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1.

PREMESSA

La Giunta Regionale della Campania ha approvato con Delibera n. 59 del 15/02/2016 la proposta di
Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) ai fini
della successiva approvazione a cura del CIPE.
Nella seduta del 01/05/2016, il CIPE ha approvato, con delibera n. 11/2016, la proposta di
Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014/2020, presentata dalla
Regione Campania ed integrata secondo i parametri previsti dal MEF. Successivamente con Delibera n.
244 del 24.05.2016, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il bando per la costituzione di
una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione, pubblicato sul BURC n. 47 del
14.07.2016.
La concessione di contributi per la progettazione, in conto anticipazione, è stato l’obiettivo principale
del bando pubblico.
Questo Ente ha partecipato alla richiesta di finanziamento per attività progettuali riconducibili all’opera
“Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli
arenili del Comune di Maiori”, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 13.09.2016.
Nel redigere il presente progetto di fattibilità tecnica economica è stata considerata la vigente normativa
in materia di ripascimento e di deposito di materiali su arenili.
In particolare sono stati considerati:
 D.M. LL.PP. 11/3/1988;
 Deliberazione del Consiglio Superiore Lavori Pubblici n°151/1991;
 D.M. Ambiente 24/01/1996;
 Circolare del Ministero dell’Ambiente n°7143/ARS del 19/04/1996;
 L. n°179 del 31/07/2002;
 D.Lgs. n°152/2006 “Norme in materia ambientale”;
 “Linee Guida per le problematiche connesse alle attività di dragaggio nei porti e di possibilità e
modalità di riutilizzo dei materiali dragati” del C.S.L.P. del 29/05/2008;
 D.G.R. Campania n°67 del 30/01/2004;
 Misure di Salvaguardia della Costa dell’Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sele relativa al
Piano Stralcio Erosione Costiera;
 Disciplina Normativa della Variante Generale del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino
Regionale Campania Sud ( ex Destra Sele), adottato con la delibera del Comitato Istituzionale n.
22 del 02.08.2016.
1
Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli arenili del Comune di Maiori

RAVELLO#C_00#0017152#08-11-2017 15:21:33

1.1_Relazione Illustrativa

Considerando l’aspetto di fattibilità del presente studio per valutare l'arretramento della linea di riva,
sono stati valutati i dati reperiti anche dallo studio di difesa costiera redatto a cura dell’Autorità di
Bacino Destra Sele.
In particolare sono stati considerati i rilievi con le relative sezioni redatte per la spiaggia di Maiori in
data Luglio 2003 dall’Autorità di Bacino: su questo sono state riportate le condizioni attuali mediante
misurazioni e rilievi effettuate manualmente. Per quanto riguarda i dati stratigrafici e sulle caratteristiche
fisiche dei sedimenti che compongono l’arenile, sono state considerate le risultanze di un sondaggio
geognostico effettuato sul lungomare a corredo di un lavoro pubblico redatto in passato.
Chiaramente rilievi, indagini geognostiche, sedimentologiche di dettaglio, nonché gli studi meteo-marini
e di idraulica marittima necessari per il dimensionamento delle opere previste sono da rimandare a tutte
le successive fasi progettuali.
2.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il Progetto “Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli arenili del
Comune di Maiori” ha origine dalla necessità di individuare un intervento di risanamento e difesa del
tratto di litorale del centro urbano di Maiori, che risulta in costante e progressivo arretramento a causa
di fenomeni di erosione costiera.
L'intervento proposto è, pertanto, finalizzato al riassetto e alla riqualificazione della costa in risposta alle
più alte esigenze di valorizzazione e fruizione sostenibile del litorale, di tutela, ripristino e valorizzazione
degli habitat costieri.
L'area oggetto dell'intervento è compresa nell’unità fisiografica del Golfo di Salerno, più precisamente
nella sub unità della Costiera Amalfitana.
Il Golfo di Salerno, esteso per circa 100 km tra Punta Campanella e Punta Licosa (a S di Agropoli), è
compreso tra le direttrici 190° N - 280° N, con un fetch massimo di 304 m.n. (direttrice 230° N).
In esso possono essere distinte due grandi subunità, una caratterizzata da coste alte incise nei depositi
cartonatici dei M. Lattari (costiera Amalfitana), ricca di suggestive insenature lungo le quali sono
presenti piccole spiagge ghiaioso-ciottolose (pocket beaches), l’altra caratterizzata da coste basse e
sabbiose alimentate dal Fiume Sele e dai corsi d’acqua minori del Picentino, Tusciano, e Solofrone.
3.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

La sub unità fisiografica di Maiori, negli ultimi decenni, è stata interessata da un progressivo
arretramento della linea di riva, soggetta ad intense e frequenti mareggiate che hanno causato notevoli
danni alle strutture e infrastrutture litoranee, limitando e compromettendo le potenzialità turisticoricettive dell'area.
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Attualmente non esiste un efficace sistema di difesa costiera lungo il tratto di litorale interessato dal
progetto. Ciò comporta effetti negativi che influiscono sulla fruibilità dell'area costiera, quali:
•

la diminuzione dello spazio disponibile per lo svolgimento delle attività turistiche-ricreative
estive;



la sensibile riduzione della fascia emersa della spiaggia, che in occasione delle mareggiate più
estreme non svolge più un’efficace azione di protezione e porta sempre più frequentemente alla
constatazione di danni alle strutture quali lidi balneari, edifici e abitazioni;

Sulla base di tali indicazioni e considerazioni è utile dedurre quali siano le motivazioni che giustificano
l'intervento di riqualificazione costiera proposto, in mancanza del quale verrebbe irrimediabilmente
compromessa una fondamentale risorsa territoriale che, invece, potrebbe essere il volano di una
concreta strategia di sviluppo sostenibile dell'area.
Il progetto ha l'obiettivo di proteggere l'intero arco costiero ubicato a sud della città di Maiori
contrastando, attraverso un sistema di opere di difesa, i fenomeni erosivi dovuti all'azione del mare.
Il progetto interessa l'intero arco urbano che va tra la Torre “Normanna” e il porto, orientato secondo
la direzione E-W, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 1 km.
La realizzazione di opere a gettata (interventi del tipo rigido) unitamente ai ripascimenti con sabbia
(interventi di tipo morbido) consentiranno una maggiore protezione della costa, permetteranno di
limitare i danni a infrastrutture viarie e strutture balneari, causati dalle mareggiate più intense, che si
ripetono più volte durante l'anno.
Suddetti interventi consentiranno inoltre di rendere la spiaggia più sicura e produttiva, di eseguire una
efficace riqualificazione dell'intera area costiera, mantenendo tutte quelle attrattive necessarie per
garantire investimenti stabili e duraturi nel tempo.
I singoli interventi previsti sono stati definiti in funzione del grado di arretramento rilevato e di
protezione da offrire. La loro realizzazione, sotto il profilo tecnico, si fonda, pertanto, sulla necessità di
garantire una difesa del litorale unitaria e diversificata in relazione alla portata di fenomeni erosivi in
atto e alle caratteristiche sito specifiche.
Con la realizzazione delle opere di difesa si potrà salvaguardare l'attuale larghezza della fascia sabbiosa
emersa, inoltre, in futuro, si potrebbero anche registrare dei locali accrescimenti della spiaggia. Si
ribadisce comunque, che gli obiettivi prioritari del progetto sono quelli di contenere l’arretramento della
linea di riva, garantire concrete sicure prospettive di sviluppo della città.
È opportuno, inoltre, aggiungere che dal punto di vista socio-economico, la realizzazione degli
interventi previsti dal progetto costituisce la condizione necessaria per un rilancio produttivo - in chiave
turistica – di un’area con grandi potenzialità di sviluppo, alla pari di altre città della Costa D’Amalfi
come Positano e Ravello.
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A tal proposito si deve ricordare che lo sviluppo delle attività connesse al turismo balneare potrà essere
indubbiamente favorito dalla posizione strategica di Maiori all’interno della Costa d’Amalfi.
Gli interventi di difesa e ripascimento del litorale proposti intendono opporsi al processo erosivo in
atto, attraverso la realizzazione di opere di difesa costiera, opportunamente ubicate e dimensionate, che
favoriscano il contenimento delle sabbie presenti, trasportate dalle correnti marine. Questa tipologia di
intervento, cosiddetta "rigida", è formata da "celle" di protezione costituite da una scogliera sommersa
alla linea di riva e distaccata da essa.
Inoltre, sulla base di preliminari e approfondite indagini per il reperimento si provvederà al
ripascimento dell’arenile da abbinare alle difese rigide, allo scopo di creare un’efficace protezione della
linea di riva e della retrostante fascia litoranea.
Operando in tal senso potrà fornire una maggiore protezione alle infrastrutture e agli abitativi presenti a
ridosso della spiaggia, oltre che una migliore salvaguardia degli habitat e delle biodiversità presenti
nell'area, incentivandone anche la fruizione naturalistica.

In relazione agli impatti prevedibili sia direttamente sull’ambiente marino che sulla linea di costa,
nell’ambito del progetto sono contemplate delle attività intese come azioni compensative.
Per quanto concerne la linea di costa e quindi la spiaggia esistente si programmerà un piano di
monitoraggio e di manutenzione. Il monitoraggio è previsto sia durante la fase realizzativa del sistema,
sia nella fase seguente di gestione.
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Durante la fase di esecuzione dei lavori si prevedono le seguenti misure di mitigazione e
compensazione, tenendo conto che la durata dei lavori che comportano movimentazione di sedimento
saranno circoscritte entro 6 mesi per ridurre al minimo gli impatti sulla fauna.

4.

RISULTATI ATTESI E RACCOMANDAZIONI

I principali risultati attesi sono i seguenti:


la difesa d’urgenza dell’abitato;



la mitigazione del rischio idrogeologico dei valloni;



il miglioramento delle condizioni ambientali;



aumento della superficie destinata ad attività balneare passerà dagli attuali 30.000 m2 circa a
63.000 m2 circa con un incremento di arenile del 110% circa;



l’economia legata all’attività turistica in termini assoluti potrà incrementare di circa 10.000.000 di
€uro con un aumento del PIL per la città stimato del 50%.

Le principali raccomandazioni fatte al Committente sono le seguenti:


porre ogni accuratezza nella realizzazione delle opere (comprendendo nella dizione “opere”
anche il fondamentale monitoraggio);



avviare le indagini e gli studi ambientali e di ricerca dei siti di prelievo previsti;



studio per la ricerca delle cave di prestito del materiale da utilizzare per il ripascimento con
relative analisi finalizzate all’ottenimento delle Autorizzazioni previste;



Studio per l’individuazione delle cause di degrado della Posidonia ecc..

Il progetto, dunque, intende realizzare interventi necessari alla protezione e alla messa in sicurezza del
litorale costiero di Maiori, di conseguenza azione indispensabile e propedeutica a qualunque altro
intervento di tutela e valorizzazione degli habitat stessi. Inoltre, esso si integra strategicamente con i
progetti di valorizzazione e manutenzione del sistema costiero predisposti dalla Regione Campania e,
pertanto, coerente con le scelte strategiche compiute per la sostenibilità ambientale attraverso l'impiego
dei fondi comunitari.
Maiori, agosto 2017.
Il Progettista

Arch. Roberto Di Martino
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