Valutazione di incidenza aree di cantiere

Scelta delle aree di cantiere permanente
La scelta delle aree di cantiere, illustrata nell’elaborato del progetto definitivo
R.8 – “Relazione tecnica sugli aspetti operativi ed ambientali connessi alla
cantierizzazione delle opere di difesa costiera”, discende da un’approfondita analisi
finalizzata all’individuazione delle aree in cui verranno realizzate le opere,
all’ubicazione delle singole aree operative, alla tipologia costruttiva delle opere da
costruire e alla definizione dell’organizzazione di uomini e mezzi da impiegare per la
realizzazione delle opere di difesa costiera.
Tale analisi è stata eseguita riservando una particolare attenzione alla definizione
degli impatti sulle componenti ambientali (suolo, mare, ambiente idrico, atmosfera,
flora, fauna, biodiversità, beni archeologici, paesaggio, rumore e vibrazioni) durante la
fase esecutiva delle opere, sviluppata più approfonditamente all’interno dello Studio di
Impatto Ambientale, fornendo, come vedremo più avanti, indicazioni sugli interventi di
mitigazione adottabili nel corso delle lavorazioni.
Una corretta pianificazione del processo di cantierizzazione, che governa la fase
esecutiva delle opere, è da ritenersi fondamentale con riguardo agli aspetti ambientali,
poiché consente di ridurre o comunque di contenere entro livelli accettabili, i
potenziali impatti negativi legati alle fasi operative di costruzione delle opere.
Si è, pertanto, definito, un unico processo di cantierizzazione, suddiviso in tre
ambiti operativi stabili, ciascuno suddiviso in due aree di cantiere ubicate una
nell’entroterra ed una estesa sull’arenile.
Per un’immediata individuazione delle aree di cantiere, sia nei riguardi della loro
posizione reciproca sia per la loro ubicazione sul territorio oggetto di intervento, si
rimanda:


agli elaborati grafici del progetto definitivo, T31, T32 e T33



all’ulteriore elaborato TAV.E.SIA.05, Figure 1, 2, 5, 6, 19, 20, 34, 36



alle allegate rappresentazioni su ortofoto
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alle allegate tavole rappresentative delle aree di cantiere da ripristinare (Cantieri N1, N2,
C1, C2, S1, S2).
Nella tabella che segue sono riportate, in forma sintetica, le informazioni inerenti
la localizzazione, le dimensioni delle aree di cantiere (superfici disponibili) e la loro
appartenenza all’ambito territoriale di riferimento (Amministrazione comunale
competente):

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI DI CANTIERE
AMBI
TO
AMBIT
O NORD
(Loc.
AMBIT
O CENTRO
AMBIT
O SUD

LOCALIZZAZO
NE AREA DI
CANTIERE
Su arenile

ESTENSIO
NE AREA DI
CANTIERE
( 2)
15.810

(AInterna
N1)(Area

48.480

AMBITI
AMMINISTRATIVI
(C Comune
) di
Pontecagnano ‐
Faiano
Comune di

N2)
Su arenile

5.400

(AInterna
C1)(Area

39.780

Eboli

C2)arenile
Su

2.250

Comune di

(AInterna
S1)(Area

3.320

Capaccio

S2)

Accessibilità ai cantieri
Elemento fondamentale per la funzionalità delle aree di cantiere è la loro
accessibilità, definita in funzione della tipologia di mezzi di trasporto utilizzati.
Nel caso in esame, le principali fasi lavorative che verranno svolte in cantiere
prevedono l’approvvigionamento e la posa in opera del materiale lapideo per la
realizzazione delle scogliere ed il trasporto a discarica del materiale di risulta
eventualmente proveniente dagli scavi.
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Tali lavorazioni, per rendere minimi gli impatti di cantiere, verranno eseguite
impiegando trasporto su gomma e, in parte, via mare.
In particolare, gli autocarri approvvigioneranno dalle cave di prestito i materiali
lapidei trasportandoli direttamente alle aree di cantiere per lo scarico diretto sul luogo
di esecuzione o per lo stoccaggio provvisorio ed il successivo carico su mezzi marittimi.
Questi ultimi provvederanno alla posa in opera per la formazione delle scogliere
sommerse (testate dei pennelli a T e barriere delle opere di difesa a celle).
I mezzi marittimi opereranno nei tre ambiti operativi di cantiere ed impiegati
costantemente

sia

per

l’esecuzione

delle

scogliere

sommerse

sia

per

l’approvvigionamento del materiale lapideo dalle cave di prestito.
L’operatività dei mezzi marittimi viene strategicamente sfruttata per prelevare i
massi in corrispondenza delle zone di accumulo e carico provvisorie, ubicate di solito
sulle testate delle piste provvisorie delle aree di cantiere stabili, che nel caso in esame
saranno ubicate nelle aree N1, C1 ed S1.

Recinzioni e accessi
Le aree di cantiere stabili saranno delimitate con una recinzione fissa lungo tutto
il perimetro e per tutta la durata dei lavori, che limiterà le interferenze con le aree
esterne al cantiere, in particolare per la tutela degli ambiti dunali limitrofi le aree di
cantiere S1 e C1, nonché per la tutela della pineta adiacente l’area di cantiere C2.
Lungo le recinzioni saranno posizionati gli accessi per il passaggio dei mezzi e
delle persone, prevedendo un sistema di controllo degli ingressi, secondo le modalità
illustrate nell’elaborato TAV.E.S.02 “Relazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nei
cantieri”.

La mitigazione delle azioni di cantiere
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L’adozione delle più opportune forme di mitigazione dei potenziali impatti
derivanti dalle scelte progettuali e dall’ipotesi di organizzazione delle attività di
cantiere ha condizionato l’intero processo di ottimizzazione del progetto.
La dettagliata analisi della componente vegetale dell’habitat, sviluppata
mediante il censimento delle specie presenti e della loro tendenza associativa nei
diversi ambiti fisionomici rilevati, nonché attraverso lo studio della sensibilità
ambientale dell’habitat, ha consentito di programmare le attività di cantiere
(puntualmente descritte nell’allegato R.08 “Relazione tecnica sugli aspetti operativi ed
ambientali connessi alla cantierizzazione delle opere di difesa costiera”) sulla base
della valutazione, durante lo sviluppo del progetto, delle possibili interferenze
ambientali generate dalle scelte operate.
Ciò ha permesso di verificare la fattibilità delle operazioni di cantiere evitando
interferenze dirette e significative con la componente vegetale.
Appare solo il caso di ricordare il grande peso che, nella fase di mitigazione dei
potenziali impatti ambientali, ha avuto lo studio della vulnerabilità dell’habitat dunale
(pagg. 204‐213 del SIA e TAV. E.SIA.04) sulla base del quale sono stati definite le
modalità di cantierizzazione per ciascuna area interessata dalla fase esecutiva.
Lo studio delle interferenze ha riguardato oltre alla componente vegetale,
ovviamente, tutte le componenti, fisiche e biologiche, dell’ambito naturale costitutivo
del SIC, condizionando, in tal modo, il processo di ottimizzazione del progetto (dal
livello preliminare al definitivo), valutando in corso d’opera la sostenibilità delle scelte
progettuali proposte.
Nello specifico, per ciò che riguarda le azioni di cantiere, le indicazioni
“mitigative” hanno riguardato, tra l’altro:


la programmazione delle attività di cantiere, escludendo azioni con effetto diretto
sull’habitat;



l’esclusione degli ambiti più sensibili sul piano ambientale ai potenziali “disturbi”
derivanti dalle azioni di progetto;
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la prescrizione di escludere dalle attività di cantiere, mediante apposite recinzioni, le
aree vegetate limitrofe le aree di cantiere C1 e S1.
In allegato allo Studio d’Impatto Ambientale (Elaborato E.SIA.02) sono stati
forniti gli elaborati prodotti durante la fase di ottimizzazione progettuale, ai fini della
mitigazione ambientale delle azioni di cantiere.
Tali elaborati, in forma di tabella e di grafici, riproducono per ciascuna area di
cantiere, sia temporanea che permanente:



i conflitti generati dalle azioni di cantiere;



le misure di mitigazione da assumere in fase di progettazione esecutiva;



le misure di mitigazione da assumere in fase di cantierizzazione;



le eventuali misure di compensazione ambientale da prevedere.
I grafici prodotti riproducono, in particolare, le modifiche apportate alla prima
ipotesi di cantierizzazione delle opere elaborata dal Gruppo di progettazione, al fine di
sviluppare, con criterio mitigativo, l’ipotesi definitiva.

Il ripristino delle aree di cantiere e gli interventi di compensazione ambientale
Le aree di cantiere “stabili” (N1, N2, C1, C2, S1, S2), utilizzate per l’intero periodo
di esecuzione delle opere previste in progetto saranno interessate, ex post, da
interventi di ripristino, volti a ristabilire l’attuale stato dei luoghi dopo l’allestimento
del cantiere, effettuato secondo l’esempio illustrato nell’elaborato TAV.T.34 (Schema
tipo sistemazione cantiere a terra).
Si deve peraltro sottolineare che le rimanenti aree di cantiere a terra, che
verranno occupate per la costruzione dei radicamenti dei pennelli trasversali sulla
spiaggia emersa, avranno carattere “temporaneo”, come indicato nella specifica
relazione sulla cantierizzazione e nel crono‐programma dei lavori, limitato al tempo
strettamente utile alla realizzazione delle scogliere (20 gg).
È opportuno ricordare che si è prevista l’esecuzione della parte sommersa dei
pennelli operando da mare, con mezzi marittimi, al fine di limitare l’effetto di disturbo
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e quindi gli impatti sull’ambiente terrestre circostante, dimostrando che il gruppo di
progettazione ha posto particolare attenzione verso l’elevato pregio dei luoghi di
esecuzione degli interventi di difesa costiera in esame.
Al ripristino dello stato dei luoghi delle aree di cantiere stabili (come degli accessi
temporanei da allestire per il radicamento dei pennelli sull’arenile) sarà associato un
intervento definito di compensazione, cui saranno sottoposte tutte le aree dunali
limitrofe le aree di cantiere, nonché due superfici di particolare interesse naturalistico,
quali quella localizzata presso la Foce Tusciano (a confine dei Comuni di Pontecagnano
e Battipaglia) e, più a Sud, quella estesa presso Foce Idrovora (a confine tra i Comuni di
Battipaglia ed Eboli) – vedi TAV.E.SIA 05 “Relazione interventi di ripristino e
compensazione ambientale” Figure 17 e 45 (n.b., quest’ultima inclusa tra la Fig. n. 7 e
la Fig. n. 8).
Tale indicazione progettuale (compensazione), riportata in molte delle 45 Figure
che illustrano le superfici interessate dalle azioni di cantiere e la loro ubicazione
rispetto alla duna, si riferisce non alla ricostruzione di tratti del cordone dunale
distrutti dall’intervento (perché ciò non avverrà), ma all’esecuzione di operazioni atte
alla riqualificazione delle dune circostanti le aree di cantiere, mediante l’istallazione di
elementi (pali di castagno) atti alla dissuasione dall’accesso veicolare ed a favorire la
canalizzazione dei camminamenti, nonché operazioni di arricchimento floristico e
aumento del grado di copertura vegetale nelle aree dunali maggiormente degradate.
La scelta di destinare le due aree (limitrofe le Foci Tusciano e Idrovora) agli
interventi di compensazione è tesa a concentrare un’azione di riqualificazione di ambiti
naturali degradati, allo scopo di ottenere modelli “visibili” di intervento, atti alla
valorizzazione dell’habitat costiero ed alla diffusione, in altri tratti del litorale, di tali
pratiche.
Tali operazioni mirano a ricostituire la copertura vegetale in ambiti degradati e
accelerare processi di evoluzione tutelando, tra l’altro, tali superfici dalle interferenze
attualmente diffuse nel litorale interessato, in relazione alla loro capacità di sostenere

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

6 di 47

Valutazione di incidenza aree di cantiere

processi evolutivi del sistema vegetale che, opportunamente “aiutati” con dissuasori
ed idrosemina, comporteranno la rapida ricostituzione dell’habitat dunale disturbato
nelle fasi realizzative dell’intervento.
Ricordiamo, come chiarito anche in sede di risposta alle osservazioni pervenute in fase di
Consultazione, che tutti gli interventi tesi all’arricchimento della vegetazione dunale ed alla difesa
della duna dall’indisciplinato calpestio, definiti nell’elaborato TAV. E.SIA 05 (Relazione interventi di
ripristino e compensazione ambientale) non costituiscono, in realtà, un vero e proprio
“bilanciamento degli impatti”, in quanto le superfici oggetto dalle opere di protezione e
arricchimento floristico risultano assai più estese di quelle interessate dalle potenziali “pressioni”
dell’intervento.

Queste operazioni costituiscono una precisa scelta progettuale tesa ad ottenere
un effetto integrativo della opere cosiddette “rigide”, fornendo un “aiuto” alla naturale
evoluzione del sistema dunale, il cui unico problema è costituito dalle azioni di disturbo
cui è sottoposto, quali il camminamento indisciplinato, la sosta e la movimentazione di
autoveicoli, l’accensione di fuochi, la sottrazione di materiale vegetale, nonché (non
meno gravi) l’arretramento della linea di riva e le ormai sempre più frequenti
mareggiate.

DESCRIZIONE DEI SITI DI CANTIERE INDIVIDUATI
Di seguito vengono descritte le peculiarità delle singole aree di cantiere stabili,
specificandone la localizzazione e riassumendone le caratteristiche funzionali,
dimensionali e ambientali.

Ambito operativo NORD
Le aree di cantiere ubicate a Nord (N1 – N2) nel Comune di Pontecagnano,
esterne alla perimetrazione del S.I.C., saranno quelle interessate dal maggior carico di
materiali. Infatti, in considerazione dell’ubicazione delle barriere soffolte e dei pennelli
nel tratto di Pontecagnano/Battipaglia, si stima di movimentare circa il 65% dei
materiali lapidei che complessivamente serviranno alla realizzazione degli interventi.
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AREA DI CANTIERE N1
Localizzazione: Pontecagnano
Estensione: mq 15.810

Area di cantiere N1

La tipologia dell’area di cantiere è quella del cantiere operativo stabile, che
insiste su area demaniale (battigia e parte della spiaggia) libera da strutture.
Il criterio localizzativo utilizzato fa riferimento prioritariamente alla sua
ubicazione rispetto alle opere da realizzare (le quattro opere di difesa a “celle” sono
ubicate a Nord–Ovest, mentre i pennelli n. da 0 a n. 6 sono posizionati a Sud‐Est della
suddetta area), ma anche alla possibile disponibilità di un’area il più possibile
baricentrica rispetto all'ambito dei lavori (quello settentrionale) e, pertanto, facilmente
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raggiungibile dai mezzi terrestri che effettueranno lo scarico del materiale lapideo
trasportato, cui seguirà l’eventuale movimentazione ed il successivo carico su mezzo
marittimo. Rimane stabilito, in ogni caso, che al termine dei lavori dovranno essere
ripristinate le condizioni iniziali dell’area.

Stato ambientale
Si tratta di un’area esterna al SIC, estesa lungo il margine della S.P. 175 ed
interessata da un’utilizzazione funzionale alle attività balneari caratterizzanti questo
tratto di costa. La superficie risulta in gran parte essere sistemata con misto
granulometrico e parzialmente coperta da vegetazione spontanea tipica di aree
residuali ed incolte, caratterizzata da varie Compositae (Crhisanthemum segetum;
Cichorium intybus, Pallensis spp., Crepis spp) e Graminacee (Bromus spp,, Hordeum
spp.)

Stato di fatto dell’area di cantiere N1
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Uso del suolo
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Stralcio Carta uso del Suolo – Aree cantiere N1 (in rosso) e N2 (in blu)
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Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere N1 ricade in zona “Seminativi in Aree Irrigue”

Dall’analisi della Carta di uso del suolo, la zona N1 rientra in “Seminativi in Aree
Irrigue”, in realtà, come deducibile dalla descrizione sopra riportata, dai vari
sopralluoghi svolti e dallo studio delle specie presenti, risulta l’assenza di habitat
pregiati, ma anche l’assenza di colture, trattandosi, ad oggi, di incolto.

Destinazione urbanistica
Dagli strumenti di destinazione urbanistica in vigore (PRG approvato nel 1987) si
deduce che la destinazione della superficie descritta come Area di cantiere N1 ricade
nella tipologia “Zone di rispetto e vincolo”, in riferimento alla normativa vigente
all’epoca della redazione del Piano Regolatore Generale, che riguardava un vincolo
generico correlato alla distanza dalla linea di riva, non pregiudicante le attività di
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cantiere previste, la cui ubicazione discende da scelte progettuali condivise dal tecnico
rappresentante del Comune di Pontecagnano, Ente che partecipa alla progettazione.

AREA DI CANTIERE N2
Localizzazione: Pontecagnano
Estensione: mq 48.480

Area di cantiere N2

La tipologia dell’area di cantiere è quella di cantiere operativo stabile, che insiste
su una superficie adiacente alla viabilità ordinaria (S.P. n° 175). Il criterio localizzativo
utilizzato è basato sulla vicinanza all’altra area operativa di cantiere stabile N1,
collocata in prossimità della spiaggia. L’area è facilmente raggiungibile dai mezzi
terrestri che vi faranno ingresso, attraverso la citata SP175, per effettuare le operazioni
di verifica del peso di materiale lapideo trasportato dagli autocarri che precedono il
trasporto e lo scarico nelle superfici destinate allo stoccaggio nell’altra area operativa
stabile N1.
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L’area in questione verrà utilizzata anche per il rimessaggio notturno dei mezzi
impegnati in cantiere (autocarri, pale meccaniche, escavatori, ecc.) e sarà dotata dei
necessari prefabbricati ad uso ufficio, spogliatoio, locali riposo per le maestranze,
nonché degli indispensabili servizi igienici, oltre alla collocazione in zone opportune sia
di un impianto di rifornimento carburante che di un impianto di lavaggio delle ruote
dei mezzi adibiti al trasporto e alla movimentazione dei materiali lapidei.
L’area (anch’essa attualmente inutilizzata) dovrà essere riconsegnata al termine
del suo utilizzo, eseguendo il ripristino al termine del suo utilizzo come area di
cantiere, riportando lo stato dei luoghi alle condizioni iniziali.

Stato Ambientale
Anche l’Area N2 costituisce un ambito esterno al SIC, esteso tra la SP 175 ed una
rotabile di comunicazione con il Comune di Bellizzi. La superficie, attualmente
inutilizzata, costituisce un ex coltivo abbandonato, caratterizzato dalla diffusione di
vegetazione invasiva (Malvacee, Graminacee, Composite), nonché da un nucleo
marginale di Robinia pseudoacacia.

Veduta dell’Area di cantiere N2

Uso del suolo
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Dalla carta dell’uso del suolo si evince che la zona è interessata da “Seminativi in
aree irrigue”, condizione non riscontrata dalle attività di campo, attraverso le quali è
stato possibile verificare l’assenza di habitat di pregio e specie protette, con assenza di
colture, trattandosi, in definitiva, di incolto.

Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere N2 ricade in zona “Seminativi in Aree Irrigue”

Destinazione urbanistica
Dagli strumenti di destinazione urbanistica si deduce che la superficie interessata
rientra per circa 1/3 in area non classificata e per la restante parte in area classificata
“T – Destinazione turistica”.

Ambito operativo CENTRO:
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Per le aree di cantiere ubicate nel tratto centrale (C1 – C2), nell’ambito del
Comune di Eboli, in considerazione della loro ubicazione all’interno della
perimetrazione del S.I.C. IT 8050010, si è scelto di limitare la movimentazione di
materiali. Infatti, si stima di movimentare in tale Ambito operativo non più del 20% dei
materiali lapidei necessari alla realizzazione complessiva degli interventi.
AREE DI CANTIERE C1 (sulla spiaggia)
Localizzazione: Eboli
Estensione: mq 4.380

Area di cantiere C1

L’ubicazione delle aree di cantiere dell’Ambito CENTRO, rispetto alle opere da
realizzare (pennelli da n. 7 a n. 31 posizionati a sud‐est e nord‐ovest delle suddette
aree), è quella che si presenta, nell’Ambito medesimo, più baricentrica e facilmente
raggiungibile dai mezzi terrestri che effettueranno il trasporto e lo scarico del
materiale lapideo nelle zone di stoccaggio provvisorio, a cui seguirà l’esecuzione delle
sagome conclusive o la movimentazione ed il successivo carico sui mezzi marittimi per
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la posa in opera definitiva. L’area C1 comprende la battigia e parte della spiaggia
emersa retrostante, non intaccando la duna.
I mezzi di trasporto terrestri provenienti dall’area di cantiere C1 effettueranno lo
scarico del materiale lapideo trasportato, cui seguirà l’eventuale movimentazione ed il
successivo carico su mezzo marittimo. Inoltre, l’area di spiaggia interessata dalle
attività di cantiere al termine dei lavori sarà ripristinata e riportata alle originarie
condizioni.

Stato ambientale
L’area di cantiere C1 rimane circoscritta ad un ambito di spiaggia privo di
vegetazione, ubicato in posizione limitrofa ad un ambito dunale, di seguito descritto
nelle sue componenti floristica ed associativa, il quale rimarrà sottratto alle attività di
cantiere.

Area di cantiere C1

Descrizione dell’habitat limitrofo l’area di cantiere C1 che sarà interdetto alle
attività di cantiere mediante apposita recinzione
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L’ambito dunale limitrofo l’area di cantiere C1 è esteso in un’area censita dalla
Carta della Vulnerabilità dell’Habitat dunale (Elaborati E.SIA.04 e E.SIA 02 Studio
d’Impatto Ambientale, pagg. 204‐213) come Tipo B, cioè ambito parzialmente alterato
a seguito di avvenuto consumo di habitat per effetto della realizzazione di una rotabile
lungo l’ambito dunale, fattore da sommare agli effetti dell’arretramento della linea di
costa.

Ambito dunale limitrofa l’Area di cantiere C1

Il cordone dunale ubicato a Sud dell’Area di cantiere C1 risulta notevolmente
deteriorato ed esteso non più di 15 metri in larghezza, con un grado di biodiversità
assai contenuto e limitato ad una diffusione di specie con particolare

capacità

riproduttiva, quali Pancratium maritimum, Agropyron junceum ed, inoltre, Tarassacum
officinale, che pur non essendo specie caratterizzante l’habitat dunale è generalmente
presente al margine di strade, in una condizione simile a quella rilevabile nell’area in
esame.
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Ambito dunale limitrofo l’Area di cantiere C1: stato della vegetazione presente

Uso del suolo
Per quanto previsto dalla Carta regionale dell’uso del Suolo, di seguito, si riporta
stralcio relativo alla zona d’interesse.
Come facilmente deducibile, ed in pieno accordo con quanto rilevato in loco, la
zona è caratterizzata dal sistema “Spiagge, Dune e Sabbie”. L’area interessata dal
cantiere è costituita da arenile, mentre la zona limitrofa è interessata, come illustrato
in precedenza, da duna. Anche in questo caso si prescrive la delimitazione degli spazi
rilevati di duna, con attività in loco, attraverso apposita recinzione, al fine di sottrarli
alle attività di cantiere.
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Stralcio Carta uso del Suolo – Area cantiere C1
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Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere C1 ricade in zona “Spiagge, Dune e Sabbie”

Destinazione urbanistica
Dal mosaico della strumentazione urbanistica generale vigente nel territorio
comunale di Eboli, si evince che la zona interessata dal cantiere permanente C1 rientra
nella categoria “E2 – Boschi costieri”.
Come già detto, la piccola area delimitata per le attività di cantiere, rientra sulla
battigia e zona di arenile, senza in alcun modo interessare l’area pinetata (bosco
costiero) ne, come detto, l’ambito dunale limitrofo.

AREE DI CANTIERE C2
Localizzazione: Eboli
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Estensione: mq 39.780

Area di cantiere C2

Stato ambientale
L’area C2 ricade invece nella zona retrostante l’esistente pineta e distante
poche centinaia di metri dalla precedente area C1, su demanio comunale. Negli scorsi
anni è stata interessata dall’abbattimento di fabbricati abusivi che costeggiavano la
pineta litoranea, a monte dell’impianto arboreo sul margine della SP 175;
successivamente è stata interessata da una sistemazione consistente nella
piantagione di alberi ed arbusti ornamentali (Cipressi, Querce, Acacie, Eucalitti,
Oleandri) con sesti di impianto del tutto irregolari e non particolarmente fitti, che
lasciano spazio ad ampie chiarie utilizzabili per l’apprestamento del cantiere. L’area in
esame è attualmente utilizzata come parcheggio dai bagnanti che nella stagione
estiva frequentano le spiagge antistanti la pineta. Al termine dei lavori l’area sarà
riconsegnata riportando lo stato dei luoghi alle condizioni ambientali iniziali.
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Area C2

Il piano erbaceo è caratterizzato, in relazione all’avvenuta utilizzazione della
superficie, da specie tipiche delle aree incolte (Malva officinalis, Verbena officinalis,
Taraxacum spp, graminacee del genere Brachipodium e Phleum).
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Uso del suolo

Stralcio Carta uso del Suolo – Area cantiere C2
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Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere C2 ricade in zona “Seminativi in Aree Irrigue”

Come rilevabile dallo stralcio della carta dell’uso del suolo, sono ancora
rappresentate le case che insistevano sull’area delimitata come possibile cantiere
permanente. Come già detto, le superfici interessate, negli scorsi anni, sono state
oggetto di abbattimento dei fabbricati abusivi che costeggiavano la pineta litoranea. Lo
stato attuale sopra descritto, dunque, differisce da quanto riportato in Carta dell’uso
del suolo, non essendo stata quest’ultima, oggetto di aggiornamento. Ci troviamo al
margine dell’area pinetata ed al limite della strada, così da non rilevare particolari
habitat o specie protette.

Destinazione urbanistica
Dal mosaico della strumentazione urbanistica generale vigente nel territorio
comunale di Eboli, si evince che la zona interessata dal cantiere permanente C2 rientra
nella categoria “E1 – Parti del territorio destinate ad usi agricoli”. Per la
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rappresentazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente si rimanda
all’elaborato progettuale E.G.08.03.

Ambito operativo SUD:
Per le aree di cantiere ubicate nel tratto Sud (S1 – S2) nel Comune di Capaccio, si
precisa che l’area S1 rimane compresa nella perimetrazione del S.I.C. IT 8050010,
mentre l’area S2 è esterna ad esso. In relazione alla sensibilità ambientale di tale
ambito si stima di limitare la movimentazione di materiale a non più del 15% del
fabbisogno complessivo per la realizzazione degli interventi.

AREA DI CANTIERE S1 (sulla spiaggia)
Localizzazione: Capaccio
Estensione: mq 2.250

Le opere da realizzare, riconducibili all’Ambito operativo Sud, sono
rappresentate dai pennelli da n. 32 a n. 48°, posizionati in gran parte a Sud‐Est delle
due aree stabili di cantiere. L’area S1 occupa la battigia e si estende dalla spiaggia fino
al margine del cordone dunale, il quale rimane escluso dall’area di cantiere.
In relazione all’elevata rilevanza ambientale dell’ambito territoriale in cui tale
Area rimane compresa, si è scelto di limitarne al minimo l’estensione, rendendola la
più piccola fra le 6 aree di cantiere stabili e destinataria in prevalenza di materiale
movimentato via mare.
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Area di cantiere S1

Stato ambientale

Come nel caso dell’Area di cantiere C1, l’area di cantiere S1 è interamente estesa
sulla spiaggia, in posizione limitrofa ad un ambito dunale, di seguito descritto nelle sua
componente floristica ed associativa, il quale rimarrà sottratto alle attività di cantiere.
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Area di cantiere S1 (il cordone dunale vegetato è esterno all’Area!)

Descrizione dell’habitat limitrofo l’area di cantiere S1 che sarà interdetto alle
attività di cantiere mediante apposita recinzione

Ambito retrodunale caratterizzato da elevato deterioramento del cordone
dunale, che si presenta assai ridotto nello spessore planimetrico, pari a circa 20 m
estesi tra l’arenile e l’impianto arboreo.
Limitata anche l’altezza dello “scalino” che delimita l’area vegetata, ormai
contenuto entro i 40 cm, con riferimento, peraltro, ad una osservazione della
condizione fisionomica ancora estiva dell’arenile.
Tale condizione determina la diffusione di una componente vegetazionale
condizionata da tale deterioramento, i cui effetti determinano 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. Tale
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condizione viene aggravata dalle ulteriori interferenze dovute alla presenza di una
rotabile ed all’esercizio del turismo balneare.
Le specie prevalenti rilevate nell’area risultano essere Crucianella marittima,
Salsola kali, Agropyron junceum, Cakile maritima, mentre meno diffusa e residuale è
rilevabile la presenza di Pistacia lentiscus e di raro Juniperus oxicedrus.

Superficie limitrofa l’Area di cantiere S1: associazione prevalente con Crucianella marittima e
Agropyron junceum

Come rilevabile nell’intero litorale, anche in questo caso la caratterizzazione
associativa non risponde esattamente a schemi correlati alla dinamica evolutiva che
dallo stadio di duna mobile (Cakileto) conduce ad una condizione di duna consolidata
(Tortulo‐Scambioseto), essendo le componenti floristiche rilevate appartenenti sia a
facies pioniere (Cakile marittima e Agropyron junceum), che a condizioni di maggiore
stabilità (Crucianella maritima), anche se, ovviamente, la presenza del Ravastrello
cresce nelle aree di margine con l’arenile, dove i caratteri microstazionali risultano più
estremi.
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Sono, inoltre, rilevabili relitti della fascia retrodunale artificiale di protezione
della pineta (Acacia spp.) che, per effetto delle ripetute mareggiate, in questo tratto
del litorale è praticamente scomparsa.

Uso del suolo
Per quanto riguarda l’analisi dell’uso del suolo, di seguito si riportano gli stralci
della Carta dell’uso del suolo della Regione Campania, così come riportata in progetto
(Tavola E.G.03). L’area di cantiere risulta estesa in una zona classificata “Spiagge, Dune
e Sabbie”, in perfetto accordo con quanto rilevato dalle indagini di campo svolte. Come
riportato nella tabella di sintesi delle aree cantiere, la S1 risulta, fra le aree di cantiere
stabili, quella inclusa nell’ambito a maggiore valenza naturale, sebbene circoscritta alla
spiaggia e fortemente interessata da attività antropiche. In essa è previsto anche il
radicamento del pennello n. 37, a seguito della cui cantierizzazione verrà effettuato il
ripristino dei luoghi, come mostrato nell’elaborato TAV.E.SIA 05 “Relazione interventi
di ripristino e compensazione ambientale” (Fig. 34), nonché nell’analogo elaborato
dedicato all’area di cantiere S1 allegato al presente documento.
Per quanto riguarda la presenza di area dunale, come già definito, la zona a
crucianelleto è quella a maggior valenza ambientale, pertanto si è deciso di prescrivere
la delimitazione di tale superficie, in fase di cantierizzazione, con apposita recinzione.
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Stralcio Carta uso del Suolo – Area cantiere S1
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Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere S1 ricade in “Spiagge, Dune e Sabbie”

Destinazione urbanistica
Infine, si riporta di seguito, la destinazione urbanistica prevista dal Comune di
Capaccio, già allegata in Tavola E.G.08.05, la cui legenda riguarda le indicazioni del
P.U.C.:
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Legenda P.U.C. Capaccio

che prevedono zona F.Vb. ossia “fascia fluviale”, essendo in area limitrofa alla
foce del fiume Sele.
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Aree cantiere S1 (in rosso) ed S2 (in blu)

AREA DI CANTIERE S2
Localizzazione: Capaccio
Estensione: mq 3.320
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Area di cantiere S2

L’estensione dell’Area è sufficiente all’installazione minima delle dotazioni di
cantiere, ovvero dei box prefabbricati, del rifornimento carburanti e di
un’apparecchiatura per la verifica del peso trasportato da ciascun autocarro adibito al
trasporto dei massi naturali per la costruzione delle scogliere.

Stato ambientale
La superficie è ubicata, in zona Varolato, a monte della rotabile che costeggia la
pineta e si presenta come un incolto, ricoperto quasi interamente da vegetazione
tipica di aree oggetto di attività antropiche e momentaneamente inutilizzate.
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Veduta dell’Area S2

La superficie, già utilizzata in passato come area di cantiere per attività svolte dal
Comune di Capaccio, è ricoperta da vegetazione invasiva tipica di aree incolte,
caratterizzata dalla diffusione di Taraxaxum officinale, Plantago spp, Malva sylvestris e
graminacee del genere Brachypodium.
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Stato attuale dell’Area S2: tappeto di Malva sylvestris

Uso del suolo

Per quello che riguarda l’uso del suolo, dallo stralcio della tavola regionale, l’area
cantiere S2 ricade in zona classificata come “Boschi di conifere”.
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Stralcio Carta uso del Suolo – Area cantiere S2 (in blu)
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Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere S2 ricade in “Boschi di conifere”

In realtà, come facilmente osservabile dai rilievi fotografici effettuati e descritto
in precdenza, lo stato della superficie in questione è riferibile ad un incolto.
L’incongruità tra lo stato di fatto e quanto previsto dallo strumento regionale, è
sicuramente dovuta alla vetustà dello strumento medesimo.

Destinazione urbanistica
L’attento studio effettuato sul campo ha permesso di classificare tale area come
incolto, ad oggi classificata dal P.U.C. di Capaccio quale zona “B – Zona territoriale
omogenea costituita da esistente insediamento urbano, agglomerato o nucleo, a
prevalente utilizzazione abitativa o mista”.
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In blu l’area in cui ricadrà il cantiere S2
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VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI CANTIERE

Tabella sintetica d’inquadramento delle aree di cantiere permanente
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L’analisi dettagliata degli impatti relativi alle aree di cantiere è riscontrabile nella
seguente Tabella:

Tabella degli impatti in aree di cantiere

Comparti ambientali

Impatti
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Emissioni dei mezzi
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Dall’analisi degli impatti sopra riportati, si osservano tre casi di impatto valutato
“elevato”, relativi alle componenti:




Aria
Suolo
Paesaggio
Nell’ultimo caso, nel periodo di attività dei cantieri, sarà inevitabile
un’interruzione della continuità visiva e fisica del Paesaggio costiero, per una durata
valutata “media” e assolutamente reversibile, alla conclusione delle attività.

Nel caso della componente Suolo, limitatamente alla aree interne di cantiere,
sarà inevitabile la compattazione del suolo per passaggio di mezzi meccanici, per una
durata valutata “media” ed anch’essa reversibile. Al termine delle attività, a seguito
della dismissione del cantiere, è stato previsto il ripristino dei luoghi con sarchiatura
dei suoli.
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Infine, relativamente alla componente Aria, è stato valutata la non reversibilità
delle emissioni, con impatto elevato, di durata media. Per il calcolo delle emissioni
gassose prodotte dalla movimentazione dei mezzi meccanici nelle aree di cantiere, si fa
riferimento alla tabella riportata a pag. 281 dello Studio d’Impatto Ambientale, dalla
quale è rilevabile che i km percorsi nelle fasi realizzative sono pari a 121.088 km,
corrispondenti al 2,12% del totale del flusso via terra, generato durante la fase di
cantiere, per un’emissione stimata di CO2 pari a circa Kg 42.900, in un periodo di 16
mesi. Tale impatto è oggetto della compensazione prodotta con l’aumento della
copertura vegetale a carico di una superficie dunale degradata di circa ha 6,50. La
produzione annua di sostanza secca conseguente a tale intervento sarà pari a circa kg
2000, per una quantità annua di CO2 fissata pari a circa 3600 Kg (1 g di sostanza secca
= 1,83 g di CO2 fissata) che in rapporto alla durata economica dell’intervento (30 anni)
corrisponde a circa 110.000 Kg di gas serra fissato.

Per tutte le altre componenti coinvolte nelle aree di cantiere, gli impatti sono
stati valutati trascurabili.
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Tabella di sintesi dei conflitti e delle mitigazioni previste
(la vulnerabilità è riferita all’elaborato TAV. E.SIA.04 “Carta della Vulnerabilità dell’habitat
dunale”)
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Conclusioni su quanto fornito ad integrazione della Valutazione d’Incidenza
Ai fini dell’individuazione delle sei aree di cantiere permanente suddivise lungo i
tre ambiti (Nord – N1, N2, Centro – C1, C2, Sud – S1, S2) si è tenuto conto della
tipologia di habitat/specie e dello stato reale dei luoghi.
Per le due aree dell’ambito Nord non sussistono problemi di compatibilità
ambientale, data la semplice accessibilità, la bassa valenza naturalistica, la
classificazione in classi a bassa Vulnerabilità (C, per l’area N1).
Nell’ambito “Centro” dell’area d’intervento, le due aree cantiere rientrano in
ambiti a bassa vulnerabilità (tipo B), naturalità media e presenza di habitat sensibili
(duna e pineta) solo limitrofi.
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L’area Sud dell’intervento è da considerarsi, in generale, l’area a maggiore
valenza ambientale e proprio per questo motivo soltanto il 15% dei materiali verrà
movimentato in tale zona, privilegiando il trasporto da mare.
Nella zona S1, considerata in ambito vulnerabile di tipo A, si è prevista la
movimentazione prevalentemente da mare e la perimetrazione delle zone dunali, così
da mantenerle esterne alla zona di movimento dei mezzi meccanici, parallelamente a
quanto accade per l’area C1.
Inoltre, a seguito dei rilievi e delle indagini effettuate in campo, si è valutata la
quasi totale assenza di specie ed associazioni di pregio, limitate a zone la cui esclusione
dal cantiere vero e proprio è risultata molto semplice.
Per ciò che concerne le interferenze a carico della componente faunistica
presente nell’ambito territoriale studiato, descritte nella Valutazione d’Incidenza
allegata all’istanza di VIA, appare solo il caso di ricordare che l’unico impatto
significativo ed irreversibile a carico delle specie animali presenti è rappresentato dalla
soppressione di habitat, condizione che viene del tutto scongiurata dalla
configurazione delle attività di cantiere.

Per quanto relativo alla mitigazione degli impatti si rimanda la primo paragrafo
del presente documento, mentre per ciò che riguarda il ripristino delle sei aree
considerate, si è dettagliato nel secondo paragrafo e nei documenti in esso richiamati.

A completamento si allegano:



rappresentazione su ortofoto delle aree di cantiere
planimetrie rappresentative delle aree di cantiere oggetto dell’integrazione.
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