Relazione interventi di ripristino e compensazione ambientale
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1. PREMESSA
L’arretramento della linea di costa lungo il litorale della Piana del Sele, documentato dagli
studi e dalle ricostruzioni cartografiche relative all’evoluzione di tale processo negli ultimi
decenni, costituisce un fenomeno che, al di là delle osservazioni scientifiche, viene
percepito, nella sua intensità (velocità media annua di arretramento pari a 0,91 m) anche
dalla popolazione.
Rimandando agli elaborati specifici, l’illustrazione delle scelte progettuali considerate e del
processo decisionale che ha portato alla definizione delle opere ritenute più efficaci per il
conseguimento del migliore obiettivo possibile, il presente elaborato contiene l’illustrazione
degli interventi di ripristino e compensazione ipotizzati ai fini del miglioramento dell’habitat
dunale e di riqualificazione naturalistico‐ambientale di alcune aree di particolare interesse
ornitologico, nonché le indicazioni relative al ripristino delle aree di cantiere che
interesseranno le spiagge.
2. SINTESI DELLE OPERE PROGETTUALI PREVISTE NELL’ AMBITO DEL GRANDE
PROGETTO DI EROSIONE COSTIERA
L’area oggetto dell’intervento è compresa nell’unità fisiografica della piana del Sele,
complessivamente estesa tra le località di Salerno ed Agropoli (foce del fiume Picentino e
torre San Marco), per uno sviluppo lineare complessivo di circa 36 km ed orientata secondo
la direzione NW ‐ SE. Essa costituisce il bordo costiero del graben peritirrenico del Golfo di
Salerno.
La realizzazione dell’intervento è finalizzata: al riassetto ed alla rifunzionalizzazione della
costa (in risposta alle esigenze di difesa dell’abitato e delle infrastrutture costiere); di
riqualificazione, valorizzazione e fruizione sostenibile della fascia litoranea; di tutela,
ripristino e valorizzazione degli habitat costieri.
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Possiamo suddividere la zona di intervento in due grandi macroaree:
‐

Il litorale di Pontecagnano che si caratterizza, diversamente da quanto avviene più a
Sud, da una notevole antropizzazione della costa, in ragione dei numerosi
insediamenti commerciali e residenziali esistenti, nonché dall’assenza di soluzioni di
continuità tra l’arenile e la S.P. 175, importante arteria di collegamento tra il
capoluogo e la Piana del Sele. In tale scenario, l’avanzata erosione costiera, cui si lega
una maggiore sensibilità agli effetti dei fenomeni di mareggiata, genera una
condizione di elevato rischio a carico della pubblica incolumità e delle infrastrutture
esistenti che, in una gerarchia di scopo, costituisce l’urgenza primaria, rispetto alla
quale le opere previste si caratterizzano come interventi di protezione civile.

‐

L’ambito costiero esteso, invece, da Battipaglia ad Agropoli, si caratterizza per la
presenza e rilevanza della componente naturale che, nei Comuni di Eboli e Capaccio,
viene tutelata da strumenti normativi comunitari (SIC IT 80500010 “Fasce litoranee a
destra e sinistra del fiume Sele” ) e nazionali (Riserva Naturale Foce Sele‐Tanagro).
L’habitat dunale presente in tale territorio costituisce in sé un’importantissima
riserva di biodiversità, oltre che luogo di stanzialità e riproduzione per la rilevante
avifauna del litorale, sia stanziale che migratrice. L’eventuale assenza di interventi
utili al contenimento dei fenomeni erosivi determinerà nel medio periodo, come
dimostrato dagli scenari di evoluzione morfodinamica riportati negli specifici
elaborati di progetto, la scomparsa del residuo cordone dunale e, quindi, dell’habitat
che esso rappresenta.

Pertanto, a differenza di quanto accade a Pontecagnano, a Sud di tale Comune prevale, per
la diversa caratterizzazione del territorio, la necessità di ridurre il rischio di sottrazione
dell’habitat naturale conferendo al Progetto, in questo ambito, una prevalente finalità di
difesa dell’Ambiente.
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Il progetto in esame prevede l’integrazione delle opere rigide (pennelli e barriere),
necessarie alla interruzione dei processi erosivi in atto, con “versamenti” di sabbia in aree
considerate “critiche” per la notevole suscettibilità all’erosione al fine di ottenere, in tempi
immediati, un risultato percepibile in termini di interruzione del fenomeno di arretramento
laddove le opere rigide non produrranno, a breve termine, effetti percepibili.

Il risultato atteso dalla realizzazione di questo progetto, elaborato sulla base delle condizioni
ambientali esistenti e delle esperienze maturate nel campo dell’ingegneria marina, è
rappresentato dal rallentamento del processo di arretramento del margine costiero
interessato, sulla base di una nuova configurazione e di un nuovo equilibrio dei processi di
morfodinamica costiera.

Ciò consentirà di traslare nel lungo periodo l’elevato rischio che l’erosione in atto determina
a carico degli insediamenti umani (in particolare a Pontecagnano) e, più in generale, a carico
dell’ambiente naturale nell’intero ambito di progetto.
3. ANALISI DELLE INTERFERENZE DEL CANTIERE SULL’AMBIENTE DUNALE E SULL’
HABITAT PRESENTE
L’analisi delle possibili interferenze delle azioni di cantiere e di esercizio delle opere proposte
non ha potuto prescindere dallo studio dello stato dell’habitat interessato, rappresentato da
un ambiente di duna litoranea.
Tale processo è stato orientato a risolvere due aspetti prioritari:


l’individuazione dei fattori di disturbo preesistenti la realizzazione degli interventi e della
loro pressione sulle componenti ambientali;



la ricerca di una sintesi rappresentativa delle caratteristiche dell’ambiente dunale
interessato dall’opera, quale ambito maggiormente sensibile agli impatti delle attività di
cantiere, al fine di sviluppare un’analisi mirata, concreta ed efficace, ai fini

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

5 di 15

Relazione interventi di ripristino e compensazione ambientale

dell’individuazione delle interferenze delle azioni di progetto (in particolare quelle legate
alla cantierizzazione) con il sistema ambientale in esame.
La rilevante estensione territoriale dell’area interessata dall’intervento (circa 36 km di
litorale) ha reso necessario procedere alla scomposizione e classificazione di tale sistema
ambientale, attraverso l’individuazione di categorie rappresentative delle diverse situazioni
riscontrate lungo il litorale interessato e differenziabili in relazione, essenzialmente, a fattori
fisionomici ed ecologici.
Questa operazione, conclusasi con la redazione della Carta della vulnerabilità dell’habitat
dunale, ha consentito, individuando una sintesi delle molteplici situazioni riscontrate nel
vasto ambito territoriale oggetto dello Studio, di definire quattro categorie di ambiente
dunale, cui è stata riferita la valutazione delle potenziali interferenze generate dalle azioni di
cantiere e di esercizio dell’opera.
L’informazione principale fornita da questa elaborazione è la vulnerabilità dell’habitat,
intesa come condizione di sufficiente conservazione dell’ambito naturale e, quindi,
maggiormente suscettibile di pressione da parte delle azioni di progetto.
Sulla base di tale supporto cartografico si è deciso di intervenire, in base alle priorità, con
interventi di compensazione e ripristino.
La puntuale disamina dei potenziali impatti a carico delle componenti biotiche e abiotiche,
presenti nell’ habitat interessato, ha contribuito all’ottimizzazione anche del presente
progetto considerando, ex‐post, le necessarie misure di cui sopra.
4. INTERVENTI DI RIPRISTINO E COMPENSAZIONE
Gli interventi previsti nel presente progetto sono rivolti a:
‐ ripristinare le aree interessate dagli interventi e dalle opere “temporanee” relative alla
cantierizzazione;
‐ consolidare la duna presente nei tratti critici con particolare riferimento alle zone ad alta
vulnerabilità (vedi carta della vulnerabilità);
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‐ realizzare opere di “compensazione” da attuare mediante la riqualificazione naturalistico
ambientale di due zone ad alto valore ornitologico (Foce Tusciano e Foce Idrovora);
Nello specifico verranno di seguito illustrati i vari interventi sopra elencati. Per la loro
localizzazione e per la loro quantificazione si rimanda alla cartografia allegata alla presente e
al Computo metrico di progetto.

5. INTERVENTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO DEL SISTEMA SPIAGGIA INTERESSATO
DALLE AREE DI CANTIERE E DALLA VIABILITA’ DI SERVIZIO

Come descritto nell’ apposito elaborato sulla cantierizzazione, all’interno di ciascuna area di
cantiere e dove verranno realizzati i vari pennelli (nelle aree ove non sarà possibile accedere
via mare o da percorsi esistenti), saranno realizzate specifiche vie di transito “temporanee”
per i mezzi operatori da utilizzare per l’approvvigionamento di materiale ed attrezzature,
sebbene la tipologia dei lavori implichi spostamenti interni decisamente limitati. Si ribadisce,
anche in questa sede, che si tratterà di realizzare piste solo ove strettamente necessario, di
esigua lunghezza e di larghezza di circa 7 m.
Nelle zone interessate dalle piste temporanee di cantiere nonché nelle aree di cantiere a
“mare” si procederà al ripristino dello stato dei luoghi mediante operazioni di rimozione del
misto posto in opera in fase di allestimento cantiere e con sarchiatura per scompattare la
sabbia, compattatasi con il passaggio dei mezzi pesanti.
6. INTERVENTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO DEL SISTEMA DUNALE
RETRODUNALE

E

Uno degli obiettivi degli interventi, proposti nella presente relazione, è il ripristino
morfologico del sistema dunale e retrodunale dei tratti di spiaggia oggetto di intervento.
La conservazione in buono stato del sistema dunale è un punto fondamentale della
gestione integrata della costa perché costituisce, di fatto, la naturale riserva di sabbia per
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la spiaggia, svolge un'importante azione di difesa dall'ingresso delle inondazioni marine e
dai venti salmastri e, non per ultimo, per il fondamentale ecosistema ad essa legato.
L'intervento seguirà le seguenti strategie:
1) ripristino e consolidamento della duna nei tratti critici;
2) protezione della duna dalle azioni esterne di tipo atmosferico o derivanti dalla
pressione antropica;
3) tutela e valorizzazione del sistema dunale

con l'apposizione di idonea

cartellonistica informativa e/o l'inserimento all'interno di percorsi naturalistici.

7. APPROCCIO METODOLOGICO E CRITERI DI SCELTA DEGLI INTERVENTI
Le dune sabbiose rappresentano un importante sistema di protezione delle zone litoranee
in quanto i cordoni dunali fronteggiano le grandi maree di tempesta, ostacolano
l'avvicinamento delle onde più grandi, impediscono il danneggiamento delle opere
rivierasche e l'inondazione di zone interne. Le dune costituiscono anche una riserva di
sabbia che rifornisce la spiaggia in occasione delle tempeste eccezionali e rappresentano un
elemento di tutela delle falde di acqua dolce costiera.
Tale ambiente risulta particolarmente vulnerabile alla pressione antropica, in quanto
fondato su un fragile equilibrio dinamico tra fattori morfologici ed ecologici. Negli ultimi
decenni il crescente utilizzo degli arenili a scopo turistico‐ricreativo ed i fenomeni di
erosione costiera, hanno portato a un progressivo danneggiamento delle dune nella
maggior parte delle spiagge italiane e non solo. Comuni cause di minaccia sono relative:
alla

formazione

di

incisioni

e

blowout

(spianamento

del

fronte

duna),

scomparsa/alterazione della vegetazione dunale, sentieramento diffuso, fenomeni erosivi,
scomparsa delle aree umide retrodunali e, nei casi più estremi, spianamento della duna e
urbanizzazione del litorale.
Questa condizione determina un notevole impatto sull'ambiente e sugli ecosistemi
naturali, producendo anche significative problematiche per le attività antropiche dovute
principalmente all’ erosione, al trasporto di sabbia nell'entroterra, a l l a minore tutela
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delle falde acquifere costiere, ecc. con la riduzione dei servizi ecosistemici offerti dagli
ambienti dunali.
Da qui la necessità di attuare interventi di ripristino e manutenzione.
Ciò nonostante si rileva, come molto spesso, tali interventi vengano attuati senza
un'adeguata analisi preliminare e, di frequente utilizzando tecniche sovente inefficaci, se
non addirittura controproducenti. Infatti, in diversi casi, con l'obiettivo di contenere le
azioni meteomarine, sono state realizzate opere strutturali, in calcestruzzo o massi, che
provocano esse stesse effetti erosivi, a causa della risposta "rigida" a dette azioni, non
tenendo conto del substrato e degli elementi naturali con cui interagiscono.
Nella redazione del presente progetto di salvaguardia dall’erosione costiera sono stati
condotti attenti e scrupolosi studi preliminari di dinamica meteo marina e morfologici.
Tale analisi ha consentito di valutare sia le tendenze evolutive del litorale che l’entità del
trasporto solido longitudinale, fornendo le conoscenze necessarie a definire l’evoluzione
della linea di riva in assenza e in presenza di interventi. Detto argomento è dettagliatamente
trattato e descritto negli elaborati specifici. Nel progetto è stata comunque privilegiata la
scelta di realizzare interventi di “tipo misto” costituiti da opere “rigide” (gran parte delle
quali sommerse) e ripascimenti.
Per quanto riguarda il recupero della fascia dunale il principio fondamentale, presupposto
per l'efficacia degli interventi di protezione e riqualificazione, sarà quindi quello di
"restituire spazio al sistema dunale", affinché esso possa espletare le proprie dinamiche
evolutive.
L'intervento sarà quindi orientato verso il ripristino/riqualificazione degli habitat dunali e
retrodunali, mediante l'eliminazione dei manufatti incongrui, la difesa dalle azioni di
natura meteomarina e antropica che ne provocano il degrado (stabilizzazione del piede e
del fronte duna e ripristino della continuità del cordone), la realizzazione di interventi di
ingegneria naturalistica, la piantumazione di specie autoctone e l'eliminazione delle specie
alloctone.
Nello specifico le tipologie d'intervento saranno quindi le seguenti:


eradicazione di specie alloctone;

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

9 di 15

Relazione interventi di ripristino e compensazione ambientale



idrosemina di specie erbacee psammofile;



interventi per la razionalizzazione del carico turistico mediante creazione di
accessi strutturati, posa di staccionate, chiusura di accessi impropri, collocazione
d i pannelli informativi e di divieto, ecc.

foto n. 1 – staccionata dissuasore

foto n. 2 – percorsi di accesso alla spiaggia
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8. TECNICHE
DI
RIQUALIFICAZIONE
GEO‐AMBIENTALE:
INTERVENTI
COMPENSAZIONE NELLE AREE DI FOCE TUSCIANO E FOCE IDROVORA

DI

Come più volte indicato, nella presente relazione, i principi che stanno alla base delle scelte
operative hanno come obiettivo la rinaturalizzazione dell'ambiente dunale, degradato per
fattori naturali e antropici, e la creazione di condizioni idonee all'integrazione tra
ecosistema costiero e attività umane, nell'ottica di una "gestione integrata delle coste" che
garantisca la fruizione del territorio e il mantenimento dell'equilibrio dei sistemi naturali.
Per rinaturalizzazione si intendono una serie di interventi che hanno come obiettivo la
ricostruzione ex novo o il ripristino di ambienti naturali degradati. Tale operazione
consente di arrestare le dinamiche che, se incontrollate, potrebbero comportare danni
difficilmente recuperabili fino al depauperamento irreversibile dell'ecosistema. Al tempo
stesso vengono accelerati alcuni processi spontanei di recupero della morfologia e
vegetazione dunale, recuperando un equilibrio naturale più stabile.
Negli ultimi anni si è affermato un nuovo approccio a questo tipo di problemi con lo
svilupparsi di nuove tecniche di recupero che vengono classificate come "ingegneria
ecosostenibile". Si tratta di una disciplina tecnica che studia le modalità di utilizzo, come
materiali da costruzione, di piante vive, di parti di piante o di intere biocenosi vegetali,
impiegate insieme a materiali naturali, quali pietrame, terra, legname, bio‐tessuti, ecc., in
modo tale da svolgere contemporaneamente funzioni idrogeologiche, naturalistiche e
paesaggistiche.
Si può affermare che queste tecniche permettono di raggiungere efficacemente, e con
minimo impatto ambientale, l'obiettivo primario di ricostituire le condizioni ambientali
favorevoli ad una successiva evoluzione naturale del sistema, accelerandone i tempi e
riducendo sensibilmente gli effetti derivanti dalle pressioni antropiche.
Si è deciso quindi, in fase di redazione progettuale, di andare a “riqualificare” da un punto di
vista naturalistico ambientale due aree di particolare interesse ornitologico anche e
soprattutto per compensare le modeste “perdite” di habitat dovute alla realizzazione degli
interventi (pennelli e barriere):
‐

Foce Tusciano (a confine dei comuni di Pontecagnano e Battipaglia);
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‐

Foce Idrovora (a confine dei comuni di Battipaglia ed Eboli);

Tali interventi verranno realizzati mediante opere:
‐

di pulizia delle erbe infestanti sull’intera superficie (nel computo metrico si è tenuto
conto dell’effettiva percentuale di superficie interessata dalle specie alloctone);

‐

idrosemina sui tratti di duna esistente;

‐

apposizione di elementi dissuasori per la protezione delle zone sottoposte ad
idrosemina e delle zone con duna in buon stato di conservazione;

‐

creazione di percorsi “obbligati” per il raggiungimento della battigia;

‐

apposizione di cartelli esplicativi e di divieto;

Foto n. 3 – area Foce “Tusciano”

Foto n. 4 – area Foce “Tusciano”
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Foto n. 5 – area Foce “Idrovora”

Foto n. 6 – area Foce “Idrovora”

9. PRESCRIZIONI NELLE ESCUZIONI DEGLI INTERVENTI RICHIESTE IN SEDE ISTRUTTORIA
DALLA COMMISSIONE VIA‐VI DELLA REGIONE CAMPANIA D.D. N. 532 DEL 07/04/2014
In base a quanto riportato dalla Commissione VIA‐VI della Regione Campania nel
D.D. n. 532 del 07/04/2014 nell’esecuzione degli interventi dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
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‐

Nel rimodellamento del terreno e l’ idrosemina dovranno essere utilizzate sementi
miste autoctone. Il miscuglio deve contenere specie dell’areale mediterraneo, ad
effetto stabilizzante e soprattutto di specie compatibili tra loro, con minimo grado di
competizione interspecifica, assicurando il massimo indice di biodiversità.

‐

Nella

realizzazione

delle

opere

in

legno

previste

quali

misure

di

mitigazione/compensazioni degli impatti (staccionate, dissuasori, cartellonistica etc.)
dovrà essere utilizzato legno certificato FSC ‐ Forest Stewardship Council o PEFC ‐ Pan
European Forest Certification.
‐

Dovrà essere eseguita una verifica di attecchimento, a un mese dalla semina, con
eventuale intervento integrativo per infittimento e/o eliminazione delle soluzioni di
continuità della copertura erbacea.

10.

CONCLUSIONI

Tale previsione progettuale non costituisce, in senso stretto, una compensazione
ambientale in quanto le interferenze delle attività di cantiere con l’ambito dunale,
così come riportato negli appositi elaborati di progetto (Valutazione di Incidenza e
Studio di Impatto Ambientale) risulteranno assai contenute.
Tali operazioni costituiscono una precisa scelta legata alla necessaria integrazione
degli effetti attesi dalla realizzazione delle opere di difesa costiera con il recupero ed
il miglioramento dell’habitat litoraneo che, come detto, subisce nell’ambito
territoriale di intervento notevoli pressioni che ne hanno ridotto consistenza ed, a
tratti, qualità ecologica.
Gli interventi di miglioramento ambientale a beneficio degli ambiti dunali
costituiscono anche il necessario recepimento delle sollecitazioni pervenute dai
portatori di interesse diffuso consultati durante lo sviluppo delle scelte progettuali.
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11.

ALLEGATI

‐

CARTOGRAFIA IN SCALA 1:1000 DELLE ZONE DI INTERVENTO;

‐

PARTICOLARI ESECUTIVI IN SCALA 1:25;

‐

ANALISI PREZZI;

‐

ELENCO PREZZI;

‐

COMPUTO METRICO;
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