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Premessa 

La presente relazione accompagna il progetto per i servizi di cui all’“Intervento 

di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - 

MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO” che verrà 

eseguito in località Metaponto Lido del comune di Bernalda (MT).  

Con la realizzazione dell’intervento l’Amministrazione Regionale, quale 

soggetto realizzatore, si è posta l’obiettivo di mitigare gli effetti erosivi delle 

mareggiate sul tratto di costa ionica, prospicente il borgo di Metaponto Lido, che 

presenta un deficit di apporto sedimentario, al fine di proteggere i fabbricati e le 

infrastrutture presenti sulla terra ferma dagli eventi meteomarini di elevata 

intensità durante il periodo invernale e migliorare la fruizione ai fini turistici e 

balneari, di queste aree particolarmente frequentate durante il periodo estivo, pur 

nelle condizioni in cui oggi si trovano.  

Nelle more dell’intervento di difesa della costa si rende necessario monitorare 

gli effetti sul litorale delle barriere realizzate come previsto nel progetto preliminare 

già approvato. 
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Introduzione 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Basilicata hanno stipulato, in data il 14 dicembre 2010, l’Accordo di Programma 

finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari 

per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della 

Regione Basilicata. Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla 

riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 

sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Nell’ambito di detto Accordo di Programma è previsto, tra gli altri, anche 

l’”intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino”.  

 

Il progetto preliminare ha ottenuto tutti i nulla osta ed autorizzazioni 

necessarie per la realizzazione dell’intervento ed è stato approvato con Decreto 

Commissariale N. 25 del 31/03/2012. 

Il progetto su citato prevedeva che a seguito della realizzazione dell’intervento 

di difesa fosse eseguito un monitoraggio degli effetti sulla costa dello stesso 

intervento per verificare l’obiettivo di MITIGARE l’effetto erosione della costa 

anche per il carattere sperimentale dello stesso poiché non si hanno a 

disposizione modelli in scala già realizzati da cui poter trarre delle considerazioni 

in merito la soluzione scelta ed eseguita. 

Si è proceduto alle indagini a carattere generale sulla sedimentologia del 

tratto di litorale da proteggere e dell’area in cui l’opera avrà influenza. 

 

L’intervento realizzato non annulla i processi erosivi che caratterizzano il 

litorale jonico poiché incide soprattutto sugli effetti dell’azione erosiva dovute al 

moto ondoso. 

Pertanto occorre un Piano di gestione integrato della fascia costiera 

finalizzato allo sviluppo socio economico dell’area nel quadro delle imprescindibili 

esigenze collettive di tutela dell’ambiente naturale costiero e della salute pubblica, 

che preveda, in affiancamento all’intervento in oggetto, azioni che mirino al 
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ripristino degli apporti solidi sul litorale dai bacini idrografici a questo afferenti, 

mediante per esempio la pulizia degli alvei, manutenzione degli sbarramenti, 

limitazione del prelievo di materiale dai corsi d’acqua, il recupero dei materiali che 

intasano gli invasi, ecc.. 

 

Inoltre per compensare il deficit di apporto solido si rende necessario 

prevedere comunque, in virtù anche dei risultati ottenuti con il monitoraggio della 

costa, interventi manutentivi volti ad integrare, ove necessario, gli apporti solidi 

con ripascimento artificiale nelle aree di erosione. 

 

Il progetto dell’opera interessa un ambito costiero sul quale non vi sono stati 

studi e indagini tali da avere informazioni statisticamente rilevanti, ne ci sono stati 

altri interventi di difesa della costa da cui è possibile risalire alla risposta 

dell’intervento in oggetto, pertanto al fine di valutare la risposta funzionale 

dell’intervento realizzato si rende necessario eseguire il presente monitoraggio. 
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Descrizione del monitoraggio 

 

Il piano di monitoraggio prevede rilievi, nel breve-medio termine, sulla 

topografia della spiaggia emersa e sommersa, della linea di riva e della 

sedimentologia del tratto costiero su cui si ritiene avere maggior impatto al fine di 

verificare la rispondenza dell'opera alle attese progettuali. 

1.1  Analisi e rilievi 

Il piano di monitoraggio in oggetto prevede: 

- l’acquisizione dei parametri necessari alla corretta verifica degli effetti sul 

litorale sabbioso del paraggio compreso tra la foce del fiume Basento e la 

foce del fiume Bradano. 

Scopo delle analisi e dei rilievi plano-batimetrici è quello di dare informazioni 

sull'evoluzione costiera a breve termine per la valutazione dell'efficacia 

dell’intervento di difesa realizzato. 

Il monitoraggio sarà sistematico, con cadenza semestrale, in modo da tenere 

sotto controllo l’evoluzione della dinamica della costa. 

A tale scopo, le analisi e i rilievi sono finalizzati al rilevamento: 

1. della configurazione del fondo, nella zona prima citata, e della spiaggia 

emersa e sommersa; 

2. delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti costieri nelle aree di 

maggior influenza dell’intervento. 

Per tale finalità saranno condotte N. 4 campagne comprendenti i rilievi plano-

batimetrici e la loro restituzione cartografica e digitale, la caratterizzazione della 

natura dei fondali e l’analisi dei sedimenti del paraggio compreso tra la foce del 

fiume Basento e la foce del fiume Bradano ed in particolare: 

• rilievo della spiaggia emersa e di quella sommersa fino a profondità di 1.5 m 

lungo transetti distanziati di 25 metri; 
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• rilievo di dettaglio con sistema multibeam della spiaggia sommersa su l’area 

compresa fra la profondità – 1,00 m la profondità di -3,50/4,00 m nell’area su 

cui insistono le barriere come indicata nella planimetria allegata; 

• rilievo della spiaggia sommersa su l’area compresa fra la linea di battigia e la 

profondità almeno pari a 8 m con sistema single beam con transetti ogni 25 m; 

• rilievo della linea di riva; 

• prelievo di 44 campioni di sedimenti nell’area di maggior influenza della 

barriere secondo lo schema indicato nella tavola E4c “Piano di indagini”, 

analisi granulometrica completa di tutti i campioni prelevati. 

Tali rilievi dovranno permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ante e 

post intervento e la sua evoluzione. 

Durante l'esecuzione del rilievo a mare si dovrà porre opportuna cura per 

rilevare con sufficiente dettaglio la presenza di barre sommerse. 

A tal fine nell’elaborato planimetrico la batimetria è stata divisa in 3 aree di 

rilievo: 

− Area di monitoraggio della spiaggia emersa mediante rilievo topografico; 

− Area di maggior dettaglio dove sono presenti le barriere ed è previsto una 

evoluzione del litorale più incisiva da monitorare mediante rilievo batimetrico 

multibeam; 

− Area del paraggio da monitorare mediante rilievo batimetrico singlebeam. 

Nell'impostazione delle analisi e dei rilievi si dovrà quindi privilegiare: 

- la possibilità di acquisizione dei dati con la tempistica prevista; 

- l'accuratezza dei dati; 

- l'operatività dei sistemi di acquisizione; 

- l'economicità delle procedure; 

- la velocità di elaborazione; 

- la confrontabilità dei dati. 

Le specifiche tecniche delle analisi e dei rilievi ante e post opera sono 

precisate nel capitolato speciale d’appalto. 
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Capitolo 2 - Cronoprogramma 
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Capitolo 3 - Aspetti economici e finanziari 

3.1  Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

Nel quadro economico sono state definiti i costi delle seguenti voci: 

1. Analisi sedimentologiche; 

2. Rilievi plano-batimetrici; 

3. Oneri per la sicurezza. 

 

Per la determinazione dei costi delle operazioni di rilievo e analisi e 

restituzione dei risultati è stata effettuata un’indagine di mercato. Le voci di costo 

delle operazioni di monitoraggio sono di seguito riportate: 

 

 

1. Costi delle analisi. 

 

Campionamento di sedimenti superficiali prelevati dalle rive e dai fondali e 

relative analisi chimico - fisiche di sedimenti , secondo le specifiche e gli Oneri di 

C.S.A. 

€ 90,00 a campione 

 

2. Costi dei rilievi plano-batimetrici. 
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Attività MULTI BEAMS

Strumentazione installato su  mezzi di rilievo Number

Posizionamento GPS

Sistema GPS RTK  1 240,00 240,00

 

Computer Systems

Software di acquisizione e elaborazione dati 1 180,00 180,00

 Sensori & Altro

 Girobussola/Sensore di moto IXSEA Octans Surface 1 180,00 180,00

 SVP (Sound Velocity Profiler ) Reson SVP 15 1 45,00 45,00

 Multi-beam

RESON SeaBat 8125 1 400,00 400,00

Personale Proposto per operazioni  

Number

On-Line

Personale per operazioni 8 ore

Survey Party Chief/geofisico 0,00

Surveyor 1 500,00 500,00

On-Line Surveyor 300,00 0,00

Software Engineer 1 400,00 400,00

Processing operator 1 400,00 400,00

Processing operator GPS 1 400,00 400,00

Operatore SSS e/o Shore man (se si usa RTK e/o SSS) 300,00 0,00

Elaborazione e grafica finale 100,00 0,00

Imbarcazione

Number

Imbarcazione

Barca per rilievi batimetrici 1 400,00 400,00

A) Costo giornaliero attrezzature e personale 3.145,00

B) Numero giornate previste per il rilievo pe kmq 0,82

Costo  rilievo (A x B) 2.582,10

Processing: Number

Processing operator 1 400,00 400,00

stazione elaborazione e grafica 1 100,00 100,00

Costo totale Processing 500,00

Totale Rilievo + Processing 3.082,10

Spese Generali 15% 462,32

3.544,42

Utile di impresa 10% 354,44

COSTO TOTALE  per kmq 3.898,86

Personale

Imbarcazione
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Attività SINGLE BEAMS

Strumentazione installato su  mezzi di rilievo Number

Posizionamento GPS

Sistema GPS RTK  1 240,00 240,00

 

Computer Systems

Software di acquisizione e elaborazione dati 1 180,00 180,00

 Sensori & Altro

Honda EU20i Inverter Generator 1 50,00 50,00

 Ecoscandaglio Single-beam

Navisound 205 including trnasducer 200kHz 1 130,00 130,00

Personale Proposto per operazioni  

Number

On-Line

Personale per operazioni 8 ore

Surveyor 1 500,00 500,00

Software Engineer 400,00 0,00

Processing operator 1 400,00 400,00

Processing operator GPS 1 400,00 400,00

Elaborazione e grafica finale 100,00 0,00

Imbarcazione

Number

Imbarcazione

Barca per rilievi batimetrici 1 400,00 400,00

A) Costo giornaliero attrezzature e personale 2.300,00

B) Numero giornate previste per il rilievo per kmq 0,71

Costo  rilievo (A x B) 1.642,86

Processing: Number

Processing operator 1 400,00 400,00

stazione elaborazione e grafica 1 100,00 100,00

Costo totale Processing 500,00

Totale Rilievo + Processing 2.142,86

Spese Generali 15% 321,43

2.464,29

Utile di impresa 10% 246,43

COSTO TOTALE  per kmq 2.710,71

Personale

Imbarcazione
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Attività Topografica GPS

Strumentazione installato su  mezzi di rilievo Number

Posizionamento GPS

Sistema GPS RTK  1 240,00 240,00

 

Computer Systems

Software di acquisizione e elaborazione dati 180,00 0,00

 Sensori & Altro

0,00

0,00

 

0,00

Personale Proposto per operazioni  

Number

On-Line

Personale per operazioni 8 ore

Survey Party Chief/geofisico 0,00

Surveyor 1 500,00 500,00

On-Line Surveyor 300,00 0,00

Software Engineer 400,00 0,00

Processing operator 400,00 0,00

Processing operator GPS 1 400,00 400,00

Operatore SSS e/o Shore man (se si usa RTK e/o SSS) 300,00 0,00

Elaborazione e grafica finale 120,00 0,00

Imbarcazione

Number

Imbarcazione

Barca per rilievi batimetrici 400,00 0,00

A) Costo giornaliero attrezzature e personale 900,00

B) Numero giornate previste per il rilievo per kmq 2

Costo  rilievo (A x B) 1.800,00

Processing: Number

Processing operator 1 400,00 400,00

stazione elaborazione e grafica 1 100,00 100,00

Costo totale Processing 500,00

Totale Rilievo + Processing 2.300,00

Spese Generali 15% 345,00

2.645,00

Utile di impresa 10% 264,50

COSTO TOTALE  per kmq 2.909,50

Personale

Imbarcazione
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3. Oneri per la sicurezza. 

Per gli adempimenti relativi alla sicurezza sono stati computati a corpo € 

200,00 per i segnalamenti delle attività in campo per ciascuna campagna di 

monitoraggio. 

3.2  Prospetto economico  

In sintesi si riporta di seguito il prospetto economico dei servizi: 

 

Progetto

A - IMPORTO SERVIZI

A01 Importo Servizi a base d'asta  €         83.514,73 

Importo Totale Servizi (soggetti a ribasso)  €         83.514,73 

A02 Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta

 €              800,00 

A Importo Servizi  €         84.314,73 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B01 Servizi in economia

B02 Imprevisti (>1% dell'importo lavori art. 133 comma 7 codice)

B03 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 

(adeguamento dei prezzi)

B04 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

B05 Spese per commissioni giudicatrici

B06 I.V.A. sui Servizi (A) 

 €         18.549,24 

B07 Somme a disposizione dell'amministrazione rivenienti da Economie

B In uno a disposizione  €         18.549,24 

 €        102.863,97 Totale  

 

3.3  Sintesi forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa 

Le fonti di finanziamento per l’intervento in oggetto scaturiscono dall’Accordo 

di Programma finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” stipulato, in data il 
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14 dicembre 2010, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Basilicata. 

L’”intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

metapontino”, identificato dal codice “MT085A/10”, da realizzarsi in località 

“Metaponto Lido”, è finanziato per un importo di 3.000.000,00 Euro, a valere sulle 

risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191. 


