera
disordinata e comunque tale da garantire una porosità d’insieme compresa tra il 30 ed
il 40%.
Il ripascimento localizzato
L’opportunità di ricorrere localmente a versamenti di sabbia scaturisce dalla
necessità di minimizzare alcuni effetti indesiderati causati dalla formazione nel breve
termine della cosiddetta “lunata”, che si viene a creare tra coppie di pennelli adiacenti,
con conseguente arretramento della linea di riva in una zona limitata compresa tra gli
stessi pennelli.
Tale operazione viene prevista nella misura complessiva di 200.000,00 mc, da
versare nei tratti compresi tra alcuni pennelli, così come riportato, in sintesi, nella
seguente Tabella:
Zona di versamento
da pennello G a pennello 0

Quantità

Aree interessate

(mc)
24.000,00

Pontecagnano - Fine barriera (zona
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Picciola)
da P0 a P1

8.000,00

da P1 a P2

5.000,00

da P2 a P3

5.000,00

da P3 a P4

5.000,00

da P4 a P5

5.000,00

totale Pontecagnano

52.000,00

da P8 a P9

5.000,00

da P9 a P10

10.000,00

da P10 a P11

5.000,00

da P11 a P12

10.000,00

da P12 a P13

5.000,00

da P13 a P14

10.000,00

da P14 a P15

5.000,00

da P15 a P15a

5.000,00

totale Battipaglia

55.000,00

da P21 a P22

5.000,00

totale Eboli

5.000,00

da P41 a P42

5.000,00

da P42 a P43

5.000,00

da P43 a P44

18.000,00

da P44 a P45

10.000,00

da P45 a P46

10.000,00

da P47 a P48

15.000,00

da P48 a P48a

25.000,00

totale Capaccio

88.000,00

↓

Pontecagnano - Zona Isola Verde

Battipaglia - Zona Spineta

↓

Battipaglia/Eboli - Lido Lago

Eboli - Campolongo Hospital

Capaccio - Zona Laura

↓

Capaccio - Zona Foce Fiumarello

Totale versamenti
Pontecagnano, Battipaglia e

200.000,00

Capaccio)

Tabella 14 versamenti di sabbia.
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Questi versamenti consentiranno di contenere l’effetto di “lunata” nei tratti
dove, secondo il risultato degli studi di morfodinamica costiera, maggiormente
evidente nel breve periodo.
Il sistema di difesa a “celle” lungo il litorale di Pontecagnano
In merito alla necessità di integrare le difese rigide con ripascimenti localizzati,
deve essere fatto un discorso a parte per il litorale posto della zona settentrionale
d’intervento, dove è localizzata l’area a maggiore vulnerabilità dell’intero litorale
oggetto del presente progetto.
In questa area, che ricade nel Comune di Pontecagnano e che si estende
complessivamente per un tratto di costa lungo circa 4,0 km, la spiaggia, in molti casi
artificiale, è ormai quasi completamente scomparsa e il litorale risulta apparentemente
stabile solo a causa della presenza di infrastrutture ed opere “inerodibili”, che di fatto
si comportano come difese radenti, ma che presentano una elevata vulnerabilità agli
attacchi ondosi.
In questa zona, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza che si è
venuta a creare, è stato previsto il ricorso ad un efficace “sistema di difesa a celle”, che
consentirà di garantire una sufficiente protezione del litorale, anche in assenza della
stessa spiaggia. Infatti, le simulazioni condotte sul progetto preliminare hanno
confermato la validità di tale soluzione.
Una volta assicurato il contenimento dell’”effetto lunata” nei tratti di litorale
indicati nella precedente Tabella, dovrà essere considerata, nella gerarchia delle
urgenze correlate all’esecuzione dell’opera, la necessità di provvedere alla
ricostruzione della spiaggia in questa zona, possibile soltanto per mezzo di un apposito
ripascimento.
La possibilità di effettuare tale operazione scaturirà all’esito della campagna di
ricerca di giacimenti di sabbia sottomarini attualmente in corso e, quindi, all’accertata
disponibilità di volumi di sabbia, compatibile per il versamento, pari a 350/400mila mc.
L’eventuale disponibilità di sabbia prelevata in mare ed utile al versamento dei
tratti interessati dal fenomeno di “lunata” (200mila mc) e alla ricostituzione
dell’arenile a Pontecagnano (350/400mila mc) consentirebbe di estendere i risultati
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previsti dal presente progetto senza ulteriori costi, in considerazione del fatto che il
prezzo della sabbia proveniente da giacimenti sottomarini è pari ad un terzo di quella
prelevata presso cave terrestri.
La ricomposizione dell’arenile a Pontecagnano è senz’altro auspicabile, non solo
perché la maggiore profondità della spiaggia aumenterebbe il livello di protezione della
costa, nonché la sicurezza per gli insediamenti umani e per la transitabilità della SP
175, ma anche per la migliore qualità ambientale ed i riflessi sociali legati alla fruizione
del litorale da parte dei cittadini.
Lo sviluppo del progetto definitivo
Come accennato in precedenza nell’ambito del processo di ottimizzazione del
progetto preliminare si sono esaminate le prescrizioni/raccomandazioni emerse dalla
di Conferenza dei Servizi tenuta sul Progetto Preliminare.
In particolare tali prescrizioni/raccomandazioni riguardano:
1) la necessità di estendere gli studi morfologici e morfodinamici a Nord fino a
raggiungere il porto turistico di Marina di Arechi di recente realizzazione;
2) la possibilità di limitare il più possibile le opere di difesa costiera nella zona
Sud dell’area di intervento, la quale risulta peraltro di elevato pregio ambientale e
archeologico, anche a ragione della relativa stabilità di questo tratto di litorale
evidenziata dalla comparazione tra le linee di riva storiche;
3) la necessità di eliminare, per ragioni militari, il pennello numero 33 che nel
progetto preliminare era stato collocato nella zona posta subito a Nord della Foce del
Sele all’interno di un’area di pertinenza militare;
4) la richiesta di limitare il più possibile la quota del radicamento a terra dei
pennelli, al fine di contenere l’impatto del pennello stesso sulla percorribilità in senso
longitudinale della spiaggia in prossimità della linea di battigia;
5) la richiesta di prevedere che gli interventi di difesa costiera vengano realizzati
preferibilmente via mare al fine di contenere, in fase di realizzazione, l’impatto
esercitato dai mezzi di trasporto per l’approvvigionamento ai cantieri del materiale di
cava, sul traffico terrestre.
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Della prima prescrizione, accolta in pieno dal gruppo di progettazione, si è dato
riscontro nell’ambito dello studio morfologico.
Per quanto riguarda la seconda prescrizione, le simulazioni numeriche eseguite in
previsione hanno effettivamente confermato la stabilità del litorale Sud e pertanto,
procedendo per tentativi come di seguito illustrato, si è riconosciuta la possibilità di
eliminare tutti i pennelli previsti dal progetto preliminare a Sud di Foce Fiumarello.
Relativamente alla terza prescrizione, il pennello 33 è stato eliminato;
ovviamente ciò comporta un ulteriore arretramento, che comunque risulta modesto e
pertanto accettabile, della linea di riva posta subito a Nord della foce del Sele, rispetto
a quanto previsto dal progetto preliminare.
In relazione alla prescrizione 4, si evidenzia che la quota del radicamento a terra
dei pennelli viene determinata in progettazione per mezzo di un calcolo di tipo
idraulico, ovvero imponendo che la quota del radicamento a terra del pennello risulti
superiore rispetto alla quota massima raggiunta dal moto ondoso sulla spiaggia.
Tale condizione deriva dalla necessità di evitare che il moto ondoso possa
scavare nel tempo il radicamento a terra del pennello, cortocircuitando verso terra il
lato di sopraflutto con quello di sottoflutto dello stesso pennello; Infatti, se ciò
avvenisse, il pennello si verrebbe a trovare isolato in mare e pertanto ne verrebbe
meno il suo corretto funzionamento morfodinamico rivolto ad intercettare il trasporto
solido longitudinale.
Comunque, in accordo con gli esperti ambientali sono state studiate soluzioni
progettuali adatte a mitigare questo problema.
L’ultima prescrizione sopra richiamata non ha una diretta conseguenza sulla
posizione dei pennelli e pertanto non è stata affrontata in questa sede, ma bensì
nell’ambito dello studio della cantierizzazione, al quale si rimanda per i necessari
approfondimenti.
Al fine di accogliere le richieste dei Comuni interessati dagli interventi, sono state
organizzate dal gruppo di progettazione alcune riunioni specifiche nell’ambito delle
quali si è chiesto a tali Enti di segnalare eventuali esigenze e in particolare le possibili
interferenze tra le opere di difesa in progetto e le concessioni demaniali rilasciate dagli
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stessi Comuni e, in particolare, le interferenze con le infrastrutture relative alle
concessioni.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, sono state modificate, rispetto al
progetto preliminare, le posizioni di alcuni pennelli lungo la costa al fine di contenere il
più possibile tali interferenze.
L’interazione tra gli esperti di ingegneria costiera e gli esperti di tematiche
ambientali, facenti parte del gruppo di progettazione, si è svolta in modo continuativo
durante l’intero iter progettuale e ha riguardato sia gli aspetti connessi alla
cantierizzazione, sia le dimensioni geometriche delle opere al fine di contenerne
l’impatto ambientale.
In tal senso, sono state recepite indicazioni atte alla mitigazione delle
interferenze con il sistema ambientale e quelle fornite attraverso la Carta della
vulnerabilità dell’habitat dunale, la quale indica le aree a maggiore sensibilità
ambientale (in rapporto all’esistenza di elementi pregressi di disturbo delle
componenti ambientali) e che, nello sviluppo progettuale ha condizionato il
posizionamento dei pennelli.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla cantierizzazione, si è cercato di
ottimizzare rispetto al progetto preliminare la posizione dei pennelli lungo il litorale al
fine di poter utilizzare il più possibile la viabilità ordinaria, sia per favorire
l’approvvigionamento via terra dei materiali lapidei destinati alla realizzazione delle
opere di difesa, sia per consentire ai mezzi di lavoro terrestri di raggiungere le aree di
lavoro, limitando in tal modo la necessità di creare piste provvisorie per l’esecuzione
dei lavori.
Per quanto riguarda la geometria delle opere, gli aspetti che sono stati esaminati
riguardano:
la geometria delle opere emerse che influenza l’impatto visivo delle stesse
opere;
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la geometria del sistema di difesa a celle, che oltre ad avere influenza sugli
aspetti morfodinamici, interessa anche la capacità di ricambio idrico naturale
all’interno delle celle e quindi la relativa qualità delle acque.
In relazione al primo aspetto, si può affermare che l’intero sistema di difesa
presenta un impatto visivo estremamente contenuto, basti pensare che la porzione
emersa di ciascun pennello, ovvero quella “visibile”, risulta inferiore al 35 % della
superficie occupata dall’intero pennello, mentre tale percentuale si riduce a meno del
25% per il sistema di difesa a celle; inoltre, le parti visibili delle opere sono disposte
ortogonalmente alla costa e pertanto la limitazione del campo visivo, sia da terra verso
il mare, sia da mare verso terra, risulta estremamente contenuta a differenza di
quanto accade, ad esempio, con le barriere distaccate parallele emergenti dal livello
del mare.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la geometria adottata risulta simile a
quella adottata in altre situazioni in Italia.
In particolare, si evidenzia che gli interventi simili realizzati in Adriatico (ad
esempio a Pellestrina e a Sud di Pescara) dove il problema della stagnazione dell’acqua
con conseguente proliferazione delle alghe è, nel periodo estivo, mediamente più
sentito rispetto al Tirreno, il ricambio idrico garantito all’interno delle stesse celle dalla
sola marea astronomica nella condizione più sfavorevole (assenza di vento e moto
ondoso), è generalmente sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno con conseguente
decadimento della qualità delle acque poste all’interno delle celle.
Tale ipotesi ovviamente è ben verificata quando in prossimità delle celle o
all’interno di esse, non vi siano punti di immissione in mare di acqua inquinata, che
possa compromettere la qualità delle acque all’interno delle stesse celle.
Eventuali problemi di questo tipo esulano dal tema della difesa della costa e
quindi dal presente progetto.
Si evidenzia che nel progettare le celle di Pontecagnano, si è tenuto conto delle
foci dei fossi e dei canali che sboccano sul litorale, confinandole, in via precauzionale,
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al di fuori delle stesse celle dove sarà possibile in futuro, qualora, come evidenziato in
precedenza, si trovasse sabbia a costi accettabili, ricostruire la spiaggia artificiale.
Ulteriori criteri di ottimizzazione delle opere hanno riguardato l’ “effetto lunata”,
ovvero si è cercato di “sfruttare” tale effetto, tipico di questa tipologia di interventi, il
più possibile a favore delle strutture balneari presenti nel litorale posizionando i
pennelli nelle immediate vicinanze delle strutture stesse, dove la protezione dell’ala
del pennello a “T” risulta maggiore.
In aggiunta all’ottimizzazione della posizione delle opere, la permeabilità e
l’influenza sul moto ondoso delle opere è stata ottimizzata incrementando la larghezza
delle opere longitudinali sommerse e dei pennelli a “T”, nonché modificando, in
funzione della batimetria rilevata, la lunghezza degli stessi pennelli.
La batimetria rilevata e le altre interferenze presenti, ovviamente hanno richiesto
di modificare anche la geometria del sistema di difesa a celle.
Da un punto di vista operativo, al fine di ricercare la soluzione ottimale per il
sistema di difesa che potesse soddisfare al contempo i requisiti sopra decritti, le
necessità morfologiche (protezione della costa) e il costo delle opere, si è deciso di
procedere in due fasi:
nella prima fase si è ottimizzata la posizione planimetrica delle opere;
nella seconda fase si è studiato l’intervento di ripascimento da accoppiare alle
opere rigide.
In particolare nella prima fase si è utilizzata una procedura “a tentativi” (test and
try), apportando progressivamente le modifiche sopra descritte alla configurazione
preliminare dell’intervento simulando numericamente la risposta morfodinamica del
litorale alle varie configurazioni provate al fine di valutarne l’efficacia (su base
comparativa con l’opzione zero).
In questa fase il processo di ottimizzazione ha richiesto la simulazione di cinque
configurazioni, così come descritto nel paragrafo seguente dove vengono illustrate le
caratteristiche salienti di ogni configurazione esaminata.
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Tale lavoro ha consentito di pervenire alla configurazione delle opere rigide
relativa al progetto definitivo, dopodiché si è proceduto a definire la configurazione
finale di progetto definendo i volumi di versamento relativi all’intervento di
ripascimento da accoppiare alle opere rigide.
Nella definizione dei volumi di ripascimento si è cercato di limitare i quantitativi
di sabbia a quelli minimi necessari in quanto sulla base delle conoscenze attuali (aprile
2013), per la fornitura della sabbia di ripascimento si è fatto riferimento solo alle cave
terrestri che presentano, come detto in precedenza, sia una limitata disponibilità di
materiale, sia un costo di fornitura dello stesso materiale molto elevato.
Comunque, allo scopo di approfondire l’attività di ricerca di sabbia da mare
intrapresa in precedenza dalla Provincia di Salerno e dall’Autorità di Bacino del Sele
come riportato in precedenza, avendo accertato sulla base delle analisi
sedimentologiche superficiali eseguite dalla società Prisma s.r.l. la possibilità di
rinvenire sabbia su basse profondità sulla distribuzione areale dei sedimenti, ovvero su
profondità di poco superiori a quella di chiusura della fascia attiva, la Provincia di
Salerno, su suggerimento del consulente di morfodinamica costiera, ha intrapreso una
campagna esplorativa sui fondali antistanti l’unità fisiografica in esame.
Tali risultati saranno disponibili per la redazione del progetto esecutivo,
nell’ambito del quale, qualora la ricerca su bassi fondali desse esito positivo, il progetto
di ripascimento potrebbe essere ulteriormente ottimizzato (vedi sopra in merito alla
difesa del litorale di Pontecagnano).
7.3 CANTIERIZZAZIONE
7.3.1

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CANTIERIZZAZIONE

Il processo di cantierizzazione è stato pianificato ad integrazione della
progettazione definitiva, ai fini della verifica della fattibilità e sostenibilità ambientale
delle azioni di cantiere correlate alla realizzazione dell’opera.
In questo capitolo verrà esposto un inquadramento generale delle problematiche
correlate allo sviluppo di un’ipotesi di cantierizzazione delle opere previste nell’ambito
territoriale ed ambientale interessato, cui seguirà la trattazione dei possibili scenari di
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realizzazione dell’opera, rimandando all’apposito elaborato tutti i dettagli correlati agli
aspetti operativi della realizzazione del cantiere.
Dall’analisi comparativa dei possibili scenari di cantiere scaturisce un’ipotesi di
fattibilità che, in sede esecutiva, potrà senz’altro beneficiare di eventuali miglioramenti
a partire dall’impostazione qui presentata.
La pianificazione delle azioni di cantiere è stata sviluppata in funzione
dell’individuazione dello sviluppo complessivo delle aree in cui verranno realizzate le
opere, dell’ubicazione delle singole aree operative, della tipologia costruttiva delle
opere da costruire, al fine, come detto, di determinare lo scenario (più probabile)
relativo all’organizzazione di uomini e mezzi da impiegare per la realizzazione delle
opere di difesa dal moto ondoso.
Inoltre, è stato assunto ad elemento fondamentale per lo sviluppo di tale
processo quanto prescritto nel documento prodotto dalla Regione Campania – A.G.C.
05 – Settore Tutela dell’Ambiente all’esito della procedura di Scoping (nota prot.
562510 del 23/07/2012) nella quale viene, tra l’altro, riportato che “…è necessario che
nel SIA venga valutata l’ipotesi di cantierizzazione su piattaforma galleggiante…”
La tutela degli ambiti naturali potenzialmente soggetti ad interferenze con le
azioni di cantiere è stato considerato elemento vincolante nella pianificazione delle
azioni di cantiere assumendo, quale dato di riferimento, la caratterizzazione
individuata dalla Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale che, negli elaborati
grafici descrittivi le superfici potenzialmente interessate dalle attività di cantiere, viene
riportata come informazione di base, proprio per la verifica delle possibili interferenze
con l’ambiente dunale.
In tal senso, la pianificazione delle azioni di cantiere è stata ritenuta prioritaria in
funzione della tutela delle componenti ambientali, in modo da ridurre o comunque
cercare di contenere entro livelli accettabili, i potenziali impatti negativi legati alla fase
operativa di costruzione delle opere.
In relazione all’analisi condotta ed alla diffusa distribuzione delle opere sul
litorale del golfo di Salerno, è stato ipotizzato uno scenario operativo (che, come detto,
potrà essere oggetto di variazioni da parte dell’Impresa esecutrice in funzione della
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forza lavoro e dei mezzi di cui potrà disponibili oltre che dalla specifica organizzazione
aziendale interna), con indicazione della viabilità che sarebbe preferibile far percorrere
agli automezzi di cantiere, da e per le aree di stoccaggio e movimentazione dei
materiali.
7.3.2

LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI CANTIERE

Poiché le opere di difesa costiera proposte sono ubicate lungo un esteso tratto di
litorale (circa 36 km di sviluppo lineare della costa) e sono contraddistinte da un
radicamento a terra di tipo puntuale, è stata ravvisata la necessità di suddividere i
lavori in differenti ambiti operativi, al fine di poter operare contemporaneamente su
più fronti sia con mezzi terrestri che con mezzi marittimi, limitando o comunque
evitando inutili sovrapposizioni/interferenze tra i mezzi impegnati su più fronti di
intervento.
Tali ambiti costituiscono aree dedicate agli apprestamenti di cantiere, alla pesa,
allo stoccaggio di materiali, nonché al deposito di mezzi ed attrezzature durante
l’intero periodo previsto (16 mesi) di realizzazione dell’intervento.
Occorre precisare che l’operatività a terra non è limitata ai soli tre ambiti
operativi stabili individuati in funzione di quanto indicato poco sopra, ma risulta esteso
a tutte le zone di radicamento sulla battigia dei pennelli (aree operative temporanee)
in quanto si prevede, per una rapida esecuzione delle opere a gettata, che la loro
realizzazione avvenga da terra e con mezzi terrestri, operando in avanzamento almeno
a partire dal radicamento e per tutto il primo tratto emerso delle scogliere. Ciò implica
che tutte le aree di radicamento saranno temporaneamente (per un periodo massimo
previsto di 20-25 giorni) identificate come aree di cantiere, limitatamente agli spazi
necessari alla costruzione delle opere a gettata secondo le geometrie e le sagome
stabilite dal progetto.
Pertanto, l’operatività dei cantieri temporanei (aree di radicamento a terra e di
lavoro a mare) sarà temporanea e per un periodo strettamente legato alla
realizzazione delle scogliere in progetto. All’inizio delle attività di lavorative a terra
verranno realizzate le piste provvisorie di servizio per l’approvvigionamento del
materiale lapideo e l’accesso dei mezzi che saranno impegnati nella costruzione delle
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scogliere, mentre a mare i mezzi marittimi provvederanno a mettere in opera i massi
necessari alla esecuzione delle sagome previste in progetto, senza la necessità
dell’esecuzione di opere provvisorie.
Alla conclusione delle lavorazioni si provvederà al ripristino delle condizioni
iniziali, evitando ogni possibile interferenza (come vedremo successivamente) con gli
ambiti naturali, soprattutto nelle aree vulnerabili, come indicate dalla Carta della
vulnerabilità degli habitat dunali.
Gli ambiti operativi così individuati e meglio specificati di seguito, sono stati scelti
tenendo presente la distribuzione lungo la linea di riva delle scogliere da realizzare, la
struttura dell’esistente viabilità ordinaria e della disponibilità di aree idonee da
destinare alle attività di cantiere, ubicate sia sulla battigia che in zone più interne, ma
con il vincolo della vicinanza alle precedenti.
La sintesi delle considerazioni appena sviluppate ha, quindi, portato alla
identificazione dei seguenti ambiti operativi distribuiti opportunamente sul territorio
interessato dagli interventi, rimandando agli appositi elaborati cartografici la loro
migliore individuazione:
- AMBITO NORD: suddiviso in due zone operative (denominate Area N1 ed Area
N2) consistenti nelle seguenti aree di cantiere: la prima è collocata in prossimità del
mare (sulla spiaggia) e ricomprende all’estremità nord occidentale la radice di una
delle opere a gettata di protezione del litorale (ovvero il Pennello n. 0), mentre la
seconda area, distante circa 1,3 km dalla prima, più estesa della prima è collegata alla
precedente dalla SP175 e risulta avere un accesso diretto dalla stessa;
- AMBITO CENTRO: suddiviso in due aree denominate Area C1 ed Area C2: la
prima area è collocata in prossimità del mare (sulla spiaggia) e presenta la radice del
pennello n. 18 in una zona prossima alla sua estremità nord occidentale, mentre la
seconda area, distante poche centinaia di metri dalla prima, è posizionata a tergo
dell’esistente pineta ed andrà ad occupare (seppur temporaneamente e per tutto
l’intervallo previsto per l’esecuzione delle opere) uno degli esistenti parcheggi a cui si
accede attraverso la SP175a, utilizzati normalmente dai bagnanti che frequentano la
spiaggia antistante;
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- AMBITO SUD: consistente in due aree (denominate Area S1 ed Area S2)
collocate, come le precedenti, una in prossimità del mare (sulla spiaggia) ed avente
una delle opere a gettata di protezione del litorale (pennello n. 37 posizionato nella
zona sud orientale della stessa), mentre la seconda area, distante circa 1 km, è ubicata
più all’interno (sempre a tergo della pineta) e facilmente raggiungibile percorrendo un
breve tratto della SP175a e circa 200 m di Via Poseidonia.
Per una facile ed immediata individuazione delle aree di cantiere sia nei riguardi
della loro posizione reciproca sia per la loro ubicazione sul territorio oggetto di
intervento, sono stati redatti appositi elaborati grafici illustrativi, mentre nella
seguente tabella sono riportate le informazioni riepilogative circa la localizzazione (su
spiaggia o all’interno), le dimensioni delle aree di cantiere (superfici disponibili) e la
loro appartenenza all’ambito territoriale di riferimento (Amministrazione comunale
competente):
AMBITO
OPERATIVO

LOCALIZZAZONE AREA DI
CANTIERE

ESTENSIONE AREA DI
CANTIERE (m2)

AMBITI
AMMINISTRATIVI
(Comune)
Comune di

AMBITO NORD

Su arenile (Area N1)

15.810

(Loc. Magazzeno)

Interna (Area N2)

48.480

AMBITO CENTRO

Su arenile (Area C1)

5.400

(Loc. Campolongo)

Interna (Area C2)

39.780

AMBITO SUD

Su arenile (Area S1)

4.050

Comune di

Interna (Area S2)

3.320

Capaccio

(Loc. Laura di
Paestum)

Pontecagnano Faiano
Comune di Eboli

Tabella 15 – Ambiti operativi di cantiere.

La disponibilità di tali aree è stata preliminarmente verificata sia nei confronti di
una sovrapposizione con le esistenti concessioni demaniali (ad uso turistico balneare), sia verificando la possibilità per un loro futuro impiego dietro
corresponsione di un canone di locazione.
È ovvio che l’utilizzo delle predette aree potrà subire variazioni sia per quanto
riguarda l’estensione sia per ciò che attiene al loro impiego da parte dell’Impresa
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Appaltatrice che eseguirà i lavori di costruzione delle opere di difesa oggetto di
appalto.
I criteri generali adottati per l’individuazione delle aree di cantierizzazione
all’interno dei singoli ambiti operativi sono stati definiti in relazione, sia alle future
esigenze delle fasi esecutive sia ai principi di seguito descritti:
sensibilità ambientale dell’ambito di intervento, come descritto dalla Carta
della vulnerabilità dell’habitat dunale;
ubicazione delle aree di cantiere in posizione limitrofa e/o limitata all’area di
radicamento a terra delle opere a gettata, al fine di consentire un facile
raggiungimento dei siti di lavorazione, limitando, per quanto possibile, ogni
interferenza con gli ambiti naturali determinata dalla movimentazione dei materiali
lapidei da parte degli automezzi operanti da terra;
superficie degli ambiti operativi e degli altri siti di cantiere (aree di
radicamento a terra dei pennelli trasversali) sufficientemente estesa, tale da
consentire l’espletamento delle attività previste e, al contempo, quanto più possibile
contenuta, al fine di limitare l’occupazione (anche se temporanea) di suolo;
ricerca di localizzazioni baricentriche rispetto all’estesa di pertinenza di
ciascun ambito

operativo, in modo da ottimizzare gli spostamenti e le fasi di

intervento;
possibilità di garantire un agevole accesso viario a tute le aree (anche quelle
temporanee

di

cantiere),

in

relazione

anche

alle

modalità

di

approvvigionamento/smaltimento dei materiali;
allaccio alla rete dei servizi (elettricità, rete acque bianche/nere) per le aree di
cantiere stabili (ovvero per tutta la durata dei lavori) individuate con i tre ambiti
operativi di riferimento;
utilizzo di aree che potranno essere facilmente recuperate e risistemate al
termine dei lavori (ospitando, ad esempio, parcheggi, aree di recupero e connessione o
in cui eseguire opere di mitigazione), minimizzando l'occupazione temporanea di aree
sia demaniali che private (non espropriate).

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

247 di 318

Studio di impatto ambientale

La

possibile

ubicazione

delle

aree

sopra

indicate

potrà

essere

integrata/modificata in sede di progettazione esecutiva e/o di appalto (da parte
dell’Impresa Esecutrice), con l’unica condizione di rispettare le indicazioni e
prescrizioni prese in esame nella presente relazione, o comunque mantenendone
l’impianto organizzativo e gestionale, oltre a quanto potrà scaturire dalle disposizioni
che potranno essere inserite nelle autorizzazioni che gli Enti competenti potranno
esprimere per il proseguimento dell’iter progettuale ed esecutivo.
7.3.3

POSSIBILI SOLUZIONI LOGISTICHE

Rimandando ad una definizione di dettaglio in fase di progettazione esecutiva,
sono state valutate, tre ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei per la
realizzazione degli interventi di progetto governati da un unico processo di
cantierizzazione.
Di seguito vengono illustrati i possibili scenari di cantiere, basati sulle diverse
ipotesi di approvvigionamento dei materiali, da garantire:
esclusivamente con mezzi terrestri (Scenario 1);
principalmente con mezzi marittimi ed in minima parte con mezzi terrestri
(Scenario 2);
sia con mezzi terrestri che con mezzi marittimi (Scenario 3).
Precisando che l’operatività terrestre non può essere evitata del tutto, sia in
ragione dell’impossibilità di effettuare da mare il “radicamento” dei pennelli, che della
maggiore incertezza della continuità dell’approvvigionamento da mare nel periodo
invernale, considerando la necessaria sospensione estiva dei lavori.
Le scelte operate in questa sede, in termini di pianificazione logistica della fase di
cantierizzazione, sono mirate a fornire utili indicazioni sulla sostenibilità ambientale
del processo costruttivo delle opere di difesa costiera nella sua configurazione più
critica, ovvero quella di operatività contemporanea dei tre ambiti operativi
precedentemente identificati che, in ragione dei tempi dettati dal cronoprogramma di
realizzazione dell’opera, risulta vincolante.
Si sottolinea che tali scelte potranno essere comunque oggetto di ulteriori
modifiche ed ottimizzazioni, sia alla luce degli approfondimenti progettuali successivi
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(progetto esecutivo, definizione del Piano di monitoraggio ambientale e del sistema di
gestione ambientale dei lavori) che della verifica e/o accordi con gli Enti competenti,
coinvolti nella realizzazione del progetto.
Nell’ipotesi di operatività contemporanea delle tre aree di cantiere, per
l’approvvigionamento dei materiali lapidei necessari alla realizzazione delle opere a
gettata sono state prese come riferimento le seguenti aree in cui sono presenti cave di
prestito (attualmente esistenti e capacità estrattiva sufficiente a soddisfare le esigenze
di progetto):
Padula (SA);
Casamarciano (NA);
Coreno Ausonio (FR).
Di seguito vengono sviluppate le tre ipotesi di approvvigionamento volte alla
individuazione e determinazione delle tempistiche esecutive, alla valutazione del
traffico (terrestre e/o marittimo) indotto dalle attività di trasporto ed alla
quantificazione della numerosità dei mezzi necessari per garantire un sufficiente e
continuo afflusso di materiale necessario per la realizzazione delle opere nell’intervallo
di circa 2 anni previsto per il completamento degli interventi previsti in progetto.
Partendo dalla stima di un intervallo temporale complessivo di 16 mesi (ovvero
24 mesi a cui sono stati detratti 4 + 4 = 8 mesi di interruzione per la pausa estiva,
necessaria per garantire lo svolgimento della stagione balneare con le conseguenti
attività ludiche e ricreative ad essa connesse) per la costruzione delle scogliere previste
in progetto, suddivise in “celle” di contenimento e pennelli trasversali a “T”, sono stati
sviluppati i tre scenari di possibile realizzazione degli interventi che vengono di seguito
illustrati con maggiore dettaglio.
Tutti gli scenari prendono in esame lo stesso quantitativo di materiale lapideo
necessario per la completa costruzione delle opere di difesa quantificabile in circa
1.170.000,00 tonnellate di scogli (appartenenti a differenti categorie), che dovrà essere
fornito, approvvigionato (secondo le tre differenti soluzioni che verranno di seguito
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sviluppate) nelle aree di cantiere e quindi posto in opera mediante l’impiego di mezzi
terrestri e/o marittimi.
Facendo riferimento alla stima dei 16 mesi lavorativi, corrispondenti a 16 mesi x
22 giorni lavorativi/mese = 352 giorni lavorativi, la numerosità totale degli automezzi
adibiti a trasporto può essere facilmente calcolata eseguendo il rapporto tra la
quantità (in peso) di materiale lapideo ed il numero di giorni lavorativi utili alla
conclusione dei lavori:
1.170.000 t / 352 giorni

3.325 t/giorno

necessari per approvvigionare tutto il materiale per la realizzazione delle opere
di difesa costiera.
All’approvvigionamento del materiale lapideo necessario alla realizzazione delle
opere “rigide” di difesa, dovrà, nell’attuale ipotesi, aggiungersi la movimentazione da
cave terrestri di 200mila m3 di sabbia, necessaria al ripascimento localizzato previsto.
Tale movimentazione corrisponde ad una circolazione aggiuntiva giornaliera di
10 camion (2 viaggi ciascuno) nei tre ambiti di intervento per un periodo di:
75 giorni nell’ambito operativo NORD
86 giorni nell’ambito operativo CENTRO
140 giorni nell’ambito operativo SUD.
Questa previsione rimane subordinata all’esito della campagna in corso di ricerca
di giacimenti marini di sabbia, all’esito della quale potrà essere rivisitata sia la
previsione operativa di cantiere che, come illustrato a proposito del sistema di difesa a
“celle” da realizzare a Pontecagnano, anche l’entità dei versamenti di sabbia previsti ad
integrazione dell’effetto determinato dalle opere di difesa “rigida”.
L’organizzazione del cantiere e l’operatività di mezzi e lavoratori saranno
considerate identiche in tutti gli scenari oggetto di studio, al fine di rendere omogenei
e confrontabili i risultati ottenuti dal confronto delle differenti modalità di
approvvigionamento dei materiali lapidei dalle cave di prestito, anch’esse individuate
(come area di approvvigionamento) preliminarmente e considerate come riferimento
in tutte le simulazioni che seguiranno.
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SCENARIO 1 - Approvvigionamento materiali con soli mezzi terrestri
Lo svolgimento dei lavori nell’ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei
esclusivamente con mezzi terrestri ha preso come riferimento per la fornitura dei
massi le cave di prestito ubicate nelle aree di Padula (SA) e di Casamarciano (NA).
L’area di cantiere CENTRO, essendo baricentrica rispetto alle tre aree individuate
per le simulazioni di cantierizzazione, è stata presa come riferimento chilometrico per
la valutazione delle distanze che dovranno percorrere i mezzi per fornire a piè d’opera
i massi per la costruzione delle scogliere di progetto.
La distanza (sola andata) necessaria per raggiungere la citata area di cantiere
CENTRO dalla cava di prestito di Padula è di circa 105 km corrispondente ad un tempo
di percorrenza media di circa 1,15 ore ed un consumo di carburante di circa 16 litri
(circa 6,5 km/l).

Fig.79 - Percorso stradale da e per l’area di cantiere CENTRO (dalla cava di Padula).

Ripetendo il ragionamento appena fatto anche per la cava di prestito di
Casamarciana (NA), situata vicino Nola e considerando il percorso di seguito indicato si
può facilmente determinare la distanza (di circa 80 km) dall’area di cantiere CENTRO
ed il corrispondente tempo di percorrenza media (di circa 1,0 ore), oltre al consumo di
carburante di circa 12 litri (circa 6,5 km/l).
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Fig. 80- Percorso stradale da e per l’area di cantiere CENTRO (dalla cava di Casamarciana - Nola).

Considerando i limiti di percorrenza imposti ai mezzi di trasporto (tempi di
trasporto, di riposo, pausa pranzo degli autocarri e mezzi d’opera che potranno essere
impiegati allo scopo) ed assumendo che la partenza degli automezzi avvenga dall’area
di cantiere CENTRO fino alla cava di prestito in esame, si prevede che vengano
effettuati (in funzione della distanza reciproca esistente) almeno due viaggi di
andata/ritorno.
Tale situazione configura quindi uno scenario di trasporto/approvvigionamento
in cantiere che prevede la consegna del materiale in due momenti della giornata, che
possono essere identificati in tarda mattinata (nell’intervallo compreso tra le 11:00 e le
13:00) e nel pomeriggio (nell’intervallo 15:00 ÷ 17:00)5.
Considerando un peso medio di massi trasportato da ciascun autocarro pari a 35
t e ricordando che la quantità giornaliera di massi da trasportare è di circa 3.325
t/giorno, si riesce facilmente a calcolare la quantità degli automezzi che giornalmente
devono rifornire nei tre ambiti di cantiere presi in esame per la presente simulazione,
che risulta essere la seguente:
3.325 t/giorno / 35 t/autocarro

95 autocarri/giorno

5

Gli orari indicati ipotizzano una partenza degli automezzi alle ore 7:00 AM dal cantiere (area CENTRO) e
considerano i tempi di percorrenza su strada (1,15 ore per la cava più lontana), i tempi di attesa e di carico in
cava (assunti pari a 1 ÷ 1,5 ore) e di ritorno all’area di cantiere (1,15 ore).
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Ricordando, come accennato poco sopra, che gli autocarri effettueranno
presumibilmente 2 viaggi giornalieri si evince che la flotta di automezzi da impiegare
(mediamente e giornalmente) è pari a:
95 autocarri/giorno /2 viaggi/giorno 48 autocarri circolanti/giorno
che suddivisi nelle tre aree di cantiere comporterà una quantità di circa 16
autocarri che frequenteranno mediamente ogni giorno (per dare i lavori finiti nei 16
mesi ipotizzati) ciascuna area di cantiere, per un corrispondente quantitativo in peso di
materiale lapideo che affluirà giornalmente in ciascuna area di circa 35 t/autocarro x
16 autocarri = 560 tonnellate, che per gli stimati 2 viaggi / giorno porta il peso totale di
massi da trasportare in ciascuna delle aree di cantiere a circa 1.120 tonnellate
giornaliere (corrispondenti a 1.120 t x 3 aree di cantiere = 3.360 t/giorno).
Volendo calcolare l’intensità media giornaliera del flusso di traffico degli
autocarri adibiti al trasporto dei massi è facile ottenere la frequenza di transito e arrivo
(ripartita uniformemente durante l’arco della giornata lavorativa) che risulta pari a 95
autocarri / giorno / 8 ore / giorno

12 autocarri / ora, ovvero 1 autocarro ogni 5

minuti.
Oltre all’impiego dei citati mezzi di trasporto dei materiali lapidei saranno
operativi, in ciascuna delle tre aree di cantiere, altri mezzi identificabili, per ciascuna
area, in almeno una pala meccanica ed un escavatore-gru, i quali dovranno provvedere
alla movimentazione dei massi per il loro successivo carico su mezzo marittimo e
collocazione in opera definitiva per la realizzazione dei tratti sommersi delle scogliere
previste in progetto.
Si deve osservare a tale proposito che una quantità di materiale sufficiente
all’esecuzione delle parti emerse dei pennelli a T e dei pennelli trasversali appartenenti
alle “celle”, verranno scaricati direttamente sui luoghi di impiego per l’esecuzione dei
radicamenti a terra e movimentati e collocati in opera direttamente mediante
l’impiego di pale meccaniche ed escavatori.
Pertanto risulta evidente che nello scenario in esame l’approvvigionamento dei
materiali venga effettuato utilizzando esclusivamente i mezzi terrestri (autocarri per il
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trasporto a piè d’opera del materiale lapideo), mentre per la posa in opera si ipotizza
l’utilizzo di:
mezzi marittimi (moto-pontoni) per la posa in opera dei massi in
corrispondenza delle maggiori profondità di imbasamento delle scogliere sommerse;
mezzi terrestri (autocarri, pale meccaniche ed escavatori) per la realizzazione
dei tratti emersi, ovvero dei tratti di radicamento a terra (sulla spiaggia) e del primo
tratto di avanzamento verso il mare aperto.
Quanto appena affermato scaturisce da un’analisi sulle tempistiche esecutive,
relativamente strette per opere da realizzare in parte in mare, ma soprattutto sulla
necessità di applicare uno sfasamento spazio – temporale delle operazioni di cantiere
utile ad una proficua velocizzazione delle procedure esecutive che consentirà di
operare su più fronti di lavoro contemporaneamente.
Scenario 2 - Approvvigionamento materiali con prevalenza di mezzi marittimi
Lo svolgimento dei lavori nell’ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei
prevalentemente con mezzi marittimi ed in parte con mezzi terrestri fa riferimento
per la fornitura dei massi alle cave di prestito ubicate nell’area di Coreno Ausonio (FR).
L’ipotesi di impiego di mezzi marittimi per il trasporto a piè d’opera del materiale
lapideo prelevato dai mezzi terrestri (autocarri) nella cava di prestito prevede uno
stoccaggio provvisorio nella zona portuale di Formia (punto di carico su mezzo
marittimo) per il successivo trasferimento verso l’area di cantiere CENTRO, la quale,
come detto, è baricentrica rispetto alle tre aree individuate per le simulazioni di
cantierizzazione e, pertanto, rimane quella di riferimento per la valutazione delle
distanze (miglia marine), che dovranno percorrere i mezzi per far pervenire i necessari
quantitativi di massi per la costruzione delle scogliere di progetto.
La distanza (sola andata) necessaria per raggiungere la citata area di cantiere
CENTRO dalla cava di prestito di Coreno Ausonio è suddivisa come segue:
percorso terrestre dalla cava di Coreno Ausonio al porto di Formia: km 20
corrispondente ad un tempo di percorrenza media di circa 25 min ed un consumo di
carburante di circa 3 litri (circa 6,5 km/l)
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Fig. 81- Percorso stradale da e per il punto di carico a Formia (dalla cava di Coreno Ausonio - FR).

percorso marino di circa 86 miglia, ovvero circa 160 km corrispondente ad un
tempo di percorrenza media di circa 15 ore (ad una velocità di crociera di 6 nodi) ed un
consumo di carburante di circa 25 litri (circa 6,0 km/l).

Fig.82 - Rotta da e per l’area di cantiere CENTRO (dal punto di carico a Formia).

Oltre al primo tratto di trasporto con mezzi terrestri per 20 km si deve tenere
presente che una parte del materiale trasportato con i mezzi marittimi dovrà essere
scaricato a terra (ad es. nell’area di cantiere CENTRO stabilmente impiegata per lo
svolgimento dei lavori) e trasportato con altri mezzi terrestri (autocarri) nei punti di
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radicamento a terra dei numerosi pennelli trasversali che si prevede di realizzare con il
presente progetto.
L’individuazione dei quantitativi (che può assumersi pari al 15% del peso totale
dei massi da trasportare) e delle distanze (valutabile in poche decine di chilometri),
deve essere correttamente valutata ai fini delle valutazioni ambientali per la
conseguente determinazione degli impatti.
Il valore di riferimento da assumere, tenendo presenti le distanze e l’ubicazione
delle opere di difesa, può conservativamente essere calcolato individuando il percorso
terrestre che congiunge l’area CENTRO alle radici dei pennelli trasversali da realizzare
(attribuendo come posizione limite da raggiungere il radicamento della scogliera più
distante) corrispondente mediamente a circa km 10 associato ad un tempo di
percorrenza media di circa 12 min ed un consumo di carburante di circa 1,5 litri (circa
6,5 km/l).
Infine, è importante sottolineare come i mezzi marittimi, cui si è fatto riferimento
per il trasporto dei materiali lapidei sul luogo di impiego, sono identificabili in pontoni
autopropulsi o motonavi, adatti allo scopo, aventi una capacità di carico variabile tra le
200 t e le 1.000 t.
Considerando le differenti e variabili caratteristiche tipologiche dei mezzi
marittimi che potranno essere impiegati dalle Imprese partecipanti alla gara di appalto,
si è deciso di impiegare nella presente simulazione (che prevede il trasporto dei massi
principalmente via mare) un mezzo marittimo con una capacità di carico media tra
quelle precedentemente individuate e quindi pari a 500 t.
Ipotizzando l’impiego di mezzi marittimi con tale capacità di carico è facilmente
individuabile la numerosità e l’organizzazione dei mezzi marittimi che dovranno essere
impiegati per l’approvvigionamento dei materiali lapidei necessari per l’esecuzione
delle scogliere di progetto. Ricordando che il quantitativo totale di massi ammonta a
1.170.000 t ed assumendo una capacità media di trasporto ci ciascun mezzo di 500 t si
ottiene:
1.170.000 t / 500 t 2.350 viaggi con mezzi marittimi
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che rapportati ai 352 giorni lavorativi previsti per l’esecuzione delle opere
comporterebbe una media giornaliera di circa 7 viaggi con mezzo marittimo, per un
approvvigionamento di 7 x 500 t = 3.500 t che rappresenta un valore simile a quello
determinato nello Scenario 1.
Relativamente alla media di 7 viaggi/giorno dei mezzi marittimi per
l’approvvigionamento dei materiali lapidei occorre fare una importante considerazione
sulla numerosità dei mezzi da impiegare nel caso si volesse adottare questa tipologia di
rifornimento.
Come indicato nei tempi di percorrenza è evidente che ogni mezzo marittimo
impiega circa 15 ore per percorrere la distanza marina tra Formia e l’area di cantiere
CENTRO, a cui si devono aggiungere i tempi di trasporto con automezzi dalla cava di
prestito al punto di accumulo per il successivo carico sul mezzo marittimo.
Pertanto risulta chiaro come la fase esecutiva in esame richieda la seguente
tempistica:
un giorno lavorativo per il rifornimento e trasporto sul luogo di impiego dei
materiali lapidei;
un giorno lavorativo per la posa in opera dei massi (versamento diretto dal
mezzo marittimo per la formazione delle sagome delle opere a gettata da realizzare;
un giorno lavorativo per il ritorno dall’area operativa di cantiere al punto di
carico.
Ciò comporta la necessità di impiegare un numero di mezzi marittimi
decisamente elevato (ovvero 3 x 7 = 21 mezzi marittimi aventi le caratteristiche medie
sopra citate) per poter garantire un flusso sufficiente al trasporto della quantità di
massi da impiegare per la costruzione delle scogliere.
Tali valori numerici fanno pertanto presumere che sia quantomeno difficile poter
procedere all’esecuzione delle scogliere operando secondo lo scenario, che prevede
una predominanza di mezzi marittimi nel rifornimento dei materiali in cantiere.
Si deve aggiungere, inoltre, che l’operatività dei mezzi marittimi è subordinata
alle condizioni meteo-marine.
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Infatti, nella stima delle tempistiche esecutive con mezzi navali è utile
considerare una opportuna percentuale di inattività dei citati mezzi, che viene
generalmente quantificata nel 30 - 40% dell’intervallo stimato per l’esecuzione delle
opere.
Nel caso specifico, il numero di mezzi individuato si dovrebbe incrementare della
percentuale sopra riportata e ciò comporterebbe un ulteriore incremento del numero
di mezzi marittimi necessari per lo svolgimento dei lavori. Infine è opportuno ricordare
che nel presente Scenario 2, per la peculiare caratteristica di approvvigionamento dei
materiali, vengono esclusi i mezzi marittimi in quanto la posa in opera definitiva dei
massi secondo le sagome di progetto avviene direttamente, senza ulteriori passaggi.
SCENARIO 3 - Approvvigionamento materiali sia con mezzi terrestri che
marittimi
Sulla base di quanto esposto nei due scenari precedenti, l’ipotesi esecutiva più
realistico scaturisce dalla possibilità di approvvigionamento con impiego di mezzi sia
terrestri che marittimi.
Infatti, l’organizzazione del trasporto nelle aree di cantiere e/o di lavoro
mediante autocarri e moto-pontoni (o motonavi) potrà consentire una velocizzazione
delle operazioni di costruzione delle scogliere, in quanto sarà possibile operare su più
fronti contemporaneamente, ovvero si potrà prevedere l’esecuzione dei radicamenti
dei pennelli trasversali completamente con mezzi terrestri e la rimanente parte
sommersa delle scogliere con mezzi marittimi, operando la posa in opera con mezzi
marittimi e con quelli terrestri in funzione della disponibilità di tali mezzi da parte delle
Imprese esecutrici.
Nel presente scenario verranno fatte quindi le seguenti ipotesi semplificative,
ritenute logisticamente più probabili e plausibili.
Lo svolgimento dei lavori secondo lo Scenario 3 ipotizza di approvvigionare i
materiali lapidei:
con mezzi terrestri che si riforniranno presso le due cave di prestito
precedentemente indicate (la prima ubicata nelle aree di Padula e Casamarciana -
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Nola), trasportando i massi nell’area di cantiere CENTRO. Le distanze, la numerosità dei
mezzi impiegati e l’organizzazione dei lavori rimane identica a quella già esaminata nel
caso dello Scenario 1;
con impiego prevalente di mezzi marittimi, che verranno riforniti da autocarri
provenienti dalla zona di Coreno Ausonio (FR), seguendo la procedura indicata nello
Scenario 2, con l’unica differenza che i mezzi marittimi trasporteranno fino al luogo di
esecuzione e collocheranno direttamente, secondo le sagome definitive, i materiali
lapidei disponibili.
Nel presente Scenario 3 risulta quindi evidente la suddivisione, anche ai fini di
una velocizzazione nella costruzione delle scogliere, tra lavori da eseguire a terra con
mezzi prettamente terrestri e quelli realizzabili da mare (scogliere sommerse)
impiegando prevalentemente i mezzi marittimi.
A tal proposito occorre sottolineare come i mezzi marittimi che si prevede di
impiegare nell’esecuzione delle scogliere presentano, nel presente scenario, una
numerosità intermedia rispetto a quella già individuata nei due precedenti scenari.
Infatti, nel caso in esame i materiali lapidei, che vengono trasportati dai pontoni
che si approvvigionano dalla cava di Coreno Ausonio, rappresentano solo una modesta
percentuale del totale, in quanto ogni scarico del mezzo marittimo sui luoghi di
esecuzione necessita di altri due giorni di trasferimento, limitando conseguentemente i
quantitativi trasportabili.
Facendo riferimento ai calcoli eseguiti nei precedenti scenari è possibile arrivare
alle seguenti conclusioni:
approvvigionamento con mezzi terrestri: viene fatta l’ipotesi dell’impiego di
81 autocarri/giorno (corrispondente al 85% dei mezzi terrestri necessari al trasporto di
materiale inseriti nello Scenario 1) per un corrispondente quantitativo in peso di
materiale lapideo di 2.835 t/giorno, con una frequenza 10 autocarri/ora, ovvero 1
autocarro ogni 6 minuti;
rifornimento con mezzi marittimi: si ipotizza l’impiego di tre mezzi navali,
ovvero moto-pontoni o motonavi adatte allo scopo, che provvedono a rifornire
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giornalmente le aree di lavoro con circa 500 t di massi (mediamente ogni mezzo
marittimo deve effettuare 2 viaggi/3 giorni per un totale di 220 viaggi/352 giorni),
garantendo una percentuale di poco superiore al 15% dell’intero fabbisogno in peso di
materiale lapideo, corrispondente alla presenza (ogni giorno) di un mezzo navale
operativo nelle aree di lavoro.
Anche in questo caso si deve ricordare che l’operatività dei mezzi marittimi è
subordinata alle condizioni meteo-marine, per cui in caso di mare mosso i mezzi navali
dovranno rimanere inattivi e trovare adeguato riparo nelle strutture portuali più vicine.
Tale condizione, come già detto, impedisce di elevare oltremodo l’incidenza
dell’approvvigionamento via mare, che sarà comunque totalmente destinato alle aree
a maggiore sensibilità ambientale, così come individuate dalla Carta della vulnerabilità
dell’habitat dunale ed estese, prevalentemente, lungo il margine costiero del SIC
IT8050010 “Fasce litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele”.
Al verificarsi di condizioni meteo-marine avverse, i quantitativi di materiale
lapideo potranno essere forniti incrementando il numero di autocarri, sopperendo al
mancato rifornimento da parte dei mezzi marittimi.
Infine, si ritiene utile ricordare come il consumo degli automezzi terrestri e
marittimi è stato eseguito facendo riferimento ai valori standard forniti dai produttori,
che devono intendersi quali valori medi.
In realtà il consumo degli automezzi è da ritenere superiore a quello indicato
poiché il viaggio di andata viene effettuato a pieno carico, mentre quello di ritorno a
vuoto e quindi effettuando una media dei consumi è possibile ipotizzare come doppio
il consumo a pieno carico, per cui per il calcolo dei consumi si può fare riferimento ad
una quantità di carburante pari a tre viaggi a vuoto, con un incremento del 50%
rispetto a quanto precedentemente indicato.
È stata prevista una suddivisione della procedura esecutiva (cronoprogramma)
che riducesse al minimo l'effetto di disturbo locale per la realizzazione delle opere e
una distribuzione lineare degli eventi realizzativi su tre ambiti operativi (alcuni stabili
ed altri temporanei) necessari per la costruzione delle opere di difesa costiera
nell’intervallo di tempo stabilito. Quanto sopra evidenziato è schematizzato nella
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tabella seguente, organizzata secondo le attività e le lavorazioni previste e suddivisa
per ambito operativo:
AMBITO

DURATA

OPERATIVO

INDICATIVA

NORD (Cantiere
N1)

NORD (Cantiere
N2)

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
600 giorni

movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e stoccaggio
dei materiali lapidei
Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di verifica

600 giorni

dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai mezzi terrestri.
Eventuale stoccaggio materiale lapideo
Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei radicamenti a

NORD (Cantieri
temporanei sulla

ATTIVITA’ / OPERE DA ESEGUIRE

15 giorni/cad

terra delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli trasversali delle barriere
a celle) mediante escavo a terra e/o subacqueo, costruzione della

spiaggia)

scogliera trasversale emersa, rinterro e ripristino delle condizioni iniziali
Realizzazione
della spiaggia delle opere a gettata sommerse (sopratutto barriere
20 giorni/cad

sommerse delle opere a celle ed alcune testate dei pennelli a T) mediante

NORD (Cantieri

posa in opera di massi naturali per la formazione delle sagome di

temporanei a

progetto
Ripascimento con sabbie da cave terrestri (Volume stimato di

mare)
75 giorni

ripascimento 52.000 m3 da approvvigionare mediante mezzi terrestri –
20 autocarri al giorno)

CENTRO
(Cantiere C1)

CENTRO
(Cantiere C2)

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
600 giorni

dei materiali lapidei
Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di verifica
600 giorni

temporanei sulla

Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei radicamenti a
terra delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli trasversali delle barriere
15 giorni/cad

della spiaggia
Realizzazione delle opere a gettata sommerse (testate e parte delle

CENTRO

temporanei a

a celle) mediante escavo a terra e/o subacqueo, costruzione della
scogliera trasversale emersa, rinterro e ripristino delle condizioni iniziali

spiaggia)

(Cantieri

dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai mezzi terrestri.
Eventuale stoccaggio materiale lapideo

CENTRO
(Cantieri

movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e stoccaggio

20 giorni/cad

scogliere trasversali sommersi dei pennelli a T, barriere sommerse opere
a celle) mediante posa in opera di massi naturali per la formazione delle
sagome di progetto
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mare)

Ripascimento con sabbie da cave terrestri (Volume stimato di
86 giorni

ripascimento 60.000 m3 da approvvigionare mediante mezzi terrestri –
20 autocarri al giorno)

SUD (Cantiere
S1)

SUD (Cantiere
S2)

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
600 giorni

movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e stoccaggio
dei materiali lapidei
Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di verifica

600 giorni

dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai mezzi terrestri.
Eventuale stoccaggio materiale lapideo
Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei radicamenti a

SUD (Cantieri
temporanei sulla

terra delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli trasversali delle barriere
15 giorni/cad

spiaggia)

a celle) mediante escavo a terra e/o subacqueo, costruzione della
scogliera trasversale emersa, rinterro e ripristino delle condizioni iniziali
della spiaggia
Realizzazione delle opere a gettata sommerse (testate e parte delle

20 giorni/cad
SUD (Cantieri

scogliere trasversali sommersi dei pennelli a T, barriere sommerse opere
a celle) mediante posa in opera di massi naturali per la formazione delle
sagome di progetto

temporanei a
mare)

Ripascimento con sabbie da cave terrestri (Volume stimato di
140 giorni

ripascimento 98.000 m3 da approvvigionare mediante mezzi terrestri –
20 autocarri al giorno)

Tabella 16 - Organizzazione delle attività lavorative.

Dalla precedente tabella è possibile osservare come nell’organizzazione delle
attività lavorative siano stati considerati anche i ripascimenti con sabbie idonee allo
scopo.
La tipologia di ripascimento (da terra con mezzi terrestri o da mare con mezzi
marittimi) dipenderà sia dalla disponibilità della risorsa (per quanto riguarda la
disponibilità di cave marine) sia dai risultati della caratterizzazione dei sedimenti che
dovrà stabilire la compatibilità dei sedimenti da reperire con quelli autoctoni.
Pertanto non essendo ancora stata definita la disponibilità di sabbia da
giacimenti marini, nella valutazione dei flussi di traffico afferenti alle lavorazioni di
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cantiere, si deve tener conto, nell’attuale ipotesi di approvvigionamento da cave
terrestri, della potenziale necessità di mezzi, così come già evidenziata nel paragrafo
“Possibili scenari operativi” e come indicato nella precedente tabella per ciascuno degli
ambiti operativi presi in esame.
7.3.4

SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI CANTIERE

Dall’analisi dei tre possibili scenari di approvvigionamento dei materiali lapidei si
ricava che lo Scenario 3 si configura come la procedura esecutiva più idonea e realistica
per la realizzazione delle opere di difesa inserite nel progetto.
Lo SCENARIO 1, pur potendo contare su una estrema regolarità e continuità
nell’approvvigionamento del materiale lapideo rappresenta la simulazione più
impegnativa nei confronti dell’incremento di traffico veicolare pesante e quindi di
maggiore

impatto

sulle

componenti

ambientali,

derivanti,

soprattutto,

dall’inquinamento atmosferico ed acustico.
Lo SCENARIO 2, invece, è inevitabilmente e strettamente vincolato e collegato
alle condizioni meteo-marine.
A tal proposito si deve evidenziare che nell’esecuzione di lavori marittimi ed
impiego di mezzi marittimi (pontoni, bette, draghe, ecc.) la stima dei tempio viene
generalmente incrementata del 50% proprio per tener conto dei tempi di stand-by
meteorologico, che condizionano fortemente l’operatività dei mezzi marittimi.
Nel caso in esame tale dilatazione dei tempi comporterebbe uno slittamento
delle tempistiche esecutive ben oltre l’intervallo di tempo stimato necessario e
sufficiente a dare finite le opere di difesa individuate in progetto, con una conseguente
diminuzione della produttività media assunta come riferimento per tutte le simulazioni
e la probabilità di non rispettare i tempi dettati dal cronoprogramma di intervento,
vincolato dal POR FESR ai termini di chiusura del periodo di programmazione
2007/2013 (fine 2015).
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8.

IMPATTO POTENZIALE DELL’INTERVENTO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

8.1 PREMESSA
La valutazione delle potenziali interferenze ambientali delle opere proposte per
fermare il processo di arretramento del margine costiero lungo il tratto di costa
interessato, è stata sviluppata,

fin dalla fase preliminare, parallelamente alla

progettazione degli interventi, secondo un processo di feedback, che ha condizionato
notevolmente le scelte progettuali.
In tal senso, lo sviluppo del progetto è stato accompagnato da un costante flusso
di informazioni all’interno del gruppo di lavoro, sviluppato attraverso incontri periodici,
ma soprattutto mediante la condivisione in rete (utilizzando un sistema di repository
documentale) dei dati e delle informazioni acquisite durante la fase di rilievo e di
impostazione del progetto, nonché delle indicazioni di natura ambientale, fornite a
partire dall’analisi del progetto preliminare ed atte alla mitigazione delle azioni
previste dal progetto definitivo (in particolare, delle azioni di cantiere), al fine di
impostare decisioni sostenibili sul piano della compatibilità con la conservazione dei
sistemi naturali.
Scoping
La consultazione con l’Autorità competente in materia di VIA e di VI, sviluppata
nella fase di Scoping e conclusa con l’emanazione del documento n. 562510 del
23/07/2012 da parte del Settore Tutela dell’Ambiente presso la Regione Campania, ha
contribuito alla definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e degli
specifici aspetti di particolare interesse da sviluppare nel processo valutativo che, in
sintesi, vengono di seguito ricordati:
1. la valutazione dei possibili scenari di cantiere in rapporto alla necessaria tutela
dell’habitat dunale;
2. la tutela delle dune costiere attraverso il controllo dei fattori di disturbo e di
degrado al fine di configurare scelte progettuali utili a favorire processi di
stabilizzazione dei depositi sabbiosi;
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3. la descrizione delle fasi di cantiere e dei possibili scenari alternativi, in relazione
ai periodi di riproduzione, nidificazione, transito di specie protette;
4. la verifica delle analisi compiute lungo il tratto di costa in merito alla presenza di
Ostreopsis ovata, anche mediante la consultazione del Gruppo di Coordinamento
Regionale per la gestione del rischio, costituito con D.D. 62 del 27/07/2007
presso l’Assessorato Regionale alla Sanità;
5. la necessità di prevedere un attento monitoraggio su tutte le fasi di lavoro, anche
ex-post;
6. la considerazione delle opportune misure di mitigazione e compensazione.
La fase di consultazione pubblica (progettazione condivisa con il territorio)
Ulteriore fondamentale fase indispensabile all’acquisizione di contributi utili ad
assicurare la sostenibilità ambientale dell’opera proposta, ha riguardato la
consultazione dei portatori di interesse svolta attraverso incontri pubblici tenutisi
presso tutti i Comuni coinvolti e fornendo loro la possibilità di accedere a tutte le
informazioni riguardanti il lavoro in progress, consultando un sito web dedicato
(www.grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it), della cui attivazione è stata
data diretta comunicazione a mezzo e-mail, al fine di raccogliere le osservazioni
avanzate attraverso i recapiti di posta elettronica del Grande Progetto.
Le osservazioni avanzate dagli stakeholder sono state tenute in grande
considerazione nel processo di ottimizzazione del progetto che, in virtù della natura
delle segnalazioni pervenute, tese al miglioramento della sostenibilità ambientale del
progetto, ne hanno condizionato, in senso migliorativo, la valutazione ambientale.
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Fig. 83 – Locandina della Campagna di ascolto e ritaglio del sito web di progetto.
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L’impostazione del processo valutativo
L’analisi delle possibili interferenze delle azioni di cantiere e di esercizio delle
opere proposte non ha potuto prescindere dallo studio dello stato dell’habitat
interessato, rappresentato da un ambiente di duna litoranea.
Tale processo è stato orientato a risolvere due aspetti prioritari:
l’individuazione dei fattori di disturbo preesistenti la realizzazione degli
interventi e della loro pressione sulle componenti ambientali;
la ricerca di una sintesi rappresentativa delle caratteristiche dell’ambiente
dunale interessato dall’opera, quale ambito maggiormente sensibile, al fine di
sviluppare un’analisi mirata, concreta ed efficace, ai fini dell’individuazione
delle interferenze delle azioni di progetto (in particolare quelle legate alla
cantierizzazione) con il sistema ambientale in esame.
La rilevante estensione territoriale dell’area interessata dall’intervento (circa 36
km di litorale) ha reso necessario procedere alla scomposizione e classificazione di tale
sistema ambientale, attraverso l’individuazione di categorie rappresentative delle
diverse situazioni riscontrate lungo il litorale interessato e differenziabili in relazione,
essenzialmente, a fattori fisionomici ed ecologici.
Questa operazione, conclusasi con la redazione della Carta della vulnerabilità
dell’habitat dunale (elaborato E.S.04), ha consentito, individuando una sintesi delle
molteplici situazioni riscontrate nel vasto ambito territoriale oggetto dello Studio, di
definire quattro categorie di ambiente dunale, cui è stata riferita la valutazione delle
potenziali interferenze generate dalle azioni di cantiere e di esercizio dell’opera.
L’informazione principale fornita da questa elaborazione è la vulnerabilità
dell’habitat, intesa come condizione di sufficiente conservazione dell’ambito naturale
e, quindi, maggiormente suscettibile di pressione da parte delle azioni di progetto.
L’uso dell’aggettivo “sufficiente” si è reso necessario in un ambito che,
nonostante la sovrapposizione di vincoli e tutele normative (SIC, Parco Naturale
Regionale, Vincolo paesaggistico, ecc.) risulta oggetto di forti pressioni antropiche, in
relazione sia alla diffusione di insediamenti a scopo sia residenziale che turistico (anche
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in ambito SIC), nonché di comportamenti che, valicando spesso il limite della legalità,
hanno determinato, nel tempo, condizioni di degrado ambientale generato,
principalmente, dal frequente e diffuso abbandono di rifiuti sia all’interno della pineta,
che nella zona retrostante il cordone dunale (in molti casi rappresentati anche da
materiali ingombranti e non biodegradabili).
Non secondario appare un ulteriore fattore di pressione dell’habitat dunale
rappresentato proprio dal processo di erosione che ha determinato l’ormai evidente
riduzione della consistenza del cordone dunale, soggetto maggiormente all’azione del
mare in conseguenza dell’arretramento della linea di riva.
È stato, quindi, indispensabile, in via preliminare, valutare tale “stato di fatto”
dell’area osservata, inclusa l’area di interesse comunitario (SIC), al fine di orientare le
scelte progettuali, procedendo alla valutazione degli impatti potenziali derivanti, in
particolare, dalle attività di cantiere.
Il dato relativo al diverso grado di vulnerabilità degli ambiti naturali interessati ha
orientato (mediante opportuni flussi di informazione all’interno del Gruppo di lavoro e
conseguenti feedback) le scelte progettuali in rapporto, soprattutto, alla necessità di
ridurre le interferenze derivanti dalla cantierizzazione dell’opera con l’habitat dunale e
marino.
Si sottolinea, inoltre, che tale classificazione in “tipi” dell’habitat dunale ha
esplicitato un maggiore dettaglio dello stato quali-quantitativo dell’area,

anche

rispetto a quello riportato nel standard data form del SIC, rappresentando una
valutazione più approfondita (ottenuta a partire dalla campagna di rilievi propedeutica
alla progettazione definitiva) rispetto a quella effettuata per l’identificazione del SIC.
La localizzazione dei “pennelli” in asse con le rotabili di accesso alla spiaggia e la
previsione di prescrivere l’approvvigionamento via mare dei materiali di costruzione da
porre in opera nelle aree più sensibili, costituiscono due esempi di indicazioni assunte
a principio guida per la programmazione delle attività.
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La valutazione dei possibili scenari di cantiere
Il flusso informativo sviluppato all’interno del Gruppo di lavoro mediante
l’elaborazione e la presentazione di possibili scenari utili alla realizzazione delle opere
proposte, cui ha fatto seguito la valutazione delle possibili interferenze derivanti da tali
ipotesi, ha consentito di elaborare un’ipotesi di fattibilità giudicata la migliore
possibile, contemperante le esigenze operative e di maggiore tutela possibile degli
ambiti naturali interessati.
Principio fondamentale assunto per lo sviluppo di tale processo è stata la
prescrizione fornita dal Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania all’esito
della procedura di Scoping con la citata nota 562510/2012, nella quale viene, tra
l’altro, riportato che “…è necessario che nel SIA venga valutata l’ipotesi di
cantierizzazione su piattaforma galleggiante…” .
La tutela degli ambiti naturali potenzialmente soggetti ad interferenze con le
azioni di cantiere è stato considerato elemento vincolante nella pianificazione delle
azioni di cantiere assumendo, quale dato di riferimento, la caratterizzazione
individuata dalla Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale E.S.04.
In tal senso, la tutela delle componenti ambientali è stata ritenuta prioritaria in
funzione della pianificazione delle azioni di cantiere, in modo da ridurre o comunque
cercare di contenere entro livelli accettabili, i potenziali impatti negativi legati alla fase
operativa di costruzione delle opere.
Il dettagliato studio sull’avifauna presente nell’ambiente litoraneo a Sud di
Salerno e delle relative esigenze e comportamenti, ha evidenziato, fra il gran numero
di specie considerate, un grado di sensibilità, per lo più media, ridotto a poche specie,
soprattutto negli ambiti di particolare rilevanza naturalistica segnalati in tale studio e
circoscritti, per lo più, agli ambiti di foce (sottratti alle attività di cantiere).
Ad ogni modo, la puntuale disamina dei potenziali impatti a carico della
componente ornitica, come delle altre costituenti l’habitat interessato, ha contribuito
all’ottimizzazione del progetto considerando, ex-ante, le necessarie misure di
mitigazione.
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L’evidente maggiore criticità derivante dalle azioni di cantiere ha reso necessaria
una puntuale disamina delle interferenze correlate ai cantieri temporanei legati alla
realizzazione di ciascuna opera rigida, rispetto alle quali sarà fornita una comparazione
grafica dell’evoluzione dello scenario di cantiere (area di cantiere e pista) per ciascun
pennello, comparando la soluzione tecnica ipotizzata e quella definitiva elaborata sulla
base delle valutazioni ambientali prodotte, anche sulla base della vulnerabilità
ambientale dell’ambito specifico.
Ostreopsis ovata
Nel corso delle valutazioni connesse alla fase di scoping del procedimento
ambientale è emersa la richiesta, da parte della commissione VIA-VI-VAS Regione
Campania, di consultare il Gruppo di coordinamento regionale per la gestione del
rischio, costituito con D.D. n. 62 del 27.7.2007, presso l’Assessorato Regionale alla
Sanità.
Tale consultazione, preceduta dall’esame del progetto preliminare ed avvenuta
presso la sede dell’Assessorato, ha prodotto alcune considerazioni da parte del
predetto Gruppo di coordinamento, dalle quali emergono interrogativi rispetto alla
possibilità che le opere previste possano creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle
macroalghe quali substrato della microalga (Ostreopsis) tossica, nonché la necessità di
effettuare appositi controlli.
L’esito di tale consultazione e le correlate considerazioni inerenti il potenziale
impatto segnalato, ha trovato, nel processo di definizione progettuale, assoluto
riscontro, sia nella configurazione del sistema di difesa a “celle” che (come meglio
illustrato negli elaborati di progetto ed, in questa sede, nel capitolo dedicato al Quadro
di riferimento progettuale) prevede appositi varchi, proprio per garantire all’interno
delle celle stesse la circolazione idrica, permettendo di evitare situazioni di ristagno
ritenute favorevoli alla proliferazione dell’alga tossica.
Monitoraggio su tutte le fasi di lavoro, anche ex-post
Accogliendo anche quanto evidenziato in sede di consultazione con l’Assessorato
Regionale alla Sanità, nell’apposito Piano di monitoraggio e manutenzione R.10 sono
state previste attività di controllo (misurazioni correntometriche, controllo della
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qualità delle acque, rilievi topografici, sedimentologici, ecc.) da effettuare prima,
durante e dopo l’esecuzione dell’intervento.
Ciò al fine di verificare, sulla base della situazione ex-ante, il reale impatto
dell’intervento, in termini di arresto del processo di arretramento della linea di riva e di
eventuale modifica delle condizioni qualitative del mare e della costa.
Misure di mitigazione e compensazione
Il processo di sviluppo delle scelte progettuali è stato condizionato, come detto
in precedenza, da indicazioni fornite mediante feedback interni al Gruppo di lavoro,
che sono state rivolte all’adozione di opportune forme di mitigazione degli interventi
nella loro configurazione in progress.
Tali operazioni hanno riguardato soprattutto:
la localizzazione dei pennelli, al fine di eliminare o, nel caso, contenere ogni
possibile interferenza con gli ambiti naturali circostanti, in particolare negli
ambiti maggiormente sensibili, come indicati dalla Carta della vulnerabilità
degli habitat dunali;
la massimizzazione dell’incidenza quantitativa delle operazioni da mare nella
definizione degli scenari di cantiere, compatibilmente alla fattibilità delle
operazioni necessarie alla realizzazione delle opere;
l’esclusione degli ambiti di particolare rilevanza naturalistica indicati dallo
studio ornitologico, dalle attività di cantiere;
l’esclusione degli ambiti di particolare rilevanza naturalistica indicati dallo
studio marino dalle attività di esercizio;
l’inserimento nel progetto di operazioni atte al miglioramento ambientale
dell’ambito dunale, consistenti nell’idrosemina, su una superficie di circa 6
ha, di specie autoctone stabilizzanti (in particolare Ammophila arenaria) e la
messa in opera di circa 5 km di staccionate con funzione protettiva delle
aree seminate (dissuasori) e di canalizzazione del traffico pedonale, al fine di
contenere l’indisciplinato camminamento della duna.
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Tale previsione progettuale non costituisce, in senso stretto, una compensazione
ambientale, in quanto le interferenze delle attività di cantiere con l’ambito dunale, per
tutto quanto esposto nella presente premessa (ma anche nel capitolo dedicato al
Quadro di riferimento progettuale) risulteranno assai contenute. Tali operazioni
costituiscono una precisa scelta legata alla necessaria integrazione degli effetti attesi
dalla realizzazione delle opere di difesa costiera con il recupero ed il miglioramento
dell’habitat litoraneo che, come detto, subisce nell’ambito territoriale di intervento
notevoli pressioni che ne hanno ridotto consistenza ed, a tratti, qualità ecologica.
Gli interventi di miglioramento ambientale a beneficio degli ambiti dunali
costituiscono il necessario recepimento delle sollecitazioni pervenute dai portatori di
interesse diffuso, consultati durante lo sviluppo delle scelte progettuali.
In tal senso, il Grande Progetto può contribuire - per le sue dirette finalità di
conservazione dell’ambito costiero e di tutela delle risorse naturali, nonché per
l’avvenuta attuazione di una strategia di “progettazione condivisa”, realizzata
mediante la consultazione in progress (e non ex-post) dei diversi attori presenti sul
territorio (associazioni ambientaliste, operatori economici, cittadini) ed il diretto
coinvolgimento delle Amministrazioni locali coinvolte (i Comuni hanno direttamente
partecipato alla progettazione) - a creare le condizioni necessarie all’attuazione degli
orientamenti dettati dall’Unione Europea con la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e Consiglio dell’Unione Europea del 30 maggio 2002 “Raccomandazione
relativa alla gestione integrata delle zone costiere in Europa”.
Quanto sopra illustrato a premessa dell’esposizione dei risultati della valutazione
degli impatti delle azioni di progetto, costituisce un excursus di aspetti particolari che
hanno caratterizzato questo specifico processo valutativo, sia in relazione all’esito
della procedura di Scoping che alla strategia di comunicazione posta in essere durante
lo sviluppo del progetto ed atta ad acquisire indicazioni utili alla massima sostenibilità
ambientale del progetto, in aderenza alle istanze pervenute dal territorio e compatibili
con l’efficacia delle soluzioni progettuali prescelte.
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8.2 FASE DI CANTIERE
Considerazioni generali
Le interferenze e criticità inerenti la fase di costruzione delle opere sono legate a
due ordini di problemi:


il primo, dipendente dalle condizioni del territorio direttamente coinvolto

dalla realizzazione dell’infrastruttura, per risolvere il quale si è agito in sede di scelta
dei siti di cantiere, localizzandoli in aree maggiormente compatibili ad accogliere gli
impianti e gli spazi di lavorazione, seguendo i criteri localizzativi indicati in precedenza
che tengono conto di parametri di ordine sia tecnico-organizzativo che ambientale;


il secondo, dovuto agli aspetti propri della gestione tecnico-operativa dei

cantieri stessi, ossia l’insieme delle attività e strutture logistiche previste nei singoli siti,
che possono generare problemi di inserimento risolvibili solo con l’attuazione di
opportune opere di mitigazione, localizzate, sia puntualmente in corrispondenza dei
siti di lavorazione e deposito, sia a terra che a mare.
Con riferimento alle singole componenti ambientali è possibile sintetizzare una lista
delle principali potenziali problematiche indotte dalla fase di cantierizzazione, tenendo
conto che l’alterazione di un singolo parametro conseguente al concatenarsi delle
attività lavorative può avere ricadute anche sulle altre componenti:
Componenti ambientali

Potenziali effetti

Componenti ambientali

Potenziali effetti

Suolo e sottosuolo

Modifica assetto morfologico

Acqua

Modifica del regime idrico
Alterazione della qualità delle acque

Ambiente marino

Sottrazione di habitat
Introduzione di specie alloctone
Sospensione di sedimenti

Clima e atmosfera

Alterazioni delle condizioni di qualità dell’aria
Produzione di polveri

Biodiversità

e

aree

naturali

(vegetazione, flora e fauna)

protette

Sottrazione di aree vegetate
Alterazione delle composizioni vegetali
Danno alla vegetazione per produzione di polveri
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Allontanamento/Danno alla fauna
Paesaggio

Alterazione del contesto paesaggistico/visuale
Danno a elementi di interesse storico-testimoniale
Interferenza con vincoli esistenti
Alterazione/Danno a contesti consolidati di pregio

Tabella17 – Impatti potenziali
8.2.1

SUOLO E SOTTOSUOLO

Gli impatti relativi al suolo e sottosuolo, determinati dall’attività e dalle opere
connesse ai cantieri, si riferiscono essenzialmente alla stabilità dei siti, alla modifica
dell’uso del suolo e alla necessità di tutela dall’inquinamento.
Per quanto riguarda la modifica della destinazione d’uso del suolo si osserva che
il cambiamento temporaneo non induce particolari interferenze sull’uso attuale,
trattandosi di aree libere che verranno successivamente ripristinate o che saranno
oggetto di interventi di mitigazione o di realizzazione/ripristino.
Si precisa, comunque, che al termine dei lavori si provvederà ad un complessivo
intervento di ripristino/recupero dell’area, tale da migliorare le condizioni del sito
anche rispetto alla situazione esistente.
In sintesi, gli impatti a cui la componente suolo è soggetta, in fase di cantiere,
sono riconducibili a due macro categorie:
Movimentazione di suoli per escavi
Compattazione dei suoli sottoposti al passaggio degli automezzi.
8.2.2

ACQUA

Le problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’opera sull’ambiente
idrico sono legate, da un lato, alla vulnerabilità dell’ambiente, dall’altro ai rischi cui
l’installazione potrebbe essere sottoposta per cause naturali (fattori naturali di rischio)
sottovalutate o non valutate con esattezza.
Per quanto riguarda la seconda questione, si è cercato di minimizzare i rischi
nella fase di scelta dei siti di cantiere, posizionati in modo tale da non entrare
direttamente in conflitto con i corsi d’acqua presenti nella zona.
In merito alla vulnerabilità dell’ambiente, invece, sono state prese in
considerazione le possibili cause di inquinamento delle acque, sia superficiali che
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sotterranee, direttamente indotto dai cantieri, dovute a: sversamenti accidentali di
sostanze inquinanti (olii, benzine, scarichi, etc.) sui piazzali di lavoro e lungo i percorsi
dei mezzi meccanici, scarichi di acque bianche e nere e di rifiuti prodotti dagli addetti
di cantiere.
Per minimizzare tali rischi sono da adottare i seguenti accorgimenti in
corrispondenza delle aree di cantiere base:
 impermeabilizzazione delle aree coinvolte, al fine di scongiurare possibili
infiltrazioni in falda di fluidi inquinanti;
 predisposizione di idonei impianti di gestione delle acque superficiali prima
della loro immissione nella rete idrica superficiale;
 realizzazione di adeguate opere fognarie, in particolare dove saranno ubicati
i fabbricati per la ristorazione e il ricovero del personale, potendo, nel caso
specifico, anticipare la realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento
delle acque del futuro parcheggio che verrà realizzato sull’area.
8.2.3

AMBIENTE MARINO

Nella valutazione degli impatti in fase di cantiere, si ritiene che l’ambiente marino
nel suo complesso (risorse abiotiche e biotiche) sarà influenzato dalle seguenti azioni:
escavi per il radicamento dei pennelli e rilascio di polveri e sedimenti in acqua
di mare
escavi subacquei per il posizionamento dei pennelli e delle barriere in sezioni,
con conseguente aumento della torbidità
movimentazione di sedimenti
movimentazione di sedimenti potenzialmente inquinati nelle aree prossime alle
foci
torbidità dovuta al rilascio in acqua dei massi
colonizzazione di successioni primarie e rischio di insediamento di specie
alloctone
Si rammenta, a tal proposito, che è previsto un piano di monitoraggio (vedi
elaborato n. R.10 Piano di monitoraggio e manutenzione) per la qualità delle acque ed
il controllo della torbidità che verrà attivato ante operam, in itinere e post operam.
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8.2.4

CLIMA E ATMOSFERA

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’opera sulla
componente atmosfera riguardano la produzione di:
 polveri
 emissioni di gas e particolato.
Tali problematiche possono riscontrarsi lungo la viabilità impegnata dalla
movimentazione dei mezzi pesanti e nell’intorno delle aree in cui avvengono le
lavorazioni (in special modo nella fasi di scarico del materiale e di movimentazione del
pietrame e dei massi naturali).
La valutazione degli impatti per la componente atmosfera è stata effettuata
mediante individuazione e caratterizzazione delle sorgenti e dei rispettivi flussi emissivi
tramite elaborazione ed utilizzo di fattori di emissione riconosciuti a livello nazionale
ed internazionale e a dati di progetto.
In particolare sono state seguite le seguenti modalità di caratterizzazione dei flussi
emissivi individuati come significativi dovuti alle emissioni di inquinanti da traffico,
La valutazione ha tenuto conto delle emissioni da traffico veicolare, sia dai punti di
approvvigionamento dei materiali lapidei alle aree di cantiere dei tre ambiti operativi,
che dagli stessi ai cantieri temporanei sulla spiaggia, secondo quanto più
dettagliatamente riportato nell’elaborato “R.08 Relazione tecnica aspetti operativi ed
ambientali connessi alla cantierizzazione delle opere di difesa costiera”.
Nel presente paragrafo si procederà alla valutazione quantitativa degli impatti
derivanti dalla fase di costruzione degli interventi (fase di cantiere) per la matrice
atmosfera, partendo dall’analisi e dall’elaborazione di dati di progetto necessari allo
scopo.
Dall’esame degli elaborati di progetto, la fase di cantiere connessa alle opere in
progetto può essere suddivisa nelle seguenti fasi per una durata complessiva pari a 600
giorni:
Attività

organizzative di cantiere,

rimessaggio

mezzi terrestri e

di

movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e stoccaggio dei
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materiali lapidei, di verifica dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai
mezzi terrestri. Eventuale stoccaggio materiale lapideo;
Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei radicamenti a terra
delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli trasversali delle barriere a celle)
mediante escavo a terra e/o subacqueo, costruzione della scogliera trasversale
emersa, rinterro e ripristino delle condizioni iniziali della spiaggia;
Realizzazione delle opere a gettata sommerse (sopratutto barriere sommerse
delle opere a celle ed alcune testate dei pennelli a T) mediante posa in opera di
massi naturali per la formazione delle sagome di progetto;
Ripascimento con sabbie da cave terrestri da approvvigionare mediante mezzi
terrestri.
È possibile, quindi, individuare le seguenti sorgenti di emissione per la fase di
cantiere:
traffico indotto esterno alle aree di cantiere, via terra e via mare (fase di
cantiere)
viabilità interna dalle aree di cantiere dei tre ambiti operativi e verso i cantieri
temporanei sulla spiaggia, (fase di cantiere)
Il quantitativo di materiale lapideo necessario per la completa costruzione delle
opere di difesa, quantificabile in circa 1.170.000,00 tonnellate di scogli (appartenenti a
differenti categorie), che dovrà essere prelevato dalle cave di prestito ed
approvvigionato nelle aree di cantiere e quindi posto in opera mediante l’impiego di
mezzi terrestri e marittimi. Facendo riferimento alla stima dei 16 mesi lavorativi,
corrispondenti a 16 mesi x 22 giorni lavorativi/mese = 352 giorni lavorativi, la
numerosità totale degli automezzi adibiti all’approvvigionamento può essere
facilmente calcolata eseguendo il rapporto tra la quantità (in peso) di materiale
lapideo ed il numero di giorni lavorativi utili alla conclusione dei lavori (16 mesi
costituiti da una media di 22 giorni lavorativi mensili):
1.170.000 t / 352 giorni 3.325 t/giorno
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necessari per approvvigionare tutto il materiale per la realizzazione delle opere di
difesa costiera.
Lo svolgimento dei lavori nell’ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei ha
preso come riferimento per la fornitura dei massi le cave di prestito ubicate nelle
vicinanze di Padula (SA) e di Casamarciana (NA), e l’area di cantiere CENTRO, che
essendo baricentrica rispetto alle tre aree individuate per le simulazioni di
cantierizzazione, è stata presa come riferimento chilometrico per la valutazione delle
distanze che dovranno percorrere i mezzi per fornire a piè d’opera i massi per la
costruzione delle scogliere di progetto.
La distanza (sola andata) necessaria per raggiungere la citata area di cantiere
CENTRO dalla cava di prestito di Padula è di circa 105 km corrispondente ad un tempo
di percorrenza media di circa 1,15 ore ed un consumo di carburante di circa 16 litri
(circa 6,5 km/l).
Ripetendo il ragionamento appena fatto anche per la cava di prestito di
Casamarciana (NA), situata vicino Nola e considerando il percorso di seguito indicato si
può facilmente determinare la distanza (di circa 80 km) dall’area di cantiere CENTRO
ed il corrispondente tempo di percorrenza media (di circa 1,0 ore), oltre al consumo di
carburante di circa 12 litri (circa 6,5 km/l).
L’approvvigionamento dei materiali lapidei con mezzi marittimi ed in parte con
mezzi terrestri fa riferimento per la fornitura dei massi alle cave di prestito ubicate
nelle vicinanze di Coreno Ausonio (FR). La distanza (sola andata) necessaria per
raggiungere la citata area di cantiere CENTRO dalla cava di prestito di Coreno Ausonio
è suddivisa come segue:
percorso terrestre dalla cava di Coreno Ausonio al porto di Formia: km 20
corrispondente ad un tempo di percorrenza media di circa 25 min ed un consumo
di carburante di circa 3 litri (circa 6,5 km/l)
percorso marino di circa 86 miglia, ovvero circa 160 km corrispondente ad un
tempo di percorrenza media di circa 15 ore (ad una velocità di crociera di 6 nodi)
ed un consumo di carburante di circa 25 litri (circa 6,0 km/l).
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In definitiva per lo scenario progettuale è possibile arrivare alle seguenti
conclusioni:
approvvigionamento con mezzi terrestri: viene fatta l’ipotesi dell’impiego di 86
autocarri/giorno (corrispondente al 90% dei mezzi terrestri necessari al trasporto
di materiale) per un corrispondente quantitativo in peso di materiale lapideo di
circa 3.000 t/giorno, con una frequenza 10 autocarri/ora, ovvero 1 autocarro ogni
6 minuti;
rifornimento con mezzi marittimi: si ipotizza l’impiego di tre mezzi navali, ovvero
moto-pontoni o motonavi adatte allo scopo, che provvedono a rifornire
giornalmente le aree di lavoro con circa 500 t di massi (mediamente ogni mezzo
marittimo deve effettuare 2 viaggi/3 giorni per un totale di 220 viaggi/352
giorni), garantendo una percentuale di poco superiore al 10% dell’intero
fabbisogno in peso di materiale lapideo, corrispondente alla presenza (ogni
giorno) di un mezzo navale operativo nelle aree di lavoro.
In considerazione a quanto precedentemente descritto, per valutare le emissioni di
CO2 si è considerata una distanza media tra le due aree di cava rispetto alle aree di
cantiere, inoltre secondo le modalità operative definite per la realizzazione degli
interventi e della distribuzione territoriale dei quantitativi di materiali da impiegare, si
ipotizza, secondo quanto dettagliatamente definito nell’elaborato “E.E.01 Stima dei
volumi”, che l’approvvigionamento dei massi avverrà:
per circa il 60% nel cantiere nord (per la realizzazione delle barriere soffolte nel
tratto di Pontecagnano Faiano e dei pennelli 0-5);
per circa il 25% nel cantiere centro ( per la realizzazione dei pennelli 6-32;
per circa il 15% nel cantiere sud (per la realizzazione dei pennelli 34-48a).
Dagli schemi di progetto si evince, per i flussi in entrata via terra, la necessità di
disporre di 86 autocarri al giorno, che complessivamente eseguono 172 transiti
andata/ritorno verso i tre cantieri, si è poi considerato il tragitto medio che ogni
automezzo dovrà compiere in cantiere e verso le aree di cantiere temporanee sulla
spiaggia, definita la percorrenza giornaliera e complessiva dei mezzi è stato calcolato il
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consumo di gasolio (circa 6,5 km/l) e considerato che la combustione di un litro di
gasolio produce 2,65 kg di CO2 è stata calcolata l’emissione complessiva di CO2.
Lo stesso criterio valutativo è stato adottato per la valutazione dei flussi in entrata
via mare, dove sono stati considerati i consumi di gasolio indicati per un motopontone
pari a circa 6 km/l.
Nella tabelle che seguono si riportano i flussi di traffico indotto per
l’approvvigionamento dei materiali.
Stima emissioni di CO2 da traffico
Il traffico di mezzi pesanti indotto dalle attività di cantiere determina il rilascio in
atmosfera di inquinanti che si disperdono nell’area di interesse.
La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporto stradale presentata in
questo paragrafo si avvale dei dati di flusso via terra e via mare generati durante la
fase di cantiere.
Si evidenzia, a vantaggio di sicurezza, che con tale valutazione sono determinate le
emissioni complessive di CO2 prodotte, non depurate delle emissioni che avverranno
fuori

dal

territorio

della

Provincia

di

Salerno,

in

considerazione

degli

approvvigionamenti di materiali con origine fuori dal territorio provinciale.
La tabella seguente sono riportati i dati di emissione di CO2 in fase di cantiere.
La stima delle emissioni da traffico rappresenta un aspetto particolarmente
complesso della valutazione delle emissioni in atmosfera. La complessità deriva dal
fatto che il percorso effettuato dai vari mezzi non è unico, ossia non avviene lungo una
sola direttrice, in quanto i siti di approvvigionamento dei materiali e di riporto delle
terre in eccesso sono svariati e ubicati in località differenti.
Per valutare tale contributo, pertanto, è stato definito il percorso compiuto da ogni
mezzo e di tale percorso si è tenuto conto, in termini di lunghezza, solo della parte
ricadente all’interno dei confini provinciali, quindi sono state stimate le quantità di
inquinanti emesse dal traffico veicolare indotto come agenti sulla qualità dell’aria a
livello provinciale.
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FLUSSI IN ENTRATA VIA TERRA
VEICOLI O MEZZI
D'OPERA PER I
PROVENIENZA
MOVIMENTI DI
MATERIALE

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

DESTINAZIONE

KM
PERCORSI

DURATA
INDICATIVA
DEL CANTIERE

GIORNI UTILI PER
APPROVVIGIONAMENTO
MATERIALE

NUMERO DI TRANSITI
/GIORNO (ANDATA
RITORNO)

NUMERO DI TRANSITI
EFFETTIVO/GIORNO
(ANDATA RITORNO)

KM PERCORSI/GIORNO

KM TOTALI
PERCORSI

NORD (Cantiere N1 e
N2)

92,5

600 giorni

352

104

9620

3.386.240

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

NORD (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

2

15 giorni/cad

352

104

208

73.216

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

CENTRO (Cantiere C1 e
C2)

92,5

600 giorni

352

44

4070

1.432.640

CAVA AREA NOLAPADULA

CAVA AREA NOLAPADULA

172

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

CENTRO (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

2

15 giorni/cad

352

44

88

30.976

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

SUD (Cantiere S1 E S2)

92,5

600 giorni

352

24

2220

781.440

SUD (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

2

15 giorni/cad

352

24

48

16.896

CAVA AREA NOLAPADULA

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

TOTALE KM PERCORSI CON VEICOLI PESANTI PER FLUSSI VIA TERRA

ATTIVITA’/OPERE DA ESEGUIRE
Attività organizzative
di cantiere,
rimessaggio mezzi terrestri e di
movimentazione/carico/scarico con mezzi
terrestri/marittimi e stoccaggio dei
materiali lapidei, di verifica dei
quantitativi
di
materiale
lapideo
trasportati dai mezzi terrestri. Eventuale
stoccaggio materiale lapideo
Realizzazione delle opere provvisorie per
la esecuzione dei radicamenti a terra
delle opere a gettata (pennelli a T,
pennelli trasversali delle barriere a celle)
mediante escavo a terra e/o subacqueo,
costruzione della scogliera trasversale
emersa, rinterro e ripristino delle
condizioni iniziali della spiaggia
Attività organizzative
di cantiere,
rimessaggio mezzi terrestri e di
movimentazione/carico/scarico con mezzi
terrestri/marittimi e stoccaggio dei
materiali lapidei, di verifica dei
quantitativi
di
materiale
lapideo
trasportati dai mezzi terrestri. Eventuale
stoccaggio materiale lapideo
Realizzazione delle opere provvisorie per
la esecuzione dei radicamenti a terra
delle opere a gettata (pennelli a T,
pennelli trasversali delle barriere a celle)
mediante escavo a terra e/o subacqueo,
costruzione della scogliera trasversale
emersa, rinterro e ripristino delle
condizioni iniziali della spiaggia
Attività organizzative
di cantiere,
rimessaggio mezzi terrestri e di
movimentazione/carico/scarico con mezzi
terrestri/marittimi e stoccaggio dei
materiali lapidei, di verifica dei
quantitativi
di
materiale
lapideo
trasportati dai mezzi terrestri. Eventuale
stoccaggio materiale lapideo
Realizzazione delle opere provvisorie per
la esecuzione dei radicamenti a terra
delle opere a gettata (pennelli a T,
pennelli trasversali delle barriere a celle)
mediante escavo a terra e/o subacqueo,
costruzione della scogliera trasversale
emersa, rinterro e ripristino delle
condizioni iniziali della spiaggia

5.721.408

Tabella 18 - Flussi di traffico via terra, generati durante la fase di cantiere per l’approvvigionamento di materiali

FLUSSI IN ENTRATA VIA MARE
VEICOLI O MEZZI
D'OPERA PER I
MOVIMENTI DI
MATERIALE
LAPIDEO

moto pontone
motonave

PROVENIENZA

-

DESTINAZIONE

CENTRO Cantiere C1

KM
PERCORSI

160

GIORNI UTILI PER APPROVVIGIONAMENTO
MATERIALE

352

NUMERO DI TRANSITI
(ANDATA RITORNO)

2 VIAGGI OGNI TRE
GIORNI

NUMERO DI TRANSITI
EFFETTIVO (ANDATA
RITORNO)

440

KM TOTALI PERCORSI

ATTIVITA’ / OPERE DA ESEGUIRE

70.400

Realizzazione delle opere a gettata
sommerse (testate e parte delle scogliere
trasversali sommersi dei pennelli a T,
barriere sommerse opere a celle)
mediante posa in opera di massi naturali
per la formazione delle sagome di
progetto

PORTO DI GAETA
TOTALE KM PERCORSI CON MOTOPONTONE MOTONAVE PER FLUSSI VIA MARE

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

20
CAVA AREA
CORENO
AUSONIO

352

30 VIAGGI OGNI TRE
GIORNI

440

70.400

8.800

PORTO DI GAETA
TOTALE KM PERCORSI CON VEICOLI PESANTI PER FLUSSI VIA MARE

8.800

Tabella 19 - Flussi di traffico via mare, generati durante la fase di cantiere per l’approvvigionamento di materiali

Realizzazione delle opere a gettata
sommerse (testate e parte delle scogliere
trasversali sommersi dei pennelli a T,
barriere sommerse opere a celle)
mediante posa in opera di massi naturali
per la formazione delle sagome di
progetto

FLUSSI IN ENTRATA VIA TERRA
VEICOLI O MEZZI
D'OPERA PER I
PROVENIENZA
MOVIMENTI DI
MATERIALE

DESTINAZIONE

KM
PERCORSI

DURATA
INDICATIVA
DEL CANTIERE

GIORNI UTILI PER
APPROVVIGIONAMENTO
MATERIALE

NORD (Cantiere N1 e
N2)

92,5

600 giorni

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

NORD (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

2

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

CENTRO (Cantiere C1 e
C2)

92,5

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

NUMERO DI TRANSITI
/GIORNO (ANDATA
RITORNO)

NUMERO DI TRANSITI
EFFETTIVO/GIORNO
(ANDATA RITORNO)

KM PERCORSI/GIORNO

KM TOTALI
PERCORSI

352

104

9620

3.386.240

520.960

1.380.544

15 giorni/cad

352

104

208

73.216

11.264

29.850

600 giorni

352

44

4070

1.432.640

220.406

584.076

GASOLIO
EMISSIONI
CONSUMATO
DI CO2
(LITRI)
(KG)

CAVA AREA NOLAPADULA

CAVA AREA NOLAPADULA
172
veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

CENTRO (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

2

15 giorni/cad

352

44

88

30.976

4.766

12.629

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

SUD (Cantiere S1 E S2)

92,5

600 giorni

352

24

2220

781.440

120.222

318.587

SUD (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

2

15 giorni/cad

352

24

48

16.896

2.599

6.888

5.721.408

880.217

2.332.574

CAVA AREA NOLAPADULA

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

TOTALE

FLUSSI IN ENTRATA VIA MARE
VEICOLI O MEZZI
D'OPERA PER I
MOVIMENTI DI
MATERIALE
LAPIDEO
moto pontone
motonave

PROVENIENZA

PORTO DI GAETA

DESTINAZIONE

KM
PERCORSI

GIORNI UTILI PER APPROVVIGIONAMENTO
MATERIALE

CENTRO Cantiere C1

160

352

NUMERO DI TRANSITI
(ANDATA RITORNO)

2 VIAGGI OGNI TRE
GIORNI

NUMERO DI TRANSITI
EFFETTIVO (ANDATA
RITORNO)

KM TOTALI PERCORSI

440

70.400

11.733

31.093

70.400

11.733

31.093

8.800

1.354

3.588

8.800

1.354

3.588

TOTALE KM PERCORSI CON MOTOPONTONE
MOTONAVE PER FLUSSI VIA MARE

veicoli pesanti a
cassone ribaltabile
a più assi motrici

CAVA AREA
CORENO
AUSONIO

20

352

30 VIAGGI OGNI TRE
GIORNI

440

GASOLIO
EMISSIONI
CONSUMATO
DI CO2
(LITRI)
(KG)

PORTO DI GAETA
TOTALE KM PERCORSI CON VEICOLI PESANTI PER FLUSSI
VIA MARE

Tabella 3 - Emissioni di CO 2 generati durante la fase di cantiere per l’approvvigionamento di materiali

TOTALE CO2 PRODOTTA (KG)

2.367.255

TOTALE CO2 PRODOTTA (TON)

2.367

Studio di impatto ambientale

Questo dal momento che i parametri di confronto, riportati sul Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, allegato 3

le politiche energetiche della Provincia di

Salerno PTCP, sono aggregati su scala provinciale.
I km totali percorsi dai mezzi per la fase di cantiere risultano, considerando i fattori
di emissione, determinano i flussi di massa riportati nella seguente tabella.
Il traffico veicolare indotto dalla fase di cantiere, secondo la stima precedentemente effettuata,
2

determinerebbe l’emissione in atmosfera di 2.367 t di CO nei sedici mesi di durata del cantiere.,
contributo trascurabile rispetto al totale emesso a livello provinciale dalla sorgente traffico.

Tabella 20 - Emissioni di CO2: scenari al 2010, 2015 e 2020 (fonte PTCP Provincia Salerno)

8.2.5

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

La riduzione della dimensione della spiaggia comporta un rischio per gli habitat del sito
ed in particolare per gli habitat *2250 Dune costiere con Juniperus spp., 2190 Depressioni
umide interdunali e 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila
arenaria (“dune bianche”). Ovviamente tale rischio e tali specie sono presenti soprattutto
nell’area SIC (vedi Valutazione d’incidenza E.S.03) e nell’area a sud, dove la naturalità è più
accentuata. Al contrario, tale rischio di riduzione dell’habitat è praticamente nullo nell’area
nord dove verranno cantierizzate le cosiddette “celle”, lì dove, immediatamente sotto la
strada provinciale, esiste un lembo di spiaggia ed è assente totalmente il cordone dunale.
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L’obbiettivo della realizzazione delle barriere e pennelli è proprio quello di ridurre
l’energia del moto ondoso, ridurre i processi erosivi a carico delle dune e quindi di far
aumentare la superficie della spiaggia.
Inoltre, indirettamente, l’aumento previsto della superficie della spiaggia ridurrà
l’impatto antropico legato all’utilizzo delle aree retrodunali per la localizzazione delle
infrastrutture turistiche.
Le attività e l’allestimento dei cantieri possono comportare effetti impattanti su
vegetazione, flora e fauna, per i quali si è cercato di porre preventivamente rimedio nella
fase di scelta delle aree di cantiere, poste, compatibilmente con la localizzazione puntuale
delle opere da realizzare, prevalentemente in ambiti non particolarmente sensibili e
comunque oggetto di progetti per la successiva sistemazione o di interventi di recupero
della situazione preesistente.
La regolamentazione dei flussi degli automezzi, (vedi Relazione Tecnica aspetti operativi
ed ambientali connessi alla cantierizzazione delle opere di difesa costiera R.08) cercherà di
ridurre al minimo gli impatti sul Parco Regionale Foce Sele e Tanagro, interessato
dall’intervento.
Infine, per l’elenco dettagliato degli impatti sulle specie interne ed esterne al SIC si
rinvia alla Valutazione d’incidenza E.S.0.3.
8.2.6

PAESAGGIO

A differenza di quanto descritto nella successiva fase di esercizio, le attività di
cantierizzazione e l’allestimento temporaneo dei cantieri comportano effetti lievemente
impattanti, anche se limitati nel tempo e nello spazio, sulla componente ambientale
“paesaggio”. Inoltre, la previsione di azioni di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito
della smobilitazione dei singoli cantieri, oltre che di consolidamento del cordone dunale e
di rinaturalizzazione delle aree di foce, azioni che di fatto vanno a migliorare sia lo stato
ambientale che quello paesaggistico dei beni tutelati, rendono trascurabile l’impatto di tali
azioni.
8.2.7

BENI ARCHEOLOGICI

Per la componente “beni archeologici”, in relazione alla fase di cantiere, sono
prevedibili due tipologie di impatti. Il primo deriva dalla possibilità di un ricoprimento da
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parte delle opere di difesa costiera di siti di potenziale interesse archeologico. A tal
proposito, è stata preventivata l’esecuzione di indagini di archeologia preventiva, con il
coinvolgimento diretto della Soprintendenza di settore, al fine di risolvere situazioni di
eventuale interferenza o sovrapposizione con aree di interesse archeologico, come meglio
specificato nell’elaborato R.12 – Analisi interferenze aree interesse archeologico.
Inoltre, l’esecuzione di tali indagini preventive potrà a sua volta generare un ‘impatto
positivo sulla componente analizzata, in quanto renderà disponibili nuovi dati per
migliorare la conoscenza della storia antica della Piana del Sele.
8.2.8

RUMORE E VIBRAZIONI

Il processo di cantierizzazione genererà problemi legati alle emissioni di rumori e
vibrazioni, connesse ad attività legate sia alla realizzazione delle scogliere che delle opere
provvisorie, quali: approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione materiali per
costruzione piste di cantiere, escavi e rinterri.
Al fine di limitare tali criticità, si sono opportunamente scelti i siti di cantiere in ambiti
non vulnerabili (vedi elaborato E.SIA.04 Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale)
quanto più possibile distanti da zone naturali, compatibilmente con la localizzazione
puntuale delle opere da realizzare.
Si ricorda, che l’eventuale criticità sarà connessa a lavorazioni particolari di breve
durata nel tempo (al massimo poche settimane/1 mese), presso i cantieri temporanei.
Per quel che attiene, invece, le attività di trasporto del materiale, si è cercato di
minimizzare gli impatti individuando i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti,
prevedendo l’utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterne alle aree urbanizzate e con
minori volumi di traffico.
Potranno,

comunque,

essere

attuati

interventi

mitigativi

di

tipo

“informativo/divulgativo”, esplicitando alla popolazione coinvolta la durata complessiva
dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, evitando i
disagi nelle fasce orarie protette.
Per gli aspetti connessi agli impatti da rumore sull’avifauna presente in area SIC ed, in
maniera residuale, nelle altre aree, si rimanda alla Valutazione d’incidenza (elaborato

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

285 di 318

Studio di impatto ambientale

E.SIA.03), così come per gli effetti sulla fauna terrestre. In tale elaborato sono previsti
periodi di fermo delle attività.
8.2.9

RIFIUTI

Per la fase di cantiere, oltre al deposito dei materiali lapidei si dovranno prevedere
anche zone di deposito dei materiali di rifiuto e dei rifiuti che potranno essere prodotti nel
corso delle lavorazioni. L’eventuale stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta dovrà
essere conterminato opportunamente e posizionato in aree non limitrofe a quelle di
stoccaggio dei massi naturali per evitare che i suddetti materiali possano essere
inavvertitamente prelevati insieme a quelli impiegati per la realizzazione delle scogliere.
Per i rifiuti si dovrà avere cura di servirsi di idonei contenitori che verranno posizionati in
luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive,
provvedendo poi al recapito nei punti di raccolta autorizzati, secondo le normative vigenti.
Per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti, vale la pena ricordare che in area di
cantiere gli unici rifiuti prodotti saranno quelli relativi ai materiali da ufficio ed in generale
rifiuti urbani, prodotti presso le aree temporanee di cantiere.
Per ciò che concerne lo stoccaggio dei carburanti, oli lubrificanti etc, essi dovranno
essere stoccati solo nelle aree interne di cantiere e ovviamente non lungo la dunaspiaggia, lì dove sorgeranno solo cantieri temporanei. Le aree più interne (individuate con
le sigle N2, C2 ed S2 nella Relazione “R.08 Relazione tecnica aspetti operativi ed ambientali
connessi alla cantierizzazione delle opere di difesa costiera”) saranno appunto quelle che
ospiteranno questo tipo di servizi e materiali.
8.3 FASE DI ESERCIZIO
8.3.1

SUOLO E SOTTOSUOLO

Dall’analisi delle informazioni contenute nello “Studio dell’evoluzione della linea di
costa della piana del Sele (Campania) mediante l’uso della cartografia numerica”, redatto
nel 2008 dal settore Ambiente della Provincia di Salerno con la collaborazione
dell’Università di Napoli Federico II, realizzato attraverso un’analisi diacronica della linea di
costa delle annualità 1954, 1984, 1994 e 2001 è emerso che negli ultimi 50 anni, per il
tratto di litorale indagato, si registra una complessiva tendenza all’arretramento della linea
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di costa, in alcuni tratti anche con l’erosione della cresta del cordone dunale recente.
L’analisi cartografica della linea di riva ha messo in evidenza nell’ambito territoriale dello
studio una velocità media di arretramento del litorale pari a 1,07 m/anno nel trentennio
1954-1984 e 0,62 m/anno dal 1984-2001, pertanto, la velocità media di recessione della
riva nell’intero periodo di 47 anni risulta pari a 0,91 m/anno, con punte di erosione di 215
m in corrispondenza della foce del Fiume Sele.
Solo in limitati tratti, ed in modo puntuale, non è avvertibile il fenomeno di
arretramento della costa che, pertanto, è possibile generalizzare all’intero ambito
fisiografico, seppure con tasso di arretramento differenziato.
Questo risultato deriva dai processi in atto, nel periodo e nell’ambito territoriale
d’indagine, tra i quali si riconosce per rilevanza la scarsa e spesso assente compensazione
delle perdite per apporto di nuovi sedimenti fluviali, dovuta alla presenza di sbarramenti
artificiali lungo i corsi fluviali, come ad esempio la traversa sul fiume Sele a Persano, ed alla
coltivazione di cave in alveo.
Nell’insieme, tali processi contribuiscono, nel breve periodo, 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 che si desume dallo studio citato in
precedenza, porta a prevedere nei prossimi 30 anni un’ulteriore perdita di circa 715.000
m2 di spiaggia.
L’impatto relativo all’esercizio delle opere previste è da valutarsi del tutto positivo.
Infatti, la presenza delle opere ha un duplice effetto:
difesa e mancata perdita dei 715.000 m2 previsti negli scenari evolutivi attuali
eventuale avanzamento della linea di riva ed aumento di suolo (spiaggia)
disponibile, a seguito dell’eventuale attività di ripascimento
E’ facilmente deducibile che, a seguito dell’avanzamento della linea di riva, la qualità del
suolo disponibile nel retrobattigia, (ossia area dunale, interdunale, pinetata) migliorerà,
permettendo una maggiore stabilizzazione. Tale scenario/effetto sarà verificato se la
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gestione della linea di costa avverrà secondo criteri ecosostenibili e attinenti ad una
corretta politica di ICZM (Integrated Coastal Zone Management) da parte dei soggetti
istituzionali competenti.
8.3.2

ACQUA

Per quanto concerne gli impatti inerenti le acque superficiali e sotterranee, in fase di
esercizio, sono sempre di tipo indiretto.
La presenza di opere rigide ed eventuale ripascimento non avrà alcuno effetto, né
qualitativo né quantitativo, sulle acque superficiali, essendo libere da interventi le foci
fluviali e rispettati tutti i criteri previsti dai Piani delle Autorità di Bacino.
Relativamente alle acque sotterranee, non solo non si avranno impatti di alcun genere,
ma, come per la componente suolo, anche in questo caso avremo effetto positivo.
Difatti, l’arretramento della linea di riva, come da scenari previsionali, causerà nel
tempo la compromissione dei corpi idrici sotterranei a causa dell’insinuarsi del cuneo
salino, con enorme danno per le colture e tutte le attività socio-economiche della zona.
La presenza degli interventi servirà proprio a scongiurare tutto ciò ed a difendere la
qualità e la naturalità delle acque.
8.3.3

AMBIENTE MARINO

Nella valutazione degli impatti in fase di esercizio si è deciso di considerare gli effetti
sull’ambiente marino in relazione a due macrocategorie di fattori:
“Ricoprimento del fondale marino” e “Variazione del trasporto solido costiero”.
Per quanto riguarda il primo aspetto esso racchiude i seguenti fattori di impatto:
variazione nella composizione delle biocenosi di sabbia per la presenza di
habitat di fondo duro
possibile proliferazione di macroalghe di fondo duro
possibile proliferazione di microalghe di fondo duro
Per ciò che consegue dal secondo aspetto abbiamo:
variazione del tasso di sedimentazione
variazione del trasporto solido costiero longitudinale
variazione del trasporto solido costiero costa-largo
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Per quanto riguarda le valutazioni degli impatti sul “prato” di Cymodocea si
definisce quanto segue:
possibile arretramento del limite superiore della prateria a causa del variato
tasso di trasporto sedimentario dovuto alle testate dei pennelli
possibile colonizzazione del “prato” da parte di specie competitive
Ulteriore valutazione è stata svolta sull’impatto da introduzione di specie alloctone,
in particolar modo, relativo al rischio di sviluppo di specie algali bentoniche macro e
micro, come Caulerpa taxifolia, Caulerpa racemosa, Asparagopsis taxiformis e
Ostreopsis ovata.
A questo proposito, vale la pena ricordare che: “in letteratura non c’è una casistica
molto ampia e dettagliata sulle conseguenze di strutture artificiali sulla diffusione di
Ostreopsis”, così come esplicitato nel parere succitato del Gruppo di Coordinamento
Regionale Ostreopsis ovata.
In esso, tra le conclusioni, è indicato che “l’aumento del tempo di residenza delle
acque prossime alla costa, con la possibilità di sviluppo di fioriture di microalghe
planctoniche potenzialmente dannose preesistenti nell’area o anche introdotte
attraverso stadi di resistenza contenuti in sedimenti alloctoni” è uno degli interrogativi
che l’installazione di strutture rigide artificiali pone.
Per quanto concerne i tempi di residenza delle acque nelle celle, in linea generale
possiamo affermare che, sulla base degli interventi simili già realizzati in Italia, in
particolar modo in Adriatico (ad esempio a Pellestrina e a Pescara Sud) dove il
problema della proliferazione delle alghe e mucillagini nel periodo estivo è
mediamente più sentito rispetto al Tirreno, il ricambio idrico garantito all’interno delle
stesse celle nelle condizioni più sfavorevoli (assenza di vento e moto ondoso), dalla
sola marea astronomica, è generalmente sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno
con conseguente decadimento della qualità delle acque.
Tale ipotesi ovviamente è ben verificata quando in prossimità delle celle non vi
siano punti di immissione in mare di acqua inquinata che possa compromettere la
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qualità delle acque all’interno delle stesse celle. Eventuali problemi di questo tipo
esulano dal tema della difesa della costa.
Si evidenzia che nel progettare le celle nel comune di Pontecagano, si è tenuto
conto delle foci dei fossi e dei canali che sboccano sul litorale, confinandole, in via
precauzionale, al di fuori delle stesse celle dove sarà possibile in futuro, qualora si
trovasse sabbia a costo sostenibile, ricostruire la spiaggia artificiale.
Nel caso, quindi, della costa ricadente in area di progetto, si evidenzia che le celle
sono posizionate in zone classificate da ARPAC “Foci di fiumi e canali inquinati”, come
visualizzato nelle immagini seguenti:

Fig. 84 – Stralcio della mappa interattiva ARPAC per la Balneazione 2013, in arancione le barre
che delimitano lo spazio di mare interessato da barriere soffolte a “cella” (fonte:
http://www.arpacampania.it/balneazione/monitoraggio_balneazione.asp ).

Dall’analisi dei dati di balneabilità 2013, il perimetro delle aree in cui verranno
posizionate le celle, presentano da nord verso sud:
una prima area di “Foci di fiumi e canali inquinati” (in grigio scuro)
immediatamente a sud della foce del fiume Picentino;
una seconda e terza area in bianco, cioè “Area nuova o di nuova
classificazione”;
un’area rossa di qualità “scarsa”;
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un’area gialla di qualità “sufficiente”;
un’ulteriore area grigio scuro “Foci di fiumi e canali inquinati” in
corrispondenza della foce del fiume Asa;
un’ultima area gialla di qualità “sufficiente”.
Da ciò, si deduce facilmente che la qualità delle acque ante operam è decisamente
di bassa qualità, a causa della bassa capacità depurativa della zona ed il cattivo
contributo dei corsi d’acqua. Si sottolinea tale aspetto, al fine di evidenziare che la
qualità delle acque, in cui si va ad intervenire, è bassa e non sarà, quindi, attribuibile
alle strutture posizionate con il presente progetto.
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Fig. 85 – Prospetto delle barriere a “cella” di Pontecagnano e mappa della balneabilità ARPAC.

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

292 di 318

Studio di impatto ambientale

Come evidenziato nell’immagine, cerchiata in rosso, è visibile la foce del fiume Asa,
dove le celle sono state appositamente interrotte (spazio d’intervallo tra barriere 3 e 4)
al fine di liberare gli spazi transizione terra-mare e permettere liberamente il deflusso
delle acque verso largo che sarà migliorato dalla presenza limitrofa delle barriere.

Fig. 86 - Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Picentino e Litorale Magazzeno.

Si coglie l’occasione per evidenziare, ancora una volta, che gli interventi in progetto
costituiscono essi stessi l’unica risposta possibile alla difesa ambientale che nel
presente caso è minacciata dall’erosione.
In ogni caso, si è ritenuto indispensabile eseguire una campagna di monitoraggio
volta proprio alla definizione della qualità delle acque in assenza delle stesse opere. A
questa farà seguito uno studio dedicato alla qualità delle acque costiere, che dovrà
riguardare principalmente la qualità delle acque immesse in mare e la loro
idrodinamica costiera. Tale studio si baserà su una rilevante attività di monitoraggio
delle acque e della loro dinamica, da eseguirsi successivamente alla messa in opera
delle celle, con studi correntometrici, qualitativi e di deflusso, come dettagliato
nell’elaborato Piano di monitoraggio e manutenzione – R.11. I risultati ottenuti da tali
campagne risulteranno utili per comprendere l’effetto dell’attuazione degli interventi.
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Ripascimento
Questo stesso Piano di monitoraggio permetterà di valutare gli aspetti connessi al
ripascimento. Inoltre, in caso di attività di coltivazione di sabbie relitte ai fini di
ripascimento, il piano di coltivazione sarà soggetto ad ulteriore V.I.A.
8.3.4

CLIMA E ATMOSFERA

L’intera fase valutativa relativa agli impatti su aria e clima, si ritiene completata in
fase di cantierizzazione, lì dove sono stati considerati tutti gli aspetti connessi al
trasporto dei materiali ed alla loro messa in opera.
In relazione alla fase di esercizio è da considerare nulla la produzione di polveri e
CO2eq, mentre va valutata, in termini positivi, la capacità di sequestro (sinking) di CO2
da parte del comparto vivente che andrà a colonizzare le strutture rigide sommerse,
creando un habitat ulteriore, rispetto a quanto attualmente esistente. Tale impatto è,
quindi, valutato come positivo.
8.3.5

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

La riduzione della dimensione della spiaggia comporta un rischio per gli habitat del
sito comunitario presente (vedi Valutazione d’incidenza, elaborato E.SIA.03) ed in
particolare per gli habitat *2250 Dune costiere con Juniperus spp.(*habitat prioritario),
2190 Depressioni umide interdunali e 2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”).
L’obbiettivo della realizzazione delle barriere e pennelli è proprio quello di ridurre
l’energia del moto ondoso, ridurre i processi erosivi a carico delle dune e quindi di far
aumentare la superficie della spiaggia.
Inoltre, indirettamente, l’aumento previsto della superficie della spiaggia ridurrà
l’impatto antropico legato all’utilizzo delle aree retrodunali per la localizzazione delle
infrastrutture turistiche.
Quindi, gli impatti, connessi alla fase di esercizio, per le aree naturali protette
presenti, sono da ritenersi positivi, grazie al miglioramento della qualità degli habitat
ed alla riduzione delle pressioni dovute all’area di spiaggia molto stretta.
Infine, vale la pensa soffermarsi sulle relazioni tra ambienti costieri di
SPIAGGIA – DUNA – PINETA – RETRODUNA
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Fig.87 – Descrizione geomorfologica di un sistema spiaggia-duna

La stabilità dell’area pinetata è conseguenziale ad un buon stato di conservazione
della fascia di protezione arbustiva che, a sua volta, è sottoposta a stress
dall’arretramento e compromissione del cordone dunale. Quest’ultimo è la riserva
naturale di sabbia della spiaggia. Quando esso è stabile, grazie alla presenza di
associazioni bionomiche strutturate e non erose, non consente perdite di sabbia verso
riva, lì dove la stessa sabbia è soggetta a distribuzione e trasporto a carico del vento e
del moto ondoso. Il rapporto tra questi 4 ambienti costieri è tale da causare
un’interdipendenza tra essi, così da portare un mutuo effetto tra gli eventi negli uni e
negli altri.

Fig. 88 – Serie della vegetazione in un sistema spiaggia-duna

Da ciò, è deducibile l’effetto positivo sull’area del Parco Regionale Naturale Foce
Sele e Tanagro e ovviamente sul SIC, lì dove interessati dagli interventi.
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PAESAGGIO
La valutazione dell’impatto sul paesaggio consiste, essenzialmente, nel definire
8.3.6

l’attitudine della componente visivo-percettiva di un dato ambito territoriale a
soddisfare e contemperare alcune domande d’uso, e in particolare la domanda per
attività ricreative all’aria aperta e la domanda di tutela dei beni ambientali e storicoculturali, ma è la natura intrinseca della risorsa paesaggistica a rendere difficoltosa una
stima adeguata del suo valore. Nel valutare la qualità visiva del paesaggio vale il
presupposto secondo cui il paesaggio stesso gode di una bellezza intrinseca che può
essere quantificata tramite la presenza di certi elementi. Uno dei possibili metodi di
valutazione dell’impatto sul paesaggio di un determinato tipo di opere è quello visivopercettivo.
La realizzazione delle opere di difesa costiera previste dal GP (barriere sommerse
parallele alla linea di costa, pennelli semisommersi, ortogonali alla linea di costa, e
azioni di rinascimento dell’arenile) comportano, inevitabilmente, un’alterazione
permanente dello skyline del Golfo di Salerno ma, nel contempo, risultano necessarie e
improcrastinabili per arrestare un fenomeno in atto (quello del progressivo
arretramento della linea di costa) che, altrimenti, indurrebbe: un’ulteriore
compromissione della funzionalità degli habitat costieri, fino alla progressiva
estinzione; un aumento del numero e dell’entità dei danni da mareggiata alle strutture
e infrastrutture litoranee; un avanzamento della massa d’acqua marina, con
conseguenti danni ai suoli retrostanti, a prevalente vocazione agricola; una perdita di
attrattività per un territorio dalla forte vocazione turistico‐balneare, oltre che culturale
e ambientale.
Pur essendo le opere di difesa costiera progettate di tipo rigido (barriere e pennelli),
si è cercato, già a partire dalla progettazione preliminare, di minimizzare l’impatto
visivo del loro inserimento in un contesto paesaggistico di tipo prevalentemente
naturale e, in sede di progettazione definitiva, di ridurre, per quanto possibile e
compatibilmente con la necessità di garantire l’efficacia dell’intervento, il numero di
pennelli (da n. 56 a n. 45)e l’altezza emergente dalla quota di riferimento del mare
locale, come, del resto,richiesto nel parere reso dalla Direzione regionale per i beni

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

296 di 318

Studio di impatto ambientale

culturali e paesaggistici della Campania (prot. MBAC – DR – CAM 0010907 del
31.8.2012, Cl. 34.19.11/16) nell’ambito della Conferenza di Servizi preliminare del
3.9.2012. Inoltre, in sede di progettazione definitiva si è cercato di oltre che di
localizzare gli stessi in corrispondenza dei varchi di accesso alla spiaggia, al fine sia di
facilitarne la cantierizzazione riducendo al massimo le interferenze con la fragilità
dell’habitat costiero, sia di mitigarne l’impatto visivo esaltandone, piuttosto, il valore
progettuale di proiezione sul mare dei percorsi di accesso alla spiaggia. Infine, è da
sottolineare che gli stessi pennelli potranno, in futuro, costituire occasioni progettuali
e punti privilegiati di percezione dello skyline costiero da mare e non soltanto elementi
di alterazione permanente del paesaggio costiero.
Analizzando in maniera separata le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle
opere progettate, è stato verificato che l’esigenza di ridurre al massimo l’impatto sulla
componente “paesaggio”, compatibilmente con la dimensione e importanza strategica
dell’opera, è stata considerata e adeguatamente recepita in sede di progettazione
definitiva. Nella seguente tabella sono sintetizzati gli impatti, positivi e negativi, diretti
e indiretti identificabili per la componente paesaggio in fase di esercizio.

Tipologia di opera

Barriera parallela
linea di riva

alla

Impatto diretto sul paesaggio

Impatto indiretto sul
paesaggio

Non significativo.

Positivo.
Contrastare l’erosione.
Contribuire
all’avanzamento della
linea di riva.

Pennello ortogonale alla
linea di riva

Negativo e permanente. Tale impatto è
mitigato dalla tipologia di pennello scelta
(elemento a Tsemisommerso), dalle ridotte
dimensioni della parte emersa, dalle modalità
di mimetizzazione dei radicamenti a terra
(ricoprimento con sabbia).
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Ripascimento

Misure di ripristino
compensazione
ambientale

e

Positivo.

Positivo.

Mitigazione dell’effetto “lunata”.
Contribuire all’avanzamento della linea di
riva.

Contribuire
alla
mimetizzazione delle
opere ortogonali alla
linea di riva.

Positivo.

Positivo.

Contribuire a consolidare l’habitat dunale.

Contribuire
a
contrastare l’erosione.

Contribuire a
paesaggistici.

salvaguardare

i

caratteri

Fruizione sostenibile della fascia costiera.

8.3.7

Contribuire
a
rafforzare i caratteri
paesaggistici
e
naturalistici dell’area.

BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

A differenza della fase di cantiere descritta in precedenza, in fase di esercizio, non
sono previsti impatti diretti sulla componente “beni archeologici”.
8.3.8

RUMORE E VIBRAZIONI

Per quanto riguarda gli impatti, in fase di esercizio, causati dal rumore e vibrazioni,
trattandosi di opere fisse rigide, non è possibile riscontrarne. A seguito dell’aumento
della quantità di spiaggia disponibile è ipotizzabile un aumento della fruizione turistica
e relativo accesso di utenti, tali da incrementare l’impatto sonoro nell’area. Ad oggi,
questo aumento non è facilmente quantificabile né lo si ritiene rilevante.
8.3.9

RIFIUTI

A differenza della fase di cantiere già descritta, in fase di esercizio, non è prevista la
produzione di rifiuti di nessun genere, si ritiene pertanto tale impatto nullo.
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8.4 TABELLE DI SINTESI E MATRICI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

FASE DI CANTIERE
COMPONENTE
AMBIENTALE

ENTITA'

IMPATTO
MITIGABILE
(SI/NO)

MISURE DI
MITIGAZIONE

Riduzione degli spazi di
movimento mezzi al
minimo indispensabile
e mai esternamente
alle aree temporanee
di cantiere;
Tempo di utilizzo dei
cantieri
temporanei
non superiore ai 20 gg.

SUOLO E
SOTTOSUOLO

BASSA

NO

ACQUA

TRASCURABILE

SI

AMBIENTE
MARINO

CLIMA E
ATMOSFERA

BIODIVERSITA’ E
AREE NATURALI
PROTETTE

MEDIA

SI

TRASCURABILE
(CO2)
SI
MEDIA
(Polveri)

BASSA

SI

NESSUNA
Riutilizzo delle sabbie
di
escavo
dei
radicamenti
dei
pennelli
per
ricoprimento
delle
stesse radici senza
introduzione di suoli
alloctoni;
Elaborazione di un
apposito Piano di
monitoraggio
e
manutenzione.
Fermata dei lavori in
condizioni
anemologiche
particolarmente
sfavorevoli;
Bagnatura
periodica
delle
superfici
di
cantiere;
Mantenimento
di
velocità dei mezzi
modesta e copertura
dei
mezzi
adibiti
al
trasporto di materiale
pulverulento.
Massimo
contenimento
delle
aree
di
cantiere
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MISURE DI
COMPENSAZ
IONE
Idrosemina e
conseguente
perimetrazio
ne delle aree
rinaturalizzat
e;
Collocazione
di pali in
legno
per
interdire
l’accesso
veicolare in
area dunale.
NESSUNA

NESSUNA

Medesimi
interventi
previsti per
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temporaneo nelle aree
a maggiore sensibilità
ambientale (Tipo “A” e
“CE” descritte nella
Carta
della
vulnerabilità
dell’habitat
dunale).
Ubicazione dei pennelli
in asse con le rotabili di
accesso al fine di
evitare
la
movimentazione,
in
fase di cantiere, di
mezzi meccanici lungo
il cordone dunale e la
sottrazione di habitat.
Esclusivo utilizzo delle
piste e delle aree
temporanee
di
cantiere
come
perimetrale
nelle
apposite planimetrie.

FLORA TERRESTRE

BASSA

NO

Massimo
contenimento
delle
aree
di
cantiere
temporaneo nelle aree
a maggiore sensibilità
ambientale (Tipo “A” e
“CE” descritte nella
Carta
della
vulnerabilità
dell’habitat dunale).
Ubicazione dei pennelli
in asse con le rotabili di
accesso al fine di
evitare
la
movimentazione,
in
fase di cantiere, di
mezzi meccanici lungo
il cordone dunale e la
sottrazione di habitat.
Esclusivo utilizzo delle
piste e delle aree
temporanee
di
cantiere
come
perimetrale
nelle
apposite planimetrie.
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la flora e la
fauna.

Idrosemina e
conseguente
perimetrazio
ne delle aree
rinaturalizzat
e.
Realizzazione
di opere in
legno
(staccionate)
per
la
canalizzazion
e dei flussi
pedonali ed
evitare
il
calpestio
delle
aree
vegetali
esistenti
e
delle
superfici
oggetto
di
idrosemina
(compensazi
one).
Realizzazione
di opere in
legno
per
delimitare le
aree
in
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ricostituzion
e ecologica e
quelle
oggetto
di
idrosemina
(dissuasori).
Collocazione
di pali in
legno
per
interdire
l’accesso
veicolare in
area dunale.

Esclusione dei siti di
maggiore
sensibilità
per la fauna ornitica
dalle aree di intervento
destinate
alla
realizzazione
delle
opere “rigide”.
Massimizzazione della
distanza tra cantieri
contemporaneamente
attivi per consentire
alla fauna ornitica la
stanzialità
nelle
porzioni intermedie.

FAUNA
TERRESTRE

TRASCURABILE

SI

Attività di passaggio
mezzi solo lungo le
rotabili esistenti.

NESSUNA

In
relazione
alla
biologia dei chirotteri,
l’illuminazione
notturna delle aree di
cantiere dovrà essere
effettuata con impianti
tali da garantire la
diffusione
dell’irraggiamento
verso il basso e posti
ad un’altezza non
superiore a m. 3,00,
scegliendo
lampade
che consentano la
minimizzazione della
dispersione luminosa,
garantendo
la
possibilità
di
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focalizzare
adeguatamente
il
fascio luminoso e
l’abbattimento
delle
emissioni
a bassa
lunghezza d’onda, in
particolare
quelle
ultraviolette,
estremamente
dannose
per
l’entomofauna
(privilegiare le fonti di
lunghezza d’onda <
500 nm o filtrabile alla
sorgente in modo da
ottenere
analogo
risultato).

PAESAGGIO

TRASCURABILE

SI

BENI
ARCHEOLOGICI

MEDIA

SI

Frammentazione delle
attività di cantiere
nelle aree di maggior
pregio paesistico e
ambientale. Le attività
di
cantiere
sono
organizzate su aree di
piccola
estensione
planimetrica
e
fortemente distanziate
tra
loro,
che
consentono anche una
durata ridotta degli
stessi (max 25 giorni a
micro-cantiere).
Per ogni singolo microcantiere, inoltre, sono
previste attività di
ripristino dello stato
dei luoghi.
Realizzazione
preventiva del piano
per
la
verifica
dell’interferenza delle
opere con siti di
interesse archeologico
e risoluzione delle
interferenze.
Tale
attività ha, inoltre, un
impatto
indiretto
positivo, in quanto gli
esiti dei monitoraggi
che verranno eseguiti
contribuiranno
a
migliorare
la
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conoscenza sulla storia
antica della Piana del
Sele.
Individuazione
di
percorsi più idonei per
il transito di mezzi
pesanti,
utilizzando
viabilità esterna ad
aree urbanizzate e con
volumi
minori
di
traffico.
RUMORE E
Informazione
alla
BASSA
SI
NESSUNA
VIBRAZIONI
popolazione coinvolta
della
durata
complessiva dei lavori
e delle fasce orarie
giornaliere
in
cui
verranno svolte le
attività evitando disagi
nelle
fasce
orarie
protette.
Prescrizioni dei Piani di
RIFIUTI
BASSA
SI
Sicurezza
e NESSUNA
Cantierizzazione.
Tabella 20 - Sintesi dell’entità degli impatti in fase di cantiere e delle misure di mitigazione e
compensazione adottate.
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FASE DI ESERCIZIO
COMPONENTE
AMBIENTALE

ENTITÀ

IMPATTO
MITIGABILE
(SI/NO)

MISURE DI
MITIGAZIONE

MISURE DI
COMPENSAZIONE

SUOLO E
SOTTOSUOLO

POSITIVA

x

x

x

ACQUA

NULLA

x

x

x

x

AMBIENTE MARINO

BASSA

SI

Elaborazione di un
apposito Piano di
monitoraggio
e
manutenzione

CLIMA E ATMOSFERA

POSITIVA

x

x

x

BIODIVERSITA’ E AREE
NATURALI PROTETTE

POSITIVA

x

x

x

FLORA TERRESTRE

NULLA

x

x

x

FAUNA TERRESTRE

NULLA

x

x

x

AVIFAUNA

POSITIVA

x

x

x

Ricoprimento
con
sabbia
dei
radicamenti a terra
delle opere di difesa
costiera.
PAESAGGIO

PERMANANTE

SI

Previsione
di
ripascimenti
localizzati
per
ridurre
l’effetto
“lunata”.
Piano
monitoraggio
opere.

di
delle

La realizzazione di
interventi
di
consolidamento
del
cordone
dunale
previsti dal progetto
contribuirà a rafforzare
i caratteri paesaggistici
e
ambientali
del
contesto
di
riferimento.

BENI ARCHEOLOGICI

NULLA

X

X

X

RUMORE E
VIBRAZIONI

NULLA

x

x

x

RIFIUTI
NULLA
x
x
x
Tabella 21 - Sintesi dell’entità degli impatti in fase di esercizio e delle misure di mitigazione e
compensazione adottate.
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ABACO DELLE MATRICI

Tipo di opera

Fase di cantiere

Fase di esercizio

Pennelli

Matrice 1

Matrice 2

Difesa a “celle”

Matrice 3

Matrice 4

Ripascimento

Matrice 5

Matrice 6
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MATRICE 1: PENNELLI (FASE DI CANTIERE)
Comparti ambientali
Suolo e sottosuolo
Acqua
Ambiente marino
Clima e atmosfera

Biodiversità e aree naturali
protette
Flora terrestre

Fauna terreste

Avifauna
Paesaggio

Beni archeologici

Ambito antropico
Rumore e vibrazioni
Rifiuti

Impatti
Elevato
Medio
Basso

Impatti

Valutazione

Compattazione
da
movimentazione di mezzi
Incidenti puntuali per sversamenti
in aree di cantiere stabile
Alterazione
della
qualità
dell’acqua
Emissioni dei mezzi di cantiere

R/M
R/B
R/B
NR

Emissione di polveri

NR

Interferenze con gli habitat

R/M

Sottrazione di flora
Rumorosità dei mezzi di cantiere
Interferenze con gli habitat

R/M
R/B
R/B

Illuminazione notturna delle aree
di cantiere

R/B

Rumorosità dei mezzi di cantiere
Interferenze con gli habitat
Interruzione
della
continuità
visiva e fisica del paesaggio
costiero
Possibile ricoprimento di siti
d’interesse archeologico
Ricerca di eventuali siti (fase di
monitoraggio) e aumento delle
conoscenze sulla storia del sito
Emissioni
Occupazione di suolo
Incremento della rumorosità
dell’area
Incremento della produzione di
rifiuti

NR
DF
R

Reversibilità
Non reversibile
Difficilmente reversibile
Reversibile
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MATRICE 2: PENNELLI (FASE DI ESERCIZIO)
Comparti ambientali
Suolo e sottosuolo
Acqua

Impatti

Valutazione

Variazione della quantità di
suolo
Nessuno

NV

Ambiente marino

Modificazione dell’ecosistema
marino

NV

Clima e atmosfera

Nessuno

NV

Biodiversità e aree
naturali protette

Maggiore
ecologica

Flora terrestre
Fauna terreste
Avifauna

Paesaggio
Beni archeologici
Rumore e vibrazioni
Rifiuti
Ambito antropico

complessità

Riduzione
della
capacità
erosiva del mare
Nessuno
Diversificazione delle nicchie
ecologiche
Modificazione
strutturale
dell’habitat
Interruzione della continuità
visiva e fisica del paesaggio
costiero
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Interruzione della continuità
della spiaggia
Avanzamento della linea di riva

NV

NV
NV
NV

Valutazione
Impatto negativo
Impatto mediamente positivo
Impatto positivo
Impatto nullo
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MATRICE 3: CELLE (FASE DI CANTIERE)
Comparti ambientali

Suolo e sottosuolo
Acqua
Ambiente marino
Clima e atmosfera

Impatti
Compattazione
movimentazione di mezzi

Flora terrestre

Nessuno

Fauna terreste

Nessuno

Beni archeologici

Rumore e vibrazioni

Rifiuti

Ambito antropico

Impatti
Elevato
Medio
Basso

R/M
R/B
R/B
NR

Emissione di polveri

Nessuno

Paesaggio

da

Incidenti puntuali per sversamenti
in aree di cantiere stabile
Alterazione
della
qualità
dell’acqua
Emissioni dei mezzi di cantiere

Biodiversità e aree naturali
protette

Avifauna

Valutazione

NR

Rumorosità dei mezzi di cantiere
Interruzione
della
continuità
visiva e fisica del paesaggio
costiero
Possibile ricoprimento di siti
d’interesse archeologico
Ricerca di eventuali siti (fase di
monitoraggio) e aumento delle
conoscenze sulla storia del sito
Incremento della rumorosità
dell’area

R/B
R/M

R/B

R/M

Incremento della produzione di
rifiuti

R/M

Emissioni

NR

Occupazione di suolo

R/B

NR
DF
R

Reversibilità
Non reversibile
Difficilmente reversibile
Reversibile
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MATRICE 4: CELLE (FASE DI ESERCIZIO)
Comparti ambientali

Impatti

Valutazione

Variazione della quantità di
suolo
Nessuno
Modificazione dell’ecosistema
marino

NV

Clima e atmosfera

Nessuno

NV

Biodiversità e aree
naturali protette

Maggiore
ecologica

Suolo e sottosuolo
Acqua
Ambiente marino

Flora terrestre
Fauna terreste
Avifauna

Paesaggio
Beni archeologici
Rumore e vibrazioni
Rifiuti
Ambito antropico

NV

complessità

Nessuno
Nessuno
Diversificazione delle nicchie
ecologiche
Modificazione
strutturale
dell’habitat
Interruzione della continuità
dello visiva e fisica del
paesaggio costiero
Nessuno

NV
NV

Nessuno
Nessuno

NV
NV

NV

Interruzione della continuità
della spiaggia
Avanzamento della linea di riva

Valutazione
Impatto negativo
Impatto mediamente positivo
Impatto positivo
Impatto nullo
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MATRICE 5: RIPASCIMENTO (FASE DI CANTIERE)
Comparti ambientali
Suolo e sottosuolo
Acqua
Ambiente marino
Clima e atmosfera

Biodiversità e aree naturali
protette
Flora terrestre

Fauna terreste

Avifauna

Paesaggio
Beni archeologici
Rumore e vibrazioni
Rifiuti

Impatti

Valutazione

Compattazione
da
movimentazione di mezzi
Incidenti puntuali per sversamenti
in aree di cantiere stabile
Alterazione
della
qualità
dell’acqua
Emissioni dei mezzi di cantiere

R/M
R/B
R/B
NR

Emissione di polveri

NR

Sottrazione di habitat

R/M

Sottrazione di flora

R/M

Rumorosità dei mezzi di cantiere

R/B

Sottrazione di habitat
Illuminazione notturna delle aree
di cantiere

R/B

Rumorosità dei mezzi di cantiere

R/B

Sottrazione di habitat
Presenza
del
cantiere
–
Interruzione della continuità del
litorale

R/M

R/B

R/B

Nessuno

-

Incremento della rumorosità
dell’area
Incremento della produzione di
rifiuti

R/M
R/M

Emissioni

NR

Occupazione di suolo

R/B

Ambito antropico

Impatti
Elevato
Medio
Basso

NR
DF
R

Reversibilità
Non reversibile
Difficilmente reversibile
Reversibile
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MATRICE 6: RIPASCIMENTO (FASE DI ESERCIZIO)
Comparti ambientali

Impatti

Valutazione

Variazione della quantità di
suolo
Allontanamento del cuneo
salino
Importazione
di
specie
alloctone
Alterazione dell’habitat di
fondo molle

Suolo e sottosuolo
Acqua

Ambiente marino

Clima e atmosfera

Nessuno

Biodiversità e aree
naturali protette
Flora terrestre
Fauna terreste
Avifauna
Paesaggio
Beni archeologici
Rumore e vibrazioni
Rifiuti
Ambito antropico

NV

Aumento della superficie di
habitat
Importazione
di
specie
alloctone
Nessuno
Nessuno
Variazione della quantità di
suolo
Avanzamento della linea di
costa – Mitigazione effetto
“lunata”
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Avanzamento della linea di riva

NV
NV

NV
NV
NV

Valutazione
Impatto negativo
Impatto mediamente positivo
Impatto positivo
Impatto nullo
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8.5 CONCLUSIONI
Il processo valutativo è stato sviluppato sulla base dell’analisi conoscitiva delle
componenti fisiche e biologiche del territorio interessato e, in ragione della sua
notevole estensione, sulla base di una sintesi rappresentativa delle caratteristiche
dell’ambiente dunale esaminato, necessaria per sviluppare l’analisi delle interferenze
con un sistema ambientale già fortemente interessato da pressioni di origine antropica
e non (intensa frequentazione turistica nella stagione balneare, esistenza di
infrastrutture nell’area dunale, calpestio pedonale e veicolare delle aree vegetate,
oltre alla stessa azione erosiva del mare, che ha notevolmente ridotto lo spessore del
cordone dunale).
L’elaborazione della Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale (elaborato
E.SIA.04) ha rappresentato un passaggio propedeutico indispensabile al processo di
valutazione ambientale del progetto ed alla possibilità di condizionare, in progress, le
soluzioni progettuali e la programmazione delle attività di cantiere.
La dettagliata programmazione delle attività di cantiere, bene illustrata
nell’elaborato R.08, frutto di una continua interazione, all’interno del gruppo di lavoro,
fra la “parte” progettuale e quella ambientale, ha consentito di prevedere “a monte” la
fattibilità dell’intervento, secondo criteri di sostenibilità ambientale, contenendo al
massimo le interferenze dirette con la componente vegetale.
Nel paragrafo dedicato alla “Valutazione di dettaglio degli impatti dei cantieri
temporanei per la realizzazione dei pennelli” viene illustrata, in maniera puntuale,
l’analisi delle interferenze delle attività di cantiere e la loro mitigazione nella soluzione
prescritta.
Gli impatti diretti sull’habitat risultano minimi in termini di sottrazione e,
comunque, ampiamente compensati dalle attività previste in progetto tese alla
ricostituzione della componente vegetale dunale laddove deteriorata (elaborato
E.SIA.05).
La biologia delle specie animali più sensibili risulterà tutelata grazie alle misure
mitigative evidenziate nella Valutazione d’Incidenza (elaborato E.SIA.03).
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Gli impatti, nonché le relative mitigazioni e compensazioni sono stati valutati
facendo riferimento a:
una tabella di Sintesi nella quale, sulla base delle analisi sviluppate nel
capitolo

“Impatto

potenziale

dell’intervento

sulle

componenti

ambientali”, viene individuata l’entità degli impatti generati dalle fasi di
cantiere e di esercizio sui diversi comparti ambientali indagati,
indicandone le necessarie mitigazioni e/o compensazioni;
n. 6 matrici riferite alla valutazione degli impatti sui comparti ambientali
strategici coinvolti, prodotti dalle tre opere di difesa della costa previsti
dal progetto (pennelli, celle e ripascimento), esprimendo un giudizio sia
per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

ABACO DELLE MATRICI
Tipo di opera

Fase di cantiere

Fase di esercizio

Pennelli

Matrice 1

Matrice 2

Difesa a “celle”

Matrice 3

Matrice 4

Ripascimento

Matrice 5

Matrice 6

All’interno delle matrici 1, 3 e 5 (fase di cantiere) sono considerate tre classi di
impatto (da basso ad elevato) collegate a tre livelli di reversibilità (da reversibile a non
reversibile) ed ai relativi tempi di scomparsa dell’impatto.
Nelle Matrici 2, 4 e 6 la valutazione viene riferita a quattro categorie di giudizio
(impatto negativo, mediamente positivo, positivo e nullo).
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In sintesi, per ciò che concerne la fase di cantiere:
le Matrici n. 1, n. 3 e n. 5 evidenziano una criticità inerente l’impatto sull’ambiente
marino, anche se reversibile in tempi brevi, mentre risultano contenuti (da basso a
medio) gli impatti sulle altre componenti;
Per ciò che concerne, invece, la fase di esercizio:
la Matrice 2 evidenzia un elevato impatto dei pennelli sulla componente
“Paesaggio”;
nella Matrice 6 viene indicato un impatto elevato per le componenti “Ambiente
marino” e “Biodiversità e aree naturali protette” derivante dalla potenziale
importazione di specie alloctone attraverso il ripascimento, circostanza che si
traduce in un rischio per la biodiversità, essendo le specie estranee all’habitat (nel
caso specifico, specie bentoniche) aggressive nei confronti delle componenti
autoctone;
per tutte le altre componenti ambientali, gli impatti derivanti dalla fase di esercizio
delle opere di progetto risultano in gran parte positivi e, in misura minore,
mediamente positivi o nulli.
Le scale di giudizio utilizzate sono di tipo meramente qualitativo, anche se fondate
su una conoscenza approfondita dell’area e dello stato di qualità ambientale della
stessa, desunta dalla documentazione ufficiale esistente, da specifiche attività di rilievo
di campo, dall’elaborazione quali-quantitativa dei dati disponibili e acquisiti.
Ciò allo scopo di pervenire ad una corretta ed efficace Valutazione Ambientale solo
all’esito della fase di consultazione con i portatori di interesse con i quali, come
ampiamente illustrato nelle premesse metodologiche contenute nel presente Studio, è
stata già avviata una proficua comunicazione mediante incontri pubblici e l’attivazione
di un sito web dedicato al Grande Progetto.
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9. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
AMBIENTALE
9.1 VALUTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI IMPATTI DEI CANTIERI TEMPORANEI PER LA
REALIZZAZIONE DEI PENNELLI

Il processo dialettico di verifica e valutazione dei possibili scenari di cantierizzazione
attuabili è stato, senza dubbio, l’elemento di maggior criticità ambientale affrontato
nell’ambito dell’attività progettuale (cfr. relazione R.08), anche in considerazione della
dimensione dell’area di intervento che ha richiesto, al fine di contemperare esigenze
logistiche, tempistiche di esecuzione e considerazioni di tipo ambientale, la necessità
di suddividere i lavori in più ambiti operativi. Nel dettaglio e come già illustrato in
precedenza, sono stati individuati tre ambiti operativi (ambito nord, ambito cento e
ambito sud, ognuno dei quali è suddiviso a sua volta in due zone operative) dedicati
agli apprestamenti di cantiere, alla pesa, allo stoccaggio di materiali, al deposito di
mezzi d attrezzature durante l’intero periodo previsto per la realizzazione
dell’intervento (16 mesi).
Di fatto, però, in corrispondenza di tutti i radicamenti dei pennelli sulla battigia,
limitatamente ai soli spazi necessari alla costruzione delle opere a gettata secondo le
geometrie e le sagome stabilite dal progetto, è stato necessario prevedere delle aree
operative di cantiere, della durata massima di 20-25 giorni, essendo inevitabile
l’operatività da terra per il radicamento

dei pennelli sulla spiaggia, anche se in

maniera limitata laddove le condizioni lo richiedano. Tali aree di cantiere, di piccola
entità e di breve durata, sono di fatto quelle che impattano in maniera diffusa sul
tratto di litorale considerato e rispetto alle quali si è resa necessaria una più puntuale
verifica delle interferenze con l’habitat dunale tutelato e con la vulnerabilità dei luoghi,
al fine di fornire delle indicazioni sia per la progettazione esecutiva che per la scelta di
una specifica modalità di cantierizzazione coerente con gli scenari ipotizzati.
Nel dettaglio, l’analisi puntuale delle singole aree temporanee di cantiere ha
riguardato esclusivamente l’area interessata dalla realizzazione dei pennelli isolati, in
quanto l’area interessata dalla presenza delle “celle” (barriere accoppiate a pennelli)
non presenta elementi di vulnerabilità ambientale di tipo significativo (l’intera area è
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infatti classificata come habitat dunale fortemente alterato e/o assente – zona C) e per
essa si prevede la gestione della cantierizzazione prevalentemente da terra.
L’analisi puntuale dell’impatto dei cantieri temporanei per l’esecuzione del
radicamento dei pennelli è stata effettuata prendendo in considerazione i seguenti
fattori:
accessibilità diretta delle radici dei pennelli;
mappatura delle dune, desunta dal rilievo topografico;
vulnerabilità dell’habitat dunale;
presenza dell’area SIC;
presenza di aree di interesse ornitologico;
presenza di potenziali conflitti.
L’esito di tale analisi è riportata nelle tavole sinottiche di seguito allegate. Si
evidenzia che in funzione dell’esito della verifica condotta sui singoli pennelli, in tutti i
casi in cui sono stati rilevati conflitti e/o sovrapposizioni con aree sensibili (aree
vulnerabili e/o dune), sono state anche individuate specifiche misure di mitigazione da
tenere in conto sia nella progettazione esecutiva degli interventi, sia in fase di scelta
delle possibili alternative di cantierizzazione.
Nel dettaglio, nelle aree classificate come “habitat dunale sufficientemente
conservato – zona A” e “aree di connessione ecologica – zona CE” (cfr. elaborato
grafico E.SIA.04) è stata indicata come modalità prioritaria di cantierizzazione quella da
mare, in modo da ridurre al minimo indispensabile, in fase di realizzazione degli
interventi, le aree operative di cantiere a terra, sia in termini di estensione areale che
di permanenza temporale delle stesse.
Inoltre, laddove sono state rilevate sovrapposizioni o interferenze con aree
mappate come “duna”, si richiede come misura di mitigazione degli impatti, in fase di
progettazione esecutiva, l’accorciamento di 5 m delle radici dei pennelli.
Infine, da tali analisi di dettaglio è stato possibile quantificare le superfici da
ripristinare dopo la smobilitazione dei cantieri temporanei, quale misura di
mitigazione, e individuare le aree sulle quali procedere alla realizzazione degli
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interventi di compensazione ambientale, puntualmente determinate nell’elaborato
“Relazione interventi di ripristino e compensazione ambientale” (cfr. elaborato grafico
E.SIA.05) e schematicamente consistenti in:
ripristino delle aree interessate dalla viabilità connessa ai cantieri temporanei
– non è stata considerata l’area complessiva di impronta del cantiere in
quanto gli oneri connessi al ripristino della stessa sono già previsti nell’ambito
della gestione ordinaria del cantiere;
compensazione ambientale da attuarsi mediante il consolidamento della
duna in alcuni tratti critici, con particolare riferimento alle zone ad alta
vulnerabilità, circa 6,4 ha;
compensazione ambientale da attuarsi mediante la riqualificazione
naturalistico-ambientale di due aree ad alto valore ornitologico (Foce
Tusciano e Foce Idrovora), circa 8 ha.
Nelle schede planimetriche allegate, sono riportate le aree dove sono state
riscontrate situazione di criticità e/o sovrapposizione con aree sensibili e/o vulnerabili
per le quali sono previsti interventi di mitigazione ambientale e/o compensazione.
Nel dettaglio, si tratta dei pennelli nn. 5, 19, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 47, 48,
48°, di cui si forniscono di seguito delle schede sinottiche con l’individuazione delle
criticità e delle misure di mitigazione e compensazione previste.
9.2 ULTERIORI MISURE DI MITIGAZIONE
Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere potrà essere
ottenuto mediante l’adozione degli accorgimenti di seguito indicati:
bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei
mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle
bagnature durante la stagione estiva;
stabilizzazione delle piste di cantiere con ricarico di materiale fino;
bagnatura periodica delle aree di passaggio dei mezzi impegnati alla
movimentazione del materiale stoccato temporaneamente;
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In riferimento ai tratti di viabilità urbana (in corrispondenza dei centri abitati
interferiti lungo i collegamenti con i siti di cantiere) ed extraurbana impegnati
dai transiti dei mezzi pesanti demandati al trasporto dei materiali, occorrerà
effettuare le seguenti azioni:
adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;
copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali
dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali;
lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici
dei veicoli in uscita.
Per il contenimento delle polveri nell’intorno delle aree di cantiere, in presenza di
recettori, si potranno eventualmente adottare pannellature temporanee, prevedendo
monitoraggi periodici delle polveri in campioni d’aria prelevati nei pressi dei recettori
ritenuti maggiormente esposti.
Si segnalano, infine, le azioni da intraprendere per minimizzare i problemi relativi
alle emissioni di gas e particolato:
utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle
normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di
cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica
dell’efficienza anche attraverso misure dell’opacità dei fumi;
uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi prevalentemente con motori
elettrici alimentati dalla rete esistente.
ALLEGATI
DOCUMENTO DI SCOPING
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
PARERE GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONALE OSTREOPSIS OVATA
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pennello

Accessibilità

0

direttamente accessibile dalla
prima area cantiere

1

accessibile da pennello n. 0 con
pista su arenile di circa 330 m

2

3

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 200
m
accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 75
m

4

direttamente accessibile

5

accessibile da pennello n. 4 con
pista su arenile di circa 300 m

FOCE TUSCIANO
accessibile da varco ortogonale
6
con pista su arenile di circa 120
m

Vulnerabilità

C

3.810

NO

2.900

prevalentemente
da terra

SI

NO

2.025

prevalentemente
da terra

SI

NO

1.500

NO

3.600

Radice su duna

prevalentemente
da terra
accorciamento radice prevalentemente
del pennello pari a 5 m da terra

NO

2.340

Area di interesse
ornitologico

NO

1.500

NO

1.500

NO

1.955

NO

1.500

NO

1.500

NO

2.480

NO

1.500

NO

1.500

NO

1.500

NO

1.500

B

B
C

8

direttamente accessibile

C

9

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 65
m
direttamente accessibile

C

11

direttamente accessibile

C

12

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 140
m

C

13

direttamente accessibile

C

14

direttamente accessibile

C

15

direttamente accessibile

C

C

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

C

10

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

Interventi di ripristino
dello stato dei luoghi

NO

C
B

Modalità di
cantierizzazione

1.500

C

direttamente accessibile

direttamente accessibile

Presenza di duna

Interventi di
mitigazione
ambientale

NO

C

7

15 a

Area SIC

Stima impronta
Conflitti
area cantiere
individuati
temporaneo (mq)

Presenza residuo
di duna

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

Presenza duna,
area di interesse
ornitologico

Interventi di
compensazione
ambientale

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

SI

SI

FOCE IDROVORA

16

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 65
m

17

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 65
m

B

18

direttamente accessibile

B

direttamente accessibile

B

20

direttamente accessibile

B

21

direttamente accessibile

B

22

direttamente accessibile

A

23

direttamente accessibile

CE

26

direttamente accessibile

A

30

32

direttamente accessibile

direttamente accessibile

direttamente accessibile

Presenza duna,
area di interesse
ornitologico

prevalentemente
da terra

SI

SI

SI

1.955

Presenza duna,
area di interesse
ornitologico

prevalentemente
da terra

SI

SI

SI

1.500

Area cantiere

SI

1.500

Radice su duna

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

SI

3.600

Radice su duna

SI

1.500

Presenza duna

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

CE

25

29

1.955

B

19

accessibile da pennello n. 22,
con pista di accesso
longitudinale di circa 300 m

SI

A

A

A

Presenza duna

prevalentemente
da terra
accorciamento radice prevalentemente
del pennello pari a 5 m da terra

SI

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra
accorciamento radice prevalentemente
del pennello pari a 5 m, da mare
pista di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna

SI

area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna

area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna
Presenza duna
area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna
Presenza duna, area di cantiere
area di interesse risagomata
ornitologico

SI

SI
SI
SI

SI

prevalentemente
da mare

SI

prevalentemente
da mare
prevalentemente
da mare

SI

prevalentemente
da mare

SI

prevalentemente
da mare

SI

SI

FOCE SELE

34

35

36

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 200
m

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 200
m

direttamente accessibile

SI

2.900

SI

1.500

Radice su duna

SI

1.500

Area di cantiere,
presenza duna

SI

1.500

SI

2.340

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

SI

1.500

CE

Presenza duna, area di cantiere
area di interesse risagomata in
ornitologico
considerazione della
presenza della duna
Radice su duna accorciamento radice
del pennello pari a 5 m,
area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna

A

terza area cantiere

A

39

direttamente accessibile

A

40

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 120
m

B

41

direttamente accessibile

B

direttamente accessibile

2.900

CE

37

42

SI

B

43

accessibile da strada di accesso
attraverso percorso esistente

B

44

direttamente accessibile

B

45

direttamente accessibile

B

46

direttamente accessibile

B

prevalentemente
da mare

SI

SI

prevalentemente
da mare

SI

SI

accorciamento radice prevalentemente
del pennello pari a 5 m, da mare
area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna

SI

prevalentemente
da mare

SI

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

SI

Presenza residuo area di cantiere
duna
risagomata in
considerazione della
presenza della duna

Presenza residuo area di cantiere
duna
risagomata in
considerazione della
presenza della duna
Presenza residuo area di cantiere
duna
risagomata in
considerazione della
presenza della duna
Presenza residuo
duna
Presenza residuo area di cantiere
duna
risagomata in
considerazione della
presenza della duna
Presenza residuo
duna

SI

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

prevalentemente
da terra

SI
SI

SI

prevalentemente
da terra
prevalentemente
da terra

prevalentemente
da terra

SI
SI

SI

SI

47

48

48a

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 120
m

accessibile da varco ortogonale
con pista su arenile di circa 75
m

accessibile da strada di accesso
attraverso percorso esistente

FOCE FIUMARELLO

SI

2.340

Presenza duna

SI

2.025

Radice su duna

SI

1.500

Presenza duna, area di cantiere
area di interesse risagomata in
ornitologico
considerazione della
presenza della duna

B

B

B

area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna
accorciamento radice
del pennello pari a 5 m,
area di cantiere
risagomata in
considerazione della
presenza della duna

prevalentemente
da terra

SI

SI

prevalentemente
da terra

SI

SI

prevalentemente
da terra

SI

SI

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice su duna; Misure di mitigazione in fase di progettazione esecutiva: ridurre il radicamento a terra
di 5 m; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice su duna; Misure di mitigazione in fase di progettazione esecutiva: ridurre il radicamento a terra
di 5 m; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice su duna; Misure di mitigazione in fase di progettazione esecutiva: ridurre il radicamento a terra
di 5 m; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire prevalentemente da mare; Misure di
compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza di duna; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire prevalentemente da mare;
Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza di duna; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire prevalentemente da mare;
Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza di duna, area di interesse ornitologico; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire
prevalentemente da mare; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del
cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza di duna, area di interesse ornitologico; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire
prevalentemente da mare; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del
cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice su duna; Misure di mitigazione in fase di progettazione esecutiva: ridurre il radicamento a terra
di 5 m; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire prevalentemente da mare; Misure di
compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice su duna; Misure di mitigazione in fase di progettazione esecutiva: ridurre il radicamento a terra
di 5 m; Misure di mitigazione in fase di cantierizzazione: agire prevalentemente da mare; Misure di
compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice
presenza
su duna;
residuo
Misure
di duna;
di mitigazione
Misure di compensazione
in fase di progettazione
ambientale
esecutiva
: realizzazione
: ridurre
di ilinterventi
radicamento
di a terra
consolidamento
cordone dunale.ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.
di
5 m; Misure didel
compensazione

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice
presenza
su duna;
residuo
Misure
di duna;
di mitigazione
Misure di compensazione
in fase di progettazione
ambientale
esecutiva
: realizzazione
: ridurre
di ilinterventi
radicamento
di a terra
consolidamento
cordone dunale.ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.
di
5 m; Misure didel
compensazione

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza residuo di duna; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di
consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza di duna; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento
del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: radice su duna; Misure di mitigazione in fase di progettazione esecutiva: ridurre il radicamento a terra
di 5 m; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di interventi di consolidamento del cordone dunale.

PRIMA IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE

IPOTESI DI CANTIERIZZAZIONE DEFINITIVA

Conflitti: presenza di duna, area di interesse ornitologico; Misure di compensazione ambientale: realizzazione di
interventi di consolidamento del cordone dunale.

1. INTRODUZIONE
Il grande progetto “INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO” trae origine dalla necessità di mettere in sicurezza un tratto
di costa di circa 40 km, a Sud di Salerno, soggetto a un costante e progressivo arretramento a causa di fenomeni di erosione.
Il tratto del litorale in argomento ricade nei territori comunali di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio e, solo per un piccolo tratto, nel Comune di
Agropoli.
L’intervento, dal punto di vista ambientale, si estende in un’area costiera dove è ancora presente un ambiente dunale, con retroduna e zona pinetata, ad
impianto artificiale e, per il tratto rientrante nei territori comunali di Eboli e Capaccio, di un’area SIC tutela ai sensi della Direttiva Habitat, SIC IT 8050010 Fasce Litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele.
Il sito presenta esigenze di conservazione della Biodiversità e degli Habitat presenti, alcuni dei quali di interesse prioritario, 2250 * Dune costiere con Juniperus
spp 10% - 2210 Dune fisse a crucianella marittima 10% - 2270 *Pineta a Pinus Pinaea e Pinus Pinaster 10% - Dune a sclerophyllousscrubs 5% - 2110 Dune mobili
embrionali 10% - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 5% - 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 5% 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 5% - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 4%.
Tutti questi habitat sono fortemente minacciati dall’azione erosiva e dall’uso non regolamentato della fascia costiera.
Le scelte progettuali compiute per la redazione del progetto preliminare prevedono i seguenti interventi:
•

n. 4 celle chiuse, costituite da pennelli (n. 21) in parte sommersi collegati in testa da una barriera longitudinale, anch’essa sommersa, dotata di varchi in
corrispondenza delle foci di fiumi e/o torrenti;

•

n. 55 pennelli trasversali a “T” di contenimento, in parte sommersi, ubicati con differenti intervalli spaziali lungo tutto lo sviluppo longitudinale del
litorale oggetto di intervento, determinati in funzione delle caratteristiche locali.

2. INDICAZIONI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Sulla base delle scelte progettuali preliminari, è stato verificato il posizionamento delle opere di protezione, valutandone la localizzazione in relazione ai
seguenti elementi:
•

conflitto con gli habitat preservati e relativa conservazione della biodiversità

•

percorsi di accesso e concessioni demaniali
1

•

fruibilità della spiaggia

•

altri vincoli ambientali e paesaggistico culturali

Sulla base della cartografia disponibile e dei sopralluoghi svolti nei mesi di aprile e maggio 2011, si sono già identificati, preliminarmente, alcuni aspetti connessi
alla localizzazione delle opere, che potranno avere impatti rilevanti sulle specie ed habitat tutelati.
In attesa, quindi, delle risultanze dei rilievi effettuati a seguito dell’affidamento del servizio di “Rilievi topografici, batimetrici, sedimentologici e delle biocenosi,
per le attività di progettazione definitiva”, che prevede, tra l’altro, l’individuazione di cordoni dunali, lì dove ancora presenti, in relazione ai quali, definire
eventuali percorsi, accessi, attività e potenziali impatti da mitigare e/o compensare, si è proceduto a definire le seguenti indicazioni per la progettazione
definitiva, tali da ridurre i possibili impatti e mitigarne gli effetti sull’area del SIC e sugli habitat dunali, presenti lungo la linea di costa interessata
dall’intervento.
Ciò premesso, è stata svolta un’analisi puntuale dei potenziali conflitti ambientali e paesaggistico-culturali associati alle opere di difesa costiera da realizzare,
così come ubicate nel progetto preliminare, al fine di fornire delle linee di indirizzo per la progettazione definitiva degli interventi per mitigarne l’impatto sia in
fase di cantiere che in fase di esercizio.
Nel dettaglio, le considerazioni di seguito riportate sono state formulate a seguito di specifici sopralluoghi, attraverso la fotointerpretazione (Google Earth) e
prendendo a riferimento, soprattutto, i seguenti documenti:
•

Perimetrazione del SIC

•

Piano stralcio assetto idrogeologico Autorità di Bacino regionale destra Sele (PAI)

•

Piano stralcio assetto idrogeologico Autorità di Bacino interregionale Sele (PAI)

•

Piano stralcio assetto idrogeologico Autorità di Bacino regionale sinistra Sele (PAI)

•

Piano stralcio erosione costiera Autorità di Bacino regionale sinistra Sele (PSEC)

•

Misure salvaguardia erosione costiera Autorità di Bacino regionale destra Sele
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3. PRINCIPI GUIDA PER IL PROGETTO DEFINITIVO
Le opere di difesa costiera ortogonali previste dal progetto, al fine di un’integrazione quanto più sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, devono,
compatibilmente con il mantenimento dell’efficacia dell’intervento, essere prioritariamente localizzate:
-

in corrispondenza dei varchi di accesso ortogonali alla linea di costa, al fine di mitigare il più possibile gli impatti derivanti dalla fase di cantierizzazione
degli interventi a danno dell’habitat dunale e di mitigare l’impatto visivo dei pennelli, andando gli stessi a rappresentare la proiezione verso mare dei
varchi di accesso;

-

all’esterno o ai confini di aree demaniali concesse in uso a imprese balneari, al fine di mitigare l’impatto sulla gestione degli stabilimenti.

Inoltre, si suggerisce di verificare la possibilità di radicare le opere di difesa costiera in modo tale da preservare la continuità della linea di riva e annullarne
l’impatto visivo, prevedendo la sommersione dell’intera sezione dell’opera.
Comunque, laddove tale soluzione non fosse perseguibile, dovrà essere privilegiato, per le parti emerse (da ridurre comunque alla quota minima
indispensabile) l’impiego di materiali cromaticamente compatibili con il contesto garantendo, inoltre, il ricoprimento con sabbia del radicamento a terra dei
pennelli.
Per le opere ricadenti in aree a pericolosità e rischio (idraulico e di erosione costiera) occorrerà predisporre gli elaborati richiesti (studi e relazioni di
compatibilità) dalle norme di attuazione dei Piani di settore (PAI e PSEC).

Al fine di fornire ulteriori indicazioni per la redazione del progetto definitivo, è necessario acquisire informazioni in riferimento ai diversi aspetti legati alla
cantierizzazione dell’opera (modalità operative, caratterizzazione e movimentazione degli automezzi impiegati, uso delle risorse naturali, emissioni e rifiuti),
ossia la fase ritenuta a maggiore criticità, anche da parte dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ambientale.
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4. SCHEDE SINOTTICHE SUI CONFLITTI RILEVATI E SULLE INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Vengono di seguito prodotte delle schede sinottiche con l’indicazione della soluzione progettuale proposta sulla scorta dei possibili conflitti rilevati.
Nel dettaglio, si precisa quanto segue:
- nel campo ID è riportato il numero progressivo dell’opera di difesa costiera prevista nel progetto preliminare (BnPn – pennello di barriera soffolta; Pn –
pennello);
- nel campo “progetto preliminare” è riportato lo stralcio aerofotografico desunto da Google Earth, con l’indicazione del punto di riferimento (simbolo
giallo) rispetto al quale è ubicata l’opera di difesa costiera (in corrispondenza della linea di riva); in alcuni casi, è inoltre riportata l’ipotesi di
localizzazione alternativa dell’opera (simbolo verde);
- nel campo “SIC” è fornita l’informazione circa la presenza o meno dell’area SIC;
- nel campo “possibili conflitti” sono indicati i possibili conflitti dell’opera a farsi con il contesto di riferimento;
- nel campo “indicazioni per la progettazione definitiva” sono riportate le considerazioni formulate, da tenere in conto in fase di redazione del progetto
definitivo, al fine di mitigare i conflitti.

ID
B1
P1

Progetto preliminare

SIC

Possibili conflitti

no

Stabilimenti balneari.
Area a pericolosità idraulica
elevata B1 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Indicazioni per la progettazione
definitiva
Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.
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B1
P2

no

Stabilimenti balneari.
Area a pericolosità idraulica
media B2 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

B1
P3

no

Stabilimenti balneari.
Area a pericolosità idraulica
moderata B3 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

5

B1
P4

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

B1
P5

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

6

B2
P1

B2
P2

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

7

B2
P3

B3
P1

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

8

B3
P2

B3
P3

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

9

B3
P4

B3
P5

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

10

B4
P1

B4
P2

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

11

B4
P3

B4
P4

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

12

B4
P5

B4
P6

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

13

B4
P7

B4
P8

no

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

14

P1

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P2

no

Stabilimenti balneari.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

15

P3

P4

no

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità idraulica
moderata B3 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
idraulica B1 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

16

P5

P6

no

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità idraulica
elevata B1 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.

Area a pericolosità
idraulica moderata B3 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

17

P7

P8

no

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità idraulica
moderata B3 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Compatibilità idraulica.

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

18

P9

no

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P10

no

Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

19

P11

no

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P12

no

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

20

P13

no

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P14

no

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

21

P15

no

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare il limite della
concessione demaniale.
Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P16

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

22

P17

si

Area protetta.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
spostarlo verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P18

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
spostarlo verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

23

P19

si

Area protetta.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P20

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

24

P21

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
spostarlo verso nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P22

si

Area protetta.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

25

P23

si

Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P24

si

Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

26

P25

si

Area protetta.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P26

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico R1R2 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

27

P27

P28

si

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

28

P29

P30

si

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

29

P31

P32

si

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

30

P33

si

Area protetta.
Area militare.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde,
compatibilmente con la
presenza dell’area militare.
Compatibilità idraulica.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P34

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico al
confine tra R3 - R2 (PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.
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P35

P36

si

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico R2
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Area protetta.
Area a rischio idraulico R1
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

32

P37

P38

si

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Area a rischio idraulico R1
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Area protetta.
Area a rischio idraulico R1
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.
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P39

P40

si

si

Area protetta.
Area a rischio idraulico R1
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Compatibilità idraulica.

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Area a rischio idraulico R1
(PAI).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Compatibilità idraulica.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

34

P41

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P42

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile
eliminare il pennello.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

35

P43

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P44

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

36

P45

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P46

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

37

P47

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P48

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

38

P49

si

Area protetta.
Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
P3 (PSEC).
Area a rischio R3 (PSEC).
Zona di rispetto L. n.
220/1957.
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso sud nel punto
indicato con simbolo verde.
Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P50

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
P3 (PSEC).
Area a rischio R3 (PSEC).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde.
Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.
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P51

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
P3 (PSEC).
Area a rischio R3 (PSEC).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P52

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
P3 (PSEC).
Area a rischio R3 (PSEC).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde.
Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.
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P53

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
P3 (PSEC).
Area a rischio R3 (PSEC).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde.
Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

P54

no

Stabilimento balneare.
Area a pericolosità elevata
P3 (PSEC).
Area a rischio R3 (PSEC).
Impatto visivo.
Fruizione continua del
litorale.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord in
corrispondenza del varco di
accesso nel punto indicato con
simbolo verde.
Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).
Verificare la possibilità di
prevedere pennelli interamente
sommersi.

41

P55

no

Area a pericolosità media
P2 – costa alta (PSEC).
Area a rischio R2 (PSEC).
Impatto visivo.

Verificare se è possibile spostare
il pennello verso nord nel punto
indicato con simbolo verde, in
corrispondenza del tratto di
mare sabbioso, evitando di
impattare sul tratto con “pozze
di scogliera” presente nell’area a
fondo roccioso, tra l’altro non
soggetta ad indagini e rilievi.
Studio di compatibilità (art. 12,
norme PSEC).

42

