


Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 2 di 35 

 

INDICE 

 

Premessa ............................................................................................................................................................ 3 

Introduzione......................................................................................................................................................... 4 

Capitolo 1 - Descrizione area di intervento ......................................................................................................... 5 

Capitolo 2 - Interventi proposti ............................................................................................................................ 7 

2.1 BARRIERE SOFFOLTE..................................................................................................................... 7 

2.2 RIPASCIMENTO.............................................................................................................................. 10 

Capitolo 3 - Requisiti e prestazioni.................................................................................................................... 12 

Capitolo 4 - Studi ed indagini geologiche, geotecniche .................................................................................... 13 

4.1 Inquadramento geografico del sito................................................................................................... 13 

4.2 Inquadramento geologico dell’area.................................................................................................. 13 

4.3 Rilievi batimetrici della spiaggia sommersa ..................................................................................... 15 

4.4 Morfologia e strutture sedimentarie del sistema spiaggia-duna lungo il litorale ionico e 

caratterizzazione tessiturale dei sedimenti di spiaggia emersa e sommersa............................................... 18 

Capitolo 5 - Vincoli ............................................................................................................................................ 25 

5.1 Normativa di riferimento................................................................................................................... 25 

5.2 Rete Natura 2000............................................................................................................................. 26 

5.3 Paesaggistico................................................................................................................................... 27 

5.4 Esiti dealla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 95 del D.Lgs. 163/2006 ... 28 

5.5 Idrogeologico.................................................................................................................................... 29 

Capitolo 6 - Interferenze.................................................................................................................................... 30 

Capitolo 7 - Piano di gestione delle materie (Cave e Discariche)..................................................................... 32 

Capitolo 8 - Alternative progettuali .................................................................................................................... 33 

Capitolo 9 - Conclusioni .................................................................................................................................... 35 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 3 di 35 

 

Premessa 

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell’art. 17 del DPR 207/2010, riporta in maniera sintetica gli 

interventi strutturali da realizzare a protezione del tratto di litorale di Metaponto Lido, a partire dalla foce del 

fiume Basento fino al tratto di spiaggia a NE del centro abitato, e i relativi studi tecnici specialistici ed indica i 

requisiti e le prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. 

Gli approfondimenti sugli argomenti trattati si riportati negli elaborati specifici di progetto. 

La soluzione progettuale illustrata è stata sviluppata a partire dai risultati di studi specialistici, condotti da 

enti di ricerca ed università, commissionati dalla Regione Basilicata e finalizzati all’individuazione delle 

caratteristiche e dimensioni del fenomeno erosivo che ha interessato in maniera rilevante il tratto di costa 

ionica-lucana e, più in particolare, il litorale di Metaponto Lido. Tali studi
1
, rappresentano il bagaglio di indagini 

a supporto della presente progettazione relativamente alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

sedimentologiche, idrogeologiche, marittime e archeologiche. Questi sono stati integrati negli elaborati 

progettuali.  

                                                      

1
 2010 – Università della Basilicata, Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente: “Accordo di studio 

e ricerca per la definizione degli interventi strutturali di mitigazione del fenomeno di erosione dell’arco costiero 
metapontino”; 

2007 - Metapontum Agrobios, Nautilus -”Relazione tecnica” e allegati, Progetto “Monitoraggio 
dell’erosione costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a mare”, attività di rilevamento e 
caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a mare; 

2005 - Metapontum Agrobios - ”Relazione generale” e allegati, II Stralcio funzionale, Progetto 
”Monitoraggio dell’erosione costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a mare”; 

2004 - Metapontum Agrobios – “Relazione generale” e allegati, I Stralcio funzionale, Progetto 
”Monitoraggio dell’erosione costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a mare”; 

2002 - Simeoni U., Tessari U., Zamariolo A., Schiavi C., Bonora N., Fontolan G., Burla I., Trivisani A. - 
“Interazioni bacino-costa”, III Rapporto Progetto: “Produzione ed elaborazione dati per la definizione di 
indicatori delle relazioni tra evoluzione bacini ed evoluzione costa in aree prototipali in Basilicata e Veneto”; 

2002 - Università del Sannio e Università Parthenope di Napoli – “Arretramento della costa jonica lucana 
e ipotesi di intervento per la salvaguardia e la difesa del litorale in relazione agli indirizzi di sviluppo socio-
economico della Regione”. 
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Introduzione 

Gran parte della costa jonica metapontina, e più in generale dell’intero litorale jonico lucano, è stato  

oggetto di un progressivo processo di antropizzazione, caratterizzato da interventi che hanno portato ad una 

profonda e definitiva trasformazione dell’assetto e del profilo naturale del litorale, con, in alcuni casi  lo 

smantellamento dei cordoni dunali esistenti, per dare spazio ad infrastrutture, insediamenti residenziali e 

turistici.  Solo alcuni tratti di spiaggia, lungo il litorale ionico, hanno potuto mantenere connotati paranaturali, 

pur condizionati da dinamiche evolutive che risentono fortemente dei processi antropici che incidono sugli altri 

tratti di costa e sulle aree retrostanti. 

Questo fenomeno se da un lato ha aumentato il valore economico e sociale di questa fascia di territorio, 

dall’altro ha comportato anche un notevole aumento della vulnerabilità del litorale (perdita di capacità di 

autodifesa dal rischio idrogeologico) determinando, così e inevitabilmente, una situazione di grave incremento 

del livello di rischio associato ad eventi naturali calamitosi (mareggiate, ingressioni marine, erosione,  ecc.).  

Il grado di vulnerabilità del sistema costiero si è ulteriormente aggravato a causa di processi “naturali” 

(anche se, comunque, sempre indotti dalle attività antropiche quali realizzazioni di dighe, attività di estrazione 

di materiali inerti destinati alle attività di costruzione, ecc.) quali la progressiva diminuzione dell’apporto di 

solido provenienti dai corsi d’acqua, che ha alterato notevolmente il processo di “ricarica” naturale delle 

spiagge. Tali processi osservati hanno prodotto un disequilibrio sedimentario con la conseguente erosione 

delle spiagge e dissesto delle retrostanti dune.  

Per porre rimedio al fenomeno di dissesto, ed alle conseguenze fortemente negative che i suoi effetti 

ingenerano sulle attività turistiche e balneari insediate nella zona, che rivestono grande importanza sotto il 

profilo della economia locale, negli anni recenti sono stati messi in atto, in linea con le più recenti tendenze in 

questo campo, provvedimenti di ripascimento artificiale delle spiagge, attuate tramite il riporto di sabbie di 

adeguate caratteristiche granulometriche. 

Tali provvedimenti, intesi a colmare il deficit sedimentario che da tempo affligge la zona, sono stati 

attuati tra il 2007 e il 2010, non sortendo l’effetto desiderato in quanto il materiale impiegato per il 

ripascimento, seguendo le dinamiche indotte dei moti ondosi prevalenti che interessano la zona, è stato di 

fatto trasportato e ri-dislocato nei fondali marini. 

Questa evoluzione negativa degli interventi posti in essere è stata sicuramente favorita dal fatto che nel 

tratto di spiaggia oggetto dell’intervento, il ripascimento non è stato integrato da opere di difesa costiera tali 

da ridurre l’effetto del moto ondoso sulla costa abbattendo il contenuto energetico ad esso associato. 

Le fortissime mareggiate che si sono manifestate negli ultimi anni hanno generato uno stato di forte 

dissesto dell’arenile esteso a tutto il fronte del litorale compreso tra le foci dei fiumi Bradano e Basento. 

Il deficit di apporto dei materiali solidi trasportato dalle aste fluviali sfocianti nell’unità fisiografica oggetto 

dell’intervento sono stati dimostrati tra l’altro da numerosi studi. L’effetto del mancato apporto di materiali 

genera il fenomeno erosivo della costa venendo a mancare l’equilibrio tra il materiale asportato e allontanato 

dall’azione marina e quello trasportato dai corsi d’acqua. 
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Capitolo 1 - Descrizione area di intervento 

 

L’intervento progettuale si inserisce nel tratto di costa ionica lucana a partire dalla foce del fiume 

Basento e risalendo verso la foce del fiume Bradano per un’estensione di circa 4 km (Figura 1). 

In tale tratto di litorale, la spiaggia è interessata dalla presenza dell’infrastruttura portuale degli 

Argonauti, che, con il suo molo di sottoflutto, rappresenta una propagine aggettante verso il largo quasi in 

continuità della sponda destra della foce del Basento, la quale, a seguito dell’azione delle correnti litoranee di 

drifting, presenta una deviazione in direzione SO-NE che accompagna la morfologia della linea di riva nella 

parte iniziale del tratto di spiaggia da proteggere.  

 

Figura 1 - Area di intervento 
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Continuando, la morfologia dunale è sostituita via via dagli arredi urbani del lungomare di Metaponto 

Lido che rappresenta il tratto di costa a maggiore vulnerabilità in relazione alla presenza dell’abitato e 

dell’ormai ridotto arenile. L’intero tratto di spiaggia di Metaponto Lido rappresenta il cuore dell’area da 

proteggere sia in relazione alle componenti ambientali sia, soprattutto, in conseguenza della presenza del 

centro urbano. Nelle recentissime stagioni invernali, l’avanzamento del mare durante le mareggiate ha 

costretto ad operare interventi di protezione temporanei finalizzati a ridurre l’impatto delle onde sul costruito. 

Da ciò ne deriva anche il carattere di necessità ed urgenza che il presente intervento riveste per le finalità di 

difesa e protezione, in primis dell’abitato di Metaponto Lido e, più in generale, del tratto di costa ricompreso 

nell’ambito della Sub Unità Fisiografica ricompresa tra le foci dei fiumi Basento e Bradano, al fine di tutelare il 

sistema economico-sociale dell’area. 

Il tratto “propriamente” urbano si estende per circa 1,5 km e rappresenta la priorità dell’intervento. 
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Capitolo 2 - Interventi proposti 

Il carattere di relativa urgenza che il presente intervento riveste per le finalità di difesa e protezione, del 

tratto di costa ricompreso nell’ambito della Sub Unità Fisiografica ricompresa tra le foci dei fiumi Basento e 

Bradano, e le risorse finanziarie disponibili hanno permesso di ipotizzare la soluzione progettuale di seguito 

illustrata. 

L’intervento complessivo descritto nei paragrafi successivi è stato suddiviso in due stralci funzionali. 

Il progetto relativo al I stralcio funzionale riveste anche carattere sperimentale, pertanto sarà oggetto di 

una attività di monitoraggio dell’evoluzione della costa sia in relazione agli aspetti fisiografici e batimetrici che 

ecosistemici dell’abitat naturale pre e post intervento. 

 

2.1  Barriere soffolte 

Al fine di ridurre il potere erosivo delle mareggiate che investono il tratto di costa di interesse, la scelta 

progettuale effettuata prevede un sistema di barriere soffolte da realizzarsi con massi naturali ovvero con 

l’impiego di materiali e tecnologie che garantiscano pari o maggiore efficacia in relazione all’abbattimento 

dell’energia del moto ondoso sia in occasione delle mareggiate estreme sia durante il periodo di 

modellamento della spiaggia. 

Gli effetti delle barriere, la localizzazione di massima e la geometria minimale sono stati valutati sulla 

base delle risultanze dell’analisi meteomarina e delle simulazioni numeriche mono e bidimensionale condotte 

dall’Università degli Studi della Basilicata per conto delle Regione Basilicata. 

Gli studi e delle indagini hanno individuato innanzitutto la zona ove è necessario procedere con carattere 

di priorità alla realizzazione di un intervento di difesa costiera ed hanno verificato la sostenibilità della 

tipologia di intervento descritta in precedenza effettuando il dimensionamento preliminare sulla base 

dell’abbattimento energetico del moto ondoso valutato tramite il coefficiente di trasmissione Kt.  

Il sistema complessivo di barriere previsto (Figura 2), presenta uno sviluppo complessivo di circa 3 km, 

ad una distanza di circa 200 m dalla riva in corrispondenza dell’isobata - 4 m, ed è costituito da elementi 

sommersi di circa 200 m di estensione posti ad una distanza (varco) di circa 100 m al fine di mantenere un 

sufficiente livello di accessibilità da largo verso costa e viceversa ed inoltre consentire un minimo di 

circolazione a tergo delle opere tale da garantire l’attuarsi di dinamiche di trasporto sia dei volumi liquidi che 

solidi, mantenendo attivi gli scambi da largo sottocosta. 

La sommergenza delle barriere è pari a circa 1 m, consentendo l’abbattimento sia delle onde di 

modellamento massime sia delle mareggiate stagionali. 

La realizzazione delle barriere sarà integrata da apporto di materiale a ripascimento della costa. 
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Figura 2 – Sistema di barriere soffolte a protezione della costa 
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Per le ragioni esposte ad inizio capitolo l’idea progettuale complessiva è stata scissa in due stralci 

funzionali che di seguito si vanno ad esporre. 

 

I STRALCIO FUNZIONALE 

Il I stralcio funzionale, di prima emergenza, si limita ad intervenire sulla porzione di costa urbanizzata e, 

oltre all’obiettivo di contrastare l’azione erosiva delle mareggiate, ha finalità di ridurre il rischio di mareggiate 

sull’abitato. 

I lavori e la descrizione delle opere sono in seguito sintetizzati: 

 

1. Escavo subaqueo imbasamento con trasporto e/o pompaggio del materiale di risulta a ripascimento del 

litorale a tergo delle opere di difesa  

Lo scavo dell’imbasamento della scogliera avverrà mediente escavo e/o dragaggio del materiale 

sabbioso fino a raggiungere la quota di imposta della scogliera da costruire a difesa del litorale, compreso tra 

la quota m. - 4.00 e la quota m. - 4.50. 

Il materiale di escavo qualora idoneo e compatibile sarà utilizzato per il ripascimento dei tratti di litorale a 

tergo della scogliera sommersa. 

Il materiale trasportato e/o pompato sarà distribuito e disteso in modo uniforme lungo il citato litorale. 

 

2. Realizzazione Barriera sommersa  

La barriera sommersa consiste nella realizzazione degli elementi in corrispondenza del lido di Metaponto, 

come indicato nella planimetria di progetto.  

In fase di gara l’impresa, nella predisposizione del progetto definitivo, potrà estendere l’intervento alle 

aree individuate dagli elementi indicati in planimetria con priorità 2. 

Per gli elementi costituenti la barriera si è prevista una sommergenza di 1 m, una sezione trasversale 

trapezoidale con berma della larghezza di m. 5.00 avente scarpa lato mare con pendenza di 1/3, mentre 

quella lato terra con pendenza di 2/3. 

La barriera sommersa prevista è composta da un nucleo in scogli del peso singolo compreso tra Kg 50 e 

Kg 5000 ed una mantellata di scogli del peso singolo maggiore di Kg 7000. 

Al di sotto dei due strati sovrastanti costituenti la barriera è stata prevista una sottofondazione da 

realizzarsi con pietrame scapolo, avente esclusiva funzione di filtro e piano di posa al fine di evitare un 

eccessivo affondamento del pietrame di mantellata e nucleo. Lo spessore previsto è di 0.50 m, da realizzarsi 

completamente affondato rispetto al piano di posa. 

Le barriere saranno dotate alle estremità di sistema di segnalamento marittimo luminoso costituito da un 

palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato avente altezza ml. 6,00 per la sicurezza della navigazione. 

 

3. Opere ausiliarie temporanee 

Tali opere hanno la funzione di mitigare la discontinuità del fronte di barriere sub-parallelo alla costa che 

si potrebbe generare a seguito della realizzazione del I stralcio dell’intervento, ed evitano la possibilità di 
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incanalamento del moto ondoso proveniente dalla direzione sud e diffratto in parte dai moli del porticciolo 

degli Argonauti. 

Le opere ausiliarie sono costituite da: 

− un pennello semisommerso di dimensioni contenute prossime ai 30 m, orientato a circa 30° dalla 

perpendicolare alla linea di riva verso est, di altezza pari a 1,5 m; 

− una barriera sommersa tra l’isobata -2 m e la -3 m di dimensione analoga alle barriere principali, di 

lunghezza non superiore a 50 m disposta e orientata in continuità con il pennello semisommerso 

appena descritto. 

Le opere descritte, come si evince, hanno un carattere di temporaneità in relazione al tempo di 

ultimazione dell’intero intervento. 

In virtù della loro funzione temporanea, in fase di gara l’impresa, nella predisposizione del progetto 

definitivo, potrà ubicare tali opere in posizione tale da ottenere lo stesso effetto su descritto, in relazione 

all’estensione dell’intervento da realizzare. 

 

Le opere e i lavori sopra descritti potranno, in sede di progetto definitivo del I stralcio funzionale, avere 

modifiche sia relativamente alla dimensione della sezione, all’orientamento e all’impiego di materiali e 

tecnologie che garantiscano pari o maggiore efficacia in relazione all’abbattimento dell’energia del moto 

ondoso, sia all’ampliamento dell’estensione del tratto di costa protetta nell’ambito dell’intervento complessivo. 

 

4. Molo temporaneo per il salpamento dei materiali da costruzione 

Il molo temporaneo per il salpamento dei materiali da costruzione è costituito da un pennello emergente 

posto a ridosso dell’area di cantiere individuata in planimetria (Tavola E2). 

Questa opera sarà realizzata come una scogliera perpendicolare al litorale per una lunghezza di circa 

150 m e comunque tale da raggiungere una profondità del fondale idonea all’attracco dei mezzi marini. 

Le caratteristiche geometriche della sezione saranno tali da consentire il passaggio dei mezzi per il 

trasporto dei materiali da salpare: larghezza della parte emersa circa 4 m; quota piano finito relativa al livello 

medio mare circa 1 m; pendenza scarpa 1/1. 

Quest’ultima opera di ausilio alle operazioni di realizzazione delle barriere sarà demolita con l’ultimazione 

del I stralcio funzionale e sarà ripristinato lo stato iniziale dei luoghi. 

 

II STRALCIO FUNZIONALE  

Il II stralcio funzionale prevede il completamento del sistema di barriere soffolte, così come descritto in 

precedenza, e la rimozione di tutte le opere ausiliarie previste nel I stralcio funzionale. 

 

2.2  Ripascimento 

Come già accennato nella introduzione, il deficit di apporto di materiale dai fiumi probabilmente 

comporterà interventi manutentori di ripascimento. 
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II ripascimento dei litorali consente un avanzamento della linea di battigia mediante la ricostituzione della 

spiaggia emersa e della più consistente spiaggia sommersa. 

II ripascimento di media e piccola consistenza sarà attuato nelle zone protette dalle barriere, in quel 

tratto di litorale in cui il fenomeno erosivo è più accentuato. 

L’intervento proposto sarà integrato da ripascimento del litorale ottenuto con i materiali di scavo del 

basamento delle barriere, se compatibile, e/o sabbie compatibili rivenienti dalle soluzione di seguito elencate: 

a. recupero di materiale da zone di sovrasedimentazione di origine fluviale; 

b. recupero di materiale da zone di sovrasedimentazione litoranee; 

 

a. Recupero di materiale da zone di sovrasedimentazione di origine fluviale 

L'intervento dell'uomo lungo le aste fluviali con la costruzione di dighe, briglie, pennelli, ecc., impedisce o 

riduce, anche in modo drastico, I'apporto dei sedimenti al mare. Sicuramente questo è un fattore a cui 

imputare I'attuale degrado cui versano le nostre coste. 

II sedimento fluviale, che fino a mezzo secolo fa alimentava i litorali, ora è bloccato in molteplici zone 

degli alvei, dove oltretutto è causa di esondazione. 

Si possono facilmente ipotizzare, per questi motivi, interventi di recupero di tali materiali 

sovrasedimentati lungo le aste fluviali, per interventi di ripascimento di litorali limitrofi alle foci. 

Con tali interventi si ottiene il duplice beneficio: ripascimento delle spiagge e regimazione fluviale. 

 

b. Recupero di materiale da zone di sovrasedimentazioni litoranee 

Lungo il litorale lucano attualmente sono presenti zone dove i sedimenti marini, per effetto di opere 

antropiche, subiscono un consistente e progressivo accumulo come, ad esempio, nei tratti di costa adiacenti i 

porti. 

Infatti queste strutture impediscono di fatto ai materiali sabbiosi di raggiungere il tratto di costa 

successivo alle strutture stesse. 

Altre zone litoranee ove poter recuperare materiali idonei al ripascimento sono quelle delle foci dei fiumi, 

dove possono formarsi consistenti barre che impediscono anche il normale deflusso delle acque dolci. 

Gli ultimi interventi di ripascimento eseguiti dalla Regione Basilicata hanno recuperato il materiale 

idoneo dalla barra che si forma nell’area di accumulo sopraflutto del Porto degli Argonauti. 
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Capitolo 3 - Requisiti e prestazioni 

Gli studi condotti dall’Università degli Studi della Basilicata 2010 hanno osservato, con modellazioni 

numeriche monodimensionali e bidimensionali, l’effetto del moto ondoso sulla costa pre e post intevento. 

Le risultanze hanno evidenziato una dissipazione dell’energia dell’onda, valutata tramite il coefficiente di 

trasmissione (kt), secondo le formulazioni proposte in letteratura e dalle simulazioni del modello 

monodimensionale,  variabile in funzione dell’altezza dell’onda incidente e dalla direzione di propagazione 

della stessa da un minimo compreso tra tra 0.19 a 0.69 (Calabrese 2005) ed un massimo compreso tra 0.76 

e 1.00 (Van del Meer 1990). 

Gli stessi studi, nelle simulazioni numeriche bidimensionali, hanno determinato come risultato per la 

soluzione prevista dal progetto preliminare un coefficiente di trasmissione complessivo prossimo al 70% per 

l’onda morfologica massima, con un abbattimento dell’energia di circa il 40%. 

 

La barriera è stata progettata e dimensionata come infrastruttura civile ad uso specifico con un livello di 

sicurezza pari ad 1 a cui è associato un tempo di vita dell’opera pari a 15 anni. 

La lunghezza di Berma è stata valutata con la teoria empirica sviluppata da D’Angremond e Van der 

Meer (1990) per il calcolo del coefficiente di trasmissione dell’onda a tergo di una barriere soffolta, imponendo 

come coefficiente di trasmissione Kt (rapporto tra altezza dell’onda trasmessa e quella incidente) 0,55. 

 

I risultati sinteticamente descritti costituiscono i requisiti minimi che si attende dall’opera progettata. Si 

rimanda agli studi richiamati ed alla relazione di predimenzionamento della barriera per gli aspetti di dettaglio. 
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Capitolo 4 - Studi ed indagini geologiche, geotecniche  

4.1  Inquadramento geografico del sito 

Il sito si estende su di un area costiera ubicata nel territorio comunale di Bernalda, costituita da spiagge 

e da lidi, edificato per scopi turistici. L’area Lido di Metaponto, sito oggetto dell’intervento, è raggiungibile 

percorrendo una strada provinciale che collega Metaponto Lido e Metaponto Borgo alla strada statale “106 

Jonica”e alla s.s. “407 Basentana”. L’area risulta caratterizzata dalla presenza di piccole case e villini nel 

verde, abitati per la maggior parte solo nella stagione estiva; inoltre, sono presenti hotel e campeggi privati tra 

aree verdi e rimboscate che ne fanno un’area turistica, inquadrata nel PRG del Comune di Bernalda come 

Nucleo Turistico.  

4.2  Inquadramento geologico dell’area 

L’area oggetto di intervento, compresa tra le foci del Fiume Basento e Bradano, risulta caratterizzata da 

un assetto stratigrafico-strutturale che ha portato alla formazione della Catena Appenninica. 

 

Figura 3 – Schema geologico dell’area della piana metapontina 

Legenda: 1) depositi costieri; 2) depositi alluvionali e di transizione; 3) terrazzi marini; 4) Conglomerato di 

Irsina; 5) a. Formazione delle Sabbie di Monte Marano, b. Formazione delle Sabbie di Tursi; 6) Argille 

subappennine; 7) formazioni alloctone; 8) scarpate di terrazzi marini. Da Polemio et al. 2002. 
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Nel Golfo di Taranto, in cui ricade il litorale lucano sede dell’intervento, sia sulla terraferma che a mare, 

è infatti possibile riconoscere i principali elementi strutturali che costituiscono l’arco appenninico meridionale. 

Il settore sud-occidentale del golfo è impostato sulle coltri di ricoprimento del margine esterno della catena, 

quello occidentale (in cui ricade il litorale lucano) prevalentemente sull’unità dell’Avanfossa Bradanica; infine il 

settore nord-orientale è modellato nell’unità carbonatica dell’Avampaese Apulo. 

In relazione alle caratteristiche geologiche-geomorfologiche del litorale alto jonico e degli apporti solidi è 

possibile distinguere al suo interno tre sub-unità fisiografiche (Cocco et al., 1986; Amore et al., 1979) di cui il 

Litorale compreso tra Rocca Imperiale e Ginosa Marina, in cui ricade l’area costiera del Metapontino, 

caratterizzata da coste sabbiose e basse e delimitata al suo interno da sistemi dunari e da un estesa piana 

alluvionale impostata alle foci dei Fiumi lucani Bradano e Basento.  

In particolare in corrispondenza dei Bacini dei Fiumi Bradano e Basento, tra cui si estende l’area del 

Lido di Metaponto, l’apporto sedimentario varia: in corrispondenza del Bacino del Fiume Bradano l’apporto è 

prevalentemente siltoso e sabbioso mentre l’apporto sedimentario nella parte medio bassa del Bacino del 

Fiume Basento è prevalentemente argilloso e sabbioso. 

Il litorale lucano è modellato interamente nell’ambito dell’Unità dell’Avanfossa Bradanica (fig. 

precedente); infatti sia nel sottosuolo della piana che nei rilievi collinari che la delimitano ad occidente, si 

rinvengono successioni di riempimento dell’Avanfossa, spesse fino a 3000 m, costituite da peliti grigio-

azzurre di ambiente marino profondo, da sabbie di ambiente di spiaggia da emersa a sommersa e da 

conglomerati di ambiente di transizione da marino a continentale e di ambiente continentale di età Pliocene 

superiore p.p. – Pleistocene superiore. Nella parte sommitale dei rilievi collinari che bordano la piana sono 

presenti depositi sabbioso-conglomeratici del Pleistocene medio-superiore, riferibili a Terrazzi Marini. In 

quest’area sono stati riconosciuti più ordini di terrazzi a quote differenti (otto nella bassa valle del Basento e 

del Bradano, Cotecchia et. al. 1991, Polemio et. al. 2002). Il passaggio tra l’area di piana ed i rilievi collinari è 

segnato da una scarpata morfologica che delimita il terrazzo marino di primo ordine. Al passaggio 

Tirreniano/Olocene (circa 12000 anni fa) una fase glaciale determinò un abbassamento del livello di base che 

ha indotto una forte erosione dei bacini dei corsi d’acqua del litorale jonico, con notevole incremento del 

trasporto solido che ha portato all’accrescimento della piana metapontina. L’evoluzione morfologica recente 

della piana e le caratteristiche stratigrafiche (organizzazione laterale e verticale delle facies) della parte più 

alta delle successioni presenti nel sottosuolo sono state influenzate dalle variazioni eustatiche del livello del 

mare e quindi dagli spostamenti della linea di costa succedutisi dal Tirreniano ad oggi (Cotecchia et al. 1971), 

oltre che dagli spostamenti degli alvei dei corsi d’acqua. Proprio in prossimità della foce del Basento è stata 

riconosciuta una antica linea di costa, oggi posizionata a 10 m s.l.m (Guerricchio e Melidoro, 1986). Pertanto 

la parte alta delle successioni che si rinvengono nel sottosuolo della piana metapontina sono caratterizzate 

da alternanze di depositi sabbiosi, conglomeratici e pelitici di ambiente alluvionale, deltizio e marino (Polemio 

et al. 2002). 

L’area costiera di Metaponto è sede di depositi sabbiosi che costituiscono la spiaggia emersa e da 

alcuni ordini di cordoni dunari tra i quali sono presenti depressioni che costituiscono talvolta acquitrini. La 

spiaggia e i cordoni dunari sono costituiti da sabbie e sabbie limose dal colore avana dallo spessore 

compreso tra i 15 e i 20 metri e si interdigitano nella piana alluvionale; inoltre le dune, che si elevano di 3 – 4 
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metri dal livello del mare e quasi smantellate dall’azione antropica ed erosiva del mare in fase regressiva, 

sono caratterizzate da sabbie costipate e poco cementate con forme di laminazioni sottili tabulari ed 

incrociate testimonianti l’azione eolica e marina (fig. 4). 

a)            b)  

Figura 4 

a) deposito sabbioso poco cementato tipico di dune di spiaggia; b)forme di trasporto caratteraizzate da sottili 

laminazioni tabulari, a volte incrociate, tipiche di depositi di spiaggia 

 

4.3  Rilievi batimetrici della spiaggia sommersa 

Le campagne di rilievi batimetrici sono state eseguite lungo transetti perpendicolari alla costa in 

corrispondenza delle foci dei fiumi e in corrispondenza di quelli effettuati sulla spiaggia emersa.  

Si espone di seguito un’analisi sintetica delle caratteristiche morfologiche dei litorali adiacenti le foci dei 

fiumi Bradano e Basento , relativamente ai periodi di indagine del 2000, 2001 e del 2005. 

Dall’analisi dei modelli tridimensionali delle rilevazioni effettuate si rileva che: 

− le foci dei fiumi presentano una deviazione verso nord, disponendosi quasi parallele alla linea di riva; 

− le spiagge emerse situate in corrispondenza del Fiumi Bradano e Basento sono caratterizzate da una 

minore pendenza rispetto a quella in corrispondenza del Sinni; 

− le spiagge più ampie sono quelle situate a cavallo delle foci del Cavone e dell’Agri, mentre l’ampiezza 

della spiaggia emersa diminuisce notevolmente sia nelle spiagge più meridionali (Foce Sinni) che in 

quelle più settentrionali (Foce Basento e Foce Bradano). In tutti i casi, comunque, le spiagge più 

ampie sono quelle situate in destra foce; 

− il profilo morfologico della spiaggia emersa e della duna è in più punti reso ripido dalla presenza di 

scarpate di erosione, incise ad opera sia del moto ondoso sia dei fiumi, che con il loro spostamento 

verso nord incidono profondamente le spiagge situate in sinistra orografica. Anche da queste 

immagini, si può notare che l’entità dell’erosione è stata nettamente maggiore in corrispondenza dei 

fiumi Basento e Bradano, dove sono ben visibili le scarpate di erosione quasi verticali che 

caratterizzano sia la spiaggia emersa che la duna più esterna, soprattutto nelle zone in sinistra 

orografica. 
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c) 

Figura 5 - Profili trasversali alla linea di costa delle spiagge alla foce del Basento:  

a) ubicazione dei profili sul D.T.M. di maggio 2000;  

b) profilo in destra foce;  

c) profilo in sinistra foce. 
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c) 

Figura 6 - Profili trasversali alla linea di costa delle spiagge alla foce del Bradano:  

a) ubicazione dei profili sul D.T.M. di maggio 2000;  

b) profilo in destra foce;  

c) profilo in sinistra foce. 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 18 di 35 

 

 

4.4  Morfologia e strutture sedimentarie del sistema spiaggia-duna lungo il litorale 

ionico e caratterizzazione tessiturale dei sedimenti di spiaggia emersa e 

sommersa 

Le indagini effettuate nelle campagne di rilevamento, unitamente all’analisi delle carte topografiche 

dell’I.G.M. in scala 1:50.000 (Edizione 1976) relative a questo tratto del litorale ionico della Basilicata (Foglio 

492-Ginosa e Foglio 508-Policoro), mettono in evidenza che la zona in esame è caratterizzata da una piana 

alluvionale interna, compresa fra quote di 8 e 3 metri s.l.m. e limitata internamente dal bordo dell’ultimo 

terrazzo marino pleistocenico, e da una zona litorale esterna, caratterizzata, come già messo in evidenza da 

vari Autori, da un susseguirsi di cordoni dunari. La piana interna è costituita principalmente da depositi 

alluvionali dai quali emergono a luoghi dossi sabbiosi; in essa sono ben visibili, sia in campagna che sulle 

carte topografiche, le tracce di antichi alvei ora abbandonati dei fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e 

Bradano. La zona litorale è formata da depositi sabbiosi costituenti più ordini di cordoni dunari paralleli alla 

costa cui si intercalano depressioni costiere, anch’esse allungate, sede in passato di stagni ed acquitrini oggi 

quasi tutti prosciugati e bonificati. I cordoni più interni sono stati modificati dalle azioni erosive o parzialmente 

coperti dai successivi depositi alluvionali, cosicché oggi appaiono come piccoli dossi poco elevati. I cordoni 

più esterni, invece, sono alti circa 2 metri e non sono coperti da depositi alluvionali, ma da vegetazione sia 

arborea che psammofila; essi presentano tracce evidenti di uno smantellamento ad opera del moto ondoso. 

Durante le campagne di rilevamento, sono state osservate tutte le caratteristiche macroscopiche delle 

spiagge e dei cordoni dunari, ponendo particolare attenzione alle strutture sedimentarie del sistema spiaggia-

duna, che erano evidenti in sezioni naturali prodotte sia dai corsi d’acqua che sfociano in mare tagliando la 

spiaggia sia dalle onde che in buona parte del litorale indagato stanno erodendo le spiagge stesse ed i 

cordoni dunari che le limitano verso l’entroterra.  

In tutte queste compagne di indagine è stato messo in evidenza che il corpo sedimentario che 

costituisce una spiaggia è stato messo in posto e viene continuamente rimaneggiato dalle onde e 

marginalmente dal vento. Anche la stragrande maggioranza delle strutture sedimentarie che in esso si 

trovano sono prodotte dalle onde o dai moti dell’acqua derivanti da esse (flutto montante, risacca, correnti, 

ecc.). Questi moti dell’acqua hanno due modi per lasciare traccia della loro azione: possono erodere o 

depositare del materiale. 

Allo scopo di caratterizzare i sedimenti e di schematizzare la dinamica sedimentaria presente sia sulla 

spiaggia emersa che su quella sommersa sono stati prelevati una serie di campioni. I campioni sono stati 

prelevati dalla duna più esterna, dal piede della duna più esterna, dalla spiaggia emersa (+1 m, +0.5 m) e 

dalla battigia; in corrispondenza di alcuni profili sono stati, inoltre, prelevati campioni dalla spiaggia sommersa 

alle profondità di -1 m, -3 m e -5 m.   

I dati derivanti dalle analisi granulometriche di tutti i campioni prelevati sono stati rappresentati mediante 

istogrammi e curve granulometriche cumulative, in scala logaritmico-probabilistica; sono stati calcolati, inoltre, 

i parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957). 
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Di seguito si riportano i grafici di distribuzione delle granulometrie determinate su campioni prelevati 

rispettivamente nel 2000 e 2001. 

Distribuzione della Media nei sedimenti di Duna

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

D
x 
Sin

ni

Sx 
Sin

ni

D
x 
Agr

i

Sca
nz

an
o 

Li
do

D
x 

C
av

on
e

Li
do

 Q
ua

ra
nt

ot
to

Sx 
Bas

en
to

Sx 
Bra

da
no

M
z
 (

m
m

)

Mz (2000)

Mz (2001)

 

Distribuzione della Media

nei sedimenti di Piede duna

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

D
x 
Sin

ni

Sx 
Sin

ni

D
x 
Agr

i

Sca
nz

an
o 

Li
do

Sx 
C
av

on
e

D
x 

Bas
en

to

Sx 
Bas

en
to

Sx 
Bra

da
no

M
z
 (

m
m

)

Mz (2000)

Mz (2001)

 

Distribuzione della Media nei sedimenti di 

Battigia

0
0.2
0.4
0.6

0.8
1

1.2
1.4

D
x
 S

in
n
i

S
x
 S

in
n
i

D
x
 A

g
ri

S
c
a
n
z
a
n
o

D
x

L
id

o

S
x

D
x

M
z
 (

m
m

)

Mz (2000)

Mz (2001)

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 20 di 35 

 

Distribuzione della Media

nei sedimenti prelevati a -1m

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

D
x 
Sin

ni

Sx 
Sin

ni

Sx 
Agr

i

D
x 

C
av

on
e

Sx 
C
av

on
e

Sx 
Bas

en
to

D
x 

Bra
da

no

M
z
 (

m
m

)

Mz (2000)

Mz (2001)

 

Distribuzione della Media

nei sedimenti prelevati a -3m 

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35

D
x 

Sin
ni

Sx 
Sin

ni

Sx 
Agr

i

D
x 

Cavo
ne

D
x 

Bas
ent

o

Sx 
Bas

en
to

Sx 
Bra

da
no

M
z
 (

m
m

)

Mz (2000)

Mz (2001)

 

Distribuzione della Media

nei sedimenti prelevati a -5m

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45

D
x 
Sin

ni

Sx 
Sin

ni

Sx 
Agr

i

D
x 

C
av

on
e

D
x 

Bas
en

to

Sx 
Bas

en
to

Sx 
Bra

da
no

M
z
 (

m
m

)

Mz (2000)

Mz (2001)

 

 

Confrontando le curve granulometriche in scala probabilistica dei campioni prelevati dai sondaggi sono 

stati riconosciuti differenti ambienti di sedimentazione che si sono succeduti nel corso del Pleistocene 

superiore-Olocene nella piana costiera di Metaponto. 

Tutti i campioni analizzati sono risultati appartenere agli ambienti di sedimentazione fluviale e di 

spiaggia, e all’interno di quest’ultimo, è stato possibile differenziare i differenti sub-ambienti di spiaggia (duna 

costiera, foreshore, surf zone, wave zone).  
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I campioni interpretati con il metodo di Visher (1969) sono stati attribuiti ai seguenti ambienti di 

sedimentazione: 

− Duna costiera: è caratterizzata da un’unica popolazione per saltazione che rappresenta circa il 98% della 

distribuzione granulometrica e che presenta una classazione eccellente; tra 0,500 e 0,250 mm vi è il punto 

di separazione con la popolazione per trazione; quest’ultima è presente in una percentuale molto bassa 

(<2%); la presenza di una popolazione per sospensione maggiore di quella per trazione spiega 

l’asimmetria verso i fini, caratteristica dei depositi di duna. 

− Foreshore (inteso da Visher come foreshore interno o battigia): è caratterizzato da quattro segmenti sulla 

curva probabilistica, separati tra loro da tre punti di rottura. Questa distribuzione rappresenta quattro 

separate popolazioni log - normali ognuna con differente media e deviazione standard. La popolazione per 

sospensione rappresenta meno dell’1% percento del campione e il punto di separazione con la 

popolazione più grossolana si ha intorno ai 0,100 mm; vi sono due popolazioni per saltazione molto ben 

assortite che differiscono solo leggermente in granulometria e assortimento, prodotte dall’azione di swash 

e backwash, che hanno direzioni di flusso opposte; il punto di separazione con la popolazione più 

grossolana, che rappresenta la popolazione per trazione e che può comprendere anche il 50% dell’intera 

distribuzione, si ha intorno ai 0,250 mm. Questo punto è stato interpretato da Visher (1969) come la 

granulometria in corrispondenza della quale le forze inerziali causano rotolamento o trascinamento delle 

particelle piuttosto che saltazione. 

− Surf zone (foreshore esterno o zona di traslazione): è caratterizzata da un’alta percentuale della 

popolazione per trazione che presenta una classazione da discreta a povera; la popolazione per 

saltazione è anch’essa abbondante, ma c’è un marcato mixing tra le due; la popolazione per sospensione 

è molto subordinata. Queste caratteristiche sono dovute a processi di interazione tra le onde e le forti 

correnti: i frangenti portano in sospensione il materiale che viene trasportato per la maggior parte verso 

mare dalle correnti e il tappeto di trazione dipende dalla posizione dei frangenti e dalla direzione ed 

energia delle correnti; l’azione combinata di onde e correnti porta al mixing tra le popolazioni per 

saltazione e trazione. 

− Wave zone (upper shoreface o zona dei frangenti): è caratterizzata da tre popolazioni ben sviluppate; la 

popolazione per trazione è poveramente classata e minore del 10%; la popolazione per saltazione è molto 

ben classata con granulometria compresa tra 0,250 mm  e 0,100 mm; la popolazione per sospensione ha 

una percentuale variabile, legata alla presenza di una sorgente di materiale fine (fiumi, paludi e piane 

costiere), in prossimità della zona di deposito. 

Ambiente fluviale: le distribuzioni granulometriche sono caratterizzate dall’assenza della popolazione per 

trazione; la ragione di ciò è dovuta probabilmente al fatto che la frazione grossolana viene in parte rimossa 

dal forte stress esistente nell’interfaccia deposizionale causato dalle continue correnti. La popolazione per 

saltazione include i materiali più grossolani della distribuzione granulometrica, costituendo fino al 98% della 

distribuzione con una classazione generalmente povera. La popolazione per sospensione costituisce dal 2% 

al 35% della distribuzione granulometrica e anch’essa tende ad avere una classazione povera. 
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Riassumendo, l’interpretazione attraverso metodi grafici dei campioni prelevati dai sondaggi realizzati 

nella piana costiera di Metaponto, permette di attribuire i sedimenti delle diverse unità riconosciute a 

determinati ambienti di sedimentazione. Sono stati distinti due principali ambienti sedimentari: uno di 

transizione (sistema spiaggia-duna) ed uno continentale (palude, piana alluvionale, canale fluviale). 

Inoltre, dai rapporti stratigrafici tra le varie unità è stato rilevato che i sedimenti analizzati costituiscono 

nell’insieme una successione regressiva costituita da sedimenti di spiaggia sommersa che passano verso 

l’alto a sedimenti di spiaggia emersa e duna costiera. Questi a loro volta passano a sedimenti di palude 

retrodunare nei sondaggi più esterni e a depositi di piana alluvionale e di canale fluviale in quelli più interni. 

Le osservazioni di campagna hanno evidenziato che i corpi sedimentari delle spiagge sono costituiti 

dalla sovrapposizione di unità di sedimentazione di forma lenticolare costituite da lamine di vario spessore, in 

dipendenza della granulometria dei clasti che le costituiscono. La forma delle lamine è differente a seconda 

che sia stata prodotta da onde costruttive o distruttive. Alcune lamine, determinate da onde costruttive, sono 

debolmente curve e concave verso l’alto immergenti molto debolmente verso mare; altre sono quasi piane a 

debolissima inclinazione verso mare e sono determinate da onde distruttive. Infine, si notano anche lamine da 

piano parallele a debolmente concave verso il basso caratterizzate da un’elevata inclinazione verso terra; 

queste lamine sono deposte da onde costruttive di maggiore energia che scavalcano la cresta della berma 

ordinaria e depositano sul lato verso terra di questa il materiale che trasportano secondo l’angolo di riposo 

che gli compete. 

Le strutture sedimentarie che caratterizzano i cordoni dunari che delimitano le spiagge verso terra sono 

le tipiche strutture a laminazione incrociata dei depositi di duna costiera. 

Le strutture che caratterizzano il corpo sedimentario delle spiagge e delle dune sono state messe a 

giorno dagli intensi fenomeni erosivi che interessano il litorale ionico lucano, sia ad opera delle onde, che 

hanno inciso scarpate sia nella duna più esterna che nella spiaggia, sia dalle foci dei fiumi, che nel loro 

spostamento verso nord hanno determinato profonde incisioni nelle spiagge poste in sinistra orografica e 

deposizione in quelle poste in destra orografica. 

La spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare alto in media 2-2.5 m, nel complesso 

ancora conservato sul litorale esaminato, nonostante che in più punti sia stato in parte smantellato dall’azione 

erosiva del mare. Le dune in sinistra Basento e in sinistra Bradano presentano scarpate di erosione quasi 

verticali di oltre 2 m. 

L’analisi morfologica della spiaggia emersa permette di differenziare nettamente le spiagge in 

corrispondenza del fiume Sinni, caratterizzate da una pendenza del 8-10% della spiaggia e dell’9% della 

battigia. La pendenza media delle spiagge del resto del litorale (dal fiume Agri al fiume Bradano) è molto 

inferiore e si aggira intorno al 4%, mentre la pendenza della battigia è in media del 6%, con i valori massimi di 

circa il 16% in corrispondenza del fiume Agri. Nel mese di maggio 2001 si assiste in generale in tutti i siti ad 

una leggera diminuzione della pendenza media sia della spiaggia emersa, che raggiunge il 10-11% in 

corrispondenza del Sinni e il 2.8% in tutti gli altri siti, che della battigia che lungo tutto il litorale ha una 

pendenza media del 4.5%. 

Anche le indagini effettuate nella spiaggia sommersa mostrano una netta differenza tra i litorali alla foce 

del fiume Sinni e quelli tra l’Agri ed il Bradano.  
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Le spiagge sommerse in corrispondenza del Sinni sono caratterizzate da un profilo pressocché lineare 

con una pendenza che dal 3.2% sottocosta passa verso il largo a 1.1% nel 2000 e a 1.5% nel 2001. Il profilo 

non è disturbato da particolari irregolarità del fondo se non per alcuni piccoli rilievi di lunghezza limitata, sia in 

destra che in sinistra foce. 

Il tratto di litorale che va dall’Agri al Bradano, invece, è caratterizzato dalla presenza di più ordini di barre 

e truogoli. Nel maggio 2000 erano chiaramente visibili due ordini di truogoli e barre nelle spiagge dal Sinni al 

Cavone, che diventavano tre e quattro nelle spiagge in corrispondenza del Basento e del Bradano. La zona 

delle barre si estende tra i 50 m e i 400 m dalla linea di battigia e ad una profondità compresa tra 0.5 m e 4 m; 

tra una barra ed un truogolo il pendio era più ripido (3.5%) mentre dopo l’ultima barra il fondo degradava 

dolcemente verso largo con una pendenza media di 1.4%. 

In corrispondenza dei profili topografici e batimetrici sono stati prelevati campioni di sedimento dalla 

cresta della duna più esterna, dalla spiaggia emersa, dalla battigia e dalla spiaggia sommersa per l’analisi 

delle caratteristiche tessiturali dei sedimenti. I risultatati dell’analisi hanno permesso di calcolare i parametri 

granulometrici di Folk & Ward (1957); la distribuzione areale di tali parametri ed il confronto tra alcuni di essi 

hanno consentito di risalire alle modalità di accumulo e dispersione dei sedimenti, e quindi di evidenziare la 

tendenza evolutiva delle spiagge in esame limitatamente ai periodi di osservazione. 

La distribuzione areale del diametro medio è stata rappresentata mediante diagrammi tridimensionali 

realizzati sulla base del modello D.T.M. che hanno messo in luce che in tutti i siti campionati la granulometria 

media si dispone secondo una serie di fasce parallele alla linea di costa caratterizzate da un diametro medio 

che aumenta passando dall’entroterra verso la battigia e diminuisce dalla battigia a profondità maggiori. Una 

tale distribuzione è determinata dall’azione selezionatrice del moto ondoso, che ha la massima energia in 

corrispondenza della linea di battigia, dove lascia in posto sedimenti più grossolani allontanando quelli più 

sottili verso il largo. Tali fasce sono interrotte in prossimità dello sbocco dei  cinque fiumi da distribuzioni a 

ventaglio aperte verso mare e con apice alla foce, deviate verso nord dall’azione delle correnti lungo costa. 

Il tratto settentrionale (da destra Agri a sinistra Bradano) è caratterizzato essenzialmente da sabbie 

medie ben classate che costituiscono i sedimenti della spiaggia emersa e della battigia. In particolare, su tutta 

la battigia esaminata si riscontrano sabbie medie, da ben classate ad estremamente classate e con curve 

vicino alla simmetria, solo in pochi siti si hanno curve asimmetriche grossolane. Tali caratteri sono compatibili 

con quelli di una spiaggia ad alta energia dove l’azione svolta dal moto ondoso è efficace a tal punto da 

allontanare completamente quella porzione di sedimento minore a quella compatibile con l’energia delle onde 

(Dal Cin, 1968). 

Sulla spiaggia emersa l’azione eolica, oltre a modellare i tratti emersi con la formazione di ripples, 

esercita anche un’efficace azione selezionatrice che lascia in posto sabbie per lo più medie ben classate con 

curve simmetriche o quasi. Il sedimento fine allontanato dal vento va a rifornire le dune costiere che sono 

costituite da sabbie medio fini da ben classate a estremamente classate, con curve simmetriche o 

asimmetriche fini, da leptocurtiche a mesocurtiche. 

I sedimenti della spiaggia sommersa sono costituiti da sabbie medie ben classate che passano verso 

profondità maggiori a sabbie fini e molto fini poco classate. Le curve sono da simmetriche ad asimmetriche 

grossolane e da platicurtiche a leptocurtiche. La presenza di sedimento fine con una bassa classazione e con 
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asimmetria negativa nei sedimenti della spiaggia sommersa da un lato indica che il deposito è influenzato dal 

regime del corso d’acqua, dall’altro evidenzia delle difficoltà da parte del moto ondoso e delle correnti di 

rimuovere il materiale grossolano, probabilmente per la complessa articolazione dei fondali con due ordini di 

barre e relativi truogoli. 

Le asimmetrie fortemente negative nelle spiagge sommerse comprese tra il Cavone ed il Bradano 

indicano, d’altra parte, una notevole concentrazione dell’energia del moto ondoso e delle correnti lungo costa 

che tendono ad allontanare le frazioni fini. Tale dispersione è facilitata dalla presenza di testate di canyon che 

nella zona tra il Basento ed il Bradano si trovano a poco più di un chilometro dalla linea di costa (Belfiore et 

al., 1981; Pescatore, 1985; Senatore, 1986, 1987; Fig. 2.7). Quest’ubicazione determina la concentrazione di 

energia in alcuni tratti, a cui corrispondono i maggiori arretramenti rilevati della linea di costa, e la dispersione 

dell’energia in altri tratti, dove si registra una relativa stabilità o un lieve avanzamento. 

Complessivamente, quindi, l’analisi tessiturale dei sedimenti del tratto settentrionale indica una dinamica 

nettamente differenziata tra la battigia, dove prevale l’azione di trasporto legato al getto di riva, caratterizzato 

da elevata energia, e la spiaggia sommersa, dove la presenza di barre e truogoli impedisce alle correnti di 

mobilizzare il sedimento di fondo mobile alle profondità più basse. Localmente, infine, la presenza di testate 

di canyon sottomarini vicini alla costa favorisce la dispersione verso il largo del sedimento fine e anche 

grossolano. 

 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 25 di 35 

 

 

Capitolo 5 -  Vincoli 

5.1  Normativa di riferimento 

NORMATIVA COMUNITARIA 

Direttiva 79/409/CEE Concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

Direttiva 91/244/CEE Modifiche ed integrazioni alla direttiva 79/409/CEE 

Direttiva 92/43/CEE Direttiva Habitat 

Direttiva 97/62/CEE Modifiche ed integrazioni alla 92/43/CEE 

Direttiva 85/337/CEE Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati. 

Direttiva 97/11/CEE Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente 
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati. 

Direttiva 2000/60/CEE Direttiva 2000/60/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque. 

Decisione 2455/2001/CEE Decisione n. 2455/2001/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze 
prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CEE 

 

NORMATIVA NAZIONALE 
Vincolo idrogeologico 

R.D. 3267/1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 
montani. 

R.D.L. 1126/1926 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 
montani.  
Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 
1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione 
in materia di boschi e di terreni montani.  

D.M. 29/03/1972 Costituzione della “Riserva forestale di protezione” “Metaponto”, in 
comune di Bernalda 

Vincolo archeologico 

L. 1089/1939 Tutela delle cose d'interesse artistico e storico.  
 

D.P.R. 448/76 Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, 
sopratutto come habitat degli uccelli acquatici 

Siti di interesse ambientale comunitario  

L. 394/1991 Legge quadro sulle aree naturali protette 

L. 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica 

D.P.R. 357/97 Regolamento recante attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatica. 

D.P.R. 425/2000 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CEE che 
modifica l’allegato I della direttiva 79/409/CEE 

D.M. Ambiente 3/4/2000 Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE.  

D.M. 03/09/2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 

D.P.R. 120/2003 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 357/97, concernente 
l’attuazione della direttiva 92/43 CE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 26 di 35 

 

D.M. 25/03/2005  Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE. 
Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione 
biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

D.lgs 152/06  Norme in materia ambientale 

D.lgs 04/08  Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale. 

Siti di interesse culturale, ambientale e paesaggistico 

D.lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 
6 luglio 2002, n. 137. 

 

NORMATIVA REGIONALE 
Vincolo idrogeologico 

art.16 L.R. 42/98: 
R.D. 3267/1923, R.D.L. 
1126/1926,  

Norme in materia forestale.  

Siti di interesse ambientale comunitario  

L.R. 28/94 Individuazione, classificazione, istituzione tutela e gestione delle aree 
naturali protette in Basilicata. 

L.R. 2/95 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio 

L.R. 47/98 Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela 
dell’ambiente 

L.R. 3/90 Piano Territoriale Paesistico di area vasta del Metapontino 

L.R. 6/2004 Variante al Piano Territoriale Paesistico di area vasta del Metapontino 
per localizzazione porti turistici 

Siti di interesse culturale, ambientale e paesaggistico 

L.R. 20/87 Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali. 

L.R. 50/93 Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme 
in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento 
delle procedure. 

L.R. 39/2009 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa della Regione 
Basilicata 

 

5.2  Rete Natura 2000 

L'UE ha adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di prevedere e 

prevenire le cause della riduzione o perdita della biodiversità. Tale politica mira ad integrare le problematiche 

della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regionali e 

pianificazione del territorio, energia e trasporti.  

Nella "Strategia comunitaria per la diversità biologica" peraltro viene sottolineato come siano importanti: 

• la completa attuazione delle direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE; 

• l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria NATURA 2000, 

La direttiva "Habitat" ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio 

comunitario. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Previste 

nella direttiva, rappresentano un sistema ecologico coerente il cui fine è garantire la tutela di determinati 

habitat naturali e specie presenti nel territorio dell'UE. 
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Gli Stati Membri hanno provveduto a individuare e proporre i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), intesi 

come aree destinate a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie della 

flora e della fauna selvatica, e che dovranno essere convalidati come ZSC. 

Attualmente la Rete Natura 2000 è quindi composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale 

ZPS, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti dagli Stati Membri (SIC). 

In Italia il progetto "Bioitaly " ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di protezione 

Speciale (ZPS) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che contribuiranno alla Rete Natura 2000. 

L’area di intervento del presente progetto non rientra nelle aree di interesse comunitario in particolare 

nel sito comunitario pSIC/ZPS “Costa Jonica Foce Bradano” (cod. 1T9220090), ma sicuramente, avendo 

influenza su di un tratto del litorale jonico-metapontino compreso tra le foci dei fiumi Basento e Bradano, 

interferiscono con questo. Le aree e la viabilità di cantiere rientrano integralmente nel sito di interesse 

comunitario. Per tali motivi sono state valutate le possibili incidenze ambientali provocate dall’attuazione del 

progetto su tale sito ed è stata redatta apposita relazione di valutazione di incidenza. 

Nella relazione per la Valutazione di Incidenza è stato seguito l'approccio metodologico per 

l'individuazione e la quantificazione delle incidenze indicato nei documenti ufficiali elaborati dalla 

Commissione UE - DG Ambiente. In particolare i documenti di riferimento sono stati: "La gestione dei siti della 

rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" (Aprile 2000) e la 

"Guida metodologica alle disposizioni dell'artico 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" 

(Novembre 2001). 

 

5.3  Paesaggistico 

Ai sensi dell’art. 142 c. 1 l) a del D.Lgs. N. 42 del 22/01/2004 i territori costieri compresi in una fascia 

della profondità di 300 m dalla linea di battigia sono sottoposti alla tutela e valorizzazione in quanto beni 

paesaggistici.  

La stessa area di intervento rientra nel piano paesistivo di area vasta del Metapontino di cui alla L.R. 

3/90. Pertanto ai sensi delle Leggi Regionali N. 20 del 04/08/1987 “Funzioni amministrative riguardanti la 

protezione delle bellezze naturali” e N. 50 del 02/09/1993 “Modifica ed integrazione alla L.R. 04/08/1987, n. 

20 contenente norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle 

procedure”, e del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 

dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” è stata redatta la relazione paesaggistica a cui 

si rimanda per maggiori approfondimenti. 

L’impatto paesaggistico delle opere definitive si può ritenere, in sintesi, come un impatto nullo sulla sky-

line, poiché le barriere risultano completamente sommerse, e un impatto positivo per gli effetti di protezione 

della costa e e per il ripascimento artificiale e naturale che incrementano la fruibilità del litorale. 

Mentre per le opere temporanee si distinguono: 
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1. opere ausiliarie temporanee  

2. opere temporanee di cantiere (viabilità e area di cantiere, molo temporaneo per i salpamenti) 

Le prime costituiscono un'unica opera radente composta da un pennello semisommerso, di dimensioni 

prossime ai 30 m, orientato a circa 30° dalla perpendicolare alla linea di riva verso est e di altezza pari a 1,5 

m, a questo sarà collegata una barriera sommersa, localizzata tra l’isobata -2m e la -3m, di dimensione 

analoga alle barriere principali, di lunghezza non superiore a 50 m, disposta e orientata in continuità con il 

pennello semisommerso. Queste opere saranno eliminate dopo la realizzazione dell’intero progetto. 

Le seconde sono costituite da: viabilità di cantiere, area di cantiere e dal molo temporaneo necessario 

alle operazioni di salpamento dei materiali da costruzione. 

La viabilità di cantiere è costituita da una viabilità esistente ed in parte da un tratto di fascia tagliafuoco. 

Non c’è impatto paesaggistico per questa poiché non verrà modificata la viabilità ne verranno tagliate piante. 

L’area di cantiere sarà prettamente utilizzata per lo stoccaggio dei materiali e i baraccamenti di cantiere. 

Anche per l’area di caniere l’impatto è trascurabile poichè è previsto il ripristino dello stato dei luoghi al 

termine dei lavori. 

Il molo temporaneo è costituito da un pennello emergente posto a ridosso dell’area di cantiere. Questa 

opera sarà realizzata come una scogliera perpendicolare al litorale per una lunghezza di circa 150 m e 

comunque tale da raggiungere una profondità del fondale idonea all’attracco dei mezzi marini. Le 

caratteristiche geometriche della sezione saranno tali da consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto dei 

materiali da salpare pertanto la larghezza della parte emersa sarà di circa 4 m, la quota piano finito relativa al 

livello medio mare sarà circa 1 m e la scarpa avrà pendenza 1/1. Quest’ultima opera è ausiliaria alle 

operazioni di realizzazione delle barriere e pertanto l’impatto al termine dei lavori sarà trascurabile poiché 

l’opera sarà rimossa con l’ultimazione del I stralcio funzionale e sarà ripristinato lo stato iniziale dei luoghi. 

La durata dei lavori relativamente al I stralcio funzionale sono stati stimati in 19 mesi. 

Le opere temporanee radenti descritte da un punto di vista visivo sono assimilabili a piccoli moli ma per 

entrambe le opere, essendo provvisorie, l’impatto visivo-paesaggistico sarà limitato nel tempo. 

 

5.4  Esiti dealla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 95 del 

D.Lgs. 163/2006 

In data 05/07/2011 è stata inoltrata la richiesta di parere preventivo dell’interesse archeologico, ai sensi 

del art. 95 del  Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 163/2006. 

La Sovrintendenza per i beni Archeologici della Basilicata con nota N. 10378 del 13/07/2011 ha 

espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere avendo riscontrato l’assenza di elementi conoscitivi 

certi del fondale marino, richiamando l’obbligo di denuncia e conservazione temporanea di eventuali 

rinvenimenti archeologici, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 42/2004.  
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5.5  Idrogeologico 

Con il D.M. 29/03/1972 - Costituzione della “Riserva forestale di protezione” “Metaponto”, in comune di 

Bernalda è stata individuata la fascia boscata litoranea in località Metaponto di superfice complessiva 240 ha 

come “Riserva forestale di protezione”. 

Entro tale area è consentito il solo accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti 

amministrativi e di vigilanza nonché ricostruttivi di equilibri naturali, è vietata qualsiasi altra attività antropica. 

 

 

 

Figura 7 – Delimitazione “Riserva forestale di protezione” “Metaponto” 
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Capitolo 6 - Interferenze 

Nell’ambito del progetto di difesa della costa, mediante la mitigazione del fenomeno erosivo sono state 

ipotizzate interferenze con: 

1. Borgo di Metaponto Lido 

2. Attività balneari 

3. Viabilità 

4. Aree di interesse comunitario 

5. Navigazione 

6. Canale di scarico dell’idrovora di Metaponto del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

 

1 Per il “Borgo di Metaponto Lido” il punto 1 l’intervento ha effetto positivo poiché mira a salvaguardare le 

strutture e infrastrutture pubbliche e privare dello stesso borgo difendendolo, dagli effetti delle mareggiate e 

dalla erosione del litorale. 

2 Sulle attività balneari, presenti lungo il litorale, si potrebbero avere due tipi di interferenze in funzione 

delle fasi dell’intervento: fase di cantierizzazione, fase post-intervento. 

Nella prima fase le attività potrebbero risentire degli effetti delle lavorazioni con particolare riferimento 

agli effetti di intorbidimento dell’acqua e con interferenze relative alla sicurezza dei bagnanti per la presenza 

di mezzi da lavoro sulla spiaggia. 

Per tali effetti si prevede l’eventuale sospensione delle lavorazioni interferenti con le attività balneari. 

Per la fase di post-intervento è previsto il monitoraggio al fine di verificare gli effetti dell’intervento. 

3 La viabilità di accesso al cantiere interferisce con il traffico estivo della località di villeggiatura soprattutto 

nel periodo estivo, pertanto dovrà essere predisposta segnalitica integrativa, lungo il percorso di accesso 

individuato nelle planimetrie di progetto, di avvertimento della circolazione di mezzi pesanti.  

Il tratto della viabilità di accesso al cantiere costituita da una pista tagliafuoco autorizzata risulta non 

asfaltato e pertanto soggetto, per l’effetto del passaggio dei mezzi, a sollevamento di polveri ed asporto di 

materiale. 

Le polveri sollevate dal traffico veicolare sono nocive sia alla salute dell’uomo sia dell’ambiente naturale 

circostante, e pertanto queste dovranno essere abbattute con l’ausilio di sistemi umidificatori. 

Il transito continuo dei veicoli di cantiere genera avvallamento e buche con asporto di materiale. 

Pertanto, in relazione  anche alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione del Corpo Forestale, l’impresa 

provvederà a ricolmare periodicamente le depressioni stradali. 

4 Per le aree di interesse comunitario l’argomento è già stato affrontato nel capitolo precedente. 

5 Per la sicurezza della navigazione sarà richiesta, dalla ditta appaltrice, l’emanazione di apposita 

ordinanza della Capitaneria di Porto. Le aree di lavorazione a terra e in mare saranno opportunamente 

segnalate. La ditta appaltatrice dovrà in tal senso coordinare le proprie attività in mare con la Capitaneria di 

Porto e rispettare le prescrizione eventualmente impartite, nonchè il codice di navigazione. 
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6 Attualmente il canale di scarico dell’idrovora di Metaponto di proprietà del Consorzio di Bonifica di 

Bradano e Metaponto costituisce un’opera radente. La parte terminale di sbocco a mare del canale per effetto 

delle forti mareggiate succedutesi negli anni risulta irrimediabilmente danneggiato. L’originario sbocco a mare 

del canale che si sviluppava perpendicolarmente alla costa attualmente è insabbiato e i blocchi di cemento 

armato che costituiscono la sezione del canale risultano ribaltati. Tale condizione rende meno efficace lo 

sbocco a mare delle acque della rete scolante del metapontino che si spagliano nelle immediate vicinanze 

della linea di battigia e non fornisce più la protezione contro le mareggiate. In particolare in condizioni di 

altamarea e in concomitanza di mareggiate le acque marine risalgono il canale scolante fino a lambire 

l’idrovora opponendosi alla smaltimento delle acque della rete di scolo. L’intervento che si intende realizzare 

favorisce la protezione del canale dalle mareggiate.  
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Capitolo 7 - Piano di gestione delle materie 

(Cave e Discariche) 

Per il reperimento delle materie prime necessarie alla realizzazione delle opere oggetto dell’intevento, 

da analisi di mercato, risultano disponibili cave autorizzate di materiale calcareo idoneo sia in Basilicata che 

nella vicina Puglia; tali cave sono ubicate aree distanti dal cantiere non più di 150 km. 

I materiali utilizzabili per il ripascimento sono rinvenibili sia dalla barre di accumulo che si genera 

nell’area sopraflutto del Porto degli Argonauti, sia da barre riscontrabili alle foci dei fiumi che impediscono 

anche il normale deflusso delle acque dolci. 

Per gli ultimi interventi di ripascimento, eseguiti dalla Regione Basilicata, è stato recuperato materiale 

idoneo dalla barra che si forma nell’area di accumulo sopraflutto del Porto degli Argonauti. 

In merito alla produzione di rifiuti relativi alle lavorazioni previste nell’intervento si presume una bassa 

produzione di rifiuti, in particolare rifiuti speciali, tale da non richiedere un piano di gestione specifico poiché i 

materiali utilizzati per la realizzazione non hanno imballaggi e non producono residui da conferire in discarica. 
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Capitolo 8 - Alternative progettuali 

Come già descritto, il principale scopo dell’intervento è quello di protezione del litorale metapontino dai 

continui  processi erosivi a cui esso è sottoposto mediante la costituzione di un sistema di barriere sommerse. 

Le alternative di progetto considerate oltre il tipo di intervento proposto sono: 

1. ripascimento artificiale annuale; 

2. barriere emerse; 

3. opere radenti (pennelli, barriere, etc.);  

4. alternativa “zero”: non intervento. 

 

La prima soluzione, già adottata negli anni passati tra il 2007 ed il 2010, comporta il reperimento di grandi 

quantità di materiale con costi economici ed ambientali rilevanti anche a carico delle aree di reperimento del 

materiale. Inoltre, i predetti interventi non hanno sortito l’effetto previsto poiché il materiale apportato, in 

assenza di opere di protezione del litorale è stato rapidamente allontanato dalle violente mareggiate 

dell’inverno successivo. 

 

Le barriere emerse, rappresentano di gran lunga il più efficace sistema di abbattimento del contenuto 

energetico del moto ondoso, ma presentano a loro svantaggio un rilevante impatto ambientale di natura 

paesaggistica e di dinamica fluida e solida. Tali motivazioni ne hanno determinato la non idoneità tra le 

alternative perseguibili. 

 

La soluzione di realizzare opere in aderenza con l’attuale linea di spiaggia, così come riscontrabile in 

un’amplissima casistica nazionale ed internazionale, non rappresenta la soluzione tecnicamente e, 

soprattutto, ambientalmente più idonea. La presenza di tali manufatti, crea un accumulo di materiale nell’area 

sopraflutto ed un arretramento della costa nell’area sottoflutto, inoltre, la presenza di tali manufatti modifica in 

maniera sensibile la morfologia della linea di costa provocando un irrigidimento della battigia. Pertanto dal 

punto di vista paesaggistico la soluzione non risulta idonea in quanto modificherebbe l’attuale andamento 

naturale della costa. 

In particolare la presenza di pennelli e barriere artificiali per il contenimento dell’erosione costiera tali da 

non permettere ricircolo delle acque, condizioni meteo-marine di grande stabilità, temperature delle acque più 

alte favoriscono lo sviluppo di microalghe tossiche e potenzialmente tossiche come Ostreopsis ovata, Coolia 

monotis, Prorocentrum lima causato dalla presenza di substrati rocciosi e/o macroalghe, bassa profondità 

dell’acqua, scarso idrodinamismo (Trabace T., Palma A. et al. 2010). 

 

L’alternativa “zero” (non intervento) comporterebbe il mantenimento delle condizioni di degrado e 

l’incremento dello scenario di rischio all’erosione con aumento delle quote di esposto fino ad interessare in 

maniera decisamente più rilevante il centro abitato e la vegetazione naturale a monte della spiaggia. Infatti, 

l’arretramento dell’arenile e la scomparsa delle dune costiere andrebbe a interferire con le attuali condizioni di 

naturalità della Riserva Naturale e incrementerebbe i problemi di pubblica incolumità già presenti nel Centro 

abitato, dovuti principalmente alle mareggiate invernali. 
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Nella tabella seguente sono riportati in sintesi le valutazioni fatte per le soluzioni alternative. 

 

 Tipologia di intervento Parametri di valutazione 

  
Efficacia 

per la 
difesa 

Impatto 
Ambientale 

Effetti sulle 
funzioni 

antropiche 

Costi di 
costruzione 

Oneri di 
manutenzione 

0 Barriere sommerse + ripascimento ++ + ++ 0 0 

1 Ripascimento artificiale annuale + ++ ++ - - - - 

2 Barriere emerse +++ - - ++ - + 

3 Opere radenti (pennelli, barriere, etc.) ++ - - ++ 0 + 

4 Alternativa “zero”: non intervento - - - - - (*) - - - +++ +++ 

 

 Legenda Tabella  

+++ molto favorevole  - - -  non accettabile 

++ favorevole  - - molto sfavorevole 

+ positivo 0 accettabile - sfavorevole 

 

(*) Si è valutato l’impatto ambientate dell’alternativa “zero” in termini molto sfavorevole in quanto il non intervento favorirebbe una 

alterazione qualitativa e quantitativa del sistema ambientale legata all’attività erosiva della costa a scapito dell’area SIC N. IT9220090 

”Costa ionica foce Bradano”.   
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Capitolo 9 - Conclusioni 

Dalla discussione degli argomenti trattati nei precedenti paragrafi si ritiene l’intervento di difesa della 

costa in argomento necessario per difendere un territorio ormai compromesso dall’antropizzazione e dallo 

sfruttamento delle risorse naturali sia costiere che dei corsi d’acqua. 

I fenomeni antropici, in particolare nel metapontino, hanno sviluppato un articolato tessuto socio-

economico di grande interesse per l’intero territorio Lucano ed in particolare per la provincia Materana.  

Lo stesso tratto di costa ionica è ritenuto di interesse comunitario con l’istituzione del sito comunitario 

pSIC/ZPS “Costa Jonica Foce Bradano” (cod. 1T9220090), nonché di interesse paesaggistico essendo 

incluso sia nel piano paesistico di area vasta del Metapontino di cui alla L.R. 3/90 sia tra i territori costieri 

sottoposti alla tutela e valorizzazione in quanto beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 c. 1 l) a del D.Lgs. N. 

42 del 22/01/2004. 

La soluzione delle barriere sommerse individuata per la difesa del tratto di costa ionica si valuta 

positivamente in termini generali per le argomentazioni esposte nel presente eleborato, comunque che la 

soluzione proposta non è intesa a colmare il deficit sedimentario che da tempo affligge la costa ionica. 

A tal proposito per compensare il deficit di apporto solido e non vanificare l’intervento è necessario 

prevedere comunque, anche in virtù anche dei risultati di monitoraggio della costa, interventi manutentivi volti 

a “ripascere”, ove necessario, le aree in erosione. 

Pertanto si auspica che l’intervento proposto sia affiancato da interventi che aumentano la portata solida 

dei fiumi (quali per esempio la pulizia degli alvei, manutenzione degli sbarramenti ecc.) che colmino lo  

scompenso di apporto solido e favoriscano il processo di “ricarica” naturale delle spiagge. 


