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Prot.: 11966
Oggetto: procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza
(VI) del grande progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo
di Salerno”.
Osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
Con la presente si trasmettono le osservazioni al Grande Progetto a valere sui fondi POR
FESR 2007-2013 “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”
redatte con la partecipazione del Comitato Rinascimare, consesso di associazioni e singoli
cittadini afferenti all’area di intervento del Grande Progetto.
La documentazione trasmessa consta di:
1. Osservazioni (cartaceo e digitale)
2. nota prot. 8963 del 16 maggio 2006 avente ad oggetto “Progetto di Piano Stralcio
Erosione Costiera – Bacino Idrografico Sinistra Sele.” (digitale)
3. presentazione proposta nel corso del convegno “La gestione integrata delle zone
costiere” svoltosi a Napoli lo scorso 19 giugno dall’Ingegnere Paolo Lupino
Dirigente dell’Area Difesa Coste – ARDIS della Regione Lazio (digitale)
4. Video della Regione Emilia Romagna esemplificativo degli approcci sostenibili alla
gestione della costa ed della problematica della erosione realizzati in esito al
progetto Beachmed e proiettato nel corso del convegno “La gestione integrata delle
zone costiere” svoltosi a Napoli lo scorso 19 giugno (digitale)
Cordiali saluti.
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Il Presidente
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“Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”
Osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
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1. Premessa

I più recenti atti ed indirizzi internazionali e comunitari concordano nel sostenere che una
migliore tutela degli ambienti costieri può essere garantita attraverso una strategia
integrata di sviluppo sostenibile e di promozione della qualità ambientale.
Nell’Unione Europea il principale strumento di promozione della tutela dei litorali è la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della
Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) in Europa (2002/413/CE, GU L 148 del
6.6.2002).
Tale

Raccomandazione

nelle

premesse

sancisce

chiaramente

come

sia:

"...di

fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello
ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello
culturale, per tutelare l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo
stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia
per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della
fauna e della flora costiere”. La Raccomandazione sottolinea in particolare come la
gestione delle zone costiere dovrebbe essere basata in particolare sui seguenti elementi:
- l’adozione di una prospettiva globale di ampia portata (tematica e geografica), che
contempli l’interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane che
esercitano un impatto sulle zone costiere;
- l’adozione di una prospettiva di lungo periodo che tenga conto del principio di
precauzione e delle necessità delle generazioni presenti e future;
- il ricorso a sistemi naturali e rispetto delle capacità di assorbimento degli ecosistemi
per rendere le attività umane più rispettose dell’ambiente, responsabili sul piano sociale e
valide da un punto di vista economico al lungo termine.
A livello del Mediterraneo, inoltre, le Parti Contraenti la Convenzione per la protezione
dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, meglio nota come
Convenzione di Barcellona, hanno adottato in questo contesto un nuovo protocollo relativo
alla Gestione Integrata delle Aree Costiere del Mediterraneo (ICAM), aperto alla firma a
Madrid nel gennaio 2008 e sottoscritto dall’Italia nella medesima data, che si prefigge di
raggiungere un approccio integrato e multisettoriale nella strategia di gestione integrata
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delle zone costiere, attraverso la definizione di un quadro comune di riferimento per l’intera
regione Mediterranea.
Tale protocollo impegna in particolare le parti contraenti al fine di prevenire e mitigare più
efficacemente l’impatto negativo dell’erosione costiera, ad adottare le misure necessarie
per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti
climatici, anche attraverso l’adozione di misure specifiche sui sedimenti costieri e le opere
costiere. Inoltre punta l’accento sulla necessità di adottare misure volte a preservare le
caratteristiche non solo degli habitat marini ma anche degli estuari, istituendo zone
protette tese ad evitarne la scomparsa, ma adottando anche misure volte a disciplinare o,
se necessario a vietare l’esercizio di attività che possono avere effetti negativi su tali
habitat; in questo contesto particolare accento viene posto anche sulla preservazione e il
ripristino, ove possibile delle dune.
Nel protocollo in relazione ai rischi delle zone costiere è previsto che:
“…nell’ottica di prevenire e mitigare in modo più efficace gli impatti negativi
derivanti dall’erosione costiera, attraverso il protocollo ICAM i paesi
mediterranei firmatari si impegnano di adottare le misure necessarie per
conservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai
cambiamenti inclusi quelli riconducibili al rischio di risalita del livello del mare.
La nuova frontiera per la mitigazione dell’erosione costiera e la tutela delle
attività produttive legate alla stabilità delle spiagge è quindi rappresentata
dalle soluzioni che la gestione integrata delle zone costiere offre per il
riequilibrio dei sistemi fiume-costa.
In altri termini, da un lato promuovere usi flessibili che accettino la non
rigidità della linea di riva (e conseguentemente delle spiagge) e dall’altro
favorire i meccanismi di rialimentazione naturale, soprattutto attraverso la
gestione dei depositi di sedimento intrappolati dalle opere di sbarramento
lungo i corsi d’acqua (dighe, traverse, briglie).”
Nello Studio di Impatto Ambientale viene ben rappresentato il suddetto quadro di
riferimento a cui dovrebbe essere informato il Grande Progetto, richiamando in particolare
le strategie europee in materia di integrazione dell’ambiente nelle politiche comunitarie e
dello sviluppo sostenibile, la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), la strategia di
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protezione della natura e della biodiversità, il quadro strategico nazionale per la politica
regionale di sviluppo 2007-2013, le linee strategiche del POR Campania FESR 20072013, ed esplicitandone i principi e gli obiettivi salienti.
Dalla lettura della documentazione di progetto, tuttavia, appare evidente che l’Ente
proponente abbia rinunciato al perseguimento dei suddetti principi ed obiettivi, rilevando
significative divergenze dal quadro di riferimento.
Prima della più puntuale argomentazione sulla sussistenza di queste divergenze corre
l’obbligo evidenziare che la scrivente Associazione ha in passato reiteratamente sollecitato
formalmente gli Enti Territoriali in vario grado competenti in tema di gestione delle aree
costiere ad adottare approcci coerenti con questo quadro di riferimento sovraordinato. In
particolare data 16 maggio 2006, con prot. 8963, la nota (in allegato) ad oggetto “Progetto
di Piano Stralcio Erosione Costiera – Bacino Idrografico Sinistra Sele.” con cui traendo
spunto dalla presentazione del progetto di PSEC si coglieva l’occasione di formulare
osservazioni in merito alle problematiche dell’erosione costiera ed in particolare alle
opportunità derivanti dal perseguimento sistematico in ambito regionale di una Gestione
Integrata delle Zone Costiere, facendo proprie le risultanze dei progetti EUROSION e
BEACHMED e dotandosi di adeguati strumenti di pianificazione di settore.
Tali sollecitazioni, tuttavia, nonostante le argomentazioni ed i riferimenti alle referenze
addotti non sono risultate aver sortito utili effetti, visti anche i diversi progetti/interventi
particolarmente lontani dai principi della GIZC che si sono proposti e realizzati ad oggi.
Comunque, assume un che di paradossale la recente approvazione della Delibera di
Giunta Regionale della Campania n. 186 del 18/06/2013 avente ad oggetto “Adesione
"Carta di Bologna 2012" - Carta delle Regioni Europee per la promozione di un Quadro
Comune di Azioni Strategiche dirette alla Protezione e Sviluppo Sostenibile delle Aree
Costiere del Mediterraneo", mutuata tra l’altro dalle esperienze dei progetti Beachmed e
Coastance.

2. Dinamica evolutiva della costa
RIFERIMENTI
TAV. E.SIA.02 – PAGG. 17-19
TAV. REL. R.06
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Lo SIA al par. 3.4 descrive la dinamica costiera basata sullo studio della cartografia storica
come di seguito riportato:
ESTRATTO 1

Anche se non viene riportato nel par. 3.4. dello SIA, nell’ultimo decennio (2001-2012) c’è
stato un ulteriore rallentamento del fenomeno erosivo come desumibile dalla Relazione
REL. R.06 della quale si riportano alcuni grafici:
ESTRATTO 2

Come si può chiaramente desumere dal grafico il fenomeno erosivo, sebbene sia ancora
in atto, risulta sostanzialmente in diminuzione lungo tutto il litorale. Il grafico in figura è
comunque riportato in maniera dettagliata nei vari settori nella TAV. REL. R.06 alle pagine
33 e 34 alle quali si rimanda per una più agevole lettura. Ad analoga conclusione si
perviene dalla lettura dei grafici contenuti a pag. 36 della REL. R.06 che si riportano di
seguito:
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ESTRATTO 3
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I grafici, ma anche gli studi morfologici, danno la chiara indicazione che il litorale sta
evolvendo verso un suo naturale equilibrio; l’area in cui l’erosione risulta più attiva è quella
alla Foce del Sele dove continua lo smantellamento del delta che presenta ancora una
forma prominente verso il mare.
Traducendo in numeri il grafico che riporta la tendenza evolutiva del litorale nel periodo
2001-2012 si ottiene un valore medio lungo tutto il litorale di circa - 0.2 m/anno.
Ora mettendo su un grafico i ratei medi di erosione nei vari periodi di osservazione si nota
la chiara tendenza regressiva del fenomeno erosivo.
GRAFICO 1

7

Ritornando al par. 3.4 dello SIA si afferma quanto segue:
ESTRATTO 4

paventando oltre la ovvia diminuzione dello spazio fisico le seguenti catastrofiche
conseguenze:
ESTRATTO 5
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Nell’estratto 4 emerge quindi una chiara “inesattezza” per il fatto che dal 1954 al 2001,
nell’arco di 47 anni, si stima siano stati 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!) nonostante il trend risulti chiaramente in regressione.
Ovviamente a fronte di proiezioni così sovrastimate è verosimile che siano sovrastimati
anche i possibili effetti, definiti “catastrofici”, e di conseguenza sorgono dubbi sullla
effettiva necessità di intervenire con interventi particolarmente ponderosi come quelli
proposti.

3. Quadro di riferimento programmatico e vincolistica
RIFERIMENTI
TAV. E.SIA.02 – PAG. 94
TAV. E.G. 05
4.1 La riserva naturale Foce Sele - Tanagro
Come emerge dai grafici di progetto, una parte delle opere rigide interesserà l’area
costiera della Riserva Naturale Regionale Foce Sele-Tanagro. A tal riguardo si ricorda che
in attesa del Piano di Gestione della Riserva sono attualmente in vigore le norme di
salvaguardia le quali tra le altre cose prevedono:
punto 2.0.1
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“omissis………
Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di
quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture
consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della
ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione
con le procedure di seguito previste”
punto 2.0.4
“omissis………
E’ vietata l’alterazione dell’andamento naturale del terreno e delle
sistemazioni idrauliche agrarie esistenti”

4.2 Il Rischio costiero
RIFERIMENTI
Tav. E.SIA.02 – pagg. 83-91
Nell'attesa della redazione del “Piano stralcio delle coste”, da adottare ai sensi dell’art. 17,
- co. 6-ter, della L. 183/89 e smi ed in considerazione degli squilibri costieri già in parte
evidenziati nell’ambito dello “Studio Preliminare del tratto di costa compreso tra le loc.
Punta Campanella e Lido Lago, l’Autorità di Bacino Destra Sele ha emanato le Misure di
Salvaguardia per prevenire l’attuazione di azioni antropiche inopportune nella fascia
costiera.
Nell’art. 1 si riporta infatti che le Norme di Salvaguardia sono emanate per prevenire
l’attuazione di azioni antropiche nella fascia costiera che possano risultare in contrasto con
le dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteo-marino o che in ogni modo
possano turbare, in modo determinante, l’equilibrio morfodinamico delle principali unità e
sub-unità fisiografiche di riferimento.
In riferimento al progetto in disamina vale la pena ricordare anche gli art. 6 e 7 delle NdS:
art. 6 - Indirizzi e criteri per la progettazione di opere marittime
“……
d) I progetti di difesa costiera devono possibilmente privilegiare il ricorso a
metodi basati sul ripascimento ed eventualmente su opere fisse che abbiano
principalmente lo scopo di governare i movimenti dei detriti, senza tuttavia privare
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l’arenile dell’energia del moto ondoso, prevedendo a tal fine anche la rimozione,
progressiva e/o parziale, d’opere esistenti risultanti non compatibili con gli esiti
prefigurati dal progetto;
…..”
art. 7 - Indirizzi e criteri per la progettazione di opere marittime
“……
1. Per la progettazione delle opere marittime, relativamente agli aspetti di natura
ambientale, si deve tener conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) Porti:
a1) utilizzare, dove possibile, siti già infrastrutturati;
a2) valutare il possibile impatto sulle biocenosi costiere, con particolare riguardo
alle praterie di fanerogame,considerando le modificazioni dovute non solo alla
realizzazione delle infrastrutture portuali, ma anche alle attività d’esercizio;
b) Opere di difesa della costa:
b1) le opere di difesa fisse, ove necessarie, possono essere realizzate se non in
contrasto con le finalità ed i contenuti di cui all’art.1;
b2) incentivare ed investire in soluzioni tecniche alternative, che presentino un
basso impatto ambientale;
c) Ripascimenti:
c1) utilizzare materiale idoneo ad essere immesso nell’ambiente di cui entrerà a far
parte: la granulometria, la composizione chimica e mineralogica devono essere tali
da non alterare le condizioni naturali delle spiagge e dei fondali. In particolare:
- la granulometria del materiale deve essere tale da costituire una spiaggia il più
possibile stabile ed in equilibrio con le condizioni idrodinamiche locali;
- la quantità, la tipologia e le modalità (spaziali e temporali) di sversamento dei
materiali devono essere tali da non produrre fenomeni sedimentari dannosi per gli
eventuali popolamenti sensibili;
- vanno evitati apporti a forte componente limo-argillosa, che producono un
infangamento dei fondali e un conseguente impoverimento delle biocenosi costiere;
c2) privilegiare quale fonte di materiale i prodotti di pulizia dei corsi d’acqua locali,
che sarebbero naturalmente destinati alle spiagge limitrofe;
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Il progetto, così come concepito si mostra carente e/o in contrasto con le Norme di
Salvaguardia in quanto:
si privilegiano le soluzioni rigide ai ripascimenti;
laddove si prevede il ripascimento si indicano solo le quantità senza indicare
le caratteristiche delle sabbie, la relativa provenienza (se verranno da cave
terrestri o marine), le modalità di realizzazione degli interventi;
non si incentivano opere a basso impatto ma al contrario si prevedono
interventi che nel panorama delle opere di difesa costiera sono tra le più
impattanti.

4. Quadro di riferimento ambientale

5.1 Ambiente marino costiero – L’Ostreopsis ovata
RIFERIMENTI
TAV. E.SIA.02 – PAGG. 115-124
Per quanto riguarda le interferenze con il dinamismo delle acque, specie nei periodi più
caldi e calmi, incombe il rischio della proliferazione algale, tra cui quello dell'Ostreopsis
ovata.
Rischio emerso anche in considerazione delle avvertenze espresse dal “Gruppo di
Coordinamento Regionale Ostreopsis ovata” di cui si riportano stralci desunti dallo SIA.
ESTRATTO 6
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Nello SIA tuttavia è “sconcertante” che si adduca quale argomentazione confortante il fatto
che le indagini esperite non abbiano rilevato la presenza dell’alga nell’area interessata dal
progetto mentre sia stata rinvenuta più volte nelle aree contermini a nord e a sud.
Evidentemente tale assunzione ha 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.
Inoltre nel verbale del 12 aprile 2013 allegato al SIA si afferma:
ESTRATTO 7

Ed ancora nello stesso documento si riporta:
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Le conclusioni del Gruppo di Coordinamento Regionale lasciano quindi desumere che
l’evenienza di ritrovamenti nella stagione estiva dell’alga in aree limitrofe costituirebbe
aspetto rilevante ai fini della valutazione della compatibilità del progetto.
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Come è noto in uno SIA nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il
principio di precauzione; la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e
comprovata che non si produrranno effetti negativi sull’integrità del sito.
Nel caso specifico il principio di precauzione derivante dalla normativa comunitaria deve
essere tenuto in debita considerazione nella valutazione di impatto ambientale e, tal
riguardo, vale la pena citare la Sentenza del TAR di Firenze, n. 986/10:
«La valutazione di impatto ambientale, inoltre, comporta una valutazione
anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione,
alla

tutela

preventiva

dell’interesse

pubblico

ambientale,

con

la

conseguenza che, “in presenza di una situazione ambientale connotata da
profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice
possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole
motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività, sfuggendo, per
l’effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della PA di non
sottoporre beni di primario rango costituzionale, quale quello dell’integrità
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ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità
dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma
neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi»
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. 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.
In ogni caso il monitoraggio non potrà evitare l’eventuale incombenza dell’alga tossica, ma
solo rilevarne la presenza o l’assenza e quindi attestare i rischi derivanti e i conseguenti
danni allorquando conclamati, che andranno a ripercuotersi su settori economici strategici
quali in particolare quello turistico–ricretivo, legato alla balneazione, e quello produttivo,
legato alla pesca.
L’eventuale presenza dell’alga determinerà infatti l’attivazione delle autorità competenti ai
fini della preclusione dello stazionamento lungo le coste, in particolare durante le
condizioni dinamiche del mare e del vento che favoriscono la diffusione di aerosol in cui
potranno essere veicolate le sostanze tossiche, e della raccolta e consumo di pescato.

5.2 Paesaggio
RIFERIMENTI
TAV. E.SIA.02 – PAGG. 177-181
Lo SIA al par. 5.6 ammette che:
ESTRATTO 8
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A tale locuzione andrebbe aggiunto il fatto che l’intervento modificherà anche l’attuale
continuità che insieme alla duna e alla fascia pinetata rappresenta l’elemento di pregio e
bellezza distintivo di questa parte del Golfo di Salerno, uno dei pochi esempi di costa
bassa continua ancora priva di difese artificiali.
Tale impatto all’interno del golfo compreso tra la Costiera Amalfitana, e la Costa Cilentana,
viene giustificato perché al …..

Fortunatamente il litorale, nonostante da più di un secolo sia in arretramento e sia stato
sottoposto sovente ad usi dissennati in particolare nella fascia dunale, mostra ancora una
buona conservazione degli habitat che in molti tratti, soprattutto nei comuni di Eboli e
Capaccio, risultano meritevoli di tutela. Infatti la spiaggia e la duna sono per definizione in
continua evoluzione, esse (se non per mano dell’uomo) non scompaiono, ma si adattano
alle nuove condizioni. Oltretutto come già evidenziato e come ulteriormente verrà
dimostrato, il fenomeno erosivo è in rallentamento.
Per quanto attiene le strutture lungo costa esse sono state spesso costruite sulla duna con
metodi costruttivi discutibili (ad es. non amovibili e in cemento) e con caratteristiche
architettoniche di pessima qualità. Pertanto, in una chiave di approccio integrata sarebbe
opportuno, sussistendone le condizioni, di promuovere un arretramento controllato delle
strutture balneari al fine di migliorarne anche il livello ecologico e qualitativo.
FIGURA 1
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Quanto all’impatto paesaggistico sul profilo della costa, nella relazione paesaggistica
appare minimizzato laddove invece la consistenza delle opere assume imponente
consistenza. In particolare la superficie affiorante per ogni singolo pennello in prossimità
della linea di riva è di circa 3 m di larghezza per una lunghezza pari a circa 25 m a terra e
circa 60 m in mare ed un’altezza di 1,5 m fuori terra/sopra il livello del mare. A ciò va
aggiunto l’effetto sulla linea di costa determinato dai pennelli che condurrà alla formazione
dell’andamento a “dente di sega”. Pertanto, sarà di indubbia rilevanza l’impatto per le
implicazioni ascrivibili alla sfera percettivo-paesaggistica a cui si assoceranno conseguenti
ripercussioni di natura economica e sociale.

5. Quadro di riferimento Progettuale

6.1 Inquadramento della problematica
RIFERIMENTI
TAV. E.SIA.07– PAGG. 2 - 5
L’evoluzione d’insieme descritta nel paragrafo 1 della TAV. E. SIA.07 lascia desumere
come la situazione non sia particolarmente critica, in quanto gli arenili in molti tratti sono
stabili o in avanzamento (circa 17 Km sui 30 Km complessivi in erosione).
6.2 Tipologie di intervento – Analisi degli scenari
RIFERIMENTI
TAV. E.SIA.07– PAGG. 5-27
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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, come
non sono riportati gli errori e il grado di confidenza dei modelli stessi.
Il modello numerico inoltre non è suffragato da misure correntimetriche e lo studio
meteomarino è basato su l’ondametro di Ponza, la cui trasposizione nel nostro golfo di
Salerno comporta necessariamente delle approssimazioni.
Non vi sono studi e indagini sulla stabilità dei sedimenti della piattaforma continentale la
cui mobilitazione può avere effetti che retroregressivamente possono comportare
ammanchi di sabbie lungo il litorale anche di notevole portata.
Considerata la variabilità della magnitudo del fenomeno lungo il tratto di costa considerato,
e le diverse condizioni naturali ed antropiche, l’analisi e la valutazione degli scenari
prospettati appare essere decisamente semplicistica.
Si è scelto di elaborare scenari “monointervento” che hanno considerato l’opzione zero, il
ripascimento e le opere rigide, escludendo l’eventualità di approcci integrati in coerenza
con i riferimenti del quadro programmatico sovraordinato. Infatti, nulla è stato stimato o
valutato riguardo la riattivazione del trasporto solido dei corsi d’acqua, azione a chiaro
carattere concorrente in una strategia di approccio integrato. Opzione che potrebbe essere
assicurata valutando operazioni di by-pass sulle opere idrauliche presenti sui corsi
d’acqua principali, in grado sicuramente di fornire un utile contributo in considerazione
della moderata magnitudo del fenomeno erosivo, dei trend evolutivi e degli spazi
disponibili per arretramenti della linea di costa (come ad esempio nel tratto compreso tra i
comuni di Eboli e Capaccio in fig. 2).
FIGURA 2
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A tal riguardo nella TAV.R.01 Relazione generale al Paragrafo 5.3.2 Interventi di tipo
indiretto” viene riportato che:
«gli unici interventi perseguibili e in grado di produrre effetti positivi anche
nel breve periodo, sono …. ….realizzazione di sistemi di “by-pass del
materiale solido sedimentato a monte degli sbarramenti artificiali posti
lungo le aste fluviali”. Questo intervento di tipo indiretto potrebbe, in
parte, ristabilire l’apporto dei trasporti dei sedimenti fluviali dai fiumi Sele,
Tusciano e Picentino contribuendo in modo naturale alle cause
dell’erosione costiera.»
Nel prosieguo della Relazione Generale tale tipologia di intervento viene considerata non
perseguibile perché:
«… questo materiale, destinato naturalmente ad alimentare le coste,
quasi sempre presenta, a causa dell’inquinamento delle acque fluviali,
concentrazioni di contaminanti superiori a quelle massime consentite
dalla vigente normativa italiana…».
Nel progetto di fatto risulta essere stata esclusa sommariamente tale ipotesi, senza
esperire più adeguati approfondimenti sulla qualità/quantità di sedimenti fluviali disponibili
a causa degli sbarramenti artificiali.
Anche con riguardo all’ipotesi del non intervento il progetto ne esclude sommariamente
l’eventualità sebbene in buona sostanza mostri che nei prossimi 10 anni si avrebbe
erosione essenzialmente nelle aree vicine alla Foce del Sele (fascia pinetata profonda
(circa 400 m), con la tendenza alla rettilinearizzazione della cuspide, e proprio tali ambiti
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risulterebbero idonei a consentire un arretramento controllato delle attività umane con
costi per la collettività e per l’ambiente naturale relativamente contenuti.
Altra considerazione va fatta per i ratei di erosione scaturiti dal modello, al cui proposito si
riporta uno stralcio della TAV. ML.2.01, dalla quale è facile desumere che i valori di
erosione (m/anno) rispetto al 1954 si riducono sensibilmente negli ultimi anni. In pratica
nella stessa tavola la proiezione al 2022 (ultimo grafico a barre) riporta un
incremento importante dell’erosione a fronte di un trend in diminuzione, apparendo
pertanto chiaramente fuorviante.
FIGURA 3
19541984
19541994
19542001
19542012
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Evidentemente la progressiva ed inarrestabile erosione delle spiagge risulterà più da una
proiezione di un modello matematico (nell’eventualità da rivedere) che dai dati morfologici
realmente osservati.
Per quanto attiene lo scenario 1 – Ripascimento puro, il modello non è stato applicato a
questa tipologia di intervento forse anche per la scarsa conoscenza delle dinamiche del
litorale che possono scaturire solo da un periodo di monitoraggio orientato alla misura
effettiva delle variabili del sistema (correnti, topografica , moto ondoso, ecc..). Lo scenario,
comunque, fa una stima delle sabbie necessarie estremamente conservativa in quanto gli
attuali trend evolutivi sono paragonabili a quelli del decennio 1984-1994 quando (pag. 44
TAV. R.06) sono state stimate perdite trasversali (onshore-offshore) di 1,846 m3/anno/m
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che per 36000 m di costa equivalgono a 66500 m3/anno circa, ovvero più o meno la metà
della quantità di sabbie (150.000 m3/anno) stimate in progetto.
Anche in questo caso, viene esclusa la individuazione come scenario di riferimento
adducendo motivazioni non confortate da adeguate argomentazioni. Infatti l’esclusione si
attribuisce alla mancanza dei quantitativi di sabbia necessari e agli eccessivi costi della
stessa. Senza entrare nel merito in quanto sono disponibili abbondanti documenti ufficiali
da cui attingere informazioni, si evidenzia che appare palese non sia stato svolto un
adeguato programma di ricerca di depositi sabbiosi giacenti sulla piattaforma continentale
(fino a batimetriche oltre i – 100 m rispetto i max circa - 50 m delle campagne di ricerca
esperite

dalla

Provincia)

e

sono

stati

considerati

valori

di

costo

(30

€/m 3)

dell’approvvigionamento di sabbie inverosimili rispetto a quelli reali come ad esempio
quelli riferiti nel corso del convegno “La gestione integrata delle zone costiere” svoltosi a
Napoli lo scorso 19 giugno, dall’ Ingegnere Paolo Lupino (in allegato la presentazione),
Dirigente dell’Area Difesa Coste – ARDIS della Regione Lazio nella figura di seguito.
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Lo scenario 2 relativo alla previsione di barriere sommerse lungo tutto il litorale è stato
scartato per l’eccessivo costo sebbene nel progetto lo si consideri di riferimento in una
prospettiva di lungo termine, in cui lo scenario individuato, quello fondato sulla
realizzazione prevalente di pennelli, costituisce una base evolutiva. Infatti nello stesso
paragrafo si legge:
ESTRATTO 9

Lo scenario 3 descrive la soluzione progettuale prescelta, al cui riguardo oltre alle
osservazioni già formulate si aggiunge che:
-

i modelli mostrano che in più punti l’esistenza dei pennelli riduce la spiaggia più
dell’opzione zero per cui per limitare l’effetto lunata necessitano interventi di
ripascimento che sebbene si paventa un il possibile ritrovamento di un giacimento
di sabbie marine, per ora nel progetto trasmesso in sede VIA, sono previste sabbie
di cava di cui non sono state specificate provenienza e caratteristiche ne tantomeno
gli impatti che esse genererebbero. In ogni caso andrebbero valutati anche gli
impatti degli eventuali prelievi a mare soprattutto qualora realizzati a basse
profondità e non mutuati da un adeguato piano di ricerca;

-

le ripcurrent, che si formano solitamente quando l’angolo di incidenza delle onde
con la spiaggia è piccolo (ovvero quando le onde giungono sulla spiaggia quasi
ortogonalmente a alla linea di costa), sono anche responsabili di molti annegamenti
o incidenti ai balneatori. Le stesse sono anche innescate o accentuate da strutture
di difesa costiera, come i pennelli, dove si ha un accumulo di acqua sopraflutto, che
tende ad uscire con una corrente concentrata diretta verso il largo. Ancor più
pericolose risultano le scogliere parallele (come a Pontecagnano), dato che l’acqua
che comunque si accumula dietro ad esse (per tracimazione o per infiltrazione)
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fuoriesce prevalentemente dai varchi, dove si formano correnti estremamente
veloci.
FIGURA 4

-

la tipologia di opere previste, i pennelli, non risponde in maniera efficace alle
dinamiche di erosione costiera che sono prevalentemente di tipo ortogonale.
L’Autorità di Bacino Destra Sele in fase di procedura di scoping ha infatti formulato
una serie di osservazioni, accolte da parte della Commissione VIA VI VAS della
Regione Campania e rese dalla stessa, attraverso le determinazioni di competenza
espresse con nota prot. 562510 del 23 luglio 2012, vincolanti per il proponente
Provincia di Salerno Settore Attività Produttive Agricoltura e Foreste tra cui In
particolare:
1. “Gli studi di cui dispone l’Autorità di Bacino, confermati anche dagli studi meteo
marini eseguiti in seno al progetto stesso, evidenziano una 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
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dinamica dei sedimenti in mare di tipo prevalentemente longitudinale,ovvero in
contrasto con quanto rilevabile dai citati studi.”
Al riguardo, risulta di nuovo palese che il progetto definitivo proposto abbia
disatteso la pregiudiziale disposta dalla Commissione VIA VI VAS, che di fatto
avrebbe rilevato una scarsa efficacia degli interventi di progetto. Infatti, “I
pennelli alterano profondamente i meccanismi del trasporto litoraneo mediante
l’intercettazione delle sabbie causando una generale espansione della spiaggia
sopraflutto e fenomeni erosivi anche importanti nei settori sottoflutto.
Determinano inoltre una variazione dell’orientamento della linea di riva, che
assume generalmente un caratteristico andamento a “dente di sega” (Bush et
al., 2001; Charlier et al., 2005). L’avanzamento della battigia in corrispondenza
del pennello porta infine ad un aumento di ripidità del profilo di spiaggia, con
conseguenti variazioni di granulometria dei sedimenti presenti (Pranzini, 2004).
Oltre alle suddette modifiche su forma e dimensioni della spiaggia e
orientamento della linea di riva, va menzionato anche l’effetto che la
realizzazione di pennelli comporta sul bilancio sedimentario del litorale. Infatti, a
seguito dell’avanzamento della linea di riva in corrispondenza del versante
sopraflutto (del pennello), parte del sedimento riesce a superare la struttura
disperdendosi verso il largo, e venendo così definitivamente sottratto al bilancio
sedimentario del litorale (APAT, 2007). Inoltre, all’interno delle celle delimitate
da pennelli contigui, possono formarsi vortici stazionari che favoriscono a loro
volta la perdita di sabbia verso il largo (Pranzini, 2004).” 1
Quindi, i pennelli non sono in grado di contrastare le perdite di sedimenti dovute
allo spostamento in senso onshore – offshore gravanti, che costituiscono il vero
problema, e di contro rappresentano ostacolo al trasporto longshore che
ridistribuisce i sedimenti lungo costa (al danno si aggiunge la beffa!). A tal ultimo
riguardo risulta mancare negli elaborati di progetto alcuna valutazione dell’entità,
innegabile, del trasporto solido dei corsi d’acqua afferenti alla costa, per cui
risulta preoccupante la prospettiva che a seguito degli interventi si continuerà a
perdere sedimenti verso l’offshore per l’inefficacia dei pennelli nei confronti
1

Progetto europeo COASTANCE Report Fase B1 Componente 5 Analisi degli aspetti ambientali che caratterizzano le aree costiere
protette
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dell’azione del mare ortogonale alla linea di costa e al contempo si rinuncerà al
seppur ridotto ma rilevante apporto solido dei corsi d’acqua afferenti alla costa
per via dell’azione “disperdente” a largo i sedimenti determinata i pennelli.
2. “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).”
Al riguardo, risulta palese che il progetto abbia disatteso tale pregiudiziale
disposta dalla Commissione VIA VI VAS, di cui è più che condivisibile la
motivazione in quanto i processi erosivi risultano interessare solo circa 17 dei 30
Km complessivi di costa interessati dagli interventi del progetto, ed inoltre che
ben circa 15 dei 30 Km di costa complessivi sono in area ad elevata valenza
naturalistica-ambientale in quanto ricompresi nel perimetro della Riserva
Naturale Regionale Foce Sele Tanagro e nel SIC IT 8050010 “Fasce litoranee a
destra e sinistra del fiume Sele”.
-

elemento di valutazione non favorevole è rappresentato dall’esito delle attività
esperite dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania in collaborazione con l’Autorità Ambientale della Regione
Campania, nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2012 relativo Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 che per il Grande Progetto
“Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno” ha riportato: “il
parere non è stato configurabile come positivo”.

6. Considerazioni conclusive

Dall’esame della documentazione progettuale emerge una serie rilevante di criticità che
attengono ad aspetti che vanno dal più generale piano della coerenza con il quadro di
riferimento sovraordinato a quelli di merito inerenti l’efficacia e gli impatti sull’ambiente, sul
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paesaggio, sulle dinamiche socioeconomiche dell’area interessata, sinteticamente
rappresentate nelle precedenti pagine.
Sicuramente tali criticità vanno in parte attribuite alla mancanza di una adeguata
pianificazione regionale di settore che, come ampiamente richiamato nell’ambito del
quadro di riferimento sovraordinato, rappresenta una prerogativa irrinunciabile ai fini del
conseguimento di approcci sostenibili.
Tuttavia, è preponderante il discutibile frequente ricorso a modalità di “aggiustamento” dei
dati caratterizzanti le argomentazioni addotte in favore delle scelte progettuali
inequivocamente divergenti rispetto a quelle più obiettivamente rilevabili entrando nel
merito degli specifici argomenti, che lascia presumere la prevaricante esigenza di
concretizzare l’opportunità di accesso ai benefici economici dei fondi POR a discapito
della auspicata, indispensabile, priorità nella individuazione delle scelte più efficaci,
efficienti e sostenibili in termini ambientali, sociali ed economici.
Pertanto, in ragione delle considerazioni nelle precedenti pagine, si esprime una parere
nettamente sfavorevole alla realizzazione del progetto.
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