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PREMESSA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29
gennaio 2010, relativo all’emanazione del regolamento - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, la Regione Campania ha disciplinato
l’applicazione della Valutazione d’Incidenza in Campania.
L’art. 2 comma 3 definisce:
“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
natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel
sito stesso.”
Nel caso in oggetto, l’area di intervento del GP ricade, in parte, lungo i limiti del
SIC IT 8050010 “Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele”, dove saranno
localizzate alcune aree cantiere ai margini dello stesso SIC. Tutto ciò ha fatto ritenere
utile valutare gli effetti del progetto sul SIC interessato.
Inoltre, lo stesso Regolamento afferma:
Art. 4. Disciplina del procedimento di valutazione d'incidenza
1.

Come previsto dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi
3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” edita nel 2001 dalla Commissione Europea,
DG Ambiente, nella procedura di valutazione di incidenza si distinguono due fasi
principali:
-

una fase di verifica preliminare, detta “screening”

-

una fase di valutazione di incidenza vera e propria, detta “valutazione
appropriata”

2.

La fase di screening non si applica ai piani e programmi e per essi la procedura di
valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase di cui al comma 1. Inoltre la
fase di screening non si applica alle tipologie di progetti e interventi ricompresi negli
allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, per i quali dovrà essere
espletata direttamente la valutazione appropriata. La fase di screening non è
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necessaria per i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate
all’articolo 3 del presente regolamento, nel rispetto delle condizioni dettate dallo
stesso art. 3.
3.

Il procedimento di valutazione d'incidenza, sia a livello di screening che di
valutazione appropriata, è precedente rispetto a qualsiasi procedimento
autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione del progetto o intervento o di
approvazione del piano o programma.

4.

Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n.394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata
deve essere acquisito il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta sul piano,
programma, progetto o intervento.”

Il presente GP ricade in allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi,
implicando direttamente il passaggio alla fase di Valutazione appropriata integrata alla
procedura di VIA secondo le previsioni dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06, che
sarà avviata sul progetto definitivo.
Per ciò che riguarda il comma 4, il sentito dell’Ente Gestore è stato acquisito in
fase di Conferenza preliminare dei servizi, svolta sulla base delle disposizioni di cui
all’art 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., in data 3
settembre 2012, durante la quale la Riserva Naturale Foce Sele e Tanagro ha espresso
parere favorevole, così come il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, essendo
l’area interessata, ricadente sia in Aree contigue al Parco Nazionale che all’interno
dell’area della Riserva Regionale Foce Sele e Tanagro.
Inoltre, nelle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA, approvate con DGR Campania n.
324/2010, al punto 4.2 Valutazione Appropriata, si legge:
“Per i progetti e gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree naturali
protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, prima dell’avvio della fase di
valutazione appropriata il proponente dovrà acquisire il “sentito” dell’Ente di Gestione
dell’area protetta sul piano, progetto o intervento.”
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Tale parere, previsto dall’articolo 5, comma 7 del DPR 357/97, dovrà essere
trasmesso all’Autorità competente in allegato all’istanza di valutazione di incidenza.”
Il presente documento rappresenta la Valutazione Appropriata per l’ambiente
marino, integrata allo Studio di impatto ambientale, ed effettuata in base ai rilievi
svolti per la progettazione definitiva, così come richiesto in fase di Scoping
dall’Autorità competente con nota prot. n. 562510, del 23.7.2012, Area 05 – settore
02 Tutela dell’Ambiente.
Si rinvia al verbale di riunione di Conferenza di Servizi Preliminare per i pareri
degli Enti Gestori delle riserve/parchi già acquisiti.
Infatti, allo stesso punto 4.2 delle Linee Guida per l V.I.si prevede quanto segue:
“Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del Regolamento VI, il procedimento di
valutazione di incidenza precede l’emanazione del formale provvedimento di
autorizzazione del piano, programma, progetto o intervento e deve essere considerato
come un parere endoprocedimentale. In tal senso, è opportuno sottoporre a
valutazione appropriata la progettazione o pianificazione/programmazione definitiva
già modificata sulla scorta delle richieste dell’autorità competente a rilasciare
l’autorizzazione o ad approvare il piano/programma, ed inoltre corredata di tutti i
pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per l’autorizzazione
o approvazione.”
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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
1.1 TIPOLOGIE DELLE OPERE
Dal punto di vista tipologico le opere di protezione e di riassetto/riqualificazione
della fascia litoranea che si prevede realizzare, saranno costituite da opere di difesa
“marittime” costituite da scogliere in massi naturali di differente pezzatura a cui
saranno abbinati altri interventi “a terra” di riqualificazione ambientale di tipo
puntuale (sistemazione della parte retrostante la spiaggia emersa con interventi volti
alla ricostituzione del cordone dunale, facendo ricorso a tecniche di ingegneria
naturalistica ed interventi di idrosemina).
Le opere di difesa dal moto ondoso (opere a gettata), inserite nel presente
progetto, appartengono alle seguenti tipologie:
BARRIERE SOMMERSE strutturate in “celle” - composte da pennelli in parte
sommersi collegati in testa da una barriera longitudinale anch’essa sommersa
(scogliere distaccate da riva con andamento parallelo ad essa) con varchi centrali
di intervento;
PENNELLI TRASVERSALI ortogonali alla linea di riva che sono stati ipotizzati in
parte emersi (in corrispondenza del radicamento a terra) ed in parte sommersi
(tratto che si estende dal punto mediano fino alla testata foranea avente una
lunghezza complessiva di circa 80 m).

Fig. 1 - Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Picentino e Litorale Magazzeno con presenza di “celle”

Le “celle” verranno messe in opera nell’area a nord, ricadente nel territorio
comunale di Pontecagnano Faiano, lì dove gli interventi hanno lo scopo di difendere la
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strada litoranea e le strutture esistenti, quali stabilimenti balneari, campeggi etc,
andando a configurarsi come interventi di protezione civile. I pennelli trasversali
verranno posizionati nel restante territorio interessato dall’intervento che è
caratterizzato dalla presenza predominante dì componente naturale che si rafforza, in
particolar modo, nei territori comunali di Eboli e Capaccio, nei quali è situato il SIC
oggetto della presente Valutazione d’Incidenza.

Fig. 2 - Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Tusciano e Foce Idrovora, Pennelli Trasversali da P6 a P15A

I suddetti interventi, nel momento in cui si rendessero disponibili significativi
quantitativi di sedimenti, provenienti da cave sottomarine idonee attualmente
ricercate con apposite indagini, potrebbero essere completati con versamenti (sia
all’interno delle celle che tra i numerosi pennelli a T) di sabbie di ripascimento, al fine
di ripristinare un’idonea larghezza minima (generalmente di circa 10 m) di
avanzamento di spiaggia nelle zone più compromesse e soggette ad arretramenti più
evidenti.
La scelta progettuale di eseguire interventi di tipo “rigido” (eventualmente
integrati con versamenti di idonee sabbie di ripascimento) rappresenta, per il tratto di
costa in esame, una risposta semplice ed immediata di contrasto al fenomeno erosivo
in grado, almeno, di trattenere in parte la sabbia naturale e quella di apporto, oltre che
a fornire un valido effetto di protezione nei confronti degli eventi di moto ondoso
incidenti

e

la

minimizzazione

dell’impatto

visivo-paesaggistico

delle

opere

sull’ambiente circostante.
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Fig. 3 – Pianta tipo dei pennelli trasversali in progettazione definitiva

Inoltre, si deve sottolineare che:
le “celle” composte da pennelli in parte sommersi collegati in testa da una
barriera longitudinale anch’essa sommersa, con varchi centrali di intervento
aventi la funzione di assicurare che, all’interno dello specchio di mare protetto
dalla “cella”, si possa mantenere una sufficiente circolazione idrica assicurando il
necessario ricambio delle acque, evitando così fenomeni di stagnazione;
i pennelli trasversali a T semisommersi presentano una espansione longitudinale
della testata foranea, finalizzata a contenere le locali correnti di ritorno ed
ubicata in posizione intermedia tra le due barre naturali.
Si deve aggiungere che la protezione della costa eseguita mediante la realizzazione
di “celle” è stata ideata scegliendo di utilizzare “celle chiuse” costituite da barriere
sommerse e pennelli trasversali semisommersi nelle zone più aggredite dal mare
(ovvero in quei tratti in cui sono presenti infrastrutture stradali e/o insediamenti
abitativi immediatamente retrostanti spiagge di esigua larghezza), in questo caso
l’obiettivo ultimo di tali strutture è quello di mera “protezione civile”, mentre nei
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rimanenti tratti di litorale si è scelto, anche per questioni legate alla reperibilità dei
materiali, di utilizzare pennelli trasversali (a T) che forniscono, seppure in modo più
moderato rispetto alla tipologia a “cella”, un buon contenimento degli arretramenti e
la stabilizzazione della linea di riva.

Fig. 4 – Stralcio della planimetria generale con indicazione degli interventi di difesa costiera ed in giallo le aree
oggetto di ripascimento
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La configurazione definitiva dell’intervento ottenuta a valle del processo di
ottimizzazione dei modelli di simulazione, è costituita dalla presenza 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.
Per ulteriori approfondimenti sulle considerazioni che hanno condotto
all’adozione degli interventi di protezione e di riassetto/riqualificazione della fascia
litoranea si rimanda alla relazione tecnica descrittiva allegata al progetto definitivo.
1.2 DIMENSIONI E AMBITO DI RIFERIMENTO
L’area oggetto dell’intervento è compresa nell’unità fisiografica della piana del
Sele, complessivamente estesa tra le località di Salerno ed Agropoli, ed orientata
secondo la direzione NW - SE. Essa costituisce il bordo costiero del graben peritirrenico
del Golfo di Salerno.
Tale unità fisiografica, negli ultimi decenni, è stata interessata da un progressivo
arretramento della linea di riva, soggetta ad intense e frequenti mareggiate che hanno
causato notevoli danni alle strutture ed infrastrutture litoranee, limitando e
compromettendo le potenzialità turistico-ricettive dell’area.
A tal fine gli interventi di difesa della costa che vengono proposti per il litorale
compreso tra i Comuni di Pontecagnano Faiano e Agropoli, sono finalizzati alla
limitazione di ulteriori fenomeni di arretramento della linea di riva con l’intento di
realizzare una efficace stabilizzazione dell’intera unità fisiografica della piana del Sele.
Il progetto interessa l’intero arco costiero salernitano compreso tra la foce del
fiume Picentino e torre San Marco, per uno sviluppo lineare complessivo molto ampio,
di circa 33 km. Ad oggi, in Italia, non risultano progetti integrati riguardanti un’intera
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unità fisiografica, come il presente progetto, né sono stati sviluppati studi di impatto
riguardanti aree così vaste ed eterogenee.

Fig. 5 – Unità fisiografica della Piana del Sele nel Golfo di Salerno

1.3 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI
Per quanto riguarda il riferimento a piani e progetti si rinvia al complesso “Quadro
di riferimento programmatico e vincolistica gravante sull’area”, capitolo dello Studio di
Impatto Ambientale, nel quale si è approfondita l’interazione con la programmazione e
pianificazione comunitaria, nazionale, regionale e locale, anche a seguito dell’ampia
fase di Scoping svolta preliminarmente all’elaborazione del progetto Definitivo e dello
Studio d’Impatto Ambientale.
1.4 USO DELLE RISORSE NATURALI
Per l’approvvigionamento dei materiali lapidei necessari alla realizzazione delle
opere a gettata sono state prese come riferimento le seguenti cave di prestito
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(attualmente esistenti e con capacità estrattiva sufficiente a soddisfare le esigenze di
progetto):
•

Cava di prestito di Padula (SA);

•

Cava di prestito di Casamarciano (NA);

•

Cava di prestito di Coreno Ausonio (FR).

Tutti gli scenari sono previsionali e 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 tre differenti soluzioni
che sono sviluppate nell’elaborato “ASPETTI OPERATIVI E AMBIENTALI CONNESSI ALLA
CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA PREVISTI DAL GRANDE
PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUL LITORALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO” a cui si
rimanda) 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 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.
Come ipotizzato nelle simulazioni degli scenari inerenti l’approvvigionamento dei
materiali lapidei tutti gli ambiti operativi di cantiere verranno messi in funzione
contemporaneamente; per quanto attiene, invece, più propriamente alle tempistiche
esecutive delle singole lavorazioni necessarie alla costruzione delle opere a gettata,
esse sono state differenziate in relazione alla consistenza delle opere riconducibili a
ciascuno dei tre ambiti operativi in cui è stata suddivisa l’intera attività di realizzazione
delle opere di difesa costiera. Al fine di consentire un’immediata valutazione delle
tempistiche programmate per la realizzazione delle scogliere afferenti ad ciascuno dei
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tre ambiti operativi sono stati elaborati specifici crono-programmi riferiti alle differenti
fasi di cantiere necessarie per dare completa l’esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti.
Considerando che l’operatività di cantiere è suddivisa in aree di cantiere stabili
(ovvero quelle inerenti i tre ambiti operativi) ed aree temporanee (quelle necessarie
per l’esecuzione dei radicamenti a terra dei pennelli trasversali) la fornitura a piè
d’opera dei massi naturali di differente pezzatura verrà effettuata sia direttamente
(esecuzione delle scogliere secondo il metodo dell’avanzamento verso il mare aperto)
che attraverso lo stoccaggio provvisorio presso le aree stabili (testate dei pennelli
ubicati all’interno delle aree N1, C1 ed S1 – vedi Relazione “ASPETTI OPERATIVI ED
AMBIENTALI CONNESSI ALLA CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA”)
per il successivo carico sui mezzi marittimi e collocamento in opera secondo le sagome
di progetto.
Si sottolinea, infine, che i materiali e le risorse utilizzate non sono endemiche del
sito d’interesse, ma provengono da fonti esterne all’area della Rete Natura 2000, non
causando consumo di risorse, habitat e specie del sito protetto.
Concludendo, si rimanda alla Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale e relativa
relazione, nella quale sono state individuate le aree sensibili/vulnerabili che hanno
rappresentato un vincolo per l’individuazione delle aree di cantiere. Tra queste, la
presenza di ulteriori vincoli quali concessioni demaniali, strutture presistenti, etc, ha
portato al posizionamento finale delle tre aree di cantiere definitive.
1.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI IN AREA SIC
L’attività relativa alla fase di esercizio dell’opera, trattandosi di opera rigida fissa,
non prevede produzione di 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
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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.
1.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI
Il Grande Progetto contribuisce all’obiettivo di sostenibilità ambientale, in quanto
è prevalentemente finalizzato a combattere la perdita di biodiversità e a tutelare e
valorizzare i servizi ecologici del sistema fascia costiera, e rispetta il principio della
prevenzione evitando danni ambientali e risolvendo il problema dell’erosione costiera.
Gli studi di settore relativi al tratto costiero in esame hanno, infatti, evidenziato
una tendenza progressiva all’arretramento della linea di riva, con una perdita media
annua del 18% di superficie di spiaggia. Tale fenomeno, se non adeguatamente e
tempestivamente affrontato con la realizzazione di opere di difesa costiera, causerà
nel tempo l’ulteriore compromissione e/o perdita di episodi del delicato sistema
costiero duna-pineta, già in parte compromessi dal suddetto fenomeno erosivo.
Inoltre, tra gli obiettivi specifici dell’Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica del POR Campania FESR 2007-2013, è previsto quello di
garantire un efficiente sistema di prevenzione e mitigazione dei rischi di origine
naturale attraverso la messa in sicurezza dei territori più esposti, la promozione della
difesa del suolo nella salvaguardia della biodiversità e la riduzione del fenomeno di
erosione delle coste (1.b – Rischi naturali). Il Grande Progetto, pertanto, risulta
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coerente con le scelte strategiche compiute per la sostenibilità ambientale in Regione
Campania attraverso l’impiego dei fondi comunitari.
Le aree costiere rappresentano certamente la porzione di territorio nella quale
l’azione antropica ha determinato i maggiori effetti di trasformazione, il fenomeno, che
sintetizza la criticità dell’effetto sinergico di molte attività umane, è dato dall’erosione
dei litorali sabbiosi, fenomeno che intacca gravemente un bene economico
fondamentale per le località turistiche balneari e un valore naturale da conservare per
le generazioni future. Costituendo corpi sedimentari in mutua relazione, l’erosione
delle spiagge è frequentemente associata alla demolizione delle dune costiere.
In un approccio organico ed ecologicamente coerente, la tutela delle dune costiere
implica necessariamente di controllare i meccanismi di disturbo e di degrado
agevolando le dinamiche naturali nei processi di formazione e di stabilizzazione dei
depositi sabbiosi.
Solo dopo aver rimosso o almeno mitigato le azioni di disturbo, si rendono
possibili e sostenibili anche interventi di consolidamento o di ripristino.
Il Grande progetto, dunque, intende realizzare interventi necessari alla protezione
e alla messa in sicurezza del litorale e, di conseguenza, degli habitat costieri, azione
indispensabile e propedeutica a qualunque altro intervento di tutela e valorizzazione
degli habitat stessi. Inoltre, esso si integra strategicamente con i progetti di
valorizzazione e manutenzione del sistema costiero duna-pineta redatti, predisposti
dagli Enti locali interessati direttamente dall’intervento (Provincia e Comuni litoranei).
Gli aspetti connessi all’inquinamento ed agli impatti, di tale tipologia di progetto,
sono valutabili in base alle due fasi: A) Cantiere B) Esercizio.
A) Cantiere
ARIA
Produzione di CO2 per trasporto su gomma e via mare dei materiali;
Produzione di polveri in area di cava ed in area di cantiere;
CONSUMO DI RISORSE NATURALI
Materiale lapideo cavato;
ACQUA
Torbidità delle acque marine a causa degli escavi;
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Sospensione di materiale sedimentario a mare a causa della messa in posa dei
massi;
SUOLO
Compattazione del substrato dunale e di spiaggia in fase di cantierizzazione a
causa del passaggio di mezzi;
RUMORE
Produzione di rumore per passaggio degli automezzi tra le aree di cava e il sito
dell’opera;
Produzione di rumore in fase di cantiere da automezzi e pontoni e mezzi
meccanici in generale;
RIFIUTI
Minima produzione di rifiuti in fase di cantiere (vedi 1.4 Produzione di rifiuti).
B) Esercizio
ARIA
Nessun inquinamento atmosferico in fase di esercizio;
CONSUMO DI RISORSE NATURALI
Nessun impatto ulteriore rispetto al materiale lapideo cavato già considerato
in fase di cantierizzazione;
ACQUA
Variazione del tasso di sedimentazione e trasporto in acque marine;
Rischio di stagnazione in aree di cella (barriere soffolte + pennelli
semisommersi) nell’area di Pontecagnano Faiano;
SUOLO
Ricoprimento di fondo molle a causa della messa in posa dei massi e
variazione delle biocenosi associate ai fondali sabbiosi;
Ricoprimento di parte della spiaggia a causa della presenza delle “radici” dei
pennelli;
RUMORE
Nessuna produzione di rumore in fase di esercizio dell’opera;
RIFIUTI
Nessuna produzione di rifiuti in fase di esercizio.
Si valuta che i disturbi ambientali siano riconducibili essenzialmente alla fase di
cantiere, con interferenze con la fauna (microfauna, invertebrati, mammiferi, avifauna)
e la flora dunale, così come valutati nel paragrafo 4. “INTERFERENZE CON IL SISTEMA
AMBIENTALE”.
Sono praticamente nulli i disturbi dovuti alle azioni di progetto sia in fase di
cantiere che di esercizio sull’habitat di pineta che resta fisicamente separato dalla
movimentazione dei mezzi meccanici in fase di cantiere per utilizzo delle rotabili
preesistenti.

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

15 di 103

Valutazione di incidenza

Risultano assenti anche effetti sulla rete ecologica regionale e provinciale, con
assenza di interferenze con le zone di connessione ecologica del SIC considerato e con i
corridoi ecologici di foce.
1.7 RISCHIO DI INCIDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE UTILIZZATE
I rischi connessi agli incidenti potenziali per il presente progetto, sono inerenti alla
sola tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro, non esistendo un reale rischio di
incidenti rilevanti dal punto di vista ambientale.
In fase di estrazione dei materiali non è ipotizzabile un rischio di tipo ambientale,
procedendo, per tale operazione, in aree di cava autorizzate e già utilizzate e
trattandosi di materiali inerti.
In fase di trasporto dei materiali non trattandosi né di idrocarburi, né di sostanze
inquinanti, ma come detto di inerti, non è ipotizzabile un rischio reale di incidente con
conseguenze per l’ambiente.
In fase di cantiere, gli unici rischi ipotizzabili sono quelli connessi allo sversamento
di combustibile dai mezzi meccanici che è stato ritenuto minimo e relativo al più, a
situazioni puntuali. Non sono presenti rischi connessi ai materiali inerti utilizzati. Per le
attività di stoccaggio di oli e idrocarburi si rinvia all’elaborato R.O8 “Relazione tecnica
aspetti operativi ed ambientali connessi alla cantierizzazione delle opere di difesa
costiera”.
Infine, in fase di esercizio, non essendo presente né un ciclo produttivo, né la
presenza di materiali da costruzione pericolosi, non sono ipotizzabili rischi gravi di tipo
ambientale.

2. DESCRIZIONE
DELL’AREA
INTERESSATA
(INQUADRAMENTO GENERALE NATURALE)

DAL

PIANO

L’area di intervento ricade nell’unità fisiografica della piana del Sele,
complessivamente estesa tra le località di Salerno ed Agropoli, e orientata secondo la
direzione NW - SE. Tale unità fisiografica, negli ultimi decenni, è stata interessata da un
progressivo arretramento della linea di riva, soggetta ad intense e frequenti
mareggiate che hanno causato notevoli danni alle strutture e infrastrutture litoranee,
limitando e compromettendo le potenzialità turistico-ricettive dell’area.
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L’arco costiero interessato dagli interventi previsti dal Grande Progetto è
contraddistinto morfologicamente da una costa bassa e sabbiosa con retrostanti
cordoni dunali interessati, in alcuni tratti, dalla presenza di macchia mediterranea e
pineta litoranea, in particolar modo nel tratto delimitato dal SIC IT 8050010.
La conformazione naturale del tratto costiero in esame risulta fortemente alterata,
soprattutto nelle aree più antropizzate; tale alterazione è da attribuirsi alla presenza
sia di nuclei di abitati costieri che di infrastrutture litoranee, collocate
immediatamente dietro, se non addirittura sopra, i cordoni dunali esistenti. In tali
aree, la spiaggia emersa, aggredita dalle mareggiate che si verificano nel paraggio
costiero, risulta soggetta a un progressivo e costante arretramento. A tale fenomeno si
associano, per gli eventi di moto ondoso più intensi, anche consistenti danni alle
infrastrutture e alle strutture turistiche ricettive.

Fig. 6 – Inquadramento generale dell’area (fonte http://natura2000.eea.europa.eu)

Dallo studio sull’evoluzione della linea di costa della piana del Sele nell’intervallo
di tempo 1984-2001, è stato possibile stimare una perdita di superficie di spiaggia di
circa 200.000 mq per l’intera unità fisiografica del golfo di Salerno, di cui 150.000 mq
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relativi al tratto compreso tra i comuni di Pontecagnano Faiano e Agropoli, con picchi
massimi di arretramento della linea di riva di circa 215 m in corrispondenza della foce
del fiume Sele.

Fig. 7 – Il SIC IT 8050010 (fonte http://natura2000.eea.europa.eu)

Il trend evolutivo delle linee di riva ha condotto alla previsione di un’ulteriore
perdita di circa 715.000 mq di spiaggia nei prossimi 30 anni, qualora non si provveda a
realizzare idonei interventi di difesa del litorale.
2.1 RISERVA NATURALE FOCE SELE-TANAGRO E MONTI EREMITA-MARZANO
La Riserva Naturale “Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita-Marzano” si estende per
quasi diecimila ettari lungo la fascia litoranea che fiancheggia la foce del fiume Sele,
sulle sponde dei fiumi Sele e Tanagro e sul massiccio dei monti Eremita e Marzano.
L’area protetta interessa quarantaquattro comuni, nelle province di Avellino e di
Salerno, e cinque comunità montane. Si tratta di un territorio caratterizzato da qualità
ambientale elevata, riconosciuta perfino a livello europeo, come testimonia la
presenza al suo interno dei numerosi siti di importanza comunitaria (SIC), tra cui quello
della fascia costiera nei comuni di Capaccio e di Eboli, quello alla confluenza dei fiumi
Sele e Tanagro e quello del Monte Eremita.
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Il sistema fluviale rappresenta un forte elemento di connessione di questo ampio
territorio. La storia insegna che la presenza di un fiume costituisce il principale fattore
di aggregazione e di localizzazione dei sistemi insediativi, ma anche che, spesso, con il
passare del tempo il fiume smette di essere risorsa essenziale per la sopravvivenza e
per le relazioni tra le popolazioni.

Fig. 8 – Riserva naturale Foce Sele e Tanagro (fonte Bollettino Ufficiale Regione Campania)
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2.2 IL SIC IT 8050010 “FASCE LITORANEE A DESTRA E SINISTRA DEL FIUME SELE”
Con estensione pari a circa 630 ha ed altezza media s.l.m. +2m, ambiente litoraneo
tirrenico costituito da terreni alluvionali e dune fisse, tipica vegetazione costituita da
foreste di conifere, arboreti e vegetazione psammofila, con specie prevalenti di pino
marittimo, ginepro comune, cipresso comune, il Sito d’Interesse Comunitario è l’area
litoranea più rilevante dal punto di vista ambientale dell’intera zona interessata dal
Grande Progetto. La fauna significativa è popolata da uccelli quali il Martin pescatore,
Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Tordo Bottaccio, Quaglia, Tortora, da rettili
quali il Biacco, Ramarro, da anfibi come il Rospo smeraldino.

Fig. 9 – SIC IT 8050010 (fonte Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare)
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Per l’elenco di habitat e specie protette si rinvia al Formulario tecnico del SIC,
allegato alla presente Valutazione Appropriata.

3. AREA VASTA DI INFLUENZA DEI PIANI E PROGETTI
3.1 COMPONENTI ABIOTICHE
Nelle presente sezione si intende stabilire le condizioni complessive dell’ambiente
abiotico nel quale saranno realizzati gli interventi previsti dal Grande Progetto.
Nell’ambito dell’inquadramento territoriale precedentemente considerato, sia a livello
regionale che locale, si riscontrano delle singolarità sito‐specifiche ambientali che
definiscono il quadro a piccola scala su cui misurare e valutare gli impatti del progetto.
In relazione a questi impatti (associati alle fasi di cantierizzazione e gestione
dell’opera), è stato quindi possibile individuare e suggerire, le misure di mitigazione e
compensazione per eliminare o ridurre gli impatti del Grande Progetto sull’ambiente
del SIC in oggetto.
3.1.1 SUOLO
Non sono presenti dati specifici sulla presenza di acque salmastre in ambiente
sotterraneo, ma è
ipotizzabile, nell’immediato futuro, che si possa verificare un aumento di salinità
nei suoli e nelle acque sotterranee, a causa della presenza del cuneo salino.
Quest’ultimo, a causa della già citata erosione costiera, potrebbe invadere le attuali
aree di retroduna, con forti impatti sul suolo, le colture, la vegetazione ed in generale il
comparto suolo/sottosuolo.
Va, inoltre ricordato, che la Strategia Tematica EU sui Suoli, individua un
potenziale ruolo degli stessi come "sink" (accumulo, serbatoio) di C, suggerendo di
promuovere la produzione e l'impiego di ammendanti organici (incluso il compost da
rifiuti organici) il cui impiego aumenta il livello di sostanza organica nei suoli, e con
essa, accanto alla fertilità complessiva, anche la quota di C che, accumulato nel suolo,
verrebbe sottratto, nel bilancio globale del C, alla atmosfera (ove crea effetto‐serra
sotto forma di C02). Da ciò si deduce come la conservazione di suolo dunale, obiettivo
del GP, renderebbe possibile la disponibilità di suolo vegetale e lo sviluppo di specie
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vegetali connesse, in grado di dare un valore positivo alla lotta ai cambiamenti
climatici, oltre che un forte miglioramento a tutto il comparto suolo, a partire dalla
battigia ad arrivare ai suoli interni dei primi chilometri di retroduna.

Fig. 10 – Stralcio della carta di uso del suolo del PTCP di Salerno (fonte: PTCP 2012 di Salerno)

Infatti, in connessione con i sistemi dunali, nelle aree più interne e maggiormente
stabilizzate della duna fissa, si rinvengono particolari associazioni di macchia bassa
caratterizzate dalla presenza dei ginepri, dei cisti, delle filliree, del lentisco, del mirto,
dell’alaterno. In tali zone sono frequenti pinete costiere con pino domestico, pino
marittimo o pino d’Aleppo. Il mantenimento di habitat dunare, permette la
conservazione di aree di duna fissa e relativi habitat di pineta connessi, tutti valutabili
come sistemi utili al sequestro di C (Effetti positivi sulla funzione di carbon sink). Per la
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caratterizzazione del suolo nell’area interessata dal GP, si ricorda che il litorale
tirrenico ha la forma di una lunga fascia costiera costituita da terreni alluvionali e dune
fisse, con spiagge ampie e bassi fondali che presentano una limitata compattazione ed
erosione marina. Dal punto di vista litologico la fascia costiera è costituita da terreni
palustri, lagunari e di colmata a permeabilità medio bassa e da depositi terrosi (limi,
terre nere) e sabbiosi (sabbie fini di spiaggia attuale) interdunali a permeabilità medio
alta.
3.1.2 ACQUA
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.
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
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 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
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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.

Fig. 11 - Stato qualitativo delle acque superficiali (fonte: ARPA Campania)

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.
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3.1.3 ARIA
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
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’esso deriva 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.
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− 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 monitoraggio composto da una rete fissa, che consta di 3 centraline. Per l’area di
specifico interesse della presente Valutazione Appropriata (ubicata a sud rispetto alle
centraline ARPAC), i dati rilevati da tali centraline risultano essere poco significativi.
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.

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

26 di 103

Valutazione di incidenza

Il superamento per questo parametro, nell’area di Pontecagnano Faiano, fa
ipotizzare l’attuazione di misure di mitigazione e/o compensazione per l’allestimento
dei cantieri per la messa in opera di strutture rigide a mare. Non trattandosi di azioni e
impatti riguardanti l’area SIC, ma bensì l’intera area di progetto, sono stati valutati in
fase di V.I.A., pertanto si rimanda, per tali aspetti, allo Studio di Impatto Ambientale.
3.2 COMPONENTI BIOTICHE
3.2.1 AMBIENTE TERRESTRE
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, ambito costitutivo del SIC
IT8050010 “Fasce litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele”, dove è rilevabile un
fisiotopo 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 ambito 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).
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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

Sottozona

Ulteriori sottozone

Battigia

Zona dunale

Zona delle erbe
psammofite di spiaggia

Anteduna
Prateria psammofita di
anteduna e duna

Duna primaria
Duna secondaria

Prateria interdunale
Zone di interrimento
Fascia di protezione
Fascia a Pinus halepensis

Zona
interdunale
Zona dell’impianto
artificiale

Fascia a Pinus pinea
Fascia ad eucalitti
Bosco idrofilo residuale
Depressioni retrodunali

Tabella 1 – Suddivisione fisionomica dell’area d’interesse

La flora censita in tali zone è la seguente:
Classificazione della flora rilevata nelle zone dunali ed interdunali
Genere – Specie
Cakile marittima Scop.

Famiglia

Brassicaceae (Crucifere)
ravastrello marittimo
Matthiola situata (With.) Lowe

Brassicaceae (Crucifere)

violacciocca situata
Matthiola fruticulosa (L.) R. Br.
violacciocca minore

Brassicaceae (Crucifere)
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Salsola kali (L.) Maire

Chenopodiaceae

salsola erba cali
Beta vulgaris marittima L.
Chenopodiaceae
bietola marina
Polygonum maritimum L.
Polygonaceae

centonodi
Ononis variegata L.

Papilionaceae
ononide screziata
Lotus cytisoides L.
Papilionaceae
finestrino
Centaurea shaerocephala L.
fiordaliso delle spiagge
Othantus maritimus (L.) Hoffmanns & Link

Asteraceae (Composite)

Asteraceae (Composite)

santolina delle spiagge
Euphorbia paralias L.
Euphorbiaceae
euforbia marittima
Silene sericea All.
Caryophyllaceae
silene sericea
Pancratium maritimum L.
Amaryllidiaceae
giglio marino
Echinophora spinosa L.
carota spinosa

Apiaceae (Umbelliferae)

Eryngium maritimum L.
calcatreppola

Apiaceae (Umbelliferae)

Chritmum maritimum L.
finocchio marino

Apiaceae (Umbelliferae)

Cyperus capitatus Vand.
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zigolo
Sporobolus pungens (Schreb) Kunth
Poaceae (Gramineae)
gramigna delle spiagge
Elymus arenarius L.
Poaceae (Gramineae)

orzo delle sabbie
Agropyron junceum (L.) Beauv.

Poaceae (Gramineae)
agropiro cuneiforme
Vulpia alopecorus (Scousb.) Dumort.
Poaceae (Gramineae)
paleo
Bromus rigidus Roth.
Poaceae (Gramineae)
forasecco
Lagurus ovatus L.

Poaceae (Gramineae)

coda di volpe o piumino
Phleum arenarium L.

Poaceae (Gramineae)

codolino delle spiagge
Ammophila arenaria (L.) Link
sparto pungente

Poaceae (Gramineae)

Tabella 2 – Elenco delle specie di flora

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.
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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.
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).
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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

SALSOLA KALI

salsola erba cali

POLYGONUM MARITIMUM

poligono marittimo

Fig. 13 – Cakile marittima (fonte: rilievi preliminari)

- 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
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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

Fig. 14 – Elymus arenarius (fonte: rilievi preliminari)

- 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
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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

Fig. 15 – Ammophila arenaria (fonte: rilievi preliminari)

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.
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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

PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA

fillirea

LOTUS CYTISOIDES

ginestrino delle scogliere

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

fillirea

Impianto artificiale - La fascia di protezione
L’area in esame è stata bonificata (dalla precedente condizione di palude) tra la
fine degli anni ’30 e la metà degli anni ’50, con la costituzione di una pineta artificiale,
prevalentemente a Pinus pinea, su sabbia consolidata e mantenuta come stadio
durevole ad opera dell’uomo.
Si tratta di un consorzio artificiale, ottenuto mediante piantagioni effettuate per
consolidare il litorale e creare un’idonea protezione alle zone più interne destinate
all’agricoltura.
La struttura attuale dei popolamenti vegetali, nelle aree esaminate, appare
riconducibile alle fasi esecutive previste in sede di realizzazione dell’impianto, anche se
ne evidenzia il limitato successo.
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L’articolazione di un sistema d’impianto “a fasce”, che risulta visibile in alcuni tratti
del litorale esaminato, si riduce, sulla restante parte della sua estensione (soprattutto
nel Comune di Eboli), in una successione diretta “spiaggia-pineta”, con una linea di
battigia distante dall’impianto di pino solo 20-30 m, senza alcuna “barriera” vegetale
interposta.
La superficie compresa tra la battigia e l’impianto arboreo è interessata dalla
presenza diffusa di vegetazione psammofila, aggregata in comunità più o meno rade e
discontinue ed estesa a ridosso del primo cordone dunale.
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.

Fig. 16 – Residuo della fascia di protezione con Acacia cyanophilla (fonte: rilievi preliminari)

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.
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Fig. 17 – Residui della fascia a Pinus halepensis (fonte: rilievi preliminari)

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.
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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
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. 18 – Stato attuale dell’impianto a Pinus pinea (fonte: rilievi preliminari)
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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.
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.
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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 idrofilo.
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.
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
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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.

Fig. 19 – Fascia ad eucalitti (fonte: rilievi preliminari)

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.
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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).

Fig. 20 – Bosco igrofilo residuale in località Campolongo del Comune di Eboli (fonte: rilievi preliminari)

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).
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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.
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.
FAUNA
Nell’area in esame la fauna si presenta varia e 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 alla ridotta
diversificazione 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)
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tutti diffusi in ambienti forestali, caratterizzati da zone umide e con alternanza di
nuclei forestali e chiarie, così come riscontrabile nel sito interessato.

Fig. 21 – Rhinolophus hipposideros

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 silofagi, 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’acua, 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.
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Anche nei pressi dell’area retrodunale di recente ricostituita in località
Campolongo del Comune di Eboli non risultano segnalazioni di tale specie.
Gli ambiti di foce che, nell’ambito dell’area oggetto dell’intervento esaminato,
costituiscono i siti prevalentemente abitati dalla testuggine d’acqua, sono stati
individuati quali Aree di Connessione Ecologica (Vedi Tipo CE della Carta della
Vulnerabilità dell’habitat dunale – vedi S.I.A.) pertanto esclusi da ogni azione di
progetto.

Fig. 22 – Emys orbicularis

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.
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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
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.
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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;
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.
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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 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:
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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
20-22 coppie piuttosto stabili negli anni:

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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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.
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

Specie

Fenologia

Anseriformi

Anatidi

Oca selvatica *

A

Volpoca

M reg, Sv irr

Canapiglia *

M reg, Sv irr

Codone *

M reg

Mestolone *

M reg

Pelecaniformi

Sulidi

Sula

M irr

Podicipediformi

Podicipedidi

Svasso maggiore

M reg, Sv reg

Svasso piccolo

M reg, Sv reg

Laridi

Gabbianello

M irr

Sternidi

Mignattino alibianche

M irr

Caradriformi

Tabella 3 – Specie di mare aperto
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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.
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

Specie

Fenologia

Ciconiformi

Ardeidi

Airone cenerino

M reg, Sv reg

Piovanello
maggiore*

M irr

Gambecchio
comune

M reg

Piovanello comune

M reg

Piovanello
pancianera

M reg, Sv irr

Pittima minore *

M irr

Piro piro piccolo

M reg

Pantana *

M irr

Rondone comune

M reg, E

Topino

M reg

Rondine

M reg, N

Balestruccio

M reg, E

Caradriformi

Apodiformi

Passeriformi

Scolopacidi

Apodidi

Irundinidi
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Motacillidi

Silvidi

Pispola golarossa

M irr

Cutrettola

M reg

Ballerina gialla

Sv reg

Cannaiola comune

M reg

Cannareccione

M reg

Canapino comune

M reg

Tabella 4 – Specie di foce e di canale

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

Caradriformi

Caradridi

Specie

Fenologia

Corriere grosso

M reg

Pivieressa *

M reg, Sv reg
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Piovanello tridattilo

M reg

Voltapietre

M reg

Pispola

M reg, Sv reg

Ballerina bianca

S, N ?

Codirosso spazzacamino

M reg, Sv reg

Culbianco

M reg

Monachella

M irr

Passera d'Italia

SN

Passera mattugia

SN

Scolopacidi

Motacillidi

Passeriformi

Turdidi

Passeridi

Tabella 5 – 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
Caradriformi
Coraciformi

Passeriformi

Famiglia

Specie

Fenologia

Caradridi

Corriere piccolo

M reg, N

Meropidi

Gruccione

M reg, N irr

Alaudidi

Cappellaccia

S, non N

Turdidi

Saltimpalo

Sv reg, S N ?

Silvidi

Beccamoschino

SN

Fringillidi

Fanello

M reg, Sv reg, N ?

Emberizidi

Zigolo nero

M reg, Sv reg
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Tabella 6 – Specie di arenile

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

Trogloditidi

Scricciolo

SN

Prunellidi

Passera scopaiola

M reg, Sv reg

Pettirosso

M reg, Sv reg

Usignolo

M reg, N

Usignolo di fiume

SN

Capinera

M reg, Sv reg, S N

Sterpazzola

M reg

Sterpazzolina comune

M reg

Occhiocotto

SN

Luì piccolo

M reg, Sv reg

Averla piccola

M reg

Turdidi

Passeriformi

Silvidi

Lanidi
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Tabella 7 – Specie di macchia

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

Accipitridi

Poiana

Sv reg

Gheppio

S, non N

Lodolaio

M irr

Falconiformi
Falconidi

Columbiformi

Columbidi

Tortora dal collare *

SN

Strigiformi

Strigidi

Civetta

S, non N

Coraciformi

Upupidi

Upupa

M reg, N

Piciformi

Picidi

Picchio rosso maggiore

S N?

Turdidi

Merlo

SN

Regolo

Sv irr

Fiorrancino

Sv reg

Muscicapidi

Pigliamosche

M reg, N

Egitalidi

Codibugnolo

Sv reg, S N?

Cinciarella

SN

Cinciallegra

SN

Silvidi

Passeriformi

Paridi
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Cincia mora

M irr, Sv irr, N irr

Gazza

SN

Cornacchia grigia

SN?

Fringuello

M reg, Sv reg, S N

Verzellino

M reg, Sv reg, S N

Verdone

M reg, Sv reg, S N

Cardellino

M reg, Sv reg, S N

Corvidi

Fringillidi

Tabella 8 – Specie di pineta

Siti a maggiore valenza naturalistica
In assenza di zone umide di acque lentiche lungo il litorale, i siti che attualmente
risultano di maggiore rilevanza dal punto di vista naturalistico sono rappresentati dalle
foci dei vari corsi d'acqua che punteggiano la fascia costiera, sia per il loro interesse
intrinseco per la fauna, sia perchè nei loro immediati dintorni residuano tratti più o
meno estesi di terreni liberi da infrastrutture con vegetazione naturale, a loro volta
elementi di attrazione per la fauna.
Questi ultimi tratti rimasti, già sottoposti a notevole pressione antropica e
progressivamente ridotti dall'ampliamento degli impianti balneari, andrebbero
preservati da ogni ulteriore manomissione e trasformazione, anzi ampliati, per evitare
un definitivo crollo della biodiversità della zona.
Le figure che seguono ne mostrano la localizzazione e, nelle foto di dettaglio, i
confini delle aree di maggiore interesse.
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1. Foce Tusciano
Sito

di

grande

interesse

naturalistico,

nonostante

l'aspetto

fortemente

degradato dell'arenile e della
duna, per l'accumulo di rifiuti.
La notevole portata del fiume
e la sua eutrofizzazione, la
presenza di un'area piuttosto
estesa di duna fissa alla
sinistra del fiume, la vasta
area

retrostante

ricca

di

canali e di terreni incolti o
lasciati spesso a riposo (loc.
Spineta), favorisce un'elevata
diversità di specie ornitiche soprattutto durante le migrazioni e in inverno. In tempi
relativamente recenti, l'espansione del Camping Isola Verde fin sulla sponda destra del
fiume ha determinato la perdita di una significativa porzione dell'area.
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2. Foce Idrovora, loc. Lido Lago
L’arenile in località Lido Lago, al confine tra i Comuni di Eboli e Battipaglia, è
attraversato da un ruscello proveniente dall’Idrovora, che convoglia le acque drenate
dai canali di bonifica della campagna retrostante.
Negli anni 2003 e 2004 non venne effettuata la periodica rettifica del corso d'acqua
che fu quindi libero di divagare lungo la spiaggia. Il naturale andamento di questo
corso d’acqua determinò alcune condizioni, quali la formazione di anse e distese di
limo, di un pantano con un
lembo

di

canneto

di

Phragmites australis, e lo
sviluppo di una vegetazione
pioniera dunale che, oltre a
creare

un

paesaggio

di

suggestiva bellezza, erano
favorevoli alla sosta ed al
nutrimento
specie

di

di

numerose
uccelli,

in

particolare limicoli, sterne
ed

aironi,

dal

Cavaliere

d’Italia alla Garzetta, dai
diversi

Piovanelli

alla

Beccaccia di mare, che si
fermavano nella zona per tutto il periodo delle migrazioni. Tali condizioni favorevoli
sono andate perse dopo la consueta rettifica del corso d’acqua nel suo
attraversamento della spiaggia, avvenuta nella tarda estate 2004. Alla fine della
stagione balneare del 2002 era stata occupata un’altra fascia di litorale libero, con
l’asportazione della vegetazione e l’impianto di una recinzione che prolungava le
strutture dello stabilimento balneare posto alla destra del ruscello. Questo ha
comportato un'ulteriore riduzione dell’unico tassello di vegetazione naturale esistente
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sul lato del Comune di Battipaglia. Il sito tuttavia manteneva un elevato interesse in
quanto da alcuni anni vi nidificava il Corriere piccolo, con un numero di coppie passato
da una nel 1998, a 4 nel 2002, a 5 nel 2005. A queste si era aggiunta una coppia di
Fratino, specie simile e ancora più rara, che ha nidificato con successo nel 2005
(Mancuso e Ceruso, 2006. Mancuso, Ceruso e Quarello, 2008). Un colpo mortale
all'area è stato inferto in anni recenti con l'impianto di ben due stabilimenti balneari
che hanno occupato un'area molto vasta di duna alla sinistra del ruscello. Attualmente
le aree libere sono molto ridotte e il Corriere piccolo nidifica con una sola coppia nel
lembo di duna alla destra del ruscello, tuttavia la foce rimane un punto di attrazione
per gli uccelli acquatici sebbene con una varietà e una consistenza molto inferiori
rispetto al passato.
3. Foce Sele
Anche questo sito ha subito negli anni
una perdita di valore naturalistico a
causa della progressiva scomparsa
dello stagno retrodunale un tempo
presente

alla

Attualmente

destra
rivestono

della

foce.

una

certa

rilevanza per l'avifauna le sponde del
fiume e le fasce periferiche della
pineta, compresa l'area adibita a
poligono per le esercitazioni militari,
che

rappresenta

un

esempio

di

prateria xerica, habitat molto raro in
tutta la Piana.In questo settore, ad
esempio, si è verificata per diversi anni
alla fine degli anni '90 la nidificazione
di

alcune

coppie

di

Gruccione,

nonostante fosse periodicamente in
funzione il poligono di tiro
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4. Foce del Fiumarello
L'ultimo tratto del fiume, grazie alla
buona copertura vegetazionale delle
sponde, ospita un nucleo stabile di 4-5
coppie nidificanti di Gallinella d'acqua
e la presenza svernante di Tuffetto e
Martin pescatore. Abbastanza ampi
sono i tratti di duna ai lati della foce,
che attualmente ospitano il nucleo più
importante di tutto il litorale di coppie
di Corriere piccolo nidificanti (da 3 a 4
coppie). Inoltre l'arenile è abbastanza
profondo e questo consente un certo
divagamento del fiume (quando non
viene rettificato il suo corso) e quindi
la formazione di anse, distese di limo e
pozze

residuali

che

sono

utili

all'alimentazione degli uccelli.La presenza
dell'Oasi dunale di Legambiente è un
ulteriore elemento di pregio.
5. Ruscello in località Torre di Paestum
Il corso d'acqua è stretto tra gli
stabilimenti balneari e la duna è assente.
La vegetazione ripariale è limitata ad una
stretta fascia di canneto a monte
dell'arenile. Pertanto l'area ha una
importanza minore rispetto alle altre foci
citate.
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6. Foce di Capodifiume
Corso d'acqua di elevata portata e con
ottima

qualità

dell'acqua,

con

un

canneto abbastanza esteso e fitto lungo
le sponde e un tratto di duna alla sinistra
della foce.E' un punto di sosta abituale
per gli uccelli acquatici e un sito di
svernamento regolare per il Martin
pescatore.

7. Foce Solofrone e due ruscelli a Nord
Di grande interesse è la foce del Solofrone per
l'ampiezza e la varietà ambientale del suo
alveo e l'estensione dei tratti di duna
circostanti. Il ruscello posto a Nord di questa,
nel suo ultimo tratto è provvisto di una densa
vegetazione ripariale. Tra le varie foci vi sono
estesi tratti di duna fissa continua. Quest'area
si caratterizza come punto di sosta regolare di
gruppi di Gabbiano corso, oltre che di varie
specie di uccelli acquatici.
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Le specie di interesse conservazionistico
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
par. 3.
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.
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PERIODO

SPECIE

HABITAT

FENOLOGIA

Martin pescatore

Foci -

(Alcedo atthis)

Moli e frangiflutti

M reg, Sv
reg

Foci

M reg

Airone rosso

DI PRESENZA

STATUS

Fine settembre1-10 indd Sv
Metà febbraio
Metà marzo -

(Ardea purpurea)

1-10 indd M
Fine maggio
Inizio aprile -

Sgarza ciuffetto

Foci -

(Ardeola ralloides)

Moli e frangiflutti

M reg

Fine maggio;

11-50 indd M

settembre
Moretta tabaccata

Metà marzo Mare

M reg

(Aythya nyroca)

51-100 indd M
Fine marzo

Occhione
No data

(Burhinus
oedicnemus)
Fratino
(Charadrius
alexandrinus)

Duna - Spiaggia -Foci

M reg, Sv
reg,

11-50 indd M
Tutto l'anno

N irr

1-10 indd Sv
0-1 cp N

Inizio aprile Mignattino
Mare - Spiaggia

M reg

Fine maggio;

101-500 indd M

(Chlidonias niger)
settembre
Cicogna bianca
No data
(Ciconia ciconia)
Cicogna nera
No data
(Ciconia nigra)
Metà marzo Garzetta

Foci -

(Egretta garzetta)

Moli e frangiflutti

M reg, Sv
reg

Inizio giugno;

51-100 indd M

Fine agosto -

1-10 indd Sv

Fine gennaio
Falco cuculo
No data
(Falco vespertinus)
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Inizio aprile -

Sterna zampenere
(Gelochelidon
nilotica)

Mare - Spiaggia

M irr

0-10 indd M

agosto
Metà marzo -

Cavaliere d'Italia
(Himantopus
himantopus)

Fine maggio;

Foci

M reg

Fine giugno;

51-100 indd M

agosto
Inizio aprile -

Tarabusino
Foci

M reg

Fine maggio;

11-50 indd M

(Ixobrychus minutus)
settembre
Gabbiano corso

Mare - Spiaggia -

(Larus audouinii)

Foci

Gabbiano corallino
(Larus
melanocephalus)

Mare - Spiaggia Foci

M reg, Sv
reg, E

Tutto l'anno

M reg, Sv
reg, E

Tutto l'anno

11-50 indd

501-1000 indd M
51-100 indd Sv

Falco pescatore
No data
(Pandion haliaetus)
Fenicottero
(Phoenicopterus
ruber)

aprile - maggio;
Mare

M irr

0-10 indd M
settembre - ottobre

Spatola

Metà marzo Mare (sorvolo)

M irr

(Platalea leucorodia)

0-10 indd M
Fine maggio
Inizio aprile -

Sterna maggiore
Mare

M irr

Metà maggio;

0-10 indd M

(Sterna caspia)
ottobre
Beccapesci
(Sterna sandvicensis)

Mare - SpiaggiaFoci

M reg, Sv
reg, E

101-500 indd M
Tutto l'anno
51-100 indd Sv

Tabella 9 - Specie in Allegato 1 del SIC IT 8050010

PERIODO
SPECIE

HABITAT

FENOLOGIA

STATUS
DI PRESENZA

Alzavola

Mare

M reg, Sv

Fine settembre -

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

501-1000 indd M

67 di 103

Valutazione di incidenza

(Anas crecca)

Fischione
Mare
(Anas penelope)

reg

Metà aprile

11-50 indd Sv

M reg, Sv
reg

Fine settembre Inizio maggio

501-1000 indd M

Fine settembre Metà aprile

51-100 indd M

M reg, Sv irr

Germano reale
Foci
(Anas platyrhynchos)
Marzaiola

11-50 indd Sv

0-10 indd Sv

Fine febbraio Mare

M reg

(Anas querquedula)

>1000 indd M
Metà aprile

Moriglione

Fine febbraio Mare

M reg

(Aythya ferina)

51-100 indd M
Fine marzo

Moretta
Mare

marzo;

1-10 indd M

dicembre

0-10 indd Sv

M irr, Sv irr

(Aythya fuligula)
Quaglia
Sorvolo

M reg

aprile - maggio

Foci

M reg, Sv
reg

ottobre - aprile

11-50 indd Sv

Foci

SN

Tutto l'anno

11-50 cpp N

Spiaggia - Foci

M reg, E irr

Fine febbraio - Fine
settembre

101-500 indd M

Mare - Spiaggia - Foci

M reg, Sv
reg, E

Tutto l'anno

M irr, Sv irr

Fine ottobre - Fine
marzo

0-10 indd Sv

Metà settembre-

11-50 indd M

Metà maggio

11-50 indd Sv

Tutto l'anno

>1000 indd M >1000
indd Sv

(Coturnix coturnix)
Folaga
(Fulica atra)
Gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus)
Beccaccia di mare
(Haematopus
ostralegus)
Gabbiano reale
(Larus argentatus

501-1000 indd M
501-1000 indd Sv

ora Larus michahellis)
Gavina
Mare - Spiaggia - Foci
(Larus canus)
Zafferano
Mare - Spiaggia - Foci
(Larus fuscus)
Gabbiano comune
Mare - Spiaggia - Foci
(Larus ridibundus)

M reg, Sv
reg
M reg, Sv
reg, E
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Orchetto marino
Mare

M reg, Sv irr

(Melanitta nigra)

Fine febbraio Metà aprile;
dicemb.-gennaio

Smergo minore

0-10 indd Sv
1-10 indd M

Mare

M reg, Sv irr

ottobre - marzo

(Mergus serrator)

0-10 indd Sv

Chiurlo maggiore
Foci - Spiaggia

M reg, Sv irr

(Numenius arquata)
Chiurlo piccolo

Inizio novembre Metà aprile

11-50 indd M
0-10 indd Sv

Foci - Spiaggia

M reg

Metà marzo - Metà
maggio

Mare

M reg, Sv
reg

Inizio ottobre Metà maggio

Pineta - Duna

M reg, N

Metà aprile - Metà
settembre

1-10 cpp N

Foci

M reg

Metà marzo - Fine
aprile

1-10 indd M

Pineta - Macchia

M reg, Sv
reg

Metà ottobre - Fine
marzo

(Numenius phaeopus)
Cormorano
(Phalacrocorax c.
sinensis)

1-10 indd M

Tortora selvatica
(Streptopelia turtur)
Pettegola
(Tringa totanus)
Tordo bottaccio
(Turdus philomelos)

101-500 indd M

51-100 indd M
51-100 indd Sv

51-100 indd M
11-50 indd Sv

Tabella 10 - Specie migratrici ricorrenti non in Allegato 1 del SIC IT 8050010

PERIODO
SPECIE

HABITAT

FENOLOGIA

STATUS
DI PRESENZA

Falco di palude
Spiaggia
(Circus aeruginosus)

M reg, Sv
reg

Inizio settembreInizio giugno

M reg

Metà febbraio Inizio luglio;

Avocetta
(Recurvirostra
avosetta)

Foci - Spiaggia

1-10 indd Sv

51-100 indd M

agosto - settembre

Gabbiano roseo
(Chroicocephalus
genei)

Mare - Foci

Fraticello

Mare - Foci

M reg

Metà marzo - Inizio
giugno;

51-100 indd M

novembre
M reg

Metà aprile - Fine
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(Sternula albifrons)

maggio

Nitticora
Foci

(Nycticorax
nycticorax)

M reg

Inizio marzo - Fine
maggio

51-100 indd M

Tabella 11 - Specie in Allegato 1 non riportate nel formulario SIC IT 8050010

La nidificazione di Corriere piccolo e Fratino sul litorale
Come già accennato nei paragrafi precedenti, il Fratino (Charadrius alexandrinus) e
il Corriere piccolo (Charadrius dubius) sono le specie ornitiche più rappresentative
dell'ecosistema dunale.
Fino a qualche decennio or sono esisteva una netta separazione ecologica tra le
due specie, con il Fratino diffuso lungo le coste sabbiose e le pianure litoranee, ed il
Corriere piccolo distribuito in zone interne, per lo più in ambiti fluviali.
Di recente il Corriere piccolo ha manifestato la tendenza ad occupare in fascia
dunale l’habitat elettivo del Fratino, tendenza apparentemente in espansione, come
dimostrerebbero le riproduzioni accertate lungo le coste di Marche, Puglia e Calabria,
oltre che in Campania (Biondi et al., 2000. Mancuso e Ceruso, 2006).
Corriere piccolo e Fratino sono piccoli trampolieri terricoli che depongono le uova
direttamente sulla sabbia e sono quindi particolarmente esposti al disturbo antropico.
Le uova sono molto mimetiche grazie a macchiettature e un colore di fondo che è
lo stesso del substrato su cui poggiano; il nido viene anche arricchito di pietruzze e...
pezzi di plastica per camuffare meglio le uova.

Fig. 23 - Corriere piccolo, maschio adulto (fonte C. Mancuso)
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Fig. 24– Lido Lago, 2005. Nido di Corriere piccolo con 2 pulli da poco schiusi (fonte: dott. C. Mancuso)

La prole è nidifuga, cioè in grado di camminare poche ore dopo la schiusa.
Anche i pulcini sono mimetici come le uova e si immobilizzano cercando di passare
inosservati quando si avvicina un pericolo. Tuttavia, dovendo trascorrere circa un mese
perché si sviluppi il piumaggio e possano volare, i pulcini sono molto vulnerabili ed
esposti a numerosi predatori e, in mancanza di una buona copertura erbosa della
duna, spesso la percentuale dei soggetti involati è molto bassa.
La cova è anch'essa lunga circa un mese, periodo durante il quale le uova possono
essere predate, schiacciate oppure risultare infertili quando il genitore è stimolato
spesso a interrompere la cova a causa della presenza di persone. Infatti tutto questo
coincide con la stagione balneare ossia il momento in cui è massima la frequentazione
delle spiagge.
A causa del cattivo stato di conservazione dei litorali e di una pressione turistica
insostenibile, il Fratino risulta in declino generalizzato in tutto il suo areale europeo, il
che ha determinato l'inserimento della specie nell'Allegato 1 della Direttiva "Uccelli", e
in Italia è in forte decremento, mentre il Corriere piccolo, a livello europeo è ancora
considerata specie Sicura, ma risulta in declino in Italia (BirdLife International, 2004,
Biondi e Pietrelli, 2011).
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Gli adattamenti morfologici e comportamentali e le strategie antipredatorie
basate sul mimetismo delle uova e dei pulcini non sono più sufficienti a garantire la
sopravvivenza di queste specie quando l'habitat dunale viene eroso, frammentato o
cancellato e quando i predatori sono ora rappresentati da ruspe, mezzi meccanici per
la pulizia delle spiagge e una vasta gamma di veicoli fuoristrada.
Sul litorale salernitano la situazione è la seguente.
Il Fratino è migratore e svernante. Lo svernamento interessa un massimo di 15
individui per inverno, distribuiti in piccoli gruppi in vicinanza delle foci. La nidificazione
di una coppia si è verificata solo negli anni 2005 e 2008 in due punti dell'area alla
sinistra di foce Idrovora, in cui ora si trovano due lidi. Pertanto la specie va considerata
localmente estinta come nidificante.
Il Corriere piccolo, nonostante la perdita dell'area suddetta, che ospitava un
nucleo di 5 coppie nidificanti nel 2005 e 2006, ha mantenuto una popolazione tra le 20
e le 22 coppie censite nel 2006 e nel 2012.
Tuttavia il successo riproduttivo, ossia il numero medio di giovani involati per
coppia, appare molto basso, per cui probabilmente si tratta di una popolazione non in
grado di autosostenersi, che è mantenuta solo da immigrazioni da altre aree con saldo
demografico positivo.
Il litorale sarebbe quindi un habitat non ottimale, in grado di ospitare individui
riproduttori che però non riescono a produrre un numero di giovani sufficiente a
rimpiazzare gli individui scomparsi e mantenere una popolazione vitale, ossia un'area
sink secondo il modello source-sink, ossia sorgente-voragine, della biologia della
conservazione.
Le coppie sono così distribuite: 1 a foce Tusciano, 1 a foce Idrovora, sul lato destro
della foce, 1 alla sinistra di foce Sele e le restanti lungo il litorale di Paestum fino alla
sinistra di foce Solofrone, dove si localizzano nei tratti di duna tra un lido e l'altro, in
prevalenza nelle vicinanze delle foci, con il nucleo più importante ai lati della foce del
Fiumarello.
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Di seguito si riportano i dati relativi al Corriere secondo lo schema precedente. Le
deposizioni avvengono da metà aprile a inizio luglio, un periodo molto dilatato a causa
delle perdite frequenti delle covate e la deposizione di covate di sostituzione.
PERIODO
SPECIE

HABITAT

FENOLOGIA

STATUS
DI PRESENZA

Corriere piccolo
Duna, Foci
(Charadrius dubius)

M reg, N reg

Inizio marzo- Fine
ottobre

51-100 indd M
20-22 cpp N

Tabella 12 – Dati della specie Corriere piccolo
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3.2.2 AMBIENTE ACQUATICO E MARINO
Vale la pena, infine, ricordare che in fase di S.I.A. – V.I., sono state effettuate
approfondite considerazioni anche sui potenziali impatti che riguarderanno l’ambiente
marino coinvolto dall’intervento, anche se esso non ricade in area SIC. Si è scelto,
infatti, di tenere conto nella stessa valutazione ambientale, degli impatti sulle
eventuali zone a presenza di Posidonia Oceanica, così come mappati dal sistema
Si.Di.Mar del Ministero dell’Ambiente, essendo essa una specie/habitat protetto a
norma della Direttiva Habitat. Sono, infatti, state svolte numerose indagini sulle
biocenosi marine, oltre alle indagini sedimentologiche e batimetriche, per costituire un
quadro complesso dell’ambiente naturale sul quale andranno a persistere gli interventi
di difesa costiera.
Gli studi preliminari, partendo dal sistema GIS "praterie di Posidonia Oceanica" del
Ministero dell'Ambiente–SiDiMar (Sistema di Difesa del Mare), hanno identificato la
presenza di praterie di Posidonia Oceanica e Cymodocea Nodosa nel tratto di costa
interessata dal presente progetto, con la presenza di un esteso banco nei fondali
antistanti l’area di foce Sele. Sono, inoltre, segnalate Biocenosi "delle sabbie fini ben
calibrate - SFBC", come classificate dal sistema di Peres e Picard.

Fig. 25 - Stato del sistema

Dalle campagne di rilievo svolte, si è dedotto la quasi assenza di praterie a
Posidonia, presenti solo in ridottissime quantità lungo secche rilevate ai margini
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dell’area marina indagata (matte e matte morte), e la presenza di un’estesa prateria a
Cymodocea nodosa.
L’habitat marino è stato considerato dal punto di vista dell’estensione, come
indicato nel seguente schema.
Standard Data Form IT 8050010
Il formulario del sito d’interesse (Natura 2000 – Standard Data Form) è stato
rivisto e nuovamente pubblicato nel 2011. Esso prevede due specie di pesci elencate
nell’allegato II della Direttiva Habitat:

Fig. 26 – Scheda SIC specie ittiche

In realtà, lo stesso formulario presenta un errore nell’elencazione delle specie,
infatti presenta al punto 3.2.B. specie di uccelli migratori l’Allosa Fallax, che è un
pesce. Si riporta di seguito lo stralcio del formulario relativo a tale voce:

Fig. 27 – Allosa Fallax riportata tra le specie di uccelli migratrici

Non sono presenti altre voci relative a specie acquatiche, data la consistenza
terrestre del sito in argomento.
Importanza dei siti di foce nelle reti ecologiche
L’area d’interesse è caratterizzata da svariate foci che costituiscono un reticolo
fitto di collegamenti tra le acque interne ed il mare. Tra queste da Nord verso Sud
abbiamo: Fuorni, Picentino, Asa, Tusciano, Idrovora, Sele, Fiumarello, Torre di
Paestum, Capodifiume e Solofrone. Questa fitta rete di zone di connessione terra-mare
costituisce un complesso sensibile dal punto di vista ambientale che rappresenta una
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ricchezza per il valore intrinseco, ma anche per il ruolo di corridoio che permette di
mantenere integro il percorso naturale che collega monte e mare. Di seguito, si riporta
lo stralcio della Tavola 1_3_2_a i Beni Paesaggistici, del PTCP 2012 di Salerno:

Fig. 28 – Stralcio Tavola 1_3_2_a Beni Paesaggistici PTCP 2012, in evidenza le zone di foce

Fauna marina
Nel caso in esame, la scheda del SIC include, al punto 3.2.a Pesci elencati
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat):
Lampetra fluviatilis, conosciuta principalmente come lampreda di fiume (codice
1099), è un'appartenente alla classe degli Agnati del Phylum Chordata. Essa ha una
bocca sprovvista di mascelle, con forma tubolare, tipica dei ciclostomi. Passa nel mare
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circa un terzo della vita (tra 4 e 7 anni). Nel periodo primaverile/estivo sia maschi che
le femmine si trasferiscono in corsi d’acqua dolce, trasportati da pesci o barche,
cercando acque limpide nei bassifondi, dove depositano le uova (specie anadromica).
L’inizio della riproduzione è da gennaio a marzo, accoppiandosi verso maggio, quando
vengono deposte oltre 40.000 uova per femmina. Le larve delle lamprede, dette
ammoceti, vivono insabbiate nel substrato fluviale, per circa tre/quattro anni, durante i
quali si nutrono per filtrazione attraverso l’endostilo.

Fig. 29 – Estratto dal sito dell’IUCN – Scheda Lampetra fluviatilis
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Questo animale presenta un corpo cilindrico e una bocca sprovvista di mascella
ma con forti denti . È più piccola dell'affine lampreda di mare, ha un colore grigio
olivastro, quasi bianco sul ventre. Al contrario di altre specie parassite, non si nutre
succhiando il sangue dell'ospite ma di prede che aggredisce o di resti animali morti.
Petromyzon marinus, lampreda di mare è una specie appartenente alla classe
degli Agnati, predatore parassita di altri pesci. Questa specie dimora presso i litorali
marini e risale lungo i fiumi nel periodo della riproduzione (specie anadroma) che
avviene in zone con correnti di rapida e fondali ghiaiosi. È una specie diffusa lungo
tutte le coste europee. La lampreda di mare adulta è un parassita che attacca molti
pesci marini e d'acqua dolce, compresi salmoni, trote, aringhe, sgombri e alcuni squali.
Si attacca alla preda con i denti e ne succhia il sangue utilizzando la lingua.

Fig. 30 – Estratto dal sito dell’IUCN – Scheda Petromyzon marinus
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Dopo essersi attaccata a una preda e aver lacerato la sua pelle per mezzo dei
numerosi dentelli, la lampreda comincia ad aspirare il sangue della sua vittima,
mantenuto fluido dalla saliva che contiene una sostanza anticoagulante. Per la
riproduzione, migra dal mare all'acqua dolce. La convenzione di Berna (Appendice III)
annovera Petromyzon marinus tra la fauna protetta. Nella lista rossa della IUCN, viene
indicata attualmente come specie LC, cioè a "bassa preoccupazione". Questo non
conferma la situazione grave, relativa ai corsi d’acqua italiani, dove un tempo era
diffusa, ma attualmente è quasi scomparsa a causa dello sbarramento dei fiumi (dighe,
briglie ecc...) e a causa del crescente inquinamento dei sedimenti, che è tollerato bene
dagli adulti ma molto meno dalle larve ammocete.
Alosa fallax, conosciuta comunemente come Cheppia, è un pesce anadromo della
famiglia Clupeidae. Per anadroma si intende la migrazione ittica riproduttiva ossia il
fenomeno che vede molte specie di pesci migrare regolarmente per la riproduzione.

Fig. 31 – Estratto dal sito dell’IUCN – Scheda Alosa fallax
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Questi pesci vivono per la maggior parte del tempo in acque salate e si
riproducono in acque dolci. Nella lista rossa della IUCN, viene indicata attualmente
come specie LC, cioè a "bassa preoccupazione". Gli esemplari più vecchi raggiungono
60 cm di lunghezza per 1,5 kg di peso. È una specie longeva: la sua speranza di vita
raggiunge i 25 anni. La Cheppia ha un'alimentazione da predatore: si nutre di uova e
avannotti, nonché di piccoli pesci, gamberi, crostacei, molluschi e anellidi.
Specie non incluse nella scheda SIC
Pesci facente parte dell'ordine Clupeiformes. Sono diffusi in tutti i mari e gli oceani
del mondo tranne quelli polari. Raggiungono comunque la massima diffusione nelle
acque tropicali. Nei mari italiani ed europei sono comuni come numero di individui ma
appartenenti ad un ristretto numero di specie. La maggioranza delle specie è marina
ma non mancano specie d'acqua dolce diffuse particolarmente nei laghi. Ci sono anche
specie anadrome che risalgono i fiumi per riprodursi sebbene vivano in genere in mare.
La maggior parte delle specie di piccola taglia come le sardine, le alacce, gli spratti o le
aringhe si nutre di plancton mentre le più grandi, come le cheppie catturano piccoli
pesci, crostacei ed altri invertebrati di una certa dimensione. Le specie anadrome in
genere smettono di nutrirsi durante la migrazione.
Anguilla. È un genere di pesci ossei, dell'ordine Anguilliformes, appartenenti alla
famiglia Anguillidae. La migrazione di questi pesci è molto complessa e tuttora
studiata, essa avviene verso il mare (catadroma).L'anguilla europea, A. anguilla, inizia
di solito nella seconda metà dell'anno la propria fase di migrazione, con un picco in
settembre-ottobre. Generalmente compiuta di notte, la prima fase è stata correlata
alle fasi lunari: il passaggio massiccio di anguille “argentee” attraverso la foce del fiume
si ha durante l'ultimo quarto. La particolarità che rende interessante questo genere
anche ai meno esperti è il suo ciclo vitale catadromo: nonostante siano ancora
numerosi gli aspetti sconosciuti, appare confermato che le anguille adulte migrano dai
corsi d'acqua continentali verso il mar dei Sargassi (50-65° W, 20-30° N), dove avviene
la riproduzione.
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Novellame. Nei mesi invernali, in prossimità della costa dove il fondo scende
decisamente per poi stabilizzarsi alla profondità di 4-5 metri, spesso in presenza di
immissioni di acqua dolce, non è difficile osservare a poca distanza dalla superficie,
grandi ammassi di forme giovanili di sardine (nei mesi seguenti anche di acciughe)
tanto consistenti da dare all'acqua un aspetto lattiginoso. La pesca del novellame è
oggi regolamentata da legge: D.M. 1 dicembre 1989 - Pesca del novellame da consumo
e del rossetto entro tre miglia dalla costa - e D. M. 28 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 9
ottobre, n. 237) - Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto -.
Bianchetti. È il nome commerciale attribuito al novellame del pesce azzurro (ma
non solo), pescato nel Mar Mediterraneo (in particolare sardine e acciughe). Gli adulti
della specie Aphia minuta, spesso venduti in luogo dei bianchetti o gianchetti, hanno il
nome commerciale di rossetti. Questi pesci si riproducono nel periodo estivo (giugnosettembre) nei pressi di fondi rocciosi, dopo aver raggiunto la dimensione di 4-5 cm.
Una volta riprodotti, gli adulti muoiono, essendo una specie con durata di vita breve, di
circa un anno.
Le uova si schiudono poco dopo e gli avannotti vivono in acque molto basse. Una
volta superata la misura di 1,5 cm i piccoli tendono a raggrupparsi in gruppi, e a vivere
assieme per tutta la vita.
Bibliografia
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3.3. CONNESSIONI ECOLOGICHE
L’area del SIC interessata dal progetto è coincidente con il limite superiore del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, quest’ultimo è delimitato fisicamente a
nord dal corso del fiume Sele ed a nord-ovest, lato mare, dal territorio del SIC. Questo
stesso posizionamento del sito lo rende il prosieguo di un’area fortemente naturale,
quale quella del Parco Nazionale, così da caratterizzarlo naturalmente e
“strategicamente” quale continuum verso nord di un’ampia area verde.

Fig. 32 – Stralcio della tavola 1_3_1_a del PTCP di Salerno (2012) Le aree naturali protette: cerchiato in nero il corso
del fiume Sele quale limite del PNCVD, cerchiata in rosso l’area SIC, in verde chiaro le zone contigue del Parco, la
freccia blu indica il “ruolo” di connessione del SIC in direzione S-N lungo il bordo costiero

Oltre ad avere valenza di connessione lungo l’asse N-S, il SIC ha valenza di
corridoio ecologico anche verso l’interno, sia a nord del corso del Sele, sia a sud,
all’interno delle aree contigue del Parco.
In sintesi, il SIC considerato, solo in parte ancora conservato, ricade in un’area
cuscinetto tra l’abitato di Salerno/Pontecagnano Faiano a nord, fortemente
antropizzato, e l’area del Parco Nazionale a sud, caratterizzata da forte naturalità. La
difesa di tale SIC quale spazio naturale è fondamentale per le scelte future, dell’intera
Piana del Sele, che permettano uno sviluppo sostenibile ed il mantenimento di una
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vocazione turistico balneare non di massa, che se rafforzata e tutelata, potrà portare
indotto e crescita economica all’intera Provincia di Salerno.

Fig. 33 – Stralcio della tavola 1_3_2_a del PTCP di Salerno (2012) I beni paesaggistici: cerchiata in giallo l’area del
SIC, in rosso le frecce che indicano la connettività ecologica del SIC verso le aree interne.

Infatti, l’area SIC e l’intero Parco Regionale di Foce Sele e Tanagro rappresentano
una zona di intermezzo tra il PNCVD a sud ed il Parco Regionale dei Monti Picentini a
nord, che dalla fascia costiera si spinge all’interno biforcandosi nei corsi d’acqua del
Sele (che a sua volta è integrato dal fiume Tanagro) e del Calore Salernitano.
Dal punto di vista delle connessioni ecologiche tra gli habitat naturali:
spiaggia->duna->pineta->retroduna, l’intervento in fase di esercizio persisterà in
mare e solo nella parte dei “radicamenti” dei pennelli, in spiaggia. Ciò garantisce che
tali connessioni non subiranno nessun impatto dall’intervento, neanche in fase di
cantierizzazione che prevede l’attraversamento della pineta solo mediante rotabili.
Questi stessi accessi saranno utilizzati per l’ingresso in spiaggia, salvaguardando
l’integrità del cordone dunale odierno, che non subirà attraversamenti e impatti.
Soltanto nelle superfici strettamente necessarie al radicamento dei pennelli, verrà
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permesso l’accesso alla spiaggia e garantiti interventi di miglioramento ambientale per
i quali si rimanda al paragrafo finale della presente relazione, relativo agli interventi di
mitigazione e compensazione.
In questa maniera, se anche avvenisse sottrazione di habitat nelle superfici di
radicamento dei pennelli, a causa della movimentazione dei mezzi e dei materiali, lo
stesso habitat verrà ricomposto con la metodologia indicata più avanti.

4. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE E VALUTAZIONE
DEGLI IMPATTI SUL SIC
4.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI RELATIVI ALL’AMBIENTE TERRESTRE
Gli impatti del progetto sulla componente vegetale esistente riguardano
l’interferenza diretta che le azioni di cantiere possono potenzialmente produrre
mediante l’eventuale sottrazione di habitat conseguente alla movimentazione di mezzi
meccanici nell’area dunale. L’analisi di dettaglio compiuta a carico della componente
vegetale dell’habitat, sviluppata mediante il censimento delle specie presenti e della
loro tendenza associativa nei diversi ambiti fisionomici appresso descritti, nonché
attraverso lo studio della sensibilità ambientale dell’habitat (elaborato E.SIA.05 “Carta
della vulnerabilità dell’habitat dunale”) 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 in progress delle possibili interferenze ambientali del
progetto. In tal modo è stato possibile verificare la fattibilità delle operazioni di
cantiere evitando interferenze dirette (o, al massimo, poco significative) con la
componente vegetale. Come meglio illustrato in un successivo paragrafo, sono
comunque previste operazioni di semina e tutela degli ambiti dunali maggiormente
degradati atti a compensare tutti gli eventuali “disturbi”
Si escludono interferenze significative derivanti da rumore, produzione di rifiuti e
polveri, nonché alcuna interferenza derivante dall’esercizio dell’opera. Nell’ambito
territoriale del SIC, come detto, le singole associazioni vegetali non si presentano
indipendentemente l’una dall’altra, ma sono collegate da legami di tipo successionale.
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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, in atto lungo tutta l’area di intervento, sia
in ambito SIC che oltre, 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;
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 compiuta a carico 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 (allegata al S.I.A.) 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.
4.2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI RELATIVI ALL’AVIFAUNA
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Per ciò che riguarda i possibili impatti sull'avifauna dei lavori e delle opere del
Grande Progetto di difesa del litorale, di seguito si riportano schematicamente i
possibili impatti sull'avifauna ed i suoi habitat, dei lavori e delle opere previste dal
Progetto denominato “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di
Salerno”, la tipologia degli impatti e la loro incidenza, premettendo le seguenti
considerazioni generali:
1. Gli uccelli, per la loro mobilità e l'acutezza dei sensi, riescono a sottrarsi
prontamente ed efficacemente ai pericoli e ai disturbi.
2. In una logica di risparmio energetico, essi mettono in atto le strategie di difesa
solo quando si sentono minacciati, ponendosi, con l'involo o l'allontanamento a piedi,
ad una distanza di sicurezza dal pericolo, la cosiddetta distanza di fuga, che è diversa
da specie a specie, in genere maggiore nelle specie di maggiori dimensioni.
3. Il transito veicolare non viene dagli uccelli considerata una minaccia. Sono noti
peraltro non pochi casi di nidificazioni avvenute su automezzi regolarmente
movimentati su brevi percorsi (Di Carlo, 1987. Laurenti, 1987. Roma, 2009).
4. Riguardo al rumore, gli uccelli sono spaventati dai rumori forti e improvvisi,
mentre attività rumorose che assumano carattere di continuità e regolarità, vengono
tollerate anche in vicinanza dei nidi, per un meccanismo di assuefazione che si instaura
rapidamente e consente agli uccelli di continuare nelle loro attività senza allarmarsi
(Gariboldi et al., 2004).
5. Come già accennato nell'Introduzione, il legame con il territorio e la sensibilità
al disturbo sono minimi nel corso delle migrazioni, bassi in inverno (stagione in cui le
popolazioni sono legate al territorio ma su area vasta), massimi in periodo
riproduttivo, a causa della presenza delle covate o delle nidiate, che possono essere
abbandonate in caso di disturbi prolungati. Come riportato nei paragrafi precedenti, la
gran parte delle specie presenti sul litorale, e la quasi totalità di quelle che
caratterizzano il SIC IT 8050010, sono specie migratrici e/o svernanti.
L'impatto negativo principale e, spesso, definitivo, sulle comunità ornitiche è
rappresentato dall'alterazione, frammentazione o completa distruzione degli habitat
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che le ospitano, condizione che, come detto, sarà assai contenuta a seguito della
programmazione di dettaglio delle attività di cantiere (vedi elaborati R.08 e E.SIA.02).
Attività

Impatto
potenziale

Incidenza

Note
Considerando che anche
aree all'apparenza brulle e
degradate
possono
costituire
importanti
habitat per le specie
steppiche, vanno valutate le
situazioni caso per caso

Cantieri di
stoccaggio

Sottrazione
habitat

Elevata

Circolazione
mezzi

Disturbo

Bassa / Molto bassa

Cantieri sul
litorale

Disturbo

Bassa

Distruzione
habitat

Potenzialmente alta

Opere
definitive

Sottrazione
habitat

Non significativa

La circolazione di mezzi e
persone o il deposito di
materiali
sulla
duna
vegetata ne compromette
l'integrità

La radice dei pennelli
sottrae habitat alle specie
che si alimentano sulla
battigia

Tabella 13 - Possibili impatti sull'avifauna

Nella tabella che segue si fa riferimento alle specie che caratterizzano il SIC IT
8050010, elencate nel formulario standard, indicandone la sensibilità agli impatti
determinati dalle attività previste dal Progetto, in relazione alle caratteristiche
intrinseche delle specie, all'habitat da esse frequentato ed al periodo di presenza delle
stesse nell'area in oggetto.
Le specie sono elencate secondo l'ordine del formulario, che è l'ordine alfabetico
dei nomi scientifici delle specie.
È inserito anche il Corriere piccolo per la sua rilevanza nell'area in oggetto.
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Sensibilità

Nulla

Gen

Feb

Bassa

Mar

Apr

Mag

Media

Giu

Lug

Ago

Alta

Set

Ott

Nov

Dic

Martin pescatore
Airone rosso
Sgarza ciuffetto
Moretta tabaccata
Occhione
Fratino
Mignattino
Cicogna bianca
Cicogna nera
Garzetta
Falco cuculo
Sterna zampenere
Cavaliere d'Italia
Tarabusino
Gabbiano corso
Gabbiano corallino
Falco pescatore
Fenicottero
Spatola
Sterna maggiore
Beccapesci
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Alzavola
Fischione
Germano reale
Marzaiola
Moriglione
Moretta
Quaglia
Folaga
Gallinella d'acqua
Beccaccia di mare
Gabbiano reale
Gavina
Zafferano
Gabbiano comune
Orchetto marino
Smergo minore
Chiurlo maggiore
Chiurlo piccolo
Cormorano
Tortora selvatica
Pettegola
Tordo bottaccio
Corriere piccolo
Tabella 14 – Sensibilità agli impatti delle specie che caratterizzano il SIC IT 8050010
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4.3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI RELATIVI ALL’AMBIENTE ACQUATICO E MARINO
Per quanto concerne gli impatti inerenti l’ambiente acquatico di foce e l’ambiente
marino, si riportano sinteticamente gli impatti imputabili alla presenza di strutture
rigide, relativi alle tre specie ittiche riportate nel formulario del SIC.
Elenco dei fattori impattanti sulle specie:
ALOSA FALLAX
Dighe di sbarramento per il raggiungimento dei luoghi di deposizione delle uova
Alterazione dell’habitat di foce con strutture rigide e ostacoli per la risalita del corso
d’acqua
Inquinamento delle acque e suo incremento a causa della possibile stagnazione
LAMPETRA FLUVIATILIS
Inquinamento dei sedimenti e movimentazione di sedimenti contaminati
Strutture di sbarramento e chiusura delle foci
PETROMYZON MARINUS
Inquinamento dei sedimenti e delle acque dovuti a fenomeni di anossia e scarso
ricambio delle acque
Moria delle larve in presenza di sedimenti inquinati e loro movimentazione
Allo scopo di tutelare le popolazioni di lamprede ancora presenti, le proposte di
tutela generalmente riguardano necessariamente la conservazione degli habitat: in
generale è urgente intervenire sui corsi d’acqua per garantire che siano ancora
presenti le condizioni ambientali idonee per lo svolgimento del loro complesso ciclo
biologico; sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione dei prelievi idrici e di
ghiaia dagli alvei dei corsi d’acqua.
Infine, vale la pena ricordare che le strutture rigide a mare costituiranno habitat
naturale per molte specie ittiche e marine, costituendo un impatto “positivo”
relativamente all’ambiente acquatico-marino. Tali impatti sono valutati all’interno del
S.I.A. al quale si rimanda per questi aspetti.
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5. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
La conservazione delle dune costiere, la loro valorizzazione, intesa come occasione
di uso sostenibile, e l’eventuale ripristino, necessitano di azioni “profonde” che
possono attuarsi attraverso un processo di gestione integrata che comporti l’adozione
di linee di intervento organiche per la corretta pianificazione, uso e “manutenzione
sostenibile” del sistema spiaggia – duna, coinvolgendo tutti i responsabili delle
politiche locali, regionali, nazionali e sovranazionali e più in generale di tutti i soggetti
che con le proprie attività influenzano le regioni costiere.
Il processo dinamico, che ne deriva è destinato a durare e ad evolversi nel tempo,
consentendo la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, in grado di tenere conto
nel medesimo tempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della
diversità di usi e attività, delle loro interazioni e dei loro impatti sia sugli spazi marittimi
che su quelli terrestri.
Le dune costiere costituiscono ambienti estremamente fragili, ma in grado di
rigenerarsi con relativa velocità una volta rimosse le cause del disturbo che possono
essere molteplici e agire contemporaneamente. Di fronte all’agire sinergico dei disturbi
anche le metodologie di conservazione e ripristino dovranno necessariamente essere
attuate con approcci integrati, tali da contribuire all'obiettivo della sostenibilità
ambientale in coerenza alla politica europea sul cambiamento climatico, ed alla
conservazione della biodiversità, prevenendo danni ambientali alla fonte.
5.1 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI IN AMBIENTE TERRESTRE
L’area interessata, in ambito SIC, dalle attività di cantiere è limitata alla spiaggia, il
cui accesso sarà garantito dalle rotabili che, ogni 500 metri circa, “tagliano” la pineta,
proprio perché la loro originaria funzione era quella di fascia spartifuoco.
Nello sviluppo del progetto è stato considerato, quale elemento di mitigazione
degli impatti derivanti dal cantiere, la necessità di ubicare, compatibilmente al
mantenimento

dell’efficacia

dell’intervento,

le

opere

rigide

(pennelli)

in

corrispondenza delle rotabili di accesso, al fine di evitare la movimentazione di mezzi
meccanici lungo il cordone dunale e la conseguente sottrazione di habitat.
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Durante l’elaborazione del progetto definitivo è stata prodotta, sulla base dei dati
acquisiti mediante la campagna di rilievi svolta in fase preliminare, la “Carta della
vulnerabilità dell’habitat dunale”(vedi S.I.A.), la quale evidenzia gli ambiti
particolarmente sensibili, in relazione al loro sufficiente stato di conservazione,
valutato sulla base della completa articolazione fisionomica della successione spiaggia
→ cordone dunale → pineta.
Sulla base di tale analisi è stato possibile pianificare le attività di cantiere evitando
pressioni ed interferenze significative sull’habitat prossimo al cordone dunale, mentre
la fascia interdunale e la pineta saranno fisicamente separate dalla circolazione dei
mezzi che utilizzeranno, per l’accesso alla spiaggia, le rotabili esistenti.
5.2 COMPENSAZIONI E MIGLIORAMENTI AMBIENTALI PER L’AMBIENTE TERRESTRE
Per quanto il posizionamento delle opere e il progetto di cantierizzazione siano
stati elaborati sulla base delle indicazioni atte ad evitare interferenze dirette con
l’habitat dunale, alcune limitate superfici, prossime al radicamento dei “pennelli”
(esteso circa m 20 all’interno della linea di riva), potranno essere interessate dalla
movimentazione di mezzi meccanici.
Nel quadro delle opere previste dal progetto sono stati inserite operazioni atte al
miglioramento ambientale di alcune aree interne al SIC e di altre limitrofe, consistenti
essenzialmente in:
Idrosemina, su una superficie complessiva di circa ha 7,50, di specie psammofile
stabilizzanti autoctone (Ammophila arenaria, Sporobolus pungens, Elymus arenarius,
ecc.) in aree dunali diradate e particolarmente soggette al fenomeno erosivo; tale
operazione verrò effettuata principalmente nell’ambito di due aree, fra le aree di
rilevante importanza naturalistica per la fauna (area di foce del Tusciano e foce
Idrovora), in tutte le aree circostanti le zone di cantiere temporaneo per la
realizzazione delle opere rigide, anche se le interferenze dirette di tali cantieri con la
componente vegetali saranno assai contenuti;
realizzazione di dissuasori con paleria e corda, atti alla tutela delle aree disseminate
ed all’interdizione dell’accesso ai veicoli a motore;
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Fig. 34 – Esempi di staccionata con funzione di “dissuasore”

realizzazioni di staccionate in legno atte all’individuazione di percorsi preferenziali
per l’attraversamento del cordone dunale, al fine di ridurne l’indisciplinata
pedonalizzazione.

Fig. 35 – Esempio di percorso regolamentato

Questi interventi, che saranno effettuati su una superficie ragguagliata di circa ha
7,50, costituiscono operazioni a carattere sperimentale, utili a verificare l’efficacia
delle azioni di recupero dell’ambiente naturale, da ricercare mediante la stabilizzazione
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fisica di ambiti dunali degradati e la creazione di condizioni utili alla formazione di
cenosi complesse e, quindi, più stabili.
Sotto il profilo del bilancio ambientale, tale operazione costituirà di per sé azione
compensativa in attivo, rispetto alle trascurabili interferenze prodotte dalla
movimentazione dei mezzi meccanici necessaria al “radicamento” a terra dei
“pennelli” e che, come detto, avverrà accedendo alla spiaggia utilizzando le rotabili già
esistenti.
Tali interferenze potranno interessare aree prossime al cordone dunale sul lato
spiaggia, laddove è possibile rinvenire presenza di specie colonizzatrici (duna primaria).
Per tutti i pennelli realizzati sul margine costiero del SIC, sarà comunque effettuata
un’operazione di idrosemina di specie psammofile stabilizzanti nei pressi del
radicamento del pennello, al fine di ripristinare ogni eventuale sottrazione di habitat,
seppur allo stato di vegetazione pioniera.
In relazione alla biologia delle specie di Chirotteri, vanno considerate, in relazione
alle azioni di progetto, l’adozione delle seguenti misure:
evitare di alterare i siti di rifugio, cioè conservare gli alberi, quali luoghi utilizzati per il
riposo diurno o durante il periodo del letargo invernale, nonché nelle diverse fasi del
ciclo riproduttivo; in tal senso le previste azioni di cantiere e di esercizio dell’opera
escludono la possibilità di abbattimento di esemplari arborei, non essendo prevista la
sottrazione di habitat forestale;
prevedere, fra le misure di compensazione, il ripristino di formazioni arbustive (area
retrodunale e depressioni dunali) che costituiscono elementi di connettività
ambientale, facilitando gli spostamenti a breve raggio (spostamenti tra rifugi e aree di
foraggiamento e fra le diverse aree di foraggiamento);
la mitigazione dell’eventuale inquinamento luminoso derivante dall’approntamento
delle aree di cantiere, la cui illuminazione 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 focalizzare adeguatamente il fascio
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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 maggiore dei 500 nm o filtrabile alla sorgente in modo da
ottenere analogo risultato).
L’illuminazione oltre a generare, nel caso, un disturbo diretto sugli esemplari (che
può causare l’abbandono dei siti) determina un’errata percezione dell’alternanza
giorno/notte e una conseguente alterazione del periodo di attività (accorciamento
della fase notturna di alimentazione), che può condizionare negativamente la
speranza di vita degli esemplari interessati.
5.3 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PER L’AVIFAUNA
Impatto:

Sottrazione o alterazione degli habitat

Misure:

Salvaguardia dei siti di maggiore interesse naturalistico

Le superfici indicate nel paragrafo “Siti a maggiore valenza naturalistica” e
classificate nell’elaborato E.SIA.04 - Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale come
“Aree di connessione ecologica/elevata valenza ambientale – Tipo CE”, saranno
interamente preservate da ogni attività di cantiere, sia quelli per lo stoccaggio e la
pesatura dei materiali, sia quelli per la realizzazione delle opere lungo il litorale.
Alcuni di questi siti, aree di foce del Tusciano e foce Idrovora saranno interessati
dalle operazioni di miglioramento ambientale in precedenza descritte e, quindi,
ripristinati nelle porzioni compromesse negli ultimi anni.
Fascia di rispetto ai lati delle foci
Sarà evitata la cantierizzazione entro una distanza di almeno 600 m su entrambi i
lati delle foci di fiumi e canali, essendo questa fascia quella in cui si concentrano le
presenze ornitiche in tutte le stagioni dell'anno.
Sarà evitata o, in caso di necessità operativa, ridotta al minimo la circolazione di
mezzi e persone sulle fasce di duna vegetata
Impatto:

Disturbo antropico

Misure:

Fascia di rispetto ai lati delle foci

Occupazione non contemporanea delle aree ai lati delle foci
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Per i cantieri più prossimi alle foci (comunque a non meno di 600 m di distanza da
queste), viene prescritta l'occupazione alterna dei lati sinistro e destro delle foci, per
consentire agli uccelli di stazionare ed alimentarsi dal lato opposto a quello del
cantiere.
Massimizzazione della distanza tra cantieri contemporaneamente attivi
Per evitare di sottrarre ampie porzioni di litorale alle attività dell'avifauna, i
cantieri contemporaneamente attivi devono essere distanziati il più possibile, per
consentire agli uccelli di stazionare nelle porzioni intermedie, a distanza di sicurezza da
essi.
Utilizzo, per i lavori, dei periodi dell'anno meno critici
I periodi meno delicati per l'avifauna che frequenta il litorale sono quelli postriproduttivo e della migrazione autunnale, compresi tra la metà di luglio e la fine di
novembre. In questi

mesi le presenze sono ridotte, inoltre nel corso della

migrazione autunnale la maggior parte delle presenze è rappresentata da individui
giovani, che sono più tolleranti nei confronti dell'uomo rispetto agli adulti.
5.4 POSSIBILI MISURE DI COMPENSAZIONE E MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A FINI AVIFAUNISTICI
I litorali sono da sempre considerati delle semplici distese di sabbia da spianare e
ripulire dalla vegetazione naturale per essere pronti ad accogliere i bagnanti per pochi
mesi all'anno. I fiumi che vi sfociano vengono periodicamente raddrizzati e ridotti nel
loro alveo per non perdere qualche metro quadrato da destinare agli ombrelloni.
Quelle che seguono sono alcune misure gestionali che dovrebbero accompagnare
gli interventi straordinari di difesa del litorale, con la finalità di migliorare le condizioni
e la funzionalità degli ecosistemi litoranei, determinando un incremento della
biodiversità, con indubbi benefici anche dal punto di vista paesaggistico.
Interdizione dell’accesso alle automobili
E’ penoso vedere che i mezzi fuoristrada vengano usati spesso solo per fare un
giro veloce sulla duna e andare via, facendo in pochi secondi gravi danni ad un
ambiente così delicato.
Negli ultimi anni si è diffuso anche l'uso dei quad, quadricicli fuoristrada indicati
proprio per scorrazzare liberamente tra la duna e l'arenile.
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Robusti dissuasori saranno collocati in punti attualmente utilizzati per l’accesso
alla duna consentendo il solo passaggio pedonale.
Canalizzazione dei flussi pedonali attraverso staccionate di legno
Anche la pedonalizzazione non canalizzata, attraverso il calpestìo, determinano la
distruzione della vegetazione dunale che, oltre a stabilizzare il litorale, ospita un ricco
ecosistema.
L’effetto psicologico deterrente di uno steccato pur facilmente valicabile è molto
efficace, soprattutto se associato a cartelli divulgativi o educativi.
Le staccionate sono strutture molto semplici e leggere, basse nella fascia erbosa,
alte in quella arbustiva.
In breve tempo i passaggi predisposti diventano i più agevoli perché privi di
vegetazione.
La staccionata più esterna va collocata diversi metri a valle del margine della duna
in modo da consentire alla vegetazione di avanzare. Inoltre tale collocazione
proteggerebbe le covate del Corriere piccolo, che nidifica proprio nella fascia di
transizione tra la duna e l'arenile afitoico.
Collocazione di pannelli educativi
La predisposizione e l’installazione lungo gli steccati di pannelli divulgativi sulla
vegetazione dunale e i suoi abitanti, e in particolare sul ciclo biologico degli uccelli che
vi nidificano, potrebbe dissuadere i visitatori da comportamenti vandalici.
La presenza degli steccati, dei bidoni per i rifiuti, di targhette per l’identificazione
delle piante, strutture estremamente semplici ed economiche, conferisce all’ambiente
un aspetto notevolmente diverso, rendendo più difficili i comportamenti incivili.
Le foto mostrano esempi di staccionate per la canalizzazione pedonale e la difesa
della vegetazione dunale.
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Fig. 36 - Staccionate per la canalizzazione pedonale

Pulizia manuale delle spiagge e mantenimento del materiale spiaggiato
Il materiale spiaggiato in seguito alle mareggiate, sia vegetale che di natura
antropica, riveste un ruolo importante nella dinamica dell'ecosistema dunale, attraverso
tre azioni positive:
1. stabilizzazione delle sabbie,
2. protezione delle comunità animali e vegetali pioniere,
3. rifornimento al sistema di sostanze nutrienti attraverso processi di decomposizione
(solo il materiale vegetale).
Inoltre consente alle covate e alle nidiate degli uccelli terricoli di occultarsi e
sfuggire alla predazione.
La rimozione di questi materiali stabilizzatori provoca l'asportazione della sabbia
per azione eolica e marina, esponendo la duna retrostante ai processi erosivi.
La pulizia delle spiagge con mezzi meccanici, oltre a privare la spiaggia di questi
elementi, a distruggere le covate degli uccelli terricoli, viene quasi sempre concepita
come contenimento della vegetazione dunale e spinta fino ad eliminare le fasce di duna
embrionale, per compensare a spese della duna la perdita di arenile dovuta all'erosione.
Andrebbe effettuata solo la rimozione dei materiali non biodegradabili,
mantenendo in situ i rimanenti, attraverso una pulizia manuale, oppure si potrebbe
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consentire la pulizia meccanica della spiaggia solo nei due terzi della profondità
dell'arenile, mantenendo una fascia di rispetto antistante la duna in cui depositare i
materiali raccolti.
Miglioramenti ambientali nella fascia arbustiva
Nella fascia arbustiva antistante la pineta, andrebbe favorita la sostituzione delle
essenze alloctone presenti, con elementi diversificati della macchia mediterranea.
Le essenze cui fare ricorso dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
autoctone; tolleranti le potature di impianto e di mantenimento; produttrici di
fiori e bacche appetiti dagli animali selvatici; con chioma in grado di favorire le
nidificazioni, cioè fitta e/o spinosa; dalla buona capacità pollonifera o dai rami a
portamento basso, al fine di assicurare copertura e rifugio anche in prossimità del suolo.
5.5 EFFETTI POSITIVI DELLE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO SULL’AVIFAUNA
Prescindendo dall'efficacia delle opere previste dal Progetto nell'invertire la
tendenza all'erosione della costa, che avrebbe indubbi effetti benefici su tutte le
componenti dell'ecosistema litorale, la sola realizzazione delle scogliere artificiali
potrebbe avere degli effetti positivi su diverse specie che compongono le comunità
ornitiche di cui sopra.
Diversificazione delle nicchie ecologiche e incremento delle specie-preda
Le scogliere artificiali sono interessate da una elevata biodiversità, con biocenosi
eterogenee e ricche di specie. Sono infatti colonizzate da diverse specie di macroalghe
bentoniche (Cloroficee, Feoficee e Rodoficee), tra cui Ulva rigida e Enteromorpha sp. La
fauna è rappresentata da molluschi gasteropodi, bivalvi e cefalopodi, crostacei, attinie,
briozoi, spugne, policheti. Tra i molluschi gasteropodi troviamo Littorina neritoides,
Patella caerulea e Patella lusitanica, mentre tra i bivalvi sono tipici di substrato roccioso
Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis e Lithophaga litophaga.
Le formazioni algali svolgono una funzione di protezione dai predatori e di
nutrimento per la fauna ittica di piccola e media taglia. Inoltre le scogliere offrono cavità
rifugio per i pesci, soprattutto negli stadi giovanili, rivestendo un importante ruolo di
nursery (Sparidi, Blennidi, Labridi, Gobidi, Aterinidi etc)(Riccato et al, 2009).
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In pratica le scogliere artificiali favoriscono la diversificazione della flora e della
fauna sia bentonica che ittica: dalla comunità vegetale, agli organismi animali sessili, a
quelli dotati di limitata capacità di movimento che vivono vicini al substrato per sfruttarne
protezione e occasioni di alimentazione, all'ittiofauna.
Si instaura cioè una nuova catena alimentare alla base della quale si trovano gli
organismi vegetali che offrono nutrimento a una complessa comunità biologica per la
quale i nuovi ambienti artificiali rappresentano anche un habitat protetto.
Naturalmente questo si riflette positivamente sugli uccelli che si trovano in
posizioni apicali nelle catene alimentari, le specie piscivore e invertebrativore (Laridi,
Sternidi, Podicipedidi, Falacrocoracidi, Ardeidi, Scolopacidi) ma anche sulle specie
fitofaghe, come i Rallidi e gli Anatidi, che si nutrono di vegetazione acquatica.
Riduzione del moto ondoso
Per le specie che si nutrono di animali acquatici attraverso tuffi dall'alto (Sternidi)
e immersioni subacquee (svassi, cormorani, anatre marine), la riduzione del moto
ondoso, determinata dalle barriere frangiflutti, costituisce un elemento favorente
l'attività trofica, a causa della maggiore trasparenza dell'acqua (meno sedimenti in
sospensione) che favorisce la localizzazione e la cattura delle prede.
Le specie di piccole dimensioni che si nutrono in immersione prediligono i tratti di
mare calmo perchè possono muoversi sott'acqua più agevolmente e con minore
dispendio di energie.
Emblematico a tale riguardo è il caso dello Svasso piccolo che durante lo
svernamento frequenta laghi e lagune costiere e tratti di mare riparati, alimentandosi
lungo moli e frangiflutti e all'interno dei porti anche per una maggiore eutrofizzazione
delle acque e densità di prede.
La popolazione di Svasso piccolo svernante nel Golfo di Salerno si distribuisce nella
sua parte più interna, comprendente le aree urbane e portuali di Salerno e solo nelle
giornate di mare calmo gli individui si spingono lungo la costa in direzione sud fino alla
foce del Tusciano (Mancuso e Ceruso, 2000).
Nel medio Adriatico, dall'inizio degli anni '80, un numero sempre maggiore di
Svassi piccoli svernanti viene censito lungo le coste; tale fenomeno è stato attribuito alla
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messa in opera delle scogliere frangiflutti per la difesa del litorale, che hanno determinato
la disponibilità di un nuovo habitat gradito alla specie, simile ad una 'laguna salata', con
acque più basse, più calme, a maggiore eutrofizzazione (Pandolfi in Brichetti et al, 1992).
Funzione di posatoio
Gli uccelli acquatici che alternano le sessioni di alimentazione in mare con lunghi
periodi di riposo sulle spiagge (gabbiani, sterne, cormorani), in presenza di moli e barriere
frangiflutti distanti dalla riva, preferiscono sostare su questi piuttosto che sulla spiaggia
perchè si sentono più sicuri e possono evitare di mettersi in fuga in presenza di persone o
altri disturbi.
Altre specie, come il Martin pescatore e, tra gli aironi, la Garzetta e la Sgarza
ciuffetto, utilizzano le scogliere artificiali come posatoi, oltre che per la sosta, anche per la
caccia all'agguato.
In particolare, per il Martin pescatore, la cui unica tecnica di alimentazione è la
pesca da posatoi, la presenza di moli e banchine consente di ampliare l'areale di
svernamento alle acque costiere che altrimenti non vengono frequentate.
5.6 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE ACQUATICO E MARINO
A seguito della fase di valutazione, si è reso fondamentale evitare strutture che
rendessero impossibile la risalita degli adulti di lamprede e alosa (griglie, sbarramenti etc)
e che intervenissero sui siti di foce e lungo tutti gli ambienti di transizione, al fine di
rendere libero il passaggio tra ambiente d’acqua dolce e ambiente d’acqua salata
(corridoi ecologici), così come evidenziato nella Carta della Vulnerabilità dell’habitat
dunale allegata al S.I.A.
Dall’integrazione tra le indicazioni della valutazione sull’avifauna e sulle specie
alieutiche, si è giunti alla prescrizione, tenuta in considerazione in fase di progettazione
quale intervento di mitigazione, di lasciare completamente libere (non armate) le foci dei
vari corsi d’acqua che defluiscono nella Piana del Sele, al fine di mantenere e ripristinare
la continuità ecologica degli ecosistemi fluviali, con particolare riferimento al
mantenimento delle condizioni favorevoli allo spostamento delle specie ittiche migratorie
e delle aree utilizzate dall’avifauna.
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Come evidenziato in fase di S.I.A. non sono state previste opere di compensazione
a mare, come ripopolamenti o creazione di habitat artificiali per il rifugio e la riproduzione
dei pesci, poiché è stato valutato l’effetto positivo delle strutture rigide che vanno a
creare area di nursery per molte specie marine. Infine, per ciò che riguarda le biocenosi a
fanerogame si rinvia alla fase di valutazione d’impatto in ambiente marino che è parte
integrante del S.I.A.

6. ALLEGATI:
PARERI: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO, PARCO REGIONALE FOCE SELE E
TANAGRO

CARTOGRAFIA CORINE LAND COVER
STANDARD DATA FORM IT 8050010
ABACO DELLE SPECIE DI FLORA TERRESTRE
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P.O.R. Campania FESR 2007/2013
Grande Progetto “INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI SALERNO”

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE
ai sensi dell'art. 14 bis L.241/90 comma 2
Seduta 3 settembre 2012

PREMESSO CHE

con DGR Campana n. 1921 del 9/11/2007 si è preso atto della Decisione della Commissione
Europea n. C(2007) 4265 dell’11/09/2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2007-2013 contenente un elenco indicativo dei Grandi Progetti, nel rispetto delle
procedure indicate nel Regolamento (CE) del Consiglio dell’11 luglio 2006 n. 1083;
la Commissione europea, con Decisione 27 marzo 2012, n. C(2012) 1843, ha approvato la modifica
del POR FESR relativamente all’elenco dei Beneficiari ed all’Allegato I Schede Grandi Progetti;
nell’Allegato I del POR FESR 2007/2013 è stato individuato il Grande Progetto “Interventi di difesa e
ripascimento del litorale del golfo di Salerno” a valere sull’Asse I Obiettivo Operativo 1.5;
in data 21 Ottobre 2011 l’Autorità di Gestione ha notificato il Grande Progetto alla Commissione
Europea, dichiarato ricevibile in data 24 Ottobre 2011, sia pur con osservazioni;
con deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 20/03/2012 è stato, tra l'altro, ratificato il
Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 19 Marzo 2012 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per
l’attuazione del Grande Progetto in parola, in cui si individua quale beneficiario la Provincia di Salerno;
la Provincia di Salerno con deliberazione di Giunta n. 77 del 14/03/2012 ha approvato il progetto
preliminare del Grande Progetto in parola;
con determinazione dirigenziale n. 144 del 22/03/2012 è stata indetta la Conferenza di servizi
preliminare ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii., al fine di verificare le condizioni
per l’ottenimento degli atti di consenso necessari per la progettazione definitiva delle opere previste dal
Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”;
Provincia di Salerno
C.so Garibaldi, 124/2 – 84123 Salerno
tel. 089 2753418-429
grandeprogetto@provincia.salerno.it
grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it

il giorno 11 aprile 2012 si è tenuta la prima riunione della predetta Conferenza di Servizi preliminare
in seguito alla quale sono pervenuti alla Provincia di Salerno alcuni pareri ed osservazioni sul progetto;

TANTO PREMESSO
L'anno 2012, il giorno 3 del mese di Settembre, alle ore 11:00, a seguito di regolare convocazione inoltrata
con nota prot. PSA201200183140 del 3/08/2012, si è tenuta presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno,
Palazzo Sant'Agostino, la seconda riunione della Conferenza di Servizi preliminare per il Grande Progetto
“Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”, giudicato ricevibile dalla Commissione
Europea.
Constatato che sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti invitati, come risulta dalla Scheda di
registrazione presenze (“allegato A”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e
accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso:
•

Autorità di Bacino Campania Sud;

•

Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro – Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano;

•

Comando Militare Esercito “Campania” - Tenente Colonnello Giovanni Albano, giusta delega del
27/08/2012;

•

Comune di Battipaglia – Assessore Alfredo Liguori ed Ing. Osvaldo Amoroso, giusta delega prot.
61983 del 29/08/2012;

•

Comune di Eboli – Assessore Arch. Vincenzo Consalvo, giusta delega prot. 32224 del 31/08/2012;

•

Provincia di Salerno – Settore Urbanistica, Governo del Territorio e Gare – Arch. Ivonne de Notaris,
giusta delega prot. 19062 dell'11/04/2012;

•

Capitaneria di Porto di Salerno – Capitano di Fregata Francesco Perrotti, giusta delega prot. 31472
del 31/08/2012;

e che sono presenti, altresì, i progettisti.
Il dott. Domenico Ranesi, Responsabile Unico del Procedimento, dichiara aperta la seduta e nell’introdurre i
lavori chiede ai presenti se vi sono osservazioni e/o variazioni da apportare al verbale della riunione dell’11
aprile 2012. Non essendovi variazioni da apportare, il verbale viene approvato.
Il dott. Ranesi chiede un’inversione dei punti all’ordine del giorno e passa ad illustrare lo stato delle
procedure amministrative che interessano il Grande Progetto. In primo luogo, egli dà comunicazione
dell’avvenuta chiusura della fase di scoping ambientale, avviata dalla Provincia di Salerno con nota prot.
PSA201200026331 del 31/01/2012 e terminata con la nota della Regione Campania Area Generale di
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Coordinamento Ecologia, Tutela ambientale, Disinquinamento, Protezione civile – Settore Tutela
dell’ambiente prot. 2012 0562510 del 23/07/2012, che si allega al presente verbale.
A seguito del recepimento della predetta nota, si è dato avvio alla procedura VIA per l’ottenimento del
parere di compatibilità ambientale.
Si è dato, inoltre, corso alle attività propedeutiche alla progettazione definitiva, attraverso la pubblicazione
e l’esperimento delle seguenti gare:
•
Procedura aperta per l’affidamento del monitoraggio delle caratteristiche del moto ondoso
mediante misure ondametriche direzionali dirette in acqua profonda;
•
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di rilievi topografici, batimetrici,
sedimentologici e delle biocenosi, per le attività di progettazione definitiva.
Entrambe le procedure sono in fase avanzata e prossime all’avvio dei lavori.
E’ stato, inoltre, pubblicato sulla GUUE S149 del 4/08/2012 l’avviso di preinformazione, come da estratto
allegato al presente verbale, per la gara relativa all’esecuzione delle opere previste dal Grande Progetto.
Il dottor Ranesi, inoltre, comunica che l’Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013 ha
trasmesso, in data 7 agosto 2012, la documentazione predisposta dalla Provincia di Salerno in risposta alla
seconda lettera di osservazioni inviata dalla Commissione Europea.
L’Arch. Spuria, componente del gruppo di progettazione, illustra brevemente le procedure ambientali
seguite che vedono il progetto sottoposto a VIA integrata con VI per la presenza di un’area SIC. Nella
conclusione della procedura di scoping, La Regione ha richiesto particolare attenzione alla fase di
cantierizzazione, più problematica per l’impatto ambientale.
Il dottor Ranesi introduce l'Ing. Cannoniero, Responsabile della Progettazione per la trattazione del punto 2
all’Ordine del Giorno.
L’Ing. Cannoniero fa presente che sono pervenute le seguenti osservazioni:
- Comune di Battipaglia che richiede di valutare la possibilità di realizzare una o più celle nella fascia
costiera del litorale di Battipaglia. L’Ing. Cannoniero fa presente che sia per ragioni economiche che per le
risultanze degli studi attualmente disponibili, non è possibile, allo stato, prevedere gli interventi richiesti.
Tale richiesta sarà, comunque, tenuta in considerazione nelle successive fasi progettuali;
- Comando militare Esercito “Campania” che comunica la campana di sgombero entro la quale non è
possibile collocare pennelli. L’Ing. Cannoniero conferma che in tale area non saranno previste opere di
difesa e che sarà sicuramente eliminato, perché ricade nella campana, il pennello 33 ed il pennello 32 sarà,
probabilmente spostato perché posizionato ai limiti della campana. Il dott. Ranesi propone che l’Esercito
nomini un esperto dal punto di vista balistico e tecnico che assuma il ruolo di interfaccia tra la Provincia e il
Comando in fase di progettazione definitiva. Il Comando accoglie la richiesta del dott. Ranesi e si riserva di
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nominare un ingegnere del Genio che possa collaborare con il gruppo di progettisti in fase di progetto
definitivo.
- Autorità di Bacino Campania Sud, che ha fatto pervenire 4 osservazioni. l’Ing. Cannoniero ed il Prof. De
Girolamo illustrano i contenuti di una nota di risposta che si allega al presente verbale. L’Autorità di Bacino,
nel chiarire che la nota inviata aveva lo scopo di fornire utili suggerimenti, precisa di esprimere parere sul
progetto definitivo e condivide con i progettisti l’intenzione di attendere l’esito degli esami e dei rilievi
attualmente in corso, al fine di verificare in maniera più puntuale la localizzazione delle opere di difesa.
Il dott. Ranesi introduce l’arch Maria Gabriella Alfano, Presidente della Riserva naturale Foce Sele- Tanagro.
Ella, nel far presente che si è insediata soltanto da pochi mesi, evidenzia che ciò che interessa la Riserva
sono gli interventi previsti sulla linea di costa e che è opportuno acquisire le indagini che verranno eseguite
in fase di progettazione definitiva, con particolare riferimento all’area SIC. L’arch. Alfano esprime parere
favorevole sull’intervento di difesa dall’erosione costiera, ma non ritiene in questo momento di poter
esprimere un parere sugli interventi previsti sulla costa ed in particolare sulla fascia dunale, per le quali fa
riferimento alle norme di salvaguardia della Riserva. Aggiunge che sta per essere integrato il piano
territoriale dell’Ente Riserva che interesserà, tra l’altro, la fascia costiera ed auspica di poter disporre di tutti
i risultati di analisi che la Provincia di Salerno elaborerà in fase di progettazione definitiva. Poiché la fase
pianificatoria coinciderà, sostanzialmente, con quella di elaborazione del progetto definitivo, auspica che vi
siano contatti positivi tra gli Enti in modo da garantire la tutela del sito.
Alle osservazioni del Presidente della Riserva naturale Foce Sele e Tanagro, Il dott. Ranesi risponde
ricordando che la Riserva stessa, come da nota della Regione Campania AGC 05 – Settore 02 prot.
20120137536 del 22/02/2012, è stata inclusa nell’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e,
pertanto, è stata destinataria della documentazione progettuale prevista dalle norme che disciplinano la
procedura di scoping ambientale, trasmessa con nota prot. PSA201200092978 del 10/04/2012. Entro i 30
giorni previsti dalla legge, non sono pervenute, da parte della Riserva naturale, osservazioni di sorta né,
tantomeno, l’Ente ha preso parte alla prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il 14 aprile 2012. Nel
precisare, inoltre, che il Grande Progetto è sottoposto a procedura VIA integrata con VI proprio per la
presenza di una zona SIC nell’area interessata dall’intervento e che nell’ambito di tale procedura è possibile
evidenziare ogni tipo di osservazione, il dottor Ranesi ritiene di poter considerare il silenzio dell’Ente come
espressione di parere favorevole e, come tale, viene acquisito in Conferenza di Servizi.
Il Ten Colonnello Albano del Comando Militare Esercito “Campania” chiede se è stata prevista una bonifica,
nel caso di rinvenimento di residuati bellici. Il Prof. De Girolamo risponde che normalmente viene fatto in
sede di esecutivo. Il dott. Ranesi precisa che nell’ipotesi in cui venisse rinvenuto un ordigno, verrebbero
opportunamente avviate le procedure previste dalla legge.
L’Arch. De Notaris del Settore Urbanistica della Provincia di Salerno precisa che il PTCP è stato approvato in
data 02.07.2012 e occorre riferirsi ad esso anche in fase di progettazione definitiva per evitare che
insorgano interferenze con le idee progettuali, in particolare l’approdo di Pontecagnano e la
delocalizzazione del porto commerciale di Salerno, previste nel PTCP.
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Il dott. Ranesi precisa che i Comuni, segnatamente quelli interessati alle ipotesi d’intervento citate
dall’Arch. De Notaris, partecipano attivamente alla progettazione definitiva e che saranno le idee
progettuali che dovranno conformarsi e tener conto di un progetto, quale quello in esame, in fase più
avanzata. La pianificazione di area vasta dell’Ente (PTCP) deve tenere in conto, per il futuro, l’esistenza di
questo intervento, che è coerente con quanto previsto dalla stessa con riferimento al tema della
mitigazione dei fenomeni d’erosione costiera.
Il dott. Ranesi dà atto dei seguenti pareri pervenuti:
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: nulla da osservare come da nota prot.
PSA201200093196 del 10/04/2012 allegata al presente verbale;
Ministero delle Infrastrutture e dei traporti – Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche
Campania e Molise: esprimerà parere tecnico sulla istanza di consegna provvisoria di aree demaniali
marittime e specchi acquei, come da nota loro prot. 7043-644 del 5 aprile 2012, allegata al presente
verbale;
Ministero per i Beni e le attività Culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Campania: esprime parere favorevole di massima con prescrizioni, come da nota prot.
MBAC_DR_CAMP DIRCAM 0010907 del 31/08/2012 che si allega al presente verbale;
Agenzia delle Dogane: con nota prot. PSA201200193565 del 30/08/2012 ribadisce il parere
favorevole già espresso nel corso della seduta dell’11 aprile 2012.
L'ASL aveva già espresso parere favorevole al progetto preliminare nel corso della seduta dell’11
aprile 2012.
Lo STAPF aveva già espresso parere favorevole al progetto preliminare nel corso della seduta
dell’11 aprile 2012.
A questo punto, il dott. Ranesi chiede agli Enti presenti di esprimere il proprio parere in merito al progetto
preliminare.
Autorità di Bacino Campania Sud - esprime parere sul definitivo;
Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro - parere favorevole;
Comune di Battipaglia – parere favorevole;
Comune di Eboli – parere favorevole;
Provincia di Salerno – Settore Urbanistica, Governo del Territorio e Gare – parere favorevole;
Capitaneria di Porto di Salerno – parere favorevole;
Comando Militare Esercito Campania – parere favorevole.
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Preso atto dei pareri e delle osservazioni espresse ed in particolare della nota della Regione Campania, AGC
05 – Settore 02 che definisce i contenuti dello studio d’impatto ambientale, il dott. Ranesi, ai sensi degli
artt. art. 14 bis comma 3 e comma 4, 14 ter comma 6 bis e comma 7 della L. 241/90, dichiara che la
procedura della Conferenza di Servizi preliminare sul Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento
del litorale del Golfo di Salerno si può concludere registrando l’intervenuto assenso sul progetto
preliminare.
Per quanto riguarda le prescrizioni/condizioni formulate dagli Enti invitati, sarà cura del gruppo di
progettazione provvedere alle verifiche di compatibilità necessarie ed alle eventuali integrazioni
all’elaborato definitivo sul quale saranno ottenuti i necessari pareri o nulla osta.
Viene dato atto che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza che
verrà redatto, sostituirà, a tutti gli effetti, ogni parere o prescrizione delle amministrazioni partecipanti o
comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla conferenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Salerno, 3 settembre 2012.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Bianca Curci

Provincia di Salerno
C.so Garibaldi, 124/2 – 84123 Salerno
tel. 089 2753418-429
grandeprogetto@provincia.salerno.it
grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it

Il R.U.P.
Dott. Domenico Ranesi

Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD
PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
E
PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO
1.1. TIPO
B

1.2. CODICE SITO

1.3. DATA COMPILAZIONE

1.4. AGGIORNAMENTO

IT8050010

199505

201101

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6. RESPONSABILE(S):
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma
1.7. NOME SITO:
Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE
DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA CONFIRMA COME SIC:

199505
DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

Stampato il : 17/01/2011

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:

1/13

Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

2. LOCALIZZAZIONE SITO
2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO
LONGITUDINE
E

14

56

LATITUDINE

36

40

29

1

W/E (Greenwish)

2.2. AREA (ha):

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

630.00

2.4. ALTEZZA (m):
MIN

MAX

MEDIA

0

5

2

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:
CODICE NUTS

NOME REGIONE

IT8

CAMPANIA

% COPERTA
100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:
Alpina

Atlantica

Stampato il : 17/01/2011

Boreale

Continentale

Macaronesica

Mediterranea
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Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:
CODICE

1130
2250
2210
2270
2110
2260
2240
2120
1210

%
COPERTA
41
10
10
10
10
5
5
5
4

RAPPRESENTATIVITA SUPERFICE RELATIVA

A

Stampato il : 17/01/2011

C
C
C
B
B
B
C
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

GRADO
CONSERVAZIONE
C
C
C
C
B
C
C
C
C

VALUTAZIONE
GLOBALE
B
C
C
C
C
C
C
C
C

3/13

Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
e
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e
relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

Stampato il : 17/01/2011

4/13

Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva
79/409/CEE
CODIC NOME
E

Roprod.

POPOLAZIONE
Migratoria
Roprod.

A097
A197
A026
A094
A131
A022
A029
A030
A034
A035
A176
A181
A190
A191
A189
A229
A031
A060
A024
A133
A138

Falco vespertinus
Chlidonias niger
Egretta garzetta
Pandion haliaetus
Himantopus
himantopus
Ixobrychus minutus
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Platalea
leucorodia
Phoenicopterus
ruber
Larus
melanocephalus
Larus audouinii
Sterna caspia
Sterna
sandvicensis
Gelochelidon
nilotica
Alcedo atthis
Ciconia ciconia
Aythya nyroca
Ardeola ralloides
Burhinus
oedicnemus
Charadrius
alexandrinus

Svern.

VALUTAZIONE SITO
Popolazion Conservazione Isolamento Globale
e
Stazion.

C
C
C
R
C

C
C
C
C
C

C
V
R

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

V

C

C

C

C

C

B

R
C

C
C
C

C

C

C
R
R
R
V

C
C
C
C
C

1-5 p

C
V
C

C

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

C
B
C
C
C

C

B

B
B

C
C
C

B
B

B

C

B

C

C
C
C
C
C

C

B
B
B
B
B

B

C

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

C

B

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC NOME
E

Roprod.

POPOLAZIONE
Migratoria
Roprod.

A053
A179
A182
A183
A184
A069
A160
A158
A065
A130
A162

Anas platyrhynchos
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Mergus serrator
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Melanitta nigra
Haematopus
ostralegus
Tringa totanus
Stampato il : 17/01/2011

Svern.

R
C
R
R
C

VALUTAZIONE SITO
Popolazion Conservazione Isolamento Globale
e
Stazion.

C
C

C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

R

C

C
C
C
R

V

C

B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B

C

B
B
B
A
B
B
B
C

5/13

C
B
B
B
A
B
B
B
C
B
B

Codice Sito
A059
A061
A052
A055
A050
A113
A210
A285
A123
A125
A391

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

Aythya ferina
Aythya fuligula
Anas crecca
Anas querquedula
Anas penelope
Coturnix coturnix
Streptopelia
turtur
Turdus philomelos
Gallinula
chloropus
Fulica atra
Phalacrocorax
carbo sinensis

C
C
C

1-5p

C

1-5 p

11-50 p
6-50 p

C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B

C

C
C

B
B

C
C

B

C
C

B
B

C
C

B
B

C
C

C

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC NOME
E

Roprod.

POPOLAZIONE
Migratoria
Roprod.

1303
1304
1310

Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Miniopterus
schreibersii

Svern.

VALUTAZIONE SITO
Popolazion Conservazione Isolamento Globale
e
Stazion.

P

C

A

C

A

P

C

A

C

A

C

A

C

A

P

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC NOME
E

Roprod.

POPOLAZIONE
Migratoria
Roprod.

1220

Emys orbicularis

Svern.

VALUTAZIONE SITO
Popolazion Conservazione Isolamento Globale
e
Stazion.

V

C

B

B

B

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC NOME
E

Roprod.

POPOLAZIONE
Migratoria
Roprod.

1099
1095
1103

Lampetra
fluviatilis
Petromyzon marinus
Alosa fallax

Stampato il : 17/01/2011

Svern.

VALUTAZIONE SITO
Popolazion Conservazione Isolamento Globale
e
Stazion.

R

C

V
V

C

A

C

A

A

C

A

D
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IT8050010

NATURA 2000 Data Form

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

CODIC NOME
E

Roprod.

POPOLAZIONE
Migratoria
Roprod.

1062
1041

Melanargia arge
Oxygastra curtisii

R
R

Svern.

VALUTAZIONE SITO
Popolazion Conservazione Isolamento Globale
e
Stazion.

C
C

B
B

C
C

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

Stampato il : 17/01/2011

7/13

A
A

Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna
GRUPPO
B M A R F I P
A
R
I
R
R
I

NOME SCIENTIFICO

Bufo viridis
Coluber viridiflavus
Cordulegaster boltoni
Lacerta bilineata
Podarcis sicula
Sympecma fusca

POPOLAZIONE

V
C
P
C
C
P

MOTIVAZIONE

A
B
A
A
B
D

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

Stampato il : 17/01/2011
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Codice Sito

IT8050010

NATURA 2000 Data Form

4. DESCRIZIONE SITO
4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:
Tipi di habitat

% coperta

Other land
Autres
terres
(including
(incluant
Towns,
les Villages,
Zones urbanisées
Roads, Waste
et industrielles,
places, Mines,
Routes, Décharges,
Industrial
sites) Mines)
Coastal
sand dunes,
Sand beaches,
Dunes, Plages
de sables,
Machair Machair
Heath,
Maquis and
Garrigue,
Phygrana
Landes,Scrub,
Broussailles,
Recrus,
Maquis
et Garrigues, Phrygana
Coniferous
woodland
Forêts de résineux
Non-forest
areas cultivated
with
woody plants
(including
Orchards,
Zones de plantations
d'arbres
(incluant
les Vergers,
Vignes,
groves,
Dehesas)Vineyards, Dehesas)
Rivières
et Estuaires
soumis
à la marée,
Vasières
et bancs
de sable,
Tidal
rivers,
Estuaries,
Mud flats,
Sand flats,
Lagoons
(including
Lagunes basins)
(incluant les bassins de production de sel)
saltwork
Copertura totale habitat

20
10
10
30
10
20
100 %

Altre caratteristiche sito
Litorale tirrenico pianeggiante, costituito prevalentemente da terreni
alluvionali. Estuario. Ambiente lagunare salmastro. Rinboschimento a Pinus pinea.

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA
Pineta dunale di antico impianto. Lungo le sponde vegetazione arborea ripariale a
Salix alba. Interessante avifauna migratrice. Importante comunità di pesci.

4.3. VULNERABILITÁ
Eccessiva presenza antropica soprattutto nel periodo estivo. Riduzione della
vegetazione ripariale. Grande pressione sull'ittiofauna.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

4.5. PROPRIETÁ

4.6. DOCUMENTAZIONE
LA VALVA V., RICCIARDI M. & CAPUTO G., 1985 - La tutela dell'ambiente in
Campania: situazione attuale e proposte. Inf. Bot. Ital., 17 (1-2-3):144-154.
NEGRI G., MOGGI G., 1952 - La vegetazione della pianura costiera del Sele
(Salerno-Pesto). N. Giorn. Bot. Ital., n.s., 59: 461-465.
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4. DESCRIZIONE SITO
4.7. STORIA

Stampato il : 17/01/2011
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE
CON CORINE:
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:
CODICE

%COPERTA

IT05

100

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
designatI a livello Nationale o Regionale:
CODICE TIPO

NOME SITO

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO

IT05

Riserva Naturale Regionale Foce SeleTanagro

-

%COPERTA
100

designati a livello Internazionale:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
CODICE SITO CORINE
300015033

Stampato il : 17/01/2011

SOVRAPPOSIZIONE TIPO
-

%COPERTA
100

11/13

Codice Sito
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA
CIRCOSTANTE
6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE
DEL SITO INFLUENZATA
FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:
CODICE
501
502
608
720
730
170
211
220
230
409
507
621
850

INTENSITÀ
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C

%DEL SITO
10
8
20
60
10
20
20
80
10
5
2
10
10

INFLUENZA
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 -

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO
ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

Stampato il : 17/01/2011
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7. MAPPA DEL SITO
Mappa
NUMERO MAPPA
NAZIONALE

SCALA

PROIEZIONE

197-IINE
197-ISE
198-IIINO

25000
25000
25000

UTM
UTM
UTM

DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE
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