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1

INQUADRAMENTO PROCEDURALE

1.1 Oggetto dell’iniziativa
Il presente documento apre la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del nuovo
Piano regolato portuale (PRP) del Porto di Salerno (cfr. Figura 1-1) e consiste nel Rapporto di
scoping (di seguito RS) finalizzato alla consultazione preliminare ai sensi dell’art. 13, co. 1 del
D.Lgs. 152/06 e smi e del paragrafo 5.1 “Scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)” dell’allegato alla DGR
Campania n. 203 del 5/3/2010 “Indicazioni operative e procedurali per lo svolgimento della VAS in
regione Campania”.
N

Cava de’ Tirreni

Salerno

Porto di
Salerno
Vietri sul Mare

Figura 1-1 Localizzazione Porto di Salerno

Nel suddetto allegato, per quanto concerne la definizione di VAS, richiamando quanto definito nel
D.Lgs. 152/06 si legge che: “La VAS intesa come una parte integrante del processo di

pianificazione e/o programmazione, rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile
garantire l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle scelte operate ai diversi livelli
di governo e assicurare al contempo che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e
programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria, seguendone, con strumenti
appropriati, tutte le fasi, compresa l’attuazione”.
Si riporta in sintesi il percorso procedurale della VAS:
I.

scoping: predisposizione del Rapporto preliminare (Rapporto
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

di

scoping)

6

e

Nuovo Piano Regolatore Portuale 2015
del Porto Commerciale di Salerno
Rapporto di scoping

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica;
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico;
istruttoria e parere motivato dell’Autorità competente;
informazione sulla decisione;
monitoraggio ambientale.

Oggetto dell’iniziativa in esame è come detto, il nuovo PRP del Porto di Salerno in via di
definizione, caratterizzato da contenuti a carattere prettamente pianificatorio; la scelta di redigere
un nuovo PRP nasce in primo luogo dall’esigenza riscontrata dall’Autorità Portuale di voler
garantire la completa ed ottimale utilizzazione del Porto, massimizzando lo sfruttamento delle
potenzialità che lo scalo potrebbe offrire rispetto ai traffici marittimi, sia nel settore turistico che in
quello commerciale. Tale esigenza è accompagnata anche dalla necessità di garantire le adeguate
condizioni di sicurezza, tenendo in considerazione sia i limiti fisici dello specchio acqueo portuale
racchiuso tra le esistenti opere foranee, sia il contesto urbano e paesaggistico del quale lo scalo
commerciale è parte integrante. Al fine di raggiungere tali obiettivi, si è reso quindi necessario
ricorrere alla redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale.
Nell’ambito del processo VAS a cui è assoggettato il nuovo PRP, la fase di scoping per il quale è
predisposto il presente Rapporto, prevedere un processo partecipativo tale da coinvolgere i
soggetti competenti in materia ambientale potenzialmente interessati dalla redazione del PRP,
affinché vengano condivisi il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da
elaborare, nonché le metodologie da includere nel successivo rapporto ambientale.

1.2 La normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica
La VAS consiste in un processo di valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi destinati
a fornire il quadro di riferimento delle attività che si svolgono sul territorio.
La Commissione Europea ha emesso la direttiva 2001/42/CE del 27.01.2001, con l’obiettivo di

“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che […] venga effettuata la valutazione di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
In ambito nazionale si è provveduto a recepire formalmente la direttiva 2001/42/CE il 1 agosto
2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati successivamente integrati e modificati.
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Le Regioni e le Province Autonome si sono dotate di specifici strumenti normativi in materia di
VAS.
Nel caso in esame l’Autorità proponente è costituita dall’Autorità portuale, mentre l’Autorità
competente è costituita dalla Regione Campania. Dunque di seguito si riportano i riferimenti
aggiornati allo stato attuale per la Regione Campania.
Riferimenti regionali in materia VAS

DPGR n. 17 del
18/12/2009

“Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in regione
Campania”
L’ art.5, co. 3, prevede che, al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo
svolgimento del procedimento di VAS e all’integrazione e al coordinamento della VAS
con altri procedimenti di valutazione e con i procedimenti autorizzatori del piano o
programma, vengano approvati con apposito atto deliberativo di Giunta gli indirizzi
operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania.

DGR n. 203 del
5/3/2010

“Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione
Campania emanato con DPGR n. 17 del 18/12/2009. Approvazione degli Indirizzi
operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”

Circolare
esplicativa
(Prot.n. 331337)
del 15/4/2010

La Circolare è relativa all'applicazione di alcune diposizioni dei regolamenti regionali in
materia di valutazione ambientale.

Delibera n.683 del
8/10/2010

“Revoca della DGR n.916 del 14 Luglio 20051 e individuazione delle modalità di calcolo
degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di
Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania (con Allegato)”

DGR n. 406 del
4/8/2011

"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto
Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali n. 2/2010 e
n. 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale
emanato con DPGR n. 17 del 18/12/2009"

DGR n. 5 del
4/8/2011

“Regolamento di attuazione per il governo del territorio”

Circolare della
Giunta Regionale

“Circolare esplicativa in merito all’integrazione della valutazione dell’incidenza nelle VAS
di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento regionale n. 5/2011”

La determina disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani,
territoriali, urbanistici e di settore.

1

“Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G. R. n. 5793 del 28/11/2000: Spese istruttorie per le procedure di
Screening, Valutazione Impatto Ambientale, Sentito e Valutazione di Incidenza.”
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Riferimenti regionali in materia VAS

n.765763
dell’11/10/2011
DGR n. 63 del
07/03/2013

“Modifiche e integrazioni della DGR n. 406 del 4/8/2011 Disciplinare organizzativo delle
strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla
valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali n. 2/2010 e n. 1/2010 e alla
valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento regionale emanato con
DPGR n. 17 del 18/12/2009"
Tabella 1-1 Atti della regione Campania in materia VAS

1.3 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale
Come ricordato dalla DGR Campania n. 203 del 5/3/2010, il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce che
l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, individui i SCA da consultare per
la fase di scoping nonché in fase di consultazione pubblica.
Di seguito si riporta una tabella inerente la proposta di elenco degli SCA.
Ente
Regione Campania – UOD Gestione delle
risorse naturali protette della Regione
Campania
Provincia Salerno – Settore ambiente
Comune di Salerno
Comune Vietri sul Mare
Comune Cava de’ Tirreni
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale Campania
Segretariato regionale del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo per la
Campania
Sovrintendenza Archeologica della Campania
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Azienda Sanitaria Locale Salerno
Ente Parco Naturale Diecimare

PEC
dg05.uod08@pec.regione.campania.it
settoreambiente@pec.provincia.salerno.it
protocollo@pec.comune.salerno.it
protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.s
a.it
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it
mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it
mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it

protocollogenerale@pec.aslsalerno.it
wwf.ufficiolegale@pec.wwf.it
protocollo.comunemss@pec.it
Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
parcoregionaledeimontilmepec.it
Ente Parco Regionale Monti Picentini
info@pec.parcoregionalemontipicentini.it
Autorità di Bacino regionale Campania sud ed protocollo@pec.adbcampaniasud.it
Interregionale bacino del Sele
Tabella 1-2 Proposta elenco soggetti competenti in materia ambientale
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Si rimanda al paragrafo 7.11 per il dettaglio della competenza dei Soggetti sulle aree e i beni
interessati da vincolo e disciplinati da tutele.

2

INQUADRAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DEL PORTO DI SALERNO

Nel presente capitolo si vogliono ripercorrere brevemente le tappe salienti dell’evoluzione del Porto
di Salerno sino all’attualità, per introdurre la proposta di nuovo Piano Regolatore Portuale oggetto
del processo di VAS che si intende avviare con il presente Rapporto di scoping, redatto ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR n. 203 del 5/3/2010.
La proposta di nuovo Piano Regolatore Portuale sarà illustrata nel successivo capitolo 4.
Il primo Piano Regolatore del Porto di Salerno fu predisposto a cura del Ministero dei Lavori
Pubblici nel 1947. Tale piano prevedeva la realizzazione di un nuovo grande bacino ubicato a
Ponente di quello esistente e delimitato da un nuovo molo foraneo di Levante, in prolungamento
del vecchio molo sopraflutto, e da un nuovo molo foraneo di Ponente. L’imboccatura del nuovo
bacino era prevista rivolta a Ponente mentre i fondali interni avevano quote pari a –11,0 m. Il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLPP) espresse al riguardo parere favorevole con voto n.
312/377 del 29/01/1958.
Nel 1955 fu elaborata una variante a cura dell’Ente Consorziale per la valorizzazione del Porto di
Salerno, approvata in linea tecnica, come piano di grande massima, dal CSLLPP con voto n. 1973
del 01/09/1955; la variante prevedeva essenzialmente la colmata del vecchio bacino e la
sistemazione urbanistica delle aree di risulta, oltre ad alcune modifiche delle opere di
banchinamento interno.
Una successiva variante, elaborata nel 1962 a cura dell’Ente Consorziale, fu approvata in linea
tecnica dal CSLLPP con voto n. 1265 del 27/07/1962; essa prevedeva ulteriori modifiche alla
disposizione del molo foraneo di Ponente e alle opere di banchinamento interno e prevedeva
inoltre l’allacciamento degli impianti ferroviari portuali alla rete ferroviaria esterna mediante una
galleria a partire dal costone a Nord dell’area portuale.
Una nuova variante fu elaborata nel 1964 a cura della Sez. OO.MM. del Genio Civile e approvata in
linea tecnica dal CSLLPP e successivamente con Decreto Interministeriale n. 8650 del 06/11/1964.
La modifica prevedeva essenzialmente il ripristino del vecchio bacino portuale che, con il taglio del
secondo braccio del vecchio molo foraneo e la chiusura della vecchia imboccatura, avrebbe
formato una darsena interna del nuovo bacino. All’interno di quest’ultimo la citata variante
prevedeva due nuovi sporgenti, oltre le calate di riva, ed un terzo sporgente costituito dal vecchio
braccio del molo foraneo, banchinato sul lato di Ponente.
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Figura 2-1 Variante del 1964 al PRP 1947

Nel 1974, a cura della Sez. OO.MM. del Genio Civile, è stato elaborato il nuovo PRP, approvato dal
CSLLPP con voto n. 444 del 17/07/1974 e successivamente con Decreto Interministeriale n. 3233
del 10/12/1974. Il nuovo PRP modificava, rispetto alla precedente soluzione, la conformazione dei
banchinamenti interni. In particolare, esso prevedeva la costruzione di un unico grande sporgente
di forma trapezia, al posto dei due sporgenti previsti dalla precedente variante, e la realizzazione di
due nuove darsene a forma rettangolare di dimensioni pressoché uguali, oltre alla terza darsena
costituita dal vecchio bacino portuale.
La sistemazione di quest’ultimo bacino prevedeva la costruzione di un’area banchinata, opera già
programmata anche dall’allora vigente Piano Regolatore e mai realizzata. Tale strumento non
indicava alcuna batimetria di progetto né forniva indicazioni sulla destinazione d’uso delle opere
portuali.
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Figura 2-2 PRP del 1974 e oggi vigente

Sono state poi predisposte ulteriori proposte di varianti (nel 1984 e nel 1998), mai entrate in
vigore.
Di seguito si riporta un’immagine dello stato di fatto del Porto di Salerno relativa al 2010; da
questa si evince come sia stato realizzato l’unico sporgente di forma trapezia, così come definito
dal PRP vigente, e le due darsene a forma rettangolare di dimensioni pressoché uguali, oltre alla
terza darsena costituita dal vecchio bacino portuale.
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Figura 2-3 Porto di Salerno al 2010

Nel 2010 l’Autorità Portuale di Salerno ha predisposto una proposta di Adeguamento Tecnico
Funzionale (ATF) delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del 1974, che prevedeva la
realizzazione delle seguenti opere portuali:
1.

2.
3.

4.

allargamento dell’imboccatura del porto, per garantire l’accesso in sicurezza delle navi di
più lunghe dimensioni, che si consegue, tecnicamente, mediante l’accorciamento del molo
di sottoflutto di m 100 ed il prolungamento del molo di sopraflutto di 200 m;
approfondimento dei fondali portuali (indispensabile per consentire l’ingresso a navi di
maggiore pescaggio - fino a 14 m);
prolungamento del Molo Trapezio, per conseguire una lunghezza complessiva di 510 m per
lato di banchina, che consenta l’attracco di una grande nave portacontenitori, e, al
contempo, l’ormeggio lungo le calate delle due darsene;
prolungamento del Molo Manfredi di m 180, per conseguire un ormeggio di lunghezza
complessiva pari a 350 m, idoneo all’attracco di una moderna nave da crociera.
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D

B

C

A2

A

A1

INTERVENTI ATF 2010
A Allargamento imboccatura
A1 Prolungamento sopraflutto
A2 Resezione sottoflutto

B Prolungamento molo Trapezio
C Approfondimento fondali

D Prolungamento molo Manfredi

Figura 2-4 ATF al PRP vigente

Detta proposta, approvata dal CSLLPP con voto n.53 del 27/10/2010 e dalla Regione Campania
con DD n.3/2011 di presa d’atto, era mirata a consentire l’accesso in porto alle nuove grandi navi,
evitando di estromettere lo scalo dalla scena della competizione internazionale dei mercati.
Con nota U. Prot. DVA-2011-0013068 del 31/05/2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, visto il parere n.708 del 13/05/2011 della Commissione Tecnica VIA/VAS, ha
determinato l’esclusione dalla assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di
prolungamento del Molo Manfredi.
I progetti delle altre opere previste dall’Adeguamento Tecnico Funzionale (modifica imboccatura,
dragaggio, prolungamento del Molo Trapezio) sono stati sottoposti al predetto Dicastero per l’avvio
della procedura ex art.23 e seguenti del D.Lgs.152/2006 e smi, ai fini della Valutazione di Impatto
Ambientale, che si è conclusa con giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni,
espresso con decreto n.150 del 27/05/2014.
Di seguito è riportata l’immagine relativa allo stato del Porto di Salerno al 2014; da questa si
evince come, tra le opere previste dall’ATF 2010 sia stato ultimato l’intervento di prolungamento
del Molo Manfredi.
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Figura 2-5 Porto di Salerno al 2014

Inoltre nel 2012 è stato completato un intervento di dragaggio che ha consentito
l’approfondimento dei fondali (fino a -12.20 m) nello specchio acqueo antistante il molo Trapezio
Levante.
Gli accennati interventi previsti dall’ATF del 2010, seppure fondamentali e strategici per il Porto di
Salerno, non sono ritenuti dall’Autorità Portuale sufficienti a garantire la completa ed ottimale
utilizzazione del Porto, data la finalità di massimizzare lo sfruttamento delle potenzialità che lo
scalo sarebbe in grado di offrire all’incremento dei traffici marittimi e in considerazione di un
ambito di progetto generale compatibile sia con i limiti fisici dello specchio acqueo portuale
racchiuso tra le esistenti opere foranee, sia con il contesto urbano del quale lo scalo commerciale è
parte integrante.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, si è reso necessario ricorrere alla redazione di un nuovo Piano
Regolatore Portuale; la proposta in via di definizione di tale Piano rappresenta l’oggetto del
presente RS.
Nel capitolo seguente sono illustrate le informazioni necessarie che devono essere contenute nel
presente RS al fine di rispondere a quanto richiesto dalle già citate “Indicazioni operative e
procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania” allegate alla DGR Campania n.
203/2010.
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3

I CONTENUTI DEL RAPPORTO DI SCOPING

Ai fini della predisposizione del presente Rapporto di scoping sono state considerate le indicazioni
fornite dalla DGR Campania n. 203/2010, che indica che il documento deve:







illustrare il contesto programmatico,
descrivere i principali contenuti del piano,
definire il suo ambito di influenza,
individuare le questioni ambientali rilevanti,
identificare in prima istanza i potenziali effetti ambientali,
riportare il quadro e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel
Rapporto Ambientale, mediante la descrizione della struttura del redigendo Rapporto
ambientale, del percorso procedurale della VAS, degli obiettivi della valutazione, delle fonti
informative di cui ci si avvarrà per la valutazione, delle metodologie che si intendono
utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative.

Per quanto concerne le informazioni relative al contesto programmatico all’interno del presente
elaborato è stato predisposto un capitolo relativo alla pianificazione e alla programmazione
connesse al PRP (cfr. cap.6), nel quale è riportata una disamina dei principali piani e programmi
inerenti la proposta di Piano.
Il capitolo 4 è dedicato ad illustrare i contenuti del Piano in via di definizione; in particolare viene
fornita una descrizione degli obiettivi, sia tecnici che ambientali, individuati dall’Autorità portuale e
delle relative azioni volte al loro raggiungimento.
Per quanto concerne l’ambito di influenza e le relative questioni rilevanti, è stato predisposto il
capitolo 7, nel quale è presente la caratterizzazione ambientale dell’area potenzialmente
interessata dal Piano; si evidenzia che all’interno del suddetto capitolo sono riportate le
caratteristiche inerenti tutte le tematiche ambientali individuate dall’Allegato VI alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006, ovvero tutti quei temi che nel successivo RA devono accompagnare la proposta
del Piano sottoposto a valutazione ambientale strategica.
Il capitolo 8 è dedicato all’identificazione dei impatti ambientali potenzialmente generati
dall’attuazione del Piano; in particolare è stata applicata una metodologia che, partendo dallo
studio delle azioni previste dal PRP in esame, ha permesso di individuare i relativi “fattori causali”,
ovvero le variabili che potrebbero determinare modifiche sullo stato dell’ambiente. Dalla
determinazione dei fattori, sono stati individuati gli eventuali impatti da essi potenzialmente
generati. Infine è stata assegnata a ciascun impatto la propria valenza, ovvero è stato determinato
se la pressione generata dall’azione potesse dar luogo a modifiche positive o negative
sull’ambiente.
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Per quanto concerne la struttura del redigendo RA, viene presentata all’interno del capitolo 10 una
proposta di indice del successivo RA nella quale vengono elencati sinteticamente i contenuti di cui
sarà composto ai fini di rispondere alle richieste dettate dalla normativa. All’interno del capitolo
sono anche brevemente indicate le metodologie che nel successivo RA saranno implementate ai
fini di determinare le coerenze, gli impatti e le alternative.
Per quanto concerne il percorso procedurale e gli obiettivi della valutazione ambientale strategica,
si rimanda a quanto illustrato al paragrafo 1.1.
Per quanto riguarda le fonti informative necessarie alla successiva valutazione, è stato predisposto
il capitolo 11, nel quale sono elencate per categoria ambientale le informazioni utilizzate per la
redazione del presente Rapporto di Scoping (RS) e che saranno considerate nella successiva
predisposizione del RA.
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4

IL NUOVO PIANO REGOLATORE PORTUALE

4.1 Lettura del nuovo PRP per tipologie di obiettivi ed azioni
La proposta di Piano Regolatore Portuale che l’Autorità di Salerno sta predisponendo si fonda sulla
volontà di corrispondere ad una serie di obiettivi mediante azioni volte al loro raggiungimento.
In particolare il processo di pianificazione intrapreso è strutturato non solo in funzione della
crescita del porto, ma anche al fine di garantire lo sviluppo portuale compatibile con l’ambiente e
con le aree urbane e territoriali interessate.
Allo scopo di perseguire entrambi questi indirizzi sin nella fase iniziale di impostazione dell’iniziativa
pianificatoria, accanto alla lista dei canonici input tecnici che si intendono perseguire sono stati
individuati quegli obiettivi di sviluppo sostenibile riconducibili ai principali temi ambientali
interessati dalla realizzazione di un’infrastruttura portuale.
Ai fini pratici, ogni obiettivo generale a carattere sia tecnico che ambientale esprime in modo
diretto e sintetico quale fine occorre perseguire per il soddisfacimento di ogni esigenza e può
essere declinato in più obiettivi specifici, che consentono di trattare compiutamente tutti gli aspetti
inerenti la medesima tematica.
Il raggiungimento degli obiettivi avverrà mediante l’attuazione di una serie di azioni applicate alle
attività di cui si compone l’ambito portuale. Al fine di rispondere agli obiettivi fissati, quindi, nel
PRP sono individuate una serie di le azioni che costituiscono il contenuto operativo del PRP.
Di seguito la schematizzazione del suddetto percorso metodologico di formazione del PRP.

Figura 4-1 Processo di formazione del PRP

In altri termini il processo di formazione del PRP è costituto da una catena logica composta dagli
obiettivi che si intende perseguire definendo le attività necessarie allo scopo (le Funzioni del PRP)
e la loro traduzione in azioni, dando luogo alla catena obiettivi – funzioni - azioni; si evidenzia che
tra gli obiettivi individuati, come detto, vi sono quelli di sostenibilità ambientale che posseggono lo
stesso livello gerarchico dei principi tecnici che muovono la scelta delle decisioni di Piano; ne
deriva che l’applicazione di questa logica consente di tenere sempre in conto i principi di
sostenibilità ambientale.
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Di seguito la schematizzazione del suddetto step metodologico.

Figura 4-2 Catena obiettivi - azioni

Nei successivi paragrafi si fornirà una descrizione degli obiettivi, funzioni ed azioni, ritenendo che
questa lettura dell’iniziativa sia efficace ai fini dello svolgimento dei contenuti della VAS.

4.2 L’individuazione degli obiettivi
Gli obiettivi, sia a valenza tecnica che ambientale, che rappresentano la spinta dell’iniziativa
pianificatoria definiti come generali (OG.n), sono riportati nella tabella seguente.
Campo

Obiettivi generali

Tecnico

OG.1

Soddisfacimento domanda settore turistico/croceristico

OG.2

Soddisfacimento domanda settore commerciale

OG.3

Efficientamento organizzazione portuale

OG.4

Soddisfacimento condizioni di sicurezza

OG.5

Miglioramento aspetti percettivi del paesaggio

OG.6

Limitazione consumo risorse

Ambientale

Tabella 4-1 Obiettivi generali del PRP

Tali obiettivi a carattere generale sono successivamente declinati in relazione alla configurazione e
alle possibilità proprie dell’infrastruttura salernitana, formulando così gli obiettivi specifici (OS.n); di
seguito si riporta la tabella relativa a questo secondo step.
Campo
OG.1

Tecnico

OG.2
OG.3

OG.4

Obiettivi generali
Soddisfacimento domanda settore
turistico
Soddisfacimento domanda settore
commerciale
Efficientamento organizzazione portuale

Soddisfacimento condizioni di sicurezza

OS.1.1
OS.1.2
OS.1.3
OS.2.1
OS.3.1
OS.3.2
OS.3.3
OS.4.1
OS.4.2

Obiettivi specifici
Aumento ricezione traffico croceristico
Aumento attrattività settore diporto
Apertura ambito portuale alla città
Razionalizzazione bacino portuale
Razionalizzazione movimentazioni
merci
Razionalizzazione settore servizi
Razionalizzazione settore pesca
Razionalizzazione strutture di supporto
Riduzione fenomeni di congestione
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Ambientale

Campo
OG.5
OG.6

Obiettivi generali
Miglioramento aspetti percettivi del
paesaggio
Limitazione consumo risorse

OS.5.1
OS.5.2
OS.6.1
OS.6.2

Obiettivi specifici
Riqualifica waterfront
Armonizzazione layout
Massimizzazione uso strutture esistenti
Massimizzazione reimpiego materiale

Tabella 4-2 Correlazione Obiettivi generali – Obiettivi specifici del PRP

4.3 La definizione delle funzioni
Partendo dal principio che le “Funzioni” sono “le attività che consentono di raggiungere un fine”,
nel caso specifico un obiettivo, per una razionale, efficiente e più sicura operatività del Porto sono
state individuate le funzioni, intese come tipologie di attività, che rappresentano lo scopo dell’atto
della pianificazione ovvero della redazione del Piano.
Le Funzioni danno conto quindi di obiettivi, declinati come obiettivi specifici, e pongono la
necessità di definire le conseguenti azioni che si rendono necessarie per poterle rendere operative.
Vale la pena specificare che nel Porto di Salerno molte funzioni sono già operative ed il PRP in
esame ne tiene conto, ottimizzandole.
Le azioni saranno, nel caso di un sistema portuale, svolte all’interno di ambiti operativi omogenei
che sono le “zone” del Porto ovvero lo strumento centrale del PRP che, come definito dalle Linee
Guida per la redazione dei Piani regolatori Portuali, ne rappresenta il cardine.
Le funzioni individuate nel caso specifico del Porto di Salerno sono:











attività croceristica;
attività pesca, cantieristica e diporto;
waterfront;
movimentazione container, Ro-Ro, merci varie e rinfuse;
movimentazione merci varie e rinfuse;
movimentazione Ro-Ro e Ro-Pax;
ricovero mezzi;
attività mezzi delle autorità (Capitaneria di Porto, Finanzia, Carabinieri, Vigili del Fuoco,
ecc.);
protezione dal moto ondoso;
movimentazione navi e imbarcazioni.

Nella tabella seguente si riportano le correlazioni tra gli obiettivi specifici fissati e le suddette
funzioni previste all’interno del Porto.
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Obiettivi generali
OG.1 Soddisfacimento
domanda settore
turistico

OS.1.1
OS.1.2
OS.1.3

OG.2 Soddisfacimento
domanda settore
commerciale
OG.3 Efficientamento
organizzazione
portuale

Funzioni portuali

Obiettivi specifici

OS.2.1
OS.3.1

Aumento ricezione traffico
croceristico
Aumento attrattività settore
diporto
Apertura ambito portuale alla
città
Razionalizzazione bacino
portuale

Attività croceristica

Razionalizzazione
movimentazioni merci

Movimentazione contenitori, Ro-Ro,
merci varie e rinfuse
Movimentazioni merci varie e rinfuse

Attività pesca, cantieristica, diporto
Waterfront
Movimentazione contenitori, Ro-Ro,
merci varie e rinfuse

Movimentazione Ro-Ro e Ro-Pax

OG.4 Soddisfacimento
condizioni di
sicurezza

OS.3.2

Razionalizzazione settore servizi Ricovero mezzi

OS.3.3

Razionalizzazione settore pesca

Attività pesca, cantieristica, diporto

OS.4.1

Razionalizzazione strutture di
supporto
Riduzione fenomeni di
congestione

Attività mezzi delle autorità

OS.4.2

Movimentazione contenitori, Ro-Ro,
merci varie e rinfuse
Movimentazioni merci varie e rinfuse
Movimentazione Ro-Ro e Ro-Pax

OG.5 Miglioramento
aspetti percettivi
del paesaggio

OS.5.1

Riqualifica waterfront

Waterfront

OS.5.2

Armonizzazione layout

Protezione dal moto ondoso

OG.6 Limitazione
consumo risorse

OS.6.1

Massimizzazione uso strutture
esistenti
Massimizzazione reimpiego
materiale

Tutte le funzioni portuali

OS.6.2

Tutte le funzioni portuali

Figura 4-3 Funzioni del Porto di Salerno

Dalla tabella precedente si evince che in alcuni casi il soddisfacimento degli obiettivi specifici
avverrà mediante più attività (funzioni) portuali; in particolare si evidenzia che alcuni di essi
saranno raggiunti solo qualora si renda possibile perseguire l’obiettivo su tutte le attività svolte
all’interno dell’ambito portuale, come ad esempio l’obiettivo OS.6.1 Massimizzazione dell’uso delle
strutture esistenti riguarderà tutte le attività di cui si compone il Porto.
Note le funzioni che servono a dar conto degli obiettivi, occorre provvedere alla individuazione
delle azioni che sono necessarie per poter attuare le funzioni individuate.
Il paragrafo seguente è dedicato allo studio delle azioni la cui realizzazione interesserà le funzioni
individuate nella tabella precedente; saranno inoltre descritte le singole catene logiche che,
partendo dalla definizione degli obiettivi hanno portato alla loro successiva traduzione in azioni.
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4.4 La definizione delle azioni correlate agli obiettivi e alle funzioni individuate
Nella tabella seguente si riporta il risultato dell’implementazione del percorso logico adottato
durante la predisposizione del PRP; partendo dalla scelta degli obiettivi generali sia a carattere
tecnico che ambientale (OG.n), sono stati individuati i relativi obiettivi specifici (OS.n) fino alle
azioni (Az.n) che saranno necessarie per consentire l’espletamento delle attività portuali, ovvero il
contenuto operativo, attraverso il quale poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
Obiettivi specifici
OS.1.1 Aumento ricezione
traffico croceristico
OS.1.2 Aumento attrattività
settore diporto
OS.1.3 Apertura ambito
portuale alla città
OS.2.1 Razionalizzazione
bacino portuale
OS.3.1 Razionalizzazione
movimentazioni merci

OS.3.2 Razionalizzazione
settore servizi
OS.3.3 Razionalizzazione
settore pesca
OS.4.1 Razionalizzazione
strutture di supporto
OS.4.2 Riduzione fenomeni
di congestione

Funzioni portuali
Attività croceristica
Attività pesca, cantieristica,
diporto
Waterfront
Movimentazione contenitori, RoRo, merci varie e rinfuse
Movimentazione contenitori, RoRo, merci varie e rinfuse
Movimentazioni merci varie e
rinfuse
Movimentazione Ro-Ro e Ro-Pax
Ricovero mezzi
Attività pesca, cantieristica,
diporto
Attività mezzi delle Autorità
Movimentazione contenitori, RoRo, merci varie e rinfuse
Movimentazioni merci varie e
rinfuse
Movimentazione Ro-Ro e Ro-Pax

OS.5.1 Riqualifica waterfront
OS.5.2 Armonizzazione
layout
OS.6.1 Massimizzazione uso
strutture esistenti
OS.6.2 Massimizzazione
reimpiego materiale

Waterfront
Protezione dal moto ondoso
Tutte le funzioni portuali
Tutte le funzioni portuali

Azioni
Az.1 Realizzazione accosti
Az.2 Realizzazione piazzali
Az.3 Riorganizzazione posti barca
Az.4 Realizzazione interconnessioni
Az.1 Realizzazione accosti
Az.2 Realizzazione piazzali
Az.5 Rimodulazione spazi esistenti

Az.6
Az.7
Az.1
Az.2
Az.5

Realizzazione nuovo bacino
Realizzazione torre di controllo
Realizzazione accosti
Realizzazione piazzali
Rimodulazione spazi esistenti

Az.1
Az.2
Az.5
Az.1
Az.2
Az.5
Az.1
Az.2
Az.5
Az.8
Az.9

Realizzazione accosti
Realizzazione piazzali
Rimodulazione spazi esistenti
Realizzazione accosti
Realizzazione piazzali
Rimodulazione spazi esistenti
Realizzazione accosti
Realizzazione piazzali
Rimodulazione spazi esistenti
Sistemazione Darsena cittadina
Realizzazione dighe con
andamento planimetrico continuo
Az.10 Ottimizzazione strutture
Az.11 Utilizzo materiali provenienti dalle
realizzazioni di PRP

Tabella 4-3 Correlazione Obiettivi specifici – Azioni del PRP
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Dalla disamina delle azioni individuate nella tabella precedente ai fini di raggiungere gli obiettivi
specifici e di conseguenza degli obiettivi generali alla base della proposta di PRP, si evince che per
il soddisfacimento di alcuni obiettivi diversi sono state individuate le stesse azioni, come ad
esempio l’azione “creazione accosti”, la quale soddisfa cinque obiettivi differenti:






Os.1.1
Os.1.2
Os.2.1
Os.3.3
Os.4.2

-

Aumento ricezione traffico croceristico;
Aumento attrattività settore diporto;
Razionalizzazione bacino portuale;
Razionalizzazione settore pesca;
Riduzione fenomeni di congestione.

Di seguito si riporta l’elenco delle azioni, suddivise in base al carattere degli obiettivi che tendono a
conseguire.
Obiettivi
Obiettivi a carattere tecnico

Obiettivi a carattere ambientale

Azioni
Az.1

Realizzazione accosti

Az.2

Realizzazione piazzali

Az.3

Riorganizzazione posti barca

Az.4

Realizzazione interconnessioni

Az.5

Rimodulazione degli spazi esistenti

Az.6

Realizzazione nuovo bacino

Az.7

Realizzazione torre di controllo

Az.8

Sistemazione Darsena cittadina

Az.9

Realizzazione dighe con andamento planimetrico continuo

Az.10

Ottimizzazione strutture

Az.11

Utilizzo di materiale proveniente dalle realizzazioni di PRP
Tabella 4-4 Azioni previste dal PRP

Nella successiva descrizione vengono analizzate le singole catene logiche degli obiettivi e della loro
traduzione in azioni; al fine di rendere facilmente leggibile le catene individuate, non si riportano in
questa disamina le attività portuali inerenti le azioni operative, ma si rimanda al successivo
paragrafo nel quale saranno meglio descritte.
Il primo obiettivo generale OG.1 Soddisfacimento domanda settore turistico/croceristico mira ad
aumentare l’offerta, in modo tale da rispondere all’effettiva crescente domanda inerente lo
scenario turistico; in particolare da tale obiettivo discendono due differenti obiettivi specifici: il
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primo, OS.1.1 Aumento ricezione traffico croceristico, ha lo scopo di garantire una sufficiente
accoglienza per il turismo croceristico il quale, secondo le più recenti stime dell’OMT2, nel 2020 e a
scala mondiale, muoverà circa un miliardo e mezzo di persone; in un tale contesto, segnato da una
generale crescita dei flussi, il segmento crocieristico si presenta come il settore in maggiore
espansione nel mondo. Al fine di soddisfare il crescente aumento della domanda del settore
crocieristico il PRP prevede la realizzazione di nuovi accosti (Az.1) e i relativi spazi a terra (Az.2)
per accogliere un numero maggiore di navi da crociera e garantire la presenza di aree di
accoglienza e di smistamento dei relativi visitatori.
Il secondo obiettivo specifico Os.1.2 Aumento attrattività settore diporto nasce dalla presenza nel
porto di Salerno di una notevole pressione esercitata dal diportismo nautico; al fine di assecondare
tale richiesta, si ritiene opportuno migliorare le condizioni offerte per tale settore riorganizzando la
disposizione dei posti barca (Az.3), sia per quanto concerne il turismo legato alle imbarcazioni di
grandi dimensioni (megayacht) che alle imbarcazioni turistiche per uso collettivo.
Il terzo obiettivo specifico relativo alla domanda turistica, Os.1.3 Apertura ambito portuale alla
città, si basa sul poter incrementare l’afflusso di turisti mediante la maggior connessione tra
l’ambito cittadino e quello portuale: aumentando l’accessibilità mediante la realizzazione di nuove
connessioni (Az.4) è possibile infatti soddisfare quella porzione di turismo attratta dalla fruizione
del fronte mare.
Di seguito la tabella relativa alla catena obiettivi – azioni dell’obiettivo generale OG.1.
Obiettivo generale
OG.1 Soddisfacimento domanda
settore turistico

Obiettivi specifici
OS.1.1
OS.1.2
OS.1.3

Azioni

Aumento ricezione traffico
croceristico

Az.1

Realizzazione accosti

Az.2

Realizzazione piazzali

Aumento attrattività
settore diporto
Apertura ambito portuale
alla città

Az.3

Riorganizzazione posti
barca
Realizzazione
interconnessioni

Az.4

Tabella 4-5 Correlazione tra l’Obiettivo generale OG.1, i relativi Obiettivi specifici ed Azioni

Per quanto concerne l’obiettivo generale OG.2 Soddisfacimento domanda settore commerciale,
esso si declina sull’infrastruttura in esame mediante il raggiungimento del relativo obiettivo
specifico OS.2.1 Razionalizzazione del bacino portuale tramite la realizzazione di nuovi attracchi
(Az.1) e di nuovi spazi (Az.2).

2

Organizzazione Mondiale del Turismo: agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle
politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile.
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Nell’ambito portuale, infatti, si avverte la necessità, in base al traffico merci che interessa il Porto,
di un’ottimizzazione delle attività legate al traffico commerciale le quali risentono in modo negativo
dell’esigua presenza di accosti e di spazi dedicati.
Di seguito la tabella relativa alla catena obiettivi – azioni dell’obiettivo generale OG.2.
Obiettivi generali

Obiettivi specifici

OG.2 Soddisfacimento domanda
settore commerciale

OS.2.1

Azioni

Razionalizzazione bacino
portuale

Az.1

Realizzazione accosti

Az.2

Realizzazione piazzali

Tabella 4-6 Correlazione tra l’Obiettivo generale OG.2, il relativo Obiettivo specifico ed Azione

Il tema a carattere generale dell’obiettivo OG.3 è l’Efficientamento dell’organizzazione portuale: tale
necessità è avvertita nei vari settori presenti nell’ambito portuale e per questo motivo gli obiettivi
specifici riguardano la Razionalizzazione delle movimentazioni merci (OS.3.1), del settore servizi
(OS.3.2) e del settore pesca (OS.3.3).
Per quanto concerne il primo obiettivo specifico relativo al traffico commerciale, al fine del suo
raggiungimento il PRP prevede la rimodulazione degli spazi già esistenti (Az.5) dedicati al traffico
Ro-Ro, a quello delle merci varie e alle rinfuse; mediante l’ottimizzazione e la separazione delle
aree dedicate è difatti possibile migliorare l’intera efficienza dell’infrastruttura.
Il settore dei servizi, che allo stato attuale è caratterizzato da una disposizione piuttosto dispersiva
nell’area portuale, prevede come azione di efficientamento quella di realizzare un bacino ad hoc
(Az.6) destinato ad accogliere i rimorchiatori e le imbarcazioni degli operatori portuali (piloti,
ormeggiatori) e delle Autorità (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia, Finanza); inoltre il PRP
prevede la costruzione della torre di controllo (Az.7).
Anche per quanto concerne il settore della pesca, che nel caso specifico del porto di Salerno è
composto principalmente da imbarcazioni dedite alla pesca a medio e corto raggio, si avverte la
necessità di un’ottimizzazione dell’organizzazione: a tal fine il PRP prevede la realizzazione sia di
accosti (Az.1) che di aree a terra dedicate (Az.2).
Di seguito la tabella relativa alla catena obiettivi – azioni dell’obiettivo generale OG.3.
Obiettivo generale

Obiettivi specifici

OG.3 Efficientamento
organizzazione portuale

OS.3.1 Razionalizzazione
movimentazioni merci
OS.3.2 Razionalizzazione settore
servizi
OS.3.3 Razionalizzazione settore
pesca

Azioni
Az.5

Rimodulazione spazi esistenti

Az.6
Az.7
Az.1

Realizzazione nuovo bacino
Realizzazione torre di controllo
Realizzazione accosti

Az.2

Realizzazione piazzali

Tabella 4-7 Correlazione tra l’Obiettivo generale OG.3, i relativi Obiettivi specifici ed Azioni
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Ulteriore obiettivo fondamentale a carattere generale è l’OG.4 Soddisfacimento condizioni di
sicurezza; tale obiettivo si esplica come primo caso nella Razionalizzazione delle strutture di
supporto (OS.4.1): rimodulando gli spazi esistenti (Az.5) il PRP prevede infatti di garantire
un’idonea collocazione delle varie strutture tali da permette lo svolgimento delle attività portuali
con maggiore sicurezza.
Un altro ambito in cui è possibile garantire il soddisfacimento delle condizioni di sicurezza è quello
relativo ai fenomeni di congestione (OS.4.2): la realizzazione di nuovi accosti (Az.1), di nuovi
piazzali (Az.2) e la rimodulazione degli spazi esistenti (Az.5) così come previsto dal PRP, infatti,
permetterà una riduzione dei tempi di attesa ai quali all’attualità sono soggette le imbarcazioni,
soprattutto per quanto riguarda il settore commerciale.
Di seguito la tabella relativa alla catena obiettivi – azioni dell’obiettivo generale OG.4.
Obiettivo generale
OG.4 Soddisfacimento
condizioni di sicurezza

Obiettivi specifici
OS.4.1 Razionalizzazione
strutture di supporto
OS.4.2 Riduzione fenomeni di
congestione

Azioni
Az.5

Rimodulazione spazi esistenti

Az.1

Realizzazione accosti

Az.2

Realizzazione piazzali

Az.5

Rimodulazione spazi esistenti

Tabella 4-8 Correlazione tra l’Obiettivo generale OG.4, i relativi Obiettivi specifici ed Azioni

Oltre ai temi di carattere prettamente tecnico, ai fini di integrare la sostenibilità ambientale già
nelle prime fasi della pianificazione, nella redazione del PRP è stato preso in esame il tema del
Paesaggio, esplicitato nell’obiettivo generale OG.5 Miglioramento aspetti percettivi del paesaggio; in
particolare dalla declinazione di tale obiettivo generale nell’ambito specifico portuale è stato
individuato quello specifico relativo alla Riqualifica del waterfront (OS.5.1).
Al fine di migliorare il rapporto della città con il mare, attraverso la condivisione tra l’Autorità
Portuale e il Comune, saranno previste opere di sistemazione delle cosiddette “aree di cerniera”,
assecondando la vocazione marina della città legata alla portualità commerciale e diportistica.
Il secondo obiettivo specifico relativo al tema del paesaggio è l’Armonizzazione del layout (OS.5.2):
nel PRP è indicato che, per quanto concerne le dighe che proteggono il bacino portuale, sia
garantita una continuità di andamento dell’intera diga, così da evitare di dare luogo ad una
discontinuità planimetrica, raccordando dolcemente i fili esterni delle dighe foranee.
Obiettivo generale

Obiettivi specifici

OG.5 Miglioramento aspetti
OS.5.1 Riqualifica waterfront
percettivi del paesaggio
OS.5.2 Armonizzazione layout

Azioni
Az.8

Sistemazione Darsena cittadina

Az.9

Realizzazione dighe con
andamento planimetrico continuo

Tabella 4-9 Correlazione tra l’Obiettivo generale OG.5, il relativo Obiettivo specifico ed Azione
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L’ultimo fondamentale tema a carattere ambientale analizzato nella redazione del PRP e alla base
della scelta delle azioni da intraprendere è quello del consumo delle risorse; l’obiettivo generale
scelto Limitazione consumo risorse (OG.6) rappresenta uno dei temi affrontati nelle principali
politiche ambientali e si esplica in particolare nella massimizzazione sia dell’uso delle strutture
esistenti (OS.6.1) che del reimpiego di materiale (OS.6.2).
Il raggiungimento del primo obiettivo specifico è reso possibile implementando, nella definizione
delle azioni atte al raggiungimento di tutti gli obiettivi precedenti, il concetto di ottimizzazione delle
strutture (Az.10), ovvero di prediligere lo sfruttamento delle strutture già esistenti, ampliandole o
risistemandole, evitando così la costruzione di nuove opere.
Per quanto concerne la possibilità di poter utilizzare il materiale di risulta da altre lavorazioni
(Az.11) al fine di ridurne l’approvvigionamento, si ricorda che, così come sinteticamente indicato al
cap. 2, tra le diverse realizzazioni proposte nel 2010 dall’Autorità Portuale di Salerno
nell’Adeguamento Tecnico Funzionale, era previsto l’approfondimento dei fondali portuali.
Nella redazione del nuovo PRP si suggerisce l’uso del materiale ottenuto dall’attività di dragaggio
nella realizzazione di quelle opere che prevedranno uso di materiale con le stesse proprietà di
quello dragato, come ad esempio l’eventuale riempimento di cassoni.
In questa sede, trattandosi della fase pianificatoria, ci si limita all’individuazione dell’obiettivo di
favorire il più possibile l’uso di materiale proveniente da altre lavorazioni, rimandando alle future
procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale a cui saranno soggetti successivamente i
progetti delle opere che risponderanno agli obiettivi tecnici dettati dal nuovo PRP.
Obiettivo generale
OG.6 Limitazione consumo
risorse

Obiettivi specifici
OS.6.1
OS.6.2

Massimizzazione uso
strutture esistenti
Massimizzazione
reimpiego materiale

Azioni
Az.10 Ottimizzazione strutture
Az.11 Utilizzo materiali
provenienti dalle
realizzazioni di PRP

Tabella 4-10 Correlazione tra l’Obiettivo generale OG.6, i relativi Obiettivi specifici ed Azioni

Nel paragrafo seguente riportate le localizzazioni degli ambiti operativi omogenei sui quali attuare
le azioni previste dal PRP al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4.5 L’individuazione degli ambiti operativi omogenei
Secondo quanto già illustrato nel paragrafo relativo alla lettura del nuovo PRP (cfr. par.4.1) al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati, la proposta di Piano Regolatore Portuale prevede la
realizzazione di una serie di azioni da implementare negli ambiti portuali nei quali sono state
previste specifiche funzioni da svolgere all’interno del Porto.
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Prima di analizzare nello specifico la proposta del nuovo PRP inerente l’individuazione degli ambiti
operativi omogenei, di seguito si riporta lo schema relativo alla suddivisione allo stato attuale, così
come previsto dalla pianificazione vigente.

Figura 4-4 Zonizzazione prevista dal PRP vigente

Nella figura seguente è riportata la disposizione delle attività proposta dal nuovo PRP; dal
confronto tra le due zonizzazioni si evince come le localizzazioni previste dalla pianificazione
vigente relativamente alla movimentazione merci rimangono pressoché immutate anche nel Piano
oggetto del presente studio.
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Figura 4-5 Zonizzazione prevista dal nuovo PRP

Per quanto concerne le altre attività previste nell’ambito portuale, la nuova proposta prevede una
distribuzione dello spazio, organizzando l’ambito portuale in aree omogenee, tale da raggiungere
una ottimizzazione quali-quantitativa del Porto.
Nella tabella seguente si illustra la zonizzazione prevista dal PRP in esame, nella quale vengono
riportate per ciascuna attività svolta all’interno del bacino portuale le specifiche aree designate.
Funzioni portuali
Protezione dal moto ondoso

Aree portuali
Molo sopraflutto
Molo sottoflutto

Ricovero mezzi

Darsena di servizio

Movimentazione Ro - ro e Ro - pax

Molo di Ponente

Movimentazione container, Ro - ro, merci
varie

Molo Trapezio
Banchina Ligea
Banchina Rossa

Movimentazione merci varie e rinfuse

Molo 3 gennaio

Movimentazione navi e imbarcazioni

Bacino di Levante
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Funzioni portuali

Aree portuali
Bacino di ponente
Bacino evoluzione
Canale di accesso

Attività pesca, cantieristica e diporto

Darsena cittadina
Porzione Molo 3 gennaio
Porzione molo Manfredi

Attività mezzi Autorità

Porzione Darsena cittadina

Attività croceristica

Molo Manfredi
Molo sopraflutto

Waterfront

Darsena cittadina
Tabella 4-11 Distribuzione della attività nell’ambito portuale

Attraverso tale assetto funzionale il nuovo PRP mira a potenziare l’efficienza del Porto di Salerno;
la proposta di Piano infatti tende a valorizzare la zonizzazione portuale attraverso l’attuazione di
determinate azioni da implementare in specifiche aree omogenee.
Attraverso la realizzazione di tale azioni infatti sarà possibile raggiungere il soddisfacimento degli
obiettivi, sia tecnici che ambientali, posti alla base della nuova pianificazione dell’ambito portuale di
Salerno.
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5

DISAMINA DELLE POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Di seguito sono indicate le politiche di sostenibilità ambientale di riferimento sia internazionali che
nazionali; si è scelto di riportate tali strumenti in ordine cronologico dal meno al più recente,
suddividendoli in tematiche pertinenti ai contenuti che dovranno essere indicati nella successiva
stesura del RA.
Al fine di avere un quadro completo delle politiche ambienti sono stati focalizzati i seguenti temi:









sviluppo sostenibile e ambiente;
biodiversità, flora e fauna;
popolazione e salute umana;
rumore;
suolo e acque;
qualità dell’aria e cambiamenti climatici;
beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio;
energia.

A ciascuno strumento di livello europeo è riportato affianco l’eventuale recepimento nazionale e gli
atti nazionali non dipendenti da strumenti comunitari sono inseriti nel rispetto della cronologia
Tema
Sviluppo
sostenibile e
ambiente

Livello internazionale

Livello nazionale

COM(2001)264: “Sviluppo sostenibile in Europa
per un mondo migliore: strategia dell'Unione
europea per lo sviluppo sostenibile”
Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo
Sostenibile in Italia (Del. CIPE 2/8/02, n. 57)
COM(2002)82 "Verso un partenariato mondiale per
uno sviluppo sostenibile”
COM(2004)38: “Incentivare le tecnologie per lo
sviluppo sostenibile: piano d'azione per le
tecnologie ambientali nell'Unione europea”
Strategia Mediterranea per lo sviluppo sostenibile
(2005): “Un sistema per la sostenibilità ambientale
e per una prosperità condivisa”
COM(2005)670: “Strategia tematica per l'uso
sostenibile delle risorse naturali”
D.Lgs. 152/2006 e smi: decreto di riordino delle
norme in materia ambientale e successive
modifiche ed integrazioni
COM(2008) 46 “Verso un Sistema comune di
informazioni ambientali”
COM(2009)400 “Integrare lo sviluppo sostenibile
nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia
dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile”
COM (2010) 2020: “Europa 2020: Una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva”
COM (2011) 571 "Tabella di marcia verso
un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse"
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Tema

Biodiversità,
flora e fauna

Livello internazionale
COM (2011) 572 “Partenariati nella ricerca e
nell’innovazione”
Decisione n. 1386/2013/UE su un programma
generale di azione dell’Unione in materia di
ambiente fino al 2020
Convenzione internazionale per la protezione degli
uccelli (Parigi, 1950)
Convenzione di Ramsar (1971) e successivo
protocollo di modifica (Parigi 1982): convenzione
internazionale relativa alle zone umide di
importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici
Convenzione di Barcellona per la protezione del
Mar Mediterraneo (1976)

Livello nazionale

L 812/1978 “Adesione alla convenzione
internazionale per la protezione degli uccelli,
adottata a Parigi il 18/10/1950, e sua esecuzione”
DPR 448/1976 e smi “Esecuzione della
convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, firmata a Ramsar nel 1971”

L 30/1979 “Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla salvaguardia del mar
Mediterraneo dall'inquinamento adottata a
Barcellona nel 1976”
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre L 503/1981 “Ratifica ed esecuzione della
1981, concernente la conclusione della
convenzione relativa alla conservazione della vita
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa
selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Conv. (Berna, 1979)”
di Berna)
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
DPR n. 357/97 e smi “Regolamento recante
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
della fauna selvatiche e sue successive modifiche
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”
Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità
L.124/94 “Ratifica ed esecuzione della convenzione
biologica (1993)
sulla biodiversità, con annessi (Rio de Janeiro,
1992)”
Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori L 66/2006 “Adesione della Repubblica italiana
dell’Africa‐Eurasia (L’Aia, 15/08/1996)
all'Accordo sulla conservazione degli uccelli
acquatici migratori dell'Africa – Eurasia (Aia,
1996)”
Convenzione per la Conservazione delle Specie
Legge 42/1983 “Ratifica ed esecuzione della
Migratrici di Animali Selvatici 1979 (Convenzione di convenzione sulla conservazione delle specie
Bonn)
migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con
allegati, (Bonn,1979)”
COM(2006)302 “Piano d’azione dell’UE per le
foreste”
DM 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)
Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per
D.Lgs. 190/2010 “Attuazione della direttiva
l'ambiente marino
2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino”
Direttiva 2009/147/CE concernente la
Legge n.157/92 e smi “Norme per la protezione
conservazione degli uccelli selvatici
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” aggiornata con la Legge 4/6/2010 n. 96
“Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare 2010: “La Strategia Nazionale per la
Biodiversità”
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Tema

Livello internazionale

Livello nazionale

COM(2011) 244 “La Strategia europea per la
Biodiversità verso il 2020”
Popolazione e
salute umana

Legge Quadro n.36/2001 sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
Guidelines for limiting exposure tot timevarying
electric, magnetic and electromagnetic fields
(ICNIRP 1998, 2002)
Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio
relativa alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a
300 GHz
DPCM 08/07/2003: fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz
COM(2005) 718 su una strategia tematica per
l'ambiente urbano
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Rumore

D.Lgs. n. 205/2010 “Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti”
L 447/1995: “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”

COM(1996) 540: Libro verde sul rumore

Direttiva UE 2002/49/CE sulla valutazione e
gestione del rumore ambientale
Suolo e acque Direttiva 2000/60/CE: direttiva quadro sulle acque

Qualità
dell’aria e
cambiamenti

DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”
D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della Direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale”
D.Lgs. 152/2006 e smi:decreto di riordino delle
norme in materia ambientale e successive
modifiche

COM(2006) 232 “Proposta di Direttiva quadro per
la protezione del suolo”
Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque D.Lgs. n. 30/2009 “Attuazione della direttiva
sotterranee dall’inquinamento e dal
2006/118/CE, relativa alla protezione della acque
deterioramento
sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento”
COM(2007) 128 “Verso una gestione sostenibile
delle acque nell'Unione europea ‐ Prima fase
dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque”
Direttiva n. 2007/60/CE sulla valutazione e la
D.Lgs. 49/2010: attuazione della direttiva
gestione dei rischi di alluvioni
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni
Direttiva n. 2008/105/CE Standard di qualità
D.Lgs. 219/2010 “Attuazione della direttiva
ambientale nel settore della politica delle acque
2008/105/CE relativa a standard di qualità
ambientale nel settore della politica delle acque”
Decisione n.2010/631/UE Protocollo sulla gestione
integrata delle zone costiere del Mediterraneo
Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
D.Lgs. n. 351/99 “Attuazione della direttiva
gestione della qualità dell'aria ambiente
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione
della qualità dell'aria ambiente”
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Tema
climatici

Livello internazionale
COM(2005) 446 Strategia tematica
sull’inquinamento atmosferico
Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità
Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti
climatici in Europa – quali possibilità di intervento
per l'UE (2007)
Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Livello nazionale

D.Lgs. n. 216/2006 “Attuazione delle direttive
2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra con
riferimento al Protocollo di Kyoto”

D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente
e per un'aria più pulita in Europa”

Decisione n. 406/2009 CE concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas
a effetto serra
COM(2013) 216 Comunicazione “Strategia dell’UE
di adattamento ai cambiamenti climatici”
COM (2013) 918 “Un programma aria pulita per
l’Europa”

Beni
materiali, il
patrimonio
culturale,
architettonico
e
archeologico,
il paesaggio

Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972 sul
recupero e la protezione dei beni culturali
Convenzione del Consiglio d’Europa 1985 per la
salvaguardia del patrimonio architettonico
d'Europa firmata a Granada il 3 ottobre 1985
Convenzione del Consiglio d’Europa per la
salvaguardia del patrimonio archeologico (La
Valletta, 1992)
Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a
Firenze il 20 ottobre 2000
Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo (Parigi, 2001)

Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di
gas responsabili dell’effetto serra (2013)
L. n.184 del 6 aprile 1977: Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale e naturale mondiale (Convenzione
Unesco, Parigi 1972)
L. 93/1989: ratifica ed esecuzione della
convenzione europea per la salvaguardia del
patrimonio architettonico in Europa (Granada,
1985)

L. 14/2006: ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sul paesaggio (Firenze 2000)
L.157/2009: ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo (Parigi 2001), e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno

Risoluzione del Consiglio 13982/00 sulla qualità
architettonica dell’ambiente urbano e rurale

Energia

D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”
DPCM 12 dicembre 2005: individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006: misure speciali
di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella
lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela
dell'UNESCO
Legge 10/1991: Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
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Tema

Livello internazionale

Livello nazionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia

Direttiva n. 96/92/CE sul mercato interno
dell'energia elettrica
COM (97) 599 Energia per il futuro: le fonti
energetiche rinnovabili ‐ Libro bianco per una
strategia e un piano di azione della Comunità
DM 21/12/2001:”Programma di diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica
e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette”
Legge 239/2004 “Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia”
Direttiva n. 2005/89/CE concernente misure per la D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva
sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
per gli investimenti nelle infrastrutture
da fonti rinnovabili”
Direttiva 2009/28/CE “promozione dell'uso
Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili
dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e dell’Italia 2010, in conformità alla direttiva
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 2009/28/CE
e 2003/30/CE”
COM(2009)111 “Sull’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per
agevolare la transizione verso un’economia
efficiente sotto il profilo energetico e a basse
emissioni di carbonio”
Decisione 2009/548/CE istituisce un modello per i
piani di azione nazionali per le energie rinnovabili
di cui alla direttiva 2009/28/CE
COM (2011) 112 “Una tabella di marcia verso
un'economia competitiva a basse emissioni di
carbonio nel 2050”
COM (2011) 202 “Smart grids: from innovation to
deployment”
Strategia Energetica Nazionale 2013
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

D.Lgs. n. 142/2014 attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica
Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica 2014

Tabella 5-1 Politiche di sostenibilità ambientale di riferimento internazionali e nazionali
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6

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE CONNESSE AL PRP

Il PRP del Porto Commerciale di Salerno si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di
diversi piani e programmi; di seguito è riportata una sintetica disamina dei principali strumenti di
pianificazione nazionale, regionale e comunale interagenti con la proposta di Piano, suddivisi in
base alla tipologia.

6.1 Pianificazione ordinaria generale
La pianificazione ordinaria generale è quella tipologia che si incardina nella “Legge urbanistica” L
n.1150/42 e smi, ovvero quella pianificazione prevista dalla strumentazione urbanistica esistente,
sia a scala comunale che a scala più ampia.
Il contesto pianificatorio di riferimento è riportato nella tabella seguente.
Livello

Strumento

Estremi

Regionale

Piano Territoriale Generale

Approvato con Legge regionale n°13 del 13 ottobre
2008.

Provinciale

Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale di Salerno

Adottato con D.G.P. n°31 del 6/2/2012.
Il Piano ha ottenuto il Parere motivato di VAS
espresso con Decreto regionale n°39 del 1/2/ 2012.
Approvato con deliberazione n°15 del 30 marzo
2012 dal Consiglio provinciale.

Comunale

Piano Urbanistico Comunale

Approvato con DPGP n°147/2006 e vigente dal
24/01/2007.

Variante Parziale al PUC

Approvata con delibera consiglio comunale n.2 del
21/01/2013.
Pubblicata sul BURC Campania 04/02/2013.

Tabella 6-1 Strumenti della pianificazione ordinaria generale

6.2 Pianificazione ordinaria separata
La pianificazione ordinaria separata è quella tipologia avente ad oggetto aspetti specifici e settoriali
dell’assetto territoriale e, in ragione delle finalità ad essa assegnate, può essere articolata in due
sotto classi rappresentate dalle pianificazioni del settore trasporti e del settore ambientale.
Di seguito sono riportate le tabelle relative alle due sottoclassi nelle quali sono elencati gli
strumenti pianificatori suddivisi per livelli.

Livello
Nazionale

Strumento
Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica

Estremi
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001 e
adottato con D.P.R. 14 marzo 2001.
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Livello

Provinciale

Strumento

Estremi

Linee guida del Piano Nazionale
della Logistica 2011/2020

Approvate nel dicembre 2010 dalla Consulta Generale
per l’Autotrasporto e per la Logistica.

Bozza finale del Piano Nazionale
della Logistica 2012/2020

Presentata il 26 luglio 2012.

Piano Provinciale dei Trasporti

Approvato con DCP n.35 del 20 marzo 2002.

Piano del traffico della viabilità
extraurbana

Approvato con DCP n.35 del 20 marzo 2002.

Piano provinciale dei trasporti dei
bacini di traffico

Presentato il primo ottobre 2003.

Tabella 6-2 Strumenti della pianificazione ordinaria separata – Settore Trasporti

Ambito
Paesaggio

Strumento

Estremi

Linee Guida per il Paesaggio in
Campania

Contenute all’interno del PTR, approvato con LR n.1313
Ottobre 2008.

Piano urbanistico territoriale per
l’area sorrentino - amalfitana

Approvato con LR n.35 del 27 giugno 1987,
successivamente modificata con LR n.22 del primo luglio
1993, sostituita dalla LR n.38 del 23 novembre 1994.

Misure di Salvaguardia della costa

Adottate con delibera del Comitato Istituzionale n.34 del
13/12 2010. Pubblicato sul BURC n.83 del 27/12/2010.

PSAI dell’ex Autorità di Bacino del
Sele

Approvato con DGR n. 563 del 29 ottobre 2011.

Aria

Piano Regionale di risanamento e
mantenimento della qualità dell’aria

Approvato con DGR n. 167 del 14/02/2006,
successivamente integrato con la DGR n. 811 del
27/12/2012 e la DGR n. 683 del 23/12/2014.

Rumore

Piano di zonizzazione acustica –
comune di Salerno

Approvazione revisione con DCC n.34 del 20 ottobre
2009.

Acque

Tabella 6-3 Strumenti della pianificazione ordinaria separata – Settore Ambiente

6.3 La programmazione unitaria
Con programmazione unitaria si intende quella tipologia di programmazione attraverso la quale si
sviluppa la politica regionale di coesione a valere sui fondi comunitari e nazionali.
Nella tabella seguente è riportato il quadro di programmazione unitaria a livello nazionale e
regionale connesso al piano oggetto del presente rapporto.
Livello
Nazionale

Strumento
PON Infrastrutture e Reti

Estremi
Approvato dalla Commissione Europea con Decisione
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Livello
Regionale

Strumento

Estremi

2014-2020

C(2015) 5451 del 29 luglio 2015.

POR Campania FSE 2014-2020

Approvato della Commissione Europea della Decisione
C(2015) 5085 del 20 luglio 2015

POR FESR 2007-2013: Grandi
progetti

Approvazione nuovo elenco Grandi progetti con DGR
n.122 del 28 marzo 2011

Tabella 6-4 Quadro della programmazione unitaria
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7

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA INTERESSATA

7.1 Premessa
All’allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativo ai contenuti del Rapporto
ambientale di cui all’art.13, sono indicate le “informazioni da fornire con i rapporti ambientali che

devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale
strategica”; per quanto concerne il solo tema della caratterizzazione dell’area si riportano di
seguito le informazioni richieste:



alla lett c): le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che
potrebbero essere significativamente interessate;
alla lett. d): le aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali:
- le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli
-



uccelli selvatici;
i siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica,
i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 2283;

alla lett. f):
- la biodiversità,
- la popolazione,
- la salute umana,
- la flora e la fauna,
- il suolo,
- l'acqua,
- l'aria,
- i fattori climatici,
- i beni materiali,
- il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico,
- il paesaggio.

3

D.lgs. 18/05/01, n. 228 “Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità”.
Ar.t 21comma 1: Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5/02/97 1997, n. 22, come modificato dal D.lgs. n. 389 del 8/11/97, e

senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive
competenze:
a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e
alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91
del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

39

Nuovo Piano Regolatore Portuale 2015
del Porto Commerciale di Salerno
Rapporto di scoping

Stante lo scopo del presente RS finalizzato alla consultazione preliminare al fine definire la portata
e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale, questo
capitolo è dedicato alla caratterizzazione dello stato attuale dell’area di interesse del PRP (cfr.
Figura 7-1) e di tutte le componenti che, così come indicate nel suddetto allegato VI alla Parte II
del D.Lgs.152/2006, potrebbero essere soggette ad eventuali impatti significativi. Si intende cioè
anticipare queste informazioni al fine di consentire una più efficace consultazione.
N

Porto di Salerno

Figura 7-1 Localizzazione del porto di Salerno

Il presente capitolo è strutturato in maniera tale da illustrare in modo sintetico ma completo, le
caratteristiche relative a tutte le tematiche individuate dall’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs.
152/2006; di seguito si riporta una tabella nella quale sono elencate tali tematiche e la
corrispettiva trattazione nel presente Rapporto.
Temi da allegato VI alla Parte II D.Lgs.152/2006
lett c):

le caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche delle aree che potrebbero
essere significativamente interessate

lett. d): le aree le zone designate come zone di protezione
di particolare
speciale per la conservazione degli uccelli
rilevanza
selvatici

Trattazione nel RS
capitolo 7 “Caratterizzazione ambientale
dell’area interessata”
paragrafo 7.6.1 “Le aree appartenenti alla
Rete Natura 2000 terrestri”
paragrafo 7.7.1 “Le aree di interesse
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Temi da allegato VI alla Parte II D.Lgs.152/2006
ambientale,
culturale e
paesaggistica:

lett. f: possibili
impatti
significativi
sull'ambiente,
compresi
aspetti quali:

Trattazione nel RS

i siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica

naturalistico (ZPS, SIC ed EUAP) marine”

i territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228

paragrafo 7.5.2 “I territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità”

la biodiversità

paragrafo 7.6.3 “Gli ecosistemi, la flora e
la fauna terrestri”

la flora e la fauna

paragrafo 7.7.2 “Gli ecosistemi, la flora e
la fauna marini”

la popolazione

paragrafo 7.9 “Popolazione e salute
umana”

la salute umana
il suolo

paragrafo 7.2 “Inquadramento geologico
e geomorfologico terrestre”
paragrafo 7.3 “Inquadramento geologico
e geomorfologico marino”

l'acqua

paragrafo 7.4 “Inquadramento idrico e
idrogeologico”

l'aria

paragrafo 7.8 “Qualità dell’aria e clima
acustico”

i fattori climatici
i beni materiali
il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico

paragrafo 7.10 “Inquadramento
paesaggistico”

Tabella 7-1 Trattazione temi ambientali nel RS

7.2 Inquadramento geologico e geomorfologico terrestre
7.2.1 Caratterizzazione geologica e geomorfologica
L’area di interesse ricade nel Foglio n. 467 della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000;
secondo quanto definito nelle ”Note illustrative alla carta geologica d’Italia – foglio 467 – Salerno”4
essa è localizzata lungo il tratto campano del margine tirrenico dell’Appennino meridionale; questo
settore si presenta alquanto articolato per la presenza dei golfi di Napoli e Salerno, individuati da
NW a SE dal settore vulcanico Flegreo, dalla Penisola di Sorrento e dal promontorio del Cilento.
La penisola Sorrentina, insieme all’isola di Capri, sua naturale estensione nel Tirreno, si protende
per oltre 30 km in direzione NE-SW; a differenza del Promontorio Flegreo, legato al vulcanismo
omonimo di età quaternaria e del Promontorio del Cilento, costituito da successioni bacinali e

4

Redatto del Servizio geologico d’Italia dell’ISPRA nel 2010. Enti realizzatori: Università degli Studi di Napoli “Federico – Polo di Scienza
e Tecnologia - Dipartimento di Scienze della Terra e Dall’istituto per L’ambiente Marino Costiero (IAMC) del CNR di Napoli.
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silicoclastiche di età giurassico-miocenica, la penisola sorrentina è formata da successioni di
piattaforma e di rampa carbonatica di età mesozoica.
Le aree a maggiore elevazione lungo questo tratto dell’Appennino meridionale sono le principali
dorsali carbonatiche appenniniche (Monti Picentini, Monti del gruppo Avella – Partenio),
caratterizzate da rilievi montuosi che frequentemente superano i 1.000 metri di altezza (M.
dell’Avvocata, M.ti Mai, M. Lieggio, M. Pizzautolo); nel settore sud-orientale dell’area questi rilievi
degradano dolcemente in un’ampia pianura alluvionale e costiera (Piana del Sele), mentre nel
settore sudoccidentale essi si affacciano bruscamente sul Golfo di Salerno (Monti Lattari, Costiera
Amalfitana) dando origine a caratteristiche falesie a picco sul mare.
La Piana del Sele e l’antistante Golfo di Salerno costituiscono rispettivamente la porzione emersa e
la porzione sottomarina di una importante depressione morfostrutturale (depressione del Sele)
evidenziata da una forte anomalia gravimetrica negativa che si allunga in direzione WSW-ENE
lungo il lato meridionale della penisola di Sorrento (Marani et alii, 2004). Tale depressione è
riempita da alcune migliaia di metri di depositi quaternari, in larga parte di natura epiclastica (es.
supersintema Eboli), derivanti dalla rapida erosione dei rilievi carbonatici durante fasi di
sollevamento iniziate a partire dal Pleistocene inferiore (Brancaccio et alii, 1991), di fatto
contemporaneamente all’inizio della subsidenza nella depressione del Sele.
L’area urbana di Salerno è sita nel punto in cui la valle dell’Irno si apre verso il mare; la città si
sviluppa, prevalentemente su depositi detritico-alluvionali, trasportati e depositati dal Fiume Irno e
dai suoi tributari frammisti a depositi piroclastici e a terreni di riporto recenti ed attuali (Figura
7-2).
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Figura 7-2 Inquadramento geologico regionale (fonte: Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia – Foglio n.467. ISPRA).

La morfologia del territorio del comune di Salerno è contraddistinta da a quattro tipologie di forme
e processi:






il primo settore è caratteristico dei rilievi carbonatici ove le forme sono dovute
prevalentemente al controllo strutturale, con pendenze molto elevate e numerose scarpate
morfologiche;
il secondo settore è quello dei rilievi flyschoidi, caratterizzato da pendenze medio - elevate,
da irregolarità del profilo dei versanti riconducibili a frane di substrato, e da una media
densità di drenaggio;
il terzo settore è relativo ai rilievi conglomeratici ed è caratterizzato da versanti ad elevata
pendenza, soprattutto per quanto riguarda il versante occidentale della dorsale di Giovi
Montena;
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ultimo settore è quello di fondovalle, caratterizzato da pendenze molto basse ed inferiori al
10%, corrispondente alle conoidi alluvionali inattive e alla piana alluvionale.

L’assetto geomorfologico è fortemente condizionato dalle litologie presenti; infatti laddove
affiorano i termini calcareo-dolomitici sono presenti morfologie piuttosto acclivi determinate da
processi di erosione accelerata dovuta allo scalzamento al piede del versante operata dal mare; il
versante così determinato, è sede di fenomeni di instabilità locale che si verifica principalmente a
seguito di eventi piovosi di considerevole entità.

7.2.2 Pericolosità e rischio frana
Per quanto concerne la pericolosità e il rischio legato alla morfologia del territorio, si fa riferimento
a quanto indicato nel Piano stralcio di bacino per l’assetto idrologico (PSAI) dell’ex Autorità di
Bacino del Sele; si ricorda che le Autorità di Bacino Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e,
d'intesa con la Regione Basilicata, l’Autorità interregionale del Fiume Sele, sono state accorpate
nell’unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico
del fiume Sele (LR n.4 del 15/03/11 all’art.1, comma 255).
L'Autorità di Bacino così costituita è attualmente regolamentata da tre distinti Piani Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico (cfr. Figura 7-3):
-

-

-

ex Autorità di Bacino Destra Sele, Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di
Comitato Istituzionale n. 10 del 28.03.11; BURC n. 26 del 26 aprile 2011. Attestato del
Consiglio Regionale n° 203/5 del 24.11.2011 di approvazione della DGRC n. 563 del
29.10.2011;
ex Autorità di Bacino Sinistra Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con
Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/12; BURC n.31 del 14 maggio 2012.
Attestato del Consiglio Regionale n. 366/1 del 17.07.2014 di approvazione della DGRC n.
486 del 21.09.2012;
ex Autorità Interregionale del Fiume Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.20 del 18/09/2012 GURI n 247 del
22.10.12.

Come si evince dalle informazioni estrapolate dal PSAI dell’ex AdB “Destra del Sele” (cfr. Figura
7-4), le immediate circostanze dell’area portuale, soprattutto in prossimità del raccordo con i
rilievi montuosi (zona nord), sono interessate da aree di attenzione per pericolosità e rischio
frana, in particolare da medio a molto elevato (R2 – R4 / P2 – P4). In riferimento alla falesia
retrostante il porto, la monografia per il Comune di Salerno del PSAI, riporta che “l’elevata
acclività e lo stato di fratturazione dei litotipi affioranti costituiscono fattori predisponenti per
frane di crollo”.
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Si riducono le aree a rischio in concomitanza dell’area pianeggiante dell’abitato di Salerno e
dell’abitato di Vietri, le quali presentano classi di rischio R1 (Moderato) e R2 (Medio).

AdB Campania Sud
(Destra Sele)
AdB Campania Sud
(Interregionale Sele)

AdB Campania Sud
(Sinistra Sele)

Figura 7-3 Autorità di Bacino (fonte Geoportale nazionale http://www.pcn.minambiente.it/viewer/)

Figura 7-4 Stralcio Carta pericolosità e rischio frana (fonte: PSAI Ex AdB Destra del Sele approvato in data 24.11.2011)
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7.2.3 Rischio sismico
In merito al rischio sismico si riporta la mappa di pericolosità a cura dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) pubblicata nell’ Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3519 del
28/04/2006 - Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi e delle medesime zone.
Dalla carta dei Valori di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale (cfr. Figura 7-5), si può
osservare che la pericolosità sismica per il comune di Salerno, stimata in termini di accelerazione
orizzontale massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli rigidi
(Vs > 800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del DM 14.09.2005), è compresa nell’intervallo 0.075 - 0.125 g.
Tale intervallo di accelerazione, secondo quanto predisposto dall'OPCM sopra citata, identifica
l’area oggetto di studio ricadente in zona 2 (0.15 < ag ≤ 0.25 g).

Figura 7-5 Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e relativo dettaglio dell’area campana (Fonte: INGV)
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Per quanto attiene la classificazione sismica regionale, con la delibera n. 5447 del 7 novembre
2002 la Giunta Regionale della Campania ha approvato l’aggiornamento della classificazione
sismica del territorio regionale.
I Comuni ricadenti nel Foglio 467 - Salerno risultano essere classificati tutti in II categoria sismica
(media sismicità), ad eccezione di Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare e più in generale la penisola
sorrentina che invece sono classificati nella III categoria sismica (bassa sismicità) (cfr. Figura 7-6);
ne risulta quindi che l’area del Foglio di Salerno è caratterizzata da un livello di sismicità
complessivamente modesto; ciò di cui risente il territorio sono i terremoti con origine nelle zone
sismogenetiche che ricadono nella catena appenninica, ricadenti nella categoria e ad elevata
sismicità.

Figura 7-6 Stralcio Carta della classificazione sismica della Regione Campania (DGR n.5447 del 07/11/2002)

7.3 Inquadramento geologico e geomorfologico marino
7.3.1 Caratterizzazione geologica e geomorfologica
Secondo quanto riportato nel già citato documento “Note illustrative alla carta geologica d’Italia –
foglio 467 – Salerno”, la carta geologica marina presenta i principali lineamenti morfologici e la
distribuzione delle diverse unità litostratigrafiche affioranti sul fondo marino.
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La piattaforma continentale al largo del Golfo di Salerno si sviluppa da Capri a punta Licosa per
circa 70 km di lunghezza. La sua morfologia è fortemente controllata dall’assetto tettonico della
zona costiera e dall’elevato apporto sedimentario nei settori di offshore. Nel settore meridionale e
orientale, in corrispondenza della foce del Sele, il ciglio della piattaforma (shelf break) è
posizionato oltre i 15-25 km dalla costa, mentre presso le foci dei fiumi Picentino e Tusciano è
localizzata a 10-12 km dalla costa; in queste aree in cui le pendenze della piattaforma sono molto
basse prevalgono le forme deposizionali. Verso ovest lo shelf break si localizza sempre più in
vicinanza della costa fino a scomparire lungo le falesie carbonatiche dopo Conca dei Marmi. Nei
tratti costieri successivi si hanno scarpate marine che rapidamente arrivano a 300 m di profondità.
Dal punto di vista stratigrafico, la piattaforma continentale del Golfo di Salerno è costituita per la
maggior parte del suo spessore da una potente successione sedimentaria clinostratificata pliopleistocenica (Bartole et alii, 1984; Sacchi et alii, 1994). Il tetto dell’unità clinostratificata è
troncato da una netta superficie di erosione, formatasi a seguito dell’emersione della piattaforma
continentale durante l’ultimo grande abbassamento eustatico avvenuto nel pleniglaciale wurmiano
(20.000-18.000 anni). Al di sopra della superficie di erosione wurmiana si sviluppa, in discordanza
rispetto all’unità sottostante, la sequenza deposizionale tardo quaternaria che si caratterizza di
ambienti sedimentari corrispondenti ad altrettanti elementi deposizionali/associazioni di litofacies
attuali.
La Figura 7-7 mostra una sezione stratigrafica della piattaforma continentale dell’area tra Salerno e
Capo d’Orso. Si possono distinguere quindi tre principali sequenze:




tardo quaternaria;
pleistocene superiore;
mesozoica.

Figura 7-7 Sezione della Piattaforma continentale (Sb: limite di sequenza; r: ravinement) (fonte: Note illustrative alla carta geologica
d’Italia – foglio 467 – Salerno)
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La zona del porto commerciale di Salerno in generale è caratterizzata, oltre che dalla presenza di
un primo strato superficiale di materiale di riporto, in particolare in corrispondenza dell’area
occupata dalle banchine, dalla presenza di quattro litologie dall’alto verso il basso così
sintetizzabili:
1)
2)
3)
4)

sabbie limose medio-fini;
sabbie limose e limi con gusci di conchiglie;
sabbie medio-grossolane;
limi e limi argillosi.

Sono state osservate due lenti caratterizzate l’una, più superficiale, da sedimenti torbosi di
spessore pari a 4 m e l’altra, più profonda, da limi argillosi.

7.3.2 Morfologia ed evoluzione costiera
Per quanto concerne l’evoluzione della costa di riva dell’ambito del Golfo di Salerno, già a partire
dal secolo scorso la zona di costa in prossimità della foce del Fiume Sele ha iniziato a soffrire di
problemi di erosione che hanno portato all’arretramento progressivo della linea di riva a nord e sud
della foce del Fiume.
Al fine di verificare l’evoluzione costiera, di seguito è proposto uno stralcio pubblicato dal
Geoportale Nazionale relativo al “Progetto Coste”.
All’interno di tale progetto è stato definito, in base alla sovrapposizione della linea di costa
tracciata sulla base delle tavolette IGM 1:25.000 (riferimento anno 1960) alla linea di costa
tracciata sulla base delle ortofoto aeree del Volo Italia 2000, una misura dell’arretramento o
avanzamento costiero in Italia negli ultimi 40 anni
Dallo stralcio cartografico (cfr. Figura 7-8 ) dell’area di interesse si evince che la maggior parte del
litorale nord del golfo di Salerno ha subito nel periodo 1960-2000 un arretramento della linea di
riva ad eccezione di piccoli tratti in cui si osserva un avanzamento della stessa.
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Figura 7-8 Principali variazioni della linea di costa nell'intervallo temporale 1960-2000 (fonte: Geoportale Nazionale)

Uno studio eseguito nel 2012 per conto dell’Autorità portuale di Salerno relativo all’evoluzione
storica del litorale inerente la zona più prossima al porto di Salerno, ha avuto come oggetto di
studio la spiaggia di Baia, localizzata ad ovest del Porto.
Essa presenta una lunghezza poco più di 400 m e si estende tra il promontorio di Torre Crestarella
e la radice del molo di sottoflutto del Porto.
L’analisi eseguita attraverso report fotografici aerei, satellitari, nonché fotografie scattate presso la
spiaggia nell’intervallo temporale 1954-2013, ha permesso di affermare che la linea di riva appare
identica nelle varie epoche (cfr. Figura 7-9, Figura 7-10 e Figura 7-11 ), segno che tale spiaggia
non è soggetta a cicli di rotazione stagionale sotto l’azione del moto ondoso, in particolare dei
flussi energetici ad esso correlati.

Figura 7-9 Foto aerea del paraggio d'interesse dell'anno 1954

50

Nuovo Piano Regolatore Portuale 2015
del Porto Commerciale di Salerno
Rapporto di scoping

Figura 7-10. Foto aerea della spiaggia del 1998

Figura 7-11 Foto aerea della spiaggia al 2013

Dal confronto tra le tre immagini precedenti si evince che la spiaggia della Baia è una spiaggia
stabile, in cui il trasporto solido trasversale sembra avere un ruolo preminente rispetto a quello
longitudinale. L’assenza di apporto solido sia da Est che da Ovest e la generale stabilità, fanno sì
che tale litorale abbia tutte le caratteristiche di “unità fisiografica”. Per quanto concerne il tema del
rischio dell’erosione della costa, lo strumento di gestione relativo a tali aspetti previsto dall’ art. 17
della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e smi e dell’art. 9 della legge della Regione Campania 7
febbraio 1994 n. 8, è il Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC), che costituisce uno stralcio di
settore funzionale del Piano di bacino.
La consultazione del piano di bacino ex Destra Sele ha permesso di verificare che tale strumento
non risulta vigente per il bacino, in quanto per il seguente vigono solo le “Norme di Salvaguardia”,
tali norme, infatti, sono in vigore nell’attesa della redazione del “Piano stralcio delle coste”.
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Al fine di verificare il rischio di erosione costiera dell’area di interesse, di seguito viene proposta la
cartografia pubblicata dal Geoportale Nazionale relativa al “Progetto Coste”.
Il rischio potenziale di erosione della costa italiana è stato individuato dalla Segreteria Tecnica per
la Tutela del Territorio facendo riferimento ai tratti costieri risultati in erosione dal bilancio eseguito
nell’intervallo temporale 1960- 2000. Intersecando le aree riguardanti l’arretramento della riva,
ampliate di una fascia di 20 m di larghezza, con le aree dei centri urbani e delle strade e ferrovie
che insistono lungo la costa, sono stati determinati i beni localizzati a una distanza inferiore a 20 m
dalla attuale linea di riva che risulta in erosione.
In questo modo, ipotizzando un proseguimento del processo erosivo, i beni così individuati
sarebbero in tempi brevi, se non lo sono già, esposti a pericolo di erosione costiera.
Dalla Figura 7-12, la quale riporta le informazioni del Geoportale relative al rischio erosione delle
coste, si osserva che l’area portuale e l’area antistante la città di Salerno non risente di tale
problematica. Le principali aree a rischio si localizzano nel tratto di costa fronte abitato di Vietri sul
Mare e a sud dell’abitato di Salerno, in località Mercatello e Arbostella.

Figura 7-12 Coste a rischio erosione (fonte: Geoportale nazionale: http://www.pcn.minambiente.it)

7.3.3 La qualità dei fondali
Per quanto concerne la qualità dei fondali all’interno del Porto e alla sua imboccatura, si richiama
quanto ottenuto dalle analisi dei sedimenti realizzata nel 2012 per conto dell’Autorità Portuale di
Salerno; la redazione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate nel “Manuale per
la movimentazione dei sedimenti marini” redatto, per conto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare da (ICRAM-APAT).
Dalle analisi inerenti la caratterizzazione chimica microbiologica e tossicologica non si evidenziano
criticità e livelli d’inquinamento chimico e microbiologico significativi dei sedimenti; gli esami
ecotossicologici hanno confermato la totale assenza di tossicità degli stessi.
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In particolare:




le analisi granulometriche indicano una generale disomogeneità della struttura dei
sedimenti delle aree investigate; il 75% dei campioni analizzati presenta un contributo di
peliti >10%;
per gli elementi in traccia di interesse tossicologico-ambientale:
- arsenico,
- cadmio,
- cromo,
- rame,
- mercurio,
- nichel,
- piombo.

Le concentrazioni massime riscontrate sono inferiori a quelle riportate in colonna A della Tab. 1
dell’All. 5 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, unica eccezione fatta per un
campione in cui si rileva una concentrazione di cadmio comprese tra il LCB e LCL.


Microinquinanti organici:
- Benzopirene,
- Benzofluorantene,
- somma IPA,
- PCB.

Le concentrazioni di tutti i microinquinanti organici riportate in Tabella 2.3 A del manuale ICRAMAPAT sono quasi sempre inferiori al LCB e al di sotto dei valori soglia riportati in colonna A della
Tab.1 dell’All. 5 al Titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
A seguito della caratterizzazione eseguita nel 2012 è stata effettuata
caratterizzazione fisica e chimica dei fondali del canale di ingresso al porto.

una

ulteriore

In merito ai risultati delle analisi granulometriche si conferma quanto era già stato riscontrato per
la struttura granulometrica del porto commerciale e il canale di ingresso.
Per quanto attiene invece l’analisi delle concentrazioni degli inquinatati prioritari, i risultati sono
minori dei valori riportati in colonna B della Tab.1 dell’All.5 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs.
152/2006, nella gran parte dei casi minori del LCB e comunque compresi tra il LCB e il LCL.

7.4 Inquadramento idrico e idrogeologico
7.4.1 Le caratteristiche idrografiche e idrogeologiche
Il reticolo idrografico dell’area di interesse appartiene all’ex Autorità di Bacino Regionale Destra del
Sele. All’interno dell’area del bacino sono presenti tre principali strutture idrogeologiche
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carbonatiche (comprendenti anche la penisola Sorrentina) e due di piana alluvionale (Zona
“Graben del Golfo di Salerno - Piana del Sele”). Le prime comprendono la porzione orientale dei
M.ti Lattari, i M.ti di Salerno e i M.ti Mai-Licinici-Accellica; le seconde comprendono la porzione NW
della Piana del Fiume Sele e quella orientale della Piana del Torrente Solofrana ai margini dell’area
di bacino.

Figura 7-13– Stralcio della Carta dei Complessi Idrogeologici – Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (2007)

Le aste fluviali del reticolo idrografico del bacino presentano una direzione preferenziale di
scorrimento N-S, secondo le direttrici principali che dalle pendici montuose conducono a mare,
localmente anche attraverso pendenze molto accentuate.
L’area limitrofa al porto di Salerno è caratterizzata da tre principali aste, una a carattere perenne, il
fiume Irno, e due a carattere torrentizio, il torrente Bonea e il torrente Rafastia. Sono presenti
inoltre altre vie di drenaggio minori che incidono i versanti delle colline retrostanti il porto (cfr.
Figura 7-14).
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Figura 7-14 Reticolo idrografico dell’area del Porto di Salerno (fonte: Geoportale Nazionale del MATTM))

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei nell’ambito del Piano di Gestione del bacino idrografico
dell'Appennino meridionale5 è avvenuta in coerenza con il D.Lgs. n. 30/09, il quale prevede
l’individuazione dei corpi secondo uno schema che, a partire dalla caratterizzazione geologica ed
idrogeologica, porta all’individuazione degli acquiferi ed alla conseguente individuazione dei corpi
idrici sotterranei.
In adiacenza alla zona portuale i bacini individuati sono i seguenti (cfr. Figura 7-15):




Piana del Sele - Tipo D;
Monti Lattari - Isola di Capri – Tipo A;
Monti di Salerno - Tipo A.

Per quanto attiene alle tipologie di acquifero, queste si indentificano con:




Tipo A - Sistemi carbonatici: costituiti da complessi calcarei ed in subordine da complessi
dolomitici. I primi sono contraddistinti da elevata permeabilità per fratturazione e per
carsismo, i secondi da permeabilità medio-alta per fratturazione. Tali sistemi comprendono
idrostrutture carbonatiche caratterizzate dalla presenza di falde idriche di base e falde
sospese; gran parte delle idrostrutture carbonatiche presentano notevole estensione ed
“alta potenzialità idrica”;
Tipo D - Sistemi clastici di piana alluvionale e di bacini fluvio-lacustri intramontani: costituiti
da complessi litologici delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali e fluvio-lacustre. La

5

Piano di Gestione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2013 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.160 del 10 luglio 2013.
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permeabilità è prevalentemente per porosità ed il grado è estremamente variabile da basso
ad alto in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di addensamento e/o di
cementazione del deposito; il deflusso idrico ha luogo in corrispondenza dei livelli a
permeabilità maggiore, spesso sovrapposti ed interponessi. Tali sistemi comprendono
acquiferi di piana con “potenzialità idrica medio-bassa”. Questi, qualora siano a contatto
con idrostrutture carbonatiche possono ricevere cospicui travasi da queste ultime.

Figura 7-15 Acquiferi sotterranei individuati dal Piano di Gestione della Acque – Territorio

7.4.2 Lo stato qualitativo delle acque
7.4.2.1 Acque superficiali
Per la descrizione dello stato quantitativo della risorsa idrica superficiale del Bacino Destra Sele si
fa riferimento a quanto riportato nel Piano di Gestione del bacino idrografico del distretto
dell'Appennino meridionale; occorre precisare che la classificazione proposta si riferisce al
monitoraggio istituito per lo stato qualitativo ai sensi del D.Lgs. 152/99.
Lo stato qualitativo delle acque superficiali della Regione presenta diverse situazioni di elevata
criticità: il 94% delle stazioni sono classificate come “scadenti” o “pessime”, in particolare nei
bacini siti a Nord – Ovest del territorio regionale. A tali aree vanno aggiunte poi le grandi piane
alluvionali del Volturno e del Sele, interessate da attività agricole e zootecniche.
In merito all’area ricadente nel Bacino Destra Sele, le principali criticità qualitative si riscontrano
nel tratto di valle del fiume Tusciano, classificato con uno Stato Ambientale “pessimo”, unitamente
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agli affluenti che si immettono nello stesso tratto (Cornea, Vallimonio, Lama). Gli altri corsi d’acqua
del bacino non hanno una caratterizzazione derivante da dati di monitoraggio, tuttavia le
informazioni derivanti dall’esame diretto dei luoghi lasciano presumere anche per questi corsi
d’acqua uno stato ambientale “scadente” o “pessimo” nei tratti vallivi pedemontani o vallivi.
Non sono presenti situazioni di evidente sofferenza in relazione agli aspetti quantitativi.
7.4.2.2 Acque sotterranee
Le informazioni relative allo stato qualitativo delle acque sotterranee sono state desunte dal Piano
di Gestione del bacino idrografico del distretto dell'Appennino meridionale, il quale a sua volta fa
riferimento al Piano di Tutela delle Acque e dal Preliminare di Piano Stralcio per il governo della
risorsa idrica superficiale e sotterranea (2005) dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno.
I risultati qualitativi relativi ai sistemi acquiferi carbonatici della Regione Campania forniti dal Piano
risultano essere complessivamente buoni pur se con alcune situazioni di criticità da evidenziare.
In merito ai bacini di tipo “A” sopra citati – Monti Lattari e Monti di Salerno – si osserva una
criticità qualitativa per la presenza di sostanze azotate.
Per quanto attiene i sistemi acquiferi alluvionali, le criticità dello stato qualitativo generale della
Campania sono determinate sia da inquinanti derivanti dalle attività agricole, tipiche delle aree di
piana, sia da inquinanti tipici di aree industriali (Fe, Mn, Zn, ecc.). In particolare, tra le aree
interessate da criticità di tipo chimico figura l’acquifero “Piana del Sele” e si riscontra sempre per
questo acquifero una vulnerabilità da nitrati di origine agricola e da fitofarmaci.
Lo stato di criticità quantitativo generale afferente gli acquiferi alluvionali è da ricollegare ai prelievi
destinati a soddisfare i fabbisogni irrigui delle aree di piana, inoltre quelli costieri possono essere
interessati da disequilibrio del bilancio idrico sotterraneo che può comportare fenomeni di
intrusione marina, come nel caso dell’Acquifero “Piana del Sele”.
7.4.2.3 Acque destinate alla balneazione
Per quanto concerne la stato qualitativo delle acque di balneazione, il monitoraggio delle acque
costiere campane a tutela della salute dei bagnanti è affidato ad ARPAC, monitoraggio che viene
svolto secondo quanto prescrive il D.Lgs. 116/08 e smi6. Ogni anno, prima dell'inizio della stagione
balneare, una Delibera di Giunta Regionale individua le aree non idonee alla balneazione; le acque
di balneazione sono classificate secondo le classi di qualità "scarsa", "sufficiente", "buona",
"eccellente".

6

"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE".
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Il giudizio di idoneità espresso nella Delibera di Giunta Regionale deriva dall'analisi statistica dei
risultati delle quattro stagioni di monitoraggio precedenti, in particolare sugli esiti analitici di due
parametri batteriologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali). Questi parametri sono
considerati dall'Organizzazione mondiale della sanità indicatori più specifici di contaminazione
fecale, rispetto ai parametri previsti dalla vecchia normativa. Il monitoraggio ARPAC delle acque di
balneazione viene svolto grazie a una flotta di sette imbarcazioni, da aprile a settembre di ogni
anno, su 346 punti di prelievo lungo il litorale regionale.
La balneabilità delle zone costiere per la stagione balneare 2015 è stata definita ai sensi della
nuova norma, con la D.G.R. n. 779 del 30/12/2014 “Classificazione della qualità delle acque di
balneazione per l'anno 2015 ai sensi del D.Lgs. n.116 del 30/05/08 e DM 30/03/10” (pubblicata sul
BUR Campania n.3 del 12/01/2015), sulla base dei controlli eseguiti da ARPAC dal 1° aprile al 30
settembre delle ultime quattro stagioni balneari (2011-2014).
L'Agenzia ha predisposto una mappa interattiva, di cui si riporta la Figura 7-16 relativa alle aree
costiere prossime all’infrastruttura portuale.

Balneazione e Non Balneazione: ai sensi della normativa vigente, le ordinanze relative ai divieti di balneazione e alla
revoca degli stessi sono di competenza delle amministrazioni comunali. Pertanto si invita a far riferimento ai
provvedimenti adottati dai comuni. Si raccomanda inoltre di prendere visione dei provvedimenti delle competenti autorità
circa le zone di mare dichiarate pericolose o interdette per motivi diversi da quelli di tipo igienico-sanitario a cui si
riferisce la normativa in materia di acque di balneazione.".
Area nuova classificazione: “acque a cui non è possibile procedere all’attribuzione della classe di qualità fino al

completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari
(D.lgs. 116/08 art.7, c.4 e 5) per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di misure di risanamento”
(punto 2 della DGR n. 779 del 30/12/2014) .

Figura 7-16 Classificazione balneazione ARPAC (fonte: http://balneazione.arpacampania.it/balneazione/monitoraggio_balneazione.asp#)
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Dalla figura precedente si desume la presenza di acque classificate come eccellenti nell’area ad
ovest del Porto, ad eccezione di una piccola porzione di litorale antistante il centro di Vietri sul
Mare. Per quanto attiene alle aree poste ad est dell’infrastruttura, si osserva che in adiacenza del
porto è presente un’area con divieto permanente, mentre per quelle aree più ad est si è in attesa
dell’attribuzione di classe o si presenta una classificazione eccellente o buona.
7.4.2.4 Acque interne portuali
Le acque marine costiere del Golfo di Salerno, aperto alla circolazione generale del Tirreno
Meridionale, presentano caratteristiche trofiche tipiche di aree costiere modestamente impattate
da apporti antropici se non in limitate aree prospicienti le foci fluviali.
Nel 2014 l’Autorità Portuale ha provveduto a definire le caratteristiche idrologiche delle acque del
Porto commerciale di Salerno; si evidenzia che l'attenzione è stata centrata soprattutto sulle
caratteristiche fisiche della colonna d'acqua e alla torbidità naturale delle acque di un ambiente
portuale scarsamente impattato oltre che lo stato di ossigenazione delle acque di fondo. L'azione è
stata altresì indirizzata a valutare gli scambi con le acque esterne e ad individuare significativi
apporti di acqua dolce interni.
I risultati delle campagne hanno rivelato una modesta torbidità delle acque, abbastanza simile a
quella delle acque costiere esterne all'area portuale, presumibilmente dovuta al traffico navale.
Si è inoltre evinto che i due ambienti (interno ed esterno al porto) sono in scambio continuo non
solo per la circolazione costiera ma anche per la dinamica indotta dal traffico navale che comunque
induce un maggiore ricambio.
Per quanto concerne la distribuzione dell'ossigeno disciolto, in termini di concentrazione e di
saturazione percentuale, i valori non si di scostano con quelli esterni; la saturazione percentuale
dell'ossigeno è mediamente maggiore del 90%. Ne risulta quindi che l'ambiente portuale e
sufficientemente ossigenato e non esistono sacche di anossia o di elevata sottosaturazione da
fenomeni di eutrofizzazione.

7.4.3 Pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico
Per quanto concerne la pericolosità e il rischio del territorio in esame si fa riferimento, come per la
stessa tematica legata alla geomorfologia (cfr. par. 7.2.2), a quanto indicato nel PSAI dell’ex
Autorità di Bacino destra del Sele.
Le principali tipologie di dissesto idraulico registrate nell’area di Salerno, sono da riferirsi per i
valloni montani a situazioni di criticità puntuali, generalmente lì dove si presentano tombini o ponti
che limitano il deflusso idrico delle portate di piena o piccole portate nelle fasi di picco del deflusso.
Nei tratti pedemontani si registrano esondazioni dovute ad insufficienza delle sezioni di deflusso o
a rigurgiti provocati da attraversamenti con luce insufficiente.
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Pericolosità e rischio idraulico
Le classi di pericolosità idraulica, come definito dalle norme tecniche di attuazione del PSAI dell’ex
Autorità di Bacino dx del Sele, sono state strutturate sulla base delle fasce fluviali, facendo
corrispondere ad ogni fascia fluviale una classe di pericolosità, nel seguente modo:






fascia
fascia
fascia
fascia
fascia

fluviale
fluviale
fluviale
fluviale
fluviale

A e/o alveo di piena ordinaria – pericolosità molto elevata;
B1 - pericolosità elevata;
B2 - pericolosità media;
B3 - pericolosità moderata;
C - non definita.

Per il rischio idraulico, invece, sono state discretizzate le seguenti classi:





rischio
rischio
rischio
rischio

idraulico
idraulico
idraulico
idraulico

moderato (R1);
medio (R2);
elevato (R3);
molto elevato (R4).

Per quanto attiene la pericolosità idraulica si può osservare dalla Figura 7-17 l’assenza di tali aree
nelle immediatamente vicinanze dell’area portuale; la pericolosità maggiore è riscontrata infatti nel
letto del torrente Bonea, nelle aree più prossime al letto del torrente e nella parte terminale del
torrente Rafastia.
In merito al rischio idraulico, si evidenzia che nelle immediatamente vicinanze dell’area portuale
non sono presenti aree classificate come a rischio. Tale tipologia di area sono collocate nel T.
Bonea con classi di rischio moderato, medio e molto elevato e presso un’area con sezione di
deflusso insufficiente presso il Torrente Rafastia (molto elevato) (cfr. Figura 7-17).

60

Nuovo Piano Regolatore Portuale 2015
del Porto Commerciale di Salerno
Rapporto di scoping

Figura 7-17 Stralcio della carta di pericolosità e rischio idraulico (Fonte: PSAI ex AdB Destra del Sele, 2011)

Pericolosità e rischio colata
Gli elaborati tecnici del PSAI dell’ex Autorità di Bacino destra del Sele, definiscono le aree a
pericolosità da colata come di seguito elencate:




P3 – pericolosità elevata;
P4 – pericolosità molto elevata;
ASC - aree a suscettibilità da colate.

L’ Autorità di bacino discretizza le aree a rischio da colata in 3 classi:


medio (R2);
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elevato (R3);
molto elevato (R4).

Per quanto attiene la pericolosità e il rischio relativo a fenomeni di colata, si osserva dalla Figura
7-18 che essi non interessano l’area portuale.
La pericolosità idrogeologica è riscontrata ancora una volta lungo il corso del Torrente Bonea e
Rafastia. La quasi totalità di dette aree sono classificate con rischio molto elevato; tale rischio è
particolarmente elevato alla foce del torrente Bonea e Rafastia e presso un torrente del reticolo
idrografico secondario (Figura 7-18).

Figura 7-18 Stralcio della carta di pericolosità e rischio colata (font PSAI ex AdB Destra del Sele, 2011)
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7.5 Uso del suolo
7.5.1 Inquadramento generale
Per quanto concerne l’uso del suolo, di seguito si riporta la Figura 7-19 relativa al Corine Land
Cover 2012 attraverso il quale è possibile individuare le caratteristiche di copertura e uso del
territorio.

Figura 7-19 Uso suolo area di studio (fonte: ISPRA)

Dall’immagine si evince come l’intorno dell’area portuale sia caratterizzato da aree classificate
come residenziali (a tessuto continuo e discontinuo/rado) rispettivamente a ovest e ad est
dell’infrastruttura.
Nella zona a nord dell’area portuale sono presenti aree a vegetazione boschiva e arbustiva in
evoluzione. Alle spalle di questa vegetazione è possibile osservare la presenza di boschi a
prevalenza di leccio e sughera.
Per quanto concerne i sistemi colturali e particellari complessi e le aree occupate da culture agrarie
con presenza di spazi naturali importanti, non si riscontra la loro presenza in prossimità del porto,
piuttosto essi trovano collocazione nelle aree pianeggianti o alla base dei versanti delle colline a
nord del Porto e lungo il costone ad ovest dell’infrastruttura, fino all’abitato di Cetara.

7.5.2 I territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
Per quanto concerne il territorio salernitano sono presenti alcune aree caratterizzate dalla
produzione di prodotti a denominazione controllata (DOP) (cfr. Tabella 7-2), come il fico bianco e
l’olio extravergine di oliva del Cilento, l’olio extravergine di oliva delle Colline salernitane,
mozzarella e ricotta di bufala, il caciocavallo silano, il pomodoro San Marzano dell'Agro SarneseNocerino ed il Cipollotto Nocerino.
La provincia è anche conosciuta per la produzione di prodotti a indicazione geografica protetta
(IGP) come la Melannurca campana, il carciofo di Paestum, il Limone della Costa d'Amalfi e il
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Marrone di Roccadaspide Nocciola di Giffoni. Di seguito la tabella relativa delle denominazioni di
origine protette presenti nella provincia salernitana e i rispettivi regolamenti europei.
Categoria

Denominazione

Regolamento di riconoscimento

IGP

Melannurca campana

CE n. 417 del 10/03/06

DOP

Mozzarella di Bufala Campana

CE n. 1107 del 12/06/96 e CE n. 103 del
04/02/08

DOP

Ricotta di Bufala Campana

UE n.634 del 19/07/10

DOP

Caciocavallo Silano

CE n. 1263 del 01/07/96 e CE n. 1204 del
04/07/03

IGP

Carciofo di Paestum

CE n. 465 del 12/03/04

DOP

Cilento

CE n. 1065 del 12/06/97

DOP

Colline Salernitane

CE n. 1065 del 12/06/97

DOP

Fico Bianco del Cilento

CE n. 417 del 10/03/06

IGP

Limone Costa d'Amalfi

CE n. 1356 del 04/07/01

IGP

Marrone di Roccadaspide

CE n. 284 del 27/03/08

IGP

Nocciola di Giffoni

CE n. 2325 del 24/11/97 e CE n. 1257 del
21/08/06

DOP

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-

CE n. 1263 del 01/07/96

Nocerino
DOP

Cipollotto Nocerino

CE n. 656 del 10/07/08

Tabella 7-2 Elenco degli IGP e DOP della provincia di Salerno

Per quanto attiene invece alla produzione vinicola, le aree ricadenti nel Salernitano con
certificazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) sono le DOC (Denominazione di Origine
Controllata) Castel San Lorenzo, Cilento e Costa d’Amalfi, mentre non sono presenti DOCG
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita). In merito alle IGT (Indicazione Geografica
Protetta), sono state identificate come zone geografiche protette tutto il territorio campano ed in
particolare nella Provincia di Salerno, i Colli di Salerno e Paestum.
Categoria

Denominazione

Regolamento di riconoscimento

DOC

Castel San Lorenzo

DM 30.11.2011 - G.U. n.236 del 10/10/2011

DOC

Cilento

DM 30.11.2011 - G.U. n.236 del 10/10/2011

DOC

Costa d’Amalfi

DM 30.11.2011 - G.U. n.236 del 10/10/2011

IGT

Campania

DM 19.10.2004 G.U. 255 - 29.10.2004 e successive modifiche

IGT

Colli di Salerno

DM 22.11.1995 G.U. 301 - 28.12.1995 e successive modifiche

IGT

Paestum

DM 22.11.1995 G.U. 301 - 28.12.1995 e successive modifiche
Tabella 7-3 Elenco DOC e IGT della provincia di Salerno
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Anche se è stato possibile riscontrare notevoli elementi di pregio agronomico di particolare tipicità
e qualità all’interno della provincia di Salerno, essendo l’area di interesse caratterizzata da una
forte antropizzazione, nessuna delle suddette aree di pregio sono ricadenti in essa.
L’area più vicina di valore è rappresentata dalla DOC Costa di Amalfi, collocata a ovest rispetto
all’infrastruttura aeroportuale.

7.6 Inquadramento degli habitat e degli ecosistemi terrestri
7.6.1 Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 terrestri
Nell’immagine seguente si riporta l’area di interesse assunta con un raggio pari a 10 km
dall’infrastruttura portuale, nella quale sono individuate le aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Figura 7-20 Aree appartenenti alla Rete natura 2000 nel raggio di 10 km dall’infrastruttura portuale

Nella tabella seguente sono indicate le distanze tra l’area interessata dal PRP e le aree RN2000.
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Codice

Nome

SIC

IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

SIC

IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari

Distanza dall’area
interessata dal PRP
2,5 km
4 km

SIC/ZPS IT8050056 Fiume Irno

3,5 km

ZPS

IT8050009 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

2,5 km

ZPS

IT8040021 Picentini

8,5 km

Tabella 7-4 Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ricadenti nell’ara di raggio 10 km

Vista l’opportunità di associare alla VAS del Nuovo PRP anche una procedura di valutazione di
incidenza ambientale, nei termini riportati al capitolo 9, la descrizione preliminare ma identificativa
di dette aree viene svolta in detto capitolo.

7.6.2 Le aree appartenenti all’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP)
Ai fini di inquadrare l’area di interesse all’interno del sistema delle aree classificate come EUAP, è
stato assunto un raggio di analisi pari a 10 km dall’area interessata dal PRP (cfr. Figura 7-21).

Figura 7-21 EUAP ricadenti nell’area di studio (fonte: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/)

Nella tabella seguente sono indicate le distanze tra l’area interessata dal PRP e le aree naturali
protette (cfr. Tabella 9-1).
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Codice
EUAP 0527
EUAP 0662
EUAP 0174

Nome
Parco Regionale dei Monti Lattari
Parco Regionale Diecimare
Parco Regionale Monti Picentini

Distanza dall’area interessata
dal PRP
2,5
6,5
8,5

Tabella 7-5 ZPS ricadenti nell’area di studio

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle suddette aree naturali protette.

EUAP 0527 – Parco Regionale dei Monti Lattari
All’interno dell’area ricade il Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari (EUAP 0527), istituito con
Delibera Regionale n.2777 del 26 settembre 2003 ai sensi della L.R. 33/93 e smi L.R.18/00.
Con detta delibera sono stati anche approvati la perimetrazione e la zonizzazione del Parco nonché
le relative Norme di Salvaguardia.
L’Ente Parco è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
n.781 del 13 novembre 2003.
Nell’area del parco sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalle direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE. La vegetazione è composta sia da caducifoglie sia da sempreverdi. Sono presenti il
faggio su Monte Faito, la palma nana, le specie della macchia mediterranea e il bosco misto.
Per quanto concerne la fauna sono presenti: poiana, gheppio, pellegrino, gabbiano reale, corvo
imperiale, passero solitario; tra i mammiferi vi è la volpe, la donnola, la faina, il riccio e la lontra.
Tra i rettili, i più comuni sono il biacco, la vipera, il cervone, la lucertola, il geco, il ramarro e
l’orbettino. Tra gli anuri, la rana italica, la salamandrina pezzata, il comune rospo; un elemento di
interesse faunistico è rappresentato dalla salamandrina dagli occhiali.

EUAP 0662 – Parco Regionale Diecimare
Il Parco Regionale Diecimare (EUAP 0662) è stato Istituito con Legge Regionale n.45 del 29
maggio 1980, come area protetta della Regione Campania.
Con la legge n°24 del 29/12/2005 articolo 19, la Regione inserisce “Decimare” all’elenco delle aree
protette regionali ai sensi della legge Regionale n° 33 del 1993.
L’ente gestore del Parco è il Comune di Mercato S. Severino e l’Associazione di protezione
ambientale WWF Italia.
Il territorio del parco, sottoposto a vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico, ha un notevole
patrimonio naturalistico, paesaggistico, e storico-culturale, nonché architettonico.
All’interno del Parco, il quale presenta una estensione di 213,145 km2, è stato stimato un cospicuo
contingente vegetazionale, composto da 200 specie. La vegetazione prevalente è il bosco
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caducifoglie con cerro e roverella nei versanti esposti a sud, faggio ed agrifoglio nei versanti
esposti a nord; inoltre, è presente un ambiente di transizione con dominanza del castagno. Non
mancano aree meno esposte dove è possibile osservare la boscaglia mediterranea.
Sono state censite 60 specie di uccelli di cui 35 nidificanti e accertata la presenza di 23 mammiferi.
Sono presenti diverse specie protette al livello nazionale e comunitario: il barbagianni, il cervone, il
quercino italico, il moscardino, il picchio e il corvo imperiale.

EUAP 0174 – Parco Regionale dei Monti Picentini
All’interno dell’area ricade il Parco Regionale dei Monti Picentini (EUAP 0174), istituito con DPGR
della Campania n.5566 del 2 giugno 1995; con la DGR n.1539 del 24 aprile 2003 e stata approvata
in via definitiva la perimetrazione.
L’Ente Parco è stato istituito con DPGR della Campania n.378 dell’11 giugno 2003.
Il territorio è sede, dal 1995, della Comunità Montana “Monti Picentini” al cui interno ricadono due
oasi WWF, del Monte Accellica e del Polveracchio.
Il Parco è caratterizzato da una copertura boschiva, dalle alte valli dei Calore e del Tusciano si
articola in vari massicci, tra i quali il Cervialto, il Polveracchio, l’Acellica, il Mai, che conseguono
quote tra i 1.600 ed i circa 1.800 metri s.m., ed il meno elevato Montagnone di Nusco (1.492
metri); al sistema montuoso si associa un territorio collinare con valli e gole di straordinaria
bellezza paesaggistica.
Forme e morfologie carsiche caratterizzano il Parco, formando ampi bacini, quali la Piana del
Dragone, il piano d’Ischia, quello di Verteglia, il Piano di Campolaspierro ed i Piani del Gaudo,
Migliato e Laceno. Le particolari condizioni idrogeologiche rendono la catena montuosa dei
Picentini il più importante serbatoio idrico naturale dell’intero Appennino Meridionale: dai Picentini
nasce la gran parte dei maggiori fiumi campani, tra i quali il Sele, il Calore, il Sabato, il Tusciano,
l’Irno, il Picentino. a Lago Laceno.
La flora del Massiccio si presenta molto ricca e di notevole interesse geobotanico, costituita da
oltre 1.260 entità con una alta percentuale di endemismo (8%); altrettanto numerosa la fauna che
annovera la presenza del lupo, del gatto selvatico, della volpe; presenti anche piccoli roditori come
il topo quercino, il moscardino ed il ghiro.
Le foreste miste meso-mediterranee sono fisionomicamente dominate da aceri, ornello, roverella,
carpini, carpinella, falso pistacchio, ontano napoletano, ed, infine, sulle rupi della testata della Valle
della Caccia di Senerchia, annoverano la non comune presenza del il pino nero d’Austria. Vivono
qui anche la poiana, il gheppio, l’upupa, l’allocco, il gufo reale, il gracchio corallino ed il raro
picchio nero. Numerose nei Picentini le forre umide ricche di flora microterma come l’erba stella
amalfitana, anfibi, ululone dal ventre giallo, tritone italico, salamandra pezzata, e le ricche
comunità di trote.
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7.6.3 Gli ecosistemi, la flora e la fauna terrestri
7.6.3.1 Gli ecosistemi
Ad eccezione dell’area portuale e retroportuale, caratterizzata da una forte antropizzazione, la
diversità delle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrografiche e pedologiche è alla base
della notevole varietà di ambienti naturali e seminaturali che contraddistingue il territorio riferito
all’area vasta. Questo è, infatti, caratterizzato dalla presenza di coste rocciose prospicienti il mare,
di pianure costiere alluvionali e piane interne, di rilievi collinari di natura carbonatica.
Gli ecosistemi terrestri presenti nell’area esaminata sono raggruppabili in tipologie principali
riconducibili a diversi gradi di naturalità e sono suddivisibili in relazione alle modalità di rapporto
con l’uomo e del grado di “artificialità” in:





ecosistema
ecosistema
ecosistema
ecosistema

antropico (urbanizzato e/o agricolo);
boscato;
di transizione;
dei corsi d’acqua.

L’ecosistema antropico è legato prevalentemente all’area portuale ed al centro abitato di Salerno e
relative infrastrutture. Si tratta ovviamente di un ecosistema che ha perso qualunque naturalità e
quindi biodiversità; le uniche essenze vegetali presenti sono ornamentali ed alloctone e la fauna
rappresentata esclusivamente da quella domestica o da quelle specie, piuttosto comuni, che si
adattano ad ambienti urbanizzati.
Inoltre, all’interno di questo sistema è possibile includere anche tutte le aree prossime ai centri
abitati caratterizzate da attività agricole, che nell’area di più stretta pertinenza sono costituite da
colture temporanee associate a permanenti e sistemi colturali e particellari complessi. Nelle zone
meno ripide l’agricoltura diventa più intensiva con sistemi colturali promiscui di impianti arborei e
erbacei, mentre nelle zone di pianura prevalgono colture temporanee erbacee.
Anche questa porzione dell’ecosistema è caratterizzata da una forte impronta antropica che,
attraverso trattamenti eseguiti con prodotti di sintesi volti a contenere lo sviluppo delle infestanti
(diserbo selettivo), delle crittogame (concia del seme), degli insetti terricoli (geodisinfestazione) ed
eventualmente dell’avifauna granivora (repellenti), altera il sistema ambientale.
L’ecosistema boscato è presente nelle parti collinari e rappresenta ampie zone estremamente
importanti anche se spesso i boschi sono legati ad attività di riforestazione e caratterizzati da
essenze alloctone quali mandorli e castagni. All’interno si trovano piccole aree coltivate prevalenti
ad olivi e vigneti. Nonostante ciò, si caratterizza come sistema con maggiore biodiversità. Difatti
sono aree dove la fauna trova rifugio e quindi si presenta variegata e di notevole importanza.
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L’ecosistema di transizione è caratterizzato da vegetazione spontanea di arbusti mediterranei
mesofili e xerofiti ed è presente sui costoni rocciosi al di sopra del porto di Salerno, verso la
costiera amalfitana e sulle aree collinari.
L’ecosistema dei corsi d’acqua nell’area è estremamente ridotto a due corsi d’acqua principali (Irno
e Bonea) che sono, nei tratti interessati dallo studio, totalmente inglobati all’interno dei centri
abitati di Salerno e di Vietri sul Mare e a pochi impluvi secondari anche se estremamente
importanti per la naturalità e la biodiversità dell’area in quanto sono rappresentate la flora e la
fauna caratteristica degli ambienti ripariali.
7.6.3.2 La flora
In ambito terrestre l’area oggetto di indagine, come indicato nel paragrafo precedente, è costituita
da habitat sia a carattere collinare sia a carattere costiero.
I rilievi collinari sono contraddistinti dalla presenza di aree boscate e di aree agricole che in taluni
casi si caratterizzano per l’elevato valore naturale.
Nelle aree collinari sono presenti diverse serie vegetazionali potenziali, tra cui si annoverano il
querceto di caducifolglie dominato dalle specie Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Tilia cordata e il
bosco misto mediterraneo, con le specie Quercus ilex, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum.
In presenza di ambienti caratterizzati da minore umidità e di substrati poco ricchi di nutrienti la
copertura boschiva di tale fascia vegetazionale è contraddistinta dalla presenza dominante della
roverella. Sui suoli argillosi, invece, si rinvengono a volte popolamenti fortemente contraddistinti
dalla presenza del cerro (Quercus cerris).
Il bosco di latifoglie si presenta oggi fortemente caratterizzato dalla presenza di specie, quali il
castagno o il nocciolo, la cui affermazione è da ricondurre all’azione dell’uomo, che sin da tempi
storici le ha utilizzate quali fonte di alimentazione e approvvigionamento di materiali combustibili o
da costruzione.
In condizioni di intensa esposizione alla radiazione solare e di minore disponibilità idrica nelle fasce
più basse delle aree collinari prospicenti il mare, alle specie tipiche del bosco misto si sostituiscono
quelle tipiche della macchia alta e bassa.
Le coste alte sono rappresentate dal promontorio carbonatico della costiera amalfitano-sorrentina
e si caratterizzano per la presenza di queste specie vegetali adattate alle condizioni estreme di tali
ambienti (scarsa disponibilità di acqua e di suolo, esposizione ai venti ed alla salsedine).
Si rinvengono, inoltre, nella parte nord della città, verso la costiera amalfitana e sui costoni rocciosi
al di sopra del porto di Salerno, aree con arbusteti collinari frammiste ad aree vegetazione
arbustiva e boschiva in evoluzione.
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Vegetazione boschiva e arbustiva mediterranea è costituita da cespuglieti e arbusti di Pistacia

lentiscus, Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, Coronilla emerus, Myrtus communis, Rosmarinus
officinalis; mentre le piante succulente come Agave americana sono predominanti sui costoni
rocciosi. Non mancano in aree sottoposte a stress naturali (incendi) o antropici (zone di cava) fasi
di ricolonizzazione della vegetazione costituita soprattutto da ginestre (Spartium junceum), segno
di rinaturalizzazione.
Notevole importanza per la diversità biologica è rivestita dai corsi d’acqua superficiali che
rappresentano, non soltanto ambienti ecosistemici peculiari, ma anche elementi fisici del paesaggio
che, per la loro struttura lineare e continua, possono fungere da “corridoi” di connessione
ecologica tra ambienti naturali separati.
Nel caso in esame i corsi d’acqua più importanti sono totalmente inglobati nei centri abitati di
Salerno e Vietri sul Mare e gli ambienti più naturali sono limitrofi ai corsi d’acqua secondari e
limitati ad aree modeste. In particolare, il torrente Cernicchiara-Rafastia presenta alte rive coperte
da Ulmus minor insieme a roverelle, lecci, robinie e ailanti, che si sono disseminati in maniera
spontanea.

Figura 7-22 Elaborazione su stralcio della tavola “Carta dell’uso agricolo” (1.5.1.a) del PTCP approvato con DCP n. 15 del 30/03/2012

71

Nuovo Piano Regolatore Portuale 2015
del Porto Commerciale di Salerno
Rapporto di scoping

7.6.3.3 La fauna
Per quanto riguarda la fauna, occorre dire come questa si diversifichi significativamente passando
da un ambiente naturale ad uno fortemente caratterizzato dalla presenza dell’uomo; quest’ultimo
inoltre, non si presenta omogeneo, ma è definito dalle diverse destinazioni d’uso del suolo,
consentendo una varietà di ambienti diversificati: da suoli agrari coltivati a seminativi o a frutteti,
fino a quelli propriamente urbani.
Anche se nelle zone coltivate gli ambienti antropizzati sono disturbati, siepi, filari di alberi o alberi
isolati, quali pioppi, querce, olmi costituiscono ottimi rifugi o luoghi di nidificazione per la fauna
ormai adattata all’ambiente agricolo.
Tra le specie ornitiche presenti in questo ambiente, quelle predatrici come il gheppio, la poiana ed
il barbagianni (Tyto alba) rivestono una notevole importanza nel controllo dei micromammiferi. La
rondine (Hirundo rustica), lo storno (Sturnus vulgaris) e la gazza (Pica pica), la cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), il passero (Passer italiae), il fringuello (Fringilla coelebs), il verzellino
(Serinus serinus), il verdone (Carduelis chloris chloris), il cardellino (Carduelis carduelis), lo
strillozzo (Emberiza calandra), il tordo bottaccio (Turdus philomelos) e il più raro ortolano
(Emberiza hortuluana) sono le specie che popolano maggiormente questo ambiente.
Anche nei frutteti la fauna trova una fonte alimentare e negli oliveti anche un buon rifugio. Per le
specie ornitiche già menzionate, è da considerare l’assenza degli alaudidi, mentre si devono
aggiungere la tortora (Streptopelia turtur), il colombaccio (Columba palumbus) e numerosi turdidi,
tordo sassello (Turdus iliacus), merlo (Turdus merula), cesena (Turdus pilaris). Si aggiungono la
civetta (Athene noctua), l’assiolo (Otus scops), la taccola (Corvus monedula), la capinera (Sylvia
antricapilla), il beccafico (Sylvia borin), la cinciallegra (Parus major) che utilizzano il medesimo
habitat.
L’ambiente urbano è riccamente vario grazie al fatto di offrire grandi opportunità di fonti nutritive e
di siti di nidificazione. Le specie ornitiche qui maggiormente rappresentate sono il verzellino, la
passera d’Italia, il colombo (Columba livia), la civetta e l’assiolo, il rondone (Apus apus), il
balestruccio (Delichon ubicum); specie assente nei grandi centri ma frequente in quelli piccoli e
poco inquinati, lo storno (Sturnus vulgaris), che utilizza la città quale dormitorio nei mesi invernali.
Nell’area di studio, inoltre, sono presenti diversi micromammiferi come il topo domestico (Mus
musculus), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), i toporagni e le arvicole. Queste popolazioni
costituiscono le prede preferenziali della volpe, della faina (Martes faina) e della donnola (Mustela
nivalis). Presenti sono anche il riccio e la talpa (Talpa europaea), oltre all’invadente ratto
norvegese (Rattus norvegicus).
Sono abbondantemente presenti, in quasi tutti gli ambienti campani i pipistrelli, che, in quelli
agricoli assumono un particolare valore ecologico grazie al controllo esercitato sulle popolazioni di
insetti.
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Presenti in tutto il territorio e presso gli abitati ci sono i rettili, tra cui la comune lucertola
campestre (Podarcis sicula), il ramarro (Lacerta viridis) ed i gechi (Tarantola mauritanica). Tra i
serpenti, si annoverano il comune Biacco (Coluber viridiflavus) che popola tutti gli ambienti
compresi i parchi cittadini, i centri urbani e le abitazioni. Diffuse nelle zone umide e presso i corsi
d’acqua, le bisce. La vipera (Vipera aspis), l’unico serpente velenoso della zona, è presente nelle
campagne, nei pascoli e nei boschi. Tra gli anfibi, le rane colonizzano gli ambenti umidi anche
quelli più degradati ed inospitali.
In conclusione, l’area aeroportuale non ha emergenze faunistiche. Piuttosto, le principali
emergenze sono localizzate negli ambienti idonei alla riproduzione di specie di anfibi quali le
salamandre, i tritoni ed i rospi, che attualmente si ritrovano quasi esclusivamente nelle aree
scarsamente antropizzate. Inoltre, considerato che tutti i rapaci sono tutelati da normative
nazionali e comunitarie, il mantenimento dei loro habitat è una condizione indispensabile alla loro
sopravvivenza.

7.7 Inquadramento degli habitat e degli ecosistemi marini
7.7.1 Le aree di interesse naturalistico (ZPS, SIC ed EUAP) marine
Assunto come riferimento un’area di raggio pari a 10 km dall’infrastruttura portuale, non sono
presenti né aree oggetto di disciplina di tutela al livello comunitario, né aree classificate come
EUAP che interessano l’ambiente marino.

7.7.2 Gli ecosistemi, la flora e la fauna marini
7.7.2.1 Gli ecosistemi
Ai fini dell’analisi della biodiversità marina occorre valutare le condizioni dei fondali dal punto di
vista delle tipologie di substrato e degli organismi ad essi legati, i quali possono assumere, in
alcuni casi, la funzione di veri e propri “indicatori ecologici”.
In primo luogo occorre sottolineare una sostanziale differenza tra le aree interne al porto e quelle
in mare aperto: il ridotto idrodinamismo e il rimescolamento continuo dei fondali causato dalle
eliche delle grosse navi in transito all’interno del porto infatti, causano l’affermarsi di specie più
opportuniste e in grado di resistere alle modificazioni ambientali, specie se non transitorie.
Le acque ed i fondali della costa salernitana ad esclusione del porto e alla sua imboccatura, infatti,
ospitano ambienti caratterizzati dalla presenza di ecosistemi di particolare valore naturalistico, quali
quelli rappresentati dalle praterie di fanerogame marine come Posidonia oceanica. Tali ambienti
sono vulnerabili ai fenomeni di inquinamento correlati principalmente alla presenza di centri abitati
anche di grosse proporzioni ed agli apporti terrigeni dei grandi corsi d’acqua e dei sistemi artificiali
di drenaggio, responsabili in diversi casi del trasporto di sostanze inquinanti di origine agricola e
civile.
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In particolare, nell’area più prossima al porto sono presenti biocenosi relative alle Sabbie Fini Ben
Calibrate (SFBC), Sabbie Infangate in Moda Calma (SVMC) e fondi mobili instabili in transizione
dalla SFBC.
I popolamenti maggiormente presenti sono quelli, per l’appunto, del substrato mobile,
rappresentati da gruppi tassonomici appartenenti allo zoobenthos; i più rappresentativi e che
meglio esprimono le caratteristiche ambientali e biocenotiche del sito, sono i Molluschi,
Gasteropodi e Bivalvi, i Policheti e gli Echinodermi.
Già a poche decine di metri all’esterno dell’area portuale si stabiliscono popolamenti più aderenti
alla biocenosi SFBC classicamente descritta, dove non manca però la presenza di specie alloctone.
In generale, comunque, la biocenosi SFBC nell’area risulta abbastanza povera sia in numero di
specie che di individui, specie se confrontata con altre biocenosi dell’infralitorale, ad esempio la AF
(Alghe Fotofile) e HP (Prateria di Posidonia oceanica), e ciò conferma quanto riportato in
letteratura, soprattutto nei mari oligotrofici come il Tirreno meridionale.
7.7.2.2 La flora
L’analisi delle fitocenosi dell’area del Porto di Salerno si osserva in generale che le principali
biocenosi dell’area fanno particolare riferimento a substrati costituiti da:



prateria di Posidonia oceanica,
prateria di Cymodocea nodosa.

Nel primo caso si tratta di praterie di Fanerogame appartenenti alla divisione Magnoliophyta
marina: Posidonia oceanica; essa forma delle vere e proprie praterie fra la superficie e i 30-40
metri di profondità ed è uno dei principali ecosistemi climax del Mediterraneo.
L’ecosistema della prateria di Posidonia oceanica svolge un importantissimo ruolo ecologico nella
fascia costiera, in termini di habitat e nursery di numerose specie ittiche pregiate, di protezione
delle spiagge dall’erosione e di produzione di ossigeno, funzioni paragonabili a quelle della foresta
tropicale.
Per quanto concerne la presenza di fanerogame nell’area di studio, dall’esame dalla cartografia
Si.Di.Mar. della Banca dati del Sistema Difesa mare del MATTM, si evince che in entrata al porto e
di fronte l’abitato di Vietri sul Mare non sono presenti praterie di questa importante Fanerogama
marina; esse sono distribuite lungo il tratto di costa ad ovest rispetto l’abitato di Vietri sul Mare e
con una maggiore estensione davanti l’abitato di Salerno (cfr. Figura 7-23).
Non si osserva, invece, la presenza di matte morta di Posidonia oceanica (cfr. Figura 7-23).
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Figura 7-23 Estensione del Posidonieto nell’area oggetto di studio (fonte: http://www.lifeprime.eu/wp/download/ “Mappa delle praterie
di posidonia del Mediterraneo” file .kmz)

Nel secondo caso queste praterie sono costituite Cymodocea nodosa, una fanerogama marina
pioniera appartenente alla famiglia delle Cymodoceaceae, molto comune nel Mar Mediterraneo;
essa si sviluppa prevalentemente all’interno delle biocenosi SFBC (Sabbie Fini Ben Calibrate) e
SVMC (Sabbie Fangose di Moda Calma).
La sua importanza ecologica risiede oltre che nell’evidente funzione di ossigenazione delle acque,
nell’efficace stabilizzazione dei sedimenti sabbio-fangosi, offrendo l’opportunità per il successivo
sviluppo della prateria di Posidonia oceanica o, viceversa, occupando la nicchia trofica quando la
prateria di posidonia regredisce; rappresenta inoltre un ottimo habitat per lo sviluppo di flora e
fauna epifita ed endofita. Infine, svolge il ruolo di area di nursery nei confronti di moltissime specie
di importanza commerciale, che in queste aree costiere confinate si riproducono e accrescono le
loro classi giovanili.
Le cause che possono danneggiare, a volte anche irreparabilmente, i prati a Cymodocea nodosa
possono essere molteplici, quali l’elevata sedimentazione che provoca il seppellimento dei rizomi e
talvolta delle foglie nonché la rottura di queste ultime, la competizione con specie alloctone o
aliene, come Halophila stipulacea, Caulerpa racemosa e Caulerpa taxifolia, l’impatto delle attività
antropiche (ancoraggi, escavazioni, discariche, scarichi fognari, ecc.) che possono determinare la
scomparsa dei prati. Allo stesso tempo ha una maggiore resilienza e capacità di ricolonizzare i
fondali rispetto alla Posidonia, una volta cessato il disturbo che ne ha causato il danneggiamento.
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Nel caso in esame la Cymodocea nodosa è presente solamente nell’area costiera antistante
l’abitato di Vietri sul Mare e nel molo di sottoflutto del porto dove è presente una biocenosi a SFBC
con facies a Cymodocea nodosa ma in pessimo stato.

Figura 7-24 Distribuzione delle biocenosi bentoniche dell’area antistante il Porto di Salerno

7.7.2.3 La fauna
Dall’analisi delle comunità bentoniche dell’area del Porto di Salerno risulta che la biocenosi
appartenente alle SFBC (Sabbie Fini Ben Calibrate) è la predominante; solitamente essa si si
estende dai 2 m fino ai 25 m di profondità, occupando spesso vaste superfici lungo le coste o i
fondali delle grandi baie. Le altre biocenosi presenti sono caratterizzate da specie indicatrici di
materia organica o definite come specie a larga ripartizione ecologica miste a specie appartenenti
ad altre biocenosi.
Nel complesso questa biocenosi risulta dominata dai Molluschi, essenzialmente Bivalvi. I Molluschi
Gasteropodi più frequenti e rappresentati sono: Nassarius mutabilis, Mangelia attenuata Nassarius
incrassus. Fra gli Anellidi Policheti troviamo ad esempio Owenia fusiformis e Nephthys hombergii.
All’imboccatura del porto sono noti parecchi esemplari del Mollusco Bivalve Corbula gibba e Spisula
substruncata, insieme alla presenza del Polichete Cirratulide Caulleriella multibranchis (specie
misticola), tali da definire una elevata plasticità di questo popolamento, appartenente alla
categoria dei fondi mobili instabili, in transizione dalla SFBC.
Allontanandosi dall’area portuale, in particolare, si ha la predominanza del Mollusco Gasteropode
Nassarius reticulatus, del Mollusco Bivalve Macoma cumana e il Polichete Glycera unicornis. Inoltre
sono piuttosto abbondanti i Crostacei Anisopodi, con la specie Apseudes acutifrons.
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7.8 Qualità dell’aria e clima acustico
7.8.1 Caratterizzazione climatica
Per quanto concerne l’analisi dei fattori climatici, ovvero quei parametri che producono variazioni
sugli elementi climatici, essi sono rappresentati da:






la latitudine e longitudine;
l’orografia;
la distanza dal mare (o da altri bacini idrici di rilievo);
le correnti marine;
la vegetazione.

L’area di interesse è sita ad una latitudine 40.683333 Nord e longitudine 14.783333 Est (Città di
Salerno); questa localizzazione determina un’influenza mitigatrice del mare, che riduce il fattore
continentalità.
Nel caso in esame l’orografia del territorio può essere definita complessa (Figura 7-25): in
particolare si osserva ad Ovest rispetto alla infrastruttura aeroportuale la Dorsale de Monti Lattari,
a Nord le colline di Salerno ed ad Est i Monti Picentini; l’infrastruttura inoltre è delimitata a sinistra
dalla valle del torrente Bonea e a destra, dove sorge la città di Salerno, dalla Valle dell’Irno.
La vegetazione influenza il clima determinando in generale una riduzione della temperatura e un
incremento dell’umidità a causa dei processi di evapotraspirazione. Nell’area portuale la copertura
vegetazionale è assai ridotta e risulta confinata nelle colline di Salerno e nelle aree montuose.

Figura 7-25 Orografia dell'area di studio

I suddetti fattori climatici influenzano gli elementi climatici che caratterizzano l’area di Salerno; gli
elementi climatici di seguito caratterizzati sono:


la temperatura,
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le precipitazioni,
i venti,
la copertura nuvolosa.

Il regime termico è caratterizzato da temperature massime nei mesi estivi, concentrate tra i mesi
di luglio e agosto, in cui i massimi storici registrati arrivano ai 40 °C. Le minime assolute registrate
nei mesi invernali, tra gennaio e febbraio, si attestano intorno ai -3.5°C.
Per quanto attiene il regime pluviometrico dell’area, facendo riferimento alla Figura 7-26, in cui
sono illustrate le precipitazioni annue comprese nel periodo 1961-1990, è possibile notare come i
mesi con le precipitazioni più elevate siano compresi tra ottobre e gennaio, con i massimi registrati
nel mese di novembre. Viceversa, le minori precipitazioni si registrano tra i mesi di giugno e
settembre, con i minimi assoluti nel mese di luglio.

Figura 7-26 Precipitazione annua intervallo 1961-1990 fonte: http://www.scia.sinanet.apat.it 05/09/2012

Il regime anemometrico, analizzato mediante i dati delle stazioni di Capodichino e di
Pontecagnano, è caratterizzato dall’assenza di venti predominanti, tuttavia i quadranti con il
maggiore valore percentuale di vento per direzione di provenienza sono il Nord – Est ed il
quadrante Sud Ovest.
Per quanto riguarda la prima stazione si rilevano intensità comprese tra i 0.5 e 10 m/s, e
raramente si registrano intensità superiori a tali livelli. La seconda stazione invece fa registrare
valori superiori e la percentuale di volte in cui si registrano valori superiori ai 10 m/s è maggiore
rispetto alla precedente stazione.
In ultimo, per la classificazione storica relativa alla copertura nuvolosa, si è fatto riferimento alla
stazione di Capodichino. Dall’analisi dei dati disponibili per l’arco temporale 1961-1990 è possibile
individuare dei valori di copertura nuvolosa che variano tra i 4.8, corrispondente ai mesi di
maggiore precipitazione (invernali novembre-marzo), ai minimi nell’intorno di 2.2 nei mesi di
massima siccità (corrispondenti ai mesi estivi luglio – agosto).
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7.8.2 Caratterizzazione atmosferica
Al fine di ottenere una caratterizzazione ambientale dell’area interessata relativa alla qualità
dell’aria, è possibile fare riferimento al “Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della
Qualità dell’Aria” approvato con DGR n. 167 del 14/02/2006; successivamente il Piano è stato
integrato con:



la DGR n. 811 del 27/12/2012, che integra il Piano con delle misure aggiuntive volte al
contenimento dell'inquinamento atmosferico;
la DGR n. 683 del 23/12/2014, che integra il Piano con la nuova zonizzazione regionale ed il
nuovo progetto di rete.

Di seguito si riporta la mappa di zonizzazione del Piano (cfr. Figura 7-27), dal quale si evince che
l’area di interesse è classificata come “zona di risanamento – Area salernitana”.

Figura 7-27 Zonizzazione del Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria

Con zona di risanamento il Piano indica quelle zone in cui almeno un inquinante supera il valore
limite e il margine di tolleranza fissato dalla legislazione; la zona di osservazione è definita dal
superamento del limite ma non del margine di tolleranza.
Il DGR 683/14 integra il piano con una zonizzazione relativa alla qualità dell’aria con riferimento
alla salute umana ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 155/10.
Secondo tale zonizzazione il porto di Salerno ricade all’interno della Zona “Costiero-collinare”
(IT1508) (cfr. Figura 7-28).
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Figura 7-28 Stralcio della Zonizzazione del territorio della regione Campania ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.Lgs. 155/10

Per quanto riguarda il quadro emissivo, il piano fornisce un quadro generale rispetto all’intera
Regione Campania, sul quantitativo di emissione per diversi inquinanti e le sorgenti di riferimento
responsabili dei suddetti livelli emissivi.
Di seguito si riporta (dalla Figura 7-29 alla Figura 7-33) la quantità di emissioni totali suddivise per
le diverse sorgenti presenti sul territorio; tali informazioni sono state desunte dal Piano Regionale
di Risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.

Figura 7-29 Emissioni totali di ossidi di zolfo - Anno 2002
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Figura 7-30 Emissioni totali di ossidi di azoto - Anno 2002

Figura 7-31 Emissioni totali di monossido di carbonio- Anno 2002 .

Figura 7-32 Emissioni totali di composti organici volatili- Anno 2002.
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Figura 7-33 Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 10µm- Anno 2002

Dall’analisi delle carte è possibile notare come le emissioni riconducibili ad impianti, ovvero da
sorgenti puntuali, sia concentrata nella zona di risanamento di Salerno e nelle aree
immediatamente a nord.
Si individuano inoltre l’area di Salerno e l’area immediatamente a nord, come quelle generalmente
più inquinanti, ricadenti nella terza classe. L’area ad ovest invece, area al confine con il Porto di
Salerno, risulta avere valori emissivi più bassi, generalmente ricadenti nella prima classe, ovvero
quella a minor valore emissivo.
Al fine di eseguire una valutazione delle concentrazioni di inquinanti dell’aria ed identificare le zone
di risanamento, le elaborazioni di piano hanno previsto delle valutazioni basate su elaborazioni
statistiche e modellistiche per stimare le concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio
della Regione.
Tale analisi è stata basata sui dati relativi al monitoraggio delle centraline ARPA Campania e
censimento delle emissioni dell’annualità 2002.
In particolare, è stato applicato un modello statistico per la valutazione delle concentrazioni
derivanti dalle emissioni lineari e diffuse e un modello di diffusione (AirISCLT) per le sorgenti
puntuali. Al termine delle due elaborazioni è stata eseguita una integrazione delle due per definire
le diverse zone di risanamento della Regione.
Per quanto concerne la zona in cui si colloca l’infrastruttura, città di Salerno (Codice ISTAT
065116), l’inquinante di cui sono stati stimati superamenti relativamente al limite annuale,
attraverso il modello AirISCLT, è l’NO2 con un numero di superamenti pari a 7.
Nel periodo giugno-luglio 2012 sono state svolte per conto dell’Autorità portuale delle campagne di
monitoraggio ambientale per la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area portuale.
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Gli inquinanti considerati per tale analisi sono stati:








monossido di azoto;
biossido di azoto;
ossidi di azoto;
biossido di zolfo;
monossido di carbonio;
idrocarburi non metanici;
particolato atmosferico.

L’attività di monitoraggio ha comportato l’esecuzione di quattro campagne di misura, della durata
di una settimana ciascuna, presso i punti (cfr. Figura 7-34):





punto
punto
punto
punto

1:
2:
3:
4:

Varco Ponente;
Piazza S. Leo ;
Via del Porto-uscita Molo Manfredi;
Via Ligea-Varco Molo Trapezio.

I risultati ottenuti dalla campagna di monitoraggio per tutte e quattro le stazioni non hanno
mostrato superamenti dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. L’unica eccezione è stata
riscontrata per il punto 3 per il quale sono stati registrati dei superamenti per il PM10 (4
superamenti su 7 rilievi). Per quanto attiene i parametri non normati non sono state rilevate
criticità per tutti i punti.

Figura 7-34 Ubicazione punti di misura della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria
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7.8.3 Caratterizzazione acustica
Il comune di Salerno ha provveduto alla predisposizione del Piano di zonizzazione acustica del
proprio territorio, così come richiesto dall’art.6 comma 1 lettera a della L. 447/95; tale piano,
approvato con delibera comunale n.82 del 22/12/2000 ai sensi della Legge n° 447/1195, del DPCM
del 13/03/1991 e delle Linee Guida della Regione Campania sul BURC n.11 del 22/02/1996, ha
subito un processo di aggiornamento in seguito all’approvazione da parte della Regione Campania
di nuove Linee Guida, BURC n.41 del 15/09/2003, che ha condotto all’approvazione dell’attuazione
Piano di Zonizzazione Acustica con delibera del consiglio comunale n.34 del 20/10/2009.
Nell’area in esame sono presenti tre aree di zonizzazione, rappresentate nella figura seguente (cfr.
Figura 7-35).

Figura 7-35 Stralcio Tav.01 Perimetrazione zone acustiche (fonte: Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Salerno)

Di seguito la tabella descrittiva delle tre classi presenti nelle adiacenze del porto.
Classe

Riferimento
Diurno

Notturno
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Classe

Riferimento

III Area urbana interessata da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali

60

50

65

55

70

60

interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV Area urbana interessata da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V Area interessata da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Tabella 7-6 Limiti acustici delle zone previste in prossimità dell'area d'intervento( fonte: Piano di Zonizzazione Acustica Comune di

Salerno)

In particolare, l’area periportuale ricade in una zona di classe IV, mentre l’area portuale in una di
classe V. L’area di classe III ricade invece sul territorio a nord del porto oltre l’autostrada A3 in una
zona boschiva al confine col Comune di Vietri sul Mare in classe III.
Al fine di definire il clima acustico del porto di Salerno, ARPAC per conto dell’Autorità portuale di
Salerno, nel periodo tra maggio e ottobre 2004, ha eseguito una campagna di rilevi fonometrici
presso tre postazioni distinte nelle vicinanze dell’area portuale (cfr. Figura 7-36):Piazza S. Leo,
incrocio Viadotto Gatto e SS18, via Ligea.

Figura 7-36 Ubicazione punti di misura della campagna di monitoraggio acustico ARPAC
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Le misure sono state effettuate con un periodo di osservazione settimanale secondo quanto
indicato dal DM 16 marzo 1998.
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei risultati della suddetta campagna di monitoraggio.
Punto di misura

Periodo diurno [Leq(A) dB]

Periodo notturno [Leq(A) dB]

1

Piazza S. Leo

70

68

2

Incrocio Viadotto Gatto – SS18

71

63

3

Via Ligea

71

62

Tabella 7-7 Risultati delle misurazioni effettuate durante la campagna di ARPAC nel 2004

Confrontando i risultati con i valori previsti dalla zonizzazione acustica si osserva che tutti e tre i
rilevamenti presentano valori superiori ai limiti sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno.
Un ulteriore campagna di rilievi fonometrici (elaborati ai sensi della L. n. 447 del 25 ottobre 1995 e
del DM 16/03/1998) al fine di poter aggiornare ed integrare quanto fatto dall’ARPAC nel 2004, è
stata effettuata dall’Autorità Portuale di Salerno.
L’attività di monitoraggio ha comportato l’esecuzione di quattro campagne di misura, della durata
di una settimana ciascuna, presso i seguenti punti (cfr. Figura 7-37):





punto
punto
punto
punto

1:
2:
3:
4:

Varco Ponente;
Piazza S. Leo;
Via del Porto-uscita Molo Manfredi;
Via Ligea-Varco Molo Trapezio.

Figura 7-37 Ubicazione punti di misura della campagna di monitoraggio acustico

Di seguito vengono riportati in maniera sintetica i risultati delle campagne di monitoraggio:
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Punto di misura

Periodo diurno [Leq(A) dB]

Periodo notturno [Leq(A) dB]

1

Varco Ponente

70.3

63.5

2

Piazza S .Leo

73.7

68.9

3

Via del Porto - uscita Molo Manfredi

62.7

57.8

4

Via Ligea - Varco Molo Trapezio

65.2

61.2

Tabella 7-8 Risultati delle misurazioni effettuate durante la campagna di CADA nel 2012

Dai risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio si è evinto che:




per il punto 1 e il punto 4 si registrano superamenti solo per il periodo notturno;
per il punto 2 si registrano superamenti sia nel periodo diurno sia notturno;
per il punto 3 non si verificano superamenti.

7.9 Popolazione e salute umana
7.9.1 Il contesto demografico e la qualità di vita
Secondo i dati ISTAT7 la popolazione residente nel comune di Salerno censita al dicembre 2014 è
stata pari a 135.603 abitanti, di cui 63.222 uomini (pari a circa il 47% ) e 72.381 donne (pari circa
il 53%). Con una superficie di circa 60 km2, presenta una densità pari a 2.260 abitanti per km2.
Di seguito si riporta l’andamento demografico nell’arco temporale 2001-2014 del Comune di
Salerno.

Figura 7-38 Andamento popolazione residente 2001-2014

Per quanto riguarda la qualità della vita, secondo la Camera di Commercio di Salerno8 è emerso
che Salerno conferma la tradizione di provincia che presenta maggiori opportunità economiche in

7Bilancio

demografico anno 2014, fonte: http://www.demo.istat.it

8

“Rapporto sullo stato dell’Economia provinciale” elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno e presentato nel corso
della XII giornata dell’economia, 10/06/2014.
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Campania, con un valore aggiunto procapite pari al 67,2% della media nazionale nel 2002 (a
fronte del 63,6% campano e del 66,4% meridionale).
La crisi, però, ha ridotto tale valore rapidamente, portandolo al 65,4% nel 2013, inferiore anche
rispetto al dato meridionale complessivo.
Salerno ha un indice di povertà meno rilevante di quello dell’asse Caserta-Napoli, in cui si
concentrano i numeri più drammatici.
Dopo la crescita del periodo 2008-2011, si evidenzia una riduzione del numero di imprese con tassi
più rapidi di quelli osservabili a livello nazionale. Infatti nel 2012-2013 lo stock totale di imprese
registrate è tornato su livelli analoghi a quelli del 2010. Le potenzialità di rigenerazione del tessuto
produttivo sono affidate in buona misura alle imprese straniere e giovanili, in forte crescita; queste
ultime in particolare, mostrano una voglia di fare imprese che la crisi, per certi versi, contribuisce
ad alimentare (Salerno 14,1% - Italia 10,8%).
Il saldo di bilancio commerciale è positivo ed in continuo miglioramento, grazie a un incremento
delle esportazioni (+9,6%), nel settore agricolo, in quello metallurgico e dei mezzi di trasporto, sui
mercati europei e nord americani tradizionali, ma anche in quelli nord africani. Viceversa, la
presenza sui mercati asiatici e latino americani emergenti è ancora poco sviluppata.
L’importante settore turistico provinciale si avvale di una crescita rapida dell’offerta ricettiva,
soprattutto nel segmento complementare, grazie all’espansione di posti-letto negli alloggi in affitto
e nei bed and breakfast, modalità adatte a catturare un crescente turismo “low cost”. I flussi in
ingresso sono importanti ma hanno subito un forte calo fra 2009 e 2012, alimentato soprattutto
dal segmento turistico nazionale, atteso che l’indice di internazionalizzazione turistica, per quanto
basso, è in crescita.
I settori che possono far guardare al futuro all’economia salernitana, rivitalizzandola, sono, in
primo luogo, quelli dell’industria culturale e creativa, basata sulla tipicità agroalimentare e
artigianale locale, ma anche sugli eventi culturali e di spettacolo. Tale industria rappresenta il
4,4÷4,6% del valore aggiunto e dell’occupazione provinciale, ed ha quindi ampi margini di sviluppo
ulteriore; anche l’economia del mare, che rappresenta il 3,8% del valore aggiunto provinciale,
basata soprattutto su turismo, ristorazione e attività sportivo/ricreative, ha ampi margini di
crescita.
Infine, la green economy vede il 29,6% delle imprese, una quota superiore persino alla media
nazionale, investire in metodologie produttive di tipo ecosostenibile, per accrescere la competitività
di costo e di prodotto.
Nel dicembre 2010 il comune è stato premiato dal Consorzio Italiano Compostatori nell'ambito
della VI edizione dei Comuni Ricicloni di Legambiente, per la costruzione dell'impianto di
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compostaggio; secondo il Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti della Campania
(SIORR), al 2013 la percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 64,3%9.

7.9.2 Il profilo epidemiologico
7.9.2.1 La speranza di vita alla nascita
La speranza di vita alla nascita è un indicatore sintetico che esprime lo stato sociale e ambientale
di una popolazione, ma tiene conto anche di altri parametri di esito sulla salute, tra cui la mortalità.
Negli ultimi trent’anni la popolazione italiana ha mostrato valori di speranza di vita tra i più alti del
mondo e in continua crescita. Tuttavia, negli ultimi decenni, la popolazione della Campania ha
mostrato per gli uomini e per le donne una aspettativa di vita che, sebbene in costante ascesa, si è
mantenuta puntualmente inferiore rispetto ad altre Regioni italiane. Mettendo a confronto la
speranza di vita di maschi e femmine nella Regione e nella Provincia di Salerno, fornita dal
database ISTAT - Health for All10- si osserva una sostanziale uguaglianza, con valori leggermente
inferiori per la Provincia.
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Figura 7-39 Speranza di vita alla nascita distinta per uomini e donne della provincia di Salerno e confrontate con la media Campana
(fonte: ISTAT Health for All)

9

DGR Campania n.5 del 24/12/2014 “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani dei Comuni della Regione Campania - Anno 2013”.
10

Health for All è un database di indicatori sul sistema sanitario e sulla salute in Italia consultabile mediante software HFA rilasciato da
ISTAT, scaricabile alla pagina web http://www.istat.it/it/archivio/14562.
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7.9.2.2 Mortalità
Facendo riferimento ai dati forniti dalla Health for All ISTAT (cfr. Figura 7-40) in termini regionali la
Campania presenta il valore di tasso standardizzato di mortalità11 maschile e femminile più alto a
livello nazionale.

Figura 7-40 Tasso di mortalità standardizzato maschile e femminile regionale (Fonte: Health for All ISTAT)

A livello locale, invece, dai dati ISTAT si evince come la mortalità è in media più elevata per l’intera
Regione rispetto ai tassi registrati per la Provincia di Salerno, nello specifico, la Provincia è in linea
con la media nazionale.

Figura 7-41 Tasso di mortalità standardizzato maschile e femminile provinciale (Fonte: Health for All ISTAT)

11

Il tasso standardizzato rappresenta un indicatore costruito in modo “artificiale”, che non corrisponde più esattamente al valore reale,
ma che è adatto a confrontare i valori della mortalità tra periodi e realtà territoriali diversi per struttura di età delle popolazioni residenti.
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Figura 7-42 Confronto tasso di mortalità standardizzato Maschile e Femminile provinciale e regionale (Fonte: Health for All ISTAT 2012)

Analizzando la serie storica 2006-2012 dalla Health for All ISTAT sia per la Regione Campania sia
per la Provincia di Salerno, si evince che la mortalità in linea generale presenta un trend in
diminuzione.
Come si evince dai dati registrati dall’ISTAT in Campania le cause principali di morte sono legate
soprattutto a malattie cardiovascolari e in parte anche a tumori, malattie ischemiche e disturbi
circolatori dell’encefalo. Tra le cause di morte nelle donne si registrano le stesse cause, seppur in
percentuali leggermente differenti.
I tassi di mortalità per tumori e malattie dell’apparato respiratorio sono costantemente doppi nel
sesso maschile rispetto a quello femminile; anche i decessi per malattie del sistema
cardiocircolatorio sono più elevati nel sesso maschile.
7.9.2.3 Morbosità
Il tasso di ospedalizzazione nella Regione Campania è progressivamente diminuito circa del 30%
dal 1996 al 2011. Tale riduzione risulta più marcata per la provincia di Salerno per la quale si
registra una riduzione circa del 33%.
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Figura 7-43 Tasso di ospedalizzazione in Campania (Fonte: Health for All ISTAT 2011)

Per la Provincia di Salerno il tasso di ospedalizzazione per l’anno 2011 risulta inferiore (112,43) alla
media regionale (114,35) e ancor di più rispetto a quella nazionale (121,39) (cfr. Figura 7-44).
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Figura 7-44 Confronto del tasso di ospedalizzazione della Provincia con il tasso regionale e nazionale (fonte: Health for All)

7.10 Inquadramento paesaggistico
7.10.1 La struttura del paesaggio
Il porto di Salerno, posto nella parte nord del capoluogo, si inserisce nella porzione di territorio
compresa tra l’area urbana salernitana, ad est, la penisola amalfitana, ad ovest, ed il territorio
dell’agro nocerino a nord, caratterizzato dal fiume Sarno.
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Rispetto alle caratteristiche orografiche, il porto è inserito tra l’ambito della costiera amalfitana,
che si estende da Punta Campanella al porto di Salerno, il quale comprende l’intero versante Sud
dei Monti Lattari, ed un ambito prettamente pianeggiante, la Piana del Sele.
Il territorio comunale, quindi, dal punto di vista orografico risulta molto variegato, passando dal
livello del mare fino ai 953 m del monte Stella; l'abitato, invece, si sviluppa lungo la costa e si
estende verso l'interno fino alle colline retrostanti.
Le dinamiche insediative più recenti hanno inciso sull’assetto funzionale del territorio provinciale; in
particolare, il quadrante nord-occidentale, in cui si inserisce l’area portuale, si caratterizza per
l’elevato livello delle funzioni e dei servizi presenti in contesto territoriale di storica e consolidata
centralità, comprendente il capoluogo ed il suo intorno, Cava dei Tirreni e l’Agro-nocerino-sarnese,
nonché le aree limitrofe della Valle dell’Irno e delle pendici dei Monti Picentini.
La rete infrastrutturale primaria fa riferimento al nodo autostradale costituito dalla A3 (E45)
Napoli-Salerno - Salerno-Reggio Calabria e dal raccordo autostradale E841 Salerno-Avellino,
mentre la rete stradale secondaria è costituita da strade extraurbane ed urbane di quartiere che
assicurano i movimenti di penetrazione verso la rete locale avendo una funzione territoriale di
livello provinciale o interlocale.
Il contesto territoriale all’interno del quale si colloca l’area portuale si configura come ambito nel
quale si sovrappongono e si intersecano differenti tipologie di contesto paesaggistico sia sotto il
profilo della articolazione morfologica, che rispetto al grado di trasformazione.
L’analisi del contesto paesaggistico dell’area oggetto di studio nel suo attuale stato ha consentito di
individuare una articolazione in quattro sistemi di paesaggio, quali:
A. sistema dei rilievi costieri, connotato da una aspra e complessa morfologia data dalla rapida
sequenza di crinali e vallette incise, dai versanti fortemente acclivi, nonché dalle diverse
giaciture compresenti, nel quale domina la vegetazione naturale, in prevalenza costituita da
aree boscate a dominanza di quercia ed alte latifoglie sempreverdi, ed in cui sono
totalmente assenti manufatti antropici;
B. sistema insediativo costiero, a sua volta articolato in:
 B1- area urbana di Salerno, comprendente il nucleo storico originario ed i tessuti
compatti e consolidati delle espansioni avvenute negli ultimi due secoli, nonché il
porto originario,
 B2- area urbana di Vietri, arroccata sui rilievi costieri, quale ultima propaggine del
sistema dei comuni rivieraschi che si sviluppano tra Positano e, per l’appunto, Vietri
sul Mare;
C. sistema del porto commerciale, esito dello sviluppo avvenuto sul finire degli anni Settanta,
connotato dai due moli di sopraflutto e sottoflutto, e dai moli Trapezio e 3 Gennaio;
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D. sistema infrastrutturale costiero, costituito dagli assi autostradale, viario e ferroviario che si
insinuano, a diverse quote altimetriche, tra il sistema dei Rilievi costieri (A) e quello del
Porto commerciale (C).

Figura 7-45 Modello interpretativo: i sistemi di Paesaggio12

Come si evince dalla precedente Figura 7-45, i sistemi D “Sistema infrastrutturale costiero” e
soprattutto C “Sistema Porto commerciale di Salerno” hanno profondamente modificato le
originarie caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, sia interponendosi tra i due sistemi a valenza
naturale, ossia il sistema A “Sistema dei rilievi costieri” ed il mare, sia alterando le relazioni
intercorrenti tra i nuclei urbani di Salerno (B1)e Vietri (B2) (cfr. Figura 7-46).

12

Tratto dall’elaborato “IT572_QAMB – Reazione generale”, inerente la procedura di valutazione di impatto ambientale,
conclusasi con Decreto VIA DM-0000150 del 27/05/2014. Documentazione consultabile sul sito del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare http://www.va.minambiente.it/.
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a) Il rapporto terra - mare

b) Il rapporto città - città

Figura 7-46 Modello interpretativo: relazioni tra le parti13

Appare difatti evidente come i processi di antropizzazione che si sono susseguiti negli ultimi
cinquanta anni hanno modificato i valori originari di questa porzione territoriale e variato le
relazioni intercorrenti tra le parti.
L’analisi del contesto paesaggistico proposta consente di poter affermare che l’area interessata dal
PRP non si connota per la permanenza di caratteri distintivi di sistemi naturali ed antropici storici e
che conseguentemente il suo livello di sensibilità14 è elevato. Quindi, la vulnerabilità/fragilità15 di
questo territorio è classificabile come molto bassa, essendo tali caratteri connotativi
sostanzialmente rappresentati dalle trasformazioni infrastrutturali avvenute nel recente passato.

7.10.2 I beni e le aree tutelate
Per quanto concerne i beni archeologici, architettonici e i musei, si riporta nella Figura 7-47 la
localizzazione dei beni vincolati e non vincolati (cfr. Figura 7-47) presenti nelle vicinanze dell’area
portuale, individuati dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino. Tali informazioni sono state
ricavate dalla consultazione del sistema informativo territoriale della Carta del Rischio16.

13

Tratto dall’elaborato “IT572_QAMB – Reazione generale”, inerente la procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con
Decreto VIA DM-0000150 del 27/05/2014. Documentazione consultabile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare http://www.va.minambiente.it/.
14
La definizione di Sensibilità è da riferirsi a quella offerta nell’Allegato al DPCM 12.12.2005.
15
La definizione di vulnerabilità/fragilità è da riferirsi a quella offerta nell’Allegato al DPCM 12.12.2005.
16
http://www.cartadelrischio.it/.

95

Nuovo Piano Regolatore Portuale 2015
del Porto Commerciale di Salerno
Rapporto di scoping

Figura 7-47 Stralcio della Carta del Rischio - ICR (http://icr4.intersistemi.it/sitoweb/viewer/verificacomune.jsp)

Si evidenzia, quindi, che nessuno dei beni individuati nell’immagine precedente ricade nell’ambito
portuale.
Per quanto attiene i beni e le aree di notevole interesse pubblico, nella Tabella 7-9 si riportano gli
ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico presenti nelle vicinanze dell’ambito portuale.
Tali informazioni sono state ricavate consultando il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e
Paesaggistico (SITAP).
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Beni paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004

Codice vincolo

150177

Oggetto vincolo Zona del Castello sita nel comune di Salerno

caratterizzata dalla presenza di monumentali opere di
fortificazione

Legge istitutiva

L n.1497/39

Decreto

Decreto Ministeriale del 27 febbraio 1957

Pubblicazione

GU n. 70 del 1957-03-16

Codice vincolo

150179

Oggetto vincolo Area panoramica caratterizzata da rigogliosa

vegetazione mediterranea sita nel comune di Salerno

Legge istitutiva

L n.1497/39 A1 P3/4

Decreto

Decreto Ministeriale 15 Settembre 1971.

Pubblicazione

GU n. 268 del 1971-10-22

Codice vincolo

150143

Oggetto vincolo Costiera amalfitana comprendente gli interi territori
comunali di Amalfi Atrani Cetara Conca dei Marini
Furore Maiori Minori Positano Praiano Ravello Scala
Tramonti e Vietri sul mare (v.150173/74/61/57)

Legge istitutiva

Decreto Ministeriale del 21 settembre 1984

Decreto

Decreto Ministeriale 28 marzo 1985

Pubblicazione

GU n. 98 del 1985-04-26

Tabella 7-9 Vincoli ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (fonte: http://sitap.beniculturali.it/)

Anche per quanto concerne i beni ricadenti nei vincoli indicati dall’art.142 del Codice del
Paesaggio, si riportano le informazioni ricavate dalla consultazione del SITAP.
Di seguito si riporta l’immagine relativa all’area di interesse e l’individuazione dei beni presenti.
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Figura 7-48 Vincoli ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fonte: http://sitap.beniculturali.it/)

Dall’immagine si evince come, tra le varie tipologie di aree tutelate secondo l’art. 142 del Codice
del Paesaggio, siano presenti nell’area di studio esclusivamente:




lett. a) - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
lett. b) - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
lett. c) - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
lett. g) - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2
e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
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7.11 Quadro sinottico delle aree e dei beni soggetti a vincolo e disciplinati da tutele
Assunto che il nuovo PRP oggetto del presente RPA interessa unicamente aree sottoposte a vincolo
ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 e smi di cui alla lett. a), di seguito è riportata una tabella di sintesi
nella quale si riepilogano i beni e le aree tutelate presenti nelle vicinanze dell’area portuale e i
relativi SCA per l’analisi dei potenziali effetti indiretti.
Tipologia
Specifica
Soggetto competente
aree e beni
ex art.10 del
Beni archeologici e architettonici vincolati
Soprintendenza ABAP
D.Lgs. 42/04 e
province di Salerno e Avellino
smi
ex art.136
150177
Zona del Castello sita nel comune  Soprintendenza ABAP
D.Lgs. 42/04 e
di Salerno caratterizzata dalla
province di Salerno e
smi
presenza di monumentali opere di Avellino
fortificazione
 Comune di Salerno
150179
Area panoramica caratterizzata da  Soprintendenza ABAP
rigogliosa vegetazione
province di Salerno e
mediterranea sita nel comune di
Avellino
Salerno
 Comune di Salerno
150143
Costiera amalfitana comprendente  Soprintendenza ABAP
gli interi territori comunali di
province di Salerno e
Amalfi Atrani Cetara Conca dei
Avellino
Marini Furore Maiori Minori
 Comune di Salerno
Positano Praiano Ravello Scala
 Comune di Vietri sul Mare
Tramonti e Vietri sul mare
(v.150173/74/61/57)
ex art.142
lett. a) I territori costieri compresi in una fascia  Soprintendenza ABAP
D.Lgs. 42/04 e della profondità di 300 metri dalla linea di
province di Salerno e
smi
battigia, anche per i terreni elevati sul mare
Avellino
lett. b) I territori contermini ai laghi compresi  Comune di Salerno
in una fascia della profondità di 300 metri dalla  Comune Cava de’ Tirreni
linea di battigia, anche per i territori elevati sui  Comune Vietri sul Mare
laghi
lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna
lett. g) I territori coperti da foreste e da
 Soprintendenza ABAP
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
province di Salerno e
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
Avellino
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2,  Comune di Salerno
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio  Comune Cava de’ Tirreni
2001, n. 227
 Comune Vietri sul Mare
Aree
EUAP 0527 Parco Regionale dei Monti Lattari Ente Parco Regionale Monti
appartenenti
Lattari
all’Elenco
EUAP 0662 Parco Regionale Diecimare
Comune di Mercato San
Ufficiale delle
Severino e Associazione di
Aree Protette
protezione ambientale WWF
(EUAP)
Italia
EUAP 0174 Parco Regionale Monti Picentini
Ente Parco Regionale Monti

Note
Secondo quanto indicato dal
D.Lgs. 42/2004 e smi
Secondo quanto indicato
dalla LR 65/81e smi art.6:
“sono sub- delegate ai
Comuni le funzioni
amministrative previste dall'
art. 82, comma 2, lettera b),
d) e f) del DPR 24 luglio
1977, n. 616 per le zone
sottoposte a vincolo
paesistico”.

Organismi di gestione
individuati da Allegato al
Decreto del 27 aprile 2010
del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare “Approvazione dello
schema aggiornato relativo al
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Tipologia
aree e beni

Specifica

Soggetto competente
Picentini

Zone a
IT8050009 Costiera Amalfitana tra Maiori e il
protezione
Torrente Bonea
speciale (ZPS) IT8050056 Fiume Irno
IT8040021 Picentini
Siti di
IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il
importanza
Torrente Bonea
comunitaria
IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari
(SIC)
IT8050056 Fiume Irno

Note
VI Elenco ufficiale delle aree
protette, ai sensi del
combinato disposto all’art.3
co.4, lett c), della Legge
6/12/94 n. 394 e dall’art. 7,
co.1 del D.Lgs. 28/8/97
n.281”.

Regione Campania Dipartimento della salute e
delle risorse naturali

Tabella 7-10 Quadro sinottico aree e beni vincolati e disciplinati
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8

ANALISI DEI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI

8.1 Premessa metodologica
Al fine di individuare ed analizzare i potenziali impatti legati alla nuova pianificazione del Porto di
Salerno, è necessario identificare in primo luogo i fattori che potenzialmente potrebbero esserne la
causa generatrice.
Per far ciò si è proceduto allo studio delle azioni previste dal PRP al fine di raggiungere gli obiettivi
tecnici e ambientali posti alla base della pianificazione (cfr. par.4.2); dallo studio di ogni singola
azione sono stati individuati uno o più fattori causali, ovvero sono state determinate le variabili che
potenzialmente generano interazioni con l’ambiente.
Una volta determinati i fattori sono stati individuati gli eventuali impatti, ovvero le modifiche, sia
positive che negative, potenzialmente indotte.
Nell’immagine seguente è riportata la sequenza logica seguita per l’individuazione dei potenziali
impatti. Nei paragrafi successivi verranno illustrati i risultati dell’implementazione di tale percorso
metodologico.

Figura 8-1 Schema metodologico individuazione impatti

Come ultimo step si è proceduto ad una analisi preliminare dei potenziali impatti: è stato indagato
in che modo ogni singolo fattore causale possa interagire con l’ambiente, ovvero si è proceduto ad
assegnare a ciascun impatto la propria valenza. Nella presente metodologia con l’assegnazione
della valenza ai potenziali impatti si vuole indicare se, senza analizzare lo specifico contesto del
PRP in esame e i relativi elementi caratterizzanti l’ambiente, è possibile stabilire a priori se la
pressione generata dall’azione possa dar luogo a modifiche positive o negative.
Ovviamente sarà la successiva declinazione nel contesto di riferimento a permettere di valutare la
generazione o meno degli impatti individuati e a stabilirne la relativa entità17. In questa sede
l’obiettivo è come detto, quello di stabilire per tutti i potenziali impatti, effettivamente causati o no,
se essi rappresentano una modifica positiva o negativa dell’ambiente oggetto del PRP.

17

Attività che sarà svolta nella successiva fase del Rapporto Ambientale
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Si evidenzia che per alcuni impatti non è possibile stabilire aprioristicamente la specifica valenza,
poiché essa è strettamente dipendente sia dalle caratteristiche tecniche che territoriali proprie
dell’area di interesse.
Di seguito una tabella sintetica della valenza che verrà assegnata agli impatti potenzialmente
generati.
Simbologia
+
+/-

Significato
Impatto a valenza positiva
Impatto a valenza negativa
Valenza dell’impatto dipendente dalle caratteristiche tecniche e territoriali
Tabella 8-1 La valenza degli impatti

8.2 L’individuazione dei fattori causali
Come anticipato nel paragrafo precedente, dallo studio delle azioni previste dal PRP sono stati
desunti tutti i fattori che potrebbero dar luogo a potenziali impatti sull’ambiente.
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei fattori causali (FC.n) relativi a ciascuna azione di Piano
(Az.n).
Azioni

Fattori causali

Az.1

Realizzazione accosti

Az.2

Realizzazione piazzali

Az.3

Riorganizzazione posti barca

Az.4

Realizzazione interconnessioni

Az.5

Rimodulazione spazi esistenti

Az.6

Realizzazione nuovo bacino

Az.7
Az.8

Realizzazione torre di controllo
Sistemazione darsena cittadina

Az.9

Realizzazione dighe con andamento
planimetrico continuo
Ottimizzazione strutture
Utilizzo materiali provenienti dalle
realizzazioni di PRP

Az.10
Az.11

FC.1
FC.2
FC.1
FC.3
FC.4
FC.3
FC.5

Presenza nuove strutture interne
Presenza imbarcazioni
Presenza nuove strutture interne
Movimentazioni mezzi
Nuova disposizione ormeggi
Movimentazioni mezzi
Presenza nuovi percorsi

FC.6
FC.3
FC.1
FC.7
FC.8
FC.9
FC.10
FC.11
FC.12

Variazione disposizione aree
Movimentazioni mezzi
Presenza nuove strutture interne
Variazione disposizione aree
Creazione bacino chiuso
Presenza nuovo edificio
Presenza aree riqualificate
Creazione nuove aree
Presenza nuove strutture lineari esterne

FC.13
FC.14

Valorizzazione di strutture esistenti
Utilizzo materiali reimpiegato

Tabella 8-2 I fattori causali
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Nel paragrafo seguente il percorso metodologico che ha portato alla definizione dei fattori causali
legati alle azioni di Piano si conclude con l’individuazione dei relativi impatti ambientali potenziali e
l’assegnazione della specifica valenza.

8.3

I potenziali impatti ambientali e la loro valenza

Nella tabella seguente si riporta il risultato dell’implementazione del percorso logico adottato per
l’analisi degli impatti: partendo dalle azioni scelte nel PRP (Az.n), al fine di soddisfare gli obiettivi
sia a carattere tecnico che ambientale, sono stati individuati dapprima i relativi fattori causali (FC.n)
e in seguito i potenziali impatti generati e la loro valenza.
Azioni
Az.1

Realizzazione
accosti

Fattori causali
FC.1

FC.2
Az.2

Realizzazione
piazzali

FC.1

FC.3
Az.3

Riorganizzazione
posti barca

FC.4
FC.3

Az.4

Az.5

Realizzazione
interconnessioni

Rimodulazione
spazi esistenti

FC.5

Fc.6
Fc.3

Az.6

Realizzazione
nuovo bacino

FC.1

FC.7

Presenza nuove
strutture interne

Potenziali impatti ambientali

Occupazione fondale
Interazione aree di valore naturale
Variazione percezione paesaggio
Utilizzo risorse non rinnovabili
Presenza
Variazione condizioni di salubrità
imbarcazioni
Rilascio inquinanti in mare
Presenza nuove
Occupazione fondale
strutture interne
Interazione aree di valore naturale
Variazione percezione paesaggio
Utilizzo risorse non rinnovabili
Movimentazioni
Modifica traffico a terra
mezzi
Variazione condizioni di salubrità
Nuova disposizione Variazione percezione paesaggio
ormeggi
Variazione benessere per fruibilità porto
Movimentazioni
Modifica traffico a terra
mezzi
Variazione condizioni di salubrità
Presenza nuovi
Modifica destinazione d'uso del suolo
percorsi
Variazione della qualità del rapporto cittàporto
Interazione aree di valore per il patrimonio
culturale
Variazione
Variazione percezione paesaggio
disposizione aree
Movimentazioni
Modifica traffico a terra
mezzi
Variazione condizioni di salubrità
Presenza nuove
Occupazione fondale
strutture interne
Interazione aree di valore naturale
Variazione percezione paesaggio
Utilizzo risorse non rinnovabili
Variazione
Variazione percezione paesaggio
disposizione aree

Valenza
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
+
+
+
-/+
+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
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Azioni

Fattori causali
FC.8

Az.7
Az.8

Az.9

Realizzazione
torre di controllo
Sistemazione
darsena cittadina

Realizzazione
dighe con
andamento
planimetrico
continuo
Az.10 Ottimizzazione
strutture
Az.11 Utilizzo materiali
provenienti dalle
realizzazioni di
PRP

Creazione bacino
chiuso
Fc.9 Presenza nuovo
edificio
FC.10 Presenza aree
riqualificate
FC.11 Creazione nuove
aree
FC.12 Presenza nuove
strutture lineari
esterne
FC.13 Valorizzazione di
strutture esistenti
FC.14 Utilizzo materiali
reimpiegato

Potenziali impatti ambientali

Valenza

Variazione circolazione idrica

-

Variazione percezione paesaggio

-

Variazione percezione paesaggio
Variazione della qualità del rapporto cittàporto
Variazione percezione paesaggio

+
+

Occupazione fondale
Variazione dinamica costiera

+
-/+

Occupazione fondale

+

Modifica traffico a terra
Utilizzo risorse non rinnovabili

+
+

Tabella 8-3 I potenziali impatti ambientali del PRP e la loro valenza

Di seguito vengono analizzate le singole catene logiche delle azioni, i loro fattori causali e i
conseguenti impatti potenziali.
La prima azione individuata dal PRP ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati è la
Realizzazione degli accosti (Az.1) che, come detto (cfr. par.4.4) tende a soddisfare differenti
obiettivi a carattere tecnico; la concretizzazione di tale azione implicherà due fattori causali: la
Presenza di nuove strutture interne (FC.1) e la Presenza di imbarcazioni (FC.2).
Per quanto concerne il primo fattore relativo alle nuove opere presenti all’interno del bacino
portuale, esso potrà determinare quattro tipologie di impatto:





l’occupazione del fondale;
l’interazione con le aree di valore naturale;
la variazione della percezione del paesaggio;
l’utilizzo di risorse non rinnovabili.

Il primo impatto potenziale è legato alla presenza fisica che la realizzazione di una struttura
impone sui fondali portuali. La presenza fisica certa dell’opera permette di assegnare all’impatto
una valenza negativa; anche il secondo impatto è legato alla fisicità dell’opera ma la sua valenza
non può essere già definita in questo livello di analisi: sarà infatti possibile solo in seguito alla
contestualizzazione dell’azione determinare la presenza o meno di aree a valore naturale nella zona
oggetto dell’azione e quindi definire l’effettiva generazione dell’impatto.
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Per quanto concerne il terzo impatto legato al paesaggio, la costruzione di nuove strutture
artificiali può determinare una variazione della percezione visiva del paesaggio.
L’ultimo impatto potenzialmente generato dalla presenza di nuove strutture è quello legato al tema
delle risorse, in particolare all’uso delle risorse non rinnovabili costituenti le nuove opere: nel livello
di analisi oggetto del presente rapporto non è possibile determinare la valenza di tale impatto; sarà
infatti stabilito in seguito all’analisi della possibilità di poter utilizzare il materiale derivato da altre
lavorazioni: qualora, così come suggerisce il nuovo PRP, venga utilizzato materiale proveniente da
altre lavorazioni, allora l’impatto assumerà valore positivo, altrimenti l’approvvigionamento di
materiale da cava assegnerà una valenza negativa all’impatto in esame.
Per quanto concerne i due potenziali impatti generati dal secondo fattore causale relativo alla
presenza di imbarcazioni all’interno del Porto (FC.2), entrambi hanno una connotazione negativa; il
primo rappresenta le eventuali variazioni delle salubrità della popolazione in termini di inquinanti
atmosferici: la presenza di navi ormeggiate nel porto infatti determina un rilascio nell’atmosfera di
emissioni potenzialmente dannose per la salute degli abitanti. Il secondo potenziale impatto legato
alle imbarcazioni che stanziano nel bacino è quello relativo al rilascio di idrocarburi nelle acque.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.1.
Azione
Az.1

Realizzazione
accosti

Fattori causali
FC.1

Presenza nuove
strutture interne

FC.2

Presenza
imbarcazioni

Potenziali impatti ambientali
Occupazione fondale
Interazione aree di valore naturale
Variazione percezione paesaggio
Utilizzo risorse non rinnovabili
Variazione condizioni di salubrità
Rilascio inquinanti in mare

Valenza
-/+
-/+
-

Tabella 8-4 Correlazione tra l’azione Az.1, i relativi fattori causali e impatti potenziali

La seconda azione prevista dal PRP in esame è quella relativa alla Realizzazione piazzali (Az.2);
tale azione determinerà due fattori causali: per il primo Presenza nuove strutture interne (FC.1)
così come per l’azione precedente Az.1 sono stati individuati quattro potenziali impatti:
occupazione fondale, interazione aree di valore naturale, variazione percezione paesaggio, utilizzo
risorse non rinnovabili.
Anche in questo caso per il primo impatto potenziale relativo all’occupazione del fondale, la
presenza fisica certa dell’opera permette di assegnare all’impatto una valenza negativa. Per quanto
concerne invece l’eventuale interazione con aree naturali la valenza non può essere già definita in
questo livello di analisi ma sarà determinata in seguito alla contestualizzazione dell’azione.
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Per quanto concerne il terzo impatto potenziale legato al paesaggio, risulta che la costruzione di
nuove strutture artificiali può determinare una variazione della percezione del paesaggio.
La valenza dell’impatto potenziale relativo all’uso di risorse non rinnovabili sarà determinata in
seguito all’analisi della possibilità di poter utilizzare il materiale proveniente da altre lavorazioni.
Il secondo fattore causale correlato all’azione di realizzazione di piazzali è quello relativo alla
Movimentazione dei mezzi (FC.3): è infatti evidente che la presenza di nuovi piazzali incrementerà il
numero di mezzi circolanti in ambito portuale, sia relativi al settore commerciale che turistico. Tale
fattore darà luogo quindi ad una variazione del traffico veicolare e ad una eventuale interazione
negativa con lo stato di salute della popolazione in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.2.
Azione
Az.2

Realizzazione
piazzali

Fattori causali
FC.1

Presenza nuove
strutture interne

FC.3

Movimentazioni
mezzi

Potenziali impatti ambientali
Occupazione fondale
Interazione aree di valore naturale
Variazione percezione paesaggio
Utilizzo risorse non rinnovabili
Modifica traffico a terra
Variazione condizioni di salubrità

Valenza
-/+
-/+
-

Tabella 8-5 Correlazione tra l’azione Az.2, i relativi fattori causali e impatti potenziali

La terza azione individuata dal PRP ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati è quella
relativa alla Riorganizzazione dei posti barca (Az.3); il primo fattore causale determinato da tale
azione è quello relativo ad una Nuova disposizione degli ormeggi (FC.4) che comporterà una
variazione della percezione del paesaggio. La generazione di tale impatto potrebbe avere in questo
caso sia una connotazione positiva che negativa: la successiva assegnazione della valenza
all’impatto potenziale sarà determinata in seguito alla declinazione dell’azione nello specifico
contesto.
Un impatto a cui in questa analisi è già possibile assegnare una valenza positiva è quello relativo
alla variazione del benessere determinato dalla fruibilità del porto: la rimodulazione dei posti barca,
e il conseguente aumento dell’attrattività del settore diportistico sia per le imbarcazioni di grandi
dimensioni (megayacht) che per le imbarcazioni turistiche per uso collettivo influenzerà in modo
positivo lo stato di benessere della popolazione.
Il secondo fattore causale correlato alla riorganizzazione dei posti barca è quello relativo alla
Movimentazione dei mezzi (FC.3): l’attuazione dell’azione produrrà in questo caso dei benefici che,
in seguito ad una migliore sistemazione, ridurrà il traffico veicolare e migliorerà di conseguenza
anche lo stato di salute della popolazione in termini di emissioni atmosferiche ed acustiche.
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Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.3.
Azione
Az.3

Fattori causali

Riorganizzazione
posti barca

FC.4
FC.3

Potenziali impatti ambientali

Nuova disposizione Variazione percezione paesaggio
ormeggi
Variazione benessere per fruibilità porto
Movimentazioni
Modifica traffico a terra
mezzi
Variazione condizioni di salubrità

Valenza
-/+
+
+
+

Tabella 8-6 Correlazione tra l’azione Az.3, i relativi fattori causali e impatti potenziali

Dallo studio dell’azione Az.4 Realizzazione interconnessioni prevista dal Piano è stato identificato
come fattore causale la Presenza di nuovi percorsi (FC.5); tale fattore potrà generare sull’ambiente
tre differenti potenziali impatti:




la modifica della destinazione d'uso del suolo;
la variazione della qualità del rapporto città-porto;
l’interazione aree di valore per il patrimonio culturale.

Per quanto concerne il primo impatto eventualmente generato dalla realizzazione delle
interconnessioni, ovvero la modifica della destinazione d’uso delle zone interessata dall’azione, non
è possibile definire in questo livello di analisi la specifica valenza; la connotazione dell’impatto
dipende infatti dalle caratteristiche proprie dell’area oggetto dell’azione: qualora le interconnessioni
siano previste in aree di pregio ne risulterebbe un impatto a valenza negativa, ma nel caso in cui
tale azione interessi suoli già antropizzati o perfino aree degradate, allora la riqualifica generata
comporterebbe un miglioramento ambientale e quindi una valenza dell’impatto positiva. Si rimanda
quindi l’assegnazione di tale valenza alla fase successiva di contestualizzazione dell’azione.
Un impatto per il quale è già possibile definire la valenza è quello relativo alla variazione della
qualità del rapporto tra la città e il porto; la realizzazione delle interconnessioni infatti permetterà
di aprire l’ambito portuale alla città e, nel caso siano presenti nell’area portuale anche elementi
appartenenti al patrimonio culturale, permetterà anche alla popolazione di interagire con questi
elementi.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.4.
Azione
Az.4

Fattori causali

Realizzazione
interconnessioni

FC.5

Presenza nuovi
percorsi

Potenziali impatti ambientali
Modifica destinazione d'uso del suolo
Variazione della qualità del rapporto cittàporto
Interazione aree di valore per il patrimonio
culturale

Valenza
-/+
+
-/+

Tabella 8-7 Correlazione tra l’azione Az.4, i relativi fattori causali e impatti potenziali
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Altra azione prevista dal PRP in esame è la Rimodulazione degli spazi esistenti (Az.5), la quale
permette di soddisfare differenti obiettivi a carattere tecnico; dall’analisi di tale azione è stato
possibile identificare due differenti fattori causali, ovvero la Variazione della disposizione delle aree
(FC.6) e il fattore Movimentazione delle merci (FC.3).
Per quanto concerne il primo fattore causale legato alla rimodulazione degli spazi, l’impatto
potenzialmente da esso generato è quello relativo alla percezione del paesaggio: tale impatto potrà
assumere una connotazione positiva o negativa a seconda delle caratteristiche tecniche dell’azione
e del contesto nel quale essa verrà realizzata.
Il fattore Movimentazione delle merci (FC.3) è stato già analizzato in relazione ad altre azioni (Az.1
Realizzazione accosti, Az.2 Realizzazione piazzali e Az.3 Riorganizzazione posti barca); ma mentre
per le altre tre azioni gli impatti da esso generato, ovvero la Modifica del traffico a terra e la
Variazione delle condizioni di salubrità assumevano una valenza negativa o positiva, nel caso
dell’attuazione dell’azione in esame non è possibile stabilire a priori, ovvero senza analizzare il
contesto di riferimento, la specificità dell’impatto. Tale affermazione nasce dal fatto che, nel caso
in cui la rimodulazione degli spazi comporti un miglioramento della gestione della presenza dei
veicoli, allora si avranno effetti ambientali positivi sia per quanto concerne le condizioni di traffico
che lo stato qualitativo della salute dei cittadini.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.5.
Azione
Az.5

Fattori causali

Rimodulazione
spazi esistenti

Fc.6
Fc.3

Variazione
disposizione aree
Movimentazioni
mezzi

Potenziali impatti ambientali

Valenza

Variazione percezione paesaggio

-/+

Modifica traffico a terra
Variazione condizioni di salubrità

-/+
-/+

Tabella 8-8 Correlazione tra l’azione Az.5, i relativi fattori causali e impatti potenziali

Dallo studio dell’azione Az.6 Realizzazione nuovo bacino indicata dal Piano è stato possibile
individuare tre fattori causali ovvero:




la presenza di nuove strutture interne (FC.1);
la variazione della disposizione delle aree (FC.7);
la creazione di un bacino chiuso (FC.8).

Il primo fattore causale, già trattato in relazione ad altre azioni di Piano, anche in questo caso
determina tre potenziali impatti; per il primo impatto potenziale relativo all’occupazione del
fondale, la presenza fisica certa dell’opera permette di assegnare all’impatto una valenza negativa.
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Per quanto concerne invece l’eventuale interazione con aree naturali la valenza non può essere già
definita in questo livello di analisi ma sarà determinata in seguito alla contestualizzazione
dell’azione.
Per quanto concerne il terzo impatto legato al paesaggio, la costruzione di nuove strutture
artificiali può determinare una variazione della percezione del paesaggio. La valenza dell’impatto
relativo all’uso di risorse non rinnovabili sarà determinata in seguito all’analisi della possibilità di
poter utilizzare il materiale di risulta da altre lavorazioni.
Anche il secondo fattore causale è stato oggetto di studio dell’azione precedentemente trattata
(Az.5 Rimodulazione spazi esistenti), ed anche per l’azione in esame l’impatto potenzialmente
generato è quello relativo alla percezione del paesaggio: tale impatto potrà assumere una
connotazione positiva o negativa a seconda delle caratteristiche tecniche dell’azione e del contesto
nel quale essa verrà realizzata.
Ultimo fattore causale legato all’azione in esame è quello relativo alla creazione di un bacino chiuso
(FC.8); tale fattore potrà determinare sull’ambiente un impatto negativo in quanto la chiusura di
una porzione di specchio acqueo comporta la limitazione del ricircolo idrico.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.6.
Azione
Az.6

Fattori causali

Realizzazione
nuovo bacino

FC.1

Presenza nuove
strutture interne

FC.7

Variazione
disposizione aree
Creazione bacino
chiuso

FC.8

Potenziali impatti ambientali
Occupazione fondale
Interazione aree di valore naturale
Variazione percezione paesaggio
Utilizzo risorse non rinnovabili
Variazione percezione paesaggio
Variazione circolazione idrica

Valenza
-/+
-/+
-/+
-

Tabella 8-9 Correlazione tra l’azione Az.6, i relativi fattori causali e impatti potenziali

Tra le diverse azioni il PRP prevede anche la Realizzazione di una torre di controllo (Az.7), la quale
implica la Presenza di un nuovo edificio (FC.9) all’interno del Porto. Tale fattore causale
determinerà come impatto potenziale sull’ambiente una variazione della percezione del paesaggio.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.7.
Azione
Az.7

Fattori causali

Realizzazione
torre di controllo

Fc.9

Presenza nuovo
edificio

Potenziali impatti ambientali
Variazione percezione paesaggio

Valenza
-

Tabella 8-10 Correlazione tra l’azione Az.7, i relativi fattori causali e impatti potenziali
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La prima azione individuata dal PRP ai fini del raggiungimento degli obiettivi a carattere ambientale
è quella relativa alla Sistemazione della Darsena cittadina (Az.8); in particolare la realizzazione di
tale azione ha come obiettivo da soddisfare quello del Miglioramento della qualità del waterfront
(Os.5.1).
Il primo fattore causale inerente l’azione in esame è quello della Presenza di aree qualificate
(FC.10); tale fattore, così come gli altri fattori legati ad un’azione che mira al raggiungimento di un
obiettivo ambientale. porterà alla generazione di potenziali impatti a valenza positiva.
Il suddetto fattore causale determinerà sull’ambiente un miglioramento sia dell’aspetto percettivo
del paesaggio che della qualità del rapporto città-porto.
Altro fattore causale che può comportare un impatto positivo è la Creazione di nuove aree (FC.11)
nell’ambito portuale al confine con l’ambiente cittadino; anche attraverso lo sviluppo di nuove zone
fruibili da parte dei cittadini e dei turisti è possibile ottenere un miglioramento degli aspetti
percettivi del paesaggio. Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e
assegnazione della valenza, relativa all’azione Az.8.
Azione
Az.8

Fattori causali

Sistemazione
Darsena cittadina

FC.10 Presenza aree
riqualificate
FC.11 Creazione nuove
aree

Potenziali impatti ambientali

Valenza

Variazione percezione paesaggio
Variazione della qualità del rapporto cittàporto
Variazione percezione paesaggio

+
+
+

Tabella 8-11 Correlazione tra l’azione Az.8, i relativi fattori causali e impatti potenziali

Tra le varie azioni volte a soddisfare gli obiettivi ambientali, il PRP prevede la Realizzazione di
dighe con andamento planimetrico continuo (Az.9); tale azione, che mira ad Armonizzare il layout
portuale (OS.5.2) determina la Presenza di nuove strutture lineari esterne al bacino portuale
(FC.12); da un lato questo fattore causale comporterà inevitabilmente l’occupazione di fondale,
dall’altro potrebbe portare ad una modifica della dinamica della costa; a tale impatto non è
possibile assegnare la valenza, poiché essa dipende dalle condizioni di trasporto presenti nell’area
di interesse. Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e
assegnazione della valenza, relativa all’azione Az.9.
Azione
Az.9

Fattori causali

Realizzazione dighe
con andamento
planimetrico
continuo

FC. Presenza nuove
12 strutture lineari
esterne

Potenziali impatti ambientali
Occupazione fondale
Variazione dinamica costiera

Valenza
-/+

Tabella 8-12 Correlazione tra l’azione Az.9, i relativi fattori causali e impatti potenziali
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Al fine del raggiungimento dell’obiettivo a carattere ambientale Massimizzazione uso strutture
esistenti (OS.6.1) il PRP individua l’azione Az.10 Ottimizzazione delle strutture: la scelta di
valorizzare strutture esistenti piuttosto che crearne di nuove determinerà l’impatto potenziale
inerente l’occupazione dei fondali; tale impatto, già presente nello studio di azioni precedenti, è
stato connotato da una valenza negativa, in questo caso, invece, l’azione in esame e il
conseguente fattore causale eviteranno la presenza di nuove opere sul suolo marino e quindi ne
conseguirà un impatto a valenza positiva.
Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e assegnazione della
valenza, relativa all’azione Az.10.
Azione

Fattori causali

Az.10 Ottimizzazione
strutture

FC.13 Valorizzazione di
strutture esistenti

Potenziali impatti ambientali
Occupazione fondale

Valenza
+

Tabella 8-13 Correlazione tra l’azione Az.10, i relativi fattori causali e impatti potenziali

L’ultima azione analizzata tra quelle indicate dal Piano è quella dell’Utilizzo di materiali provenienti
dalle realizzazioni di PRP (Az.11); tale azione, anch’essa introdotta al fine di soddisfare un obiettivo
a carattere ambientale, ovvero l’OS.6.2 Massimizzazione del reimpiego di materiale, comporterà
due impatti potenziali a valenza positiva:



la modifica del traffico a terra;
l’utilizzo risorse non rinnovabili.

Per quanto concerne il primo impatto, la scelta di utilizzare materiali già presenti in ambito
portuale potrà consentire di ridurre notevolmente i traffici veicolari per l’approvvigionamento delle
materie necessarie per la realizzazione di qualsiasi opera prevista all’interno del porto; accanto a
questo rilevante impatto positivo vi è anche la riduzione dell’uso di risorse non rinnovabili le quali,
grazie al reimpiego di materiale proveniente dalla realizzazione di altre opere, non saranno reperite
da altre fonti. Di seguito la tabella relativa alla catena logica azione – fattori – impatti e
assegnazione della valenza, relativa all’azione Az.11.
Azione

Fattori causali

Az.11 Utilizzo materiali
provenienti dalle
realizzazioni di
PRP

FC.14 Utilizzo materiali
reimpiegato

Potenziali impatti ambientali
Modifica traffico a terra
Utilizzo risorse non rinnovabili

Valenza
+
+

Tabella 8-14 Correlazione tra l’azione Az.11, i relativi fattori causali e impatti potenziali
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9

ANALISI DI INCIDENZA AMBIENTALE

9.1 Premessa
Si fa presente che nonostante la sovrapposizione tra l’area interessata dal Nuovo Piano Regolatore
Portuale e i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 non evidenzia correlazioni dirette, l’Autorità
Procedente predisporrà con il successivo Rapporto ambientale la documentazione18 necessaria per
lo studio per la valutazione di incidenza ambientale al fine di rispondere a quanto richiesto dalla
normativa nell’ambito della Valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
Al fine di inquadrare la tematica di seguito si riporta l’inquadramento delle aree appartenenti alla
Rete Natura 2000 ricadenti nell’intorno dell’intervento.
A valle della indicazione territoriale e delle principali caratteristiche di dette aree nel paragrafo 9.4
si riporta la proposta di lavoro.

9.2 Le zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS)
Ai fini di inquadrare l’area di interesse all’interno del sistema delle aree a valenza ambientale
oggetto di disciplina di tutela relativo alla conservazione degli uccelli, è stato assunto un raggio di
analisi pari a 10 km dall’area (cfr. Figura 9-1).

Figura 9-1 ZPS ricadenti nell’area di studio (fonte: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/)

18

Nei termini indicati al successivo paragrafo 9.4
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Nella tabella seguente sono indicate le distanze tra l’area interessata dal PRP e le zone di
protezione speciale individuate (cfr. Tabella 9-1).
Codice
ZPS IT8050009
ZPS IT8050056
ZPS IT8040021

Nome
Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
Fiume Irno
Picentini

Distanza dal dall’area
interessata dal PRP
2,5 km
3,5 km
8,5 km

Tabella 9-1 ZPS ricadenti nell’area di studio

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle suddette zone di protezione speciale.

ZPS IT8050009 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
La ZPS IT8050009 a denominazione “Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” si estende
su un’area di 325 ha (di cui 236 ha compresi nel Comune di Maiori) ad un’altitudine media di 70 m
e massima di 150 m (cfr. Figura 9-2). Appartiene alla regione bio‐geografica mediterranea ed ha
coordinate di latitudine N 40° 38’ e longitudine 14° 42’ E.
Il Sito presenta un ripido versante di natura calcareo‐dolomitica che affaccia sul Golfo di Salerno.
Gli elementi di particolare qualità ed importanza sono la presenza di macchia mediterranea in
diversi aspetti e la vegetazione rupestre delle rupi calcaree. Sotto il profilo faunistico si registra la
presenza di popolazioni nidificanti di volatili (tra cui le specie Falco peregrinus e Silvya undata) e di
interessanti comunità di rettili e chirotteri.
Tra gli elementi di vulnerabilità si evidenziano l’eccessiva pressione antropica nei periodi estivi con
relativa urbanizzazione e vandalismo.
La ZPS Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea è parzialmente ricadente nel Parco
Regionale dei Monti Lattari.
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Figura 9-2 Stralcio mappa ZPS “Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea” (fonte;
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/schede_mappe/Campania/ZPS_mappe/)

ZPS IT8050056 Fiume Irno
La ZPS IT8050056 “Fiume Irno” fa parte della regione biogeografia mediterranea. Si estende su
una superficie di 97 ha ed ha valori minimi e massimi di quota rispettivamente di 40 m s.l.m. e 225
m s.l.m.. Le sue coordinate geografiche sono: Lat. N 40°43’47’’, Long. E 14°46’24’’, (W/E
Greenwich).
Il Fiume a carattere torrentizio, con acque perenni, presenta alcune espansioni dell'alveo dovute a
interventi di difesa idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica e a fini di aumentare la
capacità autodepurativa delle acque. Le sponde sono circondate da vegetazione arborea e
arbustiva ripariale, mentre intorno sono presenti lembi di castagneto. Sono anche presenti alcune
pareti di tufo ricoperte da vegetazione, in cui sono scavate piccole cavità che testimoniano antiche
cave abbandonate.
Nell'area, infine, sono compresi piccoli orti agricoli e alcune aree industriali dismesse costituenti
opere di archeologia industriale del primo '900.
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La sua posizione consente di collegare le vie primarie di migrazione lungo le coste con quelle
interne del bacino dell’Ofanto, la sua tutela quindi, anche a seguito degli interventi di
riqualificazione fluviale realizzati intorno agli anni 2000, ha reso immediato l'uso come area di sosta
per diverse specie.

Figura 9-3 Stralcio mappa ZPS “Fiume Irno” (fonte:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/schede_mappe/Campania/ZPS_mappe/)

Anche altre specie acquatiche trovano habitat idoneo e sono in aumento, come gli odonati.
La zona, anche se è minacciata dall'alterazione delle sorgenti e dai reflui scaricati abusivamente, è
gestita da un consorzio di gestione pubblico che la rende meno vulnerabile anche attraverso
progetti di reintroduzione di specie di importanza comunitaria.
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ZPS IT8040021 – Picentini
La ZPS IT8040021 denominata “Picentini” si estende per una superfice di 63.761 ha; le sue
coordinate geografiche sono: Lat. 40°78’13”, Long. 14°97’94” (W/E Greenwich).
Il sito è caratterizzato dalla presenza del massiccio appenninico di natura calcarea e dolomitica,
con presenza di fiumi incassati in valloni profondamente incisi. Si evidenzia il verificarsi di fenomeni
di carsismo.
La zona è caratterizzata da Popolamenti vegetali tra i più rappresentativi dell'Appennino campano,
praterie xerofile con specie endemiche, Foreste di caducifoglie, Stazioni spontanee di Pinus nigra.
Importantissimi l'avifauna, i mammiferi (presenza di Canis lupus), gli anfibi ed i rettili.

Figura 9-4 Stralcio mappa ZPS “Picentini” (fonte:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/schede_mappe/Campania/ZPS_mappe/)
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9.3 I siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica (SIC)
Ai fini di inquadrare l’area di interesse all’interno del sistema delle aree a valenza ambientale
oggetto di disciplina di tutela relativo alla protezione degli habitat, è stato assunto un raggio di
analisi pari a 10 km dal l’area interessata dal PRP (cfr. Figura 9-5).

Figura 9-5 SIC ricadenti nell’area di studio

Nella tabella seguente (cfr. Tabella 9-2) sono indicate le distanze tra il sito di intervento i siti di
importanza comunitaria individuati.
Codice
SIC IT8030008
SIC IT8050054
SIC IT8050056

Nome
Dorsale dei Monti Lattari
Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
Fiume Irno

Distanza dall’area interessata
dal PRP
4 km
2,5 km
3,5 km

Tabella 9-2 SIC ricadenti nell’area di studio

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei suddetti siti di importanza comunitaria.

SIC IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari
Il SIC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari” fa parte della regione bio‐geografia mediterranea. Si
estende su una superficie di 14.564 ha (cfr. Figura 9-6). Le sue coordinate di riferimento sono:
Lat. N 40°68’, Long. E 14°28’, (W/E Greenwich). Presenta un territorio con quote comprese
rispettivamente di 600 m s.l.m. e 1444 m s.l.m.
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La maggior parte del territorio è distribuita nelle Comunità Montane “Monti Lattari – Penisola
Sorrentina” e “Penisola Amalfitana”. Nel territorio di Maiori il SIC ricade per 1.175 ha (circa l’8%
della superficie totale).
Il sito presenta sia rilievi di natura calcarea con ripidi versanti percorsi da brevi corsi d'acqua a
regime torrentizio sia superfici con coperture piroclastiche. Gli elementi di particolare qualità ed
importanza sono individuabili nella presenza di fasce di vegetazione in cui si riscontrano i principali
popolamenti vegetali tipici dell'Appennino meridionale con una significativa presenza di piante
endemiche ad arcale puntiforme.
Per quanto riguarda la fauna, la zona è da considerarsi interessante per le popolazioni migratorie e
stanziali di volatili (Pernis apivorus, Circaedus gallicus, Falco peregrinus, Sylvia undata).
Tra gli elementi di vulnerabilità si evidenziano i rischi potenziali dovuti ad eccessiva
antropizzazione, relativo degrado ambientale ed estensione della rete stradale.
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Figura 9-6 Stralcio mappa SIC “Dorsale dei Monti Lattari” (fonte:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/schede_mappe/Campania/SIC_mappe/)

SIC IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
Il SIC IT8050054 denominato “Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” appartiene alla
regione bio‐geografica mediterranea, si estende su un’area di 413 ha con un’altitudine media di 70
m e massima di 150 m (cfr. Figura 9-7). Attraversa i territori costieri di Vietri sul Mare, Cetara e
Maiori. Nel territorio del Comune di Maiori ricadono circa 238 ha.
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Il sito presenta un ripido versante di natura calcareo‐dolomitica con la presenza di piccoli valloni
separati e incisi da torrenti che decorrono brevemente lungo le pendici dei Monti Lattari. Gli
elementi di particolare qualità ed importanza sono la presenza di boschi misti di leccio, di macchia
mediterranea e vegetazione rupestre delle pendici calcaree. Sotto il profilo faunistico si riscontra la
presenza di importanti popolazioni migratrici e nidificanti di volatili e di interessanti comunità di
rettili e chirotteri.
Tra gli elementi di vulnerabilità si evidenziano i rischi dovuti alla captazione delle sorgenti a scopi
domestici ed irrigui, l’eccessiva antropizzazione e gli episodi di vandalismo e bracconaggio.

Figura 9-7 Stralcio mappa SIC “Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea” (fonte:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2014/schede_mappe/Campania/SIC_mappe/)

SIC IT8050056 Fiume Irno
Per quanto concerne il Sito di importanza comunitaria in esame, si rimanda a quanto detto nel
paragrafo 9.2 relativamente alla ZPS IT8050056 Fiume Irno, essendo il SIC in esame coincidente
con tale zona a protezione speciale.
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9.4 Modalità di svolgimento della valutazione di incidenza – proposta di lavoro
Per determinare la modalità di redazione dei contenuti per la VAS del Piano di cui in oggetto e
nello specifico in materia di incidenza ambientale sui siti Natura 2000 è stato esaminato il Decreto
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.9 del 29.1.2010 (Regolamento 1/2010) in
merito a disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di incidenza. Detto regolamento
all’art. 2 (Ambito di applicazione) co.1 indica che “la valutazione di incidenza si applica ai piani e

programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono
direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi”

Da un attento esame di detto articolato si evince che la valutazione di incidenza è dovuta nel caso
in cui un Piano interessa in primis “territorialmente” uno o più siti della rete. Come
precedentemente evidenziato tale condizione non è verificata nel caso in esame. Inoltre una
attenta analisi dei contenuti del Piano in elaborazione (Nuovo PRP Portuale) consente di
evidenziare che lo stesso non prevede azioni che possono avere incidenze significative sulle specie
e gli habitat presenti nella rete Natura 2000 ciò per almeno due ordini di motivi. Il primo è
l’assenza dei siti nell’ambito marino, il secondo è riferito al fatto che i siti terrestri presenti sono al
di fuori dell’area di interesse del PRP pur se l’analisi degli effetti sviluppata già in sede di Rapporto
di scoping ha considerato gli effetti indiretti.

In termini metodologici ovviamente nulla osta da parte dell’Autorità procedente di dar conto di tali
affermazioni e pertanto lo strumento più consono che si riterrebbe opportuno applicare è quello
che nel caso di specie va sotto il nome di analisi di screening. Al riguardo si richiama quanto
riportato nella proposta di integrazione VAS – Valutazione di incidenza del settembre 2011 redatto
dal MATTM, MiBACT, ISPRA e Regioni e Province autonome che indica:
La Valutazione di Incidenza si costruisce per fasi susseguenti: se a conclusione del Livello I di
“screening” si evidenzia la possibilità che il P/P possa avere effetti significativi sui siti della Rete
Natura 2000, si passa al Livello II di “valutazione appropriata” e, se sono individuati alcuni effetti
negativi, nonostante le misure di mitigazione introdotte, si procede al Livello III, cioè alla
valutazione delle alternative. Infine, nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative, ovvero
permanga l’evidenza di effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano
presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sono adottate adeguate misure di
compensazione corrispondenti al Livello IV. [….]
Nel caso che invece lo screening dimostri che le azioni di P/P non abbiano interferenze con i
SN2000, la Valutazione di Incidenza può concludersi al Livello I.
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In particolare si pone l’attenzione sull’ultimo paragrafo ove è evidente l’uso dello strumento di
screening per dar conto di quanto sopra affermato.
Si prende però atto che il Regolamento n.1/10 della Regione Campania all’art. 4 comma 2 indica
che: “La fase di screening non si applica ai piani e programmi e per essi la procedura di
valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase di cui al comma 1”.19
Stante ciò, la peculiarità del Piano di cui in oggetto, l’opportunità di contenere gli oneri della
Pubblica Amministrazione, l’Autorità Procedente propone in questa sede deputata alla definizione
specifica e particolare dei contenuti da assegnare al Rapporto Ambientale da redigere per la VAS
vera e propria, di svolgere un iniziale fase volta all’individuazione delle implicazioni potenziali del
Nuovo PRP sui siti Natura 2000, per la determinazione del possibile grado di significatività di tali
incidenze così come previsto dal citato documento del MATTM.

19

Il Comma 1 indica che alla valutazione di screening segue la valutazione appropriata
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10 PROPOSTA DI INDICE E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il D.Lgs. 152/06, così come richiamato dalla DGR 203/2010, dispone che nel Rapporto Ambientale
debbano essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del Piano
proposto potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi individuati e dell’ambito territoriale interessato.
Ai fini della VAS deve quindi essere redatto, prima ed ai fini della approvazione del Piano, un
Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano stesso; tale
Rapporto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni dell’allegato VI alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006, dove in particolare si legge che:

“Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani
e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b. gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano;
c. le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d. qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le
zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e. gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f. i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi;
g. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
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carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare,
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione
degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.”
La sintesi non tecnica dovrà illustrare in linguaggio non specialistico i contenuti del Piano e del
Rapporto Ambientale onde agevolare la partecipazione del pubblico.
In base alle suddette indicazioni, il Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta del nuovo
Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno sarà strutturato secondo il seguente indice:
1. gli aspetti procedurali e metodologici;
2. l’illustrazione di come si è tenuto conto degli esiti della precedente consultazione;
3. il contesto di riferimento normativo;
4. i contenuti del PRP;
5. l’analisi delle alternative;
6. la caratterizzazione ambientale;
7. le politiche ambientali di riferimento ed il contesto programmatico;
8. le verifiche di coerenza interna ed esterna;
9. l’analisi degli impatti ambientali;
10. studio di incidenza ambientale;
11. le indicazioni sul monitoraggio.
Il primo tema trattato nel successivo Rapporto Ambientale è quello relativo agli aspetti procedurali
inerenti l’intero processo VAS e specificatamente ciò che riguarda il Rapporto stesso; assieme a tali
aspetti verrà fornita una descrizione della metodologia di lavoro utilizzata volta ad indagare il piano
in valutazione e le eventuali interferenze da esso determinate sia sul contesto ambientale che
territoriale. Si terranno, chiaramente, in conto gli esiti delle consultazioni sul presente Rapporto
Preliminare Ambientale e si darà atto di come ciò sarà effettuato.
Al fine di fornire un quadro completo dell’ambito del processo di VAS, all’interno del Rapporto
saranno analizzati tutti gli strumenti normativi nazionali e regionali inerenti la valutazione
strategica.
Per consentire un’appropriata valutazione saranno sinteticamente descritti i contenuti del PRP
proposto, tenendo conto delle alternative prese in considerazione in fase di pianificazione.
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Per poter rispondere a quanto richiesto dalla normativa in merito all’individuazione dei possibili
problemi ambientali pertinenti al Piano e gli impatti significativi sull'ambiente potenzialmente
generati da esso, sarà necessario sviluppare all’interno del Rapporto Ambientale la
caratterizzazione ambientale dell’area potenzialmente interessata dall’attuazione del Piano in
esame.
Di seguito si riporta una tabella illustrativa di correlazione tra tutti i contenuti, riferiti al tema della
caratterizzazione ambientale, presenti nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e le
rispettive trattazioni nel Rapporto ambientale.
Contenuti a carattere ambientale del Rapporto ambientale
Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06

Lettera

Aspetti

c

Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche
delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate

Trattazioni del redigendo Rapporto
ambientale

Temi analizzati
Le aree di interesse naturalistico
I territori agricoli di pregio
Il patrimonio culturale, architettonico e
archeologico

d

f

Le zone designate come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici

Le aree di interesse naturalistico

I siti di importanza comunitaria per la protezione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica

Le aree di interesse naturalistico

I territori con produzioni agricole di particolare qualità
e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228

I territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità

La biodiversità

Gli ecosistemi terrestri
Gli ecosistemi marini

La popolazione

La demografia e la qualità di vita

La salute umana
La flora e la fauna

La flora e la fauna terrestre
La flora e la fauna marina

Il suolo

Gli aspetti geologici e geomorfologici
La morfologia costiera
La qualità dei fondali
La pericolosità geomorfologica
L’uso del suolo

L'acqua

Le caratteristiche idrografiche
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Contenuti a carattere ambientale del Rapporto ambientale
Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06

Lettera

Aspetti

Trattazioni del redigendo Rapporto
ambientale

Temi analizzati
La qualità delle acque di balneazione
La qualità delle acque portuali
La pericolosità idraulica

L'aria e i fattori climatici

La caratterizzazione atmosferica
La caratterizzazione acustica

I beni materiali
Il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico
Il paesaggio

Il patrimonio culturale, architettonico e
archeologico

La struttura del paesaggio

Tabella 10-1 Trattazione dei contenuti indicati all’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 nel Rapporto ambientale

L’analisi della coerenza interna richiesta dalla normativa, verrà svolta all’interno del RA mediante la
verifica della rispondenza delle azioni proposte dal PRP agli obiettivi della pianificazione; l’analisi
della coerenza esterna invece sarà svolta attraverso la verifica della rispondenza degli obiettivi e
delle azioni proposte agli obiettivi e/o alle azioni indicati nelle politiche, nei piani e nei programmi
pertinenti. Per tale motivo nella redazione del RA è prevista lo studio delle politiche ambientali
sovraordinate e del contesto programmatico e pianificatorio connesso al PRP in esame.
Per quanto concerne il tema legato alla valutazione degli impatti ambientali sarà implementata
nella redazione del RA una metodologia atta a definire i possibili impatti significativi sull'ambiente
inerenti tutte le tematiche ambientali indicate dalla normativa in merito alla caratterizzazione
dell’area potenzialmente interessata dall’attuazione del PRP. Saranno inoltre effettuate eventuali
approfondimenti necessari emersi in seguito alla fase di consultazione.
Nella redazione del successivo RA sarà tenuto conto anche della valenza naturalistico-ambientale
degli eventuali siti di importanza comunitaria (SIC), e delle zone speciali di conservazione (ZPS)
interessate dal PRP, mediante l’elaborazione dello studio per la valutazione di incidenza ambientale
(VIncA) così come indicato al precedente capitolo 9..
Per quanto concerne il successivo monitoraggio dell’attuazione del Piano nel Rapporto Ambientale
saranno fornite indicazioni sulle modalità con cui questo sarà effettuato, proponendo un set di
indicatori ritenuti idonei allo scopo.
Sarà predisposta infine la sintesi non tecnica del RA a carattere divulgativo che permetterà la
migliore comprensione degli argomenti trattati nel Rapporto.
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11 FONTI INFORMATIVE
Per quanto concerne le fonti dei dati, si riporta di seguito l’elenco della documentazione disponibile
a livello istituzionale, sia in ambito nazionale, regionale che locale; le informazioni, utilizzate anche
nella caratterizzazione ambientale del presente elaborato, saranno considerate anche nella
redazione del successivo RA.
Le informazioni riportate in tabella sono suddivise in base alle principali categorie ambientali; la
documentazione utilizzabile è presente in formato testo, cartografico, e come shapefile.
Categorie
ambientali

Informazioni

Patrimonio

Aree naturali protette: Parchi e Riserve, sia nazionali che regionali, Aree marine

naturale

Siti Natura 2000: siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS)
Important Bird Areas (IBA), aree internazionalmente riconosciute come habitat importanti
per la conservazione dell’avifauna
Zone umide di importanza internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar
Rete Ecologica Nazionale

Patrimonio

Siti UNESCO

culturale e

Aree tutelate: aree a vincolo paesaggistico ex artt. 136 – immobili ed aree di notevole

paesaggistico

interesse pubblico (Vincolo paesisitico ambientale, 1497/39 e Vincolo di tutela
monumentale, 1089/39) e 142 – Aree tutelate per legge (431/85 – legge Galasso) del
D.Lgs. 42/2004
PUTT, PTP e/o altri strumenti di pianificazione territoriale

Sistema

Cartografie Tecniche Regionali in scala 1:10.000/5.000

insediativo

Limiti amministrativi
Classi di uso del suolo Corine Land Cover

Rischi naturali

Piano stralcio di Bacino

e antropici

Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)
Siti contaminati di interesse nazionale e Anagrafe dei siti contaminati predisposto dalle
Regioni e Province autonome (art. 17 DM 471/99 e art. 251 D.L. 152/06)
Piano di risanamento acustico - Zonizzazione acustica
Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria
Tabella 11-1 Elenco fonti dati istituzionali

Di seguito si riporta l’elenco di alcuni studi specialistici che sono stati eseguiti per conto
dell’Autorità portuale di Salerno.
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Fonte
Campagna di monitoraggio qualità dell’aria – 2012 (C.A.D.A. s.n.c.)
Caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica e ecotossicologica dei sedimenti del Porto – 2012
(Enviroconsult s.r.l.)
Campagna rilievi fonometrici – 2012 (C.A.D.A. s.n.c.)
Tabella 11-2 Elenco studi specifici
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Allegato 1 – Elaborati grafici

