Alla Regione Campania
AGC 05 – Settore 02 Tutela dell’Ambiente
Via De Gasperi 28
80133 NAPOLI

Oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 - Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica” – Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori
esposti a rischi naturali” - Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale
del golfo di Salerno” - Procedura VIA - Riscontro al parere negativo reso dall’Ente
Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano.

Con il presente documento si risponde alle osservazioni prodotte nella fase di Consultazione
prevista dall’art. 24 del D.Lgs 152/2006 dall’”Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro ‐ Monti
Eremita Marzano” (Prot. 209 del 31/07/2013), riservandoci di produrre tempestivi riscontri alle
ulteriori osservazioni pervenute per il tramite di codesto Settore, a cura di altri Soggetti
interessati.

Preliminarmente, occorre specificare che l’Ente Riserve, nelle succitate osservazioni, scrive che alla
Conferenza di Servizi del 3 settembre 2012 sul progetto preliminare “…il suo rappresentante
(dell’Ente Riserve, n.d.r.) si era allontanato dopo aver affermato che, pur condividendo l’intento di
affrontare il problema dell’erosione costiera e richiamando le norme di salvaguardia, non poteva
ancora esprimere alcun parere, in attesa delle definizione del Piano dell’area protetta …”.
Il PARERE FAVOREVOLE dell’Ente Riserve espresso in Conferenza di Servizi il 3 settembre 2012, sul
progetto preliminare, è stato assunto e verbalizzato. Il verbale, successivamente trasmesso
all’Ente Riserve, ha ricevuto dallo stesso osservazioni di forma ma non di sostanza, pur avendo, in
tale occasione e nel prosieguo (circa un anno di tempo) l’Ente la possibilità di obiettare a quanto
verbalizzato. Tanto risulta dagli atti in nostro possesso.

Dunque, l’Ente Riserve ha espresso parere favorevole su un progetto preliminare sicuramente più
impattante del progetto definitivo (55 pennelli per il preliminare, rispetto ai 42 pennelli a ”T” + 3
pennelli semplici previsti dal definitivo) per il quale risulta,
comprensione

conseguentemente, di difficile

il parere negativo espresso, del quale di seguito verranno puntualmente e

analiticamente esaminate le motivazioni .
Prima ancora di farlo, ragioni di logica elementare fanno ulteriormente riflettere

circa

la

motivazione addotta per la mancata espressione di parere (cosa già qui smentita), secondo la
quale non sarebbe stato possibile esprimere parere favorevole in fase di Conferenza di servizi sul
progetto preliminare poiché non era ancora disponibile un Piano di gestione del sito d’interesse
comunitario: come indicato nel parere negativo poi espresso sul progetto definitivo , ad oggi, lo
stesso Piano di gestione è ancora in fase di elaborazione (praticamente a zero, secondo la
Provincia che vi partecipa) e, pertanto, non disponibile (ora come allora)

quale strumento

pianificatorio utile per l’espressione di un qualsivoglia parere al progetto definitivo.
Ricapitolando: il parere favorevole, pur espresso nelle forme e nei modi di legge, non vale perché
dato in assenza di strumenti pianificatori ad hoc; il parere negativo vale anche in assenza degli
stessi….
Qualunque persona di buon senso si chiede, a questo punto, in base a cosa si esprima parere
negativo al progetto in argomento, se non ad opinioni di tipo personale.

Ciò premesso, si è ritenuto di voler rispondere comunque ai singoli punti sollevati dall’Ente
Riserve, quando lo stesso ha tentato di entrare nel merito, come di seguito specificato.

Al fine di un’efficace esposizione delle nostre argomentazioni a riguardo, si è ritenuto utile
procedere riportando in corsivo stralci delle osservazioni presentate (vedi allegato) ed, a seguire,
le relative risposte.

Osservazione:
L’ambito territoriale interessato comprende aree che presentano ecosistemi importanti per la
diversità biologica….le quali a causa delle opere previste rimarranno soggette ad “…. alterazione e
manomissione nella fase di cantierizzazione”, la quale comporterà “…movimenti di terra che
altereranno in modo irreversibile la morfologia dell’area, dune comprese, tant’è che ne è prevista
la ricomposizione”, nonché “..ripercussioni irreversibili sulla vita delle specie faunistiche e
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floristiche...in un sito rimasto unico per le sue caratteristiche di naturalità e biodiversità… I lavori
previsti in ambito dunale costituiranno solo “..un intervento di maquillage, che risolverà solo
l’aspetto estetico del sito….qui si tratta di preservare l’habitat, che è di elevato interesse, tanto da
aver indotto l’Unione Europea a localizzarvi un SIC”.

Risposta:
Lo Studio d’Impatto Ambientale, sviluppato contestualmente alla definizione e all’ottimizzazione
delle scelte progettuali, si basa su un quadro conoscitivo di dettaglio delle componenti fisiche e
biologiche dell’area studiata, prodotto mediante rilievi ed indagini in campo, il cui esito è
ampiamente documentato negli elaborati allegati al SIA (Vedi “Elaborati grafici di studio”,
“Indagini e rilievi”, “Studio morfologico e morfodinamico” e REL. E. SIA. 08 “Quadro di riferimento
ambientale”).
Sulla base di tale conoscenza va chiarito, pertanto, quale sia il reale contesto ambientale cui l’Ente
Riserve riferisce gli effetti dell’intervento, prefigurando danni irreversibili al sito.
L’ambito naturale interessato dal Grande Progetto viene presentato dall’Ente Riserve come un
sistema intatto, unico per caratteristiche di naturalità, biodiversità e stabilità ecologica.
I rilievi, le analisi e le osservazioni eseguite nella preliminare fase conoscitiva dimostrano che
l’habitat, nelle aree soggette alla tutela dell’Ente Riserve, nonché ricadenti nel Sito d’Importanza
Comunitaria IT 8050010, rimane gravato da molteplici fattori di alterazione e di disturbo, correlati
soprattutto alla presenza di insediamenti turistici e non, agli effetti di una fruizione generalmente
non regolamentata o, addirittura, illecita (camminamento indisciplinato, sosta e movimentazione
di autoveicoli, accensione di fuochi, sottrazione di materiale vegetale), nonché, proprio in diversi
tratti in ambito SIC e Riserve, evidenziati dalla presenza di rotabili realizzate sulla duna (!).
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In tale area è ben nota e facilmente rilevabile la persistenza di comportamenti diffusi che,
valicando spesso il limite della legalità, danno luogo al frequente e reiterato abbandono di rifiuti
all’interno del bosco e sulla duna stessa, in molti casi rappresentati anche da materiali ingombranti
e non biodegradabili.

L’area rimane, ancora, scenario di altri fenomeni di degrado, quali la diffusa prostituzione, nonché
l’occupazione e l’uso abusivo di spazi pubblici, come più volte rilevato dall’Autorità Giudiziaria,
anche a seguito di segnalazioni effettuate dalla Provincia di Salerno durante lo svolgimento delle
attività di competenza.
Tale condizione di pressione e degrado ambientale, di cui l’Ente Riserve pare non essere a
conoscenza, ha prodotto nel tempo un elevato consumo ed impoverimento dell’habitat, del quale
il processo di arretramento della linea di costa costituisce un evidente fattore causale.
La necessità di studiare la reale vulnerabilità ambientale, sulla base degli esiti di indagini e rilievi
diretti appositamente realizzati, è scaturita proprio dalla presenza, nell’area esaminata, di
numerosi fattori di pressione indipendenti dalle opere previste, preesistenti ad esse e tali da
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determinare una diversa sensibilità potenziale dell’habitat ai fattori di disturbo, mai valutati in
precedenza.
Parte integrante dello Studio d’Impatto Ambientale e dell’analisi propedeutica all’ottimizzazione
progettuale è rappresentata (come illustrato nelle sintesi metodologiche ‐ Paragrafi 1 e 8.1) dalla
Carta della vulnerabilità dell’habitat dunale (pagg. 204‐213 del SIA e TAV. E.SIA.04).
Tali fattori di pressione risultano presenti ovunque, anche nelle aree da noi censite come
“sensibili” e quindi meglio conservate (Tipo “A”), dove è rilevabile solo una gradazione meno
elevata del consumo di habitat dunale, ma non certamente una condizione di climax e piena
stabilità del sistema naturale.
La pressione a carico del sistema vegetale, determinata dalle cause sopra ricordate (compreso
l’arretramento della linea di costa) determina una condizione diffusa e continua che in Ecologia
viene definita successione secondaria, cioè un processo nel quale l’evoluzione del sistema naturale
verso una maggiore biodiversità, complessità e stabilità si interrompe e regredisce, per effetto
delle azioni di disturbo (il ripetuto calpestio e passaggio di autoveicoli, le mareggiate, il fuoco,
l’asportazione di materiale vegetale), per poi ripartire nuovamente al cessare della pressione
subita.
Questa condizione è dimostrata dal fatto che lo stadio evolutivo delle associazioni vegetali rilevate
risulta per lo più oscillare tra forme associative assimilabili all’Agropireto (associazione pioniera
delle dune mobili) e all’Ammofileto (Associazione epidunale consolidante), ma difficilmente
evoluta verso cenosi più stabili, come il Tortulo‐Scambioseto, quest’ultima caratterizzata dalla
maggiore incidenza di specie meno diffuse e non prevalenti nell’area quali Tortula ruralis, Scabiosa
argentea, Juniperus communis, Lagurus ovatus ed Eleagnus angustifolia.

Quindi, la maggiore diffusione di associazioni vegetali “pioniere” dimostra l’instabilità del sistema
vegetale dunale e la continua e diffusa pressione cui viene sottoposto.

Per quanto riguarda la componente faunistica, l’elaborato REL.E.SIA03 “Valutazione d’Incidenza”,
fornisce un’analisi di dettaglio delle specie animali presenti, comprendendo fra queste non solo
quelle elencate nel Formulario Standard Data Form riferito al SIC IT8050010, ma anche altre
ritenute rappresentative dell’habitat studiato.
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L’analisi effettuata fa rilevare che la fascia arbustiva compresa tra l’arenile e la pineta (habitat
dunale), pur essendo molto estesa, risulta straordinariamente povera di specie ornitiche, in
particolare durate la nidificazione, specie inoltre presenti a densità di individui molto basse.
Tale situazione è da ascrivere al carattere di alloctonia delle specie vegetali che la compongono,
quasi esclusivamente rappresentate da varietà arbustive di eucalipti e acacie.
Le essenze arbustive della macchia mediterranea sono costituite quasi unicamente da Lentisco e in
misura minore da Mirto mancando, pertanto, il necessario grado di variabilità flogistica necessari a
sostenere comunità ornitiche più complesse e diversificate.
Anche la pineta risulta povera di specie a causa della semplicità strutturale correlata alla mancanza
di sottobosco e radure, nonché di stratificazione vegetazionale.

Quanto sopra esposto costituisce un dovuto richiamo al fatto che lo Studio degli impatti sviluppato
durante (!) la progettazione si è basato sulla definizione di un quadro conoscitivo “vero” delle
diverse componenti del sistema naturale interessato, delineandone la diversa sensibilità alle
azioni di progetto, in rapporto alle condizioni locali esistenti, così come descritto dalla Carta della
vulnerabilità.
La conoscenza della natura, consistenza e relazione fra le diverse componenti ambientali ha
consentito, attraverso un lavoro “in progress”, di mitigare “a monte” i principali impatti potenziali
correlati alle azioni di progetto, evitando giustificazioni ex post di scelte già assunte come,
purtroppo, è accaduto molte volte nella realizzazione di grandi opere.

Più precisamente, per ciò che concerne i riferimenti dell’Ente Riserve all’”alterazione irreversibile
dello stato dei luoghi” ed alla necessità di “ricomporre la duna”, va ricordato che le scelte
progettuali inerenti l’ubicazione dei pennelli e la conseguente ipotesi di cantierizzazione sono
state sviluppate contemperando la necessità di ridurre al massimo i contatti con l’ambito dunale, il
quale, come deducibile dall’attenta lettura degli elaborati di progetto, viene solo minimamente
interessato dalla movimentazione dei mezzi meccanici.
Al di là di ogni surrettizia interpretazione delle indicazioni progettuali, il lavoro di mitigazione dei
possibili impatti, sviluppato in fase progettuale sulla base dei rilievi effettuati (anche attraverso la
“mappatura” del cordone dunale) ha consentito di produrre un’ipotesi di fattibilità
(cantierizzazione) e un progetto di miglioramento ambientale, i cui “numeri” fondamentali sono i
seguenti:
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Superficie dunale occupata dal posizionamento della “radice” del pennello ed
interessata dalle relative movimentazioni di mezzi meccanici

mq 841,00

Superficie dunale destinata all’arricchimento floristico mediante semina di
specie psammofite autoctone

mq 64.836,00

m 6.000 + 100
fissi
Entità delle staccionate da destinare alla dissuasione dal calpestamento elementi
dissuasori
dal
indisciplinato del cordone dunale ed alla tutela delle superfici seminate
transito veicolare

Ciò viene evidenziato sia nell’ipotesi di fattibilità dell’intervento (cantierizzazione) illustrata sia
nell’elaborato REL. R.08 “Relazione tecnica aspetti operativi ed ambientali connessi alla
cantierizzazione delle opere di difesa costiera”, che nell’elaborato TAV. E.SIA.05 “Relazione
interventi di ripristino e compensazione ambientale”.
La necessità di utilizzare le piste esistenti per la movimentazione dei mezzi, ubicando (dove
possibile, in rapporto alle esigenze progettuali) i pennelli in coincidenza o prossimità delle rotabili
“spartifuoco”, è stata assunta quale criterio prioritario di progettazione e di “mitigazione” degli
impatti.

A questo punto, vanno precisati due aspetti importanti.
Il primo è rappresentato dalla scelta di prevedere il trasporto via mare di una quota del materiale
lapideo necessario all’esecuzione delle opere, al fine di ridurre, soprattutto nelle aree a maggiore
sensibilità ambientale (SIC), i diversi fattori di impatto derivanti dal trasporto su rotabili.
Ciò ha determinato, però, la necessità di prevedere punti di sbarco e di temporaneo stoccaggio
presso l’arenile, producendo localmente un impatto in area dunale, la quale, invece, viene quasi
totalmente esclusa dalla movimentazione via terra dei mezzi meccanici, che percorreranno piste in
misto granulometrico, tracciate esternamente alla duna esistente.
Nell’ipotesi di fattibilità dell’intervento (REL. R.08) la localizzazione delle aree di cantiere stabili è
stata ipotizzata in relazione alla vulnerabilità ambientale ed all’esistenza di ulteriori vincoli
derivanti dalle concessioni demaniali.
Queste aree (superfici di cantiere utilizzate per tutto l’intervallo esecutivo delle opere previste in
progetto) saranno oggetto, ex post, di interventi di “ripristino”, volti a ristabilire e/o migliorare lo
stato dei luoghi rispetto alla situazione attuale, in relazione alla capacità di tali ambiti di sostenere
processi evolutivi del sistema vegetale che, opportunamente “aiutati” con dissuasori ed
idrosemina, comporteranno la rapida ricostituzione dell’habitat dunale disturbato nelle fasi
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realizzative dell’intervento. Si deve peraltro sottolineare che le rimanenti aree di cantiere a terra,
che verranno occupate per la costruzione dei radicamenti dei pennelli trasversali sulla spiaggia
emersa, avranno carattere “temporaneo”, come indicato nella specifica relazione sulla
cantierizzazione e nel crono‐programma dei lavori, limitato al tempo strettamente utile alla
realizzazione delle scogliere. Terminata la realizzazione delle scogliere (radici dei pennelli) le aree
ubicate sulla battigia verranno liberate e riutilizzate con minimo disturbo delle aree occupate.
Infine è opportuno ricordare che si è prevista l’esecuzione della parte sommersa delle opere da
mare e con mezzi marittimi al fine di limitare l’effetto di disturbo e quindi gli impatti sull’ambiente
circostante, dimostrando che il gruppo di progettazione ha posto una particolare attenzione verso
l’elevato pregio dei luoghi di esecuzione degli interventi di difesa costiera in esame.

In stretta relazione con quanto sopra precisato, il secondo importante aspetto da chiarire è
rappresentato dall’uso (forse poco idoneo) che, nell’elaborato TAV. E.SIA 05 “Interventi di
ripristino e compensazione ambientale”, viene fatto della locuzione “ripristino del cordone
dunale” al termine dei lavori di costruzione delle scogliere.

Tale indicazione, riportata in molte delle 45 Figure che illustrano le superfici interessate dalle
azioni di cantiere e la loro ubicazione rispetto alla duna, si riferisce non alla ricostruzione di tratti
del cordone dunale distrutti dall’intervento (perché ciò non avverrà), ma all’esecuzione di
operazioni atte alla riqualificazione delle dune circostanti le aree di cantiere stabili (16 mesi) e
temporanee (20‐25 gg), mediante l’istallazione di elementi (paleria di castagno) atti alla
dissuasione dall’accesso veicolare ed a favorire la canalizzazione dei camminamenti, nonchè
operazioni di arricchimento floristico e aumento del grado di copertura vegetale nelle aree dunali
maggiormente degradate.

Va ulteriormente chiarito che tutti gli interventi tesi all’arricchimento della vegetazione dunale ed
alla difesa della duna dall’indisciplinato calpestio, definiti nell’elaborato TAV. E.SIA 05 “ripristino” e
“compensazione”, a seconda degli ambiti di intervento (rispettivamente aree circostanti i cantieri
e aree di connessione ecologica) non costituiscono, in realtà, un vero e proprio “bilanciamento
degli impatti”, in quanto le superfici oggetto dalle opere di protezione e arricchimento floristico
risultano assai più estese di quelle interessate dalle potenziali “pressioni” dell’intervento.
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In realtà, queste operazioni costituiscono una precisa scelta progettuale tesa ad ottenere un
effetto integrativo della opere cosiddette “rigide”, fornendo un “aiuto” alla naturale evoluzione
del sistema dunale, il cui unico problema, come ampiamente illustrato in precedenza, è costituito
dalle varie “pressioni” cui è sottoposto, tra le quali l’arretramento della linea di riva e le ormai
sempre più frequenti mareggiate, che rappresentano fattori di alterazione e consumo del sistema
dunale stesso, il quale, secondo gli scenari di morfodinamica costiera, è destinato alla sicura
scomparsa, in assenza di interventi di difesa efficaci.

Per ciò che comporta, poi, gli eventuali “danni irreversibili” sulla componente faunistica, si
evidenzia che lo studio di dettaglio dell’avifauna, cui è dedicata parte integrante della Valutazione
d’Incidenza, evidenzia (pagg. 86‐89) che le opere previste produrranno, in fase di cantiere, un
limitato disturbo alle specie ornitiche (fatta eccezione per l’elevata sensibilità attribuita al Corriere
piccolo ‐ Charadrius dubius, cui lo Studio ha riservato grande importanza, pur non essendo specie
riportata nel Formulario SIC), ma in un generale quadro di elevata tolleranza e capacità di
adattamento delle specie ornitiche da noi censite.
Il principale ed unico impatto negativo irreversibile è individuato nella “alterazione,
frammentazione o completa distruzione degli habitat che ospitano le specie ornitiche” condizione
che, come evidenziato nella stessa Valutazione d’Incidenza, sarà evitata, a seguito della
programmazione di dettaglio delle attività di cantiere e dell’attuazione delle misure di mitigazione
e compensazione elencate al Capitolo 5 del medesimo elaborato.
Si fa rilevare che al paragrafo 5.5 vengono evidenziati gli effetti positivi generati dalla fase di
esercizio delle opere previste a beneficio delle specie animali, generate dalla diversificazione delle
nicchie ecologiche, dall’incremento delle specie “preda” e dalla funzione di “posatoio” svolta dai
“pennelli”.

Per ciò che concerne, infine, il “maquillage” a carico delle superfici dunali, si ricorda che tra il 2007
ed il 2009, la Provincia di Salerno ha realizzato un intervento di riqualificazione di un’area di circa
34 ettari, in località Campolongo del Comune di Eboli, all’interno del SIC, utilizzando un
finanziamento erogato dal Ministero dell’Ambiente.
Parte integrante del progetto ha riguardato il ripristino di un’area umida retrodunale ed il
consolidamento del cordone dunale lungo l’intero tratto interessato, esteso circa 1 Km.
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L’esecuzione di questi lavori (che hanno rappresentano solo parte di un più articolato programma
d’interventi), ha “rivitalizzato” lo stato del sito, ripristinando un habitat ”umido”, che ne ha reso
più comprensibili e concrete le potenzialità, rendendo utile tale esempio come modello per il
recupero dell’intera fascia costiera.

Abbiamo voluto citare questo esempio (ben noto all’Ente Riserve, che attualmente occupa una
porzione dell’edificio denominato “Casina Rossa”, recuperato all’uso pubblico grazie a questo
Progetto, i cui risultati sono stati, purtroppo, in parte compromessi proprio dalle conseguenze del
processo di erosione costiera) per dimostrare che gli interventi di riqualificazione previsti dal
Grande Progetto a beneficio dell’habitat dunale scaturiscono da esperienze concrete fatte proprie
dai progettisti, non solo in riferimento ai risultati ottenuti, ma, soprattutto, tenendo presenti le
difficoltà operative e gli obiettivi mancati in quella circostanza.
Pertanto, appare francamente fuori luogo e destituito di ogni fondamento tecnico‐scientifico il
giudizio avanzato dall’Ente Riserve in merito a presunti “interventi di maquillage con finalità
estetiche”.

Osservazione:
“Non possono ritenersi accettabili le misure di compensazione (monetizzazione) ipotizzate dai
progettisti: l’interesse costituzionale di tutela di siffatto pregevole ambiente lo impedisce”.

Risposta:
Parte integrante della procedura di VIA è costituita dalla verifica di coerenza delle azioni di
progetto con gli strumenti di programmazione sovraordinata che, nello Studio d’Impatto
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Ambientale del Grande Progetto, viene illustrata nell’apposito elaborato REL. E. SIA.06 ‐ Quadro di
riferimento programmatico.
Le aree incluse nel perimetro del SIC IT 8050010 e sottoposte alla tutela dell’Ente Riserve Foce
Sele Tanagro non sono, allo stato, oggetto di strumenti di pianificazione e di gestione, fatte salve
le Misure di Salvaguardia pubblicate sul BURC numero speciale del 27 maggio 2004, nè sono
esplicitate in altri atti o documentazioni.
Pertanto, non esiste, al momento, alcuna Norma, Piano o Regolamento che precluda la possibilità,
nel rispetto delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 e del DPR 357/97, nonché
delle loro modifiche ed integrazioni, di realizzare l’intervento in esame, peraltro coerente con un
articolato quadro programmatico di riferimento di cui lo Studio d’Impatto Ambientale dà ampio
rilievo.
Non sono reperibili altri atti o documenti dai quali dedurre gli orientamenti che l’Ente Riserve
intende porre in essere per la gestione sostenibile e la conservazione del sito, né vengono fornite
specifiche indicazioni sugli “eventuali interventi di mitigazione dei fenomeni erosivi”.
Come già accennato nei chiarimenti forniti in precedenza, i lavori previsti in ambito dunale
consistono (TAV. E.SIA 05 “Interventi di ripristino e compensazione ambientale”) nella
realizzazione di opere in legno atte alla dissuasione dal calpestamento pedonale e veicolare della
duna, alla canalizzazione dei camminamenti ed all’aumento della copertura vegetale in ambiti
attualmente degradati ed instabili.
Tali operazioni, che usando un’accezione propria delle Valutazioni Ambientali, sono state definite
“compensazione”, rappresentano, in realtà, una componente del progetto dedicata alla difesa
diretta dell’ambito dunale, che si integra con la progettazione delle opere “rigide” nella misura
massima possibile, in relazione alla necessaria copertura finanziaria delle opere “a mare” che,
nell’analisi delle alternative possibili, risultano essere la soluzione tecnica più affidabile, in
rapporto alla natura ed all’entità del problema (vedi REL. E. SIA.07 “Quadro di riferimento
progettuale” ‐ pagg. 5/27).
La necessità di migliorare la stabilità fisica e biologica dell’habitat dunale si lega, in alcuni tratti del
litorale, all’esistenza dei diversi fattori di “pressione” ai quali si è ampiamente già fatto riferimento
ed all’assenza di ogni azione tesa alla tutela ed alla gestione sostenibile del sito, fatta eccezione
per ciò che accade presso l’Oasi Torre di Mare, gestita dall’associazione Legambiente in località
Laura di Capaccio.
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Nell’ambito della procedura di VIA si è, comunque, inteso attribuire a tali interventi, secondo le
norme comunitarie e nazionali in materia, un significato di “compensazione”, in relazione
all’eventuale bilancio che, in sede di Valutazione, può essere riferito alla produzione di impatti
(polveri, rumori, percorrenza dei mezzi meccanici, emissioni) che, nonostante la notevole opera di
“mitigazione” sviluppata in sede progettuale, non è possibile annullare del tutto.

Osservazione:
“Il progetto proposto si limita a replicare la medesima soluzione progettuale per l’intero tratto
interessato prescindendo dalle diverse situazioni dei siti”.
Risposta:
Si ritiene che l’affermazione sopra riportata sia ingiustificata e priva di fondamento per le ragioni
di seguito esposte.
Infatti lungo i quasi 33 km di litorale oggetto del progetto, che comprendono l’intera unità
fisiografica, sono previste cinque tipologie d’intervento differenti, ovvero:
‐

sistema di difesa a “celle” costituito da barriere sommerse con varchi e pennelli
parzialmente sommersi (localizzato lungo la zona settentrionale dell’intervento);

‐

sistema di difesa con pennelli a “T” parzialmente sommersi (localizzato lungo la zona
centro‐meridionale dell’intervento);

‐

ripascimento protetto con pennelli a “T” (localizzato lungo alcuni tratti della zona centro‐
meridionale dell’intervento);

‐

tre pennelli parzialmente sommersi semplici (non a “T”) (previsti a sud della foce del Sele);

‐

assenza d’interventi di difesa (zona meridionale dell’intervento).

Inoltre, anche le opere di difesa rigide (pennelli e celle) sono caratterizzate da alcuni parametri
progettuali variabili lungo la costa (vedi ad esempio l’interasse tra i pennelli, Tavole Progettuali
T.01 ÷ T.23). La variabilità delle tipologie d’intervento adottate e degli stessi parametri progettuali
è scaturita da una attenta analisi delle problematiche morfologiche e morfodinamiche del litorale
nel suo complesso (Studio Morfologico e Morfodinamico ML1.01 ÷ ML2.10 – MD1.01 ÷ MD5.09) e
da un dettagliato processo di ottimizzazione ed adattamento alle problematiche locali che viene
ampiamente descritto negli elaborati progettuali (R.06 “Relazione tecnica studio morfologico” –
R.07 “Relazione tecnica studio morfodinamico”) ai quali pertanto si rimanda per i necessari ed
indispensabili approfondimenti. In conclusione si ritiene che l’osservazione in oggetto sia scaturita
da una lettura superficiale dei documenti progettuali.
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Osservazione:
“Vengono prospettate l’opzione 0 e quella di progetto. Sarebbe stato utile – invece – individuare
soluzioni intermedie maggiormente graduate ed articolate in ragione dello stato dei luoghi”.

Risposta:
Anche in questo caso si ritiene che l’affermazione sopra riportata sia non solo generica e
ingiustificata ma, come nel caso precedente, priva di fondamento. Infatti come descritto nella
relazione generale (R.01 “Relazione generale”), sono state esaminate tutte le tipologie
d’intervento “accreditate” dalla comunità tecnico‐scientifica internazionale. Tali tipologie, come
noto, possono essere classificate in due categorie, ovvero: interventi di tipo indiretto ed interventi
di tipo diretto, questi ultimi a loro volta possono essere distinti in interventi di tipo passivo ed
interventi di tipo attivo. Come previsto dalla normativa vigente, l’analisi comparata tra le possibili
soluzioni progettuali ha portato a definire la soluzione finale di progetto, richiamata
sinteticamente al punto precedente. Per effettuare il confronto tra le soluzioni alternative ci si è
anche avvalsi sia di modellistica numerica specialistica (R.07 “Relazione tecnica studio
morfodinamico”), sia di attività di rilievo e monitoraggio ambientale (Indagini e Rilievi IR.01 ÷ IR16)
le quali sono descritte in dettaglio nei documenti progettuali, ai quali pertanto si rimanda per i
necessari e indispensabili approfondimenti.

Osservazione:
“Il quadro conoscitivo non prevede misure adeguate per ripristinare il naturale regime
sedimentario, non si individuano soluzioni per mitigare tale fenomeno e non vengono ipotizzate
soluzioni alternative possibili”.

Risposta:
Il ripristino del regime sedimentario fluviale rientra negli interventi di tipo “indiretto” i quali sono
diffusamente esaminati nei documenti di progetto. Come noto la riduzione del trasporto solido
fluviale, che può essere considerata nel caso in esame la causa principale dell’erosione costiera,
affligge gran parte dei paesi sviluppati dove vi è un elevato utilizzo antropico del territorio e delle
risorse idriche. La rimozione o la mitigazione di tale causa non è assolutamente semplice perché
implica interventi che generalmente interessano l’intero bacino idrografico e pertanto, come è
comunemente riconosciuto, si può ottenere esclusivamente per mezzo dell’applicazione, su scala
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pluriennale, di opportune politiche di gestione del territorio e non certo mediante la realizzazione
di un singolo intervento come nel caso in questione. Peraltro, come evidenziato nei documenti di
progetto, il ripristino del regime sedimentario trova nel caso in esame un’ulteriore ostacolo nel
fatto che l’elevato inquinamento delle acque fluviali del Sele determina l’inquinamento degli stessi
sedimenti fluviali i quali.
Scendendo maggiormente nello specifico, si evidenzia che ormai da più di un secolo, il bacino
idrografico del Sele è interessato da cospicue derivazioni d’acqua, che hanno causato una
progressiva riduzione della capacità di trasporto solido da parte della rete idrografica. Occorre
aggiungere che la presenza di alcuni importanti sbarramenti fluviali (traversa fluviale sul Sele a
Serre e traversa fluviale sul Tanagro a Polla) ha ulteriormente ridotto l’apporto naturale a mare dei
sedimenti del bacino del Sele. Per determinare il potenziale apporto solido dell’intero bacino
idrografico del fiume Sele, sono stati condotti vari studi (“Valutazione dell’apporto solido dei
principali corsi d’acqua del golfo di Salerno” ‐ Consulenza scientifica per indagini e studi relativi alla
progettazione preliminare per la "Sistemazione del litorale salernitano, compresa la costa della
città di Salerno" ‐ Convenzione Provincia di Salerno – C.U.G.RI. 13/09/2004) e in particolare è stato
utilizzato un modello matematico sviluppato negli Stati Uniti, denominato USLE (Universal Soil Loss
Equation), i cui parametri sono stati adeguati al clima tipico della zona. Dagli studi è emerso che il
sottobacino del Sele alla confluenza con il Tanagro fornisce il maggior contributo al trasporto
solido fluviale, che però arriva alla foce con sempre maggiore difficoltà, in quanto la “capacità
naturale di trasporto solido” di tale tratto fluviale si è ridotta.

Osservazione:
“Non è noto se il nucleo di progettazione ha preso in considerazione lo “Studio di fattibilità della
fascia litoranea tra Salerno e Capaccio”, promosso dalla stessa Provincia di Salerno nel periodo
1999‐2001…”.

Risposta:
Lo studio citato, condotto da Europrogetti e Finanza/HR‐Wallingford in A.T.I. per conto della
Provincia di Salerno all’inizio degli anni 2000 (costato cento milioni di lire e cofinanziato per il 50%
dal CIPE), è stato ampiamente utilizzato sia nei documenti di progetto, che nell’ambito dei
documenti inviati alla Comunità Europea. Si coglie l’occasione per evidenziare che le conclusioni di
tale studio collimano perfettamente con le scelte progettuali adottate nell’ambito del presente
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progetto. Infatti lo studio, che si concentrò quasi esclusivamente sul litorale posto a nord della
Foce del Sele, evidenziò la necessità d’intervenire con un sistema di difesa costituito da pennelli
lungo tutto il litorale esaminato rimandando ad ulteriori approfondimenti, da condurre anche
mediante attività di monitoraggio costiero, la decisione su come intervenire a sud della stessa
Foce. Coerentemente a tali indicazioni, la Provincia di Salerno, in aggiunta alle attività di
monitoraggio già poste in essere, ha eseguito un rilievo della linea di riva nel 2009 ed una
campagna di rilievi topografici, batimetrici, sedimentologici e delle biocenosi nel 2012,
preliminarmente alle attività di progettazione definitiva, per tutta l’area interessata dall’intervento
(circa 33km), i cui risultati sono riportati nelle relazioni e tavole progettuali IR.01÷IR.17. Dal
confronto di tutte le informazioni disponibili è emerso che sebbene parte del litorale posto a sud
della foce goda di una relativa maggiore stabilità rispetto a parte del litorale posto a nord della
stessa foce, lo smantellamento del delta fluviale sta inesorabilmente e progressivamente
proseguendo lungo gran parte della fascia costiera, mettendo a rischio gli stessi ecosistemi
litoranei. In sintesi si può concludere che oggi grazie alle attività eseguite dalla Provincia di Salerno
sia in relazione al monitoraggio sia in relazione alle modellazioni numeriche della morfodinamica
costiera, le conoscenze acquisite risultano di gran lunga maggiori rispetto a quelle disponibili più di
dieci anni fa dall’A.T.I. e che gli interventi proposti risultano pienamente giustificati dalle risultanze
ottenute sia dallo studio citato sia dalle indagini integrative eseguite dalla Provincia di Salerno.

Osservazione:
“..Oltre ai massi utilizzati per i pennelli è prevista l’immissione di 200mila mc di sabbia di cava di
provenienza sconosciuta..”.

Risposta:
Come riportato nell’elaborato R.08 “Relazione tecnica aspetti operativi ed ambientali connessi alla
cantierizzazione delle opere di difesa costiera” la disponibilità di sabbie da prelevare dalle cave
terrestri è stata verificata dalla consultazione del P.R.A.E. della Regione Campania, sviluppando
anche delle analisi per la caratterizzazione dei sedimenti su alcuni campioni prelevati in siti di cave
attive, al fine di verificare la compatibilità al ripascimento.
Tuttavia, ritenendo tale azione di fondamentale importanza e nell’ottica di ottimizzazione degli
obiettivi ambientali, la Provincia di Salerno, durante lo sviluppo del progetto definitivo, ha dato
avvio ad una attività di ricerca di sabbie marine, investigando i fondali posti lungo la fascia costiera
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prospiciente le zone d’intervento, su profondità relativamente modeste, ovvero di poco superiori
alla “profondità di chiusura della fascia attiva”, che, come si evince dallo studio morfologico, nel
Golfo di Salerno può essere assunta in corrispondenza della batimetrica ‐ 8,6 m sul l.m.m. Tale
campagna di indagine è stata posta in essere realizzando in quattro aree, l’acquisizione di profili
sismici ad altissima risoluzione (sub bottom profiler) rivolti alla definizione della stratigrafia,
l’esecuzione di n° 24 vibrocarotaggi per una profondità di 5m dal fondo, il prelievo di 72 campioni
di sedimento da sottoporre ad analisi granulometrica e colorimetrica. Inoltre, per 20 dei 72
campioni sono state realizzate, oltre alle analisi granulometriche e colorimetriche, anche le analisi
chimiche, fisiche ed eco‐tossicologiche, sulla base di quanto previsto dal Manuale ICRAM, in modo
tale da verificare attraverso la caratterizzazione ambientale la compatibilità del sedimento
superficiale all’utilizzo come sabbia da ripascimento.
In merito a quest’ultimo aspetto, i risultati delle analisi condotte dall’ARPAC identificano tutti i
campioni alle classi ambientali A1 ed A2 (Manuale ICRAM ‐ Tabella 2.2), quindi potenzialmente
idonei al ripascimento degli arenili. È importante evidenziare, sempre con riferimento ai risultati
delle analisi, che la classificazione A2 è dovuta alla sola percentuale di pelite, all’interno del
campione, superiore al 10%.
Pertanto, nell’ottica di procedere ad un miglioramento di quanto attualmente progettato che allo
stesso tempo produca un incremento della qualità ambientale degli interventi, in fase esecutiva, la
quantità di materiale (200.000 m3) da utilizzare per il ripascimento non sarà più acquisita da cave
terrestri, ma dagli accumuli sabbiosi rinvenuti in mare.

Osservazione:
“Riteniamo utile richiamare esperienze di worst practices, quali quelle che hanno mostrato il
grande impatto negativo di simili soluzioni progettuali, in aree costiere simili, come la costa
abruzzese…”.

Risposta:
In primo luogo si evidenzia che il progetto SICora, finanziato e sviluppato dalla Regione Abruzzo
con il supporto dell’Università dell’Aquila, dell’Università di Chieti, dell’Università di Roma “La
Sapienza”, della società Tecnomare e dell’Università di Delft in Olanda, costituisce il
proseguimento del ben più noto progetto R.I.C.A.M.A., finanziato dalla Comunità Europea
nell’ambito del programma LIFE alla fine degli anni ’90, che fu il precursore in Europa, insieme ad
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altri tre progetti, dello sviluppo di metodologie rivolte alla Gestione Integrata della Fascia Costiera
(Integrated Coastal Zone Management‐ ICZM). Il progetto R.I.C.A.M.A e il Progetto SICora, di cui il
Prof. De Girolamo nostro consulente è stato il responsabile scientifico, sono di tipo metodologico e
quindi non hanno avuto per oggetto la progettazione d’interventi specifici come erroneamente
indicato nell’affermazione dell’ENTE sopra richiamata. Il successo dei due progetti è testimoniato
dal fatto che sulla base dei risultati ottenuti la Regione Abruzzo ha sviluppato, per prima in Italia
insieme alla Regione Liguria e alla Regione Emilia Romagna, un piano organico di riqualificazione
dell’intera costa regionale che gli ha consentito di ottenere, negli ultimi dieci anni, vari
finanziamenti dallo Stato mediante i quali sta risanando e riqualificando la costa abruzzese.

Osservazione:
Per quanto riguarda la posizione dell’Ente Riserve espressa in Conferenza di Servizi sul progetto
preliminare nella nota 209/2013 si evidenzia che “…della seduta del 3 settembre 2012 è stata
effettuata una verbalizzazione impropria, che suscita in chi legge un’idea diversa da quello che è
stato lo svolgimento dei fatti”.

Risposta:
L’Ente Riserve è stato convocato, con nota prot. PSA201200078662 del 23/03/2012 (allegato 1),
alla seduta della conferenza di servizi preliminare tenutasi l’11 aprile 2012 ed alla stessa non ha
ritenuto di partecipare né di inviare alcuna comunicazione, pur avendo ricevuto già a quella data
tutta

la

documentazione

progettuale.

Ha

preso

parte,

giusta

convocazione

prot.

PSA201200183140 (allegato 2) alla seduta del 3 settembre 2012, nella persona del suo Presidente
il quale, essendo arrivato in ritardo rispetto all’orario di convocazione, non era presente nel
momento in cui è stato approvato il verbale della seduta precedente, comunque inviato in anticipo
a tutti gli Enti interessati. Il 3 settembre 2012, alla lettura del verbale della seduta appena
conclusasi, il Presidente dell’Ente Riserve ha inteso puntualizzare alcuni passi delle dichiarazioni
rese che sono state trascritte sotto dettatura dello stesso Presidente e riportate fedelmente nel
verbale. Tutte queste operazioni hanno comportato il prolungarsi della verbalizzazione e
l’impossibilità della contestuale approvazione, dato l’allontanarsi degli altri partecipanti. Nel
merito, infine, il rappresentante dell’Ente Riserve in Conferenza di Servizi non ha inteso in alcun
modo modificare le proprie dichiarazioni rispetto a quelle verbalizzate e trasmesse via Posta
Elettronica Certificata.
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In conclusione, si può affermare che le motivazioni addotte dall’”Ente Riserve Foce Sele Tanagro e
Monti Eremita Marzano” sono del tutto illogiche nella parte generale e quanto meno superficiali
nelle specifiche osservazioni di merito.
Non sembrano tener conto, in alcun modo, delle attività svolte dai progettisti nel tempo intercorso
tra l’approvazione (da parte dell’Ente Riserve) del progetto Preliminare e il rigetto (del medesimo
Ente) del progetto Definitivo, né dell’enorme mole di dati e di conoscenza acquisiti e utilizzati in
chiave ambientale per la redazione del progetto e per la misurazione, valutazione e mitigazione
dei suoi possibili effetti sul Territorio e sull’Ambiente.
Nel merito, esse riproducono osservazioni generiche e superficiali, non scientificamente motivate,
né sorrette da alcuna pianificazione di area vasta e lasciano intendere un concezione della tutela
dell’ambiente e del ruolo degli Enti preposti assolutamente superata.
Infine, esse appaiono tardive e, proprio per questo, pericolose per l’economia del progetto, che, in
questo anno, ha necessariamente sviluppato (per non perdere tempo prezioso ai fini del
cofinanziamento comunitario) attività di approfondimento sull’ambiente e sul progetto con un
costo per la collettività.

Si allega nota recante osservazioni ed espressione parere dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele
Tanagro e Monti Eremita Marzano (prot. Regione Campania n. 2013.0572933 del 07/08/2013).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Grandi Progetti
Dott. Domenico Ranesi
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Regione Campania
AGC 05 – Settore 02 Tutela dell’Ambiente
Via De Gasperi 28
80133 NAPOLI
Oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 – Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica” – Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori
esposti a rischi naturali” – Grande Progetto “Interventi di difesa e rinascimento del litorale
del golfo di Salerno”. Procedura VIA. Riscontro alle osservazioni prodotte in fase di
Consultazione.
Facendo seguito alla nota prot. PSA 201300204190 del 06/09/2013 recante il riscontro al parere
contrario espresso dall’Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, si
forniscono, con il presente documento, opportune precisazioni alle ulteriori osservazioni prodotte
nella fase di Consultazione prevista dall’art. 24 del D.Lgs 152/2006, dai seguenti Portatori
d’Interesse:









Legambiente Campania (prot. Regione Campania n. 583811 del 13/08/2013);
Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale – CIRF (prot. Regione Campania n. 573155 del
07/08/2013);
Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE (nota del 27/07/2013);
Ing. Giorgio Sirito (prot. Regione Campania n. 572866 del 07/08/2013);
Sistemi Territoriali srl (prot. Regione Campania n. 590392 del 22/08/2013)
Associazione WWF Valle del Sele (prot. Regione Campania n. 592442 del 26/08/2013)
Comune di Capaccio (prot. Regione Campania n. 594281 del 27/08/2013)

Provincia di Salerno
P.zza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
tel. 089 2753418-429
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it
grandeprogetto@provincia.salerno.it
grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it

Come avvenuto per il riscontro fornito alle osservazione dell’Ente Riserve, si procederà riportando
in corsivo le principali osservazioni avanzate ed, a seguire, le relative risposte.
Osservazione:
…Dalla lettura della documentazione di progetto, appare evidente che il Proponente ha rinunciato
al perseguimento dei principi ed obiettivi delle strategie europee, rilevando significative divergenze
dal quadro di riferimento (Legambiente, pag. 4)

Risposta:
Occorre, innanzitutto, precisare nuovamente che l’obiettivo del Grande progetto è quello della
stabilizzazione, riassetto e riqualificazione della costa, in risposta alle esigenze di difesa dell’abitato
e delle infrastrutture immediatamente retrostanti, nonché di valorizzazione e fruizione sostenibile
della fascia litoranea, di tutela, ripristino e valorizzazione degli habitat costieri.
Si tratta, dunque, di un intervento di “messa in sicurezza” di una zona costiera fortemente
minacciata dal fenomeno erosivo (mitigazione di un “rischio naturale”), sulla quale sono presenti
sia strutture e infrastrutture litoranee, frequentemente soggette a danni da mareggiata, che
habitat naturali di pregio, di cui è minacciata la conservazione nel tempo. A tal proposito si invita a
soffermarsi

puntualmente

su

quanto

rappresentato

nelle

specificazioni

dello

studio

morfodinamico con scenario trentennale (agosto 2013, pp. 7-9 e Tav. M.05.01) che, in assenza
degli interventi previsti dal GP che stabilizzano la situazione attualmente rilevata, evidenzia il
perdurare della tendenza futura di smantellamento degli apparati fociali del Sele e del Tusciano,
ad opera del moto ondoso frangente. Il perdurare di tale azione di smantellamento andrà a
compromettere, prioritariamente, la conservazione degli habitat costieri tutelati dal SICIT8050010,
con perdita, proprio nell’ambito del SIC, di circa 48 ha di arenile, dei quali 6 ha di duna
completamente sommersa e la restante parte intaccata dall’avanzare della massa d’acqua che si
attesterebbe al piede di quella residua, compromettendone la permanenza, come desumibile dalla
sovrapposizione della linea di costa al 2042, in assenza di interventi, con gli esiti dei rilievi diretti
condotti nell’area.
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Evoluzione della linea di riva al 2042: in rosso senza la realizzazione degli interventi; in magenta con la realizzazione
degli interventi. In blu la linea di riva rilevata nel 2012. Località Campolongo

Dunque, la realizzazione degli interventi previsti dal Grande progetto costituisce prerequisito
essenziale per la conservazione di un ambito territoriale sul quale è auspicabile anche l’avvio di
una contestuale gestione sostenibile ispirata ai principi dell’ICZM, altrimenti vana.
Si precisa, inoltre, che la Provincia di Salerno ha elaborato il Grande progetto in esame, in virtù
della specifica competenza di "protezione ed osservazione delle zone costiere", trasferita dell’art.
34 del D.Lgs. 96/99, al fine di creare le precondizioni di sicurezza del territorio e si è fatta,
contestualmente, promotrice di una politica di sviluppo e gestione del litorale votata alla
sostenibilità ambientale, in quanto Ente di area vasta con funzioni di indirizzo e coordinamento.
A tal proposito, si evidenzia che, con Deliberazione di G.P. n 346 del 3.12.2012, la Provincia di
Salerno ha approvato e ratificato il Protocollo d'Intesa “Pineta Turismo” per la tutela
dell'ecosistema e la valorizzazione e promozione turistica della fascia pinetata, tra Provincia di
Salerno, Ente Riserva Naturale "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita Marzano", Movimento
ecologista europeo, "FareAmbiente", Comune di Capaccio-Paestum, Comune di Eboli, Comune di
Battipaglia, Comune di Pontecagnano-Faiano, tentando di dare ufficialmente avvio a un processo
di gestione integrata delle zone costiere (ICZM), conforme a quanto previsto dalle strategie di
settore a livello europeo e nazionale. Il tutto, al fine di agevolare anche lo sviluppo sostenibile
della fascia costiera attraverso una pianificazione razionale delle attività che concili lo sviluppo
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economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei paesaggi, che assicuri la
conservazione dell’integrità degli ecosistemi e della geomorfologia del litorale, che prevenga e
riduca gli effetti dei rischi naturali, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, che
possono essere provocati da attività naturali o umane.

Osservazioni:
Nell’ultimo decennio (2001-2012) c’è stato un ulteriore rallentamento del fenomeno erosivo…il
fenomeno erosivo risulta sostanzialmente in diminuzione lungo l’intero litorale (Legambiente, pag.
5)..I grafici e gli Studio morfologici danno la chiara indicazione che il litorale sta evolvendo verso un
suo naturale equilibrio…si nota la chiara tendenza regressiva del fenomeno erosivo (Legambiente,
pag. 7)….… I ratei di erosione si riducono sensibilmente negli ultimi anni...La progressiva erosione
delle spiagge risulterà più da una proiezione del modello matematico che dai dati morfologici
realmente osservati (Legambiente, pag. 19)

Risposta:
Le affermazioni sopra riportate derivano da un’interpretazione che tende a distorcere le
conclusioni progettuali. Infatti, come riportato dallo studio morfologico (R.06 “Relazione tecnica
studio morfologico”), il rateo medio di perdita dei sedimenti dal litorale nell’ultimo decennio
ammonta a circa 140.000 mc/anno, valore sicuramente rilevante dovuto allo smantellamento
della cuspide fociale la quale, come più volte evidenziato, si trova in una posizione d’instabilità
planimetrica essendo fortemente estroflessa verso il mare e quindi molto lontana da una
conformazione di equilibrio. Si evidenzia, inoltre, che a tale valore non si è giunti mediante una
“proiezione del modello matematico”, ma analizzando i risultati delle attività di monitoraggio
effettuate lungo il tratto costiero interessato dagli interventi. (R.06 “Relazione tecnica studio
morfologico”). Semmai, gli esiti della modellazione matematica, impostata su dati di base,
condizioni al contorno e diversi ulteriori parametri, ampiamente descritti negli elaborati
progettuali specialistici, hanno confermato i risultati dello studio morfologico.
Infine, si ritiene opportuno specificare che la riduzione del trend erosivo degli ultimi anni,
evidenziata dall’analisi morfologica e calcolata come valore “medio” sull’intera costa, è
fortemente influenzata dalla drastica diminuzione della quantità di litorale “erodibile”, specie nei
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tratti in cui la spiaggia risulta inesistente, in quanto la battigia ha raggiunto strutture rigide
inerodibili.

Osservazioni:
Nell’estratto 4 emerge una chiara inesattezza per il fatto che dal 1954 al 2001 si stima siano persi
150.000 mq di spiaggia, mentre nel prossimo trentennio si stima se ne perderanno ben. 715.000
mq (in un periodo più breve un valore 5 volte superiore!).. (Legambiente, pag. 8)

Risposta:
Quanto riportato al paragrafo 3.4 del SIA ed evidenziato nell’estratto 4, non rappresenta
un’inesattezza, bensì un refuso. Nella realtà la perdita di spiaggia, pari ad oltre 150.000 mq, nel
tratto del golfo di Salerno di interesse progettuale (tra Pontecagnano ed Agropoli), si riferisce al
periodo 1984 - 2001 e non al periodo 1954 – 2001, come erroneamente riportato.
Tale circostanza è ampiamente descritta nelle successive fasi progettuali e in diversi elaborati,
come di seguito riportato:


documentazione trasmessa alla Commissione Europea, si veda il Formulario alla pag.11 e
l’Analisi costi benefici alla pag. 27;



Progetto Preliminare, si vedano gli elaborati:
 E.D.05 – “Relazione geologica ed evoluzione linea di costa” alla pag.22;
 A.02 – “Analisi costi-benefici” alla pag.23.



Progetto Definitivo, si veda l’elaborato, R.02 – “Relazione geologica” alla pag. 23, e le Tabelle
2, 3 e 4 a dalla pag. 17 alla pag. 20.

In concreto, l’evoluzione della linea di riva desunta dall’analisi cartografica ha messo in evidenza
che in gran parte dei settori esaminati la velocità media di arretramento del litorale risulta pari a
1,07 m/anno nel trentennio 1954-1984 e 0,62 m/anno nell’arco dei 17 anni del più breve intervallo
1984-2001; la velocità media di recessione della riva, pertanto, nell’intero periodo di 47 anni,
risulta pari a 0,91 m/anno. Localmente e limitatamente a pochi tratti di alcune centinaia di metri,
invece, la velocità media di progradazione della riva nell’intero intervallo di 47 anni risulta in totale
pari a 0,4 m/anno.
Pur considerando, quindi, queste situazioni locali, il bilancio complessivo è fortemente in deficit; in
altri termini, dal 1984 al 2001 sono andati persi oltre 150.000 mq di spiaggia nel tratto del golfo di
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Salerno di interesse progettuale (tra Pontecagnano ed Agropoli) che, uniti ai poco meno di 50.000
mq che sono andati persi nel comune di Salerno, portano il deficit complessivo dell'intera unità
fisiografica "golfo di Salerno" ad oltre 200.000 mq di spiaggia come rappresentato nelle richiamate
Tabelle 2, 3 e 4.
Il trend evolutivo della superficie di spiaggia erosa che si desume dal presente studio, porta a
prevedere nei prossimi 30 anni un’ulteriore perdita di circa 715.000 mq di spiaggia, qualora non si
provveda a realizzare idonei interventi di difesa del litorale.
Il trend evolutivo desunto dall’analisi cartografica è confermato anche dagli esiti degli “Studi
specialistici di morfodinamica costiera finalizzati alla progettazione definitiva” i cui contenuti, sono
descritti nella Relazione Tecnica di integrazione dello studio morfodinamico, ed illustrati nelle
rappresentazioni grafiche MD5.01…MD5.09 “Analisi Morfodinamica a 30 anni – Intervento
previsto dal progetto definitivo – opere rigide e ripascimento” ai quali si rimanda.

Osservazione:
L’evoluzione d’insieme descritta al paragrafo 1 della TAV.E.SIA.07 lascia desumere come la
situazione non sia particolarmente critica…(Legambiente, pag. 16)

Risposta:
Allo scopo di fugare ogni dubbio sull’evoluzione futura del litorale sia in assenza d’interventi sia in
presenza delle opere in progetto, i risultati delle simulazioni numeriche con scenario trentennale
(durata di vita economica dell’opera) a base delle scelte progettuali definite, sono stati riassunti in
una relazione integrativa allo studio Morfodinamico (STUDI SPECIALISTICI DI MORFODINAMICA
COSTIERA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - RELAZIONE TECNICA - INTEGRAZIONE
STUDIO MORFODINAMICO - AGOSTO 2013 - Prof. Ing. Paolo De Girolamo) e nelle Tavole di
progetto MD1.01 ÷ MD5.09, confermano che, in assenza d’interventi, si verificherà
progressivamente lo smantellamento del delta fociale, fenomeno che in ampie zone comprenderà
anche aree ad elevata valenza ambientale, come quelle attualmente occupate dalla pineta.
Viceversa le simulazioni mostrano chiaramente che gli interventi stabilizzeranno il litorale
riducendo in modo sostanziale i fenomeni erosivi, quindi salvaguardando gran parte del litorale
dallo smantellamento causato dal moto ondoso frangente.
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Osservazioni:
Tipologia dell’intervento – Analisi degli scenari: Per quanto attiene ai modelli numerici utilizzati per
lo studio degli scenari non risultano riportati i parametri utilizzati in input sottraendo la possibilità
di qualsivoglia controllo…ecc. il modello numerico non è suffragato da misure correntimetriche..Lo
studio meteomarino è basato su l’ondametro di Ponza..Non vi sono studi e indagini sulla stabilità
dei sedimenti della piattaforma continentale…L’analisi e la valutazione degli scenari appare essere
decisamente semplicistica..Si è scelto.. escludendo l’eventualità di approcci integrati..Nulla è stato
stimato o valutato riguardo la riattivazione del trasporto solido dei corsi d’acqua (Legambiente,
pag. 17) Nel progetto, di fatto, risulta essere stata esclusa l’ipotesi di utilizzo del materiale solido
sedimentato a monte degli sbarramenti artificiali...anche riguardo all’ipotesi del non intervento il
progetto ne esclude l’eventualità sebbene nei prossimi 10 anni si avrebbe erosione essenzialmente
nelle aree vicine alla Foce del Sele.. (Legambiente, pag. 18).
Inoltre, la risposta che segue è riferita all’intero documento presentato dal Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale (CIRF), fatta salva la richiesta di integrazioni al SIA ed agli Studi a
supporto del Progetto, a cui si darà riscontro più avanti.

Risposte:
Per quanto riguarda i “parametri utilizzati in input” dei modelli numerici utilizzati, per una migliore
comprensione di quanto effettivamente impiegato, si rimanda agli studi di seguito elencati:


R.05 “Relazione tecnica propagazione del moto ondoso sotto costa”



R.06 “Relazione tecnica studio morfologico”



R.07 “Relazione tecnica studio morfodinamico”

all’interno dei quali sono descritte in dettaglio le attività eseguite, la metodologia utilizzata, i dati
di base, le equazioni numeriche dei modelli impiegati, le condizioni al contorno, i parametri
utilizzati, ecc. . A sostegno di quanto affermato, rimandando comunque ai documenti originali per
i necessari approfondimenti, si allegano gli indici delle relazioni citate da dove emerge
chiaramente il livello di dettaglio utilizzato per descrivere il lavoro eseguito.
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Indice dello Studio di Propagazione del Moto Ondoso Sotto Costa

Indice dello Studio morfologico
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Indice dello Studio Morfodinamico

Per quanto riguarda, invece, le misure correntometriche, si evidenzia che nelle applicazioni
d’ingegneria costiera, come quella in esame, ovvero rivolte al calcolo del trasporto solido indotto
dalle onde frangenti, le misure correntometriche sono considerate in virtù della stretta
correlazione alle caratteristiche ondametriche del paraggio, alle quali, si è data una rilevante
importanza nel presente progetto.
Dal punto di vista ondametrico, per lo sviluppo del progetto si è fatto riferimento a tutte le misure
ondametriche disponibili nel paraggio in esame, ovvero a quelle eseguite dall’ISPRA mediante
l’ondametro RON di Ponza e a quelle eseguite dalla Protezione Civile della Regione Campania a
largo del Promontorio del Cilento, di Capri e in prossimità della foce del Sele. Di tutti questi dati
solo quelli di Ponza, però, possono essere considerati consistenti dal punto di vista statistico e per
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tale ragione si è fatto riferimento ad essi. Per utilizzare le misure di Ponza si è preliminarmente
applicato il metodo detto “della trasposizione di misure ondametriche” che ha consentito di
adattare i dati di Ponza all’esposizione ondametrica del Golfo di Salerno.
La qualità del lavoro svolto e in particolare dell’attendibilità dei dati ondametrici utilizzati è
evidenziata dai buoni risultati ottenuti nella fase di calibrazione del modello di trasporto solido
costiero, come è evidenziato nell’elaborato R.07 “Relazione tecnica studio morfodinamico”.
Tuttavia, si sottolinea che la Provincia di Salerno nell’ambito del presente progetto, per sopperire
alla mancanza di misurazioni ondametriche dirette nel Golfo di Salerno, ha messo in atto uno
speciale

programma

di

monitoraggio

(Boa

Ondametrica

ProvSa

www.rilevazioneondametrica.provincia.salerno.it) che si protrarrà per i prossimi anni a supporto
sia dell’esecuzione dei lavori sia delle attività di monitoraggio degli interventi da condurre dopo la
realizzazione delle opere così come disposto dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda la “stabilità dei sedimenti sulla piattaforma continentale” non si ravvisa
assolutamente che tale aspetto possa essere d’interesse per il caso in esame potendosi facilmente
escludere la presenza di “canyons” sottomarini nel paraggio oggetto di studio e quindi l’esistenza
di problemi di stabilità dei fondali su vasta scala.
Il ripristino del regime sedimentario fluviale rientra negli interventi di tipo “indiretto” i quali sono
diffusamente esaminati nei documenti di progetto. Come è noto, la riduzione del trasporto solido
fluviale, che può essere considerata nel caso in esame la causa principale della perdita di materiale
solido lungo la costa, affligge gran parte dei paesi sviluppati, dove vi è un elevato utilizzo antropico
del territorio e delle risorse idriche. La rimozione o la mitigazione di tale causa non è
assolutamente semplice perché implica interventi che generalmente interessano l’intero bacino
idrografico e pertanto, come è comunemente riconosciuto, si può ottenere esclusivamente per
mezzo dell’applicazione, su scala pluriennale, di opportune politiche di gestione del territorio e
non certo mediante la realizzazione di un singolo intervento come nel caso in questione. Peraltro,
come evidenziato nei documenti di progetto, il ripristino del regime sedimentario trova nel caso in
esame un ulteriore ostacolo nel fatto che l’inquinamento delle acque fluviali del Sele determina
l’inquinamento degli stessi sedimenti fluviali.
Scendendo maggiormente nello specifico, si evidenzia che ormai da più di un secolo, il bacino
idrografico del Sele è interessato da cospicue derivazioni d’acqua (approvvigionamento per
l’Acquedotto Pugliese, dalle sorgenti di Caposele, Calabritto e Senerchia), che hanno causato una
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progressiva riduzione della capacità di trasporto solido da parte della rete idrografica. Occorre
aggiungere che la presenza di alcuni importanti sbarramenti fluviali (traversa fluviale sul Sele a
Serre e traversa fluviale sul Tanagro a Polla) ha ulteriormente ridotto l’apporto naturale a mare dei
sedimenti del bacino del Sele. Per determinare il potenziale apporto solido dell’intero bacino
idrografico del fiume Sele, sono stati condotti vari studi (“Valutazione dell’apporto solido dei
principali corsi d’acqua del golfo di Salerno” - Consulenza scientifica per indagini e studi relativi alla
progettazione preliminare per la "Sistemazione del litorale salernitano, compresa la costa della
città di Salerno" - Convenzione Provincia di Salerno – C.U.G.RI. 13/09/2004) e in particolare è stato
utilizzato un modello matematico sviluppato negli Stati Uniti, denominato USLE (Universal Soil Loss
Equation), i cui parametri sono stati adeguati al clima tipico della zona. Dagli studi è emerso che il
sottobacino del Sele fornisce, alla confluenza con il Tanagro, il maggior contributo al trasporto
solido fluviale, che però arriva alla foce con sempre maggiore difficoltà, in quanto la “capacità
naturale di trasporto solido” di tale tratto fluviale si è ridotta.

Osservazioni:
Scenario 1:..Il modello non è stato applicato a questa tipologia d’intervento forse anche per la
scarsa conoscenza delle dinamiche del litorale… Lo scenario fa una stima delle sabbie necessarie
estremamente conservativa...Viene esclusa tale scenario di riferimento adducendo motivazione
non confortate da adeguate argomentazioni...non è stato svolto un adeguato programma di
ricerca di depositi sabbiosi… (Legambiente, pagg. 19-20)

Risposte:
L’ipotesi di scarsa conoscenza delle dinamiche del litorale contrasta con gli ottimi risultati ottenuti
in fase di calibrazione del modello di morfodinamica (R.07 “Relazione tecnica studio
morfodinamico”). Inoltre, le scelte progettuali sono ulteriormente rafforzate e condivisibili se
poste in relazione alla modalità con cui è stata effettuata la calibrazione del modello numerico
“Genesis”. Come riportato nell’elaborato R.07 i parametri caratteristici delle formulazioni utilizzate
dal software per valutare il trasporto solido potenziale prodotto dal moto ondoso e quindi
l’avanzamento/arretramento della battigia sono stati determinati prendendo a riferimento
soltanto le linee di costa del 2001 e del 2012. Pertanto, nelle analisi morfodinamiche a 10 e 30
anni è stato considerato il minor trend erosivo registrato, rispetto a quanto determinato dal 1954
11
Provincia di Salerno
P.zza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
tel. 089 2753418-429
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it
grandeprogetto@provincia.salerno.it
grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it

ad oggi, e quindi i risultati ottenuti (“Opzione zero” - non intervento) devono considerarsi una
stima estremamente prudenziale (perché calibrata su un trend erosivo meno accentuato) di quello
che potenzialmente potrebbe accadere al litorale nei prossimi anni.
Per quanto riguarda la ricerca di depositi di sabbia, si evidenzia che nel progetto definitivo si
menziona l’attività intrapresa dalla Provincia di Salerno rivolta alla ricerca di depositi sabbiosi a
mare da utilizzare a scopo di ripascimento costiero. Si coglie l’occasione per evidenziare che tale
ricerca ha avuto esito positivo e pertanto oggi si è certi di poter reperire i 200.000 mc di sabbia
necessari per il ripascimento previsto dal progetto da un deposito marino.

Osservazioni:
I modelli mostrano che in più punti l’esistenza dei pennelli riduce la spiaggia più dell’opzione
zero..Le ripcurrent che si formano...sono anche responsabili di molti annegamenti…(Legambiente,
pag. 22)

Risposte:
Fissando l’attenzione a che cosa succede “localmente” dopo dieci anni dall’esecuzione degli
interventi, facendo ricorso alle linee di riva riportate nelle tavole allegate al progetto definitivo
(tavole MD3.01÷ MD3.09), in effetti, come osservato, si evidenziano dei punti singolari dove
sembra che gli interventi apportino dei peggioramenti rispetto all’opzione zero. Tuttavia tali
situazioni locali possono pienamente giustificarsi con le seguenti considerazioni.
Come evidenziato nella letteratura di settore, i benefici maggiori degli interventi di difesa si
devono attendere proprio in corrispondenza del delta fluviale, dove vengono drasticamente
ridotti, con l’ausilio dei pennelli, i "trend" erosivi riscontrati negli ultimi 60 anni. Allontanandosi dal
delta, sia verso Nord sia verso Sud, ci si deve aspettare, come è stato confermato dalle simulazioni
numeriche, che tali benefici tendano progressivamente a ridursi, in quanto la sabbia che viene
parzialmente bloccata sul delta fluviale dagli interventi, alimentando in misura ridotta i litorali
adiacenti, produce in alcuni punti un “apparente” peggioramento della posizione della linea di
riva, rispetto a quella che si verrebbe a determinare in assenza di interventi. A questo
comportamento di carattere generale si sommano gli effetti locali causati dalle opere di difesa
rigide. Tali effetti sono costituiti dalla conformazione a “lunata” della linea di riva indotta dai
pennelli a “T”, ovvero la linea di riva tende ad avanzare in prossimità del radicamento a terra dei
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pennelli, dove è maggiore il loro effetto di protezione sulla costa, a discapito della linea di riva
posta nella zona centrale tra un pennello e l’altro, che tende ad arretrare. Di fatto avviene una
ridistribuzione della sabbia tra un pennello e l’altro che porta alla citata conformazione a lunata
della linea di riva. In alcuni casi nella zona centrale compresa tra una coppia di pennelli, la lunata
determina, in termini di posizione della linea di riva, un “peggioramento” rispetto all’ “opzione
zero” al quale, tuttavia, corrisponde sempre un “miglioramento” in prossimità del radicamento a
terra dei pennelli, dove la linea di riva avanza. Eseguendo una media nello spazio, questo alternarsi
di tipo locale tra “miglioramenti” e “peggioramenti” rispetto all’ “opzione zero”, scompare e
consente di mettere in evidenza il comportamento complessivo dell’intervento. Tale operazione di
media spaziale è stata effettuata realizzando gli istogrammi, riportati nelle tavole sopra citate e
nella relazione morfodinamica, che rappresentano la variazione della posizione della linea di riva
rispetto a quella relativa all’ “Opzione zero” dopo dieci anni dall’esecuzione degli interventi. Tali
istogrammi evidenziano in modo inequivocabile l’effetto positivo in termini di stabilizzazione
complessiva del litorale determinato dalla sola realizzazione delle opere “rigide”, ovvero dei
pennelli a “T”. Tale miglioramento complessivo è messo in discussione in pochi punti di litorale,
dove i miglioramenti si alternano ai peggioramenti. La funzione del ripascimento è proprio quella
di mitigare, nelle zone più critiche, ovvero nelle zone dove sono presenti infrastrutture balneari
che non vengono completamente protette dai pennelli a “T”, questi eventuali peggioramenti.
Come è intuitivo, la stabilizzazione complessiva del litorale prodotta dagli interventi di difesa rigida
proposti nel progetto definitivo, diventa sempre più evidente all’aumentare della scala temporale
di riferimento. Infatti, nel periodo immediatamente seguente alla realizzazione delle opere, il
litorale, nelle zone protette dai pennelli, assume velocemente la conformazione a “lunata”,
mentre il processo di smantellamento del delta fluviale è più lento. Di conseguenza, nei primi anni
che seguono alla realizzazione delle opere, risultano più evidenti, rispetto all’“Opzione zero”, i
fenomeni prodotti dalla conformazione a “lunate” della linea di riva, ovvero l’alternanza tra zone
caratterizzate da “peggioramenti” e zone caratterizzate da “miglioramenti”. Con il passare del
tempo l’effetto di stabilizzazione del litorale tende a diventare sempre più marcato.
Allo scopo di evidenziare tale comportamento e allo stesso tempo di dirimere ogni dubbio da
parte delle Amministrazioni chiamate a valutare il progetto e dei portatori d’interesse, circa gli
effetti positivi di stabilizzazione del litorale prodotti a lungo termine dagli interventi progettati, si è
deciso di produrre le simulazioni numeriche a 30 anni. Nelle suddette simulazioni è stato
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considerato anche il ripascimento da 200.000 mc posto a base del progetto definitivo, utilizzando
quali caratteristiche della sabbia quelle corrispondenti a condizioni compatibili dal punto di vista
ambientale.
I risultati ottenuti con le nuove simulazioni numeriche con scenario trentennale sono descritti
nella relazione allegata dal titolo: “Relazione Tecnica – Integrazione dello Studio Morfodinamico” e
nelle tavole: MD5.01÷MD5.09, consultabili sul sito ufficiale del progetto.
Rimandando ai documenti sopra richiamati per i necessari approfondimenti, si evidenzia in questa
sede che i risultati ottenuti confermano pienamente le ipotesi progettuali mostrando chiaramente
l’effetto di stabilizzazione del litorale operato dagli interventi in progetto rispetto all’evoluzione
del litorale che si avrebbe nel caso in cui non si intervenisse (Opzione zero).

Osservazione:
L’Autorità di Bacino Destra Sele…ha formulato una serie di osservazioni accolte dalla Commissione
VIA… vincolanti per il proponente. A riguardo risulta palese che il progetto definitivo proposto
abbia disatteso la pregiudiziale disposta dalla Commissione VIA.. (Legambiente, pagg. 22-24)

Risposta:
Nessuna delle indicazioni né le considerazioni conclusive, contenute nelle determinazioni espresse
con nota prot. 562510 del 23 luglio 2012, dalla Commissione VIA – VI – VAS della Regione
Campania, rilevano una scarsa efficacia degli interventi di progetto.
L’evoluzione progettuale, a partire dalla procedura di scoping (azione volontaria per il proponente)
proseguendo con la progettazione preliminare ed infine con la redazione del progetto definitivo, è
avanzata attraverso un processo di ottimizzazione delle scelte, nel dettaglio illustrate nel capitolo
6 della Relazione Generale R.01 del progetto definitivo.
Il processo di verifica e di ottimizzazione condotto nell’ambito del progetto definitivo si è avvalso
di specifici rilievi di campo (rilievo topografico, batimetrico, sedimentologico delle biocenosi, ecc.)
di attività di modellistica numerica di morfodinamica costiera, di studi specialistici nonché dei
suggerimenti e delle raccomandazioni emersi nell’ambito della Conferenza dei Servizi condotta sul
progetto preliminare.
In merito all’osservazione espressa al punto 1 “Gli studi di cui dispone l’Autorità di Bacino,
confermati anche dagli studi meteomarini eseguiti in seno al progetto stesso, evidenziano una
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dinamica dei sedimenti prevalente, specie nel breve periodo, di tipo trasversale alla costa, con
direzioni del moto ondoso prevalente e più gravoso, praticamente perpendicolari alla linea di riva.
La scelta dell’uso prevalente di strutture trasversali alla linea di riva, quali sono i pennelli, è dettata
invece dal fatto che, secondo quanto dichiarato dai progettisti l’ambito sarebbe caratterizzato
dalla dinamica dei sedimenti in mare di tipo prevalentemente longitudinale, ovvero in contrasto
con quanto rilevabile dai citati studi”, si evidenzia che il delta fociale, con la sua marcata
estroflessione della linea di riva la cui cuspide è localizzata in corrispondenza della Foce del Fiume
Sele, indica inequivocabilmente che la principale sorgente di alimentazione solida del litorale in
oggetto (quindi dell’intera unità fisiografica) è costituita dal trasporto solido del Fiume Sele, i cui
detriti di granulometria maggiore, una volta immessi in mare dalla corrente fluviale in prossimità
della foce, vengono distribuiti dal moto ondoso frangente lungo le coste adiacenti alla stessa foce.
Infatti, il moto ondoso frangente causa, allo stesso tempo, la messa sia in sospensione del
materiale solido depositato a mare sia il suo trasporto ad opera delle correnti longitudinali
(parallele alla costa) da esso stesso generate.
Quindi, mentre il materiale solido trasportato dalla corrente fluviale che si deposita in
corrispondenza della foce tende a costruire il delta fociale, determinando in tal modo
l’avanzamento verso il mare della stessa foce, l’azione del moto ondoso frangente tende a
demolirla alimentando le coste poste sottoflutto. La situazione che si viene a creare in un certo
momento lungo il litorale è il risultato tra queste due azioni, tra di loro opposte. Se mediamente
(nel tempo) prevalgono gli apporti solidi fluviali rispetto alla sottrazione di materiale solido
causata dal moto ondoso frangente, si determina una tendenza evolutiva che provoca
l’accrescimento del delta fluviale e quindi l’avanzamento verso il mare della linea di riva.
Viceversa, se gli apporti solidi fluviali non riescono a compensare l’azione di smantellamento del
delta operata dal moto ondoso frangente, si viene a determinare una tendenza evolutiva che
provoca l’arretramento della linea di riva e quindi fenomeni erosivi. Poiché la situazione che si
viene a creare in un certo istante è il risultato di “azioni dinamiche”, occorre porre l’attenzione alla
variabilità nel tempo delle “azioni”, costituite dal trasporto solido fluviale e da quello costiero.
Ambedue le azioni risultano fortemente discontinue nel tempo perché rispettivamente dipendenti
dal verificarsi delle piene fluviali e delle mareggiate. Tenendo conto di tali variabilità, è quindi più
corretto fare riferimento alle “tendenze medie evolutive a lungo termine del litorale”, valutate
preferibilmente su base pluri-annuale. Nel caso in questione l’analisi comparata della linea di riva
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rilevata negli ultimi 60 anni (vedi studio morfologico) mostra che gran parte dell’unità fisiografica,
anche se con ratei variabili sia nel tempo sia nello spazio, presenta una chiara tendenza evolutiva
all’arretramento a causa del fatto che gli apporti solidi fluviali non riescono più a compensare,
come avveniva fino alla prima metà del secolo scorso, l’azione di smantellamento del delta fluviale
operata dal moto ondoso frangente. Ciò è confermato dal fatto che i maggiori arretramenti,
dell’ordine dei 200 m, si sono misurati proprio in corrispondenza della Foce del Sele. Di
conseguenza l’erosione costiera è sicuramente da attribuire in modo prevalente alla riduzione
degli apporti solidi del Sele e dei corsi d’acqua minori che alimentano l’unità fisiografica.
Accanto a tale causa è necessario comunque evidenziare anche l’antropizzazione, e il conseguente
smantellamento, di parte della fascia dunale costiera la quale costituisce il serbatoio naturale di
sabbia delle spiagge, avvenuta prevalentemente lungo il litorale posto a nord dell’area in esame
nel Comune di Pontecagnano.
La Fig. 1 mostra lo schema della situazione in esame. In particolare la figura evidenzia il delta di
una foce fluviale in corso di smantellamento a causa della riduzione degli apporti solidi fluviali. La
linea tratteggiata riportata nella figura, rappresenta la linea di riva finale di equilibrio della spiaggia
in assenza d’interventi. Pertanto qualora non si intervenisse in modo adeguato per contrastare
l’erosione, la tendenza naturale evolutiva del litorale modellato dal moto ondoso incidente
sarebbe quella di arretrare progressivamente fino a causare la scomparsa del delta fluviale la cui
esistenza è quindi legata, in condizioni naturali, esclusivamente agli apporti solidi fluviali.
Direzione media di attacco del moto ondoso
Trasporto solido longitudinale

Fiume

Linea di riva finale di equilibrio
della spiaggia in assenza di interventi

Fig.1 - Schema illustrativo di una foce fluviale a delta in corso di demolizione per riduzione degli apporti
solidi fluviali.

L’analisi eseguita porta alle scelte progettuali adottate consistenti nelle barriere distaccate o
tracimabili (del tipo emerso e/o sommerso) ed ai pennelli. Poiché le prime trovano il loro campo
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d’impiego ottimale nel caso di litorali soggetti ad attacchi di moto ondoso ortogonali rispetto alla
costa, nel caso in questione, essendo in presenza di un delta fluviale e quindi di un litorale
caratterizzato in gran parte dalla presenza di trasporto solido longitudinale, il sistema di difesa
ottimale è costituito senza dubbio dall’utilizzo di pennelli in serie, come descritto
schematicamente in fig. 2.
Il principio di funzionamento dei pennelli si basa sull’intercettazione diretta del trasporto solido
longitudinale (vedi Fig. 2). Di conseguenza essi, come accennato, trovano la loro immediata
applicazione in presenza di attacco di moto ondoso obliquo rispetto alla costa, cioè in presenza,
come nel caso dei delta fluviali, di un prevalente trasporto solido longitudinale.

Fig. 2 - Schema illustrativo di una foce fluviale a delta in corso di demolizione per riduzione degli
apporti solidi fluviali ed utilizzo di pennelli a “T” per la stabilizzazione della linea di costa.

La loro efficacia nell’intercettare i sedimenti dipende in modo prevalente dalla loro lunghezza, nel
senso che all’aumentare di essa, aumenta la portata solida longitudinale intercettata. Se la
lunghezza è tale da interessare l’intero sviluppo trasversale della “fascia attiva”, ovvero della zona
dove avviene il trasporto solido longitudinale, essi vengono definiti “lunghi” e creano una nuova
sezione di chiusura all’interno dell’unità fisiografica originale, viceversa vengono definiti corti.
Bloccando parte del trasporto solido longitudinale, i pennelli provocano a monte l’avanzamento
della linea di riva, mentre a valle l’arretramento, dove monte e valle sono riferiti alla direzione del
trasporto longitudinale. In presenza di una serie di pennelli, la linea di battigia compresa tra
ciascuna coppia di pennelli tende a ruotare per orientarsi ortogonalmente alla direzione media di
attacco del moto ondoso incidente, annullando in tal modo la componente longitudinale del flusso
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solido. Ciò produce la formazione di una giacitura stabile della linea di riva a forma di “dente di
sega” (vedi Fig. 2). In questo modo è possibile stabilizzare anche litorali in condizioni di forte
instabilità quali ad esempio quelli che si vengono a creare, come nel caso in questione, lungo le
falcate delle cuspidi fociali formate dai delta fluviali quando si verifica una drastica riduzione del
trasporto solido fluviale. La conformazione planimetrica a “dente di sega” è di solito addolcita
dall’effetto di diffrazione intorno alle testate dei pennelli e dalla variabilità della direzione delle
onde incidenti favorendo la formazione di lunate tra un pennello e l’altro.
In sintesi, la funzione dei pennelli disposti in serie è quella di fissare l’andamento della linea di riva
in una configurazione planimetrica prossima a quella precedente all’esecuzione degli interventi di
difesa come illustrato in fig. 2.
Nel caso in cui essi vengano realizzati in serie nell’ambito di un sistema di difesa, un ulteriore
parametro geometrico importante è costituito dall’interasse tra un pennello e l’altro. In generale
l’interasse è correlato alla lunghezza dei pennelli.
Se l’interasse viene sottostimato, si rischia di ridurre l’efficienza del singolo pennello e quindi di
aumentare ingiustificatamente il costo complessivo delle opere.
Viceversa se è sovrastimato, si possono formare correnti “di rip” naturali tra un pennello e l’altro
con conseguenti perdite “localizzate” di sedimenti verso il largo. In questo caso inoltre la rotazione
eccessiva della linea di riva potrebbe causare aggiramenti dei pennelli o eccessivo arretramento
nella parte centrale non protetta.
Si coglie l’occasione per evidenziare che attualmente la ricerca internazionale ha rivolto parte della
sua attenzione proprio alla formazione delle correnti di rip su falcate naturali.
La formazione di tali correnti è favorita da fenomeni di instabilità delle correnti longitudinali
indotte dalle onde di bordo (edge waves) di tipo infragravitazionale.
Nelle figure 6 e 7 sono riportati due schemi che illustrano le correnti generate dal moto ondoso
frangente sia nel caso di attacco obliquo di moto ondoso sia nel caso di attacco ortogonale alla
costa. Nel primo caso nelle zone d’ombra create dai pennelli la posizione planimetrica della linea
dei frangenti si localizza più a riva rispetto a quella che si viene a trovare al di fuori di tale zona. Di
conseguenza, come indicato nella sezione A-A, si instaura uno squilibrio di livelli che provoca la
formazione di una corrente “di rip” nella zona di sottoflutto del pennello che favorisce la
fuoriuscita di materiale solido dalla “fascia attiva”.
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Per evitare o contenere tale fenomeno si è scelto di conformare a “T” la testata dei pennelli (vedi
Figg. 3 e 4). In tal modo si favorisce la formazione di celle di circolazione chiuse che tendono a
mantenere il materiale all’interno della singola cella.

Fig. 3 – Difese con pennelli a “T”

Fig. 4 – Spiagge alveolari – Ripascimento protetto con pennelli a “T”

Fig. 5 – Schema illustrativo dei fenomeni accrescitivi ed erosivi che si verificano sopraflutto e
sottoflutto dei pennelli.

Nella fig. 7 è riportato il caso di attacco ortogonale con la corrente di rip che tende a spostarsi al
centro della cella quando la linea di riva e la batimetria si dispone a “lunata”.
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Fig. 6 - Schema di riferimento per l’idrodinamica indotta da pennelli vicini con onda incidente obliqua.

Fig. 7 - Schema di riferimento per l’idrodinamica indotta da pennelli vicini con onda incidente
ortogonale e batimetria a forma di lunata.

In conclusione, la simulazione numerica eseguita ha evidenziato la tendenza allo smantellamento
della cuspide fociale del Fiume Sele e dell’apparato fociale del Tusciano con conseguenti danni
economici e ambientali dovuti alla progressiva ed inarrestabile erosione delle spiagge e delle dune
costiere ricadenti nell’unità fisiografica e alla scomparsa degli ecosistemi ad esse associati. Inoltre,
i risultati forniti dalla simulazione numerica, hanno evidenziato la necessità di accoppiare, a livello
tipologico, all’intervento “rigido” previsto dal progetto (costituito essenzialmente da pennelli a “T”
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disposti in serie e da sistemi di difesa a celle), un intervento di tipo “morbido”, costituito da un
ripascimento.
Si evidenzia, inoltre, che tale scelta è conforme alle indicazioni contenute nelle determinazioni
espresse con nota prot. 562510 del 23 luglio 2012, dalla Commissione VIA – VI – VAS della
Regione Campania, dove relativamente alle alternative di progetto proposte, viene espressamente
riportato: “si propende per quella che è anche la ormai generale tendenza progettuale di
accoppiare, per quanto possibile, gli interventi diretti ed indiretti, e nell’ambito degli interventi
diretti, di accoppiare interventi di ripascimento con interventi di tipo rigido, dando luogo ad
interventi di tipo misto”.
Per quanto concerne il riferimento al documento ENEA richiamato nelle osservazioni, se ne
evidenzia il contenuto meramente sperimentale riferito a modelli comportamentali desunti da
prove in vasca quindi non desunti da esperienze comparabili al caso specifico, del tutto unico in
Italia, essendo riferito ad un’intera unità fisiografica.

Osservazione
“Non si condivide la necessità di intervenire, all’interno dell’unità fisiografica porto di Salerno –
porto di Agropoli, anche su tratti di costa che non risultano, allo stato, interessati da fenomeni
erosivi (tratto tra loc. Sterpina e Acqua Sulfurea). Questo anche in virtù degli inevitabili squilibri che
tale iniziativa comporterebbe in un’area di alta valenza naturalistica con la presenza di sistemi
dunali notevolmente sviluppati e ben conservati (le aree litoranee nei pressi della foce sono una
zona SIC) (Legambiente, pag. 24).

Risposta
L’esigenza d’intervenire in modo unitario e coordinato sull’intera unità fisiografica scaturisce dalla
necessità di evitare l’ “effetto domino” che si verrebbe a creare qualora si intervenisse in modo
sporadico con sistemi di difesa costiera per far fronte ad emergenze locali intervenendo quindi
solo su singole porzioni della stessa unità fisiografica. In tal modo, infatti, la protezione parziale del
litorale causerebbe l’accelerazione dei fenomeni erosivi nelle zone poste a valle, rispetto alla
direzione del trasporto solido longitudinale, delle zone d’intervento. Purtroppo situazioni di
questo tipo si sono verificate negli ultimi trent’anni lungo gran parte dei litorali italiani, quali ad
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esempio le coste adriatiche dell’Emilia Romagna, delle Marche e dell’Abruzzo e di alcuni tratti
delle coste del Lazio e della Calabria.
Inoltre, nell’ambito del processo di ottimizzazione per la redazione del progetto definitivo, le
simulazioni numeriche eseguite hanno effettivamente confermato la stabilità di parte del litorale
sud precisamente dalla Foce Fiumarello, dove si è riusciti a eliminare tutti i pennelli previsti dal
progetto preliminare, limitando di circa 6 km il tratto di costa che verrà difeso con i pennelli a T,
riducendo a n. 42 pennelli a “T” e n. 3 pennelli parzialmente sommersi, rispetto a 54 pennelli
previsto dal progetto preliminare.

Osservazione:
La coerenza del Grande Progetto con il Regime vincolistico della Riserva Naturale Foce Sele –
Tanagro..punto 2.0.1…punto 2.0.4… (Legambiente, pag. 9)

Risposta:
In riferimento al richiamato punto 2.0.1 delle Norme di Salvaguardia della Riserva Naturale Foce
Sele –Tanagro pubblicate sul BURC n° speciale del 27 maggio 2004, si precisa che i movimenti di
terra riguarderanno esclusivamente la preparazione dello spazio destinato ad ospitare la “radice”
dei “pennelli”, la quale, come deducibile dagli elaborati di progetto, sarà posizionata sulla spiaggia
in un ambito di per sé soggetto a continua modificazione del profilo. Si ricorda che l’unica finalità
dell’opera è quella di preservare la costa dal processo erosivo in atto ed in relazione a tale
presupposto dovranno essere valutate le eventuali conseguenze delle seppur assai ridotte
movimentazioni e delle generali attività di cantiere che, come più volte evidenziato negli elaborati
progettuali, sono state definite in una logica di “mitigazione” degli impatti. Ciò, nel condizionare
l’ubicazione delle opere “rigide”, ha determinato un Piano di circolazione dei mezzi utilizzando le
rotabili già esistenti e riducendo, sull’arenile, le piste necessarie all’approntamento dei cantieri
temporanei, i quali incideranno complessivamente su una superficie dunale minore di 1.000 mq., a
fronte degli circa 65.000 mq di duna interessata dagli interventi di tutela e riqualificazione.
Per ciò che attiene quanto previsto al punto 2.0.4 delle Norme di Salvaguardia, si conferma che
l’andamento naturale del terreno non sarà alterato, se non per una superficie complessiva di circa
850 mq corrispondenti all’area totale delle “radici” dei “pennelli” messi in opera, che come detto
non interesseranno terreno “saldo”, ma saranno ubicati sulla spiaggia. Le azioni di progetto non
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interferiranno con nessuna sistemazione idraulico agraria, anche perché tali opere sono
naturalmente presenti a monte della S.P. 175 e non all’interno dell’area pinetata e dunale.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle controdeduzioni alle osservazioni dell’Ente Riserve
Foce Sele Tanagro.
Osservazione:
La coerenza del Grande Progetto con le Misure di Salvaguardia emanate dall’Autorità di Bacino
Destra Sele (Legambiente, pag. 9)

Risposta:
Nello “Studio di impatto ambientale” E.SIA 02, ai paragrafi 4.17.1.1 – Rischio Idrogeologico e
4.17.1.2 - Rischio Costiero, è considerato non solo il dettato normativo prescritto dalle ”Norme di
Salvaguardia” adottate dall’Autorità di Bacino Destra Sele, ma tutte le indicazioni contenute nei
Piani Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico delle Autorità di Bacino Regionale Destra Sele
(comuni di Pontecagnano Faiano e Battipaglia), Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele
(comuni di Eboli e Capaccio), Autorità di Bacino regionale sinistra Sele (comuni di Capaccio e
Agropoli), oltre alle indicazioni contenute nelle “Misure di salvaguardia” dell'Autorità di bacino
interregionale del fiume Sele e del vigente il Piano Stralcio per l’Erosione Costiera, per il territorio
di competenza dell’Autorità di Bacino regionale sinistra Sele.
Si è, infine, in attesa del parere che, ha seguito dell’istruttoria tecnica, il Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Regionale “Campania Sud” dovrà esprimere, al quale si rimanda.

Osservazioni:
Il Rischio derivante dalla diffusione di Ostreopsis Ovata..”Nel SIA è sconcertante che si adduca
quale argomentazione confortante il fatto che le indagini esperite non abbiano rilevato la presenza
dell’alga nell’area interessata…Il principio di precauzione deve essere tenuto in debita
considerazione nella valutazione di impatto ambientale… (Legambiente, pagg. 11-13)

Risposta:
In fase di redazione della progettazione preliminare e definitiva, sono stati consultati i dati
pubblicati dal Gruppo di coordinamento regionale per Ostreopsis ovata e da ARPAC sulla presenza
dell’alga, nell’area oggetto degli interventi. Il Gruppo di coordinamento è stato costituito dalla
23
Provincia di Salerno
P.zza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
tel. 089 2753418-429
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it
grandeprogetto@provincia.salerno.it
grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it

Regione Campania proprio come Soggetto esperto sul tema e quindi rappresenta la miglior fonte
di dati disponibili. Da tali dati, si desumeva l’assenza dell’alga nell’area in esame.
Da qui, preme sottolineare che queste informazioni utilizzate per il preliminare ed il definitivo non
sono relative ad “indagini esperite”, come erroneamente affermato, ma a dati ARPAC.
A seguito dello SIA, nell’elaborato “Piano di monitoraggio e manutenzione” è stato previsto un
monitoraggio dell’ambiente marino che consta anche di un piano di campionamento specifico per
la microalga Ostreopsis ovata, sia in fase ex ante che in fase di esercizio. Proprio per dare seguito a
tale piano, sono in fase di espletamento delle indagini ed uno studio relativo, commissionato alla
Stazione Zoologica di Napoli (soggetto facente parte del Gruppo di coordinamento regionale), che
riguarderanno l’area in esame e non le zone limitrofe.
Inoltre, l’assenza dell’alga nell’area in esame, non era determinata solo dall’assenza di fondale
roccioso, come sottolineato da Legambiente, essendo tra l’altro presente un molo artificiale in
località “Molo Sirene”, ma dall’assenza della stessa alga nell’acqua marina e nei campioni di
macroalghe presenti, su cui normalmente si effettuano le analisi, secondo i protocolli messi a
punto dal Gruppo di coordinamento e utilizzati anche da ARPAC (ente preposto al controllo).
In ogni caso, non sono, ad oggi, presenti altri dati disponibili, in base ai quali escludere o non
escludere la presenza della microalga. Chi scrive che è stato “trascurato l’aspetto che il
ritrovamento dell'Ostreopsis ovata in aree prive di substrati solidi/stabili, come l’area di progetto,
costituirebbe risultato anomalo, trattandosi di alga bentonica”, evidentemente ignora che la
presenza della microalga bentonica, in quanto tale, è associata ad altri organismi sessili bentonici,
quali, ad esempio, le macroalghe e le fanerogame marine, presenti anche in aree a fondali molli,
con assenza di fondali rocciosi.
Il medesimo errore si compie nell’affermare che: “Nel progetto viene indicata come misura
impropria di mitigazione il monitoraggio delle macroalghe utilizzate dall’Ostreopsis ovata come
substrato su cui attecchire, dimenticandosi che spesso l’Ostreopsis ovata attecchisce direttamente
sul substrato roccioso” . Tale monitoraggio, tra l’altro, è stato inserito come mitigazione del
rischio, anche a seguito del citato incontro con il Gruppo di coordinamento, che ne ha indicato
l’utilità (n.b. non l’obbligo). Non si ritiene di dover questionare sul parere dell’organo
appositamente costituito dalla Regione Campania, la cui consultazione non era neanche essa un
obbligo, ma è stata una scelta responsabile effettuata dai progettisti. Preme sottolineare il fatto
che è la prima volta che il Gruppo di coordinamento viene consultato per un parere su opere rigide
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a mare, pertanto è la prima volta che vengono espletate tali indagini, sia a livello regionale, che
nazionale, per l’attuazione di un progetto del genere.
È stato affermato, inoltre, che “La descrizione del monitoraggio è inoltre demandata all’Elaborato
R.10, nel quale compare una descrizione molto generica di quali parametri andranno monitorati (e
tra questi non compare l’Ostreopsis ovata) senza indicare, disposizione e numero dei punti,
metodiche, ecc.. come consono per un vero piano di monitoraggio, ne si rileva in progetto la
necessaria quantificazione economica per la relativa esecuzione”
Tale osservazione è superata dal fatto che la Provincia ha dettagliato un Piano di monitoraggio
dell’ambiente marino ex ante, in itinere, post operam e per la parte relativa all’Ostreopsis, ha
sottoscritto nel mese di luglio la già citata convenzione con la SZN (Stazione Zoologica di Napoli); al
fine di ottenere il parere (dal Soggetto più autorevole in tale campo, a livello regionale) sul
monitoraggio da compiere ex ante. In base ai risultati così ottenuti, si creerà un bianco di
riferimento utile ai successivi monitoraggi, in particolare post operam, in presenza delle opere
rigide. È stata già effettuata, durante il periodo estivo (periodo di maggiore diffusione dell’alga),
una campagna di prelievi di substrato di fondo, per l’analisi della presenza di Ostreopsis in punti
ritenuti dall’ente “esperto” significativi ed, in particolare, in lontananza dalle foci che immettono
acqua dolce sfavorevole all’alga, oltre che in aree con presenza di macroalghe.
Per quanto concerne, invece, l’aspetto della diffusione dell’alga in presenza di fondali rocciosi e
cioè di strutture rigide, l’osservazione si basa sul principio che l’installazione di tali strutture causa
certamente la proliferazione dell’alga, certezza del tutto smentita dal parere del Gruppo di
coordinamento.
Infine, viene fatto riferimento al principio comunitario di massima precauzione, alla base della
valutazione d’impatto ambientale, per il quale in presenza di potenziali rischi ambientali, si debba
scegliere l’alternativa meno rischiosa. Un esempio, è la possibilità di non utilizzare materiali
pericolosi come i materiali inerti, etc.
Legambiente propone come alternativa progettuale l’uso massiccio (1,5 milioni di mc) di
ripascimento contro l’utilizzo di barriere e pennelli costituiti da inerti. Evidentemente, in tale
proposta, non è stata valutata la forte componente di rischio che l’ intervento così pensato
presenta, contemplando l’importazione di sabbie profonde oppure alloctone che potrebbero
presentare spore di organismi e microalghe tossiche, ben più pericolose di Ostreopsis ovata e non
individuabili dalle normali analisi di routine. Al contrario, l’utilizzo anche di materiali inerti, oltre
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che di sabbie (solo 200.000 mc), pur creando un substrato roccioso, non presenta la possibilità di
contenere spore o organismi quiescenti e solo marginalmente lascia ipotizzare un rischio di
proliferazione della microalga Ostreopsis per trasporto da zone esterne all’area d’interesse.
Questo fenomeno di trasporto, tra l’altro, dovrebbe essere scongiurato dalla caratteristiche del
regime ondoso e dei venti della zona, che anche nei periodo estivo di calma, presenta una brezza
stagionale, in grado di garantire il ricambio di acqua lungo il litorale che è di per se aperto e non
rappresenta un bacino chiuso. È, quindi, difficile ipotizzare condizioni di stagnazione. Quest’ultimo
aspetto verrà anch’esso monitorato durante le varie fasi del piano di monitoraggio e
manutenzione, nel quale sono stati previsti anche rilievi correntometrici in itinere e post operam.
Lo stesso Gruppo di coordinamento regionale, d’altronde, come riportato nel documento di
Legambiente, afferma nel suo parere che “…nei tratti costieri in questione, …non sia stata rilevata
presenza di Ostreopsis probabilmente per le condizioni locali sfavorevoli allo sviluppo della
microalga…”, facendo chiaramente riferimento al clima meteo-marino generale della zona, che
ovviamente non varierà in presenza delle opere. Per quanto concerne il problema della
circolazione locale alle pagg.56-57 della relazione R.07 Studio Morfodinamico, si descrive
chiaramente che: “In particolare si può affermare che gli interventi simili realizzati in Adriatico (ad
esempio a Pellestrina e a Sud di Pescara) dove il problema della stagnazione dell’acqua con
conseguente proliferazione delle alghe è, nel periodo estivo, mediamente più sentito rispetto al
Tirreno, il ricambio idrico garantito all’interno delle stesse celle dalla sola marea astronomica nella
condizione più sfavorevole (assenza di vento e moto ondoso), è generalmente sufficiente ad
evitare fenomeni di ristagno con conseguente decadimento della qualità delle acque poste
all’interno delle celle. Tale ipotesi ovviamente è ben verificata quando, in prossimità delle celle o
all’interno di esse, non vi siano punti di immissione in mare di acqua inquinata che possa
compromettere la qualità delle acque all’interno delle stesse celle. Eventuali problemi di questo
tipo esulano dal tema della difesa della costa e quindi dal presente progetto. Si evidenzia che nel
progettare le celle di Pontecagano, si è tenuto conto delle foci dei fossi e dei canali che sboccano
sul litorale, confinandole, in via precauzionale, al di fuori delle stesse celle dove sarà possibile in
futuro, qualora si trovasse sabbia a costi accettabili, ricostruire la spiaggia artificiale.
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Osservazioni:
..Quanto all’impatto paesaggistico sul profilo della costa, nella relazione paesaggistica appare
minimizzato laddove, invece, la consistenza delle opere assume imponente consistenza..
(Legambiente, pag. 16)
..Mi ha colpito la vastità dell’intervento…l’inserimento di una notevole quantità di massi da
scogliera in un ambiente di spiaggia fine..l’intervento è lungi dall’essere “invisibile”..mi stupisce che
l’alterazione dello skyline è considerata “inevitabile”.. (Ing. Giorgio Sirito)

Risposte:
Riguardo all’impatto paesaggistico delle opere da realizzare sul profilo della costa, si rende
necessaria una lettura congiunta della relazione paesaggistica (R. 11, pp. 46-51) e dello Studio di
impatto ambientale (E.SIA.02, pp. 296-298, pp. 36-311).
Nel dettaglio, per ogni tipologia di opera prevista dal progetto (barriera parallela alla linea di riva,
pennello ortogonale alla linea di riva, ripascimento, misure di compensazione ambientale), di cui,
tra l’altro, si descrivono puntualmente le caratteristiche geometriche e dimensionali, sono stati
riportati gli impatti diretti e indiretti (sia positivi, che negativi) sulla componente “paesaggio”, oltre
che indicati gli interventi previsti per la mitigazione di quelli negativi, associabili alla sola
realizzazione dei pennelli ortogonali alla linea di riva. Si precisa che i radicamenti di questi ultimi,
pur interessando l’arenile per una profondità di circa 25 m, sono interamente ricoperti con sabbia
e, dunque, hanno un impatto percettivo notevolmente ridotto rispetto a quanto sottolineato da
Legambiente. Inoltre, l’andamento “a dente di sega” della linea di costa, che si andrebbe a
determinare per la realizzazione dei pennelli, sarà mitigato dalle attività di ripascimento previste
dal progetto stesso. Le aree interessate dalle attività di ripascimento, infatti, sono localizzate
proprio nei tratti che risulterebbero maggiormente soggetti all’effetto “lunata”, come desunto
dalla modellazione matematica.
Si condivide pienamente l’affermazione di Legambiente …
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e si sottolinea la necessità di pervenire, quanto prima, a una gestione unitaria e integrata della
fascia costiera in esame, ispirata ai principi della sostenibilità, tra l’altro già promossa dalla
Provincia di Salerno (cfr. Deliberazione di G.P. n 346 del 3.12.2012) pur non essendo il soggetto
competente, rispetto alla quale il Grande progetto è da inquadrarsi nella giusta prospettiva, ossia
come opportunità per creare le precondizioni di stabilità e sicurezza del territorio nel tempo. Si
evidenzia, a tal proposito, che pare si tenda a confondere un intervento di messa in sicurezza di
un’area minacciata dal fenomeno erosivo (ossia, di mitigazione di un rischio naturale), di cui è
minacciata la conservazione nel tempo (cfr. studio morfodinamico con scenario trentennale), con
un intervento di gestione della costa non ispirato a criteri di sostenibilità, che risulterebbe vano
senza il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge il Grande progetto in esame.
Infine, si precisa che i fotoinserimenti realizzati sono rappresentazioni di tipo prospettico e,
dunque, dal valore percettivo e non metrico. Pertanto, per valutare la corretta dimensione dei
manufatti si può procedere per analogia, riferendosi a elementi di dimensione nota (o ipotizzabile)
presenti nell’immagine stessa e giacenti nel piano contenente il manufatto da “misurare”, come
suggerito nelle immagini che seguono.

Osservazione:
Richiesta di studi a supporto...Si ritiene che gli studi a supporto ed il SIA vadano integrati (segue
elenco).. (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - CIRF),

Risposta:
Il progetto definitivo e lo Studio d’Impatto Ambientale si compongono di tutti gli elaborati e gli
studi specialisti previsti dalle normative vigenti in materia (D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 152/2006).
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La completezza documentale e la conformità alla normativa è stata e sarà in seguito verificata e
valutata da un “Organismo di ispezione” così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. 207/2010 per la
verifica di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di Euro, selezionato con
procedura di evidenza pubblica.
In linea generale, si ritiene che gli argomenti delle osservazioni avanzate dal CIRF, sono stati
valutati nell’ambito del processo di ottimizzazione delle scelte progettuali, secondo un approccio
che ha tenuto conto del grado di conoscenze ad oggi disponibili e della grossa mole di dati ed
informazioni che sono stati commissionati per la redazione del Grande Progetto ai quali si rimanda
(Indagini e rilievi – da I.R. 01 a I.R. 17; Studio Morfologico e Morfodinamico – da MD1.. a MD4.. e
da ML1.. a ML2..).
Per ciò che concerne, nello specifico, la richiesta di completare il “ventaglio di alternative di
intervento”, si precisa che nella relazione generale (R.01 “Relazione generale”), sono state
esaminate tutte le tipologie d’intervento “accreditate” dalla comunità tecnico-scientifica
internazionale. Tali tipologie, come noto, possono essere classificate in due categorie, ovvero:
interventi di tipo indiretto ed interventi di tipo diretto, questi ultimi a loro volta possono essere
distinti in interventi di tipo passivo ed interventi di tipo attivo. Come previsto dalla normativa
vigente, l’analisi comparata tra le possibili soluzioni progettuali ha portato a definire la soluzione
finale di progetto, richiamata sinteticamente al punto precedente. Per effettuare il confronto tra le
soluzioni alternative ci si è anche avvalsi sia di modellistica numerica specialistica (R.07 “Relazione
tecnica studio morfodinamico”), sia di attività di rilievo e monitoraggio ambientale (Indagini e
Rilievi IR.01 ÷ IR16) le quali sono descritte in dettaglio nei documenti progettuali, ai quali pertanto
si rimanda per i necessari e indispensabili approfondimenti.

Nel merito della richiesta di integrazione dell’Analisi Costi Benefici, si evidenzia che la stessa è
stata oggetto di verifica da parte della Commissione Europea, già nelle fasi precedenti la redazione
della progettazione preliminare e definitiva. Nel corso della relativa valutazione, sono state
richieste alcune integrazioni, le quali non contemplano gli aspetti evidenziati dal CIRF, non
direttamente attinenti l’analisi degli impatti delle opere previste in termini economico/finanziari.
L’analisi costi/benefici contempla, infatti, tutti i costi e benefici diretti ed indiretti prodotti dalla
realizzazione degli interventi e riferibili al soggetto attuatore ed alla collettività interessata. I
presunti costi richiamati dal CIRF andrebbero valutati in un’eventuale analisi costi/benefici delle
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opere di sbarramento, peraltro già realizzate, e non già del Grande Progetto che non ha nessun
impatto sugli sbarramenti stessi né sugli “utilizzatori della risorsa idrica dei corsi d’acqua”.
In riferimento, poi, alle conclusioni del documento prodotto dal CIRF, occorre ricordare che la
riduzione del trasporto solido fluviale è correlata ad una molteplicità di cause, in gran parte
irreversibili rendendo necessario, pertanto, ai fini dell’urgente messa in sicurezza dell’ambiente
costiero, realizzare gli interventi previsti dal Grande progetto.

Osservazione:
…Nel tratto compreso tra l’inizio del Comune di Pontecagnano e la località Picciola..è stato previsto
di difendere la costa con la posa in opera di n. 4 barriere.. Tali pennelli, se realizzati, non
apporteranno alcun vantaggio all’intervento, ma avranno solo effetti negativi… (Federazione
Italiana Pubblici Esercenti - FIPE)

Risposta:
Gli studi condotti a supporto del progetto mostrano che le opere previste arrecheranno un elevato
vantaggio alla costa dal punto di vista del contenimento dei fenomeni erosivi e quindi ambientale.

Osservazioni:
La seconda osservazione riguarda i varchi per il transito dei natanti..nei giorni di mareggiate
particolarmente violente attraverso tali interruzioni si concentra l’energia del mare…è quanto
accaduto sul litorale di Agropoli..Pertanto è imprescindibile realizzare i varchi con percorsi protetti..
(Federazione Italiana Pubblici Esercenti - FIPE)

Risposta:
La finalità dei varchi non è quella di garantire la navigazione durante le mareggiate. Innanzitutto le
ubicazioni delle strutture rigide di progetto (barriere e pennelli) ricadono in aree interdette alla
navigazione per la sicurezza dei bagnanti. A tal riguardo si evidenzia che nessuna imbarcazione
approda o salpa da una qualsiasi spiaggia in presenza di condizioni di moto ondoso avverse. Inoltre
si evidenzia che nei varchi non si verificano fenomeni di concentrazione di energia come
erroneamente indicato nell’osservazione. Quindi l’azione delle correnti di rip è drasticamente
ridotta.
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Osservazione:
..Il progetto non si informa a criteri di minimo impatto ambientale, anzi sembra proporre il
contrario.. (Ing. Giorgio Sirito)

Risposta:
Il processo (ampiamente descritto nei paragrafi di introduzione metodologica dello Studio
d’Impatto Ambientale) di valutazione e conseguente mitigazione “in progress” dei potenziali
impatti generati dalle scelte tecniche sviluppate nel corso dell’ottimizzazione progettuale,
costituisce un’applicazione rigorosa del principio di Valutazione d’Impatto Ambientale che, nella
elaborazione del Grande Progetto, non costituisce mero adempimento di Legge, ma sostanziale
applicazione di un metodo atto alla definizione di scelte progettuali realmente sostenibili sul piano
ambientale.
In ogni caso, si rimanda alla documentazione presentata in sede di istanza di VIA (Studio d’Impatto
Ambientale e Valutazione d’Incidenza) per la confutazione di quanto osservato.

Osservazione:
..Gli interventi di “ripristino”, soprattutto negli ambienti naturali e negli habitat vulnerabili, non
sono in grado di “ripristinare” le condizioni ambientali iniziali e, in ogni caso, occorre un periodo
più o meno lungo per annullare i danni prodotti nella fase di cantiere.. (Sistemi Territoriali srl)

Risposta:
Gli interventi tesi all’arricchimento della vegetazione dunale ed alla difesa della duna
dall’indisciplinato calpestio (pedonale e veicolare), definiti nell’elaborato TAV. E.SIA 05 con i
termini “ripristino” e “compensazione”, usati differentemente a seconda degli ambiti di intervento
(rispettivamente aree circostanti i cantieri e aree di connessione ecologica) non costituiscono
operazioni di ricostruzione di tratti del cordone dunale distrutti dall’intervento (perché ciò non
avverrà), ma interventi di riqualificazione delle dune circostanti le aree di cantiere stabili (16 mesi)
e temporanee (20-25 gg), mediante l’istallazione di elementi (paleria di castagno) atti alla
dissuasione dall’accesso veicolare ed a favorire la canalizzazione dei camminamenti, nonchè

31
Provincia di Salerno
P.zza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
tel. 089 2753418-429
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it
grandeprogetto@provincia.salerno.it
grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it

operazioni di arricchimento floristico e aumento del grado di copertura vegetale nelle aree dunali
maggiormente degradate.
Tale previsione d’intervento costituisce una precisa scelta progettuale tesa ad ottenere un effetto
integrativo della opere cosiddette “rigide”, fornendo un “aiuto” alla naturale evoluzione del
sistema dunale, il cui unico problema è costituito dalle azioni di disturbo cui è sottoposto, quali il
camminamento indisciplinato, la sosta e la movimentazione di autoveicoli, l’accensione di fuochi,
la sottrazione di materiale vegetale, nonché (non meno gravi) l’arretramento della linea di riva e le
ormai sempre più frequenti mareggiate. A causa di tali “pressioni” il sistema vegetale rimane
soggetto a continui “stop and go” ecologici o, come più corretto indicare in termini scientifici, a
“successioni secondarie”, cioè processi nei quali l’evoluzione del sistema naturale verso una
maggiore biodiversità, complessità e stabilità si interrompe e regredisce, per effetto delle azioni di
disturbo, per poi ripartire nuovamente al cessare della pressione subita. In questo senso la
capacità di recupero evolutivo di questi sistemi è assai elevata, soprattutto se “accompagnata” da
azioni mirate quali la semina e la tutela dal calpestio delle superfici dunali.

Osservazione:
Si ritiene di dover evidenziare che gli interenti di ricostituzione e consolidamento del manto
vegetale ricorrendo a tecniche di idrosemina appaiono del tutto improprie considerata la forte
caratterizzazione “indigena” della vegetazione… (Sistemi Territoriali srl)

Risposta:
Il problema legato al reperimento dei miscugli da utilizzare nelle operazioni di idrosemina in
ambiente dunale è già stato affrontato e risolto in occasione dell’esecuzione di un analogo
intervento in località Campolongo del Comune di Eboli, quando per il consolidamento di un tratto
del cordone dunale sono state utilizzate sementi del genere Ammophila ed altre consolidanti
dunali, utilizzando materiale reperito presso un vivaio in Sardegna, ma esistono (in Italia e nel
bacino del Mediterraneo) altre aziende vivaistiche specializzate in produzione di sementi e
semenzali di specie psammofite, la cui produzione è destinata proprio ad interventi di recupero
dunale, data la loro recente diffusione (Orosei, Metaponto, Porto Cesareo e diverse altre località)
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Osservazioni:
..Si richiede l’inserimento di opportune misure di “compensazione” che interessino non solo le aree
a caratterizzazione ornitologica, ma anche… la pineta litoranea..si ritiene necessario che il progetto
di compensazione-mitigazione preveda anche i “piani di assestamento”....Evidenziando che gli
interventi di compensazione proposti nel SIA sono del tutto limitati e le risorse opzionate appaiono
inconsistenti, si chiede di reperire le risorse economiche necessarie a fermare il degrado della
pineta..,,Poiché la valutazione economica degli interventi di ripristino-compensazione è assai
ridotta si chiede di opzionare le risorse derivanti dai ribassi d’asta ad altre opere di compensazione
finalizzate alla riqualificazione ambientale del litorale in senso più ampio….. (Sistemi Territoriali
srl)

Risposte:
L’obiettivo del Grande Progetto è quello di salvaguardare le spiagge e l’ambiente costiero del
Golfo di Salerno che costituiscono una delle principali risorse ambientali e socio-economiche della
Provincia di Salerno.
Pertanto, assicurata la stabilizzazione della linea di battigia con le opere ed il ripascimento previsti
in progetto, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, il ribasso d’asta sarà
impegnato al miglioramento degli obiettivi progettuali, mediante anche il potenziamento delle
azioni di compensazione ambientale.
Per quanto riguarda queste ultime, si precisa che lo studio, i rilievi di dettaglio e l’acquisita
conoscenza sul campo della natura, consistenza e relazione fra le diverse componenti ambientali
hanno consentito, attraverso un lavoro “in progress” (il progetto e la valutazione ambientale sono
stati sviluppati contemporaneamente!), di mitigare “a monte” i principali impatti potenziali
correlati alle azioni di progetto, evitando giustificazioni ex post (e conseguenti ingenti
“compensazioni”) di scelte già assunte, come, purtroppo, è accaduto molte volte nella
realizzazione di grandi opere. Della larga accezione del termine “compensazione” usata nel Grande
Progetto, non esattamente correlata ad un “bilanciamento” degli impatti, ma più propriamente
legata ad una scelta progettuale, si è già detto rispondendo ad un’altra osservazione, ma vale la
pena evidenziare le seguenti cifre:
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Superficie dunale occupata dal posizionamento della “radice” del pennello ed
interessata dalle relative movimentazioni di mezzi meccanici

mq 841,00

Superficie dunale destinata all’arricchimento floristico mediante semina di
specie psammofite autoctone

mq 64.836,00

m 6.000 + 100
Entità delle staccionate da destinare alla dissuasione dal calpestamento elementi
fissi
indisciplinato del cordone dunale ed alla tutela delle superfici seminate
dissuasori
dal
transito veicolare

Osservazioni:
La qualità delle acque nel Golfo di Salerno presenta notevoli problemi e una vera compensazione
ambientale non può non tenere conto anche di questa problematica…. le risorse derivanti dal
ribasso d’asta dovrebbero essere destinate a dotare le aree costiere recuperate delle
urbanizzazioni essenziali… alla depurazione delle acque.. (Sistemi Territoriali srl)
Chiedo alla Provincia che siano messi in atto tutti gli strumenti adatti a tutelare adeguatamente i
corsi d’acqua grandi e piccoli che sfociano nel Golfo.. (Associazione WWF Valle del Sele)

Risposta:
Il problema della qualità delle acque è stato tenuto in grande considerazione, tanto che è già stata
avviata un’attività (che non ha precedenti nel litorale interessato dal Progetto) di monitoraggio
generale (chimico-biologico-batteriologico) delle acque, tale da fornire dati esaustivi dello stato
ex-ante, durante l’esecuzione dell’intervento e, naturalmente, nella fase di esercizio dell’opera.
Inoltre, l’osservazione avanzata, sia da Sistemi Territoriali srl che dal WWF, richiama la
complementarietà dell’altro Grande Progetto (“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali
della Provincia di Salerno”) in corso di attuazione da parte dell’Ente e dedicato proprio alla
risoluzione della problematica evidenziata.

Osservazione:
Condivido pienamente le osservazione dell’Ente Foce Sele Tanagro…desidero aggiungere che altre
specie di Uccelli – tutelati dalla Comunità Europea – frequentano la zona, come la Beccaccia di
mare ed il Corriere piccolo.. (Associazione WWF Valle del Sele)
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Risposta:
Rimandando necessariamente all’intero documento fornito a riscontro del parere contrario
espresso dall’Ente Riserve Foce Sele e Tanagro e Monti Eremita Marzano, si precisa solo che le
specie citate dal WWF sono comprese nello Studio dell’Avifauna, che costituisce parte integrante
della Valutazione d’Incidenza (Elaborato REL.E.SIA.03) presentato in allegato all’istanza di VIA e nel
quale sono richiamate molte altre specie ornitiche. Al Corriere piccolo, quale specie più
rappresentativa (assieme al Fratino) del litorale, è stato dedicato uno specifico paragrafo (pagg. 70
– 73).

Osservazione:
..Si arriva alla soluzione progettuale liquidando frettolosamente la scelta delle alternative senza
considerare soluzioni intermedie..a questa conclusione di massimo impatto si arriva dopo una serie
di lacune e di affermazioni che lasciano perplessi (segue elenco).. (Ing. Giorgio Sirito)

Risposta:
Si ritiene che l’affermazione sopra riportata sia generica, ingiustificata e priva di fondamento.
Infatti come descritto nella relazione generale (R.01 “Relazione generale”), sono state esaminate
tutte le tipologie d’intervento “accreditate” dalla comunità tecnico-scientifica internazionale. Tali
tipologie, come noto, possono essere classificate in due categorie, ovvero: interventi di tipo
indiretto ed interventi di tipo diretto, questi ultimi a loro volta possono essere distinti in interventi
di tipo passivo ed interventi di tipo attivo. Come previsto dalla normativa vigente, l’analisi
comparata tra le possibili soluzioni progettuali ha portato a definire la soluzione finale di progetto,
richiamata sinteticamente al punto precedente. Per effettuare il confronto tra le soluzioni
alternative ci si è anche avvalsi sia di modellistica numerica specialistica (R.07 “Relazione tecnica
studio morfodinamico”), sia di attività di rilievo e monitoraggio ambientale (Indagini e Rilievi IR.01
÷ IR16) le quali sono descritte in dettaglio nei documenti progettuali, ai quali pertanto si rimanda
per i necessari e indispensabili approfondimenti.
La ricerca della sabbia da utilizzare per il ripascimento è stata condotta in ambiente marino e
terrestre. In particolare per quest’ultimo, mediante idonee analisi granulometriche, si è verificata
la possibilità di prelievo sia da alveo che da cava, quindi in relazione al sito di approvvigionamento
sono state valutate, con criterio, tutte le possibili alternative.
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Al prezzo della sabbia, così come indicato negli elaborati progettuali, si è giunti mediante una
semplice conversione della voce di elenco U.10.50.50 (Prezzario Opere Pubbliche Regione
Campania), trasformando il valore di €/t in €/mc mediante il peso di volume del materiale. Dal
punto di vista ingegneristico è pratica comune per materiali come la sabbia utilizzare quale unità di
riferimento il volume e non il peso.
Così come indicato nella tavola T.01 e come riportato nelle relazioni di progetto, il ripascimento di
200.000mc sarà utilizzato per migliorare le prestazioni funzionali dell’intervento in corrispondenza
dei pennelli a T e non come erroneamente dedotto nelle aree a Nord all’interno della soluzione
progettuale a celle.
Le barriere sommerse in configurazione a celle per il litorale del Comune di Pontecagnano,
dall’analisi sviluppate a supporto del progetto preliminare e definitivo, risultano essere il migliore
compresso funzionale per la mitigazione degli effetti del moto ondoso incidente e quindi per la
drastica riduzione dei danni diretti prodotti dalle mareggiate. È opportuno sottolineare che per
tale tratto, viste le condizioni antropiche (la strada provinciale è continuamente esposta alle
mareggiate a causa della radicale riduzione subita dalla spiaggia nel corso degli anni, con una linea
di battigia quasi in adiacenza al muro di contenimento del manufatto stradale) le opere a
realizzarsi hanno in via preliminare carattere di protezione civile e poi di stabilizzazione della costa.
Infine, l’ipotesi di agire sulle caratteristiche granulometriche della sabbia, cercando di ridurre
quanto più possibile le perdite verso il largo del materiale evitando quindi, di realizzare la testata
dei pennelli a T, risulta essere una soluzione non praticabile dal punto di vista ambientale, in
quanto per ottenere effetti rilevanti sarebbe necessario utilizzare sedimento grossolano non
compatibile con quello nativo che ha caratteristiche medio-fini.
In ultimo, in riferimento alle osservazioni avanzate dal Comune di Capaccio, si rimanda ai
seguenti allegati:


verbale relativo alla riunione svoltasi il 7 agosto 2013 tra il Gruppo di Progettazione e
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Capaccio;



deliberazione della Giunta Comunale di Capaccio n. 362 del 05/09/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Grandi Progetti
Dott. Domenico Ranesi
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Regione Campania
AGC 05 – Settore 02 Tutela dell’Ambiente
Via De Gasperi, 28
80133 NAPOLI

Oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 – Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica” – Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori
esposti a rischi naturali” – Grande Progetto “Interventi di difesa e rinascimento del litorale
del golfo di Salerno”. Procedura VIA. Riscontro alla Vs. nota prot. 2013.0664195 del
26/09/2013.

In riferimento alla nota richiamata in oggetto, si forniscono, con il presente documento (trasmesso
sia su supporto cartaceo che digitale), i chiarimenti, gli elaborati e le integrazioni richieste,
provvedendo a esporre le dovute argomentazioni riportando in corsivo le richieste avanzate ed, a
seguire, le relative risposte.

RICHIESTA:
Chiarire le motivazioni scientifiche che hanno portato alle scelte progettuali quali celle e
pennelli…Si chiede un’analisi delle alternative al progetto che tenga conto anche dello
smorzamento dell’azione erosiva trasversale alla linea di costa…Tra le alternative progettuali
andranno valutate ipotesi intermedie, che tengano conto dell’introduzione progressiva di opre di
difesa rigide/morbide, di soluzioni combinate di opere longitudinali e trasversali, nonché la
possibilità di agire solo su tratti di litorali maggiormente a rischio.
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RISPOSTA:
Al fine di rendere una migliore descrizione delle motivazioni scientifiche che hanno portato alla
definizione delle scelte progettuali, si ritiene opportuno riportare le risultanze delle analisi
condotte per caratterizzare la dinamica dei sedimenti, attualmente in atto lungo il litorale oggetto
dell’intervento, ricostruita sia mediante l’analisi dei vettori modali (R.03 “Relazione
Sedimentologica” – E.G.01 ÷ E.G.09_rev1 “Carta di isodensità modale con indicazione degli assi di
transito sedimentario) sia con tecniche di ingegneria marittima mediante la valutazione dei flussi
d’onda sottocosta (R.04 Relazione tecnica studio meteomarino, R.05 Relazione tecnica
propagazione moto ondoso sottocosta, R.06 Relazione tecnica studio morfologico, R.07 Relazione
tecnica studio morfodinamico).
Dalle granulometrie eseguite sui campioni di sedimento della battigia e dei fondali (842 campioni),
si sono ricavate, con l’applicazione delle tecniche delle analisi modale, applicate da Barusseau
(1973), Pauc (1973), Accado (1973), Long (1975), Cortemiglia (1978, 1979) e De Pippo (1989), le
relative formule modali, da cui si evidenzia la presenza nel sedimento della costa sommersa di 5
subpopolazioni rappresentate rispettivamente da sabbie medie, da sabbie fini, da sabbie
grossolane e molto grossolane, da ghiaie e, infine, dalle sabbie molto fini e silt.

Subpopolazione

Intervallo
in mm

Valore del picco
in mm

Denominazione
granulometrica

Frequenza
percentuale

1

0,152‐0,215

0,215

sabbia fine

54

2

0,302‐0,462

0,337

sabbia media

33

3

0,505‐1,800

0,505

sabbia grossolana e molto
grossolana

6

4

2,180‐20,70

variabile

ghiaia

5

5

0,026‐0,107

107,5

sabbia molto fine e silt

2

Tabella I – Caratteristiche delle subpopolazioni costituenti il sedimento del litorale indagato

Il sedimento del fondale risulta così costituito da un’associazione delle suddette subpopolazioni, le
cui caratteristiche, riportate nella tabella I, permettono di ricavare la composizione media del
materiale:
(0,215) 54% + (0,337) 33% + (0,550) 6% + (>2) 5% + (107,5) 2%
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Dalla seguente formula si evince chiaramente che il trasporto litorale risulta fortemente
dipendente dalle subpopolazioni delle sabbie fini e delle sabbie medie, essendo praticamente
secondario l’apporto delle subpopolazioni delle sabbie grossolane e molto grossolane e delle
ghiaie. E’ del tutto trascurabile, infine, il contributo delle sabbie molto fini e del silt.
Dall’analisi granulometrica di ciascun campione, estratte le frequenze relative alle varie classi, è
stato quindi possibile tracciare graficamente la loro dispersione sul fondale a mezzo di curve di
isofrequenza (E.G.01 ÷ E.G.09_rev1). Il risultato di tale elaborazione individua la percentuale
distributiva delle varie frazioni granulometriche sul fondale, fornendo dati sulla sua partecipazione
alla dinamica litorale.
Il tracciamento delle curve di isodensità modale individua i principali assi di transito sedimentario
lungo cui è avvenuta la ripartizione del sedimento sul fondale. Più specificamente lo studio della
distribuzione delle frequenze isomodali ha consentito di risalire alle modalità di trasporto delle
subpopolazioni individuate.
In dettaglio, si è ricavato che la dinamica dei sedimenti sulla spiaggia sottomarina del litorale in
esame può essere distinta in tre tratti principali: il primo tra le foci del Picentino e del Tusciano, il
secondo tra le foci del Tusciano e del Sele ed, infine, il terzo tra la Foce del Sele e Torre S.Marco.
Il tratto settentrionale è l’unico in cui risulta rilevante il trasporto delle ghiaie e delle sabbie
grossolane e molto grossolane per getto di riva. Tale trasporto sul fondo avverrebbe lungo la
battigia e in corrispondenza del suo gradino a ‐1 m. In questo tratto la movimentazione delle
sabbie medie è alquanto concentrata nell’intorno del Picentino, essa si esplica con vettori di
transito verso SE tra le batimetriche ‐2 e ‐4. Le sabbie fini, invece, mostrano alcuni punti direttrici
verso il largo.
Il tratto intermedio evidenzia una movimentazione delle ghiaie e delle sabbie grossolane e molto
grossolane esclusivamente nell’intorno del Tusciano connessi al getto di riva, e quindi ad un
trasporto per rotolamento, trascinamento e saltazione che si esaurisce in spazi ristretti alla
battigia. Lo spostamento delle sabbie medie a partire da questo tratto diventa consistente e
continuo esplicandosi in una stretta fascia compresa tra la battigia e la profondità di 4 m, dove
prevalgono le componenti lungo costa del flusso. Tale componenti sembrano seguire la
conformazione di due ordini di barre sommerse, presenti su questo litorale. Per le sabbie fini si
registra un trasferimento verso il largo soprattutto in una zona localizzata a sud del Tusciano ad
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opera di importanti correnti di risucchio (pressoché ortogonali alla riva), che si attiverebbero al di
fuori delle barre(> ‐4/5 m).
L’ultimo tratto mostra un alquanto trascurabile trasporto dei sedimenti più grossolani (ghiaie e
sabbie grossolane e molto grossolane) ad eccezione nell’intorno del Sele. In questo intorno è la
modalità del getto di riva che prevale, anche se un quantitativo minimo tende a seguire la
morfologia convessa dell’apparato sommerso, distribuendosi a ventaglio. Tuttavia le dimensioni
non ne consentono un eccessivo allontanamento dalla battigia. Decisamente importante è la
movimentazione delle sabbie medie in senso longitudinale alla costa. La fascia interessata da
queste sabbie è compresa entro la batimetrica di 4 m , anche se andando verso sud tende ad
essere più articolata e discontinua fino ad annullarsi all’estremità del litorale in esame. Il trasporto
delle sabbie fini, che nell’intorno del Sele è limitato, anche se in taluni casi si riconosce una
componente lungo costa diretta verso SE.
In conclusione, si evidenzia che nella dinamica litoranea prevale in maniera sostanziale il trasporto
lungo costa (long‐shore) delle sabbie, anche se è possibile evidenziare una minima componente
localizzata verso il largo, relativamente alle sole sabbie fini.
Tali risultanze concordano pienamente con quanto determinato con le metodologie di ingegneria
marittima, con le quali la movimentazione del sedimento è stata calcolata a partire dal moto
ondoso incidente sul litorale. Si fa presente, comunque, che generalmente la dinamica dei
sedimenti con la tecnica dell’analisi modale non è mai stata sviluppata su litorali così estesi, e che
quindi alcune incongruenze localizzate, con gli studi ondametrici, possono anche verificarsi, ma ciò
non va ad inficiare la movimentazione “principale lungo‐costa” riconosciuta per ciascuna
subpopolazione.
A completamento di quanto sopra esposto si evidenzia, inoltre, che a differenza dell’analisi
morfodinamica, l’analisi modale fornisce una stima qualitativa di tipo empirico solo della direzione
media complessiva di spostamento dei sedimenti, ovvero della risultante direzionale del trasporto
solido. Pertanto tale stima non è in grado, per sua natura, di evidenziare la possibilità che in alcuni
periodi dell’anno gli eventi di moto ondoso possano dare luogo ad un’inversione della direzione
longitudinale del trasporto solido rispetto alle condizioni medie e quindi, in tal senso, di mostrare
un comportamento di tipo “bimodale” del litorale dal punto di vista della movimentazione
sedimentaria.
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Evidenza di quanto determinato con le metodologie proposta per la valutazione della dinamica
sedimentaria è rappresentato dall’analisi storica (foto aeree Google Earth) dell’evoluzione del
litorale in corrispondenza di due punti della costa (Figura 1) dove sono presenti strutture
posizionate in adiacenza alla battigia (Porto Marina D’Arechi, nord ‐ Stabilimento Balneare, sud ‐
Figure 2 e 3).

Figura 1. Posizione strutture antropiche

Figura 2. Marina D’Arechi (2010 sinistra ‐ 2013 destra)
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Figura 3. Stabilimento Balneare zona a nord del molo sirena (2005 sinistra ‐ 2013 destra)

Entrambe le situazioni, riportate nelle Figure 2 e 3, mostrano una conformazione del litorale tipica
di una dinamica sedimentaria a netta prevalenza longitudinale e rappresentativa, vista la posizione
geografica, di un’evoluzione bimodale.
Inoltre, tali risultanze reali sono indicative di quello che potrebbe accadere al litorale, qualora si
utilizzasse un approccio progettuale che preveda l’introduzione progressiva di opere rigide che
vadano ad interagire in maniera diretta con il trasporto solido attualmente in atto.
In base a quanto determinato in precedenza sulla tendenza evolutiva del litorale, si è proceduto
alla definizione della soluzione progettuale, che a partire dal progetto preliminare, come previsto
dalla normativa vigente, è stata identificata mediante l’analisi di tutte le possibili alternative,
finalizzata alla stabilizzazione, riassetto e riqualificazione della costa in risposta alle esigenze di
difesa dell’abitato e delle infrastrutture, di valorizzazione e fruizione sostenibile della fascia
litoranea, di tutela, ripristino e valorizzazione degli habitat costieri.
Tale procedura ha preso in esame, valutando vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione
progettuale, la totalità delle possibili soluzioni d’intervento consolidate dal punto di vista
progettuale a livello internazionale, tenendo conto che la problematica in questione, ovvero quella
dello smantellamento di un delta fluviale dovuto alla riduzione del trasporto solido fluviale, è ben
nota agli esperti del settore.
Essendo l’obiettivo del progetto quello di salvaguardare le spiagge e l’ambiente costiero del Golfo
di Salerno che costitutiscono una delle principali risorse ambientali e socio‐economiche della
Provincia di Salerno risulta necessario stabilizzare e riqualificare l’unità fisiografica del Golfo di
Salerno. La stabilizzazione del litorale, da ottenere mediante un intervento di difesa costiera
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unitario e coordinato, si rende necessaria poiché come sopra accennato l’intera unità fisiografica si
trova oggi in una situazione d’istabilità morfodinamica essendo caratterizzata da una accentuata
estroflessione verso il mare della linea di riva che in mancanza di alimentazione solida da parte
degli stessi fiumi che l’hanno creata, costituiti prevalentemente dal Sele e dal Picentino, tende ad
essere smantellata dal moto ondoso incidente. L’opera di smantellamento ovviamente determina
l’arretramento della linea di riva con conseguente perdita delle spiagge e degli ecosistemi costieri
e l’aumento di vulnerabilità delle infrastrutture costiere.
Pertanto, sulla base degli obiettivi descritti in precedenza le alternative esaminate sono state le
seguenti:

‐
‐
‐

Opzione zero (assenza di interventi);
Interventi di tipo indiretto;
Interventi di tipo diretto:
difese passive:
‐ Difese radenti (muri di sponda, rivestimenti in massi naturali)
‐ Interventi di ricostruzione, protezione e riqualificazione naturale delle dune
difese attive:
Interventi rigidi:
‐ Barriere parallele distaccate emerse o sommerse
‐ Pennelli
Interventi “morbidi” o ripascimento

L’ipotesi di non intervento, spesso denominata “opzione 0” o “scenario 0”, di solito utilizzata a
scopo comparativo per la valutazione delle ipotesi di intervento coincide con quella “naturale”,
ovvero, nel presente caso, con l’evoluzione morfodinamica del litorale che si verrebbe a
determinare a lungo temine (scala temporale degli anni) in assenza di qualsiasi tipo di difesa
costiera o più in generale di alterazione delle attuali condizioni al contorno del “sistema
morfologico costiero”.
Nel caso in esame, come evidenziato sia dall’analisi morfologiche, che morfodinamiche
(modellazione numerica linea di riva a 10 e 30 anni) si è calcolato che il litorale oggetto di
intervento è in condizioni di “deficit” sedimentario da circa 60 anni e che il valore medio di perdita
volumetrica di sabbia sia stato in questo arco di tempo pari a circa 200.000 m3/anno con una
perdita volumetrica totale di sabbia che ha raggiunto in meno di sessant’anni il valore di circa 13
milioni di m3. Tale tendenza evolutiva è stata confermata anche dalle simulazioni numeriche, dalle
quali si è evinto che in assenza d’interventi di stabilizzazione, l’opera di smantellamento del delta
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it

7

fluviale del Sele, che attualmente investe direttamente circa 10 km di litorale posto a cavallo della
foce del Sele, è destinata a proseguire inesorabilmente nel tempo, ampliando i suoi effetti anche a
porzioni di litorale attualmente non interessate.
Pertanto, in considerazione di quanto determinato, l’ipotesi di non intervento è stata ritenuta non
sostenibile, visto

che contrasta in pieno con gli obiettivi progettuali di salvaguardia e

conservazione del litorale.
Un’ ulteriore considerazione che ha portato ad escludere l’ipotesi di non intervento è stata quella
di evitare che i fenomeni erosivi in futuro possano essere affrontati con la logica dell’
“emergenza”, agendo solo in seguito al verificarsi di situazioni critiche (dissesti, crolli, allagamenti,
ecc.) causate dall’erosione costiera.
Sempre nell’ottica di massimizzare le finalità del progetto sono stati scartati anche gli interventi di
tipo indiretto. Come noto, gli interventi indiretti sono costituiti da azioni di prevenzione e controllo
rivolte a rimuovere, dove e quando possibile, le cause dell’erosione costiera che nel presente caso
sono costituite in modo dominante dalla riduzione del trasporto solido fluviale di fiumi Sele e
Picentino.
In questo contesto la principale causa della riduzione del trasporto solido fluviale è costituita dalle
opere di sbarramento e di regimentazione delle acque (dighe, traverse, briglie, ecc.), dalle opere di
contenimento dell’erosione dei versanti e di stabilizzazione delle frane.
Appare evidente quindi, che la rimozione completa di tutte queste cause è praticamente
impossibile perché spesso entra in contrasto con l’utilizzo del territorio a scopo antropico. Alcuni
accorgimenti possono sicuramente essere intrapresi, ma richiedono tempi piuttosto lunghi sia per
la loro attuazione sia per raccoglierne i benefici. Sicuramente questi accorgimenti devono essere
introdotti nell’ambito delle attività di pianificazione del territorio utilizzando “approcci integrati”,
ovvero in grado di trovare il giusto compromesso tra le varie necessità ambientali e di sviluppo che
spesso presentano esigenze di tipo contrapposto.
Nell’ambito delle possibili soluzioni “dirette”, invece, per quanto concerne le difese passive,
costituite dai muri di sponda e dalle difese radenti, si è stabilito di scartare tali tipologie in quanto
non in linea con gli obiettivi principali del progetto cioè quello di garantire la fruibilità dei litorale
in relazione alle attività turistico‐balneari. Mentre per le azioni rivolte alla ricostituzione su grande
scala delle dune costiere, a causa dei rilevanti quantitativi di sabbia necessari si è riconosciuta
l’impossibilità di ricorrere in modo diffuso a tale tecnica, tuttavia, ritenendo di fondamentale
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importanza salvaguardare comunque la conformazione dunale esistente si è stabilito di intervenire
su una superficie di circa 64000 m2, mediante tecniche di riqualificazione, quali la semina di specie
psammofite accoppiata ad elementi per la tutela degli ambiti dunali dal calpestio pedonale e
veicolare.
In definitiva, tale analisi eseguita ha mostrato chiaramente che la scelta si restringeva alle barriere
distaccate (del tipo emerso e/o sommerso) ed ai pennelli.
In relazione a quest’ultimi aspetti, in considerazione del fatto che una soluzione progettuale
costituita dalle sole barriere per tutta la lunghezza del litorale, sia nella configurazione di opera
emersa che sommersa, non era praticabile dal punto di vista tecnico, ambientale, paesaggistico ed
economico, si è stabilito di utilizzare una soluzione intermedia che potesse massimizzare la
stabilizzazione della costa.
Una barriera (emersa/sommersa) lunga trenta chilometri, nonostante sia da contrasto alla
dinamica sedimentaria trasversale, soprattutto nello schema emerso (le barriere sommerse non
risultano perfettamente idonee in quanto il movimento delle sabbie fini si sviluppa in
sospensione), oltre a non essere mai stata realizzata al mondo, eserciterebbe un impatto sulla
costa molto elevato, ma risulterebbe non sostenibile da punto di vista economico con costi pari a
non meno di cinque/sette volte quello previsto dal presente progetto (350/490 milioni di euro!!!).
I volumi di materiale lapideo da impiegare per la costruzione delle sagome di progetto sono
nettamente superiori a quello stimati nel presente intervento (le barriere parallele alla costa sono
imbasate su profondità costanti, mentre i pennelli, essendo ortogonali alla battigia, su attestano
su fondali variabili e solo in corrispondenza della testata risultano simili alle opere sommerse e/o
emerse).
Per questi motivi, quindi, in considerazione della dinamica longitudinale evidenziata, in relazione al
fenomeno di smantellamento del delta fluviale, con riferimento alle problematiche di protezione
civile che investono il tratto di litorale del Comune di Pontecagnano Faiano ed alla teoria generale
ampiamente validata nella letteratura tecnico scientifica che le opere parallele alla linea di costa si
utilizzano principalmente nelle situazioni in cui si ha la necessità di proteggere con urgenza
infrastrutture rilevanti, si è riscontrato che il sistema di difesa ottimale era costituito da pennelli in
serie ad eccezione del litorale posto a nord dell’area d’intervento nel comune di Pontecagnano. In
questo tratto, essendo la strada provinciale continuamente esposta alle mareggiate a causa della
radicale riduzione subita dalla spiaggia nel corso degli anni con una linea di battigia quasi in
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adiacenza al muro di contenimento del manufatto stradale, la soluzione più idonea è risultata
essere quella di barriere sommerse in configurazione a celle, nell’ottica fondamentale che tali
opere devono assolvere in via preliminare alla funzione di protezione civile e poi di stabilizzazione
della costa.
L’utilizzo di pennelli in serie permetterà l’intercettazione di una parte del trasporto solido
longitudinale, vista la loro ridotta lunghezza che non si estende fino alla profondità di chiusura (si
tratta di opere definite “parzialmente sommerse” che presentano una maggiore “permeabilità” al
trasporto solido longitudinale rispetto alla soluzione emergente), permettendo di stabilizzare il
litorale oggetto di intervento e fissando l’andamento della linea di riva in una configurazione
planimetrica, già dopo pochi anni, prossima a quella precedente all’esecuzione degli interventi di
difesa.
Da un punto di vista costruttivo, si evidenzia che il dimensionamento è stato realizzato tenendo
presente che i pennelli devono essere radicati adeguatamente a terra per evitare che possano
essere “aggirati” sopraflutto dal trasporto longitudinale ad opera del “run up” delle onde, oppure
“cortocircuitati” sottoflutto a seguito del nuovo orientamento della linea di riva.
Limitatamente alla zona nord dell’intervento ricadente in prossimità della foce del Picentino lungo
il litorale Magazzeno (Comune di Pontecagnano), dove la costa si presenta fortemente
antropizzata con la presenza di infrastrutture litoranee ormai direttamente esposte all’azione del
moto ondoso incidente, si ritiene che l’adozione di un sistema di difesa costituito da soli pennelli
non sia sufficiente per contrastare l’azione erosiva operata dal moto ondoso. Peraltro lo studio
meteomarino ha confermato che in questa zona, a differenza del restante litorale, la direzione
media di attacco del moto ondoso risulta pressoché ortogonale alla linea di costa e pertanto la
soluzione ottimale è costituita da un’opera di difesa parallela sommersa tracimabile accoppiata a
pennelli, eventualmente parzialmente sommersi. Il principio ispiratore della barriera sommersa è
quello di causare il frangimento delle onde determinando al suo tergo una zona protetta
dall’attacco diretto del moto ondoso incidente. Il suo comportamento idraulico è simile a quello
dei “reef” naturali che delimitano le lagune degli atolli corallini. Si evidenzia che poiché nella zona
protetta dalla barriera sommersa si generano correnti longitudinali rilevanti, risulta molto
importante che queste barriere vengano sempre accoppiate a pennelli la cui funzione principale è
proprio quella di interrompere le correnti longitudinali determinando di fatto un intervento del
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tipo “a celle” (tale fenomeno e la soluzione individuata risultano essere un ulteriore motivo per cui
non risulta praticabile la soluzione di barriera singola che si estende su l’intero litorale).
Dal punto di vista tecnico‐scientifico, stabilita l’idonea tipologia strutturale, si è proceduto
all’ottimizzazione delle strutture individuate per quanto concerne tutti i parametri caratteristici
(posizione, lunghezza, interasse, dimensione berme, profondità di imbasamento, ecc) in modo tale
da massimizzare la funzionalità in relazione agli obiettivi ed in relazione al numero di opere
previste rispetto a quanto proposto in fase di progettazione preliminare (56 pennelli progetto
preliminare ‐ 45 progetto definitivo).
Tale fase è stata realizzata mediante l’applicazione di un modello numerico, impiegato per la
simulazione della morfodinamica costiera, più diffuso al mondo per applicazioni di questo tipo,
denominato GENESIS (Generalized Model for Simulating Shoreline Change, Kraus et al., 1989 vedi
riferimenti bibliografici), che rientra nella categoria dei modelli detti “ad una linea” e consente di
prevedere l’evoluzione della linea di riva di un litorale sabbioso a lungo termine, ovvero su una
scala temporale di anni.
La disponibilità di numerose linee di riva in grado di coprire circa sessanta anni di evoluzione del
litorale, ha consentito di effettuare una ottima calibrazione e verifica del modello numerico,
preventivamente applicato per riprodurre l'evoluzione storica del litorale e poi utilizzato per
analizzare l’evoluzione futura della battigia su una finestra temporale di previsione pari a 10 anni
(2012 – 2022) e 30 anni (2012 – 2042).
L’identificazione della configurazione proposta nel progetto definitivo ha richiesto circa 20 scenari
di simulazione numerica, che data l’elevata estensione del tratto di studio (circa 40 km da Salerno
ad Agropoli), al fine di stimare l’evoluzione di ogni singolo scenario, è stata studiata
necessariamente mediante l’esecuzione di tre simulazioni numeriche accoppiate a diversa
risoluzione (vedi studio morfodinamico), per un totale di 60 modellazioni.
A seguito di tale processo iterativo, quindi, sono state adottate per ogni tratto di litorale idonee
soluzioni in relazioni alle problematiche locali e complessive (trattandosi di una intera unità
fisiografica), così come sinteticamente descritto:
‐
‐
‐
‐

assenza di interventi (lungo la parte meridionale della zona in esame);
pennelli a “T” (lungo il delta del Sele);
pennelli semplici (in prossimità della foce del Sele e a chiusura dell’intervento a
sud);
barriere parallele distaccate sommerse con pennelli (a nord dell’intervento ovvero
lungo il litorale di Pontecagnano);
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it
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‐
‐

ripascimento (in abbinamento ai pennelli a “T” lungo le zone caratterizzate dalle
maggiori criticità);
interventi di riqualificazione delle dune.

L’esigenza d’intervenire in modo unitario e coordinato sull’intera unità fisiografica scaturisce,
anche dalla necessità di evitare l’ “effetto domino” che si verrebbe a creare qualora si intervenisse
in modo sporadico con sistemi di difesa costiera per far fronte ad emergenze locali intervenendo
quindi solo su singole porzioni della stessa unità fisiografica. In tal modo, infatti, la protezione
parziale del litorale causerebbe l’accelerazione dei fenomeni erosivi nelle zone poste a valle,
rispetto alla direzione del trasporto solido longitudinale, delle zone d’intervento. Purtroppo
situazioni di questo tipo si sono verificate negli ultimi trent’anni lungo gran parte dei litorali
italiani, quali ad esempio le coste adriatiche dell’Emila Romagna, delle Marche e dell’Abruzzo e di
alcuni tratti delle coste del Lazio e della Calabria.
Inoltre, la soluzione proposta è perfettamente in linea con quella comunemente adottata sia in
Italia che all’estero in situazioni analoghe. A tal riguardo, inoltre, si evidenzia che all’inizio degli
anni 2000, su richiesta della Provincia di Salerno, il laboratorio inglese HR Wallingford sviluppò
un’analisi preliminare rivolta a far fronte ai problemi erosivi del delta del Sele, giungendo alla
conclusione che la soluzione ottimale sarebbe stata quella di utilizzare un sistema di difesa
costiero costituito da pennelli, simile a quello impiegato per il presente progetto.
È’ opportuno evidenziare, ulteriormente, che a tutt’oggi l’impiego di una barriera sommersa sul
resto del litorale non risulterebbe assolutamente necessario ed è sicuramente da sconsigliare,
perché si ritiene che un intervento di questo tipo debba essere preso in esame sono in casi
estremi. Realizzando oggi gli interventi previsti dal progetto definitivo escluderanno la necessità di
dover far ricorso in futuro a tale soluzione. Invece, in mancanza d’interventi si è sicuri, come
dimostrato dagli studi specialistici eseguiti, che col passare del tempo i processi erosivi in atto a
breve costringeranno ad intervenire con tecniche molto più invasive dal punto di vista ambientale
rispetto a quelle proposte nell’ambito del presente progetto.
Inoltre, si evidenzia che i pennelli semisommersi a “T” non solo risultano parzialmente permeabili
al trasporto solido litoraneo, ma, qualora risultasse necessario, possono essere facilmente
modificati per aumentare la loro capacità di trattenere i sedimenti, potendo, al limite, essere
trasformati in un sistema di difesa a celle (barriere sommerse), come quello di Pontecagnano,
collegando tra di loro le ali dei pennelli con barriere sommerse.
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RICHIESTA:
Fornire una tavola progettuale che riporti la previsione numerica del rateo medio annuo di
variazione della linea di riva a 30 anni senza le opere di ripascimento e con i soli pennelli e celle ed
un’ulteriore tavola che riporti le sole opere di rinascimento senza opere rigide connesse, in modo
da poter meglio valutare l’effettiva efficacia dei singoli pennelli. Le medesime valutazioni andranno
condotte per tutte le alternative di progetto…..

RISPOSTA:
Sulla base di quanto richiesto è stata sviluppata una simulazione dell’evoluzione a 30 anni della
linea di riva in presenza delle opere previste dal progetto definitivo escludendo, dal calcolo, il solo
ripascimento di 200.000 m3.
I risultati di tale elaborazione sono stati rappresentati planimetricamente ed analizzati mediante
grafici ad istogrammi nelle tavole MD6.01‐ MD6.09 “Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento
previsto dal Progetto Definitivo – Opere rigide senza ripascimento”, allegate al presente
documento.
Le simulazioni evidenziano che la posizione della linea di riva dopo 30 anni con o senza
ripascimento, sostanzialmente, non cambia. Il risultato che si ottiene in termini di variazioni del
rateo medio della linea di riva risulta pressoché coincidente con quello già ottenuto in presenza di
ripascimento che risulta fondamentale essenzialmente in considerazione dell’azione di mitigazione
della formazione delle lunate tra pennello e pennello a breve termine.
La coincidenza della posizione della linea di riva dopo 30 anni con o senza ripascimento conferma
l’efficacia delle scelte progettuali in considerazione degli obiettivi del progetto, diretti a
stabilizzare il tratto di costa dell’unità fisiografica “Piana del Sele” interessata dall’intervento.
Inoltre, gli obiettivi progettuali sono efficacemente sostenuti dall’attività di manutenzione
programmate che, tra l’altro, prevedono una periodica ricarica delle sabbie, proprio per
consentire, nel tempo di vita utile del progetto, la mitigazione dell’effetto lunata tra pennello e
pennello e che, in considerazione delle attività di monitoraggio ex post, nel caso si dovesse
confermare la stabilizzazione dei suddetti tratti, consentirà, con un più semplice intervento di
riprofilatura della spiaggia, di correggere l’effetto lunata.
Quanto in precedenza descritto, assume particolare rilevanza a confronto con gli esiti dell’analisi
dello scenario che prevede il solo ripascimento, che mostrano la necessità di versare sul litorale
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circa 1,5 milioni di m3 di sabbia ogni dieci anni la qual cosa che, non comporta la stabilizzazione
della costa dell’unità fisiografica, anzi renderebbe necessario l’apporto di tale volume di sabbia al
litorale con una frequenza di una volta ogni dieci anni. Tale condizione è di fatto insostenibile sia in
termini economici che ambientali, sia sul breve periodo che sul lungo periodo, anche utilizzando
l’accumulo di sabbia marina (risorsa che non può essere considerata inesauribile), rinvenuto
nell’ambito del presente progetto e localizzato a sud della Foce del Sele.
Per quanto riguarda la richiesta di fornire “un’ulteriore tavola che riporti le sole opere di
ripascimento senza le opere rigide connesse, in modo da poter meglio valutare l’effettiva efficacia
dei singoli interventi”, si ricorda che tale ipotesi è stata già considerata sul piano scientifico in un
intervallo temporale decennale su tutta l’unita fisiografica.
Tale verifica ha evidenziato un comportamento di litorale “ senza opere rigide” in presenza di
ripascimento decennale di 1,5 milioni di m3, fortemente peggiorativo rispetto a quello del litorale
con opere rigide.
Non si vede come un ripascimento annuo di 200.000 m3 può avere un qualunque effetto a 30anni,
in assenza di opere di difesa posto che il rateo meteo di perdite annuali del litorale è stimato in
circa 140.000 m3.
RICHIESTA:
Con riferimento alle opere di ripascimento chiarire la provenienza dei sedimenti individuando in
cartografia la localizzazione dei giacimenti, nonché la quantificazione del fabbisogno a breve e
lungo termine. Fornire, altresì, gli esiti conclusivi delle analisi condotte dall’ARPAC sulla
compatibilità dei sedimenti ritrovati con quelli del litorale da ripascere.

RISPOSTA:
Per quanto riguarda le indagini relative alla ricerca di sabbia marina da utilizzare a fini del
ripascimento, la Provincia di Salerno ha eseguito e concluso una prima fase di indagini,
investigando i fondali posti lungo la fascia costiera prospiciente le zone d’intervento, su profondità
relativamente modeste, ovvero di poco superiori alla “profondità di chiusura della fascia attiva”,
che, come si evince dallo studio morfologico, nel Golfo di Salerno può essere assunta in
corrispondenza della batimetrica ‐ 8,6 m sul l.m.m. Tale campagna di indagine è stata posta in
essere realizzando in quattro aree (ARS1, ARS2, ARS3 ARS4), l’acquisizione di profili sismici ad
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altissima risoluzione (sub bottom profiler) rivolti alla definizione della stratigrafia, l’esecuzione di
n° 24 vibrocarotaggi per una profondità di 5m dal fondo, il prelievo di 72 campioni di sedimento da
sottoporre ad analisi granulometrica e colorimetrica. Inoltre, per 20 dei 72 campioni sono state
realizzate, oltre alle analisi granulometriche e colorimetriche, anche le analisi chimiche, fisiche ed
eco‐tossicologiche, sulla base di quanto previsto dal Manuale ICRAM, in modo tale da verificare
attraverso la caratterizzazione ambientale la compatibilità del sedimento superficiale all’utilizzo
come sabbia da ripascimento.
In merito a quest’ultimo aspetto, come si evince dalla Tabella riportata di seguito, riepilogativa
delle analisi condotte dall’ARPAC, i risultati ottenuti sono molto promettenti, in quanto tutti i
campioni risultano appartenere alla classe ambientale A (Manuale ICRAM ‐ Tabella 2.2), quindi
potenzialmente idonei al ripascimento degli arenili. È importante evidenziare, sempre con
riferimento ai risultati delle analisi (vedi Allegato), che la classificazione A2 è dovuta alla sola
percentuale di pelite, all’interno del campione, superiore al 10%.
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Sulla base di questi risultati, nella tavola T.36 “Planimetria delle aree per la caratterizzazione delle
sabbie da utilizzare per il ripascimento“, si è riportata una prima ipotesi di delimitazione delle zone
di prelievo, in considerazione del fatto che le analisi preliminari ARPAC hanno evidenziato una
continuità di presenza del materiale idoneo al ripascimento, in quasi tutte le aree ARS, dalla
batimetrica ‐9m fino alla ‐13m, che consentiranno di reperire sia il quantitativo previsto nel
progetto definitivo (200.000 m3 – breve termine), sia gli eventuali fabbisogni a lungo termine.
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Fin da ora si può affermare che si è certi che dalle aree individuate sarà possibile estrarre i 200.000
m3 previsti dal progetto definitivo senza arrecare alcuna alterazione alla dinamica costiera. Infatti,
con riferimento alla tavola T.36, si evidenzia che le aree che potenzialmente possono fornire
sabbia presentano una superficie superiore a 2 milioni di m2. Tenendo conto che la rimozione di
un solo metro di sabbia superficiale non è assolutamente in grado di alterare la dinamica costiera,
si ottiene come risultato che potenzialmente l’area è in grado di fornire un volume di sabbia pari a
circa 10 volte quello necessario, ovvero pari a circa 2 Ml di m3.
Al fine di eliminare le possibili influenze che le attività di dragaggio potrebbero esercitare nei
confronti della dinamica costiera, in relazione alla propagazione del moto ondoso e quindi, in via
indiretta, sulla capacità di trasporto solido delle onde lungo la costa, sarà necessario eseguire in
sede di progetto esecutivo realizzare un’analisi di dettaglio rivolta ad individuare lo spessore
massimo di dragaggio. In tale studio si dovranno prendere in esame spessori via via crescenti fino
ad individuare quello massimo consentito che dovrà garantire l’invariabilità del trasporto solido
costiero rispetto alla situazione attuale.
A supporto di tale risultanza, si evidenzia che un’analisi di questo tipo è stata condotta pochi anni
fa in Abruzzo dove è stato eseguito un ripascimento costiero mediante l’utilizzo di circa 1.000.000
di m3 di sabbia provenienti da un dragaggio eseguito su basse profondità confrontabili con quelle
oggi in esame a Salerno. In Abruzzo lo spessore massimo dragato fu di circa 4,0 m. Sulla base dell’
attività di monitoraggio eseguita a valle del dragaggio si è accertato che esso non ha alterato il
regime del trasporto solido costiero confermando i risultati degli studi eseguiti preliminarmente al
dragaggio al fine di valutarne lo spessore massimo.
RICHIESTA:
Dettagliare le modalità di esecuzione del cantiere nel caso di utilizzo di sedimenti provenienti da
giacimenti a mare e le eventuali interferenze generate.

RISPOSTA:
Il ripascimento del litorale mediante sedimenti provenienti da mare, verrà realizzato utilizzando
possibilmente una draga aspirante, autocaricante e refluente, autopropulsa. Con riferimento allo
schema riportato nella Tavola T 36, la draga preleverà la sabbia aspirando dal fondale una miscela
di acqua e sabbia. Il materiale aspirato verrà stivato nei pozzi di carico della draga. Lo spessore
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massimo di dragaggio (oggi stimabile in via cautelativa nell’ordine di circa 1,0 m) dovrà essere
stabilito a priori al fine di non alterare la dinamica costiera attuale come indicato al punto
precedente. Aspirato il materiale, la draga si sposterà lungo il litorale fino a raggiungere i punti di
versamento dove sarà predisposta una condotta galleggiante per il refluimento a terra delle
sabbie. Il collegamento tra la draga e la condotta avverrà su profondità compatibili con il pescaggio
della nave carica. Collegata la tubazione con la draga, quest’ultima immetterà nella condotta la
miscela di acqua e sabbia che verrà riversata sul litorale nelle zone dove è previsto il ripascimento.
A terra potrà essere predisposta una ulteriore condotta, collegata con quella che arriva dalla
draga, in grado di consentire il versamento del materiale in punti diversi del litorale.
Le specifiche delle modalità esatte del dragaggio e di refluimento del materiale dragato a terra
dovrà essere parte integrante del progetto esecutivo.
RICHIESTA:
Integrare l’elaborato E.SIA.03 “Valutazione di incidenza” con un’analisi più dettagliata delle
interferenze generate in fase di cantiere dalla realizzazione delle opere. In particolare fornire
descrizione dettagliata dello stato ambientale attuale delle aree di cantiere (tipologia di habitat e
specie eventualmente rinvenute, uso del suolo e destinazione urbanistica) con rappresentazione su
ortofoto e previsione delle future modalità di ripristino di ciascuna delle predette aree

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


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



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



alle allegate rappresentazioni su ortofoto



alle allegate tavole rappresentative delle aree di cantiere da ripristinare (Cantieri N1, N2, C1,
C2, S1, S2).

Nella tabella che segue sono riportate, in forma sintetica, le informazioni inerenti la localizzazione,
le dimensioni delle aree di cantiere (superfici disponibili) e la loro appartenenza all’ambito
territoriale di riferimento (Amministrazione comunale competente):
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI DI CANTIERE
AMBITO
OPERATIVO
AMBITO NORD
(Loc. Magazzeno)
AMBITO CENTRO
(Loc. Campolongo)
AMBITO SUD
(Loc. Laura di
Paestum)

LOCALIZZAZONE AREA DI ESTENSIONE AREA DI AMBITI AMMINISTRATIVI
CANTIERE (m2)
(Comune)
CANTIERE
Su arenile (Area N1)

15.810

Interna (Area N2)

48.480

Su arenile (Area C1)

5.400

Interna (Area C2)

39.780

Su arenile (Area S1)

2.250

Interna (Area S2)

3.320

Comune di Pontecagnano ‐
Faiano

Comune di Eboli

Comune di Capaccio
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Accessibilità ai cantieri
Elemento fondamentale per la funzionalità delle aree di cantiere è la loro accessibilità, definita in
funzione della tipologia di mezzi di trasporto utilizzati.
Nel caso in esame, le principali fasi lavorative che verranno svolte in cantiere prevedono
l’approvvigionamento e la posa in opera del materiale lapideo per la realizzazione delle scogliere
ed il trasporto a discarica del materiale di risulta eventualmente proveniente dagli scavi.
Tali lavorazioni, per rendere minimi gli impatti di cantiere, verranno eseguite impiegando
trasporto su gomma e, in parte, via mare.
In particolare, gli autocarri approvvigioneranno dalle cave di prestito i materiali lapidei
trasportandoli direttamente alle aree di cantiere per lo scarico diretto sul luogo di esecuzione o
per lo stoccaggio provvisorio ed il successivo carico su mezzi marittimi.
Questi ultimi provvederanno alla posa in opera per la formazione delle scogliere sommerse
(testate dei pennelli a T e barriere delle opere di difesa a celle).
I mezzi marittimi opereranno nei tre ambiti operativi di cantiere ed impiegati costantemente sia
per l’esecuzione delle scogliere sommerse sia per l’approvvigionamento del materiale lapideo
dalle cave di prestito.
L’operatività dei mezzi marittimi viene strategicamente sfruttata per prelevare i massi in
corrispondenza delle zone di accumulo e carico provvisorie, ubicate di solito sulle testate delle
piste provvisorie delle aree di cantiere stabili, che nel caso in esame saranno ubicate nelle aree N1,
C1 ed S1.

Recinzioni e accessi
Le aree di cantiere stabili saranno delimitate con una recinzione fissa lungo tutto il perimetro e per
tutta la durata dei lavori, che limiterà le interferenze con le aree esterne al cantiere, in particolare
per la tutela degli ambiti dunali limitrofi le aree di cantiere S1 e C1, nonché per la tutela della
pineta adiacente l’area di cantiere C2.
Lungo le recinzioni saranno posizionati gli accessi per il passaggio dei mezzi e delle persone,
prevedendo un sistema di controllo degli ingressi, secondo le modalità illustrate nell’elaborato
TAV.E.S.02 “Relazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri”.
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La mitigazione delle azioni di cantiere
L’adozione delle più opportune forme di mitigazione dei potenziali impatti derivanti dalle scelte
progettuali e dall’ipotesi di organizzazione delle attività di cantiere ha condizionato l’intero
processo di ottimizzazione del progetto.
La dettagliata analisi della componente vegetale dell’habitat, sviluppata mediante il censimento
delle specie presenti e della loro tendenza associativa nei diversi ambiti fisionomici rilevati, nonché
attraverso lo studio della sensibilità ambientale dell’habitat, ha consentito di programmare le
attività di cantiere (puntualmente descritte nell’allegato R.08 “Relazione tecnica sugli aspetti
operativi ed ambientali connessi alla cantierizzazione delle opere di difesa costiera”) sulla base
della valutazione, durante lo sviluppo del progetto, delle possibili interferenze ambientali generate
dalle scelte operate.
Ciò ha permesso di verificare la fattibilità delle operazioni di cantiere evitando interferenze dirette
e significative con la componente vegetale.
Appare solo il caso di ricordare il grande peso che, nella fase di mitigazione dei potenziali impatti
ambientali, ha avuto lo studio della vulnerabilità dell’habitat dunale (pagg. 204‐213 del SIA e TAV.
E.SIA.04) sulla base del quale sono stati definite le modalità di cantierizzazione per ciascuna area
interessata dalla fase esecutiva.
Lo studio delle interferenze ha riguardato oltre alla componente vegetale, ovviamente, tutte le
componenti, fisiche e biologiche, dell’ambito naturale costitutivo del SIC, condizionando, in tal
modo, il processo di ottimizzazione del progetto (dal livello preliminare al definitivo), valutando in
corso d’opera la sostenibilità delle scelte progettuali proposte.
Nello specifico, per ciò che riguarda le azioni di cantiere, le indicazioni “mitigative” hanno
riguardato, tra l’altro:


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



l’esclusione degli ambiti più sensibili sul piano ambientale ai potenziali “disturbi” derivanti
dalle azioni di progetto;



la prescrizione di escludere dalle attività di cantiere, mediante apposite recinzioni, le aree
vegetate limitrofe le aree di cantiere C1 e S1.

In allegato allo Studio d’Impatto Ambientale (Elaborato E.SIA.02) sono stati forniti gli elaborati
prodotti durante la fase di ottimizzazione progettuale, ai fini della mitigazione ambientale delle
azioni di cantiere.
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Tali elaborati, in forma di tabella e di grafici, riproducono per ciascuna area di cantiere, sia
temporanea che permanente:


i conflitti generati dalle azioni di cantiere;



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



le misure di mitigazione da assumere in fase di cantierizzazione;



le eventuali misure di compensazione ambientale da prevedere.

I grafici prodotti riproducono, in particolare, le modifiche apportate alla prima ipotesi di
cantierizzazione delle opere elaborata dal Gruppo di progettazione, al fine di sviluppare, con
criterio mitigativo, l’ipotesi definitiva.
Il ripristino delle aree di cantiere e gli interventi di compensazione ambientale
Le aree di cantiere “stabili” (N1, N2, C1, C2, S1, S2), utilizzate per l’intero periodo di esecuzione
delle opere previste in progetto saranno interessate, ex post, da interventi di ripristino, volti a
ristabilire l’attuale stato dei luoghi dopo l’allestimento del cantiere, effettuato secondo l’esempio
illustrato nell’elaborato TAV.T.34 (Schema tipo sistemazione cantiere a terra).
Si deve peraltro sottolineare che le rimanenti aree di cantiere a terra, che verranno occupate per
la costruzione dei radicamenti dei pennelli trasversali sulla spiaggia emersa, avranno carattere
“temporaneo”, come indicato nella specifica relazione sulla cantierizzazione e nel crono‐
programma dei lavori, limitato al tempo strettamente utile alla realizzazione delle scogliere (20
gg).
È opportuno ricordare che si è prevista l’esecuzione della parte sommersa dei pennelli operando
da mare, con mezzi marittimi, al fine di limitare l’effetto di disturbo e quindi gli impatti
sull’ambiente terrestre circostante, dimostrando che il gruppo di progettazione ha posto
particolare attenzione verso l’elevato pregio dei luoghi di esecuzione degli interventi di difesa
costiera in esame.
Al ripristino dello stato dei luoghi delle aree di cantiere stabili (come degli accessi temporanei da
allestire per il radicamento dei pennelli sull’arenile) sarà associato un intervento definito di
compensazione, cui saranno sottoposte tutte le aree dunali limitrofe le aree di cantiere, nonché
due superfici di particolare interesse naturalistico, quali quella localizzata presso la Foce Tusciano
(a confine dei Comuni di Pontecagnano e Battipaglia) e, più a Sud, quella estesa presso Foce
Idrovora (a confine tra i Comuni di Battipaglia ed Eboli) – vedi TAV.E.SIA 05 “Relazione interventi di
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ripristino e compensazione ambientale” Figure 17 e 45 (n.b., quest’ultima inclusa tra la Fig. n. 7 e
la Fig. n. 8).
Tale indicazione progettuale (compensazione), riportata in molte delle 45 Figure che illustrano le
superfici interessate dalle azioni di cantiere e la loro ubicazione rispetto alla duna, si riferisce non
alla ricostruzione di tratti del cordone dunale distrutti dall’intervento (perché ciò non avverrà), ma
all’esecuzione di operazioni atte alla riqualificazione delle dune circostanti le aree di cantiere,
mediante l’istallazione di elementi (pali di castagno) atti alla dissuasione dall’accesso veicolare ed
a favorire la canalizzazione dei camminamenti, nonchè operazioni di arricchimento floristico e
aumento del grado di copertura vegetale nelle aree dunali maggiormente degradate.
La scelta di destinare le due aree (limitrofe le Foci Tusciano e Idrovora) agli interventi di
compensazione è tesa a concentrare un’azione di riqualificazione di ambiti naturali degradati, allo
scopo di ottenere modelli “visibili” di intervento, atti alla valorizzazione dell’habitat costiero ed
alla diffusione, in altri tratti del litorale, di tali pratiche.
Tali operazioni mirano a ricostituire la copertura vegetale in ambiti degradati e accelerare processi
di evoluzione tutelando, tra l’altro, tali superfici dalle interferenze attualmente diffuse nel litorale
interessato, in relazione alla loro capacità di sostenere processi evolutivi del sistema vegetale che,
opportunamente “aiutati” con dissuasori ed idrosemina, comporteranno la rapida ricostituzione
dell’habitat dunale disturbato nelle fasi realizzative dell’intervento.
Ricordiamo, come chiarito anche in sede di risposta alle osservazioni pervenute in fase di
Consultazione, che tutti gli interventi tesi all’arricchimento della vegetazione dunale ed alla difesa
della duna dall’indisciplinato calpestio, definiti nell’elaborato TAV. E.SIA 05 (Relazione interventi di
ripristino e compensazione ambientale) non costituiscono, in realtà, un vero e proprio
“bilanciamento degli impatti”, in quanto le superfici oggetto dalle opere di protezione e
arricchimento floristico risultano assai più estese di quelle interessate dalle potenziali “pressioni”
dell’intervento.
Queste operazioni costituiscono una precisa scelta progettuale tesa ad ottenere un effetto
integrativo della opere cosiddette “rigide”, fornendo un “aiuto” alla naturale evoluzione del
sistema dunale, il cui unico problema è costituito dalle azioni di disturbo cui è sottoposto, quali il
camminamento indisciplinato, la sosta e la movimentazione di autoveicoli, l’accensione di fuochi,
la sottrazione di materiale vegetale, nonché (non meno gravi) l’arretramento della linea di riva e le
ormai sempre più frequenti mareggiate.
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DESCRIZIONE DEI SITI DI CANTIERE INDIVIDUATI
Di seguito vengono descritte le peculiarità delle singole aree di cantiere stabili, specificandone la
localizzazione e riassumendone le caratteristiche funzionali, dimensionali e ambientali.

Ambito operativo NORD
Le aree di cantiere ubicate a Nord (N1 – N2) nel Comune di Pontecagnano, esterne alla
perimetrazione del S.I.C., saranno quelle interessate dal maggior carico di materiali. Infatti, in
considerazione

dell’ubicazione

delle

barriere

soffolte

e

dei

pennelli

nel

tratto

di

Pontecagnano/Battipaglia, si stima di movimentare circa il 65% dei materiali lapidei che
complessivamente serviranno alla realizzazione degli interventi.

AREA DI CANTIERE N1
Localizzazione: Pontecagnano
Estensione: mq 15.810

Area di cantiere N1

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

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

Stato di fatto dell’area di cantiere N1
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Uso del suolo

Stralcio Carta uso del Suolo – Aree cantiere N1 (in rosso) e N2 (in blu)

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

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

AREA DI CANTIERE N2
Localizzazione: Pontecagnano
Estensione: mq 48.480

Area di cantiere N2
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La tipologia dell’area di cantiere è quella di cantiere operativo stabile, che insiste su una superficie
adiacente alla viabilità ordinaria (S.P. n° 175). Il criterio localizzativo utilizzato è basato sulla
vicinanza all’altra area operativa di cantiere stabile N1, collocata in prossimità della spiaggia.
L’area è facilmente raggiungibile dai mezzi terrestri che vi faranno ingresso, attraverso la citata
SP175, per effettuare le operazioni di verifica del peso di materiale lapideo trasportato dagli
autocarri che precedono il trasporto e lo scarico nelle superfici destinate allo stoccaggio nell’altra
area operativa stabile N1.
L’area in questione verrà utilizzata anche per il rimessaggio notturno dei mezzi impegnati in
cantiere (autocarri, pale meccaniche, escavatori, ecc.) e sarà dotata dei necessari prefabbricati ad
uso ufficio, spogliatoio, locali riposo per le maestranze, nonché degli indispensabili servizi igienici,
oltre alla collocazione in zone opportune sia di un impianto di rifornimento carburante che di un
impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi adibiti al trasporto e alla movimentazione dei materiali
lapidei.
L’area (anch’essa attualmente inutilizzata) dovrà essere riconsegnata al termine del suo utilizzo,
eseguendo il ripristino al termine del suo utilizzo come area di cantiere, riportando lo stato dei
luoghi alle condizioni iniziali.

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

Veduta dell’Area di cantiere N2
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Uso del suolo
Dalla carta dell’uso del suolo si evince che la zona è interessata da “Seminativi in aree irrigue”,
condizione non riscontrata dalle attività di campo, attraverso le quali è stato possibile verificare
l’assenza di habitat di pregio e specie protette, con assenza di colture, trattandosi, in definitiva, di
incolto.

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

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

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

Area di cantiere C1

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

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

30

Area di cantiere C1

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

Ambito dunale limitrofa l’Area di cantiere C1

Il cordone dunale ubicato a Sud dell’Area di cantiere C1 risulta notevolmente deteriorato ed
esteso non più di 15 metri in larghezza, con un grado di biodiversità assai contenuto e limitato ad
una diffusione di specie con particolare capacità riproduttiva, quali Pancratium maritimum,
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Agropyron junceum ed, inoltre, Tarassacum officinale, che pur non essendo specie caratterizzante
l’habitat dunale è generalmente presente al margine di strade, in una condizione simile a quella
rilevabile nell’area in esame.

Ambito dunale limitrofo l’Area di cantiere C1: stato della vegetazione presente

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

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

AREE DI CANTIERE C2
Localizzazione: Eboli
Estensione: mq 39.780

Area di cantiere C2

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

Area C2

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

Stralcio Carta uso del Suolo – Area cantiere C2

Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere C2 ricade in zona “Seminativi in Aree Irrigue”
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Come rilevabile dallo stralcio della carta dell’uso del suolo, sono ancora rappresentate le case che
insistevano sull’area delimitata come possibile cantiere permanente. Come già detto, le superfici
interessate, negli scorsi anni, sono state oggetto di abbattimento dei fabbricati abusivi che
costeggiavano la pineta litoranea. Lo stato attuale sopra descritto, dunque, differisce da quanto
riportato in Carta dell’uso del suolo, non essendo stata quest’ultima, oggetto di aggiornamento. Ci
troviamo al margine dell’area pinetata ed al limite della strada, così da non rilevare particolari
habitat o specie protette.

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

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

AREA DI CANTIERE S1 (sulla spiaggia)
Localizzazione: Capaccio
Estensione: mq 2.250
Le opere da realizzare, riconducibili all’Ambito operativo Sud, sono rappresentate dai pennelli da
n. 32 a n. 48°, posizionati in gran parte a Sud‐Est delle due aree stabili di cantiere. L’area S1 occupa
la battigia e si estende dalla spiaggia fino al margine del cordone dunale, il quale rimane escluso
dall’area di cantiere.
In relazione all’elevata rilevanza ambientale dell’ambito territoriale in cui tale Area rimane
compresa, si è scelto di limitarne al minimo l’estensione, rendendola la più piccola fra le 6 aree di
cantiere stabili e destinataria in prevalenza di materiale movimentato via mare.
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Area di cantiere S1

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

Area di cantiere S1 (il cordone dunale vegetato è esterno all’Area!)
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Descrizione dell’habitat limitrofo l’area di cantiere S1 che sarà interdetto alle attività di cantiere
mediante apposita recinzione
Ambito retrodunale caratterizzato da elevato deterioramento del cordone dunale, che si presenta
assai ridotto nello spessore planimetrico, pari a circa 20 m estesi tra l’arenile e l’impianto arboreo.
Limitata anche l’altezza dello “scalino” che delimita l’area vegetata, ormai contenuto entro i 40
cm, con riferimento, peraltro, ad una osservazione della condizione fisionomica ancora estiva
dell’arenile.
Tale condizione determina la diffusione di una componente vegetazionale condizionata da tale
deterioramento, i cui effetti determinano una diffusa condizione di duna mobile, correlata a
processi continui di successione secondaria, nei quali l’evoluzione associativa retrocede dando
luogo a nuove forme pioniere e così via. Tale condizione viene aggravata dalle ulteriori
interferenze dovute alla presenza di una rotabile ed all’esercizio del turismo balneare.
Le specie prevalenti rilevate nell’area risultano essere Crucianella marittima, Salsola kali,
Agropyron junceum, Cakile maritima, mentre meno diffusa e residuale è rilevabile la presenza di
Pistacia lentiscus e di raro Juniperus oxicedrus.

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

Come rilevabile nell’intero litorale, anche in questo caso la caratterizzazione associativa non
risponde esattamente a schemi correlati alla dinamica evolutiva che dallo stadio di duna mobile
(Cakileto) conduce ad una condizione di duna consolidata (Tortulo‐Scambioseto), essendo le
grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it

39

componenti floristiche rilevate appartenenti sia a facies pioniere (Cakile marittima e Agropyron
junceum), che a condizioni di maggiore stabilità (Crucianella maritima), anche se, ovviamente, la
presenza del Ravastrello cresce nelle aree di margine con l’arenile, dove i caratteri microstazionali
risultano più estremi.
Sono, inoltre, rilevabili relitti della fascia retrodunale artificiale di protezione della pineta (Acacia
spp.) che, per effetto delle ripetute mareggiate, in questo tratto del litorale è praticamente
scomparsa.

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

Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere S1 ricade in “Spiagge, Dune e Sabbie”
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Destinazione urbanistica
Infine, si riporta di seguito, la destinazione urbanistica prevista dal Comune di Capaccio, già
allegata in Tavola E.G.08.05, la cui legenda riguarda le indicazioni del P.U.C.:

Legenda P.U.C. Capaccio

che prevedono zona F.Vb. ossia “fascia fluviale”, essendo in area limitrofa alla foce del fiume Sele.

Aree cantiere S1 (in rosso) ed S2 (in blu)
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AREA DI CANTIERE S2
Localizzazione: Capaccio
Estensione: mq 3.320

Area di cantiere S2

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

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

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

Stato attuale dell’Area S2: tappeto di Malva sylvestris
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Uso del suolo
Per quello che riguarda l’uso del suolo, dallo stralcio della tavola regionale, l’area cantiere S2
ricade in zona classificata come “Boschi di conifere”.

Stralcio Carta uso del Suolo – Area cantiere S2 (in blu)
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Stralcio Carta uso del Suolo ‐ Area cantiere S2 ricade in “Boschi di conifere”

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

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

Tabella sintetica d’inquadramento delle aree di cantiere permanente
SIC/NO
SIC

USO SUOLO

SPECIE
PREGIATE

RIPRISTINO PREVISTO

S1

Si

Spiagge,
Dune e
Sabbie

Spiaggia al margine
di Duna

NO

Smobilitazione del
cantiere ‐ Rimozione
del misto posto in
opera ‐ Sarchiatura per
scompattare sabbia

Fascia fluviale

S2

No

Boschi di
conifere

Insediamento
urbano

Incolto

NO

Vedi sopra

C1

Si

Spiagge,
Dune e
Sabbie

Bosco costiero

Spiaggia al margine
di Duna

NO

Vedi sopra

Si

Seminativi in
Aree Irrigue

Uso agricolo

Incolto al margine di
Pineta

Sparsi
esemplari di
specie
ornamentali

C2

Vedi sopra

N1

No

Seminativi in
Aree Irrigue

Zone di rispetto e
vincolo

Incolto

NO

Vedi sopra

N2

No

Seminativi in
Aree Irrigue

T – Destinazione
turistica

Incolto

NO

Vedi sopra

AREE

DESTINAZIONE
URBANISTISCA

HABITAT
PREVALENTE

L’analisi dettagliata degli impatti relativi alle aree di cantiere è riscontrabile nella seguente Tabella:

Tabella degli impatti in aree di cantiere
Comparti ambientali

Impatti

Emissioni dei mezzi di cantiere

Valutazione

NR/M

Aria

Suolo

Emissione di polveri

R/M

Compattazione da movimentazione
di mezzi

R/M
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Ambiente marino

Flora terrestre

Fauna terreste

Alterazione della qualità dell’acqua

R/M

Sottrazione di flora

R/M

Rumorosità dei mezzi di cantiere

R/M

Sottrazione di habitat

R/M

Illuminazione notturna delle aree di
cantiere

R/M

Rumorosità dei mezzi di cantiere

R/M

Sottrazione di habitat

R/M

Avifauna

NR/M

Emissioni
Ambito antropico

Paesaggio

Beni archeologici

Biodiversità

R/M

Interruzione della continuità visiva
e fisica del paesaggio costiero

R/M

Possibile ricoprimento
d’interesse archeologico

R/M

di

siti

R/M

Sottrazione di habitat

Impatti
Elevato
Medio
Basso

Occupazione di suolo

NR
DF
R

Reversibilità
Non reversibile
Difficilmente reversibile
Reversibile

Tempi
L
M
B

Lunghi
Medi
Brevi

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




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

Nel caso della componente Suolo, limitatamente alla aree interne di cantiere, sarà inevitabile la
compattazione del suolo per passaggio di mezzi meccanici, per una durata valutata “media” ed
anch’essa reversibile. Al termine delle attività, a seguito della dismissione del cantiere, è stato
previsto il ripristino dei luoghi con sarchiatura dei suoli.

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

Per tutte le altre componenti coinvolte nelle aree di cantiere, gli impatti sono stati valutati
trascurabili.
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Tabella di sintesi dei conflitti e delle mitigazioni previste
(la vulnerabilità è riferita all’elaborato TAV. E.SIA.04 “Carta della Vulnerabilità dell’habitat dunale”)
AR E E C ANT IE R E

Ac c es s ibilità

Vulnerabilità

G rado di
naturalità
ris c ontrata

Area S IC

S1

direttamente
acces s ibile da
rotabile
s partifuoco

A

MEDIO

SI

S2

direttamente
acces s ibile da
via Varolato

B

BASSO

NO

C1

direttamente
acces s ibile da
rotabile
s partifuoco

B

MEDIO

SI

C2

direttamente
acces s ibile
dalla S .P . 175

B

MEDIO

SI

N1

direttamente
acces s ibile
dalla S .P . 175

C

BASSO

NO

N2

direttamente
acces s ibile
dalla S .P . 175

B

BASSO

S tima
impronta C onflitti individuati Mitig az ioni
area c antiere

C antierizz az ione

P res enza duna
limitrofa

R ecinzione
es cludente
area dunale

3.320

Nes s uno

R ecinzione
area cantiere

da terra

5.400

P res enza duna
limitrofa

R ecinzione
es cludente
area dunale

prevalentemente da
terra

39.780

P ineta limitrofa

R ecinzione
es cludente
area pinetata

da terra

15.810

Nes s uno

R ecinzione
area cantiere

prevalentemente da
terra

2.250

Materiale
movimentato

prevalentemente da
mare
15%

20%

65%
NO

48.480

P res enza di abitati R ecinzione
abbandonati limitrofi area cantiere

da terra

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

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

A completamento della presente risposta si allegano:



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

RICHIESTA:
Fornire copia dei parere eventualmente già acquisiti

RISPOSTA:
I pareri sono in corso di acquisizione.

RICHIESTA:
Una verifica del ricambio idrico che dovrà essere garantito, al fine di evitare l’insorgenza di
fenomeni di eutrofizzazione, con riferimento alle soluzioni progettuali formulate in base a quanto
richiesto ai punti precedenti.

RISPOSTA:
Con riferimento alla verifica richiesta inerente la capacità di ricambio idrico, è stato eseguito un
apposito studio idrodinamico riportato nel documento allegato dal titolo: “Studio della
circolazione idrica all’interno delle celle poste a protezione del litorale”.
Lo studio ha riguardato le celle, costituite da una barriera parallela sommersa sulla quale si
intestano pennelli semi‐sommersi, che verranno impiegate per la protezione del litorale di
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Pontecagnano. Le simulazioni numeriche sono state eseguite con un apposito codice di
idrodinamica costiera che risolve le equazioni del moto del fluido mediante la tecnica numerica
degli elementi finiti.
Come forzante, in via cautelativa, si è utilizzata la sola oscillazione di livelli indotta dalla marea
astronomica. Così facendo ci si è posti nella peggiore situazione che possa capitare, tipicamente
nel periodo estivo, ovvero quella di assenza di vento e di moto ondoso che ovviamente tendono
ad incrementare la capacità di ricambio idrico delle celle.
Come era intuibile, i risultati ottenuti mostrano chiaramente che i tempi di ricambio idrico delle
celle sono piuttosto modesti e dell’ordine delle 36 ore. Sostanzialmente quindi i pennelli e le
barriere sommerse non sono assolutamente in grado di creare un ristagno dell’acqua tale da dar
luogo a processi di eutrofizzazione. Ovviamente tutto ciò è garantito esclusivamente
nell’eventualità che non vengano immesse direttamente nelle celle o nelle loro vicinanze acque
provenienti da scarichi fognari e che pertanto la qualità dell’acqua, in origine, sia buona e
caratterizzata da un buon livello di ossigenazione.
Per quanto riguarda i pennelli singoli, sicuramente per essi si può affermare che presentano una
migliore capacità di ricambio idrico rispetto a quella delle celle, in quanto non si tratta di sistemi
chiusi e pertanto risulta non necessario eseguire la verifica richiesta.

Si allegano:






Rappresentazione su ortofoto delle aree di cantiere
Planimetrie rappresentative delle aree di cantiere
Studio della circolazione idrica all’interno delle celle poste a protezione del litorale
Tavola T.36 ‐ Planimetria delle aree per la caratterizzazione delle sabbie da utilizzare per il
ripascimento
Tavole MD6.01‐ MD6.09 “Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal Progetto
Definitivo – Opere rigide senza ripascimento

Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Grandi Progetti
Dott. Domenico Ranesi
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ALLEGATO
Rappresentazione su ortofoto delle aree di cantiere
Planimetrie rappresentative delle aree di cantiere

AREA DI CANTIERE N1

foto N 1

zoom su area N1

foto N 2.1

foto N 2.2

AREA DI CANTIERE N2

zoom su area N2

foto N 2.3

zoom su area C2

AREE DI CANTIERE C1 E C2

Area C2

area esclusa
dal cantiere

zoom su area C1

Area C1

foto C 1.1

foto C 1.2

foto C 2.1

foto C 2.2

foto C 2.3

AREE DI CANTIERE S1 E S2

zoom su area S2

area esclusa
dal cantiere

zoom su area S1

foto S 1

foto S 2

ALLEGATO
Studio della circolazione idrica all’interno delle celle poste
a protezione del litorale

GOLFO DI SALERNO
STUDIO DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA ALL'INTERNO DELLE CELLE POSTE A
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1

CIRCOLAZIONE IDRICA

Per poter verificare in modo oggettivo l’influenza sul campo idrodinamico delle nuove celle di
difesa, previste dal progetto definitivo degli "Interventi di difesa e ripascimento del litorale del
golfo di Salerno", è stato utilizzato il modello matematico SMS, in grado di fornire per lo
scenario ipotizzato tutte le necessarie indicazioni sulle grandezze fisiche che caratterizzano la
circolazione idrica.
In via cautelativa, le simulazioni sono state condotte utilizzando come unica forzante
idrodinamica le oscillazioni di livello dovute alla sola marea astronomica.

1.1

Applicazione del sistema di modellazione SMS

I modelli di calcolo impiegati nel presente studio appartengono al sistema di modellazione SMS
che consente di simulare i fenomeni idrodinamici che si verificano nel flusso di masse d’acqua
superficiali tramite il codice di calcolo agli elementi finiti RMA‐2, descritto in appendice.
Il programma SMS, operativo in ambiente Windows, è stato utilizzato anche per le procedure di
post‐processor relative alle analisi ed alle realizzazione dei grafici bidimensionali che
riproducono i risultati delle elaborazioni.
Nella fase preliminare dello studio (procedura di pre‐processor), è stato utilizzato il codice
GFGEN per la costruzione del reticolo geometrico, agli elementi finiti, con cui è stato
discretizzato lo specchio liquido da simulare. Successivamente, all’interno del modello di
calcolo sono state definite le condizioni idrodinamiche al contorno considerando le sole
oscillazioni del livello marino, condizione certamente più gravosa ai fini della circolazione idrica
all'interno della cella di difesa, imposte lungo una linea che rappresenta il mare aperto.
Per la configurazione presa in esame è stato quindi possibile, attraverso l’applicazione del
modello SMS con un passo temporale di 30 minuti, studiare il campo idrodinamico indotto
dall’azione della sola marea all’interno di una "cella tipo", rappresentativa delle opere di difesa
previste lungo il litorale di Pontecagnano.

2

1.2

Discretizzazione dello specchio liquido

Per la corretta applicazione delle routine di calcolo idrodinamico del modello SMS è stato
necessario effettuare un'attenta e dettagliata discretizzazione del sistema liquido della
configurazione di progetto da simulare.
Per la batimetria dei fondali e per lo schema planimetrico della cella di difesa da prendere in
esame (Figura 1.1 e Figura 1.2), si è fatto riferimento alla batimetria di dettaglio rilevata di
recente lungo tutto il golfo di Salerno e alle planimetrie di progetto definitivo.

Figura 1.1 - Configurazione di progetto (cella tipo): batimetria di riferimento per il modello SMS.
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Figura 1.2 - Configurazione di progetto (cella tipo): discretizzazione dello specchio liquido nel
modello SMS
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1.3

Definizione delle condizioni al contorno

Per la configurazione presa in esame nel presente studio, rappresentative degli interventi
previsti per la difesa del litorale di Pontecagnano, al fine di poter determinare il campo
idrodinamico all’interno della cella stessa in seguito alle sole oscillazioni di marea, è stato
necessario definire ed impostare all’interno del modello matematico SMS le opportune
condizioni al contorno.
Nel dettaglio, lungo una linea di contorno che rappresenta le condizioni in mare aperto sono
state imposte, con un intervallo temporale tra i dati di mezz’ora, le oscillazioni di marea in
termini di variazioni del livello idrico.
Le oscillazioni del livello idrico si riferiscono ad una marea di tipo semi‐diurno con altezze pari a
0.4 m e 0.3 m per un intervallo temporale di 120 ore e 10 cicli di marea (Figura 1.3).
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Figura 1.3 – Variazioni di livello considerate come condizioni al contorno per il modello SMS.

1.4

Risultati delle simulazioni idrodinamiche

Completata la fase di discretizzazione del sistema liquido e di definizione delle condizioni al
contorno è stato applicato il programma GFGEN per la predisposizione dei file di input (in
codice binario) utilizzati successivamente dal programma di idrodinamica RMA‐2 agli elementi
finiti.
Con quest’ultimo programma poi sono state condotte delle simulazioni con lo scopo di
determinare il campo idrodinamico dovuto alle sole variazioni della marea astronomica.

5

Nelle figure tra Figura 1.4 e Figura 1.11 è possibile verificare il campo di velocità che si registra
nelle varie fasi di marea.
La scala di rappresentazione delle velocità (m/s) mostra, come ci si poteva aspettare, che
all'interno della cella di difesa la circolazione idrica dovuta alla sola marea risulta buona
registrandosi velocità tali da garantire il ricambio idrico dell'intera cella con alcuni cicli di marea
ovvero con un tempo non superiore a circa 36 ore.
Al termine di queste simulazioni si è quindi constatato che la capacità naturale di ricircolo delle
acque all'interno delle celle di difesa previste lungo il litorale di Pontecagnano è certamente
tale da garantire un buon ricambio idrico, ovvero all'interno delle celle non si creano delle zone
di ristagno tali da far temere un sensibile decadimento della concentrazione di ossigeno.
La capacità di ricambio idrica che si è ottenuta, mostra livelli di qualità delle acque accettabili,
anche nei periodi estivi, caratterizzati da temperature medie elevate e correnti litoranee
modeste, quando risultano esasperati i cicli biologici dei micro‐organismi algali.
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Figura 1.4 – – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 3.00
(inversione del flusso)
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Figura 1.5 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 6.00
(fase di flusso).
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Figura 1.6 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 9.00
(inversione del flusso).
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Figura 1.7 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 12.00
(fase di riflusso).
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Figura 1.8 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 15.00
(inversione del flusso).
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Figura 1.9 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 18.00
(fase di flusso).
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Figura 1.10 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 21.00
(inversione del flusso).
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Figura 1.11 – Particolare del campo idrodinamico indotto dalla sola marea astronomica alle ore 24.00
(fase di riflusso).
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2

CONCLUSIONI

Attraverso l’applicazione del modello SMS è stato possibile determinare il campo delle velocità
indotte dalle sole oscillazioni di marea all’interno della cella tipo rappresentativa delle opere a
gettata previste dal progetto definitivo per la difesa del litorale appartenente al comune di
Pontecagnano.
E’ importante sottolineare che i risultati ottenuti dalle diverse simulazioni fanno riferimento alle
condizioni più gravose ai fini della qualità delle acque.
Infatti, nelle condizioni di input per il modello SMS, sono state considerate come forzanti per il
campo idrodinamico le sole escursioni di marea tralasciando gli effetti dovuti all’azione del
moto ondoso ed all’azione del vento che favoriscono il movimento delle masse d’acqua
all’interno delle celle di difesa in progetto.
I risultati ottenuti dalle simulazioni mostrano, come ci si poteva aspettare essendo le opere
sommerse per la quasi totalità del loro sviluppo, che all'interno della cella di difesa la
circolazione idrica dovuta alla sola marea astronomica risulta buona, registrandosi velocità tali
da garantire il ricambio idrico dell'intera cella con alcuni cicli di marea ovvero con un tempo
non superiore a circa 36 ore.
In conclusione è possibili affermare che la realizzazione delle nuove celle difesa, in progetto per
la protezione del litorale ricadente nel comune di Pontecagnano, non peggiora in maniera
significativa la capacità di ricambio idrico delle acque litoranee, lasciando quindi pressoché
inalterate le attuali condizioni organolettiche che contraddistinguono le acque nella zona. Tale
affermazione prescinde da eventuali sversamenti sulla costa, tipo condotte fognarie o scarichi
di altro genere, che potrebbero interessare le celle, direttamente o indirettamente, con
conseguenti ripercussioni sulla qualità delle acque e su eventuali processi di eutrofizzazione.
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3
3.1

APPENDICE: DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO SMS
Introduzione

Il sistema TABS è stato sviluppato dalla United States Army Engineering Wateways Experiment
Station per simulare numerosi problemi idrodinamici in acque basse.
Il modello SMS è provvisto di pre‐post processore grafico per programmi che richiedono griglie
2D agli elementi finiti sviluppato dall’Engineering Computer Graphics Laboratory a Brigham.
I programmi contenuti nel pacchetto TABS possono essere usati per analizzare le variazioni di
livello ed il campo di velocità per problemi idrodinamici in acque basse. Il TABS fornisce sia
soluzioni in moto permanente che in moto vario, in altre parole la soluzione può trovarsi sia per
istanti di tempo che per una serie di passi temporali.
I programmi del pacchetto TABS contengono, inoltre, un codice per la simulazione della
diffusione di inquinanti, dell’erosione e del trasporto solido.
In una tipica applicazione, SMS viene utilizzato per costruire un reticolo agli elementi finiti della
regione simulata e per applicare condizioni al contorno. Le informazioni che descrivono le
griglie vengono quindi salvate in un file geometrico ed in uno o più file in cui sono contenute le
condizioni al contorno.
Il software TABS è quindi utilizzato per eseguire analisi idrodinamiche attraverso simulazioni
numeriche. Le soluzioni creano uno o più file contenenti, tra le altre cose, i livelli di superficie
idrica e il campo di velocità in ciascun nodo della griglia presa in esame. Questi file soluzione
possono essere introdotti nel modello SMS che consente una loro visualizzazione sotto forma di
grafici vettoriali a colori, corredati se necessario dell’andamento temporale delle differenti
grandezze di interesse.
Il modello SMS può essere utilizzato, anche, come un pre e post processore per altri programmi
agli elementi finiti, purché questi programmi siano compatibili con i formati utilizzati. Il modello
SMS è idoneo per la costruzione di griglie grandi e complesse (potendo raggiungere anche
centinaia di elementi) di forma arbitraria.
L’intero pacchetto software è disponibile a livello commerciale ed è provvisto del manuale per
l’utente.
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I due componenti principali del sistema TABS, il codice RMA‐2 per la determinazione del campo
idrodinamico ed il codice RMA‐4 per l’individuazione della concentrazione dell’ossigeno
disciolto, vengono descritte di seguito.
3.2

Codice RMA‐2

Il cuore del sistema TABS è rappresentato dal programma RMA‐2 per la simulazione di moti a
superficie libera. L’RMA‐2 è un programma bidimensionale agli elementi finiti per la soluzione
di problemi idrodinamici, che fornisce risultati mediati sulla verticale.
Originariamente, l’RMA‐2 è stato sviluppato da Norton ed altri (1973) della Resource
Managment Associates, Inc. di Davis, in California. Diverse modifiche al codice originale sono
state fatte da alcuni ricercatori della Waterway Experiment Station (Thomas e McAnally, 1991).

3.3

Applicazioni

L’RMA‐2 può essere utilizzato per calcolare i livelli di superficie idrica e il campo di velocità nei
punti nodali di una griglia agli elementi finiti che rappresenta un corpo d’acqua come ad
esempio un fiume, un porto o un estuario.
L’RMA‐2 può fornire soluzioni sia in moto permanente che in moto vario. In altre parole, le
condizioni al contorno (portata entrante, livelli di superficie idrica) variano nel tempo e la
soluzione si può trovare per un determinato numero di passi temporali. Ciò rende possibile la
simulazione di condizioni dinamiche per le correnti causate da portate variabili o cicli mareali.
L’RMA‐2 non è applicabile a problemi con correnti supercritiche.
L’output dell’RMA‐2 viene registrato in un file soluzione binario. Il file può contenere la
soluzione di uno o più passi temporali, in funzione del fatto che sia stata eseguita un’analisi
stazionaria o transitoria. Il file soluzione può essere introdotto nel processore grafico SMS per
una rappresentazione grafica dei risultati.

3.4

Equazioni utilizzate

Le equazioni che governano il moto delle acque poco profonde, risolte dall’RMA‐2, sono le
seguenti:
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x = distanza nella direzione x (longitudinale alla direzione della corrente) [L]
u = velocità orizzontale della corrente nella direzione x [LT‐1]
y = distanza nella direzione y (laterale alla direzione della corrente) [L]
v = velocità orizzontale della corrente nella direzione y [LT‐1]
t = tempo [T]
g = accelerazione dovuta alla gravità [LT‐2]
h = profondità dell’acqua [L]
a0 = quota del fondo [L]
densità del fluido [ML‐3]
xx = coefficiente di scambio turbolento normale nella direzione x [MT‐1L‐1]
xy = coefficiente di scambio turbolento tangenziale nella direzione x [MT‐1L‐1]
yx = coefficiente di scambio turbolento tangenziale nella direzione y [MT‐1L‐1]
yy = coefficiente di scambio turbolento normale nella direzione y [MT‐1L‐1]
C = coefficiente di scabrezza di Chezy (derivato dal coefficiente di Manning n) [L2/3T‐1]

3.5

RMA‐4

L’RMA‐4 è la parte del sistema TABS utilizzata per la simulazione della diffusione dell’ossigeno
disciolto e per il trasporto di inquinanti. Utilizza la soluzione idrodinamica dell’RMA‐2 per
definire un campo di velocità per una data griglia. Inoltre legge un insieme di condizioni
specificati dall’utente come input. Tali condizioni sono specificati come valori di massa o
concentrazione e da tassi di decadimento per ciascun componente. L’RMA‐4 quindi simula la
diffusione e/o dissipazione del costituente per un dato numero di passi temporali.
L’output dell’RMA‐4 è registrato in un file soluzione binario. Il file soluzione può essere
introdotto nel SMS per una rappresentazione grafica dei risultati.
3.6

Equazioni utilizzate

L’equazione che governa la convezione‐diffusione risolta dall’RMA‐4 è la seguente:
18


 c
c
c
 2c
 2c
h  u  v  Dx 2  D y 2    kc   0
x
y
x
y

 t

dove
x = distanza nella direzione x (longitudinale alla direzione della corrente) [L]
u = velocità orizzontale della corrente nella direzione x [LT‐1]
y = distanza nella direzione y (laterale alla direzione della corrente) [L]
v = velocità orizzontale della corrente nella direzione y [LT‐1]
t = tempo [T]
c = concentrazione del costituente [ML‐3]
Dx = coefficiente di diffusione turbolento nella direzione x [L2T‐1]
Dy = coefficiente di diffusione turbolento nella direzione y [L2T‐1]
 = sorgente o uscita locale del costituente [MT‐1L‐2]
k = tasso di decadimento del costituente [T‐1]

3.7

Processo di Simulazione

In un tipico problema di simulazione con il software TABS, la sequenza di operazioni per
effettuare le simulazioni vengono eseguite secondo una specifica sequenza. Ciascuno di questi
passi viene brevemente descritto di seguito.

3.7.1 Costruzione della griglia
Anzitutto deve essere costruita una griglia agli elementi finiti che descriva la batimetria
(geometria della superficie del fondo) del corpo d’acqua che deve essere simulato. I dati
geometrici nella forma di coordinate xyz vengono inseriti nel SMS ed usati come base per la
costruzione di una griglia agli elementi finiti.
Nei casi in cui è disponibile una carta delle isobate, i punti possono essere digitalizzati dalle
linee isobate e introdotti nel SMS per la costruzione della griglia. Se non si dispone di una
batimetria possono essere utilizzati rilievi o misure di indagini dirette.
Il software SMS è provvisto di numerosi strumenti per la generazione di una griglia e per
l’editing interattivo. Questi strumenti sono descritti più dettagliatamente nel tutorial e nel
manuale di riferimento. La geometria della griglia viene salvata dal SMS in un file di testo di tipo
ASCII.
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3.7.2 Condizioni al contorno
Una volta costruita la griglia l’utente assegna le condizioni al contorno alla griglia. Le condizioni
al contorno vengono usualmente introdotte come una portata entrante ad una estremità della
griglia e come una prevalenza o un livello di superficie idrica all’estremità opposta della griglia.
L’utente deve anche introdurre il coefficiente di Manning n ed i coefficienti di scambio
turbolento per differenti regioni della griglia. Tutti questi parametri possono essere introdotti
interattivamente utilizzando il software SMS. Le condizioni al contorno vengono salvate dal
SMS in un file di testo ASCII distinto dal file geometrico, ma comprendente le indicazioni in esso
contenute.

3.7.3 GFGEN
Una volta costruita la griglia, viene eseguito il programma GFGEN prima di effettuare le
simulazioni con l’RMA‐2. Il GFGEN è un pre processore geometrico propedeutico per

l’RMA‐

2. Il GFGEN legge il file di testo ASCII che descrive la geometria e lo valida e quindi lo trasforma
in un equivalente file binario.

3.7.4 RMA-2
Il passo successivo nel processo di simulazione è quello di effettuare le simulazioni con il
programma RMA‐2. L’RMA‐2 legge il file di testo ASCII con l’indicazione delle condizioni al
contorno e il file geometrico binario preparato precedentemente dal programma GFGEN. A
questo punto il programma RMA‐2 calcola la soluzione idrodinamica nei differenti punti della
griglia considerata e genera un file soluzione binario da introdurre nel processore grafico del
SMS.
3.7.5 Post-processing con il SMS
Dopo aver effettuato le simulazioni con il programma RMA‐2, i risultati devono essere osservati
con il processore grafico SMS. Il software SMS consente di visualizzare i diagrammi vettoriali
della velocità e grafici a colori sia della velocità che del livello idrico superficiale. Per le soluzioni
transitorie si può generare l’andamento temporale per i nodi selezionati e le sequenze di
animazione. Prima di visualizzare la soluzione idrodinamica, l’utente deve verificare che i
20

risultati siano congruenti con la realtà fisica. Se necessario deve essere ridefinita in dettaglio la
griglia oppure devono essere modificati i coefficienti di input e successivamente deve essere
effettuata una nuova soluzione.

3.7.6 Validazione
In molti casi, l’RMA‐2 viene utilizzato per simulare l’effetto di una nuova struttura
sull’idrodinamica di un corpo d’acqua. In genere in tali casi si segue l’intero processo sopra
descritto con una griglia che rappresenta il corpo d’acqua nello stato attuale. Una volta che il
modello è stato tarato (confrontandolo con misure o indagini disponibili), il SMS può essere
utilizzato per modificare la griglia in modo tale che essa rappresenti le condizioni successive alla
realizzazione della struttura presa in esame. L’RMA‐2 viene quindi utilizzato ancora una volta
per simulare l’effetto della nuova struttura sull’idrodinamica, in modo da verificare le modifiche
indotte sul campo idrodinamico.
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1.

PREMESSA - CONCLUSIONI
Nel presente documento, oltre alle risposte per le osservazioni formulate

dall’Autorità di Bacino Regionale “Campania Sud” (nota del 23/07/2013 - vedi
allegato), per una migliore comprensione degli interventi in progetto, si riportano
ulteriori chiarimenti in merito alle scelte progettuali effettuate, nonché alcune
specificazioni sulle attività di monitoraggio ambientale già avviate per quanto concerne
la fase preliminare (ex-ante) e su quelle da realizzarsi durante l’esecuzione del
progetto e dopo la sua conclusione.
Nell’ambito degli studi condotti si è calcolato che il litorale oggetto di intervento
è in condizioni di “deficit” sedimentario da circa 60 anni e che il valore medio di perdita
volumetrica di sabbia sia stato in questo arco di tempo pari a circa 200.000 m3/anno
con una perdita volumetrica totale di sabbia che ha raggiunto in meno di sessant’anni
il valore di circa 13 milioni di m3.
Tale tendenza evolutiva è stata confermata anche dalle simulazioni numeriche,
condotte utilizzando un modello previsionale di dinamica costiera (GENESIS Generalized Model for Simulating Shoreline Change, Kraus et al., 1989), dalle quali si è
evinto che in assenza d’interventi di stabilizzazione, l’opera di smantellamento del
delta fluviale del Sele, che attualmente investe direttamente circa 10 km di litorale
posto a cavallo della foce del Sele, è destinata a proseguire inesorabilmente nel tempo,
ampliando i suoi effetti anche a porzioni di litorale attualmente non interessate.
Pertanto, per conseguire l’obiettivo di salvaguardia risulta necessario stabilizzare
e riqualificare l’intera unità fisiografica del Golfo di Salerno, attraverso un intervento di
difesa costiera unitario e coordinato. Come sopra accennato l’intera unità fisiografica
del Golfo di Salerno si trova oggi in una situazione d’instabilità morfodinamica essendo
caratterizzata da una accentuata estroflessione verso il mare della linea di riva che in
considerazione di una ridotta alimentazione solida da parte degli stessi fiumi che
l’hanno creata (Picentino, Tusciano e Sele), tende ad essere smantellata dal moto
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ondoso incidente. L’opera di smantellamento ovviamente determina l’arretramento
della linea di riva con conseguente perdita delle spiagge e degli ecosistemi costieri e
l’aumento di vulnerabilità delle infrastrutture costiere.
L’esigenza d’intervenire in modo unitario e coordinato sull’intera unità
fisiografica scaturisce, anche, dalla necessità di evitare l’ “effetto domino” che si
verrebbe a creare qualora si intervenisse in modo sporadico con sistemi di difesa
costiera per far fronte ad emergenze locali intervenendo quindi solo su singole
porzioni della stessa unità fisiografica. In tal modo, infatti, la protezione parziale del
litorale causerebbe l’accelerazione dei fenomeni erosivi nelle zone poste a valle,
rispetto alla direzione del trasporto solido longitudinale, delle zone d’intervento.
Purtroppo situazioni di questo tipo si sono verificate negli ultimi trent’anni lungo gran
parte dei litorali italiani, quali ad esempio le coste adriatiche dell’Emilia Romagna, delle
Marche e dell’Abruzzo e di alcuni tratti delle coste del Lazio e della Calabria.
Come è noto il progetto intende perseguire gli obiettivi prefissati, la
stabilizzazione della linea di costa, intervenendo in maniera diversificata lungo tutto il
tratto di litorale interessato, attraverso opere rigide di forma e sagoma differenti
(Pennelli a T, Barriere soffolte) e ripascimento. In merito a quest’ultimo aspetto si
ritiene opportuno evidenziare, rispetto a quanto sopra esposto, che la Provincia di
Salerno, durante lo sviluppo del progetto definitivo, ha dato avvio ad una attività di
ricerca di sabbie marine, investigando i fondali posti lungo la fascia costiera
prospiciente le zone d’intervento, su profondità relativamente modeste, ovvero di
poco superiori alla “profondità di chiusura della fascia attiva”, che, come si evince dallo
studio morfologico, nel Golfo di Salerno può essere assunta in corrispondenza della
batimetrica - 8,6 m sul l.m.m. Tale campagna di indagine è stata posta in essere
realizzando in quattro aree, l’acquisizione di profili sismici ad altissima risoluzione (sub
bottom profiler) rivolti alla definizione della stratigrafia, l’esecuzione di n° 24
vibrocarotaggi per una profondità di 5m dal fondo, il prelievo di 72 campioni di
sedimento da sottoporre ad analisi granulometrica e colorimetrica. Inoltre, per 20 dei
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72 campioni sono state realizzate, oltre alle analisi granulometriche e colorimetriche,
anche le analisi chimiche, fisiche ed eco-tossicologiche, sulla base di quanto previsto
dal Manuale ICRAM, in modo tale da verificare attraverso la caratterizzazione
ambientale la compatibilità del sedimento superficiale all’utilizzo come sabbia da
ripascimento.
In merito a quest’ultimo aspetto, come si evince dalla Tabella riportata in
Allegato, riepilogativa delle analisi condotte dall’ARPAC, i risultati ottenuti sono molto
promettenti, in quanto tutti i campioni risultano appartenere alla classe ambientale A
(Manuale ICRAM - Tabella 2.2), quindi potenzialmente idonei al ripascimento degli
arenili. È importante evidenziare, sempre con riferimento ai risultati delle analisi (vedi
Allegato), che la classificazione A2 è dovuta alla sola percentuale di pelite, all’interno
del campione, superiore al 10%.
Pertanto, nell’ottica di procedere ad un miglioramento di quanto attualmente
progettato che allo stesso tempo produca un incremento della qualità ambientale degli
interventi, in fase esecutiva, la quantità di materiale (200.000m3) da utilizzare per il
ripascimento non sarà più acquisita da cave terrestri, ma dagli accumuli sabbiosi
rinvenuti in mare. Inoltre, qualora le ulteriori analisi di dettaglio in fase esecutiva
mostrino la possibilità di poter coltivare un volume di sedimento maggiore a quanto
attualmente previsto (200.000m3), per quanto tecnicamente ed economicamente
possibile, si valuterà la possibilità di incrementare il quantitativo di sedimento da
impiegare a ripascimento delle zone interessate dal Grande Progetto.
Sempre con l’intento di perseguire al meglio gli obiettivi progettuali la Provincia
durante le fasi di realizzazione e successivamente alla conclusione delle lavorazioni
realizzerà un’azione di monitoraggio delle aree interessate dal Grande Progetto al fine
di procedere ad un continuo controllo delle caratteristiche ambientali.
A tal proposito così come riportato nel progetto definitivo (elaborato REL.R.10 al punto 3.2) le attività saranno suddivise nelle tre fasi seguenti:
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-

Monitoraggio prima dell’inizio dei lavori (prima cioè che venga ad essere
modificato l’assetto costiero attuale);

-

Monitoraggio in corso d’opera, durante la costruzione dell’opera (dall’inizio
dei lavori al completamento delle opere marittime e collaudo);

-

Monitoraggio nelle fasi di esercizio, successivamente alla costruzione
dell’opera (dal collaudo in poi).

e saranno seguite con il supporto diretto, per i diversi aspetti ambientali,
dagli enti competenti (ASL, ARPAC e Autorità di Bacino).
Per quanto riguarda la prima fase (monitoraggio prima dell’inizio dei lavori) si
ritiene opportuno evidenziare che in data 23/08/2013 è stato pubblicato il bando di
gara per l’affidamento del servizio di “Monitoraggio ex ante dell’ambiente marino”.
Tale attività, estesa a tutto l’area di possibile influenza degli interventi previsti dal
Grande progetto (circa 33km), consentirà di avere un quadro di riferimento ex-ante
sulla qualità delle acque marino - costiere e del biota. In particolare sarà realizzato: il
prelievo e l’analisi di campioni d’acqua per la definizione della qualità chimico-fisica, il
prelievo e l’analisi di campioni d’acqua per la definizione della qualità microbiologica,
la caratterizzazione del regime di corrente nell’area di prelievo dei campioni d’acqua
con l’utilizzo di appositi profilatori, il prelievo ed analisi di campioni di fondo molle per
uno studio dello stato della componente bentonica.
Per il monitoraggio in corso d’opera, invece, saranno messe in campo azioni che
consentano di verificare costantemente l’influenza delle lavorazioni sull’ambiente,
permettendo quindi di individuare sul nascere eventuali condizioni di criticità. A tal
scopo si utilizzerà un approccio di tipo adattivo, ovvero secondo i principi dell’Adaptive
Management, individuando le incertezze che si verificano durante la realizzazione e
superandole progressivamente, “adattando” le varie soluzioni alle risposte positive o
negative del sistema. Ad esempio un possibile intervento di mitigazione potrà essere
quello di immettere artificialmente sul litorale, nei punti che risulteranno critici in fase

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

5

Risposte osservazioni Autorità di Bacino Regionale Campania Sud

realizzativa, un volume compensativo di sabbia prelevando il materiale dagli accumuli
sabbiosi in mare individuati con la campagna di indagine svolta dall’Arpac.
In definitiva, l’intervento proposto è, pertanto, finalizzato alla stabilizzazione,
riassetto e riqualificazione della costa in risposta alle esigenze di difesa dell’abitato e
delle infrastrutture immediatamente retrostanti la costa oggetto d’intervento, di
valorizzazione e fruizione sostenibile della fascia litoranea, di tutela, ripristino e
valorizzazione degli habitat costieri.
Si riportano di seguito, in forma puntuale, le risposte alle osservazioni formulate
dall’Autorità di Bacino con nota del 23/07/2013 (vedi allegato). Le osservazioni, per
una migliore comprensione espositiva, sono riportate in corsivo.
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2.

OSSERVAZIONE: “STUDIO MORFODINAMICO”
Lo studio morfodinamico è stato sviluppato solo a “breve termine” (10 anni) e

sembra non tener conto del ripascimento di progetto (200.000 m3); inoltre non si
riscontra il medesimo studio a “lungo termine” almeno pari alla vita utile dell’opera.
Il suddetto studio ha evidenziato che l’opera, in proiezione decennale, fornisce
esiti in molti punti peggiorativi rispetto ad una ipotesi di non “non intervento” (opzione
0).

RISPOSTA OSSERVAZIONE “STUDIO MORFODINAMICO”
Per quanto riguarda la prima parte della osservazione, ovvero quella relativa alla
simulazione numerica del ripascimento, si conferma che nell’ambito dello studio
morfodinamico posto a corredo del progetto definitivo è stata effettuata tale
simulazione numerica, ma non è stata rappresentata negli elaborati progettuali. La
ragione principale di tale mancata rappresentazione è legata alla volontà di utilizzare
nelle analisi morfodinamiche, condotte per verificare il conseguimento degli obiettivi
progettuali, un approccio a vantaggio di sicurezza in cui si eliminano gli effetti
migliorativi del ripascimento per studiare il comportamento delle sole opere rigide.
Infatti, come meglio descritto nella seconda parte della presente risposta e come
rappresentato negli istogrammi riportati nelle tavole di progetto, l’aver dimostrato, in
assenza di ripascimento, che la media spaziale della variazione della posizione della
linea di riva rispetto a quella relativa all’ “opzione zero” dopo dieci anni dall’esecuzione
degli interventi produce un effetto positivo in termini di stabilizzazione complessiva del
litorale, permette di sostenere con maggiore efficacia la validità della soluzione di
intervento proposta in relazione alla tipologia di opere previste ed agli obiettivi che si
intendono perseguire. L’introduzione del ripascimento, ulteriore elemento migliorativo
in relazione sempre alle finalità, così come configurato, conferma tale trend evolutivo
ed allo stesso tempo produce un’ottimizzazione dei punti singolari dove è stato
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rilevato che gli interventi determinano delle condizioni negative rispetto all’”opzione
zero”.
La seconda parte della osservazione può essere ulteriormente scomposta in due
parti, ovvero:
-

una prima parte che riguarda la finestra temporale utilizzata (10 anni) per la
previsione numerica della risposta morfodinamica del litorale che risulta
inferiore rispetto alla durata della vita utile dell’opera pari a circa 25÷30 anni;

-

una seconda parte che riguarda gli effetti prodotti dalle opere di difesa
costiera che sembrano, in proiezione decennale, in molti punti peggiorativi
rispetto ad una ipotesi di “non intervento” (opzione 0).

Nel rispondere si preferisce dare priorità alla seconda parte della osservazione.
Fissando l’attenzione a che cosa succede “localmente” dopo dieci anni
dall’esecuzione degli interventi, facendo ricorso alle linee di riva riportate nelle tavole
allegate al progetto definitivo (tavole MD3.01÷ MD3.09), in effetti, come osservato
dall’Autorità di Bacino, si evidenziano dei punti singolari dove sembra che gli interventi
apportino dei peggioramenti rispetto all’opzione zero. Tuttavia tali situazioni locali
possono pienamente giustificarsi con le seguenti considerazioni.
Come noto nella letteratura di settore, i benefici maggiori degli interventi di
difesa si devono attendere proprio in corrispondenza del delta fluviale dove vengono
drasticamente ridotti, con i pennelli, i "trend" erosivi riscontrati negli ultimi 60 anni.
Allontanandosi dal delta, sia verso Nord sia verso Sud, ci si deve aspettare, come noto
e come è stato confermato dalle simulazioni numeriche, che tali benefici tendano
progressivamente a ridursi in quanto la sabbia che viene parzialmente bloccata sul
delta fluviale dagli interventi, alimentando in misura ridotta i litorali adiacenti, produce
in alcuni punti un “apparente” peggioramento della posizione della linea di riva
rispetto a quella che si verrebbe a determinare in assenza di interventi. A questo
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comportamento di carattere generale si sommano gli effetti locali causati dalle opere
di difesa rigide. Tali effetti sono costituiti dalla conformazione a “lunata” della linea di
riva indotta dai pennelli a “T”, ovvero la linea di riva tende ad avanzare in prossimità
del radicamento a terra dei pennelli, dove è maggiore il loro effetto di protezione sulla
costa, a discapito della linea di riva posta nella zona centrale tra un pennello e l’altro,
che tende ad arretrare. Di fatto avviene una ridistribuzione della sabbia tra un pennello
e l’altro che porta alla citata conformazione a lunata della linea di riva. In alcuni casi
nella zona centrale compresa tra una coppia di pennelli, la lunata determina, in termini
di posizione della linea di riva, un “peggioramento” rispetto all’ “opzione zero” al
quale, tuttavia, corrisponde sempre un “miglioramento” in prossimità del radicamento
a terra dei pennelli, dove la linea di riva avanza. Eseguendo una media nello spazio,
questo alternarsi di tipo locale tra “miglioramenti” e “peggioramenti” rispetto all’
“opzione zero”, scompare e consente di mettere in evidenza il comportamento
complessivo dell’intervento. Tale operazione di media spaziale è stata effettuata
realizzando gli istogrammi, riportati nelle tavole sopra citate e nella relazione
morfodinamica, che rappresentano la variazione della posizione della linea di riva
rispetto a quella relativa all’ “opzione zero” dopo dieci anni dall’esecuzione degli
interventi. Tali istogrammi evidenziano in modo inequivocabile l’effetto positivo in
termini di stabilizzazione complessiva del litorale determinato dalla sola realizzazione
delle opere “rigide”, ovvero dei pennelli a “T”. Tuttavia, tale miglioramento
complessivo è caratterizzato localmente da pochi punti di litorale dove i miglioramenti
si alternano ai peggioramenti, pertanto la funzione del ripascimento è proprio quella di
mitigare, nelle zone più critiche, ovvero nelle zone dove sono presenti infrastrutture
balneari che non vengono completamente protette dai pennelli a “T”, questi eventuali
peggioramenti.
Come è intuitivo, la stabilizzazione complessiva del litorale prodotta dagli
interventi di difesa rigida proposti nel progetto definitivo, diventa sempre più evidente
all’aumentare della scala temporale di riferimento. Infatti nel periodo subito seguente
alla realizzazione delle opere, il litorale, nelle zone protette dai pennelli, assume
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velocemente la conformazione a lunate, mentre il processo di smantellamento del
delta fluviale è più lento. Di conseguenza nei primi anni che seguono alla realizzazione
delle opere, risultano più evidenti, rispetto all’ “opzione zero”, i fenomeni prodotti
dalla conformazione a lunate della linea di riva, ovvero l’alternanza tra zone
caratterizzate da “peggioramenti” e zone caratterizzate da “miglioramenti”. Per contro
al passare del tempo, la linea di riva in assenza degli interventi tende lentamente ma
progressivamente a retrocedere, mentre quella relativa alla presenza degli interventi
tende a stabilizzarsi. Di conseguenza al passare del tempo l’effetto di stabilizzazione
del litorale tende a diventare sempre più marcato.
Allo scopo di evidenziare tale comportamento e allo stesso tempo di dirimere
ogni dubbio da parte delle Amministrazioni chiamate a valutare il progetto e dei
portatori d’interesse circa gli effetti positivi di stabilizzazione del litorale prodotti a
lungo termine dagli interventi progettati, si è deciso di aumentare la proiezione in
avanti delle simulazioni numeriche fino a raggiungere 30 anni. Nelle nuove simulazioni,
come per l’analisi condotta a 10 anni, è stato riprodotto anche il ripascimento da
200.000 m3 posto a base del progetto definitivo, utilizzando quali caratteristiche della
sabbia quelle corrispondenti a condizioni compatibili dal punto di vista ambientale.
I risultati ottenuti con le nuove simulazioni numeriche sono descritti nella
relazione allegata dal titolo:
“Relazione Tecnica – Integrazione dello Studio Morfodinamico”
e nelle tavole:
•

MD5.01 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Quadro di Unione;

•

MD5.02 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 1/8;
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•

MD5.03 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 2/8;

•

MD5.04 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 3/8;

•

MD5.05 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 4/8;

•

MD5.06 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 5/8;

•

MD5.07 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 6/8;

•

MD5.08 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 7/8;

•

MD5.09 – Analisi morfodinamica a 30 anni – Intervento previsto dal
Progetto Definitivo – Opere rigide e ripascimento – Stralcio 8/8.

Rimandando ai documenti sopra richiamati per i necessari approfondimenti, si
evidenzia in questa sede che i risultati ottenuti confermano pienamente le ipotesi
progettuali mostrando chiaramente l’effetto di stabilizzazione del litorale operato dagli
interventi in progetto rispetto all’evoluzione del litorale che si avrebbe nel caso in cui
non si intervenisse (opzione zero).
Tali scelte progettuali sono ulteriormente rafforzate e condivisibili se poste in
relazione alla modalità con cui è stata effettuata la calibrazione del modello numerico
“Genesis”. Come riportato nell’elaborato R.07 i parametri caratteristici delle
formulazioni utilizzate dal software per valutare il trasporto solido potenziale prodotto
dal moto ondoso e quindi l’avanzamento/arretramento della battigia sono stati
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determinati prendendo a riferimento soltanto le linee di costa del 2001 e del 2012.
Pertanto, nelle analisi morfodinamiche a 10 e 30 anni è stato considerato il minor
trend erosivo registrato, rispetto a quanto determinato dal 1954 ad oggi, e quindi i
risultati ottenuti (“Opzione zero” - non intervento) devono considerarsi una stima
estremamente prudenziale (perché calibrata su un trend erosivo meno accentuato) di
quello che potenzialmente potrebbe accadere al litorale nei prossimi anni. Infine, si
ritiene opportuno specificare che la riduzione del trend erosivo degli ultimi anni,
evidenziata dall’analisi morfologica e calcolata come valore “medio” sull’intera costa, è
fortemente influenzata dalla drastica diminuzione della quantità di litorale “erodibile”,
specie nei tratti in cui la spiaggia risulta inesistente, in quanto la battigia ha raggiunto
strutture rigide inerodibili.
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3.

OSSERVAZIONE “ANALISI MODALE”
L’analisi svolta mostra una dinamica dei sedimenti, evidenziata dalle curve

isomodali e dai vettori di transito, che sembra essere non congruente, in alcuni casi,
con le analisi svolte su base modellistica. La cartografia tematica che sintetizza lo
studio eseguito non è accompagnata da una relazione descrittiva dettagliata circa le
attività svolte e le conclusioni a cui lo studio è pervenuto.

RISPOSTA OSSERVAZIONE “ANALISI MODALE”
Dall’analisi granulometrica eseguita sui campioni di sedimento della battigia e dei
fondali (842 campioni), si sono ricavate, con l’applicazione delle tecniche delle analisi
modale, applicate da Barusseau (1973), Pauc (1973), Accado (1973), Long (1975),
Cortemiglia (1978, 1979) e De Pippo (1989), le relative formule modali, da cui si
evidenzia la presenza nel sedimento della costa sommersa di 5 subpopolazioni
rappresentate rispettivamente da sabbie medie, da sabbie fini, da sabbie grossolane e
molto grossolane, da ghiaie e, infine, dalle sabbie molto fini e silt.
Tabella I – Caratteristiche delle subpopolazioni costituenti il sedimento del litorale indagato
Subpopolazione
1

Intervallo
in mm
0,152-0,215

Valore del
picco in mm
0,215

Denominazione
granulometrica
sabbia fine

Frequenza
percentuale
54

2

0,302-0,462

0,337

sabbia media

33

3

0,505-1,800

0,505

4

2,180-20,70

variabile

sabbia grossolana e
molto grossolana
ghiaia

5

0,026-0,107

107,5

sabbia molto fine e silt

6
5
2

Il sedimento del fondale risulta così costituito da un’associazione delle suddette
subpopolazioni, le cui caratteristiche, riportate nella tabella I, permettono di ricavare la
seguente formula media del sedimento:
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(0,215) 54% + (0,337) 33% + (0,550) 6% + (>2) 5% + (107,5) 2%
Dalla seguente formula si evince chiaramente che il trasporto litorale risulta
fortemente dipendente dalle subpopolazioni delle sabbie fini e delle sabbie medie,
essendo praticamente secondario l’apporto delle subpopolazioni delle sabbie
grossolane e molto grossolane e delle ghiaie. E’ del tutto trascurabile, infine, il
contributo delle sabbie molto fini e del silt.
Dall’analisi granulometrica di ciascun campione, estratte le frequenze relative
alle varie classi, è quindi possibile tracciare graficamente la loro dispersione sul fondale
a mezzo di curve di isofrequenza (vedi Tavole E.G. da 1 a 9). Il risultato di tale
elaborazione individua la percentuale distributiva delle varie frazioni granulometriche
sul fondale, fornendo dati sulla sua partecipazione alla dinamica litorale.
Risulta così confermato quanto detto precedentemente, e cioè che la massima
parte del sedimento costituente il fondale è rappresentato da sabbie medie, che
risultano distribuite tra le isobate di 0 e 4m, piuttosto continuamente in percentuali
del 100% dal Fiume Tusciano sino all’estremità meridionale del litorale in esame, e da
sabbie fini, con analoghe percentuali in un range batimetrico più ampio da 2 m fino a
8m nei transetti settentrionali, e dalla profondità di 6 m agli 8m in quelli meridionali.
Invece, la subpopolazione delle sabbie grossolane e molto grossolane è presente con
percentuali fino al 100% quasi unicamente lungo alcuni tratti della battigia, mentre
quella delle ghiaie, frequentemente con percentuali vicino al 100%, si concentra
anch’essa sulla battigia, ma esclusivamente solo nei transetti settentrionali
pressappoco dalla foce del Fiume Tusciano verso nord. Infine, la subpopolazione delle
sabbie molto fini e del silt grossolano con percentuali che raggiungono anche il 100%,
si trovano solo nelle porzioni più profonde tra 6 e 8m nei transetti dell’estremità
meridionale del litorale indagato.
Il tracciamento delle curve di isodensità modale individua i principali assi di
transito sedimentario lungo cui è avvenuta la ripartizione del sedimento sul fondale.
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Più specificamente lo studio della distribuzione delle frequenze isomodali ha
consentito di risalire alle modalità di trasporto delle subpopolazioni individuate.
Le curve di isodensità modale delle sabbie medie (0,302-0,462) mostrano
chiaramente che tale subpopolazione viene trasportata da una corrente lungo riva
(longshore current) verso sud-est. La mobilizzazione sarebbe più evidente a partire
dalla foce del Fiume Tusciano, mentre nei transetti settentrionali, nell’intorno della
foce del Fiume Picentino e a sud della foce del Fiume Asa, essa è meno pronunciata. In
alcuni transetti tali sabbie sarebbero “guidate” dalle barre sottomarine presenti, che
ne impedirebbero l’allontanamento verso il largo (vedi, ad esempio nel tratto verso
l’estremità meridionale del litorale indagato).
Le sabbie fini (0,152-0,215) sarebbero trasferite verso il largo, come evidenziano
le curve di isodensità relativa a questa subpopolazione, da correnti di risucchio (rip
current) pressoché ortogonali alla linea di riva. Tali correnti, sottrarrebbero dalla
dinamica litoranea questa frazione granulometrica. Nella fattispecie in base ai caratteri
morfologici del fondo e delle curve tracciate sembrerebbe che gli assi di transito siano
più evidenti a nord della foce del Fiume Sele a poca distanza della costa (anche meno
di 2 di profondità) e a sud (oltre i 4m di profondità).
Le sabbie grossolane e molto grossolane vengono spostate lungo la costa
mediante getto di riva, soprattutto nel settore settentrionale, mentre in taluni casi
possono mobilizzarsi anche attraverso correnti lungo riva, con verso settentrionale
come si osserva per un tratto di meno di 1 km a nord della foce del Fiume Sele o con
verso meridionale a sud della medesima foce. La persistenza di questi assi di transito
può essere funzione dell’intensità delle onde, invece la bimodalità è da mettere in
relazione alla morfologia convessa del fondale antistante il complesso di foce, che
comporta una distribuzione “a ventaglio” delle sabbie. Oltre a quelle già indicate per
questa subpopolazione, si individuano principalmente mobilizzazione di queste sabbie
nell’intorno dello sbocco del Fiume Asa e a nord del Fiume Tusciano. Erroneamente
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nelle tavole sono stati riportati assi di transito per questa subpopolazione in misura
maggiore di quella effettivamente verificata.
La subpopolazione delle sabbie molto fini e silt grossolano per la scarsa
diffusione non è stata rappresentata nelle tavole allegate al progetto definitivo. La
movimentazione di queste sabbie si sviluppa lungo le direttrici pressoché
perpendicolari alla riva, già indicate per le sabbie fini.
Quanto sopra riportato deriva esclusivamente dall’analisi delle tessiture dei
sedimenti e della morfologia del fondale, e quindi non considera direttamente
l’incidenza del moto ondoso sul trasporto, che rappresenta, invece, l’input principale
del modello morfodinamico. Comunque sia, nell’andamento generale degli assi di
transito, risultanti del movimento dei sedimenti, non vi sono incongruenze significative
con il modello morfodinamico. Si fa presente che generalmente la dinamica dei
sedimenti con la tecnica dell’analisi modale non è mai stata sviluppata su litorali così
estesi, e che quindi alcune incongruenze localizzate possono anche verificarsi, ma ciò
non va ad inficiare la movimentazione “principale” riconosciuta per ciascuna
subpopolazione.
A completamento di quanto sopra esposto si evidenzia che a differenza
dell’analisi morfodinamica, l’analisi modale fornisce una stima qualitativa di tipo
empirico solo della direzione media complessiva di spostamento dei sedimenti, ovvero
della risultante direzionale del trasporto solido. Pertanto tale stima non è in grado, per
sua natura, di evidenziare la possibilità che in alcuni periodi dell’anno gli eventi di moto
ondoso possano dare luogo ad un’inversione della direzione longitudinale del
trasporto solido rispetto alle condizioni medie e quindi, in tal senso, di mostrare un
comportamento di tipo “bimodale” del litorale dal punto di vista della movimentazione
sedimentaria.
A tal riguardo si osserva, inoltre, che l’approccio modale è stato utilizzato alla
fine degli anni ’80 del secolo scorso dal CNR per la redazione dell’Atlante delle Spiagge
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Italiane dove vengono riportate le direzioni medie del trasporto solido longitudinale
lungo le nostre coste. L’utilizzo del metodo modale è giustificato dal fatto che a quel
tempo non si disponeva in Italia di misure ondametriche dirette da utilizzare per
calcolare la direzione del trasporto solido lungitudinale. Oggi la conoscenza più
approfondita del moto ondoso, ottenuta anche grazie alla creazione a fine anni ’80 del
secolo scorso della Rete Ondametrica Nazionale (RON) ad opera dei Servizi Tecnici
Nazionali, ha mostrato che in numerosi casi la stima direzionale riportata dall’Atlante
delle Spiagge non solo non fornisce informazioni sulla eventuale bimodalità del
trasporto solido longitudinale, ma in alcuni casi risulta errata anche in termini
complessivi.
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4.

OSSERVAZIONE:

“ESITI

DELL’INTERVENTO

A

SUD-EST

DEL

PENNELLO 48A”
La zonazione e la dinamica dei sedimenti a Sud-Est della foce del Sele,
evidenziano un trasporto longitudinale, sotto riva, delle sabbie medie e grossolane,
diretto da Nord-Ovest verso Sud-Est. In ragione di ciò si chiede come verrà garantita la
stabilità della linea di riva posta a Sud del pennello 48A, tratto di costa che oggi
risulterebbe non in erosione e dove non sono previste opere.

RISPOSTA OSSERVAZIONE “ESITI DELL’INTERVENTO A SUD-EST DEL
PENNELLO 48A”
Con riferimento ai risultati prodotti sia dallo studio morfologico sia dallo studio
morfodinamico, si conferma che a sud-est del pennello 48A, ad eccezione di un effetto
locale causato dallo stesso pennello che tende velocemente ad annullarsi
allontanandosi da esso verso sud-est e della porzione di costa in prossimità della Torre
S. Marco, il litorale risulta stabile anche nella proiezione futura a dieci anni in presenza
delle opere rigide oggetto del progetto definitivo.
Tale tendenza evolutiva di breve periodo è stata confermata anche dalle
simulazioni numeriche a 30anni (di lungo periodo), dove i risultati ottenuti, sintetizzati
nei grafici ad istogrammi riportati nelle tavole MD5.01-MD5.09, mostrano per il tratto
interessato ancora una costa stabile o in avanzamento.
Inoltre, come rilevato dalla campagna granulometrica condotta, avendo
individuato una diffusione di sabbie medie nei primi 2m e di sabbie fini fino ed oltre gli
8m, addirittura nei tratti terminali a profondità ridotte (tra -2 e -6) in qualche
campione verosimilmente ubicato nei truogoli sono presenti percentuali significative di
sabbie molto fini, dimostra come l’energia delle onde sia naturalmente attenuata dalle
barre che caratterizzano il fondale consentendo una certa stabilità della spiaggia,
peraltro protetta da un ambiente dunale sufficientemente conservato.
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Per tali ragioni, quindi, si è esclusa la necessità di proteggere questo tratto di
costa rispetto a quanto ipotizzato in fase di progetto preliminare.
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5.

OSSERVAZIONE: “ESITI DELL’INTERVENTO NEL TRATTO COMPRESO
TRA IL FIUME PICENTINO E IL PORTO DI ARECHI”
Le analisi svolte hanno individuato nel porto di Arechi la chiusura fisica, a nord-

ovest, dell’unità fisiografica oggetto dell’intervento. Le opere in progetto, invece,
interessano la costa fino al fiume Picentino lasciando, in tal modo, privo di difese il
tratto in argomento che dagli studi è risultato in erosione. Va pertanto chiarito come si
intende intervenire in tale area, anche con eventuali interventi provvisionali, nelle more
della realizzazione dell’intervento previsto dall’Amministrazione Comunale.

RISPOSTA OSSERVAZIONE: “ESITI DELL’INTERVENTO NEL TRATTO
COMPRESO TRA IL FIUME PICENTINO E IL PORTO DI ARECHI”
Le scelte progettuali individuate con il Grande Progetto interessano,
effettivamente, la costa del litorale salernitano dalla torre San Marco fino al fiume
Picentino.
Tale valutazione tiene conto, tra l’altro, degli interventi previsti dal progetto di
“Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di Salerno”, per il
tratto di litorale compreso fra la foce Picentino ed il Porto di Arechi.
Ad ogni buon conto, per considerare gli eventuali effetti che si potrebbero
manifestare in questo tratto, laddove il Comune di Salerno non dovesse riuscire a
realizzare gli interventi previsti, è possibile ipotizzare di utilizzare parte delle economie
di gara del Grande Progetto per eventuali interventi provvisionali.
Si evidenzia, inoltre, che proprio in considerazione dell’ubicazione della prima
barriera soffolta, a circa 200m in sinistra della foce del fiume Picentino, non sono
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ipotizzabili interferenze con il trasporto solido fluviale e della relativa dinamica costiera
del tratto, verso il Marina d’Arechi.
Difatti, la realizzazione della suddetta portualità, che in fase di cantiere prevede
un collegamento alla costa, ha provocato un sensibile accumulo di sabbie in
corrispondenza del molo di sopraflutto, confermando un transito dei sedimenti
principalmente di sabbie grossolane, molto grossolane e ghiaie, dalla foce del
Picentino verso nord. Tale movimentazione, che coinvolgerebbe subordinatamente
anche le sabbie medie, potrebbe essere anche occasionale, dato che questi sedimenti
si muovono generalmente come trasporto di fondo.
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6.

OSSERVAZIONE: “INTERAZIONE TRA I PENNELLI E LE FOCI
FLUVIALI”.
Non si riscontrano, tra le valutazioni a supporto del progetto, le analisi delle

interazioni tra i pennelli, posti nei pressi delle foci fluviali, con gli eventi di piena previsti
nei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

RISPOSTA OSSERVAZIONE “INTERAZIONE TRA I PENNELLI E LE FOCI
FLUVIALI”
Poiché i pennelli sono stati posti sempre ad una distanza elevata dalle foci
fluviali, si esclude che la loro presenza possa modificare in alcun modo, diretto o
indiretto, rispetto alla situazione attuale, il deflusso delle acque fluviali sia in relazione
alle portate corrispondenti a condizioni medie sia in relazione alle portate estreme
(eventi di piena). Per tale ragione si è ritenuto non necessario eseguire tali analisi.
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ALLEGATO
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Al Commissario Straordinario
dell’Autorità di Bacino Campania Sud
Sua sede
e p.c.
Alla Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente
c/o Regione Campania
Sua sede

Oggetto:

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno” –
Riscontro Vs. richiesta di integrazioni prot. 1735 del 30/09/2013

In relazione alla istruttoria trasmessa all’Amministrazione Provinciale con la nota del Commissario
Straordinario dell’AdB richiamata in oggetto, il documento che segue affronta le criticità rilevate
dai tecnici istruttori di codesta Autorità, tentando di fornire risposte specifiche alle osservazioni
formulate.
L’analisi della struttura della relazione istruttoria ha consentito di individuare con chiarezza le due
parti in cui la stessa è articolata. La prima, descrittiva dell’opera, particolarmente dettagliata e
puntuale, contiene la grande parte delle osservazioni formulate

sul piano strettamente

progettuale (in relazione allo spazio, quando esamina le alternative progettuali

proposte;al

tempo, quando si occupa della gestione ex post dell’opera; al metodo, quando esamina i modelli
adoperati per la simulazione

e la dinamica della distribuzione dei sedimenti studiata

progettisti).

grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it

dai

La seconda fornisce indicazioni precise su due aspetti fondamentali che riguardano il futuro
prossimo (esecuzione dell’opera) e quello anteriore (modalità di gestione, monitoraggio e
manutenzione dell’opera).
Le osservazioni sono state attentamente vagliate e, in parte, condivise dal gruppo di progettazione
il quale, nel comprendere le legittime preoccupazioni per un’opera di dimensioni così rilevanti ha
provveduto, di seguito, a fornire chiarimenti particolarmente esaurienti sul piano tecnico e
scientifico.
La certezza dell’esistenza e dell’ utilizzabilità di giacimenti marini, ad esempio, dovrebbe fugare
ogni dubbio sull’effettiva possibilità di un approccio “adattivo” alla realizzazione dell’opera – che
si intreccia ovviamente con i temi della gestione e del monitoraggio ex post ‐ e che assume, per
il futuro, le parole chiave della “modularità ” e della “flessibilità” quale linea giuda per il governo
dei processi in itinere ed ex post.
I temi della gestione ( i cui costi sono stati calcolati con grandissima dovizia di particolari) e del
monitoraggio in itinere ed ex post sono affrontati cercando di tenere “ tutto insieme” senza cioè
perdere di vista non solo gli aspetti strutturali (linea di riva, ripascimento etc…) ma anche e
soprattutto quelli scientifici ( previsioni frutto di modelli, boa onda metrica, etc…) e ambientali (
rilievi e analisi dell’habitat marino e terrestre). Ciò è possibile perché la gestione futura è
confortata ex ante da un livello di dati di partenza ben superiore a quello normalmente richiesto
per questo grado di progettazione.
Naturalmente, il principio che ha mosso i criteri a base di calcolo dei costi di gestione e
monitoraggio ex post è stato quello di massima cautela, e cioè basato sull’idea che sia necessario,
ad esempio, effettuare ripascimento con cadenza quinquennale, eseguire rilievi sull’habitat
marino, sulle correnti, etc. di riva con cadenza annuale etc. , il che ha condotto probabilmente ad
una “sovrastima ”del carico finanziario connesso alla gestione.

Proprio per tali ragioni si è provveduto a fornire una stima dei costi basata su un maggiore livello
di veridicità, e cioè sull’ipotesi che le previsioni sul comportamento dell’opera, con particolare
riferimento agli aspetti di morfologia della costa, siano conformi alle previsioni di progetto. In
quest’ottica (l’unica plausibile) non sarà ad esempio necessario provvedere a ricariche periodiche
(quinquennali) di sabbia ma, con ogni probabilità , i costi di manutenzione per così dire ordinaria
dovranno contenere previsioni di semplici riprofilature e/o modeste ricariche localizzate volte a
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normalizzare la linea di costa nei punti più esposti. Questa visione complessiva è confortata dai
risultati dell’applicazione del modello a 30 anni senza ripascimento (tavole MD6 da 01 a 09
allegate) che dimostra una sostanziale coincidenza della linea di riva a 30 anni con e senza il
ripascimento. Il valore aggiunto all’efficacia dell’opera dato dalla ricarica di sabbia è, infatti,
progressivamente sempre meno evidente e tende a scomparire nel medio/lungo periodo, a fronte
di un’elevata efficacia nel breve, laddove è utilizzato per compensare possibili perdite localizzate.

In questo senso gioca un ruolo ancora più rilevante

proprio l’attività di monitoraggio e

sorveglianza, nonché di interpretazione dei fenomeni, che devono fornire in continuo informazioni
preziose su “come “ varia la linea di costa, e su “cosa” fare per correggerne gli eventuali squilibri.
Seguendo tale approccio, i costi (monitoraggio e manutenzione) vengono ottimizzati, arrivando ad
importi (attualizzati, circa un milione di euro) che appaiono assolutamente alla portata, nel
tempo, delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Al tempo stesso, aver ipotizzato un

comportamento difforme da quello previsto in progetto, con conseguenze sulla linea di riva e sulla
dinamica costiera “peggiori” di quelle previste in progetto ci consente di conoscerne in anticipo le
conseguenze in termini di costi per la collettività, (attualizzati, circa sei milioni di euro) con un
range di variazione possibile certamente elevato, ma sempre nell’ambito, nel corso dei trent’anni,
delle possibilità finanziarie della PA.

Invero, l’attribuzione di questi costi non potrà essere fatta che a carico della Regione Campania,
che è l’Ente che ne ricava (o meglio, non ne perde) i benefici futuri in termini di canoni concessori
del litorale ( ai sensi dell’Analisi Costi Benefici il progetto è “ generatore di entrate”) e che è, per
legge, l’Ente proprietario e cofinanziatore della realizzanda infrastruttura.
Sul piano procedurale e amministrativo sarà opportuna – come del resto le procedure dei Grandi
Progetti già prevedono ‐ la stipula di apposito Accordo di Programma ( Provincia di Salerno
Autorità Procedente) che vedrà, nell’ipotesi in atto, l’Autorità di Bacino quale soggetto
competente per l’Alta Vigilanza delle attività di monitoraggio degli effetti del progetto sul litorale,
così come l’ARPAC per l’Alta Vigilanza degli effetti sull’habitat marino.

Per quanto attiene alle osservazioni di codesta AdB riconducibili ai modelli numerici utilizzati per
simulare l’evoluzione del moto ondoso nel Golfo di Salerno, come riportato nello studio (R.05
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“Relazione tecnica di propagazione del moto ondoso sottocosta”), il codice STWAVE è un modello
di rifrazione diretta spettrale e simula i fenomeni combinati di rifrazione dovuta al fondale,
rifrazione indotta da una corrente di base, shoaling, generazione delle onde ad opera del vento,
attrito sul fondo e frangimento. Il codice risolve l’equazione di conservazione dell’energia
riproducendo stati di mare con dispersione in frequenza e direzione dell’energia. Pertanto, il
codice è in grado di analizzare in maniera ottimale la rifrazione che è uno dei fenomeni fisici
dominanti nel caso in esame. Il software, così come evidenziato, non tiene conto dei processi di
diffrazione che possono verificarsi a seguito di particolari conformazioni del fondale, che per il
caso in esame da un’attenta valutazione delle batimetriche rilevate possono ritenersi trascurabili.
Mentre quanto evidenziato in relazione al software GENESIS richiama in maniera puntuale le
ipotesi fondamentali alla base dei modelli ad una linea. Come largamente riconosciuto dalla
comunità scientifica tali condizioni non sono di ostacolo ad una modellazione accurata
dell’evoluzione morfodinamica di una costa, in base ad un profilo trasversale “medio climatico”
che avanza o arretra, per situazioni morfologiche come quella in esame, costituita da falcate
sabbiose con presenza di foci fluviali. La presenza combinata di pennelli e di foci fluviali, fermo
restando che risulta perfettamente compatibile con le ipotesi di base dei modelli ad una linea
anche a ragione delle modeste curvature planimetriche della stessa linea di costa, è analizzata
proprio in considerazione delle eventuali discontinuità indotte nei confronti del profilo trasversale,
riducendo il passo di discretizzazione di calcolo della linea di riva, nonostante la conformazione
sommersa delle opere sia molto meno sensibile a tali problematiche a ragione della loro
permeabilità.

In relazione alla dinamica sedimentaria e morfologica del litorale, i risultati degli studi condotti a
supporto del progetto definitivo, così come indicato dall’AdB, hanno ben evidenziato che negli
ultimi dieci anni le perdite di sabbia si siano ridotte mediamente lungo tutta la costa in questione e
che parte dell’ambito costiero posto a sud della foce del Sele risulti mediamente più stabile
rispetto al resto del litorale. Per tale ragione le previsioni di variazione della linea di riva sono state
effettuate calibrando il modello numerico ad una linea rispetto agli ultimi dieci anni. Come
riportato nell’elaborato R.07 “Relazione tecnica studio morfodinamico” i parametri caratteristici
delle formulazioni utilizzate dal software per valutare il trasporto solido potenziale prodotto dal
moto ondoso e quindi l’avanzamento/arretramento della battigia sono stati determinati
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prendendo a riferimento soltanto le linee di costa del 2001 e del 2012. Pertanto, nelle analisi
morfodinamiche a 10 e 30 anni è stato considerato il minor trend erosivo registrato, rispetto a
quanto determinato dal 1954 ad oggi. I risultati ottenuti (“Opzione zero” ‐ non intervento) devono,
quindi, considerarsi una stima estremamente prudenziale (perché calibrata su un trend erosivo
meno accentuato) di quello che potenzialmente potrebbe accadere al litorale nei prossimi anni.
Tuttavia, è opportuno specificare che la riduzione del trend erosivo degli ultimi anni, evidenziata
dall’analisi morfologica e calcolata come valore “medio” sull’intera costa, è fortemente influenzata
dalla drastica diminuzione della quantità di litorale “erodibile”, specie nei tratti in cui la spiaggia
risulta inesistente, in quanto la battigia ha raggiunto strutture rigide inerodibili.
Quanto determinato quindi, avendo evidenziato maggiore stabilità del tratto meridionale
dell’unità fisiografica, ovvero a sud della foce del Sele, ha permesso di ricercare una soluzione
ottimale dell’intero intervento, rispetto agli obiettivi progettuali di stabilizzazione della costa, in
cui è stato previsto di eliminare le opere progettate per il tratto interessato in fase di progetto
preliminare.

Inoltre, nella progettazione dell’intervento si è tenuto in debito conto della problematica inerente
il transito delle sabbie medie e pertanto, al fine di non ostacolarne completamente il movimento
longitudinale, i pennelli sono stati dimensionati con caratteristiche di permeabilità elevata al
trasporto solido longitudinale posizionando le testate su fondali di circa ‐3 ÷ ‐4 m sul l.m.m., che
risultano nettamente inferiori alla profondità di chiusura della fascia attiva che nel caso in esame è
localizzata a circa ‐8,6 m sul l.m.m. e realizzando la parte terminale in sommergenza, proprio nella
zona dove sono presenti le sabbie medie, consentendo pertanto il transito, sopra di essi, del
sedimento messo in sospensione dalla turbolenza indotta dalle onde frangenti. Inoltre, il tratto
emerso dei pennelli aggettante in mare, che risulta mediamente di soli 60 m dalla linea di riva e
che raggiunge la profondità di circa ‐2 m sul l.m.m., una volta che verrà saturato sopraflutto dalla
sabbia, consentirà il transito pressoché libero delle sabbie medie.
Per questi motivi, e in ragione delle numerosissime applicazioni che sono state eseguite nel
mondo e in Italia con il codice GENESIS, sviluppato dal “Coastal Engineering Research Center
(CERC)” del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Americano, che hanno consentito di ottenere ottimi
parametri di calibrazione anche nel caso di pennelli sommersi, si è ritenuto non necessario
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eseguire ulteriori indagini di campo e simulazioni numeriche più spinte rispetto a quelle già
eseguite.
Peraltro, allo stato attuale, nella comunità scientifica che si occupa di tali argomentazioni, non
sono presenti codici numerici “spinti” che possano fornire un risposta migliore rispetto ai modelli
del tipo ad una linea, ampiamente validati nell’ambito della simulazione dell’evoluzione
morfodinamica del litorale su scale temporali di anni.

I risultati del modello numerico, riassunti negli istogrammi relativi al rateo medio di variazione
della linea di riva rispetto all’opzione zero, riportati sia nello studio morfodinamico a 10 anni sia in
quello a 30 anni e nelle relative tavole di progetto, mostrano chiaramente che tutto il litorale
beneficia già nel medio termine degli interventi realizzati e che tali benefici ovviamente tendono
ad aumentare progressivamente con il passare del tempo.
L’elevato arretramento, ottenuto con le modellazioni a 30 anni lungo alcuni tratti della costa,
risulta ovvio in considerazione del fatto che le simulazioni sono state condotte ipotizzando, per
semplicità tecnica di approccio alla problematica, che il retrospiaggia fosse costituito dalla spiaggia
stessa, senza introdurre la presenza di elementi con diverse caratteristiche strutturali. Pertanto,
quanto ottenuto deve essere interpretato con senso ingegneristico, ovvero gli elevati arretramenti
denunciano la tendenza allo smantellamento del delta della foce fluviale che metterà a
repentaglio l’esistenza della stessa pineta.
In definitiva i progettisti ribadiscono il fatto che ‐ qualora non si intervenisse con le opere in
progetto ‐ l’attuale arretramento sarebbe destinato a progredire nel tempo fino a raggiungere le
infrastrutture per la cui salvaguardia si sarebbe costretti ad operare mediante tecniche di somma
urgenza quali ad esempio le difese radenti che sono state già realizzate lungo i litorali di
Pontecagnano e Salerno dove oramai la fascia costiera naturale è stata completamente
smantellata dal mare e non è più possibile la balneazione.

La risposta, infine, alle specifiche richieste di documentazione integrativa avanzate dall’AdB viene
di seguito articolata nei seguenti elaborati:

1) Piano di monitoraggio;
2) Piano di manutenzione;
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3) Relazione sull’individuazione e la compatibilità di sabbie marine idonee al ripascimento;
4) Cronoprogramma fasi operative;
5) Tavola T.36 ‐ Planimetria delle aree per la caratterizzazione delle sabbie da utilizzare per il
ripascimento
6) Tavole MD6.01‐ MD6.09 “Analisi morfodinamica a 30 anni ‐ Intervento previsto dal Progetto
Definitivo – Opere rigide senza ripascimento

Dott. Domenico Ranesi
Coordinatore Grandi Progetti
Responsabile Unico del Procedimento
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