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1 Analisi meteomarina 

1.1 Premessa 

 L’erosione costiera che negli ultimi anni sta interessando la costa jonica lucana, 
e in particolare il litorale di Metaponto, costituisce, nei fatti, un problema complesso 
che interessa un’area storicamente caratterizzata da elevatissima dinamicità indotta da 
una profonda interazione tra le componenti del moto ondoso e la conformazione 
morfologica e sedimentologica della costa stessa, i cui apporti solidi risentono 
inevitabilmente del sistema di regolamentazione e regimazione dei corsi d’acqua 
sfocianti. 
La presente relazione è finalizzata ad un rapido excursus degli aspetti marittimi costieri 
di carattere generale, successivamente trattati in dettaglio nella parte di analisi 
meteomarin ed alla sintesi dei risultati ottenuti durante lo svolgimento di varie attività di 
studio ed indagine commissionate dalla Regione Basilicata nell’ultimo decennio, alle 
quali si rimanda per una lettura di dettaglio e completezza di informazione. Occorre, 
d’altro canto, precisare che le varie attività di ricerca e studio prodotte dalla Regione 
hanno interessato prevalentemente ambiti tecnico-scientifici concernenti il monitoraggio 
geologico, sedimentologico e oceanografico con un’occasionale e non esauriente analisi 
delle condizioni meteo climatiche del paraggio d’interesse, i cui risultati sono stati 
derivati da elaborazioni su campioni di dati rappresentativi ma non esaustivi per la 
valutazione degli interventi strutturali da prevedere per un’azione di protezione costiera 
dell’area in esame. Viceversa notevoli risorse, con altrettanti risultati di rilievo, sono 
state profuse nella caratterizzazione geologica e sedimentologica, sia a mare sia a terra, 
dell’arco costiero metapontino, conciliando differenti esigenze e professionalità e 
pervenendo ad un quadro decisamente esaustivo delle conoscenze (Simeoni et al., 2002; 
Pescatore et al., 2003; Metapontum Agrobios, 2005; Metapontum Agrobios & Nautilus, 
2007). 
A ciò devono essere affiancate le routinarie attività di rilievi topografici e batimetrici di 
area vasta e locale, che, grazie alla loro frequenza e dettaglio, consentono di ottenere un 
quadro evolutivo sufficientemente chiaro della linea di costa e che ha spinto i ricercatori 
ad una stima del trasporto solido medio annuo ed una relativa valutazione speditiva 
delle porzioni di accelerata erosione, media erosione e sensibile progressione 
(Metapontum Agrobios, 2005). 
Il richiamo ai vari studi, risulta essenziale per l’acquisizione di una serie di informazioni 
fondamentali e propedeutiche alla corretta individuazione delle caratteristiche fisiche 
del sistema costiero in studio, soprattutto in relazione alla determinazione delle modalità 
ed intensità dei flussi solidi e dei flussi energetici in gioco durante le fasi di 
modellamento stagionale della costa. 

1.2 Inquadramento meteomarino del paraggio 

Il paraggio metapontino appartiene ad un’unica unità fisiografica ed è contraddistinto 
dal settore di traversia efficace 90° N - 180° N.  

L’analisi del settore di traversia, più propriamente mirata alla valutazione delle 
condizioni di possibile esposizione agli stati di mare, è generalmente condotta secondo 
la prassi consolidata di fare riferimento, in luogo dei settori di traversia geografica 
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(Figura 1), al cosiddetto fetch efficace che rappresenta la porzione di mare che, sotto 
l’azione diretta dei venti, costituisce l'area di generazione ed alimentazione dell'evento 
di moto ondoso (Figura 2). 

Introdotti i valori dei fetch geografici, relativi alle diverse direzioni contenute entro 
il settore di traversia del paraggio in esame, si è determinato il settore "efficace" 
attraverso l’uso della relazione di Saville modificata (1). 
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La relazione riportata tiene conto di una dispersione dello spettro direzionale di 
energia del moto ondoso di ± 30° rispetto alla direzione ϑm in cui si ipotizza spiri del 
vento. 
I fetch geografici sono limitati ad una estensione geografica massima di 500 km, 
conseguenza del fatto che nel Mar Mediterraneo le perturbazioni cicloniche hanno 
estensioni massime di tale ordine. 
Nel contempo si definisce la legge di deviazione direzionale tra la direzione media del 
vento e la direzione del moto ondoso generato (Tabella 1). 
Il fetch efficace massimo che ne deriva è pari a circa 222 km ed è riferibile al settore 
sud-est (100°N levante-scirocco). 
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Figura 1 – Rappresentazione polare dei fetch geografici per il paraggio jonico 

 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 5 di 239 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

360
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160
170

180
190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340
350

 
Figura 2 – Rappresentazione polare dei fetch efficaci per il paraggio jonico 

 

 

Fetchs 

dd 
Geografici 

[nm] 
Efficaci 

[nm] 

90 15 35 

100 28 70 

110 56 111 

120 200 152 

130 270 191 

140 270 199 

150 270 191 

160 270 158 

170 34 116 

180 28 74 
Tabella 1 - Fetch geografici ed efficaci al largo di Metaponto – Stazione di Ginosa Marina 

 

I dati evidenziano che alle direzioni comprese tra 130° N e 160° N corrispondono i 
valori del fetch massimo e pertanto è lecito attendersi le mareggiate più forti con mare 
proveniente da Scirocco. 
 

1.3 Regime dei venti 

La distribuzione degli eventi meteorologici è stata ottenuta dai dati acquisiti 
dalla stazione di osservazione dell’Aeronautica Militare n. 325 di Marina di Ginosa, e 
disponibili per il periodo 1968 – 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria e Fisica 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Il regime dei venti riporta la stima della variabilità del Wind Stress Factor nel 
dominio del tempo per la Stazione di Ginosa Marina. 

UA=0.71U10
1.23  (U in m/s)    (2) 
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Nella relazione 2 U10 rappresenta la velocità del vento a quota 10 s.l.m ed è stata 
stimata attraverso la relazione 
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con: 
− K= costante di Von Karman pari a 0.4; 
− Y= quota della stazione anemografica; 
− UY= velocità del vento registrata alla quota Y [m]; 
− U10= velocità del vento a quota 10 s.l.m. 
− C10= coefficiente definito da Wu. 

Il valore da assegnare a C10 è funzione del campo di velocità, ossia di U10, 
risultando: 
 35.0

1010 105.0 −⋅⋅= UC    per  U10≤ 15 m/s   (4a) 

 3
10 106.2 −⋅=C    per  U10>15 m/s   (4b) 

 
La distribuzione delle frequenze annuali, per classi di provenienza (36 settori di 

10°), è sintetizzata nella Tabella 2 dove sono riportati i valori percentuali di UA ≥10 n, 
ed appare chiaro che i venti locali regnanti provengono da Maestrale (, che tuttavia non 
genera moto ondoso, nonché di Ostro e Scirocco, che, viceversa generano moto ondoso 
(Tabella 3). 

 
Eventi Meteorologici 

dd f[%] dd f[%] 

360 2,2785 180 4,8255 

10 1,4322 190 3,1898 

20 1,0172 200 2,2296 

30 0,6347 210 2,1076 

40 0,5778 220 1,7902 

50 0,8056 230 1,5868 

60 0,9277 240 1,7088 

70 1,2369 250 1,1392 

80 1,0497 260 0,8788 

90 1,3020 270 1,5135 

100 1,4484 280 2,9457 

110 2,0913 290 5,5822 

120 2,8155 300 7,1283 

130 3,7269 310 6,8842 

140 4,6057 320 5,4846 

150 5,7206 330 3,6293 

160 5,1265 340 3,0434 

170 5,0614 350 2,4738 

Tabella 2 – Distribuzione di frequenza degli eventi meteorologici 
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Eventi 

Meteomarini 

dd f[&] 

90 3,545 

100 3,944 

110 5,695 

120 7,667 

130 10,148 

140 12,542 

150 15,577 

160 13,960 

170 13,782 

180 13,140 
Tabella 3 – Distribuzione di frequenza degli eventi meteomarini 
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Figura 3 - Frequenze di apparizione degli eventi meteorologici.  
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Figura 4 - Frequenze degli eventi meteomarini. 

 
La distribuzione degli eventi meteomarini, riportata in Figura 4, inoltre mostra, che ben 
il 56 % degli eventi proviene dalle direzioni Ostro e Scirocco e che, quindi, rispetto a 
queste direzioni si verificano le sollecitazioni ondose prevalenti.  
Nell’ambito della dinamica dei litorali, da un punto di vista idraulico-marittimo, la 
conoscenza delle caratteristiche energetiche del moto ondoso costituisce il requisito 
minimo ed indispensabile per avanzare qualsiasi tipo di ipotesi circa l’evoluzione del 
trasporto solido litoraneo.  
Per il paraggio in esame le direzioni di provenienza del moto ondoso contraddistinte 
dalla maggiore energia, non indicative dell’intensità delle mareggiate bensì del globale 
contenuto energetico, sono le direzioni comprese tra 130° N e 150° N. 
La direzione della linea di costa, come evidente dall’osservazione della Figura 5, nella 
quale è riportato uno stralcio della carta nautica 1:100.000, segue la direttrice SW-NE 
ed è orientata a circa 60° N.  
La batimetria sottocosta appare pressappoco parallela alla linea di riva, con una 
maggiore pendenza delle sezioni trasversali muovendosi da foce Basento verso foce 
Bradano.   
Tali dati sono stati ulteriormente integrati ed affinati, nella loro risoluzione, sulla base 
delle campagne oceanografiche condotte recentemente (Metapontum Agrobios & 
Nautilus, 2007). 
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Figura 5 – Stralcio della carta nautica 1:100.000 con indicazione dell’energia media per direzione. 

 
Pertanto, le ondazioni più frequenti (Ostro-Scirocco) che si propagano da largo verso 
costa tendono, qualitativamente, a giungere sottocosta dopo il frangimento, con fronte 
mediamente poco inclinato e pressappoco parallelo alla linea di battigia (Figura 5). Al 
contrario sono meno frequenti le onde sottocosta con fronte obliquo, del resto questo è 
evidente dalla configurazione batimetrica che enfatizza i fenomeni di rifrazione 
soprattutto per le ondazioni provenienti da mezzogiorno e scirocco.  

1.4 Correnti 

L'analisi d'insieme (riferita alla rappresentazione grafica estratta da "Atlante 
delle correnti superficiali dei mari italiani", Istituto Idrografico della Marina) mostra 
che, nel bacino del Mar Ionio, i flussi delle correnti di gradiente superficiali (o di 
densità) sono fondamentalmente esterni al Golfo di Taranto e quindi al paraggio di 
interesse, e comunque sono contraddistinti da una circolazione d'insieme antioraria 
(Figura 6).  

La conformazione batimetrica del sito in esame, associata alla relativamente 
limitata escursione dei livelli di marea astronomica, lascia quindi spazio a soli valori 
trascurabili delle possibili correnti di marea. In definitiva, il regime delle correnti 
marine nel paraggio costiero in esame ha effetti irrilevanti sulla dinamica dei sedimenti 
costieri, dominata invece dalle correnti litoranee, trasversali principalmente, comprese 
tra la linea dei frangenti e la riva, indotte dall'azione del moto ondoso frangente. 
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Figura 6 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) 

 

1.5 Variazioni del livello marino (maree, sovralzi) 

La conoscenza delle massime variazioni quasi-statiche del livello marino, dovute 
a cause diverse (principalmente marea astronomica e "meteorologica"), è necessaria per 
molteplici scopi quali: la corretta progettazione delle quote da assegnare alle opere di 
progetto. 

In generale per quanto riguarda le variazioni a breve termine, periodiche e non, 
occorre distinguere gli effetti della marea astronomica da quelli della marea 
"meteorologica" (indotta essenzialmente dall'azione del vento e dalle variazioni di 
pressione atmosferica). 

Nel zona del Mar Ionio ove ricade il paraggio costiero di Metaponto le escursioni 
del livello del mare sono considerabili di modesta entità; per la stima della componente 
oscillatoria della marea astronomica le ampiezze ed i tempi di marea sono prevedibili 
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per alcuni porti principali italiani in funzione delle "Tavole di Marea" pubblicate 
annualmente dall'Ufficio Idrografico della Marina Militare. 

L'andamento temporale risultante è di tipo semidiurno (periodo 12 ore e 30 
minuti) con due alte maree e due basse maree al giorno di ampiezza diversa (marea di 
tipo sinodico-declinazionale). 

Le escursioni di marea astronomica sono contraddistinte da una periodicità 
bisettimanale distinta nelle fasi di sizigie (luna piena e nuova) e di quadratura. Nei 
periodi sizigiali si verificano i massimi dislivelli positivi e negativi che raggiungono 
valori compresi tra circa ±0.20 m rispetto al livello medio marino (massimo dislivello 
pari a circa 0,40 m). 

Per la definizione della marea meteorologica si distinguono: 

− sovralzo ed abbassamento barico (legati al passaggio dei cicloni ed anticicloni): 
considerata una condizione di minimo barico pari a 978 mb rispetto ad una condizione 
media di 1013 mb ne consegue un effetto di sovralzo marino massimo pari a circa 0.35 
m; considerando che il massimo barico pluriennale osservato è di 1040 mb, si ha un 
abbassamento locale del livello marino di circa 27 cm. 

− sovralzo di vento: l'effetto di innalzamento dei livelli sottocosta indotto dall'azione di 
venti foranei spiranti verso la costa lucana è definito in funzione dell’ estensione della 
piattaforma continentale (l'isobata -100 si trova al massimo a 14 km dalla linea di riva). 

Il calcolo del sovralzo di vento può essere effettuato con la nota relazione 
implicita (5) 










+−−
=
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D
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S

pp ln
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2

      (5) 

L’applicazione di tale relazione fornisce un valore di 0.011 m alla profondità di 
10 m (d), essendo D=100 m profondità limite assunta per la piattaforma continentale; 
Lp=3500 m estensione della piattaforma continentale; g=9.81 m/s2; kp=3x10-6; U=20 
m/s velocità del vento. Eseguendo il calcolo anche per profondità inferiori si osserva 
che tale sovralzo segue una legge esponenziale con un massimo lungo la linea di riva 
(d=0) pari a circa S=0.12 m (Figura 7). 
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Figura 7 – Andamento del sovralzo di vento (S) con la profondità (d) 
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Infine si devono considerare le variazioni a lungo termine dovute a fenomeni di 

eustatismo: le attuali proiezioni prevedono un progressivo innalzamento del livello 
marino dovuto all'incremento della temperatura terrestre (effetto serra) stimabile in circa 
30 cm nei prossimi 50 anni. Valutazioni meno pessimistiche considerano possibili 
incrementi di livello di poco superiori a quelli registrati nell'ultimo millennio 
(dell'ordine di 10 cm al secolo). 

In alternativa il valore complessivo delle oscillazioni di marea può essere 
calcolata con l’ausilio di idonei software quali WXTIDE32 che consentono sia una 
previsione pluriennale sia una valutazione in tempo reale. Nel caso di Metaponto si è 
fatto riferimento al sito di Golfo di Taranto opportunamente corretto che fornisce su 
base annuale un valore massimo di circa  0.60 m ed un minimo di -0.20 m (Figura 8 e 
Figura 9). 

 
Figura 8 – Calcolo dei valori di escursione di marea con WXTIDE32 

 

 
Figura 9 – Oscillazioni di marea sulla base dei risultati del WXTIDE32 
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In definitiva è possibile calcolare il massimo sovralzo lungo riva sommando tutti 

i diversi contributi di oscillazione del livello marino ma considerando che in generale 
non si verifica la piena concomitanza per i sovralzi di carattere meteorologico ed 
astronomico. Si può cautelativamente assumere una riduzione del 75% per il sovralzo 
massimo di carattere meteorologico ed astronomico; in definitiva, a fronte di un 
sovralzo massimo assoluto pari a circa 1.0 m; il massimo livello marino da assumere per 
le valutazioni delle escursioni può essere posto pari a 0,75 m sopra il medio mare. 
 
Le correnti generate, che non possono essere misurate direttamente, sono dunque 
prevalentemente di tipo longitudinale con direzione dominante SW-NE, ossia dalla Foce 
Basento verso la Foce del Bradano. Queste, congiuntamente alle mareggiate, come detto 
in precedenza, sono responsabili della modellazione della spiaggia con meccanismi ed 
incisività differenti in funzione della granulometria e del peso specifico del materiale 
costituente la spiaggia emersa e sommersa. Nel caso del litorale jonico-lucano, come 
noto, la granulometria dei sedimenti varia sensibilmente muovendosi lungo l’asse SW-
NE e dunque dalla foce del Sinni, fino alla foce del Bradano.  
I ciottoli costituiscono il materiale predominante delle spiagge poste più a sud mentre la 
sabbia fine quelle a Nord, e, pertanto, è evidente come la “risposta” delle spiagge alle 
sollecitazioni derivanti dal moto ondoso ed alle correnti risulti sensibilmente differente 
lungo l’arco litoraneo.  
 
Per quanto attiene le mareggiate, la velocità limite in grado di mobilitare i sedimenti 
costituenti la spiaggia di Metaponto è mediamente pari a circa 10 cm/s. Attraverso 
un’analisi classica dell’idraulica marittima, che attiene la velocità orbitale delle 
particelle fluide in acque basse, è possibile mostrare che a tale valore corrisponde 
un’altezza d’onda pari a circa 20 cm. Orbene, come evidente dall’osservazione della 
Figura 10, tutti gli stati di mare ricostruiti (ci si riferisce all’intervallo 1968-1998  
comunque rappresentativo anche dell’intero periodo 1968-2010) sono in grado di 
mobilitare i sedimenti e dunque di innescare il trasporto solido. 
 

( vL = 0,1 m/s; HL = 0,21 m ) 
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Figura 10 – Rappresentazione del potenziale trasporto solido in corrispondenza della velocità limite 

di erosione pari a 10 cm/s. 
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Interessanti considerazioni possono trarsi dall’osservazione della curva di durata, nella 
quale è riportato l’andamento medio mensile, su base annua, dell’energia posseduta dal 
moto ondoso, riportata in Figura 11. 
Infatti, i mesi da Novembre a Marzo, caratterizzati dalla presenza delle maggiori 
mareggiate sia per intensità sia per durata sia per frequenza, sono contraddistinti dal 
contenuto energetico più elevato. 
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Figura 11 – Curva di durata. 

 
Nel periodo da Giugno-Luglio-Agosto le mareggiate sono pressoché assenti ed infine 
Aprile, Maggio e Ottobre sono dei mesi di transizione. Qualitativamente, ma 
statisticamente, la spiaggia tende ad assumere il suo assetto morfologico pressappoco 
definitivo tra Aprile e Maggio allorquando le mareggiate sono meno frequenti, mentre 
comincia a rimodellarsi tra Settembre e Ottobre.  
In sintesi, appare evidente come un’attenta caratterizzazione e conoscenza della 
dinamica del moto ondoso risulti imprescindibile nella individuazione e determinazione 
delle azioni di contrasto a tutela della dinamica costiera, siano queste di carattere 
temporaneo emergenziale ovvero strutturale ed infrastrutturale. 
 
La scelta delle tipologie e modalità di intervento, come riportato da numerosi casi di 
studio relativi allo stesso paraggio metapontino ovvero ad altre realtà nazionali e 
mondiali, porta comunque ad avvalersi di una fase di sperimentazione controllata, 
soprattutto nella valutazione degli effetti globali, principali e secondari, che la modifica 
di una ambito costiero può indurre. Occorre, d’altro canto, sottolineare come le 
caratteristiche macroscopiche di risposta del sistema litoraneo a sollecitazioni indotte 
dall’azione antropica risultano conosciute, in misura quasi deterministica, e che, 
pertanto, alcuni scenari progettuali possano essere evitati in via prioritaria riducendo gli 
ambiti di intervento e, quindi, riportando ad uno scenario di impatti aprioristicamente 
noto. 
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1.6 Valutazione dell’onda morfologica 

La caratterizzazione del regime morfodinamico costiero avviene mediante la definizione 
di uno stato del mare equivalente, in termini energetici, al clima ondoso incidente sul 
litorale con riferimento all’anno medio, tale, cioè, da rappresentare mediamente il flusso 
di energia che viene trasferito da largo sottocosta e poi sul litorale.  
L’andamento medio mensile, su base annua, è stato già rappresentato e sinteticamente 
discusso precedentemente, con riferimento alla Figura 10 e Figura 11.  
Più in dettaglio, sono stati applicati due metodi di valutazione dell’onda equivalente, 
energeticamente, meglio definita in letteratura come onda morfologica o di 
modellazione. 
Indipendentemente dal metodo, per ciascuna direzione di provenienza (direzione medie 
rappresentative dei settori discretizzati con ampiezza 10°), sono stati individuati gli 
eventi, la durata e le caratteristiche dell’onda ricostruita, in termini di altezza d’onda 
significativa (Hs) e relativo periodo (Ts), altezza d’onda significativa media (Hsm) e 
relativo periodo (Tsm) nonché il numero di onde (NT). 
L’onda morfologica, secondo la trattazione classica, risponde al concetto di un'onda 
avente un'altezza Hmorf e ed un periodo Tmorf, con un contenuto energetico proporzionale 
al prodotto H²T ed una ripidità proporzionale al rapporto H/T². 
Quindi, l’onda morfologica associata ad una certa direzione ha caratteristiche 
energetiche equivalenti a quelle indotte, in un anno statistico medio, da tutte le onde 
provenienti da un settore di 10° avente direzione media pari alla direzione assunta per 
l’onda di modellazione.  
Le caratteristiche dell’onda morfologica si ottengono, sulla base delle serie storiche 
ordinate per direzione, risolvendo il seguente sistema di equazioni:  
 

∑ ⋅=⋅ )()( 22
smismimorfmorf THTHNT     (6a) 

∑=
NT

TH
TH smismi

morfmorf

)/(
/

2
2      (6b) 

 
in cui Hsm e Tsm rappresentano le altezze d’onda e relativi periodi della serie storica 
riferimento costituita da NT eventi.  
Risolvendo il sistema di equazioni (6a) e (6b), l’onda morfologica è caratterizzata dai 
valori riportati in Tabella 4 

dd NT 
Hmorf 

[m] 

Tmorf 

[s] 

90 352 0,68 2,17 
100 486 0,98 3,75 
110 723 1,02 3,99 
120 996 1,21 5,14 
130 1241 1,29 5,66 
140 1440 1,33 5,91 
150 1460 1,08 4,34 
160 1243 0,84 2,97 
170 1169 0,71 2,31 
180 956 0,56 1,64 

Tabella 4 – Valori dell’onda morfologica e del relativo periodo ordinati per direzione 
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In alternativa, in luogo di un valore di onda morfologica per ogni singola direzione, è 
possibile applicare il metodo speditivo, proposto da Amatucci (2000) dove il valore 
dell’onda morfologica media è derivato come composizione vettoriale dei valori medi 
dell’altezza d’onda significativa pesato in relazione alla durata complessiva degli eventi 
nelle singole direzioni.  
La Tabella 5 riporta il valore dell’onda morfologica media risultante dal metodo 
speditivo. Occorre osservare che tale valore, del tutto indicativo, fornisce  un’idea del 
valore di onda che attiva dinamicamente il sedimento o, meglio,  responsabile del 
modellamento efficace della spiaggia e la direzione, definibile “dominante” del moto 
ondoso modellante. 
 

dd 
Hsm 

[m] 
t 

Hmorf 

[m] 
ddmorf 

90 0,63 1056 0,79 131,46 
100 0,85 1458   

110 0,88 2169   

120 1,05 2988   

130 1,11 3723   

140 1,13 4320   

150 0,88 4380   

160 0,68 3729   

170 0,59 3507   

180 0,47 2868   

Tabella 5 – Valore dell’onda morfologica media (Amatucci, 2000) 

 
Dal confronto tra la Tabella 4 e la Tabella 5 si riconosce come il valore speditivo del 
secondo metodo è contenuto nell’intervallo dei valori di onda significativa calcolati con 
il metodo energetico, dal quale si evince come il moto ondoso responsabile 
dell’effettivo modellamento del litorale ha valori di altezza d’onda compresi tra un 
minimo di 0,56 m ed un massimo di 1,33 m, e che, pertanto, il valore dell’onda di 
progetto per il dimensionamento delle opere di protezione del litorale deve 
corrispondere al massimo dell’onda morfologica, garantendo, così anche l’effettivo 
frangimento dell’onda morfologica minima ed il relativo trasporto solido.  
 

2 Individuazioni delle tipologie strutturali di intervento 

Alla luce dei risultati e delle analisi e simulazioni condotte, riportati in dettaglio negli 
elaborati specifici, è possibile individuare le tipologie di interventi più idonei da attuare 
lungo il litorale lucano metapontino, finalizzati alla riduzione e contenimento dei 
fenomeni erosivi generati dagli stati di mare attivi nel paraggio.  
Numerosi sono gli studi condotti negli ultimi anni in merito alla valutazione degli effetti 
diretti ed indiretti indotti dalla realizzazione di barriere sommerse a protezione dei 
litorali nonché di sperimentazioni fisiche e numeriche relative al dimensionamento 
ottimale delle opere (Benassai et al., 1979; CERC, 1984; Benassai et al., 1995; 
Tomasicchio, 2002; Calabrese et al., 2002; Pilarczyk, 2003; Pilarczyk, et al., 2003; 
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Cheng et al., 2003; Calabrese et al., 2003; Van der Meer et al., 2005; Cappietti et al., 
2006; Ferrante et al., 2006; CERC, 2008; Pilarczyk, 2008; Verhagen et al., 2008). 
La modellistica monodimensionale e bidimensionale applicata al caso del litorale lucano  
metapontino, ha consentito di pervenire a buoni risultati, ottemperando alle esigenze di 
mitigazione paesaggistica e di efficienza dissipativa, mediante l’impiego di barriere 
soffolte costituite da massi naturali ed artificiali.  A tal proposito si sottolinea l’esistente 
e consolidata disputa “ideologica” tra l’impiego di materiali naturali ovvero di massi 
artificiali, che, in questa sede, non si ritiene dover alimentare riconoscendo negli uni o 
negli altri pari capacità dissipative se opportunamente dimensionati. Deve, altresì, darsi 
atto che i recenti sviluppi nel campo dei materiali da costruzione e, soprattutto, la 
maturata sensibilità e consapevolezza di come operare in sistemi ambientali complessi e 
articolati, quali quelli marini costieri, hanno condotto ad una maggiore accettabilità dei 
componenti artificiali che si sono dimostrati negli anni di pari efficacia mimetica ed 
ecosistemica dei componenti naturali. Del resto, a svantaggio di questi ultimi, resta, a 
volte, la difficoltà e l’onerosità del reperimento, dove per onerosità si intende sia la 
dimensione finanziaria della fornitura sia i costi ambientali per il prelievo, trasporto e 
messa in opera, soprattutto laddove necessitino categorie più elevate. Pur tuttavia, in 
una logica di contemperare alle esigenze di robustezza strutturale e di “naturalità” 
dell’opera, ancorché sommersa, è sempre possibile ricercare soluzioni intermedie, che 
affidino ai componenti artificiali la capacità di resistenza ed a quelli naturali la 
semplicità dell’ambiente e del paesaggio.  
Il contenuto della presente sintesi, quindi, riporta la valutazione dell’efficacia 
idrodinamica e della capacità dissipativa dell’opera tipo con il relativo 
predimensionamento, minimale, affinché si possano generare stati di mare sottocosta 
decisamente meno aggressivi, tali da indurre un regime di sollecitazione del litorale 
sensibilmente ridotto e compatibile con l’attuale tessuto costiero sia sedimentologico sia 
morfologico. 
Con riferimento alla Figura 12, che schematizza la sezione tipo dell’opera 
soffolta/emersa, si elencano in Tabella 6 le grandezze caratteristiche di riferimento 
adottate nella presente trattazione: 
 

Simbolo Descrizione 

Hi altezza d’onda incidente (Hm0 al piede dell’opera  o Hs significativa) 
Ht altezza d’onda trasmessa  
Tp periodo di picco 
sop ripidità dell’onda 
Rc sovralzo della cresta (positivo se emersa) 
hc altezza dell’opera 
B larghezza della cresta 
Dn50 diametro nominale degli elementi componenti la struttura 
Kt coefficiente di trasmissione (Ht/Hi) 
tang α pendenza del paramento sopraflutto 

Tabella 6 – Simbologia adottata e descrizione dei parametri 
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Figura 12 – Schematizzazione di calcolo di una barriera soffolta/emersa 

 
 

3 Ricostruzione della successione stratigrafica del pleistocene superiore-olocene 

nella piana costiera di Metaponto –(G. Capretto, T.S. Pescatore, M.R. Senatore) 

3.1 Premessa 

Il progetto di ricerca sull’arretramento della costa ionica lucana, di cui si è 
diffusamente parlato nel paragrafo precedente, si inserisce nell’ambito degli studi sui 
cosiddetti cambiamenti ambientali globali, comunemente conosciuti come “Global 
Change” ed intesi come l’insieme degli eventi derivanti dall’interazione tra atmosfera, 
idrosfera, litosfera e biosfera. Lo studio degli eventi che hanno determinato i 
cambiamenti ambientali avvenuti durante le ultime migliaia di anni è di fondamentale 
importanza da un lato per comprendere le reciproche interazioni tra cambiamenti 
ambientali ed attività antropiche, e dall’altro per poter fare previsioni sul futuro 
evolversi delle condizioni ambientali nel cui contesto l’uomo vive ed agisce. 

Nella piana costiera di Metaponto, la cui evoluzione è stata ed è tuttora fortemente 
condizionata dalle variazioni del livello del mare legate sia a casue climatiche che 
antropiche, lo studio degli eventi avvenuti nelle ultime migliaia di anni che hanno 
modificato il paesaggio e le condizioni ambientali in generale è fondamentale per poter 
elaborare previsioni sui possibili scenari futuri ed indicare le azioni volte principalmente 
all’uso razionale del territorio in relazione allo sviluppo economico e sociale della 
Regione. Per questo motivo, nell’ambito del Progetto Coste della Regione Basilicata è 
stato previsto anche lo studio e la ricostruzione della successione stratigrafica del 
Pleistocene Superiore - Olocene della piana costiera di Metaponto, allo scopo di 
ricostruirne l’evoluzione geologica e ambientale recente, che è l’obiettivo di questa 
sezione. 
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3.2  Materiali e metodi 

Lo studio delle piane costiere, zone subpianeggianti con affioramenti molto scarsi, 
viene in genere affrontato, in modo diretto,  anche attraverso l’analisi di campioni di 
sedimento prelevati mediante sondaggi meccanici. 

Nell’ambito della Convenzione tra la Regione Basilicata e l’Università degli Studi 
del Sannio, sono stati realizzati 9 sondaggi meccanici, con lo scopo di studiare la 
dinamica costiera di una fascia del litorale metapontino che va dalla foce del F. Sinni 
alla foce del F. Bradano, per un’estensione totale di circa 30 km. Sei di questi sondaggi 
(PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 6 e PC 8) sono ubicati in prossimità della linea di costa 
attuale e altri tre (PC 5, PC 7 e PC 9) sono ubicati a circa 2 km dalla linea di costa e a 
circa 2,5 km dalla strada statale inonica (SS 106). Tali sondaggi hanno una profondità 
che va da un minimo di 12 m (PC 7) ad un massimo di 35,5 m (PC 5), ma hanno in 
media una lunghezza di 26 m (Tabella 5.1), raggiungendo la massima profondità di 29,5 
m al di sotto del livello del mare attuale. 

Per la ricostruzione della successione stratigrafica del Pleistocene superiore - 
Olocene nella piana di Metaponto sono stati analizzati solo i sei sondaggi compresi tra 
la foce del F. Basento e quella del F. Bradano, ossia i sondaggi PC4, PC5, PC6, PC7, 
PC8 e PC9, essendo gli altri tre (PC1, PC2 e PC3; Allegato 6) al di fuori dell’area di 
interesse.  Sono state inoltre messe a disposizione le stratigrafie di alcuni sondaggi 
realizzati di recente dall’ANAS per i lavori di ristrutturazione della strada statale 106, 
ubicati in corrispondenza della strada stessa (sondaggi ANAS del lotto n.9 in Allegato 
1). I sondaggi PC e i sondaggi ANAS costituiscono nell’insieme tre transetti 
perpendicolari alla linea di costa, dall’interpretazione dei quali sono state ricostruite le 
facies che caratterizzano il sottosuolo della piana. 
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Tabella 5.1 - Ubicazione e lunghezza dei sondaggi realizzati nell’ambito della Convenzione tra la 

Regione Basilicata e l’Università degli Studi del Sannio nella piana costiera di Metaponto. 

Sondaggio Località Longitudine 

(E da Monte Mario) 

Latitudine 

(N) 

Quota sul 

l.m. 
Lunghezza 

PC 1 Destra Foce Sinni 
(vecchia foce) 

16°40’49” 40°08’41” 1,2 m 26,5 m 

PC 2 Sinistra Foce Agri 
(Lido Terza Madonna) 

16°43’44” 40°13’33” 1,2 m 27 m 

PC 3 Sinistra Foce Cavone 
(Lido San Basilio) 

16°45’59” 40°18’05” 1,15 m 27 m 

PC 4 Sinistra Foce Basento 
(Masseria Appia) 

16°48’55” 40°21’13” 2 m 26 m 

PC 5 Sinistra Basento 
(circa 300 m dalla ferrovia) 

16°47’49” 40°22’12” 6 m 35,5 m 

PC 6 Metaponto Lido 
 

16°49’43” 40°22’29” 0,5 m 26,5 m 

PC 7 Metaponto 
 

16°48’59” 40°23’14” 3,75 m 12 m 

PC 8 Destra Foce Bradano 
 

16°50’41” 40°23’11” 1,4 m 26 m 

PC 9 Destra Bradano 
(in prossimità del ponte 

ferroviario) 

16°49’37” 40°23’28” 3,8 m 26 m 

 
I sondaggi PC sono stati dapprima analizzati in dettaglio per la ricostruzione della 

litostratigrafia osservando la granulometria media dei sedimenti sciolti, le caratteristiche 
tessiturali degli elementi che costituiscono il sedimento, il colore, la presenza di 
strutture sedimentarie e di fossili, secondo la metodologia comunemente adottata 
(Tucker, 1988; Miall, 1990). 

Innanzitutto è stata effettuata una descrizione della granulometria, attraverso 
un’analisi qualitativa e speditiva dei sedimenti: il diametro massimo (ciottoli) è stato 
misurato direttamente (Burke & Feeth, 1969), quello medio è stato stimato per 
confronto con un comparatore ufficiale utilizzato dai ricercatori della British Petroleum 
(BP) e suddivisi in classi secondo la scala di Udden-Wentworth (Wentworth, 1922). Il 
comparatore ha permesso di stabilire, sempre in maniera qualitativa, anche il grado di 
classazione del sedimento e la sfericità e l’arrotondamento dei granuli. Per determinare 
queste ultime caratteristiche, poiché le sagome utilizzate per il confronto sono 
bidimensionali, i granuli sono stati confrontati con esse dopo essere stati sparsi su un 
piano: in questo modo essi poggiavano con la loro sezione massima sul piano, che poi è 
la stessa che si presentava all’osservazione (Harrel, 1984). Per i ciottoli l’osservazione è 
stata effettuata ad occhio nudo, per i granuli di sabbia con l’ausilio di una lente di 
ingrandimento 10x. 

L’osservazione con la lente 10x ha permesso di di stabilire in modo qualitativo la 
composizione mineralogica del sedimento, riconoscendo granuli di quarzo, di feldspati 
e pirosseni, nonché la presenza di lamelle di mica. Il contenuto in carbonato di calcio è 
stato determinato utilizzando acido cloridrico diluito al 10%. 

Infine, il colore dei sedimenti è stato stabilito confrontando i sedimenti stessi con la 
scala standard dei colori (Munsell, 1975), che attribuisce ad ogni colore una sigla ed un 
nome specifico (ad esempio 5Y4/2: olive gray). 

In base alle caratteristiche sopra elencate e alla presenza di strutture sedimentarie 
(quali laminazione incrociata, parallela, a foreset, ecc.), di macrofossili e di contatti 
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graduali, netti o erosivi, la successione sedimentaria nei sondaggi è stata suddivisa in 
diversi livelli. Sono stati, quindi, costruiti dei log stratigrafici di dettaglio (Allegato 5) in 
cui sono rappresentate graficamente le caratteristiche litologiche dei sedimenti 
costituenti i diversi livelli riconosciuti ed in cui sono riportati, per ogni livello, gli 
spessori, il colore e la granulometria media dei sedimenti che lo costituiscono, il tipo di 
strutture sedimentarie e di macrofossili presenti e tutte le osservazioni che si sono potute 
effettuare a vista. 

Dai sondaggi sono stati prelevati, con una spatola a cucchiaio, un totale di 324 
campioni di sedimento da destinare a diversi tipi di analisi in laboratorio. Il prelievo è 
stato effettuato all’inizio e alla fine di ogni livello e, all’interno di ognuno di essi, ad 
una distanza di circa 50 cm l’uno dall’altro o in corrispondenza di particolari cambi 
nelle caratteristiche macroscopiche del sedimento costituente i livelli stessi. La 
posizione dei campioni è stata poi riportata nei log di Allegato 5 accanto alla colonna 
stratigrafica rappresentativa del sondaggio. 

I campioni prelevati sono stati destinati a diversi tipi di analisi: sedimentologiche 
(analisi granulometrica e analisi morfoscopica al SEM), mineralogiche (analisi per 
diffrazione ai raggi-X dei componenti totali e della sola frazione argillosa), 
paleontologiche (analisi delle associazioni ad ostracodi e foraminiferi - Prof. Giuliano 
Ciampo dell’Università Federico II di Napoli - e delle associazioni a nanno-placton 
calcareo - Prof. Ornella Amore dell’Università degli Studi del Sannio) e botaniche 
(analisi degli spettri pollinici - Prof. Marta Mariotti Lippi dell’Università degli Studi di 
Firenze). Questo lavoro è stato dedicato alle analisi sedimentologiche e mineralogiche 
dei campioni. Molte delle analisi paleontologiche e botaniche sono ancora in fase di 
realizzazione, per tanto alcuni dei risultati ottenuti saranno presentati qui come 
comunicazioni personali. 

3.3  Stratigrafia dei sondaggi 

Dall’analisi dettagliata della successione sedimentaria nei sondaggi analizzati si sono 
riconosciute caratteristiche comuni tra vari livelli nei differenti sondaggi e i rapporti 
stratigrafici tra di essi. Tutti i livelli sono stati quindi raggruppati in otto unità (A-H), 
anch’esse riportate nei log di Allegato 5, che costituiscono la successione stratigrafica 
della piana costiera indagata. I rapporti stratigrafici tra le diverse unità sono riportati 
nello schema di Fig. 5.1. 

 
Unità A: è costituita da sabbia da media a fine, di colore da grigio chiaro (5Y4/3: 

olive; 5Y4/2: olive gray) a scuro (2.5Y5/2: grayish brown), con assortimento da buono a 
molto povero (la matrice rende a luoghi il sedimento mediamente addensato). La sabbia 
è costituita da granuli di quarzo arrossati, elementi calcarei costituiti soprattutto da 
frammenti di gusci di molluschi, feldspati (soprattutto ortoclasio), e talvolta da granuli 
neri (probabilmente pirosseni), da subarrotondati ad arrotondati. Sono presenti 
abbondanti gusci di molluschi, interi (Tellina, Venus) ma soprattutto in frammenti, 
ciottoli poligenici delle dimensioni da pochi millimetri a 3 cm arrotondati e di varie 
forme (appiattiti, soprattutto, ma anche sferici e allungati) e palle di argilla armata 
(armored clay balls).  
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Figura 5.1. Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità riconosciute nei sondaggi PC (non in scala). a) 

limite netto e irregolare; b) limite netto e regolare; c) limite graduale. 

 
Tale unità è caratterizzata dalla presenza di livelli, dello spessore da pochi cm a 

qualche decimetro, con matrice siltosa o argillosa più abbondante che rende il 
sedimento compatto e con una laminazione parallela da millimetrica a 0,5 cm, con a 
volte resti di frustoli vegetali, di legni carbonizzati, materiale organico e scarsi 
ciottoletti millimetrici. 

L’unità A è stata riconosciuta solo nei sondaggi PC5  (dove ha uno spessore di 19,2 
m) e PC9 (di spessore 7,1 m) ed è stratigraficamente sottostante a tutte le altre, 
compresa tra i 10 m e i 30 m sotto il l.m. attuale; essa è limitata verso l’alto, sia nel 
sondaggio PC5 che nel PC9, da una superificie irregolare (Fig. 5.1). Nel sondaggio PC5 
l’unità A si può suddividere in due sotto-unità separate da una superficie netta e 
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pianoparallela: una inferiore (A1) dello spessore di circa 8,9 m, costituita da sabbia fine; 
una superiore (A2), dello spessore di 10,3 m, costituita da una successione inversa 
(coarsening upward) che da depositi più argillosi alla base passa gradualmente verso 
l’alto a depositi di sabbia fine e quindi sabbia media. 

L’unità A è stata correlata ad una unità sabbiosa presente nei sondaggi ANAS (2c, 8 
e 9b) costituita da sabbia grigia e grigio-nocciola con ciottoli, mediamente consistente, 
compresa tra +1 m e +2 m rispetto al l.m. attuale nel sondaggio ANAS 2c, tra +14 m e 
+16 m s.l.m. nel sondaggio ANAS 8 e tra +18 m e +20 m s.l.m. nel sondaggio ANAS 
9b. 

 
Unità B: è costituita da argilla con intercalazioni siltose, di consistenza dura e di 

colore grigio verde (5Y5/2: olive; 5GY5/1: greenish gray), con laminazione parallela 
millimetrica. Essa presenta una gradazione simmetrica che da sedimenti siltosi alla base 
passa a sedimenti argillosi al centro e di nuovo siltosi alla sommità. 

Tale unità è presente solo alla base del sondaggio PC4, ad una profondità tra i 23 m e 
i 24 m al di sotto del l.m. attuale, ed è limitata in alto da una superficie netta e 
pianoparallela (Fig. 5.1). 

 
Unità C: costituita da sabbia fine che passa verso l’alto a sabbia media, di colore da 

grigio e marrone chiaro (5Y6/1: light gray/gray; 2.5Y6/2: light brownish gray; 5Y4/3: 
olive; 2.5Y/5/4: light olive brown; 5Y4/2: olive gray 5GY5/1: greenish gray) a grigio 
scuro (2.5Y5/2 grayish brown; 5Y3/2: dark olive gray; 5Y4/3: dark gray), con 
assortimento da buono (per la sabbia media) a povero (per la sabbia fine). Si può 
suddividere l’unità C in due sottounità: una inferiore, che chiameremo C1, costituita da 
sabbia fine con assortimento povero; una superiore, che chiameremo C2, costituita da 
sabbia media con assortimento buono. La sabbia è formata soprattutto da granuli di 
quarzo subarrotondati, talvolta arrossati, elementi calcarei costituiti soprattutto da 
frammenti di gusci di molluschi, feldspati (soprattutto ortoclasio), e talvolta da granuli 
neri (probabilmente pirosseni). Sono presenti abbondanti gusci di molluschi, interi 
(Tellina, Venus, Cardium, Tubi di Vermi) ma soprattutto in frammenti, ciottoli 
poligenici delle dimensioni da pochi millimetri a 2 cm sia arrotondati che spigolosi e di 
varie forme (appiattiti, soprattutto, ma anche sferici e allungati) e armored clay balls. 
Tale unità è caratterizzata dalla presenza di livelli, dello spessore da pochi cm a qualche 
decimetro, con matrice siltosa o argillosa più abbondante che rende il sedimento più 
plastico e con una laminazione sia parallela che incrociata e/o a festoni da millimetrica a 
0,5 cm, con a volte resti di frustoli vegetali, di legni carbonizzati, materiale organico e 
scarsi ciottoletti millimetrici a piastrella. 

L’unità C è stata riconosciuta nei sondaggi PC4  (dove ha uno spessore di 21 m), 
PC6 (di spessore 25,7 m), PC8 (di spessore da 5,2 m a 8,2 m) e PC9 (di spessore 12,9 
m). Essa è compresa tra i 0,3 m e i 26 m sotto il l.m. attuale nei sondaggi più esterni 
(PC4, PC6 e PC8) e tra i 2,2 m e 15,1 m sotto il l.m. attuale nel sondaggio più interno 
(PC9);  il passaggio alle unità sovrastanti (Fig. 5.1) è talvolta netto e pianoparallelo 
(PC4, PC8), talvolta graduale (PC6 e PC9). 

 
Unità D: costituita da sabbia grossolana in abbondante matrice sabbiosa fine, con 

intercalazioni di livelli di sabbia fine in matrice siltosa, di colore grigio chiaro (5Y6/2: 
light olive gray; 5Y4/2: olive gray; 5Y5/3 e 5Y4/3: olive; 2.5Y6/2: light brownish gray). 
La sabbia è costituita soprattutto da granuli di quarzo subarrotondati e arrotondati, 
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talvolta arrossati, elementi calcarei costituiti soprattutto da frammenti di gusci di 
molluschi, feldspati (soprattutto ortoclasio, di colore rosa, e plagioclasi, di colore verde 
e giallo), granuli neri (probabilmente pirosseni) e rossi (frammenti di manufatti?). Sono 
presenti abbondanti gusci di molluschi, interi (Cardium, Gasteropodi, Tubi di Vermi) 
ma soprattutto in frammenti, ciottoli poligenici delle dimensioni da pochi millimetri a 6-
7 cm arrotondati, appiattiti e allungati, e armored clay balls anche di 6 cm di diametro 
all’interno delle quali è presente materiale organico nero. Tale unità è caratterizzata 
dalla presenza all’interno dei livelli di sabbia fine di una laminazione sia parallela che 
incrociata millimetrica, e di patine di ossidazione. 

L’unità D è stata riconosciuta solo nel sondaggio PC8  (dove ha uno spessore di 8,3 
m) ed è compresa tra 8,6 m e i 16,9 m sotto il l.m. attuale. All’interno di essa, in 
prossimità della base, è stato ritrovato un frammento di manufatto di 2 cm. L’unità D si 
presenta all’interno dell’unità C ed il contatto sia superiore che inferiore con questa 
unità è netto e pianoparallelo (Fig. 5.1). 

 
Unità E: costituita da sabbia media e fine con assortimento buono (sabbia sciolta), di 

colore da verde a marrone chiaro (5Y5/3: olive; 5GY5/1: greenish gray; 2.5Y5/4: light 
olive brown; 10YR6/3: pale brown). La sabbia è costituita soprattutto da granuli di 
quarzo arrotondati e subarrotondati, arrossati, da elementi calcarei, costituiti soprattutto 
da frammenti di gusci di molluschi, e da feldspati (soprattutto ortoclasio). Sono presenti 
frammenti di gusci di molluschi, scarsi ciottoli poligenici delle dimensioni da pochi 
millimetri a 7 cm, sia arrotondati che spigolosi, appiattiti e allungati, e rare armored 

clay balls. Tale unità è caratterizzata dalla presenza di abbondanti resti di radici, alcuni 
neri (in decomposizione) ma per la maggior parte ancora indecomposti, spesso anche di 
grosse dimensioni. 

L’unità E è stata riconosciuta nei sondaggi PC4  (dove ha uno spessore di 0,8 m), 
PC6 (spessore di 0,8 m), PC8 (spessore 4 m) e nel sondaggio PC9 (spessore 2,1 m). 
Essa è compresa tra i 2 m sopra il l.m. attuale e 2,6 m sotto il l.m. attuale nei sondaggi 
più esterni (PC4, PC6 e PC8), mentre si ritrova tra 0,1 m e 2,2 m sotto il l.m. attuale nel 
sondaggio più interno (PC9). Tale unità è in genere sovrapposta con un passaggio 
graduale all’unità C (PC6 e PC9) e con un passaggio netto all’unità F (PC4 e PC8; Fig. 
5.1). 

 
Unità F: costituita da un’alternanza di argilla siltoso-sabbiosa, silt argilloso e sabbia 

medio-fine siltosa, di colore da giallo oliva (10YR6/3: pale olive; 5Y5/3: olive; 
2.5Y6/6: olive yellow), a marrone (2.5Y5/4: light olive brown), a grigio da chiaro a 
scuro (5Y7/2: light gray; 5Y6/2: light olive gray; 5Y5/2 e 5Y4/2: olive gray; 5Y5/1: 
gray; 5Y4/1: dark gray). Il sedimento ha una consistenza da plastica a molto dura. I 
livelli più sabbiosi presentano elementi costituiti soprattutto da granuli di quarzo 
arrotondati e subarrotondati, alcuni arrossati, da elementi calcarei, costituiti soprattutto 
da frammenti di gusci di molluschi, da feldspati (soprattutto ortoclasio) e da granuli neri 
(che a luoghi formano aggregati); all’interno di essi si ritrovano ciottoletti poligenici da 
millimetrici a 2 cm di diametro, sia spigolosi che arrotondati, sia appiattiti che allungati, 
e sparse armored clay balls. Tale unità è caratterizzata dalla presenza di frammenti di 
gusci di organismi a guscio sottile, di abbondanti frustoli vegetali carboniosi, materiale 
organico nero e patine arrossate e da una laminazione millimetrica, sia parallela che a 
foreset, e da lenti di sabbia di spessore da pochi millimetri a 1 cm. 
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L’unità F si ritrova solo nei sondaggi PC4 (dove ha uno spessore di 1,9 m) e PC8 
(spessore di 0,8 m), ed è compresa tra 0,8 m sopra il l.m. attuale e 3,4 m al di sotto del 
l.m. attuale. Essa giace al di sopra dell’unità C e verso l’alto passa all’unità E, dalle 
quali è separata da una superficie netta e pianoparallela (Fig. 5.1). 

 
Unità G: è costituita da sabbia da media a fine con assortimento da povero a molto 

povero (matrice siltosa e/o argillosa), di colore da marrone chiaro (2.5Y6/4: light 
yellowish brown; 2.5Y5/6: light olive brown; 2.5Y4/4: olive brown) a marrone scuro 
(10YR5/3: brown; 10YR3/3: dark brown); la sabbia è costituita soprattutto da granuli di 
quarzo (talvolta arrossati), frammenti di gusci di molluschi, feldspati (soprattutto 
ortoclasio), e talvolta da granuli neri (probabilmente pirosseni), da subarrotondati ad 
arrotondati. Tale unità è caratterizzata dalla presenza di armored clay balls di colore 
nero, e lenti di argilla siltoso sabbiosa, abbondanti ciottoli poligenici, sia sigolosi che 
arrotondati, sia appiattiti che allungati, di dimensioni da pochi millimetri fino a 5 cm, e 
dalla presenza di abbondanti resti vegetali di frustoli, radici e legni, alcuni neri altri 
ancora non decomposti, anche di grosse dimensioni. Essa presenta anche abbondanti 
frammenti di organismi a guscio sottile, tra i quali si riconoscono Gasteropodi, e una 
laminazione parallela da millimetrica a 0,5 cm costituita da lamine di materiale più 
scuro che si alternano a lamine di materiale più chiaro. 

L’unità G è stata riconosciuta nel sondaggio PC5, dove si ritrova intercalata a varie 
altezze con l’unità H (Fig. 5.1), nel PC7, dove costituisce l’intero sondaggio ed ha lo 
spessore massimo di 12 m, e nel PC9, dove costituisce la parte sommitale del 
sondaggio, con uno spessore di 2,4 m. Essa si ritrova ad una quota compresa tra +4 m 
s.l.m. attuale e -10,3 m s.l.m. Nel sondaggio PC7, all’interno di questa unità sono stati 
ritrovati anche frammenti millimetrici di manufatti di colore rosso. In tutti e tre i 
sondaggi, la parte alta di questa unità è humificata costituendo il suolo attuale, ed è stata 
correlata con un livello di sabbie limose di color bruno nocciola nel sondaggio ANAS 
2c, dove costituisce il terreno vegetale attuale, ad una quota compresa tra +8 m e +6 m 
s.l.m. attuale. 

 
Unità H: è costituita da argilla e argilla siltoso-sabbiosa, di consistenza da plastica a 

dura, con intercalazioni di sabbia da media a fine, di colore da verde oliva (5Y6/3: pale 
olive; 5Y4/3: olive) a grigio scuro (5Y3/2: dark olive gray; 5Y3/1: very dark gray). Tale 
unità è caratterizzata dalla presenza di concrezioni calcaree, rari ciottoletti millimetrici, 
materiale nero carbonioso e legni carbonizzati (torba), frammenti di gusci di molluschi a 
guscio sottile (si riconosce una Turritella delle dimensioni di pochi millimetri) e una 
laminazione parallela millimetrica, costituita da lamine di silt e di sabbia. All’interno 
dell’argilla si ritrovano lenti di sabbia e silt. 

L’unità H si trova nei sondaggi PC5, dove ha spessori variabili da 0,4 m a 1,1 m, e 
PC9, dove ha uno spessore di 1,5 m.; essa si trova ad una quota compresa tra +1,4 m 
s.l.m. attuale e -7,2 m s.l.m. Nel sondaggio PC5 è intercalata a varie altezze all’unità G 
con la quale ha sempre contatti netti e pianoparalleli, mentre nel sondaggio PC9 passa 
gradualmente alla sottostante unità E e alla sovrastante unità G (Fig. 5.1). 

 
Nei sondaggi ANAS, inoltre sono state riconosciute altre due unità, non correlabili a 

nessuna di quelle osservate nei sondaggi PC e che sono stratigraficamente sottoposte a 
tutte quelle descritte fino ad ora. La prima unità, che è immediatamente sottoposta 
all’unità A, è costituita da conglomerati eterometrici e ghiaie con intercalazioni sabbiose 
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e argillose, compresa tra +14 m e -7 m s.l.m. attuale. La seconda unità è costituita dalle 
argille grigo-azzurre Subappenniniche di età Pleistocene inferiore-medio (Patacca e 
Scandone, 2001). Il top di questa unità si ritrova a + 2m nel sondaggio ANAS 8, a -4 m 
nel sondaggio ANAS 9b e a -7 m nel sondaggio ANAS 2c; poiché essa è 
stratigraficamente sottostante a tutte le altre riconosciute nei sondaggi ANAS e PC, è 
stato dedotto che tutte queste unità hanno un’età che si può riferire al Pleistocene 
superiore-Olocene. 

 
5.3. Sedimentologia 

5.3.1. Metodi di studio 

I campioni prelevati dai sondaggi PC sono stati sottoposti ad analisi 
granulometriche al fine di rilevare le caratteristiche tessiturali dei sedimenti e, 
integrando i dati ottenuti con quelli derivanti dalle altre analisi (analisi mineralogiche e 
micropaleontologiche), di ricostruire gli ambienti sedimentari nei quali si sono formati. 

Dopo essere stati precedentemente preparati, i campioni sono stati analizzati 
seguendo la metodologia tradizionale (Folk, 1968; Lewis & McConchie, 1994; Tucker, 
1995) già descritta precedentemente 

I dati ottenuti hanno permesso di calcolare vari parametri statistici che indicano le 
caratteristiche tessiturali dei campioni analizzati. 

Alcuni campioni scelti, inoltre, sono stati osservati al Microscopio Elettronico a 
Scansione (SEM) allo scopo di studiare le caratteristiche morfologiche dei granuli di 
sabbia (Tabella 5.2). I campioni sono stati preparati ed analizzati, seguendo la 
metodologia standard (Tucker, 1995), presso il Centro di Strumentazione Scientifica 
dell’Università di Granada (Spagna) attraverso l’utilizzo di un SEM Zeiss DSM 950. 
Tale apparecchio è dotato anche di un software per la microanalisi chimica per 
diffrazione ai raggi-X (EDS: Energy Dispersive X-ray analysis System); pertanto i 
granuli di dubbia composizione sono stati analizzati per individuarne la composizione 
chimica e attraverso questa risalire al tipo mineralogico di appartenenza. 
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Tabella 5.2 - Campioni analizzati al SEM. 

Unità Sondaggio Campione N. Foto 

F PC 4 6 7 
C2 PC 4 10 5 
C1 PC 4 38 3 
C1 PC 4 41 2 
C1 PC 4 43 2 
G PC 5 142 4 
G PC 5 155 5 
A PC 5 189 2 
C2 PC 6 78 4 
C1 PC 6 104 4 
C1 PC 6 114 5 
C1 PC 6 122 4 
G PC 7 55 3 
G PC 7 61 8 
E PC 8 276 5 
C2 PC 8 292 3 
D PC 8 300 6 
H PC 9 214 7 
E PC 9 223 4 

C2 PC 9 239 2 

A PC 9 263 4 

  Campioni  N. foto eseguite 

 Totale 21 89 
 

 

3.4  Risultati 

I risultati delle analisi granulometriche sono stati rappresentati mediante 
istogrammi, curve di frequenza, curve di frequenza cumulate in scala aritmetica (Fig. 
5.2)  e in scala probabilistica (Fig. 5.7), attraverso l’utilizzo del software Sabbie 1.1 
(Cortemiglia e Patri, 2002). Sono stati calcolati, inoltre, i parametri statistici di Folk and 
Ward (1957) riportati in Tabella 5.3 (a-f). 

I campioni sono stati classificati utilizzando i diagrammi triangolari di Shepard 
(1954; Fig. 5.3) e di Blanpied et al. (1979; Fig. 5.4). Di ogni sondaggio sono state 
costruite le curve di variazione dei parametri granulometrici e delle percentuali di 
ghiaia, sabbia, silt e argilla con la profondità (Fig. 5.5). 

Vengono descritti di seguito in dettaglio i risultati ottenuti per ogni sondaggio, 
mettendo in evidenza all’interno di ognuno di essi le differenze sostanziali tra le 
diverse unità riconosciute e descritte nel paragrafo 5.2. 

 

PC4 (campioni da 1 a 50): 
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La maggior parte dei campioni ricade nel campo delle sabbie nel diagramma di 
Shepard (1954), 6 nel campo della sabbia siltosa (campioni 9, 10, 25, 35, 47 e 48), 1 
in quello del silt sabbioso (campione 3), 2 nel campo del silt argilloso (campioni 5 e 
16), 5 nel campo dell’argilla siltosa (campioni 4, 7, 8, 40 e 50) ed 1 in quello del 
loam (campione 19; Fig. 5.3a e Tabella 5.3a). Il diagramma di Blandpied et al. 
(1979) mostra che il 50% dei campioni è costituito da sabbia, il 22% da sabbia poco 
fangosa, il 12% da fango, l’8% da sabbia fangosa, il 6% da fango sabbioso e il 2% da 
fango poco sabbioso (Fig. 5.4a). I due diagrammi nel complesso indicano una 
granulometria piuttosto grossolana (sabbie medio-fini), con una percentuale della 
frazione fine (silt e argille) subordinata. 

I diagrammi di variazione del diametro medio e delle percentuali di ghiaia, sabbia, 
silt e argilla con la profondità (Fig. 5.5a) indicano che l’unità B è caratterizzata da 
una granulometria molto fine (0,0046<Mz<00426 mm), in cui la frazione argillosa 
prevale su quella siltosa e sabbiosa, con valori del 63% circa alla base dell’unità; tale 
unità è costituita da argilla siltosa alla base che passa verso l’alto a sabbia siltosa, 
indicando nel complesso una gradazione inversa (coarsening upward). Il sedimento è 
poco classato (0,2761<σI<0,4837 mm) e con curve significativamente asimmetriche 
verso la frazione grossolana alla base e quasi simmetriche alla sommità 
(0,646<SkI<1,4734), che indicano una migliore classazione nella parte centrale che 
nelle code (curve leptocurtiche con 0,3147<KG<0,438). 

L’unità C, che costituisce la quasi totalità del sondaggio, è caratterizzata da una 
granulometria decisamente grossolana con la frazione sabbiosa che prevale 
nettamente su quella argillosa e siltosa raggiungendo anche il 99%. Tale unità è 
costituita da sabbia medio-fine (0,0129<Mz<0,2827 mm) da mediocremente a ben 
classata, con intercalazioni di livelli più siltosi poco classati (0,1699<σI<0,7938 
mm), mentre le curve sono da quasi simmetriche ad asimmetriche fini 
(0,6425<SkI<1,1614) e da mesocurtiche a leptocurtiche, platicurtiche in 
corrispondenza dei livelli siltosi (0,1049<KG<0,6819), indicando in questo caso una 
migliore classazione delle code rispetto alla parte centrale delle curve. 

Nel complesso si assiste ad una tendenza della granulometria media ad aumentare dal 
basso verso l’alto all’interno di questa unità, con le intercalazioni siltose che 
aumentano di numero ed importanza tra i 13 m di profondità e i 7 m di profondità. Le 
analisi tessiturali, quindi, confermano che questa unità si può suddividere in due 
sottounità: la sotto-unità C1, compresa tra i 25 m e i 14,2 m di profondità, è costituita, 
escludendo le intercalazioni siltose, da sabbia fine (0,0939<Mz<0,2068 mm), mentre 
la sotto-unità C2, compresa tra i 14,2 m e i 2,7 m di profondità, è costituita da sabbia 
media (0,1273<Mz<0,2827 mm) con una maggiore presenza di intercalazioni siltose. 

L’unità F è caratterizzata da una brusca diminuzione della granulometria media 
(0,0045<Mz<0,1154), con una netta prevalenza delle frazioni argillosa (51%) e 
siltosa (58%) rispetto a quella sabbiosa. L’unità è costituita da argilla siltosa con 
intercalazioni di sabbia siltosa e silt sabbioso. Il sedimento è poco classato 
(0,1835<σI<0,5213 mm) e le curve mostrano significative asimmetrie verso la 
frazione grossolana (0,6376<SkI<1,6486), solo in corrispondenza delle intercalazioni 
sabbiose si hanno curve asimmetriche fini. Il grado di appuntimento è molto variabile 
(0,2091<KG<0,7), indicando curve da platicurtiche a leptocurtiche. 
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Figura 5.5 a. Log stratigrafico del sondaggio PC4 con accanto le curve di variazione con la profondità 
delle percentuali di ghiaia (G), sabbia (Sa), silt (Si) e argilla (A) e dei parametri granulometrici di Folk 
& Ward (1957). Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; SkI: inclusive graphic 
skewness; KG: graphic kurtosis. Qa: quote assolute; Qc: quote dal piano campagna; l.m.: livello del 
mare attuale. 

Infine l’unità E, che costituisce la parte più alta del sondaggio, è caratterizzata da una 
granulometria di nuovo grossolana (Mz~0,29 mm), con la frazione sabbiosa che 
costituisce il 99% del sedimento totale. Tale unità è costituita da sabbia media ben 
classata (σI~0,7 mm) con curve asmmetriche fini (SkI~0,95), e una selezione nelle 
code inferiore o uguale a quella nella parte centrale della distribuzione 
granulometrica (curve mesocurtiche con KG~0,45). 
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PC5 (campioni da 130 a 208): 

La maggior parte dei campioni ricade nel campo delle sabbie nel diagramma di 
Shepard (1954), 14 nel campo della sabbia siltosa (campioni 135, 136, 137, 139, 164, 
165, 169, 179, 189, 190, 192, 201, 206 e 208), 1 in quello del silt sabbioso (campione 
161), 3 in quello del silt argilloso (campioni 134, 147 e 162), 4 nel campo dell’argilla 
siltosa (campioni 151, 152, 154 e 160), 1 in quello della sabbia argillosa (campione 
144) e 7 nel campo del loam (campioni 130, 131, 132, 133, 140, 145 e 146; Fig. 5.3b 
e Tabella 5.3b). Il diagramma di Blanpied et al. (1979) indica che il 43,03% del 
sedimento che costituisce il sondaggio è rappresentato da sabbia medio-fine, il 
21,51% da sabbia poco fangosa, il 16,45% da sabbia fangosa, il 10,12% da fango 
sabbioso, il 5,06% da fango poco sabbioso e il 3,79% da fango (Fig. 5.4b). I due 
diagrammi indicano nel complesso una maggiore variabilità nella granulometria 
media dei sedimenti che costituiscono il sondaggio PC5 rispetto al PC4, pur restando 
in generale la frazione grossolana predominante su quella argilloso-siltosa. 

I diagrammi di variazione del diametro medio e delle percentuali di ghiaia, sabbia, 
silt e argilla con la profondità (Fig. 5.5b) indicano che l’unità A, che costituisce la 
metà inferiore del sondaggio è caratterizzata da una granulometria piuttosto 
grossolana (0,0079<Mz<0,1784 mm) e abbastanza omogenea, con la frazione 
sabbiosa predominante sulle altre, raggiungendo in alcuni tratti il 99% del totale. 
L’unità A è costituita da sabbie medio-fini mediamente classate con numerose 
intercalazioni di livelli più siltosi poco classati (0,1376<σI<0,7206 mm), mentre le 
curve sono in generale da quasi simmetriche ad asimmetriche fini 
(0,6068<SkI<1,6796) e da mesocurtiche a leptocurtiche (0,0981<KG<0,8296); solo in 
corrispondenza dei livelli più siltosi le distribuzioni granulometriche mostrano 
asimmetrie grossolane e curve platicurtiche. 

Le caratteristiche granulometriche della sotto-unità A1 non mostrano sostanziali 
differenze con la sotto-unità A2; solo la base della sotto-unità A2 mostra un diametro 
medio (0,0513<Mz<0,0555 mm) inferiore rispetto al resto della unità, se si 
escludono le intercalazioni siltose, e una peggiore classazione (0,2565<σI<0,271 
mm). 

L’unità G, intercalata a varie altezze all’unità H, è caratterizzata da una 
granulometria più grossolana (0,0197<Mz<1,5962 mm) e da un aumento delle 
percentuali di quella siltosa e argillosa soprattutto nella parte alta del sondaggio, 
anche se la frazione sabbiosa è ancora predominante. Tale unità è caratterizzata da 
una diminuzione della granulometria verso la parte alta (fining upward); ciò è 
testimoniato, oltre che dal diametro medio, dalla classazione (0,1646<σI<0,7407 
mm) che da mediocre nella parte più bassa dell’unità diventa povera nella parte alta, 
determinata dal significativo aumento della frazione siltosa (15-30%) e argillosa (10-
30%), e dalla curtosi (0,0906<KG<0,6912) che indica curve che da meso- e 
leptocurtiche passano verso l’alto a platicurtiche. Il valore del coefficiente di 
asimmetria (0,542<SkI<1,6672) indica curve da asimmetriche fini e simmetriche ad 
asimmetriche grossolane, queste ultime relazionate ad una percentuale più 
significativa di ghiaia (1-7%) presente in questa unità. La maggiore presenza di 
argilla nella parte alta di questa unità, che si verifica negli 1,6 m sommitali del 
sondaggio PC5, può essere messa in relazione con i fenomeni di pedogenizzazione 
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che hanno interessato la parte alta di questa unità che è costituita in pratica dal suolo 
attuale. 

 
Figura 5.5 b. Log stratigrafico del sondaggio PC5 con accanto le curve di variazione con la 
profondità delle percentuali di ghiaia (G), sabbia (Sa), silt (Si) e argilla (A) e dei parametri 
granulometrici di Folk & Ward (1957). Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; 
SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis. Qa: quote assolute; Qc: quote dal piano 
campagna; l.m.: livello del mare attuale. 

Infine, l’unità H è caratterizzata da una granulometria decisamente più sottile 
(0,004<Mz<0,0682), con le frazioni argillosa (20-70%) e siltosa (15-60%) 
nettamente predominanti su quella sabbiosa (6-35%). Tale unità è costituita da argilla 
e argilla siltosa, poco classata (0,1071<σI<0,3917 mm) con asimmetrie grossolane 
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(0,6567<SkI<1,5514) dovute alla presenza di una certa quantità di sabbia e con curve 
da meso- a platicurtiche (0,0804<KG<0,711). 

 

PC6 (campioni da 75 a 129): 

Il sondaggio PC6 è risultato molto più omogeneo e monotono riguardo le 
caratteristiche tessiturali, rispetto ai due sondaggi precedentemente descritti. Quasi 
tutti i campioni analizzati, infatti, ricadono nel campo delle sabbie nel diagramma di 
Shepard (1954) e solo 8 in quello della sabbia siltosa (campioni 88, 91, 101, 102, 
107, 111, 126 e 129; Fig. 5.3c e Tabella 5.3c). Il diagramma di Blandpied et al. 
(1979) mostra che il 52,72% dei sedimenti è costituito da sabbia, il 32,72% da sabbia 
poco fangosa e  il 14,54% da sabbia fangosa (Fig. 5.4c). I due diagrammi indicano 
nel complesso una granulometria più grossolana rispetto ai sondaggi PC4 e PC5, 
costituita da sabbie medio-fini, con una percentuale della frazione fine (silt e argille) 
fortemente subordinata. 

I diagrammi di variazione del diametro medio e delle percentuali di ghiaia, sabbia, 
silt e argilla con la profondità (Fig. 5.5c) indicano che l’unità C, che costituisce la 
quasi totalità del sondaggio, è caratterizzata da una granulometria piuttosto costante, 
che indica sabbie medie e fini (0,05<Mz<0,2782 mm), solo alla base dell’unità si 
registra un anomalo valore del granulo medio (Mz=1,6097 mm) dovuto alla presenza 
di una certa percentuale della frazione ghiaiosa (2%). 

Anche in questo sondaggio, l’unità C è caratterizzata da una classazione da discreta a 
buona, e nella sabbia sono intercalati livelli di sabbia siltosa poco classata 
(0,167<σI<0,7718 mm), mentre le curve sono da quasi simmetriche ad asimmetriche 
fini (0,085<SkI<1,0368) e da mesocurtiche a leptocurtiche, platicurtiche in 
corrispondenza dei livelli siltosi (0,1724<KG<0,8586).  

Le analisi tessiturali consentono ancora una volta di suddividere questa unità in due 
porzioni: la sottounità C1, compresa tra la base del sondaggio e i 10,3 m di 
profondità, è costituita, escludendo le intercalazioni siltose, da sabbia fine 
(0,0662<Mz<0,2022 mm) mediocremente classata con curve da quasi simmetriche 
ad asimmetriche fini e da meso- a lepto-curtiche; la sottounità C2, compresa tra 10,3 
m e 0,8 m di profondità, è costituita da sabbia media (0,1992<Mz<0,2782 mm) ben 
classata con curve simmetriche e mesocurtiche. Infine, si nota che le intercalazioni 
siltose sono più numerose ed importanti dalla base dell’unità a 6,6 m di profondità. 

L’unità E, che costituisce la parte più superficiale del sondaggio PC6, è caratterizzata 
da una granulometria ancora grossolana (Mz~0,25 mm), con la frazione sabbiosa che 
rappresenta il 99% del sedimento totale. Tale unità è formata da sabbia media 
discretamente classata (σI~0,65 mm) con curve asimmetriche fini (SkI~0,95), e una 
selezione nelle code inferiore o uguale a quella nella parte centrale della 
distribuzione granulometrica (curve mesocurtiche con KG~0,45). 
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Figura 5.5 c. Log stratigrafico del sondaggio PC6 con accanto le curve di variazione con la 
profondità delle percentuali di ghiaia (G), sabbia (Sa), silt (Si) e argilla (A) e dei parametri 
granulometrici di Folk & Ward (1957). Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; 
SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis. Qa: quote assolute; Qc: quote dal piano 
campagna; l.m.: livello del mare attuale. 

 

PC7 (campioni da 51 a 74): 

Anche i sedimenti di questo sondaggio presentano caratteristiche tessiturali piuttosto 
monotone, essendo quasi tutti i campioni compresi nel campo delle sabbie nel 
diagramma di Shepard (1954) e solo 4 in quello della sabbia siltosa (campioni 51, 52, 
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64 e 72; Fig. 5.3d e Tabella 5.3d). Il diagramma di Blandpied et al. (1979) mostra 
che il 58,33% dei campioni è costituito da sabbia, il 20,83% da sabbia poco fangosa, 
il 16,66% da sabbia fangosa e il 4,16% da fango (Fig. 5.4d). I due diagrammi nel 
complesso indicano una granulometria piuttosto grossolana (sabbie medio-fini), con 
una percentuale della frazione fine (silt e argille) molto subordinata. 

 
Figura 5.5 d. Log stratigrafico del sondaggio PC7 con accanto le curve di variazione con la 
profondità delle percentuali di ghiaia (G), sabbia (Sa), silt (Si) e argilla (A) e dei parametri 
granulometrici di Folk & Ward (1957). Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; 
SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis. Qa: quote assolute; Qc: quote dal piano 
campagna; l.m.: livello del mare attuale. 

 

I diagrammi di variazione del diametro medio e delle percentuali di ghiaia, sabbia, 
silt e argilla con la profondità (Fig. 5.5d) indicano che l’unità G, che costituisce per 
intero il sondaggio PC7, è caratterizzata anche in questo sondaggio da una 
prevalenza della frazione sabbiosa (che in alcuni casi costituisce il 99% del 
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campione) su quella argillosa e siltosa. All’interno di questa unità si può distinguere 
una parte inferiore (dalla base del sondaggio fino a 6,2 m di profondità) caratterizzata 
da una granulometria più fine (0,0242<Mz<0,2381 mm) data da sabbia medio-fine 
da moderatamente a ben classata con intercalazioni di livelli di sabbia siltosa e silt 
argilloso poco classati (0,2928<σI<0,8477 mm), con curve da quasi simmetriche ad 
asimmetriche fini (0,6417<SkI<1,0235) e meso e leptocurtiche, solo i livelli più 
siltosi presentano curve platicurtiche (0,1713<KG<0,628). 

La parte dell’unità G compresa tra 6,2 a 1,6 m di profondità, è caratterizzata da una 
granulometria media più uniforme e più grossolana (0,203<Mz<0,2671 mm), 
essendo il sedimento costituito da sabbia media da moderatamente a ben classata 
(0,4431<σI<0,743 mm), con una distribuzione granulometrica generalmente 
simmetrica o asimmetrica fine (0,7393<SkI<1,1323), asimmetrica grossolana nella 
parte più alta per la presenza di una percentuale più significativa di ghiaia (2%); la 
classazione è migliore nella parte centrale che nelle code (0,0807<KG<0,5139). 

Infine, come già evidenziato nell’unità G del sondaggio PC5, anche nel sondaggio 
PC7 tale unità mostra una diminuzione della granulometria media nella parte 
sommitale, testimoniata, oltre che dal diametro medio (0,00865<Mz<0,1002 mm), 
dalla classazione (0,2058<σI<0,2577 mm) che diventa molto povera, determinata dal 
significativo aumento della frazione siltosa (12-32%) e argillosa (2-11%), 
dall’asimmetria (0,5851<SkI<0,6199), che indica curve asimmetriche fini, e dalla 
curtosi (0,2885<KG<0,6538), che indica curve platicurtiche. Anche in questo caso, la 
maggiore presenza di argilla nella parte alta di questa unità, che si verifica negli 1,6 
m sommitali del sondaggio PC7, può essere messa in relazione con i fenomeni di 
pedogenizzazione che hanno interessato la parte alta di questa unità che è costituita 
dal suolo attuale. 

 

PC8 (campioni da 270 a 324): 

Anche nel sondaggio PC8, la maggior parte dei campioni appartengono al campo 
delle sabbie nel diagramma di Shepard (1954), 5 nel campo della sabbia siltosa 
(campioni 306, 309, 322 e 324), 1 in quello del silt sabbioso (campione 281) e 1 in 
quello del silt (campione 283; Fig. 5.3e e Tabella 5.3e). Il diagramma di Blanpied et 

al. (1979) indica che il 50,9% del sedimento costituente il sondaggio è rappresentato 
da sabbia e frazione grossolana, il 36,36% da sabbia poco fangosa, il 7,27% da 
sabbia fangosa, il 3,63% da fango sabbioso (Fig. 5.4e). I due diagrammi indicano nel 
complesso una granulometria più grossolana rispetto agli altri sondaggi già descritti, 
costituita da sabbie medio-grosse, con una percentuale della frazione fine (silt e 
argille) fortemente subordinata. 

Anche in questo sondaggio, l’unità C è caratterizzata da una prevalenza della 
frazione sabbiosa su quella argillosa e siltosa, come mostrano i diagrammi di 
variazione delle percentuali di ghiaia, sabbia, silt e argilla con la profondità (Fig. 
5.5e). In questo sondaggio l’unità C è suddivisa nettamente in due sotto-unità 
separate tra loro dall’unità D (vedi Fig. 5.1). 

La distribuzione del diametro medio indica che la sotto-unità C1 (compresa tra la 
base del sondaggio e 18,3 m di profondità) è costituita da sabbie fini 
(0,0813<Mz<0,1746 mm) poco classate (0,3633<σI<0,6104 mm), con intercalazioni 
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di livelli più fini, con curve leptocurtiche (0,1732<KG<0,461) e significative 
asimmetrie verso i fini (0,6419<SkI<1,1485), in relazione alla presenza di una certa 
percentuale delle frazioni siltosa (5-25%) e argillosa (1-3%). 

 
Figura 5.5 e. Log stratigrafico del sondaggio PC8 con accanto le curve di variazione con la 
profondità delle percentuali di ghiaia (G), sabbia (Sa), silt (Si) e argilla (A) e dei parametri 
granulometrici di Folk & Ward (1957). Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; 
SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis. Qa: quote assolute; Qc: quote dal piano 
campagna; l.m.: livello del mare attuale. 

L’unità D, che è stata riconosciuta solo in questo sondaggio, si differenzia dalle altre 
La sotto-unità C2 (compresa tra 10 m e 4,8 m di profondità) si caratterizza per un 
aumento della granulometria media, essendo costituita da sabbie medie e fini 
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(0,1651<Mz<0,3948 mm) con una certa percentuale della frazione ghiaiosa (0-5%), 
con una migliore  classazione (0,301<σI<0,6946 mm) e curve da asimmetriche fini a 
quasi simmetriche (0,6435<SkI<1,0042) e da leptocurtiche a mesocurtiche 
(0,2906<KG<0,5066). 

per la granulometria decisamente più grossolana, essendo costituita da sabbia 
grossolana e media con una percentuale significativa della frazione ghiaiosa (1-10%) 
intercalata a livelli più fini, costituiti da sabbia fine con silt ed argilla 
(0,0688<Mz<0,402 mm). La classazione è mediocre nei livelli più grossolani e 
scarsa in quelli più sottili (0,1188<σI<0,625 mm). Le distribuzioni granulometriche 
sono da simmetriche ad asimmetriche fini, in alcuni punti asimmetriche grossolane 
per la presenza della frazione ghiaiosa (0,367<SkI<1,2221), mentre il coefficiente di 
curtosi è molto variabile, indicando curve da leptocurtiche a platicurtiche 
(0,2387<KG<0,7922). 

Anche nel sondaggio PC8, l’unità F è caratterizzata da una brusca diminuzione della 
granulometria media (0,0088<Mz<0,1521 mm), con una netta prevalenza della 
frazione siltosa (20-97%) rispetto a quella sabbiosa. L’unità è costituita da silt e silt 
sabbioso con intercalazioni di sabbia e sabbia siltosa. Il sedimento è poco classato 
(0,3244<σI<0,4931 mm) e le curve mostrano significative asimmetrie verso la 
frazione grossolana (0,7652<SkI<1,4669), in relazione sia alla percentuale di sabbia 
che è ancora significativa che alla presenza di una certa percentuale della frazione 
ghiaiosa (2%); solo in corrispondenza delle intercalazioni sabbiose si hanno curve 
asimmetriche fini. Il grado di appuntimento è molto variabile (0,3089<KG<0,6485), 
indicando curve da platicurtiche a leptocurtiche. 

Infine, l’unità E che costituisce la parte sommitale del sondaggio, si caratterizza per 
un nuovo aumento della granulometria (0,225<Mz<0,3016 mm), con la frazione 
sabbiosa che rappresenta fino al 99% del sedimento totale. Tale unità è formata da 
sabbia media da moderatamente a ben classata (0,4132<σI<0,7548 mm) con curve 
quasi simmetriche o asmmetriche fini (0,8588<SkI<1,0981), e una selezione nelle 
code inferiore o uguale a quella nella parte centrale della distribuzione 
granulometrica (curve da leptocurtiche a mesocurtiche con 0,1088<KG<0,5089). Solo 
la parte più superficiale di questa unità (gli ultimi 1,2 m del sondaggio PC8) si 
differenzia per una classazione scarsa e un aumento sia della frazione ghiaiosa, che 
determina lo spostamento dell’asimmetria verso i materiali grossolani, che argillosa. 

 

PC9 (campioni da 209 a 269): 

La maggior parte dei campioni ricade nel campo delle sabbie nel diagramma di 
Shepard (1954), 11 nel campo della sabbia siltosa (campioni 227, 245, 251, 254, 257, 
258, 260, 262, 263, 267 e 269), 3 in quello del silt sabbioso (campioni 209, 210 e 
219) e 8 in quello del silt (campioni 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218; Fig. 
5.3f e Tabella 5.3f). Il diagramma di Blanpied et al. (1979) indica che il 50,81% del 
sedimento che costituisce il sondaggio è rappresentato da sabbia medio-fine, il 9,83% 
da sabbia poco fangosa, il 21,31% da sabbia fangosa, il 3,27% da fango sabbioso, il 
6,55% da fango poco sabbioso e l’8,19% da fango (Fig. 5.4f). I due diagrammi 
indicano nel complesso una granulometria più fine rispetto agli altri sondaggi, 
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costituita da sabbie medio-fini, con una importante percentuale della frazione fine 
(silt e argille). 

 

 
Figura 5.5 f. Log stratigrafico del sondaggio PC9 con accanto le curve di variazione con la profondità 
delle percentuali di ghiaia (G), sabbia (Sa), silt (Si) e argilla (A) e dei parametri granulometrici di Folk 
& Ward (1957). Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; SkI: inclusive graphic 
skewness; KG: graphic kurtosis. Qa: quote assolute; Qc: quote dal piano campagna; l.m.: livello del 
mare attuale. 

Osservando i diagrammi di variazione dei parametri statistici e delle percentuali di 
ghiaia, sabbia, silt e argilla con la profondità (Fig. 5.5f), si nota che l’unità A, che 
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costituisce la parte inferiore del sondaggio, è caratterizzata da una granulometria 
piuttosto grossolana, con la frazione sabbiosa predominante sulle altre, raggiungendo 
in alcuni tratti il 99% del totale. L’unità A è costituita da sabbie medio-fini 
(0,012<Mz<0,2343 mm) con numerose intercalazioni di livelli più siltosi, in cui la 
frazione siltosa raggiunge il 40% della composizione totale. Il sedimento è 
mediocremente classato, poco classati i livelli siltosi (0,2446<σI<0,6517 mm), 
mentre le curve sono in generale da quasi simmetriche ad asimmetriche fini 
(0,6631<SkI<1,1202) e da mesocurtiche a leptocurtiche (0,2649<KG<0,6156); solo in 
corrispondenza dei livelli più siltosi le distribuzioni granulometriche mostrano 
asimmetrie grossolane e curve da meso- a platicurtiche. Essa può essere correlata alla 
sotto-unità A2 del sondaggio PC5. 

 

L’unità C, è caratterizzata da una granulometria piuttosto costante, con la frazione 
sabbiosa (67-99%) predominante su quella siltosa (1-26%), mentre le frazioni 
argillosa e ghiaiosa sono quasi del tutto assenti. La distribuzione del diametro medio 
indica che l’unità C è composta da sabbie medie e fini con intercalzioni di sabbia 
siltosa alla base e alla sommità (0,0386<Mz<0,2598 mm). Anche in questo 
sondaggio, l’unità C è caratterizzata da una classazione da discreta a buona, povera 
nei livelli di sabbia siltosa (0,2483<σI<0,6996 mm), mentre le curve sono da quasi 
simmetriche ad asimmetriche fini (0,636<SkI<1,0774) e da mesocurtiche a 
leptocurtiche, platicurtiche in corrispondenza dei livelli siltosi (0,2985<KG<0,6112).  
Anche in questo caso, le analisi tessiturali permettono di differenziare due sotto-
unità: la sotto-unità C1, compresa tra 18,9 m e 12,5 m di profondità, è costituita, 
escludendo le intercalazioni siltose, da sabbia fine (0,0714<Mz<0,2093 mm) 
mediocremente classata, con curve da asimmetriche fini a quasi simmetriche e da 
leptocurtiche a mesocurtiche; la sotto-unità C2, compresa tra 12,5 m e 6 m di 
profondità, è costituita da sabbie medie (0,208<Mz<0,2598 mm), da mediocremente 
a ben classata, con curve quasi simmetriche e mesocurtiche. 

L’unità E si caratterizza anche in questo sondaggio per una granulometria piuttosto 
costante, con la frazione sabbiosa che costituisce fino al 99% del sedimento totale. 
Tale unità è costituita da sabbia media e fine (0,0893<Mz<0,2441 mm) da 
moderatamente a ben classata (0,2622<σI<0,711 mm) con curve quasi simmetriche o 
asmmetriche fini (0,607<SkI<1,0568), e una selezione nelle code inferiore o uguale a 
quella nella parte centrale della distribuzione granulometrica (curve da leptocurtiche 
a mesocurtiche con 0,0965<KG<0,4844). Solo la parte più superficiale di questa unità 
si differenzia per una classazione scarsa e un aumento della frazione siltosa e 
argillosa, che determina lo spostamento dell’asimmetria verso i materiali fini. 

Un brusco calo nella granulometria media segna il passaggio all’unità H, nella quale 
la frazione sabbiosa diventa subordinata (0,5-32%), mentre quella siltosa predomina 
su tutte le altre (65-95%). Tale unità è costituita essenzialmente da silt 
(0,0114<Mz<0,0311 mm) discretamente classato (0,2619<σI<0,7129 mm) con 
asimmetrie grossolane (1,0043<SkI<1,6807) dovute alla presenza di una certa 
quantità di sabbia e con curve da leptocurtiche a platicurtiche (0,1404<KG<0,6942). 

Infine, l’unità G, che costituisce i 2,4 m più superficiali del sondaggio PC9, è 
caratterizzata da un nuovo aumento della frazione sabbiosa, che non supera però il 
27%, mentre predomina ancora la frazione siltosa (70-85%). All’interno di questa 
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unità si assiste ad un aumento della granulometria verso l’alto, passando da silt a silt 
sabbioso (0,0203<Mz<0,0309 mm), accompagnata da una graduale diminuzione 
della classazione (0,3749<σI<0,5094 mm). La presenza della frazione sabbiosa 
determina curve asimmetriche grossolane (1,0057<SkI<1,2782), mentre il 
coefficiente di curtosi indica curve da mesocurtiche alla base a platicurtiche alla 
sommità (0,3982<KG<0,5701). L’unità G di questo sondaggio può quindi essere 
correlata con la parte sommitale della stessa unità nei sondaggi PC5 e PC7, 
caratterizzate come già detto da una granulomentria media molto più fine, che può 
essere messa in relazione con i fenomeni di pedogenizzazione che hanno interessato 
la parte alta di questa unità, costituita anche nel sondaggio PC9 dal suolo attuale. 

 
Riassumendo, la distribuzione verticale dei parametri statistici e delle percentuali di 

sabbia, silt e argilla all’interno dei singoli sondaggi ha permesso da un lato di 
differenziare nettamente da un punto di vista tessiturale le otto unità (A-H), e dall’altro 
di sottolineare le analogie all’interno di una stessa unità nei diversi sondaggi. 

Le analisi tessiturali hanno evidenziato che l’unità A è caratterizzata da una 
granulometria piuttosto grossolana, con la frazione sabbiosa predominante sulle altre, 
raggiungendo in alcuni tratti il 99% del totale. Essa è costituita da sabbie medio-fini 
mediocremente classate con numerose intercalazioni di livelli di sabbia siltosa poco 
classata in cui la frazione siltosa raggiunge il 40% della composizione totale, mentre 
le curve sono in generale da quasi simmetriche ad asimmetriche fini e da 
mesocurtiche a leptocurtiche; solo in corrispondenza dei livelli più siltosi le 
distribuzioni granulometriche mostrano asimmetrie grossolane e curve platicurtiche. 

L’unità B è caratterizzata da una granulometria molto fine, in cui la frazione argillosa 
prevale su quella siltosa e sabbiosa, con valori massimi del 63% circa; tale unità è 
costituita da argilla siltosa alla base che passa verso l’alto a sabbia siltosa, indicando 
nel complesso una gradazione inversa (coarsening upward). Il sedimento è poco 
classato e con curve significativamente asimmetriche verso la frazione grossolana 
alla base e quasi simmetriche alla sommità, che indicano una migliore classazione 
nella parte centrale che nelle code (curve leptocurtiche). 

L’unità C è caratterizzata da una granulometria decisamente grossolana con la 
frazione sabbiosa (67-99%) che prevale nettamente su quella siltosa (1-26%) e 
argillosa (0-22%). Tale unità è costituita da sabbia medio-fine da mediocremente a 
ben classata, con intercalati livelli di sabbia siltosa poco classata, mentre le curve 
sono da quasi simmetriche ad asimmetriche fini e da mesocurtiche a leptocurtiche, 
platicurtiche in corrispondenza dei livelli siltosi. La presenza di una certa percentuale 
della frazione ghiaiosa (2-5%) determina in alcuni tratti delle asimmetrie verso i 
materiali grossolani. In tutti i sondaggi l’unità C si può suddividere dal punto di vista 
tessiturale in due sottounità: una sottounità stratigraficamente inferiore, che è stata 
definita C1, costituita da sabbie fini da mediocremente a poco classate, con curve 
leptocurtiche e significative asimmetrie verso i fini, in relazione alla presenza di una 
certa percentuale delle frazioni siltosa (5-25%) e argillosa (1-3%); una sottounità C2, 
stratigraficamente superiore, caratterizzata da un aumento della granulometria media, 
costituita da sabbie medie con una certa percentuale della frazione ghiaiosa (2-5%), 
con una migliore classazione e curve da asimmetriche fini a quasi simmetriche e da 
leptocurtiche a mesocurtiche. 
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L’unità D si differenzia dalle altre per la granulometria decisamente più grossolana, 
essendo costituita da sabbia grossolana e media con una percentuale significativa 
della frazione ghiaiosa (1-10%), intercalata a livelli più fini, costituiti da sabbia fine 
con silt ed argilla. La classazione è mediocre nei livelli più grossolani e scarsa in 
quelli più sottili. Le distribuzioni granulometriche sono da simmetriche ad 
asimmetriche fini, in alcuni punti asimmetriche grossolane per la presenza della 
frazione ghiaiosa, mentre il coefficiente di curtosi è molto variabile, indicando curve 
da leptocurtiche a platicurtiche. 

L’unità E è caratterizzata da una frazione sabbiosa che costituisce il 99% del 
sedimento totale, con le frazioni argillosa e siltosa praticamente assenti. Essa è 
costituita da sabbia da media a fine da discretamente a ben classata con curve quasi 
simmetriche e asimmetriche fini, e una selezione nelle code inferiore o uguale a 
quella nella parte centrale della distribuzione granulometrica (curve da leptocurtiche 
a mesocurtiche). Solo la parte più superficiale di questa unità si differenzia per una 
classazione scarsa e un aumento sia della frazione ghiaiosa, che determina lo 
spostamento dell’asimmetria verso i materiali grossolani (sondaggio PC8), che 
argillosa che determina lo spostamento dell’asimmetria verso i materiali fini 
(sondaggio PC9). 

L’unità F è caratterizzata da una brusca diminuzione della granulometria media, con 
una netta prevalenza delle frazioni argillosa (51%) e siltosa (20-97%) rispetto a 
quella sabbiosa. L’unità è costituita da alternanze di argilla siltosa, silt e silt sabbioso 
con intercalazioni di sabbia e sabbia siltosa. Il sedimento è poco classato e le curve 
mostrano significative asimmetrie verso la frazione grossolana, in relazione sia alla 
percentuale di sabbia che è ancora significativa che alla presenza di una certa 
percentuale della frazione ghiaiosa (2%); solo in corrispondenza delle intercalazioni 
sabbiose si hanno curve asimmetriche fini. Il grado di appuntimento è molto 
variabile, indicando curve da platicurtiche a leptocurtiche. 

L’unità G si caratterizza per una granulometria di nuovo grossolana con la frazione 
sabbiosa predominante (raggiungendo in alcuni casi il 99%), ma con percentuali 
ancora significative delle frazioni siltosa e argillosa soprattutto nella parte alta 
dell’unità. All’interno di essa si può distinguere una porzione inferiore  caratterizzata 
da una granulometria più fine data da sabbia medio-fine da moderatamente a ben 
classata con intercalazioni di livelli di sabbia siltosa e silt argilloso poco classati, con 
curve da quasi simmetriche ad asimmetriche fini e meso e leptocurtiche, solo i livelli 
più siltosi presentano curve platicurtiche. Questa passa verso l’alto ad un livello 
caratterizzato da una granulometria media più uniforme e più grossolana, essendo il 
sedimento costituito da sabbia media da moderatamente a ben classata, con una 
distribuzione granulometrica generalmente simmetrica o asimmetrica fine, 
asimmetrica grossolana nella parte più alta per la presenza di una percentuale più 
significativa di ghiaia (1-7%); la classazione è migliore nella parte centrale che nelle 
code. La porzione più sommitale di questa unità presenta però una gradazione diretta 
della granulometria (fining upward), testimoniata, oltre che dalla diminuzione del 
diametro medio, caratteristico di sabbie finissime e silt, dalla classazione che da 
mediocre nella parte più bassa dell’unità diventa povera nella parte alta, determinata 
dal significativo aumento della frazione siltosa (15-80%) e argillosa (10-30%), e 
dalla curtosi che indica curve che da meso- e leptocurtiche passano verso l’alto a 
platicurtiche. La maggiore presenza di argilla e silt può essere messa in relazione con 
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i fenomeni di pedogenizzazione che hanno interessato la porzione sommitale 
dell’unità G che è costituita in pratica dal suolo attuale. 

Infine l’unità H è caratterizzata da una granulometria decisamente più sottile, con le 
frazioni argillosa (20-70%) e siltosa (15-95%) nettamente predominanti su quella 
sabbiosa (6-35%). Tale unità è costituita da argilla, argilla siltosa e silt, da 
discretamente a poco classati con asimmetrie grossolane dovute alla presenza della 
frazione sabbiosa e con curve da leptocurtiche a platicurtiche. 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 - Pag. 46 di 239 

 

Tabella 5.3 a - Parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957), classificazione di 
Shepard (1954) e interpretazione ambientale di Visher (1969) per i campioni 
prelevati dal sondaggio PC4. Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard 
deviation; SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis; M: mediana. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC4 - 1 0,2956 0,7402 0,981 0,464 0,2978 Sabbia Duna 

PC4 - 2 0,2834 0,7225 0,944 0,462 0,2882 Sabbia Duna 

PC4 - 3 0,0374 0,1835 1,067 0,7 0,0325 Silt sabbioso/ sabbia siltosa Fluviale 

PC4 - 4 0,007 0,2479 1,649 0,391 0,0038 Argilla siltosa ? 

PC4 - 5 0,0082 0,3591 1,156 0,624 0,0071 Silt argilloso Fluviale 

PC4 - 6 0,1154 0,3524 0,638 0,209 0,1549 Sabbia/sabbia siltosa Fluviale 

PC4 - 7 0,0045 0,3683 1,501 0,286 0,0037 Argilla siltosa ? 

PC4 - 8 0,0048 0,5213 1,326 0,594 0,0038 Argilla siltosa ? 

PC4 - 9 0,0291 0,2105 0,805 0,581 0,0437 Sabbia siltosa Fluviale 

PC4 - 10 0,1255 0,319 0,669 0,36 0,1723 Sabbia siltosa Backshore (piede duna?) 

PC4 - 11 0,2478 0,6666 0,895 0,444 0,2561 Sabbia Backshore? 

PC4 - 12 0,2827 0,5622 0,817 0,365 0,3024 Sabbia Backshore 

PC4 - 13 0,1877 0,6022 0,88 0,54 0,2059 Sabbia Backshore? 

PC4 - 14 0,2251 0,6222 0,922 0,487 0,2313 Sabbia Backshore 

PC4 - 15 0,1982 0,7229 1,051 0,505 0,1973 Sabbia Backshore 

PC4 - 16 0,0129 0,3159 0,907 0,597 0,0155 Silt argilloso Fluviale 

PC4 - 17 0,2514 0,6215 0,946 0,452 0,254 Sabbia Foreshore 

PC4 - 18 0,1352 0,3463 0,643 0,105 0,1791 Sabbia Fluviale 

PC4 - 19 0,0303 0,1699 0,907 0,682 0,0372 Loam Fluviale 

PC4 - 20 0,2023 0,5226 0,816 0,344 0,2119 Sabbia Fluviale 

PC 4 - 21 0,2132 0,6136 0,896 0,464 0,2215 Sabbia Fluviale 

PC4 - 22 0,1273 0,5854 0,879 0,466 0,1378 Sabbia Foreshore 

PC4 - 23 0,2069 0,6204 0,943 0,481 0,2088 Sabbia Foreshore 
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Continuo Tabella 5.3 a. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC4 - 24 0,2101 0,619 0,928 0,477 0,2137 Sabbia Foreshore 

PC4 - 25 0,0719 0,3958 0,737 0,637 0,1004 Sabbia siltosa Fluviale 

PC4 - 26 0,1957 0,5917 0,885 0,374 0,197 Sabbia Fluviale o Foreshore? 

PC4 - 27 0,1935 0,6552 0,971 0,471 0,1917 Sabbia Foreshore 

PC4 - 28 0,2022 0,6411 0,973 0,489 0,2018 Sabbia Foreshore 

PC4 - 29 0,2068 0,6399 0,98 0,496 0,2066 Sabbia Foreshore 

PC4 - 30 0,1868 0,6097 0,976 0,515 0,187 Sabbia Foreshore 

PC4 - 31 0,1327 0,4554 0,798 0,182 0,1375 Sabbia Fluviale 

PC4 - 32 0,1471 0,6418 1,003 0,453 0,1461 Sabbia Foreshore 

PC4 - 33 0,0939 0,7145 0,861 0,431 0,0989 Sabbia Foreshore 

PC4 - 34 0,1498 0,6605 0,991 0,468 0,1496 Sabbia Foreshore? Surf zone? 

PC4 - 35 0,0697 0,4039 0,664 0,581 0,1005 Sabbia siltosa Fluviale 

PC4 - 36 0,1954 0,6161 0,943 0,509 0,1983 Sabbia Surfzone 

PC4 - 37 0,1018 0,6346 0,826 0,498 0,1089 Sabbia Surfzone 

PC4 - 38 0,1192 0,7195 0,848 0,57 0,125 Sabbia Surfzone 

PC4 - 39 0,1075 0,6635 0,855 0,484 0,1111 Sabbia Surfzone 

PC4 - 40 0,1626 0,6601 1,161 0,422 0,1552 Sabbia Surfzone 

PC4 - 41 0,1495 0,6657 1,045 0,424 0,1476 Sabbia Wave zone 

PC4 - 42 0,131 0,7011 1,011 0,47 0,1307 Sabbia Wave zone? Surf zone? 

PC4 - 43 0,1089 0,6703 0,861 0,496 0,1123 Sabbia Wave zone 

PC4 - 44 0,1309 0,714 0,948 0,455 0,1333 Sabbia Surf zone 

PC4 - 45 0,1509 0,687 1,064 0,441 0,1494 Sabbia Surf zone 

PC4 - 46 0,1317 0,7938 0,902 0,591 0,1345 Sabbia Wave zone 

PC4 - 47 0,066 0,4424 0,716 0,654 0,0905 Sabbia siltosa Wave zone/ Transition zone? 

PC4 - 48 0,0426 0,2761 0,646 0,438 0,0754 Sabbia siltosa Wave zone/ Transition zone? 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 - Pag. 48 di 239 

 

Continuo Tabella 5.3 a. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC4 - 49 0,0051 0,3766 1,473 0,315 0,0041 Argilla siltosa Offshore (fronte delta) 

PC4 - 50 0,0046 0,4837 1,453 0,484 0,0035 Argilla siltosa Offshore (fronte delta) 
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Tabella 5.3 b - Parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957), classificazione di 
Shepard (1954) e interpretazione ambientale di Visher (1969) per i campioni 
prelevati dal sondaggio PC5. Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard 
deviation; SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis; M: mediana. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC5 - 130 0,0238 0,1646 1,1126 0,6529 0,0199 Loam Alluvionale? 

PC5 - 131 0,0216 0,1795 1,0566 0,6767 0,0198 Loam Alluvionale 

PC5 - 132 0,022 0,1776 1,0646 0,6912 0,0198 Loam Alluvionale 

PC5 - 133 0,0197 0,18 1,1381 0,6583 0,0158 Loam Alluvionale? 

PC5 - 134 0,0131 0,2753 0,9847 0,6067 0,0145 Sabbia siltosa Alluvionale? 

PC5 - 135 0,0642 0,2445 0,6321 0,4997 0,121 Sabbia siltosa 
Fluviale (canale distributario di 

delta?) 

PC5 - 136 0,0498 0,1948 0,7832 0,5581 0,0748 Sabbia siltosa 
Fluviale (canale distributario di 

delta?) 

PC5 - 137 0,0498 0,2464 0,7955 0,5108 0,0666 Sabbia siltosa 
Fluviale (canale distributario di 

delta?) 

PC5 - 138 0,1398 0,4613 0,8887 0,5103 0,154 Sabbia 
Fluviale (canale principale di un 

fiume) 

PC5 - 139 0,0206 0,2197 0,9414 0,6621 0,0231 Sabbia siltosa 
Fluviale (canale principale di un 

fiume) 

PC5 - 140 0,1703 0,7407 0,8946 0,5178 0,1718 Loam 
Fluviale (canale distributario o 

principale?) 

PC5 - 141 0,1626 0,6475 0,9571 0,4314 0,164 Sabbia 
Fluviale (canale distributario o 

principale?) 

PC5 - 142 0,1668 0,6153 0,9544 0,449 0,1675 Sabbia Fluviale 

PC5 - 143 0,2083 0,5819 0,9725 0,4891 0,2068 Sabbia Fluviale (canale principale) 

PC5 - 144 0,0682 0,1187 0,6567 0,711 0,2025 Sabbia siltosa ? 

PC5 - 145 0,0317 0,1156 1,273 0,6605 0,0173 Loam ? 

PC5 - 146 0,0184 0,1071 1,5315 0,5654 0,0077 Loam ? 

PC5 - 147 0,0096 0,1947 1,3489 0,3637 0,0077 Silt argilloso ? 

PC5 - 148 0,2125 0,6057 0,9287 0,5011 0,2177 Sabbia 
Fluviale (canale principale di un 

fiume) 

PC5 - 149 0,2502 0,6183 0,9049 0,5124 0,26 Sabbia 
Fluviale (canale principale di un 

fiume) 

PC5 - 150 0,1653 0,275 0,7151 0,1843 0,2124 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC5 - 151 0,0041 0,3917 1,5096 0,2067 0,0033 Argilla siltosa ? 

PC5 - 152 0,004 0,3822 1,5514 0,0804 0,0032 Argilla siltosa ? 
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Continuo Tabella 5.3 b. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI 0,4377 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC5 - 153 0,2352 0,4436 1,2554 0,3242 0,2044 Sabbia Palude -Alluvionale? 

PC5 - 154 0,0072 0,2419 1,6672 0,3678 0,0037 Argilla siltosa Palude -Alluvionale? 

PC5 - 155 0,2245 0,352 1,1095 0,2394 0,219 Sabbia Palude -Alluvionale? 

PC5 - 156 0,2659 0,5288 1,1803 0,0906 0,2444 Sabbia Fluviale (canale di inlet) 

PC5 - 157 1,5962 0,2234 0,542 0,433 2,2808 Sabbia Palude -Alluvionale? 

PC5 - 158 0,2055 0,6286 1,019 0,4387 0,203 Sabbia Palude -Alluvionale? 

PC5 - 159 0,2211 0,5636 1,0612 0,4105 0,2132 Argilla siltosa Palude -Alluvionale? 

PC5 - 160 0,0075 0,2754 1,4435 0,6687 0,0053 Silt sabbioso ? 

PC5 - 161 0,0269 0,1776 1,0148 0,6262 0,0259 Silt argilloso ? 

PC5 - 162 0,0053 0,3365 0,8039 0,4042 0,0077 Silt argilloso ? 

PC5 - 163 0,1673 0,6095 0,8933 0,4738 0,1728 Sabbia Fluviale 

PC5 - 164 0,0526 0,2717 0,7216 0,449 0,0763 Sabbia siltosa Fluviale 

PC5 - 165 0,0657 0,2259 0,6361 0,1819 0,1337 Sabbia siltosa Palude - Alluvionale? 

PC5 - 166 0,1515 0,4585 0,7905 0,4399 0,1564 Sabbia Fluviale 

PC5 - 167 0,1594 0,6856 1,0099 0,4589 0,1589 Sabbia Fluviale? 

PC5 - 168 0,1651 0,6886 1,0386 0,46 0,1637 Sabbia Fluviale? 

PC5 - 169 0,0513 0,2503 0,6637 0,2723 0,0971 Sabbia siltosa Palude -Alluvionale? 

PC5 - 170 0,1784 0,5856 1,2445 0,147 0,1719 Sabbia Foreshore o Backshore? 

PC5 - 171 0,1643 0,4703 1,2406 0,4518 0,1625 Sabbia Foreshore 

PC5 - 172 0,1691 0,6935 1,0713 0,4426 0,166 Sabbia Foreshore o Backshore? 

PC5 - 173 0,162 0,6792 0,9952 0,4468 0,1617 Sabbia Surf zone (di acqua molto bassa) 

PC5 - 174 0,1718 0,676 1,0086 0,431 0,1705 Sabbia Surf zone (di acqua molto bassa) 

PC5 - 175 0,1156 0,6262 0,8306 0,4338 0,1247 Sabbia Surf zone (di acqua molto bassa) 

PC5 - 176 0,1563 0,6757 0,9619 0,4484 0,1572 Sabbia Surf zone 
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Continuo Tabella 5.3 b. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC5 - 177 0,1238 0,687 0,89 0,1651 0,1275 Sabbia 
Surf zone più profonda (Plunge 

zone) 

PC5 - 178 0,1513 0,4825 0,7845 0,6432 0,1559 Sabbia Wave zone? 

PC5 - 179 0,0543 0,288 0,6651 0,4795 0,0943 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC5 - 180 0,1589 0,7148 1,0114 0,4821 0,158 Sabbia 
Surf zone più profonda (Plunge 

zone) 

PC5 - 181 0,1639 0,7109 1,0257 0,4798 0,1623 Sabbia Surf zone? 

PC5 - 182 0,1695 0,7161 1,0522 0,4771 0,1663 Sabbia 
Surf zone più profonda (Plunge 

zone) 

PC5 - 183 0,1649 0,7115 1,0415 0,4879 0,1628 Sabbia 
Surf zone più profonda (Plunge 

zone) 

PC5 - 184 0,1624 0,7217 1,0161 0,4377 0,1608 Sabbia 
Surf zone più profonda (Plunge 

zone) 

PC5 - 185 0,1125 0,594 0,8406 0,4265 0,1223 Sabbia Surf zone 

PC5 - 186 0,1584 0,6803 0,9656 0,4247 0,1585 Sabbia Wave zone 

PC5 - 187 0,1115 0,4106 0,6533 0,1231 0,1337 Sabbia Alluvionale? 

PC5 - 188 0,1395 0,6499 0,8708 0,3608 0,1439 Sabbia Wave zone 

PC5 - 189 0,0513 0,2565 0,6068 0,4157 0,1029 Sabbia siltosa 
Alluvionale o zona di 

transizione? 

PC5 - 190 0,0555 0,271 0,6136 0,4482 0,1032 Sabbia siltosa Zona di transizione 

PC5 - 191 0,1409 0,7206 0,9101 0,4439 0,1451 Sabbia Surf zone 

PC5 - 192 0,0943 0,4927 0,6367 0,3737 0,1257 Sabbia siltosa 
Surf zone più profonda o wave 

zone? 

PC5 - 193 0,0079 0,1376 1,6796 0,8296 0,0022 Sabbia Torbida? 

PC5 - 194 0,1396 0,5141 0,7552 0,1347 0,1441 Sabbia Wave zone o Surf zone? 

PC5 - 195 0,1361 0,4611 0,7337 0,0981 0,1416 Sabbia Surf zone 

PC5 - 196 0,1459 0,6723 0,9388 0,4225 0,1474 Sabbia Surf zone 

PC5 - 197 0,1418 0,6442 0,8321 0,3233 0,1459 Sabbia Wave zone 

PC5 - 198 0,1486 0,7221 0,96 0,442 0,1501 Sabbia Surf zone 

PC5 - 199 0,0651 0,3033 0,6115 0,2519 0,1092 Sabbia/Sabbia siltosa 
Wave zone o livello di tempesta 

in zona di transizione? 

PC5 - 200 0,1396 0,7061 0,9015 0,4406 0,1438 Sabbia Surf zone 
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Continuo Tabella 5.3 b. 

Campio
ne 

Mz 
(mm) 

σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC5 - 
201 

0,0473 0,2446 0,6044 0,4867 0,1008 Sabbia siltosa 
Wave zone o livello 

marino legato al delta 
del fiume? 

PC5 - 
202 

0,1367 0,6988 0,9162 0,4493 0,1406 Sabbia Surf zone 

PC5 - 
203 

0,1437 0,6853 0,8913 0,4052 0,1466 Sabbia Alluvionale 

PC5 - 
204 

0,0744 0,3235 0,622 0,1865 0,1173 
Sabbia/Sabbia 

siltosa 
Wave zone? 

PC5 - 
205 

0,1428 0,69 0,8972 0,4157 0,1459 Sabbia Wave zone 

PC5 - 
206 

0,0359 0,2409 0,66 0,5398 0,0695 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC5 - 
207 

0,1455 0,7143 0,9603 0,4646 0,1471 Sabbia Surf zone 

PC5 - 
208 

0,0507 0,2705 0,6148 0,4758 0,0958 Sabbia siltosa Alluvionale 
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Tabella 5.3 c - Parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957), classificazione di 
Shepard (1954) e interpretazione ambientale di Visher (1969) per i campioni 
prelevati dal sondaggio PC6. Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard 
deviation; SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis; M: mediana. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC6 - 75 0,2165 0,607 0,886 0,424 0,2225 Sabbia duna o piede duna 

PC6 - 76 0,2584 0,718 0,993 0,483 0,2596 Sabbia Duna 

PC6 - 77 0,2782 0,7631 0,933 0,483 0,2878 Sabbia Backshore o Upper Foreshore? 

PC6 - 78 0,2627 0,7385 0,932 0,479 0,2691 Sabbia Backshore o Upper Foreshore? 

PC6 - 79 0,2249 0,5902 0,833 0,362 0,2353 Sabbia Piede duna o Backshore? 

PC6 - 80 0,2692 0,734 0,918 0,464 0,278 Sabbia Backshore 

PC6 - 81 0,2686 0,7218 0,922 0,466 0,2767 Sabbia Backshore 

PC6 - 82 0,2742 0,7585 0,963 0,498 0,2822 Sabbia Backshore 

PC6 - 83 0,2691 0,755 0,98 0,509 0,2751 Sabbia Backshore 

PC6 - 84 0,2045 0,6093 0,938 0,48 0,2074 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 85 0,2514 0,7358 0,98 0,49 0,2515 Sabbia Backshore? 

PC6 - 86 0,2441 0,7354 0,96 0,504 0,2432 Sabbia Foreshore 

PC6 - 87 0,2461 0,7288 0,962 0,491 0,2461 Sabbia Foreshore 

PC6 - 88 0,05 0,167 0,664 0,62 0,1219 Sabbia siltosa Alluvionale (fluviale) 

PC6 - 89 0,2706 0,7718 0,965 0,506 0,2777 Sabbia Backshore 

PC6 - 90 0,2619 0,7503 0,959 0,495 0,2666 Sabbia Backshore 

PC6 - 91 0,0771 0,3502 0,723 0,28 0,0942 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC6 - 92 0,2697 0,7657 0,972 0,51 0,2765 Sabbia Backshore 

PC6 - 93 0,1992 0,63 0,892 0,501 0,2122 Sabbia Alluvionale (fluviale) 

PC6 - 94 0,275 0,7643 0,96 0,493 0,2832 Sabbia Backshore 

PC6 - 95 0,1905 0,5627 0,892 0,452 0,1985 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 96 0,1831 0,5743 0,981 0,454 0,1814 Sabbia Foreshore 

PC6 - 97 0,1647 0,4337 0,811 0,239 0,169 Sabbia Alluvionale (fluviale) 
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Continuo Tabella 5.3 c. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC6 - 98 0,1545 0,5689 0,84 0,416 0,1655 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 99 0,1808 0,6034 0,96 0,44 0,1806 Sabbia Foreshore 

PC6 - 100 0,1456 0,4186 0,768 0,172 0,1544 Sabbia Alluvionale o Surf zone? 

PC6 - 101 0,0866 0,2786 0,719 0,599 0,1386 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC6 - 102 0,0931 0,3386 0,74 0,641 0,1365 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC6 - 103 0,1864 0,6123 1,003 0,48 0,1826 Sabbia Surf zone 

PC6 - 104 0,148 0,6303 0,886 0,333 0,1529 Sabbia Surf zone o Wave zone? 

PC6 - 105 0,1898 0,6122 1,02 0,463 0,1847 Sabbia Surf zone 

PC6 - 106 0,2022 0,6054 0,96 0,462 0,2016 Sabbia Alluvionale o Surf zone? 

PC6 - 107 0,0741 0,337 0,636 0,6 0,128 Sabbia siltosa Surf zone o Wave zone? 

PC6 - 108 0,1584 0,5156 0,861 0,351 0,1612 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 109 0,1523 0,477 0,817 0,211 0,1549 Sabbia Surf zone o Alluvionale? 

PC6 - 110 0,1577 0,4566 0,816 0,257 0,1615 Sabbia Wave zone 

PC6 - 111 0,0763 0,3982 0,693 0,589 0,1096 Sabbia siltosa Wave zone o Alluvionale? 

PC6 - 112 0,1426 0,5945 0,947 0,454 0,1459 Sabbia Surf zone 

PC6 - 113 0,1358 0,572 0,906 0,399 0,1426 Sabbia Surf zone 

PC6 - 114 0,1465 0,6059 0,958 0,452 0,1482 Sabbia Surf zone o Alluvionale? 

PC6 - 115 0,1376 0,5173 0,844 0,343 0,1441 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 116 0,1751 0,5777 1,004 0,471 0,1715 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 117 0,1942 0,6365 0,933 0,419 0,1967 Sabbia Surf zone 

PC6 - 118 0,1401 0,5076 0,831 0,312 0,1469 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 119 0,1591 0,5883 0,984 0,495 0,1574 Sabbia Surf zone o Wave zone? 

PC6 - 120 0,1593 0,6639 0,995 0,415 0,1589 Sabbia Surf zone - profonda 

PC6 - 121 0,1762 0,6368 1,037 0,47 0,1708 Sabbia Surf zone + profonda 
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Continuo Tabella 5.3 c. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC6 - 122 0,1708 0,6731 1,016 0,463 0,1693 Sabbia Surf zone + profonda 

PC6 - 123 0,1549 0,6504 0,961 0,419 0,1562 Sabbia Surf zone 

PC6 - 124 0,0738 0,2626 0,645 0,244 0,1335 Sabbia/Sabbia siltosa Wave zone o Alluvionale? 

PC6 - 125 0,1491 0,6109 0,954 0,461 0,1514 Sabbia Alluvionale 

PC6 - 126 0,0662 0,2607 0,604 0,501 0,1323 Sabbia siltosa Wave zone-Transizione 

PC6 - 127 1,6097 0,4887 0,085 0,859 2,7684 Sabbia/Sabbia siltosa Wave zone-Transizione 

PC6 - 128 0,159 0,6195 0,976 0,469 0,1597 Sabbia Transizione 

PC6 - 129 0,0705 0,3203 0,626 0,499 0,126 Sabbia siltosa Wave zone-Transizione 
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Tabella 5.3 d - Parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957), classificazione di 
Shepard (1954) e interpretazione ambientale di Visher (1969) per i campioni prelevati 
dal sondaggio PC7. Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard deviation; SkI: 
inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis; M: mediana. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC7 - 51 0,0865 0,2058 0,6 0,537 0,199 Sabbia siltosa Fluviale 

PC7 - 52 0,0913 0,2577 0,62 0,654 0,1915 Sabbia siltosa Fluviale 

PC7 - 53 0,1002 0,2248 0,585 0,289 0,2157 Sabbia/Sabbia siltosa Fluviale 

PC7 - 54 0,2671 0,5983 1,132 0,204 0,2737 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 55 0,2603 0,6821 0,866 0,398 0,269 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 56 0,2644 0,7225 0,905 0,445 0,2727 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 57 0,2433 0,4431 0,739 0,081 0,2515 Sabbia Alluvionale-Palude? 

PC7 - 58 0,257 0,7092 0,902 0,444 0,2636 Sabbia Fluviale 

PC7 - 59 0,252 0,7243 0,965 0,473 0,2528 Sabbia Fluviale 

PC7 - 60 0,2625 0,7264 0,938 0,459 0,2681 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 61 0,2441 0,7389 1,014 0,504 0,2407 Sabbia Swash zone su argini naturali 

PC7 - 62 0,2373 0,743 1,009 0,514 0,2328 Sabbia Swash zone su argini naturali 

PC7 - 63 0,2303 0,7243 0,94 0,505 0,2303 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 64 0,0843 0,2928 0,642 0,628 0,157 Sabbia siltosa Alluvionale-Palude? 

PC7 - 65 0,2381 0,6811 0,977 0,496 0,2411 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 66 0,188 0,7139 1,025 0,488 0,1869 Sabbia Fluviale 

PC7 - 67 0,1625 0,6532 0,909 0,345 0,1625 Sabbia Fluviale 

PC7 - 68 0,195 0,6769 0,956 0,473 0,1955 Sabbia Fluviale 

PC7 - 69 0,0729 0,3921 0,669 0,171 0,0947 Sabbia/Sabbia siltosa Alluvionale-Palude? 

PC7 - 70 0,2131 0,6852 1,016 0,512 0,2122 Sabbia Fluviale (canale distributario) 

PC7 - 71 0,0242 0,8477 0,929 0,595 0,0245 Sabbia Fluviale 

PC7 - 72 0,0701 0,3407 0,641 0,589 0,1176 Sabbia siltosa Fluviale-Alluvionale? 

PC7 - 73 0,2178 0,6883 1,024 0,518 0,2172 Sabbia Fluviale 

PC7 - 74 0,0894 0,2842 0,691 0,42 0,1529 Sabbia/Sabbia siltosa Alluvionale-Palude? 
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Tabella 5.3 e - Parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957), classificazione di 
Shepard (1954) e interpretazione ambientale di Visher (1969) per i campioni 
prelevati dal sondaggio PC8. Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard 
deviation; SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis; M: mediana. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC8 - 270 0,2789 0,4132 1,098 0,109 0,2762 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 271 0,2598 0,5176 1,016 0,142 0,269 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 272 0,2731 0,6346 0,859 0,308 0,2808 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 273 0,3016 0,7548 0,99 0,437 0,3023 Sabbia Duna 

PC8 - 274 0,2914 0,7516 0,973 0,459 0,2955 Sabbia Duna 

PC8 - 275 0,2928 0,7513 0,975 0,455 0,2964 Sabbia Duna 

PC8 - 276 0,2477 0,7047 1,018 0,465 0,2462 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 277 0,2369 0,6446 0,891 0,4 0,2437 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 278 0,225 0,6314 0,935 0,509 0,2313 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 279 0,2309 0,6854 0,948 0,487 0,2349 Sabbia Alluvionale-Retroduna? 

PC8 - 280 0,0635 0,3244 1,106 0,649 0,0558 Silt sabbioso/Sabbia siltosa ? 

PC8 - 281 0,0393 0,342 1,326 0,418 0,0284 Silt sabbioso ? 

PC8 - 282 0,1521 0,4451 0,797 0,314 0,1607 Sabbia ? 

PC8 - 283 0,0088 0,4931 1,467 0,455 0,0067 Silt ? 

PC8 - 284 0,0924 0,4756 0,765 0,309 0,1028 Sabbia Fluviale-Alluvionale? 

PC8 - 285 0,3086 0,6946 0,938 0,463 0,3106 Sabbia Duna 

PC8 - 286 0,318 0,6877 1,004 0,464 0,317 Sabbia Duna 

PC8 - 287 0,3 0,6922 0,918 0,457 0,3038 Sabbia Duna 

PC8 - 288 0,3337 0,6769 0,996 0,473 0,3336 Sabbia Backshore (piede duna) 

PC8 - 289 0,3596 0,6567 0,992 0,484 0,3567 Sabbia Backshore (piede duna) 

PC8 - 290 0,3948 0,301 0,947 0,507 0,4456 Sabbia Alluvionale 

PC8 - 291 0,3126 0,5906 0,881 0,429 0,327 Sabbia Backshore (lag residuale) 

PC8 - 292 0,2402 0,5221 0,925 0,468 0,2534 Sabbia Backshore (lag residuale) 
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Continuo Tabella 5.3 e. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC8 - 293 0,1651 0,3011 0,644 0,291 0,3135 Sabbia Backshore o Alluvionale? 

PC8 - 294 0,3489 0,6863 1,018 0,484 0,3463 Sabbia Backshore 

PC8 - 295 0,1646 0,4859 1,085 0,569 0,1532 Sabbia Retroduna 

PC8 - 296 0,1016 0,4491 0,923 0,251 0,1005 Sabbia Palude/Retroduna 

PC8 - 297 0,3954 0,5091 0,919 0,415 0,4198 Sabbia Backshore (lag residuale) 

PC8 - 298 0,3338 0,5124 1,012 0,42 0,3338 Sabbia Backshore (lag residuale) 

PC8 - 299 0,2075 0,5534 1,201 0,41 0,1857 Sabbia Backshore 

PC8 - 300 0,1358 0,1616 0,945 0,398 0,164 Sabbia/Sabbia siltosa Palude o Alluvionale 

PC8 - 301 0,3612 0,498 0,927 0,425 0,382 Sabbia Backshore 

PC8 - 302 0,3246 0,5147 0,938 0,459 0,3377 Sabbia Backshore 

PC8 - 303 0,0844 0,3329 0,747 0,309 0,1223 Sabbia/Sabbia siltosa Palude-Retroduna 

PC8 - 304 0,3679 0,5615 0,969 0,458 0,3744 Sabbia Backshore 

PC8 - 305 0,3541 0,5728 0,966 0,453 0,3574 Sabbia Backshore (lag residuale) 

PC8 - 306 0,0688 0,267 0,764 0,287 0,116 Sabbia siltosa Palude/Retroduna 

PC8 - 307 0,1781 0,3618 0,925 0,239 0,1658 Sabbia Delta distributario 

PC8 - 308 0,1919 0,3691 0,985 0,321 0,1724 Sabbia Delta distributario 

PC8 - 309 0,0723 0,399 0,728 0,629 0,102 Sabbia siltosa Delta distributario 

PC8 - 310 0,402 0,625 0,367 0,792 0,4264 Sabbia Foreshore 

PC8 - 311 0,3909 0,4999 0,907 0,426 0,4292 Sabbia Foreshore 

PC8 - 312 0,1641 0,1188 0,854 0,433 0,2577 Sabbia/Sabbia siltosa Alluvionale 

PC8 - 313 0,1961 0,3733 1,222 0,353 0,1683 Sabbia Alluvionale 

PC8 - 314 0,1743 0,6104 1,149 0,402 0,1653 Sabbia Foreshore 

PC8 - 315 0,1746 0,4045 0,95 0,173 0,1647 Sabbia Delta distributario 

PC8 - 316 0,1124 0,4461 0,69 0,232 0,1366 Sabbia Delta distributario 
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Continuo Tabella 5.3 e. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC8 - 317 0,1129 0,4735 0,724 0,177 0,1228 Sabbia Fluviale 

PC8 - 318 0,1098 0,4596 0,7 0,218 0,127 Sabbia Wave zone o Delta? 

PC8 - 319 0,1135 0,501 0,735 0,198 0,1223 Sabbia Wave zone 

PC8 - 320 0,0841 0,3633 0,642 0,27 0,1298 Sabbia Alluvionale o Delta? 

PC8 - 321 0,1134 0,4943 0,742 0,206 0,1226 Sabbia Wave zone 

PC8 - 322 0,0813 0,3903 0,663 0,461 0,1229 Sabbia siltosa Delta distributario 

PC8 - 323 0,1171 0,4877 0,731 0,174 0,1259 Sabbia Wave zone 

PC8 - 324 0,0841 0,3734 0,644 0,451 0,1315 Sabbia siltosa Delta distributario 
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Tabella 5.3 f - Parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957), classificazione di 
Shepard (1954) e interpretazione ambientale di Visher (1969) per i campioni 
prelevati dal sondaggio PC9. Mz: graphic mean; σI: inclusive graphic standard 
deviation; SkI: inclusive graphic skewness; KG: graphic kurtosis; M: mediana. 

 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC9 - 209 0,0203 0,3749 1,278 0,527 0,0143 Silt sabbioso ? 

PC9 - 210 0,0309 0,4171 1,102 0,544 0,0275 Silt sabbioso ? 

PC9 - 211 0,027 0,3949 1,006 0,503 0,0253 Silt/Silt sabbioso Fluviale? 

PC9 - 212 0,023 0,4355 1,273 0,57 0,0184 Silt Fluviale? 

PC9 - 213 0,0282 0,5094 1,162 0,398 0,0248 Silt Fluviale? 

PC9 - 214 0,0239 0,631 1,004 0,33 0,024 Silt ? 

PC9 - 215 0,013 0,6264 1,078 0,325 0,0123 Silt ? 

PC9 - 216 0,0116 0,7129 1,037 0,353 0,0119 Silt ? 

PC9 - 217 0,0133 0,6677 1,216 0,402 0,0123 Silt Fluviale-Palude? 

PC9 - 218 0,0114 0,6261 1,222 0,14 0,0115 Silt Fluviale-Palude? 

PC9 - 219 0,0311 0,2619 1,681 0,694 0,0137 Silt sabbioso Fluviale-Palude? 

PC9 - 220 0,0893 0,2622 0,607 0,468 0,1953 Sabbia/Sabbia siltosa Fluviale-Duna? 

PC9 - 221 0,1528 0,3678 0,646 0,151 0,2033 Sabbia Fluviale-Duna? 

PC9 - 222 0,2016 0,4365 0,724 0,097 0,2119 Sabbia Alluvionale 

PC9 - 223 0,2441 0,6995 1,057 0,484 0,2394 Sabbia Duna? 

PC9 - 224 0,2387 0,7052 1,037 0,482 0,2356 Sabbia Duna? 

PC9 - 225 0,2203 0,711 1,038 0,46 0,2182 Sabbia Duna-Backshore? 

PC9 - 226 0,0386 0,6458 0,898 0,407 0,0398 Sabbia Duna-Backshore? 

PC9 - 227 0,0932 0,3022 0,751 0,611 0,1376 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC9 - 228 0,1135 0,3069 0,659 0,34 0,1915 Sabbia Alluvionale 

PC9 - 229 0,2598 0,6996 0,999 0,489 0,2592 Sabbia Foreshore 

PC9 - 230 0,237 0,6871 1,006 0,485 0,2371 Sabbia Foreshore 

PC9 - 231 0,2518 0,6829 1,02 0,493 0,2494 Sabbia Foreshore-Backshore 
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Continuo Tabella 5.3 f. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC9 - 232 0,236 0,6726 1,033 0,497 0,2348 Sabbia Foreshore-Backshore 

PC9 - 233 0,2428 0,6905 1,024 0,493 0,2414 Sabbia Backshore? 

PC9 - 234 0,2265 0,6754 1,04 0,498 0,2252 Sabbia Foreshore 

PC9 - 235 0,25 0,6753 1,013 0,49 0,248 Sabbia Backshore? 

PC9 - 236 0,2321 0,6741 1,027 0,495 0,2315 Sabbia Foreshore-Backshore 

PC9 - 237 0,2335 0,596 0,91 0,388 0,2371 Sabbia Foreshore-Surf zone 

PC9 - 238 0,2239 0,6144 1,064 0,446 0,2197 Sabbia Foreshore 

PC9 - 239 0,208 0,6518 1,058 0,457 0,2039 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 240 0,2153 0,627 1,056 0,466 0,2106 Sabbia Delta? 

PC9 - 241 0,2336 0,5437 1,008 0,427 0,2247 Sabbia Delta? 

PC9 - 242 0,2512 0,5798 1,077 0,452 0,2381 Sabbia Foreshore 

PC9 - 243 0,2262 0,6295 1,05 0,464 0,2233 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 244 0,2208 0,6314 1,038 0,478 0,2174 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 245 0,0714 0,3065 0,636 0,532 0,1315 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC9 - 246 0,2093 0,6276 1,068 0,44 0,2038 Sabbia Foreshore 

PC9 - 247 0,2013 0,6534 1,04 0,433 0,1978 Sabbia Fluviale 

PC9 - 248 0,0993 0,4062 0,644 0,299 0,1383 Sabbia Fluviale-Delta? 

PC9 - 249 0,094 0,3128 0,676 0,312 0,1526 Sabbia Delta-Alluvionale? 

PC9 - 250 0,2059 0,5577 1,041 0,396 0,199 Sabbia Surf zone 

PC9 - 251 0,0955 0,2483 0,719 0,513 0,1668 Sabbia siltosa Delta-Alluvionale? 

PC9 - 252 0,1993 0,6295 1,057 0,402 0,1943 Sabbia Surf zone 

PC9 - 253 0,1762 0,5953 0,964 0,367 0,1758 Sabbia Foreshore 

PC9 - 254 0,0721 0,2967 0,663 0,594 0,1312 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC9 - 255 0,2018 0,6349 1,069 0,412 0,1962 Sabbia Foreshore-Delta? 
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Continuo Tabella 5.3 f. 

Campione Mz (mm) σI 
(mm) 

SkI KG 
M 

(mm) 
Shepard (1954) Visher (1969) 

PC9 - 256 0,2105 0,6304 1,053 0,451 0,2061 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 257 0,0665 0,2446 0,851 0,518 0,0893 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC9 - 258 0,0704 0,3595 0,818 0,344 0,085 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC9 - 259 0,2188 0,6086 1,072 0,439 0,2139 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 260 0,0508 0,3734 0,704 0,484 0,0752 Sabbia siltosa Alluvionale 

PC9 - 261 0,2276 0,6517 1,066 0,486 0,2242 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 262 0,0485 0,4075 0,669 0,529 0,0716 Sabbia siltosa Alluvionale-Delta? 

PC9 - 263 0,0653 0,4404 0,703 0,289 0,0802 Sabbia siltosa Alluvionale-Surf zone? 

PC9 - 264 0,2221 0,6227 1,068 0,476 0,2175 Sabbia Foreshore-Delta? 

PC9 - 265 0,0628 0,4147 0,649 0,265 0,0918 Sabbia/Sabbia siltosa Delta-Alluvionale? 

PC9 - 266 0,2343 0,5717 1,12 0,45 0,22 Sabbia Foreshore-Surf zone 

PC9 - 267 0,0499 0,393 0,686 0,517 0,0735 Sabbia siltosa Delta 

PC9 - 268 0,012 0,4154 1,088 0,489 0,0111 Sabbia Surf zone 

PC9 - 269 0,0481 0,3661 0,71 0,616 0,0723 Sabbia siltosa Alluvionale-Delta? 
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3.5  Discussione ed interpretazione dei dati 

3.5.1 Analisi granulometriche 

I dati derivanti da tali analisi sono stati interpretati usando diversi metodi grafici 
(Passega, 1957, 1964; Visher, 1969), grazie ai quali è possibile distinguere, in base ai 
caratteri tessiturali dei sedimenti, i diversi ambienti sedimentari in generale e i 
subambienti costieri in particolare. 

Il metodo interpretativo di Passega (1957, 1964) si basa sul fatto che la tessitura dei 
sedimenti clastici riflette il processo di deposizione degli stessi e che quindi la relazione 
che si stabilisce tra alcuni parametri tessiturali dà informazioni sull’agente 
deposizionale. Lo studio di campioni prelevati da diversi ambienti deposizionali ha 
mostrato che la frazione grossolana di un sedimento è più rappresentativa dell’agente 
deposizionale rispetto alla frazione fine. Per questo motivo Passega utilizza come 
parametri tessiturali la mediana (M), che corrisponde al 50° percentile e che è 
un’approssimazione della granulometria media, e l’1° percentile (C), che è 
un’approssimazione della granulometria massima e che misura la competenza del 
mezzo di trasporto. 

I valori di C e di M (espressi in mm o in µ) ricavati dalla curva granulometrica di 
ogni campione vengono riportati su un diagramma in cui sia le ordinate (C) che le 
ascisse (M) sono in scala logaritmica. La distribuzione dei punti che ne risulta è 
chiamata pattern CM. Sul diagramma l’unico limite dell’area in cui i punti possono 
ricadere è la linea C=M, che è definita limite del diagramma o limite C=M. Il parametro 
utilizzato per misurare la frazione fine è la percentuale in peso delle particelle <125 µ 
presenti nel campione. Esse comprendono sabbia molto fine, silt, argilla e colloidi che 
sono materiali trasportati generalmente in sospensione. La linea in cui M=125 µ è la 
linea del 50 % che separa quindi la metà grossolana da quella fine. Siccome i rapporti 
reciproci tra la metà grossolana e quella fine in un campione dipendono dal tipo di 
ambiente di sedimentazione e dal meccanismo di deposizione, allora è logico aspettarsi 
che in base alla distribuzione e alla forma che assumono i punti rappresentanti i vari 
campioni all’interno del diagramma CM, si può ipotizzare il tipo di agenti deposizionali 
che hanno determinato la messa in posto di un determinato sedimento. 

Analizzando un gran numero di campioni prelevati dagli ambienti di sedimentazione 
attuali, Passega ha individuato diversi tipi di patterns sul diagramma CM legati ai 
diversi meccanismi di trasporto e deposizione dei sedimenti. Così, quando i punti 
presentano un andamento allungato e stretto, vicino alla linea C=M e parallelo all’asse 
delle ascisse o con una certa inclinazione rispetto ad esso, si tratta di sedimenti deposti 
in canali fluviali e/o da correnti marine di fondo in cui gli agenti di trasporto sono 
essenzialmente di tipo trattivo e danno luogo ad un selezionamento durante la 
deposizione in base alla granulometria dei sedimenti stessi. 

Quando, invece, il pattern è lontano dalla linea C=M ed i punti non sono allineati ma 
presentano una considerevole dispersione,  si tratta di un ambiente in cui l’acqua di 
fondo non è mossa da onde o correnti e, quindi, i sedimenti si depositano senza subire 
alcuna classazione. Si tratta di ambienti quali laghi, baie protette, parti di lagune e 
bacini della piattaforma e/o della scarpata continentale in cui la deposizione dei 
sedimenti avviene essenzialmente per decantazione dalla colonna d’acqua. 
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Le correnti di torbida formano patterns paralleli alla linea C=M e la loro distanza da 
questa linea dipende dalla maggiore o minore concentrazione di particelle fini in 
sospensione. 

 L’azione selettiva delle onde che è tipica dei sedimenti  "puliti" di spiaggia, crea, 
infine, una distribuzione particolare dei punti rappresentativi dei campioni, che risultano 
dispersi vicino al valore più grossolano di C e concentrati vicino al minimo valore di M. 

 
Il metodo di Passega (1957, 1964) è stato, quindi, utilizzato per risalire al tipo di 

meccanismo di deposito che ha interessato i sedimenti costituenti i sondaggi (Fig. 5.6), 
ma non è possibile con esso risalire al meccanismo di deposizione dei singoli campioni, 
essendo basato sulla distribuzione di un certo numero di campioni. 

Per interpretare i singoli campioni è stato invece utilizzato il metodo di Visher 
(1969). Tale metodologia si basa sul riconoscimento di sub - popolazioni all’interno di 
un’unica distribuzione granulometrica log-normale. Ciascuna sub - popolazione può 
essere correlata ad una diversa modalità di trasporto e deposizione del sedimento: (1) 
sospensione, (2) saltazione e (3) trazione o rotolamento sul fondo. Il numero, 
l’ammontare, il range granulometrico, il mixing e l’assortimento di queste popolazioni 
variano sistematicamente in relazione alla provenienza, al processo sedimentario e alla 
dinamica sedimentaria. Pertanto l’analisi di queste sub - popolazioni è la base per 
determinare i processi responsabili delle caratteristiche delle singole unità di sabbia. 

I processi responsabili della distribuzione granulometrica dei depositi sabbiosi sono 
riflessi nelle curve granulometriche probabilistiche ed anche la combinazione di due o 
più processi produce caratteristiche forme delle curve probabilistiche. Tali processi 
sono: correnti, flutto montante (swash) e risacca (backwash), onde, correnti tidali, 
precipitazione da sospensione, azione eolica e correnti torbiditiche. 

Il trasporto per sospensione, causato dalla turbolenza laddove non c’è cambiamento 
verticale di granulometria (sospensione vera), interessa la sabbia molto fine. La 
granulometria delle particelle che possono essere prese in sospensione in una 
sospensione gradata (aumento della granulometria verso il fondo) dipende dalla 
turbolenza, di conseguenza il punto limite tra la popolazione per sospensione e quella 
per trazione può essere fortemente variabile e riflette le condizioni fisiche esistenti al 
momento della deposizione; pertanto nei depositi sedimentari è comune un mixing tra 
queste due popolazioni. 

Il trasporto per saltazione produce un tappeto di trazione in movimento, sulla cui 
distribuzione granulometrica si hanno poche informazioni. I granuli vengono depositati 
per interazione tra il tappeto di trazione e la sospensione gradata. 

Il trasporto per trazione o rotolamento sul fondo produce una popolazione più 
grossolana con una differente media e un diverso grado di assortimento rispetto alle 
precedenti popolazioni. 

Le analisi e le interpretazioni delle singole popolazioni sono facilitate se si usano 
curve di frequenza cumulativa in scala probabilistica, in quanto sulle altre curve (quella 
di frequenza e quella granulometrica) sono difficili da riconoscere i cambiamenti di 
pendenza, l’ammontare del mixing e i truncation points (punti di rottura di pendenza) 
tra le popolazioni. 

L’aspetto più importante dell’interpretazione delle distribuzioni granulometriche è il 
riconoscimento di tratti di curva rettilinei, che rappresentano diversi processi di 
trasporto e deposizione. Se si assume che ogni processo di trasporto si riflette in una 
separata popolazione log - normale all’interno di una singola distribuzione 
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granulometrica, la proporzione di ogni popolazione deve essere correlata alla relativa 
importanza del corrispondente processo nella formazione dell’intera distribuzione. 

Basandosi su tali considerazioni e sull’analisi di un gran numero di campioni, Visher 
(1969) ha riconosciuto per diversi ambienti deposizionali forme caratteristiche per le 
curve probabilistiche. L’Autore ha analizzato campioni sabbiosi provenienti da 
differenti ambienti di sedimentazione attuali, sia continentali (fluviale, di argine 
naturale), sia di transizione (dune costiere, spiaggia emersa, spiaggia sommersa, delta, 
estuario), sia marini profondi (torbiditi). 

Confrontando le curve granulometriche in scala probabilistica di ognuno dei 324 
campioni prelevati dai sondaggi PC (Fig. 5.7), 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). 
Alcuni campioni, però, non si avvicinano a nessuna delle curve descritte da Visher, 
soprattutto perché hanno una percentuale molto alta della frazione siltosa e argillosa, 
che non è prevista in questo metodo interpretativo. Tali campioni sono stati, quindi, 
interpretati considerando soprattutto le caratteristiche macroscopiche dei livelli 
stratigrafici in cui sono stati prelevati, rifacendosi alla numerosa letteratura a 
disposizione sulle caratteristiche degli ambienti di sedimentazione sia attuali che antichi 
(tra gli altri McKee, 1957; Reineck & Singh, 1975; Ricci Lucchi, 1980; Chamley, 1990; 
McLane, 1995). 

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 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 - Pag. 66 di 239 

 

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. 

 

3.5.2 Analisi morfoscopiche 

Alle interpretazioni in chiave paleoambientale dei risultati delle analisi 
granulometriche, sono state affiancate le osservazioni sulla morfologia dei granuli di 
sabbia realizzate al microscopio elettronico a scansione (SEM). Tali osservazioni, 
applicate principalmente ai granuli di quarzo, forniscono un valido supporto alle 
interpretazioni ambientali, specialmente nelle ricostruzioni degli ambienti continentali e 
costieri, in quanto l’individuazione di processi di alterazione chimica e fisica che hanno 
interessato i granuli di un determinato deposito e la relativa importanza dell’uno o 
dell’altro processo, consente di riconoscere il meccanismo di trasporto e fare valutazioni 
relative sul livello di energia meccanica a cui tali granuli sono stati soggetti (Cailleux & 
Tricart, 1959; Kuenen & Perdok, 1962; Krinsley & Doornkam, 1973; Reineck & Singh, 
1975; Ricci Lucchi, 1980; Mazzullo & Ehrlich, 1983; Mazzullo et al., 1986; Mazzullo, 
1987; Chamley, 1990). In particolare, con le osservazioni al SEM si possono distinguere 
chiaramente granuli di ambiente glaciale, subacqueo ed eolico. 

Nell’ambiente subacqueo sono inclusi tutti gli ambienti in cui il trasporto, l’abrasione 
e la deposizione dei granuli avviene per mezzo di acqua, sia marina che continentale 
(Krinsley & Doornkam, 1973). Sono inclusi, pertanto, gli ambienti fluviale, litorale a 
bassa energia, litorale a media ed alta energia, di piattaforma e torbiditico. Le strutture 
caratteristiche di tale ambiente sono sia meccaniche che chimiche, ma in genere 
prevalgono le meccaniche. Forse le strutture più diagnostiche dell’ambiente subacqueo 
sono le depressioni meccaniche a forma di V; queste sono depressioni a tre lati, non 
necessariamente costituite da piani di rottura, che si chiudono verso il centro del granulo 
fino a svanire. Le intaccature a forma di V si formano quando gli spigoli del granulo, 
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che sono i punti di maggior debolezza, vengono scheggiati; le depressioni piccole 
interessano un singolo spigolo, mentre quelle più larghe possono tagliare in modo 
irregolare più di uno spigolo. Le caratteristiche morfologiche delle strutture a V 
dipendono dal grado di rugosità del granulo di quarzo. In genere, i granuli lisci sono il 
risultato di una rapida precipitazione di silice che si adatta alla sottostante superficie del 
granulo, riflettendone la topografia; le strutture a V che si formano su questa superficie 
hanno una densità molto bassa (meno di una forma a V per µm²). Nel caso in cui la 
superficie del granulo è prevalentemente rugosa le forme a V possono essere 
leggermente orientate, di grandezza variabile e in qualche modo frastagliate; 
l’orientazione delle strutture a V non è legata essenzialmente alla disposizione dei piani 
di clivaggio dei granuli di quarzo, ma è dovuta anche alla direzione di impatto; la 
grandezza e la rugosità sono dovute all’energia di impatto; infine, le caratteristiche 
dettagliate di ogni singola forma a V riflettono le irregolarità della struttura interna dei 
granuli di quarzo. La grandezza, la profondità e la densità della distribuzione di queste 
forme a V è direttamente proporzionale all’energia dell’ambiente in cui si formano. Di 
solito i granuli delle spiagge a bassa energia presentano un maggior numero di strutture 
dovute ad azione chimica piuttosto che a quella meccanica; man mano che aumenta 
l’energia dell’ambiente parallelamente aumenta il numero delle strutture meccaniche e 
diminuisce il numero di quelle chimiche (Krinsley & Doornkam, 1973). 

Alcuni granuli di ambiente subacqueo presentano larghe fratture concoidi sulla loro 
superficie; tali fratture sono caratteristiche di granuli originatisi per azione meccanica da 
una sorgente cristallina (Mazzullo & Ehrlich, 1983); talvolta queste fratture sono 
mascherate da precipitazioni di silice. Oltre queste strutture maggiormente evidenti, 
alcuni granuli possono presentare delle piccole impronte ricurve, dei graffi e dei fori che 
sono caratteristici di ambiente subacqueo, in particolare fluviale e litorale. I granuli di 
ambiente subacqueo più tipici hanno vari gradi di arrotondamento, ma presentano anche 
una buona percentuale di granuli poco arrotondati o anche spigolosi; la presenza di 
granuli ben arrotondati indica più probabilmente una forma ereditata dalla roccia madre 
piuttosto che dovuta ad abrasione meccanica subacquea. 

Quando i granuli di sabbia sono sottoposti all’azione eolica, l’abrasione del vento e 
gli impatti fra i granuli stessi producono la smerigliatura e la sfaccettatura sulla loro 
superficie (Krinsley & Doornkam,1973). L’abrasione, inoltre, rimuove gli angoli, 
tendendo ad arrotondare i granuli, eliminando le superfici piane ed esponendone altre. 

Oltre all’azione meccanica, anche l’azione chimica tende a modificare la superficie 
dei granuli: la soluzione e la precipitazione producono una superficie ondulata (rolling 

surface) e il grado in cui questo fenomeno si verifica dipende dall’energia dell’ambiente 
eolico (i granuli dei deserti caldi sono più soggetti a questo fenomeno di altri): durante 
la notte, negli ambienti desertici, il pH dell’acqua aumenta per la dissoluzione di una 
piccola quantità di silice dalla superficie dei granuli di quarzo; durante il giorno, invece, 
l’evaporazione fa rideporre la silice sulla superficie dei granuli come una sottile ed 
irregolare pellicola di acido silicico o opale (Kuenen & Perdok, 1962). Sotto condizioni 
eoliche, ogni granulo passa attraverso un ciclo di soluzione e precipitazione quando è 
stazionario e subisce abrasione quando comincia la saltazione; lo smussamento della 
superficie, che in questo modo si produce, è funzione dell’intervallo di tempo trascorso 
in ciascuna parte del ciclo. I granuli più piccoli spendono più tempo nella fase di 
precipitazione, mentre quelli più grandi sono bene arrotondati e frequentemente hanno 
forma sferica a causa dell’abrasione. In termini di arrotondamento dei granuli, maggiore 
importanza hanno le strutture di abrasione subaerea, in particolare gli spigoli smussati 
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(Mazzullo & Ehrlich, 1983). Gli spigoli di alcuni granuli vengono interessati da 
soluzione e sono smussati per formare una microtopografia ondulata. I granuli così 
smussati mostrano di aver subito un’intensa abrasione durante il periodo di trasporto 
eolico (Mazzullo et al., 1986). Tutte queste forme sono caratteristiche delle sabbie dei 
deserti caldi, ma si ritrovano anche in altri ambienti eolici in gradi variabili. Le sabbie 
delle dune costiere non sono così bene arrotondate come quelle dei deserti caldi 
(Kuenen & Perdock, 1962), probabilmente perché trascorrono un intervallo di tempo 
considerevole in ambiente litorale, e presentano quindi una percentuale considerevole di 
granuli spigolosi. Secondo Eisma (in Reineck & Singh, 1975) i granuli più spigolosi si 
ritrovano nelle dune costiere costruite da venti a bassa velocità; l’arrotondamento dei 
granuli aumenta con il crescere della velocità del vento. 

Un’altra forma osservata sulla superficie dei granuli dei deserti, e in misura minore 
anche sulla superficie di quelli di duna costiera, sono delle depressioni concoidi, che si 
formano probabilmente durante i periodi di violenta abrasione correlati a forti venti di 
tempesta; questo processo tende a far diminuire l’arrotondamento dei granuli. 

Partendo da tutte queste considerazioni, Chamley (1990) ha caratterizzato sulla base 
della morfologia dei granuli di quarzo i seguenti ambienti sedimentari: 

 
- glaciale:  fratture concoidi, assenza di usura 
- suoli: frequente formazione di un rivestimento 

(coating) di silice amorfa 
- fluviale: leggera usura per attrito; dissoluzione del 

rivestimento di silice acquisito nei suoli; 
impronte da impatto in ambiente 
subacqueo 

- spiaggia emersa e intertidale: in emersione, deposizione di silice nelle 
depressioni superficiali dei granuli per 
evaporazione; in sommersione, parziale 
dissoluzione della silice e impronte da 
attrito meccanico sulla superficie 

- spiaggia sommersa: soluzione superficiale dei granuli dovuta 
a sottosaturazione di silice nelle acque 
marine; granuli lustrati per attrito; 
impronte da impatto a forma di V 

- dune: numerose impronte da impatto tra granuli 
in ambiente non viscoso, che determina 
granuli lustrati e forme arrotondate 

 
I granuli di quarzo dei campioni prelevati dai sondaggi PC ed analizzati al SEM 

(Tabella 5.2) presentano caratteristiche morfologiche che permettono di attribuirli agli 
ambienti fluviale, di spiaggia emersa e intertidale, di spiaggia sommersa e di duna 
eolica, a conferma delle interpretazioni realizzate sulla base delle analisi 
granulometriche. 
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Si descrivono di seguito in dettaglio le interpretazioni ambientali delle unità A-H 

realizzate per ogni sondaggio sulla base dei diagrammi C-M di Passega (1957, 1964), 
del confronto tra le curve granulometriche ottenute per i singoli campioni con quelle 
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ottenute da Visher (1969) e delle osservazioni sulla morfologia dei granuli realizzate al 
SEM. 

 
PC4: 
Il diagramma C-M di Passega (1957, 1964) indica per i campioni di questo 

sondaggio (Fig. 5.6 a) un processo di sedimentazione essenzialmente di tipo trattivo, 
quali possono essere correnti fluviali, di fondo costiere e lungocosta, mentre alcuni 
campioni individuano un processo di decantazione in acque tranquille ed altri ancora 
una sedimentazione in ambiente di spiaggia. 

I risultati dell’interpretazione dei singoli campioni attraverso la metodologia di 
Visher (1969; Fig. 5.7 a) sono riportati in Tabella 5.3 a. Essi indicano che i campioni 
dell’unità B sono stati deposti in un ambiente di offshore del fronte di un delta fluviale, 
quindi appartenenti ad una facies di spiaggia sommersa oltre la zona di transizione tra 
depositi sabbiosi tipici di spiaggia e depositi argillosi di piattaforma aperta. 

La sovrastante unità C, invece, risulta essere stata deposta in un ambiente di spiaggia. 
In particolare in essa sono stati distinti sedimenti di spiaggia sommersa (principalmente 
upper shoreface), che corrispondono pressappoco alla sotto-unità C1 riconosciuta sulla 
base delle caratteristiche tessiturali, costituiti da depositi di wave zone alla base 
dell’unità che passano gradualmente verso l’alto a depositi di surf zone.  

I depositi di spiaggia sommersa della sotto-unità C1, passano verso l’alto a sedimenti 
di spiaggia emersa, che corrispondono alla sotto-unità C2, costituiti da depositi di 
foreshore (battigia) alla base che passano gradualmente verso l’alto a depositi di 
spiaggia emersa s.s. (backshore - piede duna). I livelli siltosi che si intercalano a varie 
altezze nei sedimenti sabbiosi di questa unità sono da riferire a depositi fluviali legati a 
periodi di maggiore apporto continentale. I granuli di quarzo di questa sotto-unità 
analizzati al SEM si presentano sia spigolosi o smussati (Foto 5.1), che arrotondati 
(Foto 5.2). La presenza di tracce di corrosione superficiale (Foto 5.1) e di un’alta 
densità di impronte da attrito meccanico (Foto 5.2), indica un ambiente alternativamente 
emerso e sommerso, quale quello di una spiaggia emersa o intertidale (Chamley, 1990). 

 

 
Foto 5.1. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a bassa sfericità ed arrotondamento, con tracce di 

corrosione superficiale ad opera di acque marine (campione PC4-10). 
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Foto 5.2. Immagine al SEM di un granulo di quarzo arrotondamento, con impronte da attrito 

meccanico (campione PC4-10). 
 
Le interpretazioni dei campioni appartenenti all’unità F non è stata possibile con il 

metodo di Visher (1969) a causa della composizione soprattutto argillosa e siltosa dei 
sedimenti di questa unità. Solo i campioni prelevati dai livelli più sabbiosi sono stati 
interpretati come appartenenti ad un ambiente fluviale. I granuli di sabbia prelevati da 
queste intercalazioni sabbiose mostrano, infatti, un certo grado di usura per attrito 
meccanico (Foto 5.3), che ha determinato la smussatura degli spigoli. Inoltre i granuli 
sembrano essere stati rotti da urti particolarmente violenti (ad esempio durante una 
piena fluviale; Ricci Lucchi, 1980) tanto da formare spigoli freschi che successivamente 
sono stati a loro volta smussati per attrito.  

 

 
 
Foto 5.3. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a bassa sfericità ed arrotondamento, con angoli 

fratturati e smussati (campione PC4-6). 
 
Infine, l’unità E, che costituisce la porzione sommitale del sondaggio mostra 

distribuzioni granulometriche tipiche di un ambiente di duna costiera. 
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In conclusione, si può dire che i sedimenti campionati nel sondaggio PC4 
rappresentano una sequenza regressiva, che da un ambiente di spiaggia sommersa (unità 
B e C1) passano verso l’alto a sedimenti di ambiente di spiaggia emersa (unità C2) e 
quindi di duna costiera (unità E). I sedimenti dell’unità F, compresi tra i depositi di 
spiaggia emersa e quelli di duna costiera possono quindi essere riferiti a sedimenti di 
palude retrodunare, nella quale le piene fluviali apportano di tanto in tanto sedimenti più 
grossolani. 

 
PC5: 
Anche per i sedimenti di questo sondaggio, il diagramma di Passega (1957, 1964) 

indica un processo di sedimentazione essenzialmente di tipo trattivo, mentre molti 
campioni individuano un processo di decantazione in acque tranquille ed altri una 
sedimentazione in ambiente di spiaggia (Fig. 5.6 b). 

L’interpretazione dei singoli campioni con il metodo di Visher (1969; Fig. 5.7 b e 
Tabella 5.3 b), permette di atribuire i campioni dell’unità A ad un ambiente di 
sedimentazione di spiaggia, all’interno del quale si individuano diversi sub-ambienti. 
All’interno di questa unità, si può distinguere una porzione inferiore (sotto-unità A1) in 
cui si riconoscono distribuzioni granulometriche tipiche di spiaggia sommersa in cui si 
alternano sedimenti di surf zone  a sedimenti di wave zone. 

 

 
 
Foto 5.4. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a media sfericità ed arrotondamento, con spigoli 

fratturati e smussati (campione PC5-189). 
 
Anche in questo caso le intercalazioni siltose sono da riferire a depositi fluviali, 

legati a momenti di maggiore apporto continentale verso il mare; i granuli di quarzo 
all’interno di queste intercalazioni di sabbia siltosa, infatti, mostrano un alto grado di 
smussamento degli spigoli e fratture prodotte da urti violenti tra le particelle, con la 
conseguente formazione di spigoli freschi, successivamente di nuovo smussati per 
attrito tra i granuli stessi (Foto 5.4). All’interno della sovrastante sotto-unità A2, i 
sedimenti passano da un ambiente di transizione (spiaggia sommersa al limite con la 
zona di offshore) alla base, a sedimenti di wave zone e quindi di surf zone verso l’alto; 
questi a loro volta passano gradualmente a depositi di spiaggia emersa (foreshore e 
backshore).  
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Foto 5.5. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a bassa sfericità ed arrotondamento, con spigoli 

fratturati (campione PC5-142). 
 
Al di sopra dell’unità A giace in contatto netto ed irregolare l’unità G, i cui campioni 

sono stati interpretati come appartenenti ad un’ambiente di canale alluvionale. I 
sedimenti di questa unità appaiono pedogenizzati nella loro porzione sommitale (gli 
ultimi 1,6 m del sondaggio PC5). I granuli di quarzo osservati al SEM, si presentano sia 
spigolosi (Foto 5.5) che arrotondati (Foto 5.6) e sono caratterizzati dalla presenza di 
impronte da impatto in ambiente subacqueo. Inoltre su di essi si nota la parziale 
dissoluzione del rivestimento (coating) di silice amorfa (Foto 5.6), fenomeno questo 
caratteristico dei depositi fluviali (Chamley, 1990). Alcuni granuli, inoltre, si presentano 
rotti secondo ampie fratture concoidi (Foto 5.7) che sono indice di un ambiente ad 
elevata energia meccanica (Ricci Lucchi, 1980); la “freschezza” di tali fratture indica 
che dopo la deposizione tali sedimenti non hanno subito un trasporto apprezzabile, e 
quindi che essi sono molto recenti o che la frattura è avvenuta nello stesso luogo di 
deposizione. 

 

 
Foto 5.6. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con impronte 

da impatto in ambiente subacqueo e incrostazioni di silice (campione PC5-155). 
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Foto 5.7. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con impronte 

da impatto in ambiente subacqueo e fratture concoidi fresche (campione PC5-142). 
 
I sedimenti argillosi e siltosi dell’unità H, intercalati a questi depositi di canale 

fluviale dell’unità G, possono essere interpretati come depositi di piana alluvionale 
legata o ad esondazioni del fiume (depositi di overbank) oppure ad una fase di 
abbandono del canale attivo, costituendo il cosiddetto tappo argilloso (clay plug; Ricci 
Lucchi, 1980). 

Nel complesso, quindi, i sedimenti del sondaggio PC5 costiuiscono dapprima una 
sequenza trasgressiva (parte inferiore dell’unità A) all’interno di depositi di spiaggia 
sommersa, che da meno profondi diventano più profondi; i sedimenti sovrastanti 
costituiscono poi una sequenza regressiva che da depositi di spiaggia sommersa passano 
a depositi di spiaggia emersa (parte superiore dell’unità A) e quindi a depositi 
continentali (fluviali e di piana alluvionale - unità G e H). 

 
PC6: 
All’interno del diagramma di Passega (1957, 1964), i campioni di questo sondaggio 

si dispongono essenzialmente secondo un pattern tipico di un processo di 
sedimentazione in ambiente di spiaggia e secondariamente di tipo trattivo (Fig. 5.6 c). 

L’analisi interpretativa di Visher (1969; Fig. 5.7 c e Tabella 5.3 c), infatti, indica che 
i sedimenti dell’unità C sono stati deposti in ambiente di spiaggia, così come osservato 
per la stessa unità nel sondaggio PC4. In particolare, procedendo dal basso verso l’alto, 
si passa da un ambiente di spiaggia sommersa più profonda (zona di transizione e wave 

zone) ad un ambiente di spiaggia sommersa meno profonda (surf zone), corrispondenti 
pressappoco alla sotto-unità C1. 
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Foto 5.8. Immagine al SEM rappresentativa di un campione con granuli di quarzo sia ad alta che a 

bassa sfericità, sia arrotondati che subarrotondati (campione PC6-104). 
 
Le osservazioni al SEM di alcuni campioni prelevati da questa sotto-unità, mostrano 

che i granuli di quarzo sono sia spigolosi o smussati che arrotondati (Foto 5.8); la loro 
superficie presenta numerose impronte da impatto in ambiente subacqueo, soprattutto 
impronte a forma di V (Foto 5.9). Alcuni granuli, inoltre, si presentano rotti (Foto 5.10) 
a causa di impatti tra i granuli in ambiente di elevata energia (surf zone); gli spigoli 
delle fratture si presentano freschi, indicando che tali sedimenti sono molto recenti e 
non hanno subito un trasporto molto prolungato dopo la loro messa imposto. 

 

 
Foto 5.9. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con impronte 

da impatto in ambiente subacqueo, soprattutto a forma di V (campione PC6-114). 
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Foto 5.10. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con 

impronte da impatto in ambiente subacqueo, soprattutto a V, e fratture concoidi fresche (campione PC6-
122). 

 
I depositi di spiaggia sommersa passano gradualmente verso l’alto a depositi di 

spiaggia emersa (foreshore e backshore), corrispondenti alla sotto-unità C2. Le analisi 
al SEM di alcuni campioni interpretati come sedimenti di backshore, mostrano che i 
granuli di quarzo sono molto arrotondati (Foto 5.11) e presentano impronte da impatto 
sia in ambiente subacqueo (a V) che in ambiente non viscoso (graffi e striature) per 
attrito tra i granuli stessi.  

 

 
Foto 5.11. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con 

impronte da impatto in ambiente sia subacqueo, a forma di V, che non viscoso, graffi e striature 
(campione PC6-78). 

 
Alcuni granuli, inoltre, presentano tracce di corrosione ad opera delle acque marine 

(Foto 5.12), indicando un ambiente alternativamente emerso e sommerso, quale quello 
di una spiaggia emersa o intertidale (Chamley, 1990). 

Anche in questo sondaggio, i livelli siltosi intercalati ai depositi di spiaggia risultano 
appartenenti ad un ambiente fluviale e/o alluvionale, indicando periodi di maggiore 
apporto continentale. 
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L’unità C passa con contatto graduale all’unità E, interpretata, anche in questo caso, 
come depositatasi in ambiente di duna costiera. 

Nel complesso, quindi, i sedimenti costituenti il sondaggio PC6 formano una 
successione regressiva, che da sedimenti di transizione e spiaggia sommersa alla base 
(sottounità C1) passano verso l’alto a sedimenti di spiaggia emersa (sottounità C2) e 
duna costiera (unità E). 

 

 
Foto 5.12. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a media sfericità ed arrotondamento, con tracce 

di corrosione superficiale ad opera di acque marine (campione PC6-78). 
 
PC7: 
Il diagramma di Passega (1957, 1964) indica un processo di sedimentazione 

essenzialmente di tipo trattivo, caratteristico di depositi da correnti fluviali (Fig. 5.6 d). 
A conferma di ciò, l’analisi dei singoli campioni effettuata con la metodologia di 

Visher (1969) indica che i sedimenti di questo sondaggio (Fig. 5.7 d; Tabella 5.3 d), che 
sono tutti appartenenti all’unità G, sono stati deposti in ambiente di canale alluvionale 
attivo. 

 
Foto 5.13. Immagine al SEM rappresentativa di un campione con granuli di quarzo sia ad alta sfericità 

che a bassa sfericità, sia arrotondati che subarrotondati, con impronte da impatto in ambiente subacqueo e 
fratture concoidi fresche (campione PC7-61). 
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Un’ulteriore conferma deriva dalle analisi al SEM sui granuli di quarzo di alcuni 

campioni prelevati all’interno di questa unità. Innanzitutto i granuli sono da 
subarrotondati ad arrotondati (Foto 5.13); sulla superficie si notano le caratteristiche 
impronte in ambiente subacqueo, soprattutto a V (Foto 5.14), ma anche impronte da 
impatto e fratture (Foto 5.15) dovute ad urti particolarmente violenti che si producono 
ad opera di correnti ad alta energia (Ricci Lucchi, 1980). 

 

 
Foto 5.14. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con 

impronte da impatto in ambiente subacqueo, soprattutto a V (campione PC7-61). 
 

 
Foto 515. Immagine al SEM di un granulo di quarzo con perfetta levigatura delle facce e con fratture i 

cui spigoli sono stati smussati  successivamente alla loro formazione (campione PC7-61). 
 
Gli spigoli delle fratture mostrano di essere stati successivamente smussati, 

indicando un processo di trasporto piuttosto prolungato dopo l’avvenuta rottura; il 
trasporto è testimoniato anche dalla perfetta levigatura delle facce dei granuli e dalla 
presenza di striature dovute ad attrito tra i granuli ed il fondo. Infine, altra caratteristica 
dei granuli è la presenza di un rivestimento superficiale (coating) di silice amorfa (Foto 
5.16) in parte disciolto, tipico di ambiente fluviale (Chamley, 1990). 
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Foto 5.16. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad bassa sfericità ed arrotondamento, con 

evidenza di parziale dissoluzione del rivestimento (coating) di silice amorfa (campione PC7-61). 
 
All’interno di questo ambiente deposizionale si possono anche distinguere diversi 

sub-ambienti. La porzione inferiore dell’unità G (compresa tra la base del sondaggio e 
6,2 m di profondità) sembra essere stata depositata in un ambiente di piana alluvionale, 
mentre la porzione superiore dell’unità (da 6,2 m a1,6 m di profondità del sondaggio) 
risulta essere stata deposta da un flusso incanalato, che agisce in un canale principale 
e/o in canali distributari. La porzione sommitale del’unità G è stata invece 
pedogenizzata, ed è correlabile con la porzione sommitale della stessa unità nel 
sondaggio PC5. 

Sembra, quindi, che in questo sondaggio una piana alluvionale sia stata incisa da un 
apparato fluviale attivo, il quale poi col tempo è stato abbandonato; sui depositi lasciati 
dal fiume è iniziato un processo di pedogenizzazione che ha portato alla formazione del 
suolo attuale. 

 
PC8: 
Il diagramma di Passega (1957, 1964) indica essenzialmente un processo di 

sedimentazione in ambiente di spiaggia, mentre alcuni campioni individuano un 
processo di tipo trattivo, quali possono essere correnti di fondo e lungocosta, altri di 
decantazione in acque tranquille (Fig. 5.6 e). 

Le interpretazioni dei singoli campioni (Visher, 1969; Fig. 5.7 e), riportate in Tabella 
5.3e, attribuiscono i campioni prelevati nella sotto-unità C1 ad un ambiente di spiaggia 
sommersa. Essi sono stati riferiti alla parte più esterna della spiaggia sommersa (wave 

zone), all’interno della quale si intercalano sedimenti di delta fluviale. 
Tale unità passa verso l’alto all’unità D, i cui sedimenti risultano appartenere ad un 

ambiente di spiaggia emersa e/o intertidale (foreshore e backshore), all’interno dei quali 
ancora si alternano depositi di delta fluviale.  
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Foto 5.17. Immagine al SEM rappresentativa di un campione con granuli di quarzo sia ad alta che a 

bassa sfericità, sia arrotondati che subarrotondati (campione PC8-300). 
 
I granuli di quarzo che costituiscono la frazione sabbiosa, sono sia arrotondati che 

spigolosi (Foto 5.17) e presentano impronte da impatto sia in ambiente subacqueo (a V) 
che in ambiente non viscoso (graffi e striature) per attrito tra i granuli stessi (foto 5.18). 
Essi, inoltre, si presentano con gli spigoli rotti (Foto 5.19) e con incrostazioni di silice 
sulla superficie, indicando evaporazione delle acque in ambiente di spiaggia emersa 
(Chamley, 1990). 

 

 
Foto 5.18. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con 

impronte da impatto in ambiente sia subacqueo, a forma di V, che non viscoso, graffi e striature 
(campione PC8-300). 
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Foto 5.19. Particolare della Foto 5.18, in cui si notano la fratturazione degli spigoli e le incrostazioni 

di silice amorfa (campione PC8-300). 
 
Al di sopra dell’unità D, la sotto-unità C2 risulta appartenere ad un ambiente di 

spiaggia emersa (foreshore e backshore), come già visto per i sondaggi PC4 e PC6. In 
questo sondaggio, però, l’unità C2 si differenzia poiché sembra che la sua porzione 
sommitale sia costituita da sabbie di duna costiera. I granuli di quarzo di questa sotto-
unità analizzati al SEM si presentano sia spigolosi o smussati, che arrotondati (Foto 
5.20). Su di essi, inoltre, si notano depressioni e fratture per impatto tra granuli in 
ambiente non viscoso, all’interno delle quali sono presenti incrostazioni di silice 
amorfa, tipica di un ambiente di spiaggia emersa (Chamley, 1990). La presenza di 
un’alta densità di impronte da attrito meccanico (Foto 5.21), quali striature, graffi e 
fratture lineari, conferma ancora una volta che si tratta di un ambiente di spiaggia 
emersa (Chamley, 1990). 

 

 
Foto 5.20. Immagine al SEM di un campione con granuli di quarzo sia ad alto che a basso grado di 

arrotondamento, con depressioni e fratture concoidi all’interno delle quali si notano talvolta incrostazioni 
di silice amorfa (campione PC8-292). 
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Foto 5.21. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a media sfericità ed arrotondamento, con 

impronte da attrito meccanico, quali graffi e striature e fratture lineari (campione PC8-292). 
 
I depositi di spiaggia emersa dell’unità C2, passano con contatto netto a quelli 

dell’unità F, i cui campioni non è stato possibile interpretare con il metodo di Visher 
(1969) a causa della loro composizione soprattutto argillosa e siltosa. 

 

 
Foto 5.22. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con 

impronte da impatto in ambiente non viscoso e superficie ben levigata (campione PC8-276). 
 
Infine, l’unità E che costituisce la parte sommitale del sondaggio, presenta curve 

granulometriche assimilabili a depositi retrodunari nella parte bassa che passano 
gradualmente verso l’alto a depositi di duna costiera. 
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Foto 5.23. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a bassa sfericità e subarrotondato, con impronte 

da impatto in ambiente non viscoso, quali graffi e striature e fratture lineari (campione PC8-276). 
 
Le osservazioni al SEM, mostrano che i granuli di quarzo che costituiscono la 

componente sabbiosa dei depositi di questa unità sono molto arrotondati (Foto 5.22 e 
5.23) e presentano un gran numero di impronte da impatto in ambiente non viscoso, che 
determina anche la levigatura della superficie dei granuli. Molti di questi granuli, 
inoltre, presentano la superficie ondulata (rolling surface di Kuenen & Perdok, 1962) 
dovuta all’alternarsi di fenomeni di precipitazione e dissoluzione di silice (Foto 5.24), 
tipica di ambiente di duna eolica. In questa unità sono presenti, però, anche granuli 
spigolosi con fratture fresche (Foto 5.25), indice che questi depositi di duna hanno 
trascorso un intervallo di tempo considerevole in ambiente litorale; secondo Eisma (in 
Reineck & Singh, 1975) si tratta di dune costiere costruite da venti a bassa velocità. 

 

 
Foto 5.24. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con 

superficie ondulata dovuta ad alternarsi di precipitazione e dissoluzione di silice (campione PC8-276). 
 
Anche in questo sondaggio, dunque, i sedimenti costiuiscono una successione 

regressiva che da sedimenti di spiaggia sommersa alla base (unità C1) passano verso 
l’alto a sedimenti di spaggia emersa (unità D e C2) e quindi di duna costiera (unità E). 
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Tra i sedimenti di spiaggia e di duna, vi sono intercalati depositi tipici di acquitrini 
retrodunari (unità F). 

 

 
Foto 5.25. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a bassa sfericità ed arrotondamento, con 

numerose fratture concoidi (campione PC8-276). 
 
PC9: 
Per i campioni di questo sondaggio, il diagramma di Passega (1957, 1964) indica 

essenzialmente un processo di sedimentazione in ambiente di spiaggia, 
subordinatamanete di tipo trattivo, mentre alcuni campioni individuano un processo di 
decantazione in acque tranquille (Fig. 5.6f). 

L’analisi ambientale di Visher (1969; Fig. 5.7f; Tabella 5.3f), indica per i campioni 
dell’unità A un ambiente di sedimentazione di spiaggia sommersa (surf zone) e 
intertidale (foreshore). L’unità A del sondaggio PC9 può quindi essere correlata alla 
sotto-unità A2 del sondaggio PC5. 

 

 
Foto 5.26. Immagine al SEM rappresentativa di un campione con granuli di quarzo sia spigolosi che 

subarrotondati e arrotondati, alcuni corrosi, altri con fratture concoidi fresche (campione PC9-263). 
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Le osservazioni al SEM di campioni prelevati da questa unità, mostrano che i granuli 
di quarzo sono sia spigolosi o smussati che arrotondati (Foto 5.26); la loro superficie 
presenta numerose impronte da impatto in ambiente subacqueo e fratture per impatto tra 
i granuli stessi (Foto 5.27). Molti di essi, inoltre, si presentano corrosi (Foto 5.26), 
indicando un ambiente sottosaturo di silice, quale quello marino di acqua bassa. 

 

 
Foto 5.27. Immagine al SEM di granuli di quarzo a bassa sfericità ed arrotondamento, con impronte 

da impatto in ambiente subacqueo, a forma di V, e fratture degli spigoli (campione PC9-263). 
 
I depositi siltosi intercalati a varie altezze ai depositi sabbiosi di spiaggia, sono stati 

attribuiti a depositi di delta fluviale, ancora una volta legati a momenti di più alto 
apporto terrigeno dal continente. 

In contatto netto sull’unità A, giace l’unità C che è stata interpretata come deposta in 
ambiente di spiaggia. L’unità C comincia con depositi di spiaggia sommersa (surf zone) 
che passano verso l’alto a depositi di spiaggia intertidale (foreshore), intercalati a 
sedimenti di delta fluviale. Questa prima parte dell’unità C corrisponde pressappoco alla 
sotto-unità C1. Questa passa verso l’alto gradualmente alla sotto-unità C2, che è stata 
attribuita ad un ambiente di spiaggia emersa (foreshore e backshore). Le osservazioni al 
SEM dei granuli di quarzo appartenenti a questa sotto-unità, infatti, si presentano sia 
spigolosi (Foto 5.28) che  arrotondati (Foto 5.29). La loro superficie presenta numerose 
impronte da impatto per attrito meccanico (Foto 5.29) e nelle depressioni superficiali si 
notano incrostazioni di silice amorfa (Foto 5.28), indice di un ambiente alternativamente 
emerso e sommerso quale quello di una spiaggia emersa e intertidale (Chamley, 1990). 
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Foto 5.28. Immagine al SEM di granuli di quarzo a bassa sfericità ed arrotondamento, con impronte 

da impatto in ambiente subacqueo,  fratture degli spigoli e depressioni riempite di incrostazioni di silice 
amorfa (campione PC9-239). 

 
 

 
Foto 5.29. Immagine al SEM un granulo di quarzo ad alta sfericità ed arrotondamento, con impronte 

da impatto per attrito meccanico in ambiente subacqueo (campione PC9-239). 
 
I depositi di spiaggia emersa dell’unità C2 passano gradualmente verso l’alto ai 

depositi dell’unità E, le cui distribuzioni granulometriche indicano ancora una volta un 
ambiente di deposizione di duna costiera. Le osservazioni al SEM, mostrano che i 
granuli di quarzo che costituiscono la componente sabbiosa dei depositi di questa unità 
sono molto arrotondati (Foto 5.30) e presentano un gran numero di impronte da impatto 
in ambiente non viscoso, che determina anche la levigatura della superficie dei granuli. 
In questa unità sono presenti anche granuli con fratture fresche (Foto 5.31), indice di 
che i depositi di duna costieri hanno trascorso un intervallo di tempo considerevole in 
ambiente litorale. Inoltre, sono stati osservati granuli di calcite con incrostazioni di FeO 
(Foto 5.32), indice di un ambiente di deposizione subaereo. 
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Foto 5.30. Immagine al SEM di un granulo di quarzo a bassa sfericità e alto grado di arrotondamento, 

con impronte da impatto in ambiente non viscoso e superficie ben levigata (campione PC9-223). 
 
 

 
Foto 5.31. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad alto grado di arrotondamento, con impronte 

da impatto in ambiente non viscoso, superficie ben levigata e ampie fratture concoidi ancora fresche 
(campione PC9-223). 
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Foto 5.32. Immagine al SEM di un granulo di calcite con incrostazioni di FeO (campione PC9-223). 
 
 

 
Foto 5.33. Immagine al SEM di un granulo di quarzo ad bassa sfericità e basso grado di 

arrotondamento, con ampie fratture concoidi ancora fresche (campione PC9-214). 
 
I sedimenti di duna costiera dell’unità E lasciano il posto verso l’alto ai depositi 

siltosi dell’unità H, la cui tessitura non consente di applicare l’interpretazione di Visher 
(1969). L’osservazione al SEM dei granuli di quarzo della componente sabbiosa di 
questa unità, mostra che tali granuli sono per lo più spigolosi (Foto 5.33) e presentano 
fratture concoidi. I sedimenti di questa unità, dalla loro posizione stratigrafica 
(compresa tra i sedimenti di duna dell’unità E e quelli dell’unità G) e dalle 
caratteristiche macroscopiche sono stati ipoteticamente attribuiti ad un ambiente di 
piana alluvionale o di argine di canale fluviale retrostanti le dune costiere. 

Infine, i campioni dell’unità G sono stati interpretati come appartenenti ad un 
ambiente di canale e/o piana alluvionale; essi si presentano fortemente pedogenizzati e 
quindi sono correlabili con la parte sommitale della stessa unità nei sondaggi PC5 e 
PC7. 

Nel complesso, quindi, anche il sondaggio PC9 mostra una successione regressiva 
che da sedimenti di spiaggia sommersa alla base (unità A e C1) passano verso l’alto a 
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sedimenti di spiaggia intertidale ed emersa (unità C2), e quindi a depositi di duna 
costiera (unità E). Questi a loro volta passano verso l’alto a sedimenti continentali di 
piana e di canale alluvionale (unità H e G). 

 
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. 

 

4 Evoluzione geologica della piana costiera nel Pleistocene Superiore - Olocene 

 
I dati esposti in precedenza permettono di tracciare un quadro evolutivo della piana 

costiera di Metaponto, dal quale emergono le strette relazioni fra la sedimentazione, le 
variazioni climatiche e le oscillazioni del livello del mare. 

Il riconoscimento macroscopico del tipo di sedimento, delle strutture sedimentarie e 
dei macrofossili e le analisi sedimentologiche hanno permesso la ricostruzione degli 
ambienti deposizionali che si sono succeduti nella piana durante l’ultimo innalzamento 
del livello del mare cominciato alla fine dell’ultima glaciazione circa 18-20 mila anni 
dal Presente (tra gli altri: Chappel & Shackleton, 1986; Martinson et al., 1987; Buccheri 
et al., 2002).  

Il substrato su cui si è impostata la sedimentazione del Pleistocene superiore - 
Olocene è costituito dalle Argille subappenniniche; questi depositi sono stati interessati 
nel Pleistocene inferiore da un’importante fase tettonica che ha determinato un 
sollevamento differenziale, maggiore verso terra e via via minore verso mare (Belfiore 
et al., 1981; Pescatore, 1985; Dai Pra, 1986; Patacca & Scandone, 2001). Il 
sollevamento ha fatto si che le Argille subappenniniche affiorino nelle aree più interne 
della piana costiera (Montalbano Ionico) e si ritrovino a profondità via via maggiori 
procendendo verso la linea di costa attuale. Nella zona del Metapontino, nelle aree più 
prossime alla costa, il tetto delle argille grigio-azzurre è stato intercettato a profondità 
comprese tra i 50 m e i 75 m (Radina, 1956; Cotecchia et al., 1969; AGIP, 1977). 

Al di sopra di questo substrato, si rinvengono in tutti e tre i transetti i depositi 
trasgressivi tirreniani (stadio isotopico 5), le cui diverse fasi erosive e trasgressive non 
sono distinguibili con certezza per la scarsità di dati a disposizione. L’episodio di 
massima ingressione marina di circa 130 ka B.P. seguito dalla successiva fase di 
stazionamento alto (stadio isotopico 5e) è rappresentato dai terreni dell’ultimo terrazzo 
marino che borda verso terra la piana costiera di Metaponto (Cotecchia et al., 1969) e da 
quelli campionati nei sondaggi ANAS e si ritrova ad una quota di circa 10 m s.l.m. Tale 
quota risulta più elevata rispetto a quella che gli stessi depositi presentano in aree stabili 
dell’Italia meridionale (6-7 m s.l.m., Blanc & Segre, 1947; Ozer et al., 1987; 
Brancaccio et al., 1990), testimoniando un sollevamento dell’area in tempi recenti. Tale 
sollevamento ha determinato movimenti verticali differenziali, consistenti nel loro 
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complesso in un basculamento verso SE, testimoniato dalla profondità della superficie 
di regressione würmiana nel Golfo di Taranto, che raggiunge valori di 20 m superiori a 
quelli medi del Mediterraneo e del mondo (Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985). In 
analogia con quanto già evidenziato per altre piane costiere dell’Italia (tra gli altri: 
Cremaschi & Pagani, 1975; Cantalamessa et al., 1986; Brancaccio et al., 1987; 
Brancaccio et al., 1990; Amato et al., 1991) e del mondo (tra gli altri: Bradley, 1957; 
Chappel & Veeh, 1978; Hunter, 1980; Beard et al., 1982) si può supporre che durante la 
regressione e la fase di stazionamento basso che separa l’episodio ingressivo di 130 ka 
B.P. (stadio isotopico 5e) da quelli di 100 ka B.P. (stadio isotopico 5c) e 75 ka B.P. 
(stadio isotopico 5a), ci fu una fase, con progradazione della linea di costa determinata 
da un consistente apporto sedimentario da parte dei fiumi dell’entroterra. Pertanto, i 
depositi di spiaggia che costituiscono il l’unità A nei sondaggi PC5 e PC9 (Allegato 5), 
possono essere riferiti all’ultimo episodio ingressivo (5b) e al successivo stazionamento 
alto (5a) dello stadio isotopico 5. 

Con la regressione würmiana (75-20 ka B.P.; stadi isotopici 4 e 3 di Chappel & 
Shackleton, 1986), il livello del mare nel Mediterraneo si abbassò, come risulta 
dall’ampia letteratura esistente, fino a -120 m dall’attuale posizione, lasciando gran 
parte della piattaforma continentale in emersione innescando una profonda fase erosiva. 
L’erosione ha smantellato in parte i depositi tirreniani, formando nella piana costiera di 
Metaponto la superficie di erosione subaerea che si ritrova al top dell’unità A nei 
sondaggi PC5 e PC9. 

Dopo la fase di stazionamento basso del mare (20-18 ka B.P.) cominciò la 
trasgressione marina postglaciale (stadio isotopico 2). Il rapido innalzamento del livello 
del mare, ha determinato l’alluvionamento delle valli nelle aree più interne e la 
migrazione verso terra delle facies costiere, che si sono spostate fino a raggiungere, 
circa 10 mila anni dal Presente, una posizione molto vicina all’attuale, come evidenziato 
anche da Romano et al. (1994) per la piana costiera del Volturno, da Barra et al. (1999) 
per la piana costiera del Sele e da Pescatore et al. (2001) per la piana costiera del Sarno. 

La sovrastante successione olocenica della piana costiera indagata è costituita da una 
successione trasgressiva alla base e da una di stazionamento alto alla sommità. 

La successione trasgressiva è stata ritrovata per intero solo nel Transetto C, dove è 
costituita da sabbie di spiaggia sommersa (upper shoreface) sempre meno profonda 
procedendo dalla linea di costa attuale (PC8) verso l’interno (PC9); nei transetti A e B, 
invece, il sistema TST1 è rappresentato soltanto dalla sua parte sommitale nelle zone 
più esterne (PC4 e PC6), dove è costituito da depositi di spiaggia sommersa che passano 
nelle aree interne a depositi alluvionali (PC5 e PC7). L’ingressione marina continua fino 
a raggiungere l’optimum climatico di circa 6000-5000 anni dal Presente, che può essere 
posto tra i -23 m e i  -25 m al di sotto del livello attuale del mare nelle aree più esterne, 
intorno ai -13 m nelle aree più interne. Nell’area di Metaponto, i depositi di spiaggia, 
trovati a più di 2 km verso terra dall’attuale linea di costa (PC9) indicano che la linea di 
costa di 6000 anni B.P. doveva trovarsi in una posizione intermedia tra i 2 km (PC9) e i 
2,6 km (PC5) verso terra rispetto a quella attuale. 

La successione di stazionamento alto, invece, è caratterizzata da un brusco 
spostamento verso mare delle facies di palude, di spiaggia e di duna eolica. Lo 
spostamento verso mare delle facies costiere può essere attribuito a varie cause, in 
particolare a cambiamenti geomorfologici indotti dalla tettonica, ad un aumento 
dell’apporto sedimentario e a fluttuazioni glacio-eustatiche del livello del mare, o a una 
combinazione dei diversi fattori. Non è possibile identificare con esattezza il ruolo 
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giocato da ognuno dei tre fattori, ma sicuramente la rata e l’ampiezza delle fluttuazioni 
climatiche avvenute dal Pleistocene medio in poi devono essere state di gran lunga 
maggiori rispetto al tasso di deformazione tettonica della Fossa bradanica. Quest’ultima 
consiste, come già detto, essenzialmente in un basculamento sinsedimentario della 
piattaforma bradanica verso il Golfo di Taranto e questo può aver aumentato e non 
diminuito lo spazio disponibile (accommodation) per la messa in posto dei sedimenti. 
L’unico effetto del basculamento regionale della Fossa bradanica è quindi da un lato il 
sollevamento dell’entroterra, determinando una maggiore erosione e quindi maggiore 
apporto sedimentario, dall’altro lato un ispessimento stratigrafico delle unità 
procedendo dalle aree più interne verso il Golfo di Taranto. Un altro fattore che ha 
determinato un aumento dell’accommodation nell’area della Fossa bradanica è secondo 
Massari (1997) la subsidenza locale dovuta alla compattazione dei depositi argillosi che 
costituiscono il basamento plio-pleistocenico. L’effetto combinato del basculamento 
della Fossa bradanica e della subsidenza locale per compattazione ha determinato 
l’elevato spessore dei sedimenti olocenici che costituiscono il sottosuolo della piana 
costiera di Metaponto, che in prossimità della linea di costa attuale raggiunge i 50 m 
(Cotecchia et al., 1969; Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985). Cotecchia et al. (1969), 
infatti, hanno datato 11.170±160 anni B.P. un livello torboso alla base dei depositi di 
riempimento (a circa -50 m s.l.m e a 2,2 km dalla costa) di un alveo sepolto del fiume 
Sinni, correlato alla superficie di regressione würmiana ritrovata nel Golfo di Taranto da 
Belfiore et al. (1981) e da Pescatore (1985), da cui si può dedurre una velocità di 
sedimentazione di circa 4,3 m/ka. Questo dato è consistente con la posizione 
dell’optimum climatico olocenico di circa 6000 anni B.P. ritrovata tra i 23 m e i 25 m al 
di sotto del livello del mare attuale nei sondaggi PC: da questo momento fino ad oggi si 
sono depositati nella piana costiera di Metaponto più prossima alla linea di riva 23-25 m 
di sedimento corrispondenti proprio ad una velocità di sedimentazione di circa 4,2 m/ka. 

Il consistente apporto sedimentario, fino in tempi molto recenti, da parte dei fiumi 
che sottendono la piana costiera esaminata è testimoniato dalla frequente presenza di 
livelli alluvionali e/o deltizi all’interno dei depositi di spiaggia sommersa ed emersa che 
costituiscono i sondaggi PC e dall’elevato spessore (fino a 12 m circa) dei depositi 
alluvionali che costituiscono il sistema di stazionamento alto nelle aree più interne della 
piana. 

Le variazioni climatiche avvenute durante l’Olocene unitamente alla subsidenza che 
caratterizza la piana costiera indagata, devono aver determinato variazioni cicliche 
nell’attività fluviale. Nelle aree interne (PC5, PC7 e PC9; Fig. 5.15) si ritrovano, infatti, 
delle classiche sequenze di riempimento di canale (Ricci Lucchi, 1980; Chamley, 1990; 
McLane, 1995), testimoniate dal passaggio in sequenza generalmente positiva (fining 

upward) da facies di canale attivo a facies di canale abbandonato. Questi cicli (o 
autocicli se controllati essenzialamente dall’idraulica fluviale) iniziano sempre con 
erosione del substrato da parte del canale attivo a causa di un abbassamento del livello 
di base (e quindi del mare), oppure di variazioni nelle precipitazioni (e quindi 
climatiche), oppure a causa della subsidenza. Quando però tali fattori cambiano si ha 
l’abbandono o migrazione del canale e quindi il suo progressivo riempimento; il 
costipamento dei depositi di riempimento del canale fanno deprimere localmente il 
livello di campagna. Questa subsidenza per costipamento favorisce la diversione ed il 
ritorno del canale nella stessa zona, per cui il ciclo si ripete. I depositi di canale attivo 
sono in genere accentuatamente lenticolari e discontinui per erosione ripetuta da parte 
dei canali divaganti; quelli di canale abbandonato sono sempre lenticolari, ma più sottili 
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e di estensione più ridotta. Questa alternanza di erosione e sedimentazione deve essersi 
ripetuto diverse volte nella piana costiera di Metaponto, pertanto nelle aree più distali 
dalla linea di costa i sedimenti trasgressivi e regressivi olocenici devono essere stati 
erosi in parte dai fiumi che divagavano nella piana; le depressioni che così si formavano 
andavano via via riempiendosi per la messa in posto dei depositi fluviali. Si può quindi 
affermare che lo spostamento verso mare delle facies costiere da 6000 anni B.P. 
all’attuale nella piana costiera indagata riflette una combinazione tra gli effetti 
dell’abbassamento relativo del livello del mare crontrollato dal clima, e quelli delle 
variazioni cicliche nell’apporto sedimentario da parte dei fiumi Basento e Bradano. 

Nelle aree più prossime alla costa i depositi alluvionali (unità G e H) si assottigliano 
per lasciare il posto ai depositi sabbiosi della zona litorale. Questi sono organizzati in 
più ordini di cordoni dunari paralleli alla costa separati da depressioni allungate sede, in 
un recente passato, di acquitrini ora prosciugati e bonificati (Boenzi et al., 1987), ed 
affiorano lungo la fascia costiera fino a circa 1,5 km dalla linea di costa attuale. I 
cordoni più interni sono stati distrutti o modificati dall’azione erosiva dei corsi d’acqua 
oppure parzialmente o totalmente coperti da sedimenti alluvionali; mentre quelli più 
esterni sono ben conservati ed allungati da NE a SW. Nella zona più settentrionale del 
settore studiato sono ben distinguibili almeno 7 cordoni litorali separati da altrettante 
depressioni retrodunari. I cordoni affioranti sono stati correlati ai depositi sabbiosi di 
spiaggia e duna dei sondaggi analizzati. 

L’accrezione laterale dei cordoni ha determinato, oltre allo spostamento delle facies 
costiere verso mare, una sequenza verticale negativa (coarsening upward), ritrovata 
all’interno dei sondaggi, che da facies di spiaggia sommersa (upper shoreface) passa 
verso l’alto a facies di spiaggia intertidale (foreshore) ed emersa (backshore) e infine a 
facies di duna eolica e palude. 

La prevalenza di depositi di foreshore nei sedimenti che costituiscono il sistema di 
stazionamento alto olocenico nelle aree più esterne della piana costiera esaminata 
testimonia l’efficienza delle onde e l’importanza delle correnti lungo costa nella 
costruzione di questo systems tract. Sebbene non costituisca un sistema deltizio vero e 
proprio, questo sistema deposizionale, può quindi essere definito come un sistema 
deltizio dominato dalle onde, il cui apporto sedimentario è assicurato dai corsi d’acqua 
che sottendono la piana costiera (Basento e Bradano), come già evidenziato da Massari 
(1997) per i depositi paralici del Pleistocene medio della Fossa Bradanica. 

La progradazione della linea di costa è testimoniata anche dai resti archeologici noti 
della zona che hanno permesso a vari Autori (tra gli altri: Cotecchia & Magri, 1971; 
Cocco et al., 1975; Boenzi et al., 1987) di tracciare con accuratezza le linee di costa del 
VI-III sec a.C. (a circa 1 km dalla costa attuale), del XII-XIII sec d.C. (500-600 m dalla 
costa attuale) e del XVI sec d.C. (300 m dalla costa attuale). Questi dati permettono di 
ipotizzare una velocità di progradazione più lenta dall’optimum climatico fino al tempo 
dei greci (di circa 40 m/100 anni) e più rapida dal tempo dei greci fino all’attuale (di 
circa 60 m/100 anni). Questo avanzamento della linea di costa è perdurato più o meno 
ininterrottamente fino agli anni 60, dopo di che, per cause prevalentemente antropiche, è 
cominciato il processo inverso di arretramento della linea di riva ed erosione del sistema 
spiaggia duna. 
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5 Inquadramento geologico 

5.1 Premessa 

L’area in studio comprende il tratto costiero che si estende dalla foce del fiume Sinni 
a quella del fiume Bradano, per un’estensione di circa 40 km. Questo tratto del litorale 
ionico della Basilicata, che costituisce la porzione nord-occidentale del Golfo di 
Taranto, è orientato SW-NE e rappresenta il limite tra la parte emersa e la parte 
sommersa dell’avanfossa bradanica, che costituisce insieme alla catena appenninica s.s. 
e all’avampaese pugliese uno degli elementi tettonici fondamentali della struttura 
geologica dell’Italia meridionale. Il Golfo di Taranto, infatti, corrisponde al 
prolungamento dell’avanfossa plio-pleistocenica (Fig. 2.1) ed è ubicato tra le coltri 
alloctone dell’Appennino Meridionale a ovest e l’area tettonicamente stabile delle 
Murge a est (Selli & Rossi, 1975; Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985; Pescatore & 
Senatore, 1986; Senatore, 1987). I caratteri fisiografici sia dell’area continentale che 
circonda il Golfo di Taranto sia del Golfo stesso sono, pertanto, legati alle diverse 
vicissitudini geologiche che hanno interessato quest’area. 

La catena sudappenninica è costituita in gran parte da unità tettoniche derivate dalla 
deformazione del paleomargine mesozoico-terziario africano (D’Argenio et al, 1973, 
1975), che costituiscono anche l’ossatura geologica del segmento lucano e affiorano 
largamente in Basilicata occidentale (Scandone, 1972) e in misura minore da coperture 
oceaniche tetidee giurassico-oligoceniche, localmente associate a rocce di basamento 
presenti in Cilento e in Lucania meridionale (Knott, 1987; Mauro e Schiattarella, 1988; 
Bonardi et al., 1988; Monaco e Tortorici, 1995). Queste unità stratigrafico strutturali 
sono costituite sia da successioni di piattaforma carbonatica (“Piattaforma Appenninica” 
in Mostardini e Merlini, 1986, o campano-lucana in D’Argenio et al., 1973, 1975) che 
di bacino pelagico (“Bacino di Lagonegro” in Scandone, 1975).  

Esse sono state impilate, insieme ad unità sinorogeniche di avanfossa, con vergenza 
adriatica a partire dall’Oligo-Miocene; la loro deformazione è stata accompagnata dalla 
sedimentazione di potenti cunei clastici miocenici e pliocenici. Lungo una sezione dalla 
costa tirrenica all’avampaese murgiano è possibile distinguere (Fig. 2.2), in successione 
geometrica da ovest verso est (Prosser et al., 1996; Schiattarella et al., 1997; Prosser e 
Schiattarella, 1998; Pescatore et al., 1999): a) unità interne, o Liguridi, della catena 
appenninica, che rappresentano un prisma di accrezione oligo-miocenico con blocchi di 
ofioliti, ricoperto da sedimenti sintettonici del Miocene inferiore; b) la piattaforma 
campano-lucana, che separava l’oceano ligure dal Bacino di Lagonegro; c) le unità 
lagonegresi, derivanti dalla deformazione dell’omonimo bacino; d) le unità irpine, 
depositatesi in bacini satellite e di avanfossa nel Miocene medio-superiore al di sopra 
delle unità lagonegresi deformate; e) le unità della fossa bradanica, che rappresentano il 
riempimento clastico dell’avanfossa plio-pleistocenica; f) la Piattaforma Apula. 
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Figura 2.1. Principali elementi strutturali delle aree circostanti il Golfo di Taranto. La 
batimetria è in metri; la linea dentata rappresenta il fronte delle coltri alloctone (da 
Senatore, 1987). Sono riportati i valori in metri del sollevamento e della subsidenza (-
) per l'ultimo milione di anni (da Ciaranfi et al., 1983) e l'ubicazione di tre pozzi 
eseguiti a mare (AGIP, 1977). 

 
 

 

Figura 2.2. Schema strutturale dell’Appennino (A) con ubicazione della sezione 
geologica schematica (B) che mostra i principali elementi strutturali del sistema 
orogenico dell’Appennino meridionale (da Pomar & Tropeano, 2001, modificato). 

 
Le fasi tettoniche di compressione, che hanno determinato la messa in posto delle 

coltri alloctone di provenienza tirrenica, sono durate fino al Pliocene. Ad esse sono 
seguite intense fasi di sollevamento nel Quaternario (iniziate nel Pleistocene Medio), il 
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cui massimo valore è stato stimato di 1000-1200 m (Bousquet, 1972; Ciaranfi et al., 
1983) accompagnate da un leggero basculamento verso NE (Cinque et al., 1993; 
Hippolyte et al., 1994). Le unità stratigrafico-strutturali della catena affiorano nella 
parte meridionale del litorale ionico, tra Capo Spulico e Montegiordano Marina (Fig. 
2.3). I maggiori corsi d’acqua di questo settore del litorale sono il fiume Crati, che 
raccoglie e convoglia a mare materiale terrigeno proveniente soprattutto dalle unità 
calabridi dell’arco omonimo, ed i fiumi Agri e Sinni, di provenienza appenninica; questi 
ultimi operano un trasporto solido assai limitato a causa degli sbarramenti artificiali che 
sono stati costruiti lungo il loro corso (Cocco et al., 1975; Cocco, 1976; Cocco et al., 
1979). 
La Fossa bradanica, definita per la prima volta da Migliorini (1937), è un bacino di 
sedimentazione terrigena individuatosi nel Pliocene, compreso tra la catena 
sudappenninica e l’avampaese apulo e che si estende da NW a SE dal F. Fortore al 
Golfo di Taranto. In tempi più recenti Crescenti (1975) introduce il termine di 
avanfossa appenninica (o adriatica) per indicare il bacino formatosi lungo il margine 
esterno della catena appenninica, esteso dalle Marche allo Ionio e quindi comprensivo 
anche della Fossa bradanica s.s. L’Autore, inoltre, suddivide tale porzione 
dell’avanfossa in varie unità paleogeografiche separate da alti strutturali, che da N a S 
sono: bacino abruzzese, bacino molisano, bacino pugliese, bacino lucano. Pertanto 
nell’area della Fossa bradanica s.s. ricadono i bacini pugliese e lucano. La Fossa 
bradanica è stata interessata da una subsidenza di 0.5-0.6 m per migliaia di anni negli 
ultimi 2.5 milioni di anni (Crescenti, 1975; Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985). 
Sebbene interessate dalla deformazione compressiva, le unità del Pleistocene inferiore e 
medio della Fossa bradanica, che giacciono senza conformità al di sopra del margine 
esterno della catena, non sono state smembrate ed hanno quindi conservato la geometria 
originaria del sistema catena-avanfossa (Patacca e Scandone, 2001). Le unità 
dell’avanfossa (terreni clastici pliocenici e quaternari) affiorano nel tratto tra 
Montegiordano Marina e Punta Rondinella (Fig. 2.3). L’unità bradanica è attraversata 
dai fiumi Cavone, Basento e Bradano, che, come il Sinni e l’Agri, hanno un trasporto 
solido limitato a causa di azioni antropiche (Cocco et al., 1975; Cocco, 1976; Cocco et 

al., 1979). 
La base dei depositi plio-pleistocenici dell’avanfossa bradanica, che si approfondisce 

verso la catena, registra l’approfondimento per flessura dell’avampaese apulo. Le faglie 
ad andamento NW-SE che tagliano i rigidi carbonati dell’avampaese apulo si sono 
formate durante i primi stadi della flessura, soprattutto durante il Pleistocene inferiore 
(Patacca e Scandone, 2001). Nel corso del Pliocene e del Pleistocene inferiore si 
realizza una serie di ripetute migrazioni dei depocentri verso oriente, a seguito di 
compressioni appenniniche nella medesima direzione, che determinano una 
progradazione verso est del bordo interno dell’avanfossa: questa occupa aree via via più 
ampie dell’avampaese apulo ribassato da faglie distensive. Tra la fine del Pliocene ed il 
Pleistocene inferiore, la Fossa bradanica assume una conformazione paleogeografica 
che ricalca nel suo insieme quella dei suoi margini attuali. Con la fine del Pleistocene 
inferiore inizia, a partire dalle aree più interne, una fase di generalizzata regressione, 
regressione eterocrona verso SE con spostamento subparallelo alla linea di costa attuale. 
Tale migrazione è determinata dalla risultante di due moti a differente velocità: un più 
lento spostamento verso oriente del bordo appenninico ed un più rapido sollevamento 
delle aree interne dell’avanfossa stessa (Ciaranfi et al., 1994). Il progressivo 
spostamento della linea di riva verso la posizione attuale ha avuto come effetto quello di 
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conservare porzioni di avanfossa, caratterizzata da sedimentazione argillosa, di età 
sempre più recente nella sua parte sudoccidentale; la sedimentazione prosegue tuttora 
nel Golfo di Taranto. Per questi motivi, lungo le basse valli dei fiumi Sinni, Agri, 
Cavone, Basento e Bradano si rinvengono i depositi argillosi più recenti di tutta la Fossa 
bradanica. 

 

 

Figura 2.3. Carta geologica semplificata dell’area in studio (da Cocco et al., 
1975). Legenda: 1) dune costiere e spiagge attuali; 2) depositi alluvionali attuali; 
3) depositi sabbiosi terrazzati pleistocenici; 4) depositi argillosi e calcarenitici 
pleistocenici; 5) depositi alloctoni di età meso-cenozoica; 6) depositi calcarei 
mesozoici. 
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Il riempimento sedimentario plio-pleistocenico dell’avanfossa bradanica è stato 
studiato in dettaglio per la grande quantità di dati disponibili sia in affioramento, grazie 
alla considerevole erosione dei depositi in conseguenza del sopracitato sollevamento 
pleistocenico, sia nel sottosuolo, grazie all’estensiva ricerca di idrocarburi nella fossa 
bradanica e nella catena (tra gli altri: Crescenti, 1975; Mostardini e Merlini, 1986). 
Recentemente, inoltre è stata realizzata una dettagliata cronologia degli eventi 
deformativi e sedimentari grazie ad uno studio biostratigrafico ad alta risoluzione dei 
depositi del Plio-Pleistocene, basati soprattutto sull’analisi di foraminiferi planctonici e 
bentonici e sulle associazioni a nannofossili calcarei (Patacca e Scandone, 2001). I 
depositi Plio-Pleistocenici dell’avanfossa bradanica sono stati raggruppati in due 
sequenze deposizionali controllate tettonicamente: la sequenza del Pliocene Inferiore-
Superiore (P1-2) e la sequenza del Pleistocene Inferiore-Medio (Q1-2). Ogni sequenza è 
stata poi suddivisa in diversi systems tracts sulla base delle geometrie deposizionali 
controllate dalla propagazione sinsedimentaria dei thrusts (Fig. 2.4). 

Il settore più meridionale della Fossa bradanica, dal bacino di Sant’Arcangelo 
(bacino satellite plio-pleistocenico formatosi al di sopra delle coltri alloctone durante la 
compressione degli Appenini) alla piattaforma Apula (in corrispondenza dell’alto 
strutturale di Matera), è caratterizzato da un record sedimentario quasi continuo al di 
sopra delle coltri alloctone. I depositi pliocenici (P1-2) affioranti nella zona più interna 
della fossa bradanica, costituiscono nell’insieme un ciclo sedimentario trasgressivo-
regressivo (Patacca e Scandone, 2001). I depositi Pliocenici sono stati ritrovati a 
profondità comprese tra i 500 m nella zona di Scanzano e gli 800 m nella zona di 
Metaponto in alcuni pozzi realizzati per esplorazioni petrolifere (AGIP, 1977). 
Tali depositi sono ricoperti in modo discontinuo da argille e argille siltose di 
piattaforma interna del Pleistocene Inferiore (Santerniano) che passano gradualmente ad 
argille di piattaforma aperta (Argille di Craco), costituendo nell’insieme una 
successione trasgressiva depostasi tra 1.83 e 1.5 Ma (Patacca e Scandone, 2001). Al 
piede del fronte alloctono, alla base di tali depositi sono stati ritrovati anche sedimenti 
di conoide che giacciono senza conformità sulle sottostanti unità tardo plioceniche e che 
si assottigliano rapidamente con terminazione ad onlap verso il margine esterno 
dell’avanfossa. Al di sopra delle Argille di Craco giacciono in disconformità depositi 
arenacei di fronte delta e di piattaforma (Arenarie di Tursi datate 1.5-1.25 Ma; Patacca e 
Scandone, 2001), che si assottigliano gradualmente al di sopra del thrust appenninico. 
Le Arenarie di Tursi gradano verso l’alto e lateralmente in depositi argillosi di una unità 
ampiamente diffusa nella zona e conosciuta in letteratura come Argille Sub-
Appenniniche (Boenzi et al., 1971) datate 1.25-0.70 Ma (Patacca e Scandone, 2001). 

Le Arenarie di Tursi e la parte basale delle Argille Sub-Appenniniche sono state in 
parte fagliate e leggermente basculate da eventi tettonici successivi a 0.92 Ma (Patacca e 
Scandone, 2001). Le Argille Sub-Appenniniche possono quindi essere suddivise in due 
sotto unità, chiaramente riconosciute e ampiamente studiate nella sezione tipo di 
Montalbano Ionico: la prima che va da 1.25 a 0.92 Ma (corrispondente all’Intervallo I di 
Ciaranfi et al., 1996), e la seconda che va da 0.92 a 0.7 Ma (corrispondente 
all’Intervallo IIA di Ciaranfi et al., 1996). L’Intervallo I delle Argille Sub-
Appenniniche, costituito da argille di piattaforma con associazioni bentoniche di acque 
relativamente profonde (Ciaranfi et al., 1996) e contenente al suo interno un livello 
piroclastico chiamato V1 e datato 1.1 Ma, rappresenta un chiaro backstepping delle unità 
della fossa bradanica con aumento verso l’alto della profondità a cui si sono deposti tali 
sedimenti; la massima superficie di ingressione marina è stata datata 0.92 Ma (Patacca e 
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Scandone, 2001). La parte superiore delle Argille Sub-Appenniniche rappresenta un 
sistema progradante contenente al suo interno tre livelli piroclastici (V2, datato 0.92 Ma, 
V3, datato 0.82 Ma e V4, datato 0.79 Ma in Ciaranfi et al., 1996), e correlato secondo 
Patacca e Scandone (2001) alla migrazione verso l’esterno dei thrust attivi della catena. 
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Questa subunità delle Argille Sub-Appenniniche passa verso l’alto a depositi 

sabbiosi di nearshore (Arenarie di Montalbano in Patacca e Scandone, 2001, 
corrispondenti all’Intervallo IIB di Ciaranfi et al., 1996), contenenti al loro interno 
diversi livelli vulcanoclastici (V5-V9). Le Arenarie di Montalbano sono correlate 
lateralmente a depositi conglomeratici alluvionali (Conglomerati di Castronuovo) nelle 
zone più vicine al fronte alloctono e ad arenarie di un sistema barriera progradante 
(Arenarie di Monte Marano e di Staturo) a loro volta progradanti verso argille di 
piattaforma (Argille di Gravina) nelle zone più esterne della fossa bradanica (Patacca e 
Scandone, 2001). Nella zona di avampaese (alto strutturale di Matera) tali depositi sono 
correlabili a un sistema fluvio-deltizio progradante (Conglomerati di Irsina). 

I depositi quaternari più recenti del settore più meridionale dell’avanfossa bradanica 
sono costituiti da depositi terrazzati di mare basso del Pleistocene Medio-Superiore, che 
si ritrovano ad una quota compresa tra i 15 m nella zona a sud del fiume Sinni e i 10 m 
nella zona compresa tra il Sinni ed il Bradano (Cotecchia e Magri, 1967; Cotecchia et 

al., 1969). Tali depositi terrazzati, che si ritrovano in tutto il Mediterraneo ad una quota 
di circa 6 m sul livello del mare attuale, indicano un sollevamento post-compressivo 
della catena e dell’avanfossa bradanica, che può essere stimato di circa 6-9 m. L’inizio 
di questo sollevamento coincide, secondo Patacca e Scandone (2001) con la messa in 
posto del sistema fluvio-deltizio progradante di Irsina. 

 

 
Figura 2.5. Schema strutturale dei rapporti tra aree di Avampaese e di Catena nel 

Mediterraneo orientale: 1) fronte di sovrascorrimento delle catene maghrebide-
appenninica e dinarico-ellenica; 2) dominio di avampaese emerso (in puntinato), 
sommerso e/o sepolto (in rigato) (da Ricchetti et al., 1988). 

 
L’avampaese apulo rappresenta uno dei domini della Piastra Apula (o Placca 

Adriatica); quest’ultima (Fig. 2.5), che attualmente costituisce un corpo litosferico 
autonomo rispetto alla placca africana (Anderson e Jackson, 1987; Ricchetti et al., 
1988), è considerato un originario promontorio del continente africano (Argand, 1924; 
Channel et al., 1979). L’avampaese apulo si individua a partire dall’inizio del Miocene, 
durante l’orogenesi dei sistemi appenninico-maghrebide e dinarico-ellenico (Praturlon, 
1980; Ricchetti et al., 1988); esso è rappresentato in affioramento da un’estesa area 
autoctona mesozoica carbonatica (unità Apulo-Garganica; D’Argenio et al., 1973, 1975; 
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Ippolito et al., 1975) e dalla sua prosecuzione in mare (dorsale pugliese o dorsale apula 
sommersa; Rossi e Borsetti, 1974; Auroux et al., 1985). La parte emersa 
dell’avampaese, corrispondente sostanzialmente all’intera area pugliese (Gargano, 
Murge, Salento), è interpretata come un rialzo periferico della Piastra Apula, in 
flessione per effetto delle spinte legate alla tettogenesi appenninica. L’Avampaese apulo 
è, quindi, una zona tettonicamente stabile interessata da movimenti essenzialmente 
verticali. Il sollevamento dell’Avampaese apulo, interpretato come conseguenza della 
locale resistenza alla subduzione della piastra (Doglioni et al., 1994), è iniziato nel 
Pleistocene medio-superiore ed è stato valutato intorno ai 0.5 mm/a in base alle quote di 
affioramento dei depositi marini terrazzati (Pieri et al., 1997); tale sollevamento risulta 
ancora in atto (Ciaranfi et al., 1994; Doglioni et al., 1996). Il basamento cristallino che 
costituisce l’avampaese apulo è ribassato a gradinata e si estende al di sotto dei depositi 
dell’avanfossa bradanica fino al margine della catena (Fig. 2.2), dove è stato rinvenuto 
al di sotto delle coltri (Carissimo et al., 1963). La struttura a gradinata del substrato 
orientale della Fossa bradanica costituisce, insieme all'Avampaese apulo s.s., la rampa 
regionale (Pieri et al., 1997). Il sollevamento del Pleistocene Medio-Superiore, 
accompagnato da un leggero basculamento verso NE, ha portato il top dei carbonati 
apuli a profondità molto basse al di sotto del sistema catena-avanfossa, andando da 
meno 1500 m al di sotto del livello del mare attuale nella zona più esterna della fossa 
bradanica (Montegiordano), tra 1500 e 2000 m in prossimità del fronte delle coltri 
alloctone (Rotondella) e poco più di 2500 m al di sotto delle coltri appenniniche (Tursi-
Castelgrande; Patacca e Scandone, 2001). Le unità dell’avampaese affiorano nelle 
Murge (Fig. 2.3), dove il reticolo idrografico superficiale è trascurabile, mentre è 
presente un carsismo ben sviluppato con un’infiltrazione ed una circolazione dell’acqua 
in profondità; per questi motivi il materiale di origine continentale che raggiunge il 
mare è estremamente scarso. 

 
I rapporti tra queste unità di catena, avanfossa e avampaese si continuano anche nel 

Golfo di Taranto, come risulta da vari profili sismici (Finetti & Morelli, 1972; Senatore 
et al., 1982; Pescatore & Senatore, 1986; Senatore, 1987; Pieri et al., 1997), in cui si 
riconoscono il substrato calcareo dell’avampaese apulo, i sedimenti dell’avanfossa 
bradanica e le coltri appenniniche (Fig. 2.6). Tale assetto strutturale condiziona 
l’andamento batimetrico del Golfo di Taranto che può essere distinto in tre settori 
(Pescatore & Senatore, 1986; Senatore, 1987) con caratteri morfologici e aree di 
sedimentazione differenti (Fig. 2.7). 

Il settore occidentale del Golfo è caratterizzato da una struttura ad embrici con 
deformazioni attive fino al Pleistocene; esso è caratterizzato da due fronti di 
sovrascorrimento, localizzati il primo al margine occidentale della dorsale 
dell’Amendolara ed il secondo, che costituisce il limite delle coltri, al margine 
occidentale della Valle di Taranto (Fig. 2.6). Tali fronti costituiscono degli alti 
morfologici e strutturali che limitano verso occidente bacini asimmetrici, il Bacino di 
Corigliano (tra la terra emersa e la dorsale) ed il Bacino dell’Amendolara (tra la dorsale 
e la Valle di Taranto), nei quali la sedimentazione avviene contemporaneamente alle 
deformazioni (piggy back basins, Ori & Friend, 1984). Questo settore è caratterizzato da 
sedimenti terrigeni provenienti dalle coltri appenniniche, mentre il Banco 
dell’Amendolara è caratterizzato da una sedimentazione calcareo-organogena (Fig. 2.7). 
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Figura 2.6. Modello interpretativo del settore orientale del Golfo di Taranto (non in 
scala). Il Salento rappresenta il rialzo periferico attuale; il settore orientale del golfo 
rappresenta l’area in cui la litosfera, inflettendosi al di sotto delle coltri, determina 
depressioni tettoniche riempite da sedimenti plio-quaternari; la Valle di Taranto è la 
fossa al margine delle coltri (da Senatore, 1987). 

 

 
Figura 2.7. Carta morfologica del Golfo di Taranto: 1) piattaforma continentale; 
2) scarpata continentale e alti morfologici; 3) aree piane (bacini); 4) Valle di 
Taranto; 5) ciglio della piattaforma; 6) canali principali; 7) terrazzi; 8) banchi 
coralligeni (da Senatore, 1987). 

 
Il settore centrale è rappresentato dalla Valle di Taranto, una depressione ad 

andamento NW-SE che costituisce l’attuale avanfossa della Catena Appenninica. La 
Valle ha inizio pressappoco al traverso di Metaponto, dove la piattaforma si restringe 
fino a raggiungere in prossimità di Ginosa Marina un’ampiezza di circa 3 km e dove 
sono presenti numerosi canali che incidono la scarpata e trasportano materiali terrigeni 
dalle aree costiere alle zone batiali. Il margine della piattaforma è localizzato in 
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corrispondenza della Valle a soli 50 m di profondità. Un canale di notevoli dimensioni 
proveniente dalla zona pugliese si immette nella Valle al traverso di Gallipoli, zona 
questa dove prevalgono i fenomeni erosivi. La sedimentazione nella Valle è data da 
sedimenti sabbioso-siltosi alternati a depositi pelitici (Fig. 2.7), mentre quelli più 
grossolani vengono trasportati mediante flussi gravitativi (correnti di torbida; Senatore 
et al., 1982; Senatore, 1987). 

Il settore orientale è compreso tra il margine orientale della Valle di Taranto e la 
zona pugliese e costituisce l’avampaese della catena. La sedimentazione in questo 
settore del golfo è calcareo-clastica ed organogena sulla piattaforma e terrigena sulla 
scarpata (Fig. 2.7). 

5.2 Studi precedenti 

La piana costiera di Metaponto è stata oggetto di numerosi studi, aventi come scopo 
finale ora la comprensione della morfogenesi e dei fenomeni erosivi e franosi della 
Lucania ionica, ora la ricostruzione delle variazioni del livello del mare nel Pleistocene 
superiore-Olocene, ora la ricerca di acquiferi sotterranei, ora la quantificazione e la 
comprensione delle cause dell’arretramento della costa ionica avvenuto negli ultimi 50 
anni. In tutti questi lavori, di importanza determinante è stata la ricostruzione della 
successione degli eventi quaternari che hanno interessato la regione esaminata 
ricostruibili attraverso lo studio dei sedimenti che costituiscono il sottosuolo della piana 
costiera di Metaponto e l’individuazione e la correlazione di antiche linee di costa. 

Gli indizi sui quali si basa il riconoscimento di un’antica linea di riva sono il risultato 
delle azioni erosive e sedimentarie operate dal mare lungo la costa. Sulle coste formate 
da sedimenti incoerenti o moderatamente compatti il moto ondoso dà luogo alla 
formazione di terrazzi, la cui altezza ed ampiezza sono diverse a seconda della litologia 
della costa, dell’intensità dei marosi e dalla durata del ciclo erosivo. 

È noto già da tempo che lungo le coste mediterranee vi sono indizi di linee di costa e 
depositi marini elevati rispetto al livello del mare attuale, che si sono formati a causa 
delle variazioni quaternarie del livello marino. In particolare, già verso la fine del secolo 
scorso erano stati distinti diversi depositi posizionati a varie altezze sul livello marino e 
a questi furono poi attribuiti significati cronologici e nomi differenti, sulla base dei quali 
sono stati individuati ed istituiti i piani del quaternario (Tavola 1). Depositi marini alti 
da qualche metro a più di 30 m s.l.m. erano noti fin dal secolo scorso ed erano indicati 
come strati o spiagge a Strombus, perché caratterizzati dalla presenza di Strombus 

bubonius, un gasteropode sconosciuto nella fauna pliocenica e nel Siciliano; per questo 
motivo Issel (1914) propose di attribuire gli strati a Strombus ad un nuovo piano, più 
recente del Siciliano e che egli chiamò “Tirreno”. Con questo nome, modificato più 
tardi in “Tirreniano”, si intendeva in origine comprendere tutte le formazioni 
quaternarie più recenti del Siciliano fino all’Olocene. Studi successivi sulle oscillazioni 
quaternarie del livello del mare, basati tra l’altro sulle associazioni faunistiche e 
floristiche, sulle variazioni dell’isotopo dell’ossigeno e su studi mineralogici, 
geochimici e sedimentologici dei depositi costituenti sia i terrazzati marini che le 
piattaforme continentali, hanno portato a una suddivisione sempre più accurata del 
quaternario in diversi piani e sottopiani, che sono stati correlati sia alle variazioni 
climatiche che alle varie tappe dell’evoluzione dell’uomo (Tavole 1, 2 e 3). 

Dato che il fronte dell’Appennino ha continuato a sollevarsi e continua tuttora, le 
varie linee di costa intagliate dal mare nei periodi di livello alto (stadi interglaciali) sulla 
costa appenninica sono state sollevate fino ad altezze superiori ai 400 m sotto forma di 
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terrazzi marini. Nel retroterra dell’Alto Ionio i terrazzi marini sono stati riconosciuti 
come tali fin dall’inizio del secolo grazie alla loro estensione ed evidenza. I 7 terrazzi 
più bassi sono molto ben conservati e quindi subito riconoscibili come tali; 
successivamente Brueckner (1980) riconobbe altri 4 ordini, identificando lembi molto 
ridotti e discontinui, pertanto il loro numero complessivo è salito a 11. In questa zona il 
fronte del terrazzo più alto è stato riconosciuto a 400 m di quota e, come quasi tutti gli 
Autori ritengono, il sollevamento è stato maggiore verso l’Appennino che verso la 
Puglia. Poiché le scarpate dei terrazzi sono orientate quasi ortogonalmente al fronte 
appenninico, il sollevamento differenziale tende ad aprirli a ventaglio con la cerniera 
nella zona di Taranto (Fig. 3.1; Parea, 1986). Nell’area tra le valli del Cavone e del 
Basento, Brueckner (1980) ha calcolato una velocità di sollevamento di 0,5 m per 1000 
anni. È interessante notare che serie analoghe di terrazzi sono state riconosciute anche in 
Nuova Zelanda, in California e in altre aree tettonicamente paragonabili al fronte 
Appenninico (Parea, 1986) che mostrano anche velocità di sollevamento simili a quelle 
dell’Appennino lucano. Le tracce di permanenza della spiaggia dei periodi glaciali, 
invece, sono oggi sotto il livello del mare e quindi non osservabili se non con metodi 
indiretti. 

 
 

 

Figura 3.1. Veduta prospettica schematica dei terrazzi marini del Golfo di taranto. Per 
semplicità sono stati delineati solo 5 terrazzi. Notare il sollevamento maggiore 
dell’estremità appenninica dei terrazzi rispetto a quella pugliese (da Parea, 1986). 

 

5.3  La successione stratigrafica del Pleistocene superiore - Olocene nella piana 

costiera di Metaponto e nel Golfo di Taranto 

Radina (1956), dallo studio di oltre 250 perforazioni eseguite fino al 1953 nella zona 
per ricerca idrica, ha ricavato 3 sezioni geologiche (Allegato 1) che ricostruiscono la 
successione stratigrafica del Pleistocene superiore-Olocene nella piana di Metaponto 
compresa tra il F. Sinni ed il F. Bradano. Di queste sezioni, 2 corrono parallelamente 
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alla costa e si estendono la prima (sezione 1) da Vena della Serpa (sinistra Sinni) al 
fiume Cavone, seguendo l’andamento della ferrovia Reggio Calabria-Taranto, e la 
seconda (sezione 2), leggermente più a monte della prima, da Le Masseriade (destra 
Cavone) a San Salvatore (destra Bradano). La sezione 3 è, invece, perpendicolare alla 
costa e si estende da Lago del Pozzo (destra Cavone) a C. Tremititi, intersecando la 
sezione 1 a Masseria Cavone. 
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Figura 3.2. Sezioni geolitologiche della fascia costiera ionica compresa tra i fiumi 
Bradano e Sinni: a) copertura vegetale attuale; b) argille giallastre oloceniche; c) 
alternanze di argille plastiche e sabbie, con intercalazioni conglomeratiche, 
oloceniche; d) argille grigio-azzurre compatte pleistoceniche (da Radina, 1956, 
modificato e semplificato). 

 
 
La successione stratigrafica ricostruita dall’Autore in tutte le sezioni (Fig. 3.2) è 

costituita da 4 unità principali; dall’alto verso il basso: a) copertura vegetale attuale; b) 
argille giallastre, che seguono quasi ordinatamente in tutte le sezioni la copertura 
vegetale, interrompendosi solo in qualche punto; c) alternanza di sabbie e argille 
plastiche, con intercalazioni conglomeratiche; d) argille grigio-azzurre compatte 
pleistoceniche. Nella sezione 1 il substrato plio-pleistocenico costituito dalle argille 
grigio-azzurre compatte si incontra a profondità variabili tra 12 e 18 m dal piano 
campagna. Nella sezione 2 il tetto delle argille grigio-azzurre compatte si incontra a 
circa 18-20 m di profondità in corrispondenza del F. Cavone e si abbassa 
progressivamente fino a 40 m di profondità nella zona compresa tra S. Basilio e il F. 
Basento, per poi risalire di nuovo a 18-20 m di profondità in corrispondenza del F. 
Basento. Nella sezione 3, invece, il substrato pleistocenico si ritrova a profondità 
comprese tra i 50 m in località Lago del Pozzo e i 18 m fra la ferrovia Taranto-Reggio 
Calabria e C. Tremititi. 
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Infine, alcune perforazioni eseguite tra Metaponto e Serramarina mettono in evidenza 
che il tetto delle argille grigio-azzurre compatte si ritrova a profondità molto variabili, 
comprese tra i 37 m e i 70-72 m dal piano campagna. 

Cotecchia & Magri (1967), allo scopo di coprendere la morfogenesi e i fenomeni 
erosivi e franosi attuali della Lucania ionica, hanno riconosciuto in tutta la zona 
esaminata diversi ordini di terrazzi marini (Fig. 3.3), costituiti da depositi 
conglomeratici, sabbiosi, ghiaiosi e limosi sedimentati durante fasi trasgressive del 
livello del mare, ricoperti poi da ghiaie e sabbie fluviali durante le fasi regressive del 
mare. Ad ognuno di questi terrazzi è quindi associata una particolare posizione della 
linea di costa, intesa dagli Autori come la linea, orizzontale se movimenti differenziali 
del continente non sono intervenuti successivamente ad inclinarla, corrispondente al 
massimo livello raggiunto dal mare durante la fase trasgressiva. Le più antiche linee di 
costa sono situate ad oltre 400 m a ridosso dell’Appennino e delle Murge e a circa 350 
m in corrispondenza della Fossa bradanica; tali quote non possono essere spiegate 
secondo gli Autori solamente con movimenti glacioeustatici del mare quaternario, ma 
con movimenti sia pure locali del continente, che non si sono verificati ovunque con la 
stessa intensità e frequenza. 

Nella regione esaminata, la presenza di movimenti quaternari del continente, 
completamente indipendenti da movimenti glacioeustatici del mare, è dimostrata 
inequivocabilmente dall’inclinazione delle antiche linee di costa situate a sud del 
Bradano. Questi movimenti si sono verificati certamente dopo la formazione della linea 
di costa che scende da 90-85 m a S del Sinni fino a 30 m tra Basento e Bradano e prima 
che si formasse la linea di costa di 10-15 m (riferibile secondo gli Autori 
all’interstadiale Würm I - Würm II, e all’intervallo di tempo compreso tra 60.000 e 
90.000 anni fa), che è rimasta praticamente orizzontale in tutta la regione. 

L’ampiezza dei terrazzi, intesa come la distanza tra le antiche linee di costa e i cigli 
delle scarpate che limitano verso mare i terrazzi, aumenta progressivamente procedendo 
dall’Appennino calabro-lucano, dove è molto ridotta, verso il fiume Sinni, mentre tra 
questo ed il fiume Bradano si mantiene in media forte, per poi ridursi nuovamente a 
nord del Bradano; l’inclinazione dei terrazzi, sempre rivolta verso il mare, ha invece un 
comportamento opposto essendo maggiore dove minore è l’ampiezza dei terrazzi e 
viceversa. Le differenze di ampiezza dei terrazzi dipendono oltre che dalla frequenza 
dei movimenti relativi tra il mare ed il continente, anche da fattori locali, quali 
l’acclività del substrato invaso dal mare durante le trasgressioni, la resistenza offerta 
dalle rocce del substrato all’azione erosiva del mare, l’entità degli apporti fluviali, ecc. 
Gli Autori hanno messo in evidenza che la distribuzione dell’ampiezza dei terrazzi nelle 
diverse zone si è pressocché costantemente ripetuta a partire dal Pleistocene inferiore 
fino ai nostri giorni. Se si osserva, infatti, la conformazione dell’attuale piana costiera, 
formatasi per ritiro del mare dall’antica linea di costa di 10-15 m sull’attuale livello, si 
può notare che l’ampiezza è ridottissima o addirittura nulla a ridosso degli Appennini e 
della Penisola Salentina, è invece considerevole nel tratto compreso tra il Sinni ed il 
Bradano (circa 4 km). Secondo il meccanismo di costruzione dei terrazzi proposto dagli 
Autori, secondo il quale il mare deve abbassarsi notevolmente e quindi di nuovo 
innalzarsi per poter costruire un terrazzo, il mare deve essersi ritirato più volte al di 
sotto del livello attuale. Ciò è confermato da sondaggi geognostici realizzati nelle basse 
valli dei fiumi Sinni e Bradano, dove le argille azzurre sottostanti i depositi fluviali sono 
state rinvenute a 50-60 m al di sotto del livello attuale del mare a circa 4 km dal mare, e 
nel F. Cavone dove le argille azzurre sono state rinvenute ancora a 25 m sotto il livello 
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Figura 3.3. Successione dei terrazzi marini nella regione compresa fra Capo Spulico e il fiume Bradano (da 
Cotecchia & Magri, 1967). Legenda: in nero depositi terrazzati (Siciliano-Attuale); in tratteggio: argille grigio-
azzurre e subordinatamente sabbie gialle (Plio-Pleistocene); in tratteggio ondulato: terreni flyshoidi (Pre-Pliocene); 
linee piene: faglie; linee tratteggiate: prolungamenti di antiche linee di costa; linee puntinate: profili del fondo 
marino. La scala delle altezze è 2.5 volte quella delle lunghezze. 
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Infine, gli Autori hanno riconosciuto tra il F. Sinni ed il F. Agri una successione di 
terrazzi fluviali. I profili longitudinali dei paleoalvi si raccordano perfettamente con le 
antiche linee di costa del mare quaternario; l’azione alternativamente erosiva e 
alluvionante lungo i tratti terminali dei fiumi Sinni ed Agri, infatti, è stata molto rapida, 
tanto da seguire passo passo le frequenti ed intense oscillazioni del livello di base. La 
rapidità dell’azione dei corsi d’acqua potrebbe spiegare secondo gli Autori le alterne 
influenze sulla fertilità del suolo verificatesi in tempi storici nelle piane costiere di 
Metaponto e Sibari, le deviazioni dei fiumi e la scomparsa di fiorenti centri abitati. 

Cotecchia et al. (1969) hanno eseguito un tentativo di ricostruzione delle oscillazioni 
del livello del mare a partire dalla linea di costa di 10-15 m, corredandole con datazioni 
al radiocarbonio. Secondo gli Autori, la linea di costa di 10-15 m avrebbe un’età di 
39.900 yr B.P. (datazione al radiocarbonio effettuata su un campione di Astrali). La 
successiva regressione ha portato il livello del mare ben al di sotto di quello attuale ed i 
sedimenti marini del terrazzo con linea di costa a 10-15 m sono stati ricoperti da 
sedimenti prettamente continentali; dallo studio dei depositi alluvionali del Fiume Sinni, 
gli Autori hanno posto il massimo regressivo intorno a 50 m sotto il livello del mare 
attuale. Una nuova trasgressione avrebbe ricondotto il mare ad una quota di 3-4 m sopra 
il livello del mare attuale; tale linea di costa si ritrova in vari punti della penisola 
Salentina ed è stata correlata dagli Autori ad una scarpata con piede a circa 5 m che si 
trova a 1.5 km a NO del Tempio di Apollo Licio (Metaponto) e che si può seguire per 
circa 1 km. Sulla base delle datazioni al radiocarbonio effettuate su campioni di fossili, i 
sedimenti relativi alla linea di costa di 3-4 m si sarebbero formati in un lasso di tempo 
intercorrente tra 40.000 e 20.000 anni fa, con massimo trasgressivo intorno a 26.000 
anni. La successiva regressione ha formato cordoni dunari e sedimenti francamente 
continentali; dallo studio dei depositi alluvionali del Fiume Sinni e dalla datazione di un 
livello torboso intercalato negli stessi depositi alla profondità di 50 m sotto il l.m. 
attuale (11.170±160 anni B.P.), gli Autori posizionano il massimo regressivo a circa 100 
m al di sotto del l.m. attuale intorno a 13.000-14.000 anni fa (Fig. 3.4). 

Una successiva oscillazione positiva del mare ha formato cordoni dunari sui depositi 
continentali della precedente regressione; secondo gli Autori, in questo periodo 
(compreso secondo le datazioni al radiocarbonio tra 7.000 e 4.000 anni B.P.) il mare 
non ha tuttavia raggiunto il livello attuale. Un’ulteriore fase di mare alto è stata 
riconosciuta a cavallo tra il III ed il II secolo a.C. (alluvioni del Bradano datate 2160 
anni B.P.); questa è stata a sua volta seguita da una fase di mare basso come 
testimoniato da notizie storiche e dalla datazione di un livello di torba nei depositi di 
spiaggia del porto di Sibari (1.135 anni B.P.). Secondo gli Autori attualmente il mare si 
troverebbe in una fase di alto livello. 

Cotecchia et al. (1971), nel tentativo di descrivere la morfogenesi litorale olocenica 
nella prospettiva della protezione costiera, studiano più in dettaglio gli avvenimenti 
successivi alla regressione würmiana (Fig. 3.5). Secondo gli Autori, con la trasgressione 
flandriana, che portò circa 6.000 anni fa  il livello del mare in prossimità di quello 
attuale (senza raggiungerlo), iniziò un rapido e forte arretramento della linea di costa, 
nonostante le ancora notevoli portate solide fluviali legate all’intensa erosione 
instauratasi lungo i corsi d’acqua in conseguenza della precedente regressione. Al tempo 
del massimo arretramento (6.000 anni B.P.), la linea di costa correva in corrispondenza 
del limite interno del cordone dunare affiorante tra Ginosa Marina e il Canale Tara. A 
sud di Ginosa Marina (fino al Torrente Canna) l’andamento della stessa linea di costa è 
impossibile da seguire perché nascosto da depositi costieri e alluvionali successivi; gli 
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Autori ritengono che essa corresse a circa 2-3 km a NO di quello attuale. Tra il Torrente 
Canna e Capo Spulico la ripida morfologia costiera indica che l’andamento della linea 
di costa non doveva discostarsi molto da quello attuale. 
Successivamente, gli abbondanti apporti fluviali ebbero il sopravvento sull’azione 
trasgressiva del mare, determinando un sovralluvionamento della piana costiera e un 
protendimento della linea di costa. Secondo gli Autori, i maggiori protendimenti si 
ebbero tra le foci dei Fiumi Sinni e Bradano, a causa dell’abbondante apporto solido dei 
corsi d’acqua, mentre tra Ginosa Marina e Taranto il protendimento era limitato sia a 
causa del limitato apporto solido dei fiumi (che hanno bacini del tutto esigui e in buona 
parte costituiti da terreni calcarei e calcarenitici) che per deflazione da parte del vento 
che costruiva l’anzidetto cordone dunare. Ai tempi dell’antica Metaponto (2.500-3.000 
anni B.P.), dalla posizione della stessa città, gli Autori ipotizzano che la linea di costa 
correva sicuramente ad una distanza inferiore a 2 km da quella attuale. La posizione 
delle Torri di guardia costiere quadrangolari, costruite nella seconda metà del XVI 
secolo, indicano che a quel tempo tra il Fiume Bradano e Taranto la linea di costa era 
poco arretrata rispetto all’attuale, mentre tra il Torrente Canna ed il Fiume Cavone essa 
correva sensibilmente più arretrata rispetto a quella del 1949. Infine, gli Autori riportano 
che tra il 1843 ed il 1949, tra Ginosa Marina e il Torrente Canna si è verificato un 
protendimento della spiaggia che ebbe i suoi massimi tra le foci del Sinni e dell’Agri 
(pari a circa 8 m l’anno). 

 

 

Figura 3.4. In alto a sinistra carta geologica schematica della bassa valle del fiume 
Sinni; in alto al centro sezioni trasversali al corso d’acqua; in basso sezioni 
longitudinali (da Cotecchia et al., 1969). Legenda: 1) depositi alluvionali e della piana 
costiera; 2) depositi alluvionali terrazzati; 3) depositi marini terrazzati; 4) argille 
marnose azzurre a Hyalinea balthica; 5) antiche linee di costa e linee di massimo 
alluvionamento dei depositi alluvionali terrazzati; 6) profilo dei terrazzi marini con 
relative quote della linea di costa, proiettato sulla sezione longitudinale; 7) tracce di 
profili geoelettrici; 8) tracce delle sezioni longitudinali e trasversali al corso d’acqua; 
9) ubicazione dei pozzi perforati nei depositi alluvionali; 10) ubicazione del campione 
P 266 (età 11.170±160 anni B.P.); l.m. livello del mare attuale. 
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Figura 3.5. Spostamenti olocenici della linea di costa tra Capo Spulico e Taranto secondo Cotecchia et al., 1971: 
1) andamento presunto della linea di costa intorno a 14.000 anni fa, corrispondente grosso modo all’isobata di 100 
m; 2) Andamento possibile tra Ginosa Marina e il canale di Tara intorno a 6.000 anni fa; 3) andamento probabile 
tra il Torrente Canna e il F. Cavone nella seconda metà del XVI secolo d.C.; 4) andamento nel 1870-1873; 5) 
andamento nel 1947-1949 e spiagge ghiaiose e sabbiose; 6) isobata di 5 m; 7) isobata di 10 m; 8) depositi dunari; 9 
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Belfiore et al., (1981), hanno utilizzato profili sismici, campioni di fondo e carotaggi 

prelevati sulla piattaforma continentale del Golfo di Taranto allo scopo di analizzare i 
fenomeni geologici e climatici che ne hanno influenzato i processi sedimentari a partire 
dall’Olocene. Tali studi hanno abbracciato un’ampia gamma di discipline, che hanno 
fornito una grande mole di dati: analisi delle facies sismiche con il metodo della 
stratigrafia sequenziale, misure idrologiche e correntometriche, analisi chimiche e 
mineralogiche, analisi tessiturali, analisi delle associazioni microfaunistiche a 
foraminiferi, sia bentonici che planctonici, e a ostracodi. 

Dall’analisi di profili sismici ad alta risoluzione, gli Autori hanno ricostruito i tipi di 
fondali e le facies del sottofondo ricostruendo in dettaglio la successione del Pleistocene 
superiore - Olocene nel Golfo di Taranto. L’ampiezza della piattaforma continentale nel 
settore occidentale del Golfo di Taranto è controllata da un’importante faglia ad 
andamento antiappenninico, che la limita verso il largo e ne detemina il restringimento 
verso nord. L’intenso apporto terrigeno dei fiumi ha dato luogo ad una piattaforma di 
accrescimento sedimentario, nella quale è possibile distinguere sette unità, che dall’alto 
verso il basso gli Autori hanno siglato con le lettere maiuscole da A a G (Fig. 3.6). 

 
a) 

 
b) 
 

Figura 3.6. Struttura della piattaforma continentale nel settore lucano (vedi testo 
per le spiegazioni dei simboli): a) profilo parallelo alla costa; b) profilo 
perpendicolare alla costa (da Belfiore et al., 1981). 
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L’unità G sarebbe costituita dalle Argille Subappenniniche ed è stata interessata 

durante il Pleistocene inferiore da un’importante fase tettonica che ha determinato un 
sollevamento differenziale, maggiore verso terra e via via minore verso il golfo, 
determinando nel complesso un basculamento di questo settore verso SE.  A queste fasi 
tettoniche è da riferire secondo gli Autori la linea tettonica che individua il margine 
anche attuale della piattaforma continentale del settore lucano rispetto ad una zona più 
ribassata verso il largo. Su questo substrato si imposta la sedimentazione del Pleistocene 
medio e superiore nella quale gli Autori distinguono quattro cicli principali (unità C, D, 
E, F), separati da superfici di discordanza, che si sono sviluppati durante le fasi 
tettoniche pleistoceniche e i concomitanti movimenti eustatici del livello del mare. Una 
superficie sub-orizzontale molto marcata riferibile all’ultima regressione würmiana, è 
stata correlata verso terra con l’alveo sepolto del fiume Sinni riferito all’ultima 
regressione würmiana e datato 11.170±160 anni B.P. da Cotecchia et al. (1969). Le fasi 
tettoniche che hanno determinato il basculamento verso SE di questo settore della Fossa 
bradanica, hanno portato ad un approfondimento della superficie di regressione 
würmiana, la cui profondità raggiunge valori di circa 20 m superiori a quelli del 
Mediterraneo (Bonifay, 1973) e del mondo (Curray, 1964; 1969). 

Nel pacco sedimentario al di sopra di questa superficie würmiana è stata ritrovata 
un’ulteriore discontinuità che separa depositi più francamente marini (unità B) da 
depositi deltizi e costieri (unità A). Gli Autori ritengono che questo piano di 
discontinuità, molto irregolare e inclinato verso mare, rappresenti la trasgressione 
olocenica; le soste durante l’ingressione marina avrebbero determinato le irregolarità di 
questa superficie. All’interno dell’unità B, che ha uno spessore medio di circa 9 m, è 
stato rinvenuto un altro riflettore molto marcato che si continua anche nei depositi di 
scarpata e di bacino di tutto il Golfo. Tale riflettore è stato interpretato dagli Autori 
come un livello piroclastico messo in posto dopo l’ultima regressione würmiana. 
All’interno dell’unità A, che ha uno spessore medio di circa 40 m, gli Autori hanno 
individuato corpi sedimentari lenticolari interpretati come riempimenti di canali 
anastomizzati. La sezione di tali canali è asimmetrica con il lato meno inclinato verso 
sud e quello più inclinato, sempre di erosione e con evidenze di franamenti di sponda, 
verso nord. Tale asimmetria è imputabile ad una migrazione dei paleoalvei e dei 
paleocanali verso nord dovuta al basculamento verso SE, ancora attivo, quindi, in tempi 
molto recenti. 

La piattaforma orientale del golfo è caratterizzata, invece, da tre ordini di terrazzi di 
abrasione, anch’essi legati alla regressione würmiana e alle fasi della trasgressione 
olocenica. La sedimentazione in questo settore è però data quasi esclusivamente da 
depositi carbonatici e organogeni o bioclastici. 

Sempre in Belfiore et al. (1981), misure idrologiche e correntometriche indicano che 
la circolazione del Golfo è controllata da un flusso ciclonico (antiorario) delle acque 
superficiali più intenso sulla piattaforma continentale, a cui si sovrappongono situazioni 
variabili. Comunque la piattaforma orientale è quasi sempre sede di moti nella stessa 
direzione, il che si accorda con il trasporto longitudinale dei sedimenti osservato in 
questa zona, mentre tra Capo Spulico e il Bradano occasionalmente il flusso si presenta 
composto da vari vortici in transito che secondo gli Autori costiuiscono il meccanismo 
di base del trasporto verso il largo dei sedimenti. 

Dallo studio chimico e mineralogico dei sedimenti nonché delle microfaune, gli 
Autori hanno messo in evidenza le marcate differenze tra i due settori del Golfo. Nel 
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settore occidentale la composizione media della frazione non carbonatica è 
riconducibile a quella delle Argille Subappenniniche, mentre la frazione carbonatica 
aumenta linearmente con la latitudine; tra i minerali argillosi prevalgono i termini illitici 
e cloritici, mentre i minerali pesanti indicano una dispersione degli apporti fluviali verso 
nord. Le microfaune, caratterizzate da specie tipiche di acque con salinità inferiore al 
35% e da specie bentoniche eurialine, testimoniano l’influsso di acque dolci 
sull’ambiente marino; inoltre, il rinvenimento di specie costiere nei campioni profondi 
dimostra un trasporto per correnti di fondo e/o flussi gravitativi. Nel settore orientale, la 
composizione chimica dei depositi di piattaforma e di bacino è data soprattutto da 
carbonati, mentre la composizione della frazione terrigena non differisce molto da 
quella del settore occidentale; tra i minerali argillosi prevalgono i termini smectitici. Le 
associazioni di microfaune indicano un ambiente esclusivamente marino. 

Infine, dallo studio di alcune carote prelevate sulla piattaforma e nel bacino, gli 
Autori hanno anche realizzato una ricostruzione paleoclimatica dedotta dall’indice di 
degradazione dei minerali argillosi e dei loro rapporti specifici, nonché dalle 
associazioni ad ostracodi e foraminiferi planctonici (Fig. 3.7). Le curve paleoclimatiche 
sono in buon accordo tra loro e con la curva di variazione con la profondità del 
carbonato di calcio, e indicano fluttuazioni delle condizioni climatiche da un clima 
freddo arido a caldo umido e passante da caldo arido a freddo umido. 

 
Figura 3.7. Ricostruzione paleoclimatica dedotta dai minerali argillosi di 3 carote 
nel golfo di Taranto (da Belfiore et al., 1981). 
 
Boenzi et al. (1987), sulla base di dati storici, osservazioni geomorfologiche ed 

idrogeologiche ed esame delle stratigrafie di scavi archeologici e sondaggi meccanici, 
hanno raccolto dati sull’evoluzione recente del tratto della piana costiera metapontina 
compresa tra il F. Basento ed il F. Bradano. Dallo studio è emerso che in questo tratto 
della piana si sono verificati, in tempi storici, fenomeni naturali i cui effetti hanno 
notevolmente influenzato gli insediamenti antropici. Lo studio degli scavi archeologici, 
realizzati nelle zone immediatamente circostanti l’antica Metapontum, ha messo in 
evidenza non solo la natura del substrato su cui i greci impiantarono i loro insediamenti, 
ma anche che dal periodo della Magna Grecia fino ai giorni nostri la zona esaminata è 
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stata interessata da più fasi di esondazione da parte dei corsi d’acqua che la 
attraversano. 

Dallo studio dei sondaggi gli Autori hanno ricostruito la stratigrafia della piana: al di 
sopra di argille azzurre pleistoceniche si ritrova una successione regressiva dello 
spessore di 40-50 m costituita da sedimenti marini costieri alla base che passano verso 
l’alto a depositi dunari ricoperti da terreni alluvionali e/o lacustri. In uno dei sondaggi, 
inoltre, alla base dei depositi marini sono stati ritrovati conglomerati di natura fluviale 
poggianti sulle argille pleistoceniche; secondo gli Autori questi conglomerati potrebbero 
rappresentare la superficie di regressione würmiana riconosciuta nel Golfo di Taranto da 
Belfiore et al. (1981). 

Dalle osservazioni geomorfologiche, gli Autori indicano che i terreni affioranti 
nell’area sono rappresentati essenzialmente da sedimenti pleistocenici ed olocenici (Fig. 
3.8). In particolare, dall’interno verso l’esterno compaiono dapprima i sedimenti 
sabbioso-conglomeratici del terrazzo marino pleistocenico più basso del retroterra 
ionico (quota 10-15 m) che poggiano sulle Argille Subappenniniche; seguono verso est 
sedimenti fluvio-marini che costituiscono la piana costiera e lungo la costa depositi 
sabbiosi che formano più cordoni dunari. 

La piana è costituita da una superficie per lo più piatta dalla quale emergono a luoghi 
piccoli dossi sabbiosi corrispondenti a sommità di dune completamente circondate da 
depositi alluvionali; inoltre, si possono osservare sulla piana tre tratti di alveo, 
abbandonati uno dal F. Bradano e due dal F. Basento, che mostrano chiaramente che i 
due fiumi hanno subito uno spostamento verso SSW. Le estremità dell’alveo 
abbandonato dal F. Bradano e di quello più meridionale del F. Basento terminano con 
una svasatura chiusa verso il mare da dune; tali svasature corrispondevano alle antiche 
foci dei due fiumi e sono state sede fino all’inizio del 1900 di due laghi poco estesi (il 
Salinella per il F. Bradano ed il S. Pelagina per il F. Basento), che si sarebbero formati 
per sbarramento dunare in conseguenza della migrazione verso SSW delle aste fluviali. 
Sulla base di notizie storiche, gli Autori indicano che un primo spostamento verso SSW 
del F. Basento sarebbe avvenuto tra il IV secolo a.C. e il XII-XIII secolo d.C. (in questo 
periodo la foce del fiume era in corrispondenza del lago S. Pelagina); un secondo 
spostamento del Basento, concomitante a quello del Bradano, sarebbe, invece, avvenuto 
intorno al 1243. Secondo gli Autori lo spostamento verso SSW dei due fiumi è 
imputabile a cause tettoniche, in particolare ad un sollevamento differenziale dell’area 
costiera più marcato nelle zone settentrionali e già messo in evidenza da vari Autori 
(vedi sopra). Questa zona della Fossa Bradanica è stata soggetta ad un sollevamento più 
sentito a SW che ha determinato sollevamenti dei terrazzi marini pleistocenici che 
costituiscono il retroterra ionico e uno spostamento verso NE del letto dei fiumi che 
solcano la regione. Successivamente, in tempi molto recenti (storici) questi fiumi hanno 
cominciato a migrare verso SSW; ammettendo una causa tettonica per questo 
spostamento, gli Autori ricordano che Belfiore et al. (1981) ritrovano la superficie di 
regressione würmiana nel Golfo di Taranto ad una profondità di 20 m superiore al 
valore medio del Mediterraneo, spiegando questa anomalia con un sollevamento 
dell’area verso SE, sollevamento tuttora attivo. Gli Autori però ricordano anche che lo 
spostamento dei fiumi verso SSW è avvenuto dal V-IV secolo a.C., quando cioè 
comincia il disboscamento e lo sfruttamento agricolo delle aree circostanti i corsi 
d’acqua; questi fenomeni devono avere aumentato l’erosione e quindi l’apporto solido 
dei fiumi con le conseguenti modificazioni dei loro tratti terminali. 
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La zona litorale è, invece, formata da depositi sabbiosi costituenti più ordini di 
cordoni dunari disposti parallelamente alla costa, separati da depressioni allungate e 
sede, in un recente passato, di acquitrini ora prosciugati e bonificati. I cordoni più 
interni sono stati distrutti o modificati dall’azione erosiva dei corsi d’acqua oppure 
parzialmente o totalmente coperti da sedimenti alluvionali; scavi archeologici hanno 
messo in evidenza la presenza sul cordone più interno di una necropoli monumentale 
della fine del IV secolo a.C. e inizi del III secolo a.C. La linea di costa in questo periodo 
doveva quindi trovarsi a circa 1 km dall’attuale (Fig. 3.8) ed essere delimitata verso 
terra dal cordone dunare che in quell’epoca era stato tagliato artificialmente per 
permettere il deflusso delle acque stagnanti verso mare. I due cordoni successivi 
potrebbero essersi formati, secondo gli Autori tra l’epoca romana ed il Medioevo; 
attorno al XII-XIII secolo, quindi, la linea di costa doveva essere avanzata di circa 500-
600 m. Le dune esterne sono ben conservate e costituiscono dei caratteristici cordoni 
allungati da NE a SW; esse devono essersi formate in tempi moderni, testimoniando una 
tendenza progradazionale della piana costiera. 

 

Figura 3.8. Schema morfologico della piana metapontina tra il F. Basento ed il F. 
Bradano (da Boenzi et al, 1987): 1) alvei attuali; 2) piana costiera; 3) zona di foce; 4) 
bacini lacustri oggi prosciugati; 5) litorale; 6) terrazzo fluviale; 7) Terrazzo marino; 
8) acquitrini retrodunari; 9) orli di terrazzi marini con scarpate poco inclinate; 10) 
orli di terrazzi marini con scarpate molto inclinate; 11) orli di terrazzi fluviali; 12) 
barre e cordoni di foce; 13) alvei abbandonati; 14) dune; 15) cordoni dunari; 16) 
probabile linea di costa del IV-III sec a.C.; 17) probabile linea di costa medioevale 
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(XII-XIII sec d.C.); 18) taglio artificiale del III sec a.C.; 19) principali scavi 
archeologici (sezioni in fig.3.11). 

5.4  I sedimenti di spiaggia attuali e considerazioni sulla dinamica costiera 

Allo scopo di quantificare il fenomeno dell’arretramento della linea di costa 
registratasi a partire dagli anni ‘40-’50, sono stati realizzati negli ultimi quaranta anni 
diversi studi aventi come scopo la caratterizzazione topografica, sedimentologica e 
petrografica del litorale ionico della Basilicata. Si espone di seguito una sintesi dei 
risultati principali di tali studi, mettendo in risalto soprattutto i risultati delle analisi 
effettuate nel corso del Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo - Sottoprogetto 
Dinamica dei Litorali - del CNR. 

Cocco et al. (1975), sulla base di osservazioni morfologiche, sedimentologiche e 
petrografiche fatte a partire dal 1972, hanno suddiviso dal punto di vista morfologico il 
litorale Alto Ionio, da Capo Suplico fino a Punta Rondinella, in tre unità fisografiche.  

La prima unità, da Capo Spulico a Rocca Imperiale, è costituita da coste alte e le 
zone collinari e montuose che sottendono il litorale rappresentano le propagini orientali 
dell’Appennino calabro-lucano. Tale unità è caratterizzata da sinuosità ad ampio raggio 
di curvatura e dell’estensione di qualche Km, i cui apici possono corrispondere oltre che 
a complessi rocciosi anche a piccoli apparati deltizi originati da fiumare. La spiaggia 
emersa, tipicamente ciottolosa, aveva un’ampiezza che si aggirava sui 30-40m, 
presentava una pendenza media di circa 10° e era limitata da scarpate naturali o 
artificiali dove ai piedi si notavano segni evidenti di erosione dovuta all’azione 
distruttiva delle onde; il diametro dei ciottoli variava dai 5 ai 10 cm, con valori massimi 
intorno ai 40-50 m. Il rifornimento veniva garantito, come ora, dall’apporto grossolano 
delle fiumare durante il semestre invernale, a spese dei rilievi vicini costituiti dai terreni 
delle unità alloctone dell’Appennino meridionale. La spiaggia sommersa è costituita da 
terrazzetti ciottolosi degradanti fino alla profondità di 4.5 m; al largo di questa fascia 
ciottolosa, il fondo degradava con una leggerissima pendenza, senza alcun dettaglio 
morfologico di grandezza primaria. Dal punto di vista composizionale, questa unità 
fisiografica è caratterizzata da un’alta percentuale di frammenti litici che sovrastano 
nettamente la porzione mineralogica. Più in dettaglio, la classe arenarie-siltiti-shales e 
quella dei carbonati predominano fra i leggeri mentre la baritina in primo luogo e i 
minerali dotati di maggiore stabilità caratterizzano i pesanti. 

La seconda unità fisiografica, da Rocca Imperiale a Ginosa Marina, è impostata  
sugli apparati deltizi dei principali fiumi che afferiscono al litorale (Sinni, Agri, Cavone, 
Basento, Bradano); nella porzione meridionale afferiscono inoltre altri corsi d’acqua 
secondari (torrente Canna e torrente S. Nicola). Questo tratto di litorale è caratterizzato 
da coste basse con spiagge prevalentemente sabbiose, limitate verso l’entroterra da fasce 
acquitrinose e palustri e da uno o due ordini di cordoni dunari che raggiungevano 
altezze anche di 12 m e che aumentano via via di estensione e di importanza verso 
Ginosa Marina; il più esterno di questi cordoni era in via di smantellamento diffuso, 
soprattutto nel tratto compreso tra Metaponto Lido e il fiume Bradano, mentre quelli più 
interni erano fissati da vegetazione arborea. L’ampiezza della spiaggia emersa variava 
tra i valori medi di 10 e 60 m, e la mediana dei sedimenti tra 0,500 e 0,300 mm; la 
spiaggia era caratterizzata dalla presenza di vari ordini di crest berm. Nella parte 
meridionale del tratto in esame le spiagge, che all’epoca presentavano ampiezza di circa 
100 m, sono di tipo misto prevalentemente sabbiose con lenti ciottolose ubicate spesso 
lungo le crest berm più elevate. Il rifornimento avviene ad opera dei vari fiumi con 
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materiale proveniente dai terreni arenacei miocenici della catena appenninica (Sinni, 
Agri) e dai terreni clastici costituenti il riempimento della fossa bradanica (Cavone, 
Basento, Bradano). In generale la spiaggia di questo tratto era sottoposta ad una intensa 
erosione, più accentuata nella parte più settentrinale, tra la foce del Basento e Ginosa 
Marina. In alcune località il mare attraverso varchi aperti nel cordone dunare invadeva 
durante le tempeste le paludi dell’entroterra; si sono formati così depositi di sabbie che 
giacciono sul silt fine e sulle argille nerastre palustri. La spiaggia sommersa era 
caratterizzata da vari ordini di barre (in numero da 1 a 4) parallele o leggermente 
oblique rispetto alla linea di costa, per un’estensione massima di 680 m verso il largo ed 
una profondità massima di 6.75 m. Petrograficamente questa unità è caratterizzata da un 
incremento del quarzo nei confronti dei feldspati e dei litici; tra i minerali pesanti sono 
prevalenti i pirosseni tipo diopside e augite. All’interno di questa unità si possono però 
distinguere tratti di litorale con caratteristiche petrografiche differenti. Le spiagge 
impostate sul delta del Sinni presentano una composizione peculiare, caratterizzata da 
frammenti di serprentiniti e diallagio, che sono tipici dei depositi trasportati dal fiume 
Sinni. I sedimenti delle spiagge alla foce del fiume Agri contengono, nel campo dei 
minerali leggeri rimarchevoli quantità di quarzo e feldespati alcalini; fra i frammenti di 
rocce, le selci e radiolariti raggiungono concentrazioni massime; nella frazione pesante, 
sono tipiche le elevate percentuali dei minerali più stabili e dello stesso gruppo dei 
granati, anche se i minerali più diffusi sono i pirosseni diopsidici e augitici. In questa 
zona, non mancano interferenze ad opera di materiali provenienti dal Fiume Sinni. A 
partire da nord della foce Cavone le spiagge assumono caratteristiche composizionali 
completamente diverse rispetto a quelle più a meridione: fra i caratteri maggiormente 
vistosi va citata la flessione della componente carbonatica e dei frammenti di roccia 
mentre quarzo e feldespati hanno tenori decisamente più alti. La composizione delle 
alluvioni del Basento e del Bradano è in buona somiglianza tra loro e con le spiagge che 
alimentano, essendo queste caratterizzate da elevatissimi contenuti in quarzo fra i 
leggeri e di pirosseni tipo diopside e augite fra i pesanti. 

La terza unità fisiografica, compresa tra Ginosa Marina e Punta Rondinella 
(Taranto), è caratterizzata da corsi d’acqua di risorgiva con apporto solido pressocché 
nullo. Le spiagge, basse e sabbiose, erano in genere ampie una decina di metri e seguite 
all’interno da vari cordoni di duna estesi fino a 2 km con altezze massime di 18 m. 
Anche in questa unità la spiaggia sommersa era caratterizzata dalla presenza di vari 
ordini di barre (da 1 a 4) che si estendevano fino a un massimo di 760 m al largo di 
Ginosa Marina e una profondità massima di 6.75 m. Dal punto di vista composizionale 
nella frazione leggera dei sedimenti i valori di quarzo si comprimono a favore dei 
restanti parametri (specialmente i feldspati alcalini), mentre nella frazione pesante 
prevalgono orneblende e diallagio. La presenza di minerali quali il diallagio e la baritina 
e di altri quali ad esempio l’andradite e la staurolite consente agli Autori di affermare 
che il trasporto generale dei sedimenti nel litorale alto ionico avviene prevalentemente 
dal settore meridionale a quello settentrionale, in accordo con la direzione dominante 
del moto ondoso da SE. 

I caratteri tessiturali delle spiagge appartenenti alle tre unità fisiografiche calcolati 
dagli Autori sono sintetizzati nella Tabella 3.1, in cui sono riportati i parametri 
granulometrici di Folk & Wards (1957). 

Gli stessi Autori, in base a ricerche storiche hanno tracciato un quadro 
dell’evoluzione della linea di costa negli ultimi 3000 anni, che ricalca sostanzialmente 
quanto già delineato da Cotecchia et al. nel 1971 (Fig. 3.5). La linea di riva del secolo 
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VIII-VII a.C. è stata ricostruita in base all’ubicazione dei reperti archeologici e al 
riconoscimento degli apparati di foce relitti dei fiumi Agri, Cavone, Basento e Bradano. 
Tale linea correva circa 1 km all’interno rispetto a quella attuale. La linea di costa del 
secolo XVI d.C. si può far coincidere con l’allineamento delle torri di guardia costiere 
realizzate alla fine del 1500, verosimilmente a breve distanza dal mare. Nell’area 
meridionale, compresa tra i fiumi Sinni ed Agri, tale linea risulta arretrata di oltre 1 km 
rispetto a quella attuale, mentre nell’area settentrionale, tra i fiumi Cavone e Bradano, 
essa risulta arretrata di soli 300 m. 
 
Tabella 3.1 - Parametri granulometrici di Folk & Ward (1957) calcolati per le spiagge ioniche nel 1972 

(Cocco et al., 1975). Mz: media; σI: deviazione standard; SKI: asimmetria; KG: curtosi. 

Campione Zona prelievo Mz (φφφφ) σσσσI SKI KG Località 

              
A0001 battigia 1,71 0,31 0,03 1,16 Metaponto lido 
A0002 spiaggia 1,57 0,38 -0,05 1,6 Metaponto lido 
A0003 battigia 1,57 0,31 -0,14 1 Metaponto lido 
A0004 spiaggia 1,53 0,36 0,01 1,06 Metaponto lido 
A0005 duna 1,92 0,34 0,06 1,12 Metaponto lido 
A0006 battigia 1,59 0,29 0,32 1,22 Ginosa Marina 
A0007 spiaggia 1,64 0,32 0,17 1 Ginosa Marina 
A0008 duna 1,96 0,41 -0,08 1,39 Ginosa Marina 
A0009 battigia 1,84 0,5 0,03 0,95 Destra foce Basento 
A0010 spiaggia 2,35 0,34 -0,21 0,87 Destra foce Basento 
A0011 duna 1,87 0,38 -0,34 0,65 Destra foce Basento 
A0012 battigia 1,56 0,31 0,37 1,23 Scannaturco 
A0013 spiaggia 2,22 0,32 0,11 0,7 Scannaturco 
A0014  duna 1,93 0,34 0.09 0,99 Scannaturco 
A0015 battigia 2,12 0,33 0,12 0,95 Sinistra foce Agri 
A0016 spiaggia 1,88 0,4 0,09 1,15 Sinistra foce Agri 
A0017 duna 2,1 0,35 -0,02 0,77 Sinistra foce Agri 
A0018 battigia 2,2 0,38 -0,06 0,98 Destra foce Agri 
A0019 spiaggia 1,58 0,6 -0,01 0,94 Destra foce Agri 
A0020 duna 1,99 0,4 0,09 0,95 Destra foce Agri 
A0021 battigia 2,26 0,35 -0,13 0,99 Nova Siri Lido 
A0022 spiaggia 2,1 0,34 0,14 0,96 Nova Siri Lido 
A0023 duna 1,78 0,43 0,01 1,24 Nova Siri Lido 
A0024 fuime 1,72 0,71 0,11 1,13 Fiume Sinni 
A0025 battigia 2,18 0,44 -0,23 1,38 Rocca Imperiale Marina 
A0026 battigia 2,31 0,67 -0,37 1,88 Scoglio del Cervaro 
A0027 battigia 0,27 0,75 -0,12 0,66 Scoglio la Grilla 
A0028 battigia 1,08 0,6 -0,07 1,11 Casello ferr. 90/456 
A0029 battigia 0,53 0,69 -0,31 0,01 Capo Spulico 
A0030 fiume 1,24 0,99 0,05 1,13 Torrente Ferro 
A0031 fiume 1,12 1,7 -0,28 1,27 Canale Cardona 
A0032 fiume 2,09 0,95 0 1,16 Torrente Canna 
A0033 battigia 1,58 0,26 -0,11 0,82 Sinistra foce Sinni 
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 Continuo Tabella 3.1     

Campione Zona prelievo Mz (φφφφ) σσσσI SKI KG Località 

              
A0034 spiaggia 1,71 0,32 -0,01 1,14 Sinistra foce Sinni 
A0035 duna 1,47 0,41 -0,09 0,89 Sinistra foce Sinni 
A0036 fiume 2,61 0,9 0,36 0,88 Fiume Agri 
A0037 battigia 1,74 0,26 -0,14 1,27 Torre Mattoni 
A0038 spiaggia 2,18 0,31 -0,02 0,89 Torre Mattoni 
A0039 duna 2 0,32 0,03 1,15 Torre Mattoni 
A0040 battigia 1,75 0,27 -0,15 1,36 Il Pineto 
A0042 duna 2,06 0,35 0,8 1 Il Pineto 
A0043 battigia 1,56 0,02 1 1,22 Castellaneta Marina 
A0044 spiaggia 1,87 0,32 0,08 1,02 Castellaneta Marina 
A0045 duna 1,96 0,33 0,02 0,97 Castellaneta Marina 
A0046 battigia 1,62 0,25 0,03 0,93 Destra foce Lenne 
A0047 spiaggia 2,04 0,37 0,07 0,96 Destra foce Lenne 
A0048 duna 1,94 0,34 0,09 0,98 Destra foce Lenne 
A0049 battigia 1,95 0,31 0,12 1,1 Sinistra foce Lato 
A0050 spiaggia 2,04 0,32 0,12 0,9 Sinistra foce Lato 
A0051 duna 2,21 0,33 -0,11 0,77 Sinistra foce Lato 
A0052 battigia 2,25 0,33 -0,07 0,78 Chiatona Lido 
A0053 spiaggia 2,21 0,29 -0,04 0,89 Chiatona Lido 
A0054 duna 2,29 0,29 -0,09 0,95 Chiatona Lido 
A0055 battigia 1,82 0,46 -0,04 1,37 Destra foce Patemisco 
A0056 spiaggia 2,52 0,16 -0,58 1,28 Destra foce Patemisco 
A0057 duna 2,47 0,26 -0,22 0,96 Destra foce Patemisco 
A0058 battigia 2,02 0,3 0,12 0,98 Destra foce Bradano 
A0060 duna 1,83 0,37 0,11 1,05 Destra foce Bradano 
A0061 battigia 1,74 0,24 0 1,17 Destra foce Basento 
A0062 spiaggia 1,74 0,24 0,11 1,17 Destra foce Basento 
A0063 duna 1,83 0,36 0,09 1,34 Destra foce Basento 
A0064 bat 2,21 0,38 -0,16 0,98 Sinistra foce Patemisco 
A0065 spiaggia 2,19 0,36 -0,07 0,82 Sinistra foce Patemisco 
A0066 duna 2,29 0,31 -0,14 0,84 Sinistra foce Patemisco 
A0067 bat 2,29 0,34 -0,34 0,9 Pino Solitario 
A0068 spiaggia 2,44 0,28 -0,3 1,02 Pino Solitario 

 
Nel 1873 la linea di costa era caratterizzata da ampie sinuosità i cui apici, costituiti 

dagli apparati di foce dei fiumi, si spingevano verso il largo, indicando un generale 
protendimento della costa con valori decrescenti da sud verso nord, in relazione 
all’importanza dei corsi d’acqua: si passa da valori di 700-1000 m in corrispondenza 
della foce del Sinni, a 500 m in corrispondenza della foce dell’Agri, a 200 m per le 
spiagge impostate sul Bradano. 
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La linea di costa del 1947-49 è stata desunta dagli Autori in base alle carte 
topografiche dell’I.G.M.; l’andamento di tale linea conferma che il tasso di 
progradazione è maggiore per le aree meridionali (7-5 m per anno) e più contenuto per 
le aree settentrionali (1 m per anno). 

La posizione della linea di riva del 1954 conferma i valori di progradazione 
riscontrati nei due secoli precedenti. Ma proprio a partire dagli anni ‘50 inizia una 
spiccata tendenza all’arretramento: nelle aree comprese tra il Sinni e l’Agri si assiste ad 
una progressiva diminuzione del valore medio di progradazione e successivamente ad 
un arretramento crescente fino a 15 m per anno (F. Sinni, periodo 1970-1986; Cocco & 
De Pippo, 1988); nelle aree più settentrionali, invece, si verifica una brusca caduta del 
valore medio di progradazione seguito da un veloce e costante arretramento (fino a 4 m 
per anno; Cocco & De Pippo, 1988). Il valore massimo di arretramento nel settore 
settentrionale si registra nell’area metapontina tra i fiumi Basento e Bradano. 

Questa tendenza all’arretramento può essere messa in relazione, secondo gli Autori, 
ad una riduzione degli apporti solidi fluviali dovuta a fattori antropici: enorme ed 
indiscriminata asportazione di materiale ghiaioso e sabbioso lungo le aste fluviali, 
sbarramenti artificiali dei corsi d’acqua e sistemazioni montane in generale. A titolo di 
esempio si può considerare il fatto che alla fine degli anni ‘70 nelle basse valli del Sinni 
e dell’Agri e nella media valle del Bradano risultavano costruite circa 3000 briglie e 
rimboschiti 4000 ettari di terreno. Erano, inoltre, state costruite 7 dighe, di cui 4 in terra 
per la realizzazione delle quali furono estratti dagli alvei 16.5 milioni di mc di ghiaie e 
sabbie; altri materiali furono poi estratti per la costruzione delle strade a scorrimento 
veloce di fondovalle (12.5 milioni di mc) e per distribuzione a concessionari minori (5.5 
milioni di mc; Cocco et al., 1978). 

 

Fi

gura 3.9. Schema classico di un sistema di celle di circolazione sottocosta: le rip currents sono 
ubicate in corrispondenza dei protendimenti delle sand waves (da Cocco, 1975, modificato da 
Komar, 1971). 
 
Cocco (1975) ha studiato la configurazione delle spiagge sabbiose della Lucania 

sulla base di foto aeree. Tali studi hanno indicato che le spiagge sabbiose non vanno 
interpretate come unità fisiografiche ad andamento più o meno rettilineo, ma come un 
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susseguirsi di ondulazioni ritmiche con protendimenti verso mare e rientranze verso 
terra (sand waves). Tali ondulazioni non sono, secondo l’Autore, disposte a caso né 
sono distribuite irregolarmente lungo il litorale, ma rispondono ad un sistema correlato 
di barre e truogoli sommersi disposti trasversalmente alla linea di costa, anzi ne 
rappresenterebbero la parte emersa, in connessione con la circolazione sottoriva di 
correnti di risucchio (rip currents) e correnti lungo costa (long shore currents) associate 
(Fig. 3.9). 

Molte delle variazioni riscontrate nella morfologia del profilo trasversale delle 
spiagge della Lucania sono state correlate dall’Autore allo spostamento dei campi di 
sand waves lungo costa. La saldatura di tali barre alla battigia avviene generalmente 
attraverso migrazione subacquea di barre trasversali che possono talvolta emergere 
formando veri e propri banchi sabbiosi. Lo studio dei caratteri fisici e dinamici di queste 
strutture e in particolare della loro migrazione lungo costa, può essere di grande aiuto 
nella esatta ubicazione delle opere di difesa e in genere dei manufatti costieri dal 
momento che sembrerebbe che il fuoco delle forze erosive sia strettamente connesso 
alla posizione ed alla fase delle sand waves. 

Amore et al. (1979), sulla base di osservazioni effettuate nell’anno 1977, hanno 
rilevato dati significativi sulle variazioni tessiturali, della morfologia e dei volumi di 
materiali aggiunti o rimossi dalla spiaggia emersa procedendo dalla foce del fiume 
Basento verso nord-est e hanno evidenziato i caratteri morfologici e tessiturali della 
spiaggia sommersa. 

Tra i risultati di particolare interesse per la spiaggia emersa è il costante arretramento 
della linea di riva nel periodo aprile/settembre 1977 e soprattutto del piede della duna 
nel tratto compreso tra Metaponto Lido e l’area in destra foce Bradano. La quantità di 
materiale asportato lungo le singole sezioni prese in esame varia complessivamente tra 3 
e 19 mc. In questa zona a partire dal 1965 si è verificato un veloce smantellamento del 
primo cordone dunare esterno ed era cominciata nel 1977 l’erosione del secondo 
cordone dunare su cui era impostata una fitta vegetazione arborea. Nella zona tra Ginosa 
Marina e Castellaneta Marina le spiagge mostravano un arretramento della linea di riva, 
mentre la linea di duna rimaneva costante o in debole arretramento, con una variazione 
dei volumi di materiale compresa tra +4 e -11 mc nelle singole sezioni. Di un certo 
interesse tra i risultati ottenuti dagli Autori è il confronto tra i valori di pendenza della 
battigia e del diametro medio dei sedimenti di battigia lungo tutta l’area esaminata: la 
quasi totalità dei dati era distribuita in un intervallo di pendenza molto alto (10-30%), 
mentre le dimensioni granulometriche erano comprese costantemente tra 0.230 e 0.350 
mm. Una tale concentrazione dei valori, abbondantemente al di sotto dei valori previsti 
per le spiagge del Pacifico e dell’Atlantico, è ritenuta dagli Autori compatibile con i 
livelli energetici medi riferibili al Mar Ionio. 

La spiaggia sommersa era caratterizzata generalmente da tre ordini di barre, parallele 
o leggermente oblique rispetto alla costa, con l’eccezione della zona di Metaponto Lido 
(con due ordini) e di Ginosa Marina (con quattro ordini). L’ampiezza della fascia delle 
barre era mediamente di 300 m circa fino all’isobata di 6 m, quindi comparabile con i 
dati riportati da Cocco et al. (1975) per i primi anni ‘70. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tessiturali, procedendo dal litorale emerso verso 
il largo, i sedimenti del tratto compreso tra Foce Bradano e Castellaneta Marina erano 
caratterizzati da un incremento delle dimensioni verso il gradino di battigia da sabbie 
medie a medio grossolane, con successiva tendenza alla diminuzione verso le sabbie 
medio fini delle barre di 2° e 3° ordine. Nel tratto tra Foce Basento e Foce Bradano i 
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sedimenti, con caratteristiche all’incirca analoghe, si differenziavano per un incremento 
meno marcato verso il gradino di battigia, fino a presentare in corrispondenza di 
Metaponto Lido una tendenza alla diminuzione graduale e continua dalla spiaggia 
emersa fino alle barre foranee. 

Cocco (1982) ha condotto ricerche nel periodo 1977/1979 lungo il settore compreso 
tra Capo Spulico, a sud, e Punta Rondinella (Taranto) a nord, per uno sviluppo di oltre 
90 Km di costa. 

Inizialmente a carattere regionale, gli studi sono stati successivamente concentrati nel 
settore litoraneo limitato dai fiumi Basento e Bradano (spiaggia modello). 

Sono state sviluppate nel campo sedimentologico le seguenti tematiche: 
1 - evoluzione del litorale emerso e sommerso nell’area campione e nella spiaggia 

modello e individuazione delle modalità di erosione; 
2 - verifica sperimentale della direzione e verso dello spostamento dei materiali 

litoranei; 
3 - determinazione delle cause dell’erosione costiera e influenza dei fattori antropici 

sull’equilibrio delle spiagge. 
Le indagini hanno evidenziato una spiccata tendenza all’arretramento dopo un 

periodo quasi secolare di protendimento, per quasi tutto il settore in esame, in special 
modo per il tratto lucano. 

Considerando l’intero tratto della spiaggia modello il volume totale di materiale 
eroso nel periodo 1977/1979 supera di gran lunga il valore di 150.000 mc. In un lavoro 
successivo (Cocco et al., 1986) il volume totale di materiale sabbioso asportato nel 
periodo 1977/1979 è stato valutato pari a 300.000 mc; in particolare i volumi asportati 
dalla spiaggia sono stati pari a 3 mc per anno per metro lineare di costa, mentre quelli 
asportati dalla duna sono stati pari a oltre 10 mc per anno per metro lineare di costa. 

Nei punti maggiormente colpiti dall’erosione è stata messa in evidenza, tramite la 
costruzione di piani d’onda particolareggiati per le direzioni più frequenti di 
provenienza dei flutti, una concentrazione del flusso di energia del moto ondoso. Tale 
concentrazione è risultata strettamente, connessa con l’andamento topografico dei 
fondali nella zona di modellamento e con la migrazione dei campi di sand waves lungo 
il litorale. 

Lo studio morfologico dei fondali ha evidenziato la presenza di numerose testate di 
canyons sottomarini, confluenti nella Valle di Taranto, ubicate a breve distanza dalla 
costa. 

La distribuzione dei sedimenti della spiaggia sottomarina ha permesso di suddividere 
l’intero settore litoraneo in tre aree: una all’estremità meridionale con sedimenti 
prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, una centrale con sedimenti esclusivamente sabbiosi 
caratterizzata dalla presenza di vari ordini di barre ed una all’estremità settentrionale 
con fondali rocciosi di natura calcarea o calcarenitica. 

Le indagini sperimentali su verso e direzione del trasporto litoraneo effettuate 
mediante l’uso di sabbie fluorescenti e di traccianti artificiali di fondo (sea bed drifters) 
hanno confermato un trasporto litoraneo prevalente da sud-ovest verso nord-est. In 
particolare le curve di concentrazione dei granuli fluorescenti hanno evidenziato una 
velocità di spostamento delle particelle pari a 0.23 cm/sec. 

Per quanto riguarda il terzo tema di ricerca, l’Autore afferma di nuovo che la spiccata 
tendenza all’arretramento costiero del settore ionico è da correlare ad una riduzione 
degli apporti solidi da parte dei principali fiumi aderenti al litorale in conseguenza della 
sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, della costruzione di sbarramenti 
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artificiali sui maggiori corsi d’acqua e sui loro principali affluenti, e dell’asportazione 
indiscriminata di materiali sabbiosi e ghiaiosi lungo gli alvei (nel periodo 1965/1977 il 
volume totale di inerti estratti in alveo si aggira intorno ai 35 milioni di mc). 

Cocco et al. (1988) hanno sviluppato una ipotesi di lavoro secondo cui l’intensità e la 
persistenza dei fenomeni erosivi localizzati in una fascia a nord di Metaponto Lido 
siano da mettere in relazione alla rifrazione del moto ondoso causata principalmente 
dalla presenza di due testate di canyon sottomarini ubicati poco lontano dalla riva a 
profondità di 20/25 m. 

Gli Autori hanno elaborato pertanto un modello numerico che fosse in grado di 
valutare l’entità delle caratteristiche delle onde al largo (modello di previsione) e 
sottocosta (modello di propagazione) e di verificare quindi l’esistenza di una 
concentrazione di energia del moto ondoso in conseguenza della particolare morfologia 
dei fondali. 

La definizione delle caratteristiche del moto ondoso al largo e sottocosta e 
l’elaborazione dei piani d’onda relativi ha consentito di osservare una netta convergenza 
dei raggi d’onda e quindi dell’energia in corrispondenza delle aree soggette ai fenomeni 
erosivi più spinti; al contrario i raggi d’onda tendono a divergere nelle aree adiacenti 
ove i fenomeni erosivi sono assenti. 

Infine, recentemente alcuni Autori (Pandisca et al., 2000) hanno illustrato 
l’evoluzione della piana costiera di Metaponto compresa tra i fiumi Basento e Bradano 
negli ultimi 130 anni, ricostruita sovrapponendo: 

1) cartografia storica prodotta dall’I.G.M. nel 1873, scala 1:50000; 
2) cartografia prodotta dall’I.G.M. nel 1949, scala 1:25000;  
3) immagini aereofotografiche dell’I.G.M. del 1978, scala 1:33000; 
4) ortofotocarta della Regione Basilicata del 1987, scala 1:10000; 
5) immagini aereofotografiche della Regione Basilicata del 1997, scala 1:33000. 
I risultati di queste indagini (Fig. 3.10) indicano, in sintesi, che nel periodo compreso 

tra il 1873 ed il 1949 si è avuto un avanzamento medio annuo di 2,2 metri. Nel periodo 
compreso tra il 1949 ed il 1978, si è avuta una diminuzione della velocità di 
avanzamento che assume valori di circa 0,2 metri per anno, mentre tra il 1978 ed il 1987 
si è verificata un’inversione di tendenza con un arretramento medio annuo pari a 7,3 
metri. Nel periodo successivo, dal 1987 al 1997, si osserva, infine, un decremento 
dell’arretramento medio annuo, che assume valori intorno a 2,3 metri per anno. 

 
Figura 3.10. Variazione dell’indice di avanzamento e arretramento della linea di costa nella piana 
costiera di Metaponto (da Pandisca et al., 2000). 
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5.5  Notizie storiche sulla città di Metapontum e le zone limitrofe 

 
La storia antica della Basilicata è stata fortemente condizionata dalle caratteristiche 

del suo territorio e in particolare dalla presenza dell’acqua. La ricerca archeologica, in 
primo luogo, ha evidenziato il ruolo che hanno svolto, a diversi livelli, le sorgenti, i 
bacini lacustri, le vallate fluviali, il mare nel favorire, sin dalla Preistoria, la nascita di 
insediamenti e le relazioni tra genti di cultura diversa (Bulfaro et al., 1999). 

Nel Paleolitico antico, i comprensori di Venosa, Atella-Vitalba, dell’alta val d’Agri, 
del Lagonegrese sono occupati da grandi laghi, oggi scomparsi in seguito a 
trasformazioni geomorfologiche. Accampamenti temporanei di piccoli gruppi di 
cacciatori-raccoglitori sono stati individuati lungo le sponde di questi bacini, dove si 
sono abbeverati, nel corso dei millenni e in relazione a continue e profonde mutazioni 
climatiche, specie animali (elefanti, tigri, orsi, cervi, alci) incompatibili con l’attuale 
ecosistema delle regioni meridionali dell’Italia. 

A partire dal Neolitico (VII-VI millennio a.C.), gruppi provenienti dal Mediterraneo 
orientale introducono, anche in Basilicata, l’agricoltura e l’allevamento del bestiame. Si 
definiscono, di conseguenza, insediamenti stabili, veri e propri villaggi, sorti in 
prossimità di sorgenti o di fiumi. L’acqua acquista un’importanza ancor più decisiva per 
la vita di queste comunità, tanto da divenire oggetto di culto e di devozione, come si è 
anche ipotizzato per le grotte di Latronico, ubicate in prossimità di sorgenti sulfuree 
(Nava in Bulfaro et al., 1999). 

Tra il III e il II millennio a.C. si stabiliscono in Italia meridionale gruppi umani, 
sempre provenienti dal Mediterraneo orientale e in possesso di una cultura tecnologica 
avanzata, in particolare in relazione alla lavorazione e fusione dei metalli. Ad 
un’economia basata sull’agricoltura, si affiancano attività pastorali tipiche dei gruppi 
nomadi e dei cercatori di minerali provenienti dall’Egeo e dall’Anatolia. In un momento 
successivo all’inizio del II millennio a.C. (età del Bronzo), lungo la dorsale appenninica 
della penisola si forma la cosiddetta cultura appenninica, basata su un’economia mista 
agricolo-pastorale. Si creano, in questo periodo, le condizioni favorevoli a insediamenti 
stabili, in genere posti su alture naturalmente difese e a controllo del territorio e di 
itinerari interni, che utilizzano le vallate fluviali in particolare in relazione ai percorsi 
della transumanza. Durante la media età del Bronzo si avverte ovunque una generale 
crescita della popolazione ed aumenta il numero delle comunità anche nel Metapontino 
(tra Basento e Bradano) e nella Siritide (tra Sinni e Agri; De Siena, 2001). 

Durante il Bronzo recente (XIII-XII secolo a.C.) e finale (XII-XI secolo a.C.) si 
intensificano le relazioni con l’Egeo. Naviganti micenei, nelle loro rotte verso il Tirreno 
utilizzano, come scali, anche le coste ioniche della Basilicata. Da questi territori prodotti 
di lusso sempre provenienti dal Mediterraneo Orientale si diffondono lungo le vallate 
interne della Basilicata. Il mare, dunque, è l’elemento naturale che mette in relazione 
genti di cultura diversa e favorisce scambi non solo di beni materiali, ma anche di 
tecnologie e, più in generale, di esperienze. 

Il passaggio tra il Bronzo finale ed il Primo Ferro (XI-X secolo a.C.) si qualifica 
nell’area costiera ionica come un periodo di crisi che coinvolge tutti i maggiori centri 
(De Siena, 2001). Ad un calo significativo della popolazione corrispondono anche 
modifiche sostanziali negli assetti territoriali e nelle forma del popolamento. Da questo 
momento perdono importanza i grandi centri e come siti di insediamento sono 
decisamente privilegiati i terrazzi più vicini alla costa, più regolari da un punto di vista 
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fisico e più idonei a allo sviluppo delle principali attività agricole (De Siena, 2001). La 
situazione ambientale generale, quindi, sembra diversa: non si avvertono più particolari 
esigenze di difesa e da un sistema basato sostanzialmente sulla presenza di poli 
egemoni, capaci di aggregare e controllare i mezzi di produzione, si passa ad un nuovo 
assetto territoriale, caratterizzato dal formarsi di piccoli nuclei autonomi, fisicamente 
separati tra loro. 

Intorno alla metà dell’VIII secolo a.C., si avvertono i segni di un generale 
cambiamento che coinvolge tutti i vari nuclei e si realizzano grandi infrastrutture di 
interesse collettivo (strade di collegamento con il territorio, opere di bonifica). 

La colonizzazione greca dell’Italia meridionale sancisce, in forme ancor più 
significative, l’integrazione tra popolazioni etnicamente distinte del bacino del 
Mediterraneo. Comunità elleniche, nel corso del VII secolo a. C., si stabiliscono anche 
sulle coste ioniche della Basilicata, privilegiando le aree comprese tra le foci di due 
fiumi, sia nel caso di Siris (tra Agri e Sinni) che di Metapontum (tra Basento e 
Bradano).  

Alcuni scavi archeologici, condotti dalla Soprintendenza alle Antichità della 
Basilicata (Fig. 3.11), hanno messo in evidenza che il substrato su cui i greci 
impiantarono i loro insediamenti era morfologicamente molto articolato, essendo 
caratterizzato dalla presenza di piccoli dossi sabbiosi a cui si intercalavano depressioni 
acquitrinose ed argillose (Boenzi et al., 1987). 

In breve, in questi contesti vengono definite città strutturate con impianti urbani 
regolari, edifici e spazi pubblici, templi, mentre, nello stesso periodo, le genti indigene 
dell’entroterra della Basilicata sono ancora insediate in villaggi a capanne di tradizione 
protostorica (Nava in Bulfaro et al., 1999). I Greci occupano gli ampi e fertili territori di 
pianura, da cui traggono le fonti primarie di ricchezza e a Metaponto realizzano uno dei 
più antichi sistemi di bonifica e di irregimentazione delle acque conosciuto in tutto il 
Mediterraneo. I coloni greci, nel territorio bonificato, insediano numerose fattorie e 
templi monumentali che, posti in prossimità del corso fluviale e, dunque, al confine con 
altre realtà, sanciscono, anche agli occhi dello straniero, il controllo sul territorio. 

 

Foto 3.1. Tempio di Hera o delle Tavole Palatine (VI sec a.C.), ubicato nell’area 
extraurbana dell’antica Metapontum. 
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Il tempio dorico metapontino del VI secolo a.C. dedicato alla dea Hera, e noto come 
Tempio delle Tavole Palatine (Foto 3.1), rappresenta l’esempio più significativo di 
queste realizzazioni. Nel caso di Siris e della successiva colonia di Herakleia (entrambe 
ubicate in prossimità dell’attuale centro di Policoro), aree sacre vengono realizzate, ai 
margini dell’abitato greco, in prossimità di sorgenti, a conferma delle valenze religiose 
attribuite all’acqua: elemento vitale, che purifica e può anche guarire. 

L’antica colonia greca di Metapontum o Metapontion fu costruita nel VII secolo a.C., 
anche se il suo impianto definitivo fu raggiunto intorno alla metà del VI secolo a. C.; 
essa comprende la zona urbana e due templi extraurbani: il Tempio di Hera (o delle 
Tavole Palatine) ed il Santuario di Apollo Licio. La città, che si estendeva sulla riva 
sinistra del fiume Basento che a quell’epoca scorreva più a nord di oggi (Boenzi et al., 
1987), fu fondata in seguito alla distruzione da parte di un gruppo di greci di una più 
antica colonia greca (Incoronata greca; De Siena, 2001). Strabone (VI, 1, 15) sintetizza 
così l’intera vicenda relativa alla distruzione dell’Incoronata ed alla creazione della 
nuova colonia: “Si dice che essa (Metaponto) sia fondazione dei Pilii nel loro rientro da 
Troia, sotto il comando di Nestore e si racconta che l’agricoltura condusse gli abitanti 
ad una prosperità tale che essi dedicarono a Delfi una messe d’oro. [...] La città fu poi 
annientata dai Sanniti”. Con i Sanniti si conclude la fase precoloniale e la fase 
successiva sarebbe iniziata con la promozione di una colonia achea da parte dei Sibariti 
sul luogo ormai completamente abbandonato. 

L’espansione delle colonie greche verso l’entroterra determina, a partire dal VI 
secolo a.C., anche l’apertura di itinerari interni, a lungo raggio, di collegamento con le 
colonie greche (Poseidonia) e i centri etruschi (Pontecagnano e Capua) della Campania 
tirrenica. Per questo motivo tra il VI ed il IV secolo a.C., la città di Metapontum e tutta 
l’area circostante attraversarono un periodo di fioritura economica. Nel VI secolo a.C. la 
città ospitò Pitagora, che nel 532 a.C. vi trasferì da Crotone la scuola filosofica da lui 
fondata contribuendo al suo sviluppo intellettuale ed economico. 

Nel V secolo a.C., in particolare nei territori circostanti le valli dell’Agri e del Sinni, 
la crisi dei referenti greci relega ad un ruolo del tutto marginale gli itinerari interni della 
Basilicata, in precedenza al centro di un articolato sistema di relazioni, e determina un 
graduale spopolamento delle fiorenti comunità indigene dell’entroterra. 

Agli inizi del IV secolo a.C. nei territori della Basilicata interna si registra l’arrivo 
dei Lucani, genti di stirpe osco-sannita provenienti dall’Appennino centrale che, dopo 
aver occupato la colonia greca di Poseidonia (sulla costa tirrenica), conquistano tutta la 
regione ad eccezione dei comparti settentrionali. Insediamenti di altura caratterizzati da 
possenti e regolari fortificazioni, e santuari, ubicati in genere in prossimità di sorgenti 
ed alla confluenza di itinerari della transumanza, costituiscono i principali poli di 
attrazione della nuova organizzazione insediativa. 

Soltanto con l’occupazione romana della Basilicata e dunque a partire dal III secolo 
a.C., vengono acquisite tecnologie in grado di trasferire l’acqua a grande distanza dalle 
sorgenti. Allo stato attuale delle conoscenze la documentazione più antica di acquedotti 
sembra riferibile al I secolo a.C. Nelle stesse città, così come nelle lussuose ville 
distribuite nel territorio, si diffondono bagni ed edifici termali, spesso monumentali: 
espressioni del lusso delle nuove classi aristocratiche. 

Tuttavia, tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., cominciò per Metaponto 
l’inizio della crisi che si verificò proprio in concomitanza della conquista romana e di 
un rapido innalzamento della falda freatica imputabile secondo Boenzi et al. (1987) a 
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fattori climatici e presumibilmente ad un aumento della piovosità sopravvenuto 
nell’intera regione.  

 

Figura 3.11. Stratigrafie di scavi archeologici (l’ubicazione è in Fig. 3.8): 1) sabbie; 
2) argille; 3) sedimenti alluvionali sabbioso-limosi; 4) sedimenti alluvionali limoso-
argillosi; 5) sedimenti alluvionali limoso-sabbiosi; 6) suolo; 7) terreni di colmamento e 
piani di calpestio; 8) presenze strutturali del VII sec a.C.; 9) livelli archeologici 
compresi tra il VI ed il III sec a.C.; 10) resti di mura del VI sec a.C.; 11) e 12) livelli 
archeologici compresi tra il VI ed il IV sec a.C.; 13) strato archeologico del IV sec a.C.; 
14) blocchi di cloaca del IV-III sec a.C.; 15) blocchi di mura del V-III sec a.C.; 16) 
presumibile profondità della falda prima del sollevamento del IV-III sec a.C.; 17) 
altezza raggiunta dalla falda nel IV-III sec a.C.; 18) profondità attuale della falda con 
uso dell’idrovora (da Boenzi et al., 1987). 

 
L’innalzamento della falda acquifera determinò notevoli danni e problemi all’antica 

Metaponto, tra cui il crollo del tempio della città; molti edifici furono costruiti in luoghi 
più alti e furono realizzati canali di scolo (cloache). Gli scavi archeologici (Fig. 3.11) 
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hanno messo in evidenza che il piano di scorrimento di dette cloache, così come le mura 
della città e i piani di calpestio, dovettero essere di volta in volta sollevati fino alla metà 
del III secolo a.C. proprio in relazione al continuo sollevamento della falda acquifera. 
Nel II secolo a.C., i canali di scolo persero la loro funzione e vennero colmati, 
probabilmente in relazione al sollevamento della falda freatica. Ricerche archeologiche 
hanno, inoltre, messo in evidenza che dopo il 270 a.C. fu effettuato un taglio nel 
cordone dunare più esterno (Fig. 3.8) per facilitare il deflusso delle acque stagnanti 
retrodunari verso il mare o, forse, per mettere in comunicazione il mare con il vicino 
porto; in questo periodo la vecchia città fu abbandonata e l’area ancora abitata si ridusse 
alla zona del Castrum. 

Durante il periodo romano tardoimperiale, il graduale abbandono dell’antico sistema 
di bonifica ed irregimentazione delle acque e di controllo del territorio sarà la causa 
principale del progressivo spopolamento della costa ionica minacciata dall’estendersi 
delle paludi e dalla conseguente diffusione della malaria.  

Tra il III ed il VI secolo d.C. la zona era ancora abitata, come dimostrato dalla 
presenza di alcuni magazzini portuali su alcuni cordoni dunari più esterni, ma ormai la 
città aveva perso la sua importanza. 

Altre notizie di successivi insediamenti umani in questa zona mancano del tutto; 
bisogna arrivare al XII secolo d.C. per avere informazioni su un casale abitato, Civitas 
Sanctae Trinitatis, ovvero Torre a Mare (Tanzi, 1746; La Cava, 1891; Caputo & 
Bubbico, 1983), i cui resti sono ancora oggi visibili presso la stazione ferroviaria di 
Metaponto (Foto 3.2). 

 
Foto 3.2. Stampa del casale di Torre a Mare (dal sito internet  

www.comune.bernalda.matera.it) 
 
Tale casale era servito da un vicino porto ubicato probabilmente nei pressi del Lago 

S. Pelagina (Foto 3.3), posto poco più a SE del casale e riportato nelle carte fino 
all’inizio di questo secolo, ma oggi completamente prosciugato. La Cava (1891) riporta 
che nel 1305 il casale ospitava 107 fuochi (corrispondenti a circa 500 abitanti); nel 1595 
i fuochi erano ridotti a 59 e nel 1669 il casale era completamente spopolato. Questa 
profonda crisi sociale ed economica, che caratterizza l’intervallo di tempo compreso tra 
il XVI ed il XVIII secolo d.C. non solo in Basilicata ma in generale in tutto il 
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Mezzogiorno (Boenzi et al., 2001), sembra essere dovuta non solo a cause storiche, ma 
anche ambientali. Si era, infatti, entrati nel pieno di quel peiodo climatico freddo 
chiamato piccola età glaciale, che ha sicuramente determinato i frequenti fenomeni di 
esondazione e di dissesto che colpirono l’Italia meridionale soprattutto tra il 1600 e la 
prima decade del 1800. 

 
Foto 3.3. Stampa dei luoghi dell’antico porto di Metaponto poi Lago S. Pelagina (dal 

sito internet  www.comune.bernalda.matera.it) 
 
Le notizie storiche relative ai secoli successivi, infatti, descrivono la zona come un 

luogo paludoso, malarico e poco abitato. La ricorrente invasione delle acque di piena 
nella pianura, l’impossibile o difficile sgorgo delle acque interne ed i ristagni costieri 
hanno per secoli fatto di questa pianura il dominio dell’acquitrinio e della malaria. I 
ristagni costieri avevano tutti caratteri interdunari e correvano quasi continui dall’uno 
all’altro capo della fascia dunare con il loro centro nel Lago di Santa Pelagina (Boenzi 
et al., 1987). Le altre manifestazioni di ristagno al centro della pianura erano invece 
dovute a fenomeni di risorgenza della falda, che in generale era presente a pochi metri 
di profondità dal piano campagna. La situazione di estrema superficialità della falda, 
vista in relazione alla piovosità della zona e al regime idrologico dei corsi d’acqua, 
spiegava, secondo Boenzi et al. (1987), la predisposizione ad impaludamenti diffusi. Fu 
proprio per l’attitudine della zona a ricevere piene (Foto 3.4) che furono avviate nel 
Gennaio 1905 le prime opere di bonifica, che prevedevano il recupero del territorio del 
Metapontino mediante colmate delle zone basse. Ma il sistema delle colmate non dette 
risultati apprezzabili a breve termine, dato il limitato potere colmatore dei fiumi Basento 
e Bradano; anzi questa tecnica provocò esclusivamente danni a causa della discesa 
incontrollata delle acque torrenziali. Nel 1925 il Consorzio di Bonifica di Metaponto, 
visto che tutta la fascia costiera copresa tra i due fiumi e tra i due cordoni dunari più 
esterni era praticamente un’unica zona paludosa, deliberò che il prosciugamento venisse 
effettuato mediante l’utilizzo di idrovore. Tale bonifica, arrivata in modo sistematico a 
partire dagli anni ‘50, ha mutato le condizioni ambientali generali favorendo la ripresa 
demografica ed economica del territorio. 
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Foto 3.4. Alluvione nel metapontino del 1959 (dal sito internet  

www.comune.bernalda.matera.it) 
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Tavola 1 - Schema cronologico del Quaternario (da Panizza, 1986). 

 

 

Tavola 2 - Schema cronologico dell’ultimo glaciale e dell’Olocene (da Panizza, 1986). 
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Tavola 3 - Schema cronologico del Subatlantico in Italia (da Panizza, 1986). 

 

6 Sedimenti di spiaggia-duna attuali e valutazioni sulla dinamica costiera lungo 

il litorale ionico della Basilicata (G. Capretto, F. Giordano, T. S. Pescatore, S. 

Troisi, L. Turturici, A. Valente) 

 
Le spiagge lucane, in accordo con quanto è stato evidenziato in più aree geografiche 

del pianeta, hanno registrato a partire dagli anni ’50 una spiccata tendenza 
all’arretramento, come già messo in luce da diversi Autori negli ultimi 40 anni. I valori 
massimi sono stati registrati nelle aree alla foce del Sinni (15 m/anno dal 1970 al 1986; 
Cocco & De Pippo, 1988) e di Metaponto (fino a 33 m nel periodo 1977/1979; Cocco & 
De Pippo, 1988). La causa di tale tendenza è sicuramente da correlare a modifiche 
indotte dall’attività umana alla naturale evoluzione ambientale. 

Il problema dell’arretramento del litorale ionico lucano e la possibilità di insediare 
delle attività produttive nel medesimo tratto ha indotto la Regione Basilicata ad iniziare 
un’azione di monitoraggio di questo tratto costiero. In tale progetto, dal titolo 
“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 
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Regione”, è stata coinvolta l’Università del Sannio insieme all’Università Parthenope di 
Napoli per la raccolta sistematica di dati sedimentologici e topografici nel tratto di 
litorale che va dalla foce del F. Sinni a quella del F. Bradano al fine di definirne la 
dinamica morfologica e sedimentaria. 

Nell’ambito di questa azione di monitoraggio della fascia costiera lucana sono state 
quindi realizzate osservazioni ed analisi della spiaggia emersa e sommersa compresa tra 
la foce del fiume Sinni e quella del fiume Bradano, volte soprattutto allo studio dei 
caratteri geomorfologici e tessiturali e delle tendenze evolutive della zona in studio. 

I risultati di tali analisi hanno dato un quadro dell’evoluzione negli ultimi anni del 
tratto di litorale indagato, che può essere utilizzato come base per previsioni sul 
comportamento futuro. 

 

6.1  Materiali e metodi 

Allo scopo di valutare l’entità dell’arretramento del litorale ionico lucano avvenuto 
durante gli ultimi anni sono state realizzate dall’unità di ricerca dell’Università del 
Sannio e da quella dell’Università Parthenope di Napoli tre campagne di rilevamento 
topografico (la prima nel mese di settembre 1999, la seconda nel mese di maggio 2000 e 
la terza nel mese di maggio 2001), volte soprattutto allo studio dei caratteri 
geomorfologici della zona in studio, con particolare riguardo allo stato della spiaggia e 
delle dune costiere attuali. Durante tali campagne sono stati realizzati profili topografici 
della spiaggia emersa e batimetrici della spiaggia sommersa in corrispondenza delle foci 
dei fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano, per lo studio delle caratteristiche 
topografiche e morfologiche del tratto di litorale esaminato. Durante le campagne dei 
mesi di maggio 2000 e maggio 2001, in corrispondenza di tali profili sono stati prelevati 
campioni di sabbia dalla spiaggia emersa (dalla duna più esterna alla battigia) e dalla 
spiaggia sommersa (dalla battigia alla profondità di –5 m) dei quali sono state realizzate 
le analisi granulometriche in laboratorio, per lo studio delle caratteristiche tessiturali dei 
sedimenti stessi; il prelievo dei campioni è stato esteso anche ai tratti intermedi tra le 
foci dei fiumi, lungo tutto il litorale ionico lucano, per meglio descrivere le variazioni da 
un anno all’altro delle caratteristiche della spiaggia attuale lungo tutta la costa ionica 
della Basilicata. 

6.2  Morfologia e strutture sedimentarie del sistema spiaggia-duna 

Le indagini effettuate durante queste 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 
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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 tre 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. 

Le strutture sedimentarie delle spiagge hanno da sempre interessato i geologi, perciò 
sono numerosi in letteratura i lavori su questo argomento. Basta citare tra gli altri i 
lavori di Thomson (1937), McKee (1957), Clifton (1968), Davis et al. (1972), Reineck 
& Singh (1975), Ricci Lucchi (1980). In tutti questi lavori 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. 

Le principali strutture derivanti da processi deposizionali sono le lamine, mentre 
quelle dovute all’erosione sono superfici piane o curve, variamente orientate e secanti le 
lamine. Le lamine si distinguono l’una dall’altra per la composizione (e quindi per il 
colore) e per la dimensione dei clasti che le costituiscono. Le lamine che si distinguono 
per il colore sono costituite in genere da minerali leggeri e frammenti di conchiglie se 
sono chiare, mentre quelle scure sono costituite prevalentemente da minerali pesanti. La 
dimensione dei clasti determina lo spessore delle lamine. Questo, infatti, può variare fra 
lo spessore di un solo clasto e quello di molti clasti sovrapposti; pertanto nelle spiagge 
sabbiose le lamine variano di spessore da una frazione di millimetro a un paio di 
centimetri o poco più, mentre nel caso delle spiagge ciottolose lo spessore può variare 
da 2 mm a qualche centimetro, ma può raggiungere anche spessori decimetrici o più se 
costituite da molti ciottoli sovrapposti (in questo caso si può parlare di strato più che di 
lamina). 

L’assetto e l’estensione laterale delle lamine e degli strati è anch’essa molto variabile 
e dipende dalla superficie sulla quale si depositano che è sempre quella della spiaggia, 
con tutte le sue variazioni di forma dovute all’azione delle onde e del vento. Per questo 
motivo, su spiagge rettilinee e piane, le lamine, debolmente inclinate verso mare, si 
possono seguire per decine di metri parallelamente alla costa e per qualche metro in 
senso trasversale. Nel caso di spiagge cuspidate, le lamine non sono estese più di 
qualche metro sia in senso parallelo che trasversale alla costa. 

Sotto l’effetto di onde distruttive (di burrasca) la spiaggia assume una forma piatta a 
pendenza appena percettibile o di pochi gradi verso mare. Su questa superficie, col 
diminuire dell’energia delle onde può depositarsi del sedimento presso il punto più alto 
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raggiunto dai flutti originando una superficie, concava verso l’alto sempre immergente 
verso mare e progressivamente più ripida da mare verso il retroterra. I successivi moti 
ondosi più moderati riescono a spingere i flutti solo fino ad una certa altezza della 
spiaggia di burrasca, dove formano una berma nella quale le lamine tendono ad essere 
più spesse verso il limite estremo raggiunto dai flutti, genereando una superficie di 
battigia (swash zone) concava verso l’alto che condiziona la forma delle lamine che si 
depongono su di essa. Siccome possono formarsi vari ordini di berma in corrispondenza 
dei vari livelli raggiunti dal moto ondoso, si formeranno sistemi di lamine sovrapposte e 
incassati gli uni negli altri. L’inclinazione di tali lamine dipenderà dalla granulometria 
dei sedimenti che le compongono. Poiché la pendenza della battigia cambia col variare 
dell’energia delle onde, che provocano alternanze di erosione ed accumulo, la 
stratificazione della swash zone è cuneiforme a basso angolo, con inclinazione 
prevalente verso mare ed è stabile anche se si forma al pelo dell’acqua. L’alto 
potenziale di conservazione ne fa la più tipica struttura di spiaggia.  

Con l’arrivo di nuove onde di burrasca, i flutti riescono a superare la cresta della 
berma precedentemente deposta ed accumulano dei sedimenti sul lato verso terra della 
cresta, formando una struttura a forma di barra (ridge), con lamine debolmente curve, a 
concavità verso il basso o piane, immerse verso terra. Alle spalle delle creste delle 
berme si formano lievi depressioni (runnels) nelle quali si accumulano sabbie ricche di 
matrice fine o addirittura siltoso-argillosa secondo lamine orizzonatali o appena concave 
verso l’alto, che possono disseccarsi e presentare una fratturazione poligonale. Un’altra 
comune struttura sedimentaria è la stratificazione incrociata ad alto angolo immergente 
verso terra, formata dalla migrazione di ridges e runnels che è simile a quella che si 
forma per la migrazione delle sand waves sotto l’influenza di un flusso unidirezionale. 

Questo schema di distribuzione delle strutture sedimentarie vale in genere 
indipendentemente dalle dimensioni degli elementi coinvolti, anche se cambiano alcuni 
particolari importanti a seconda che ci troviamo in spiagge sabbiose, ciottolose o miste. 

Nelle spiagge ciottolose le lamine sono spesse al minimo alcuni centimetri, per cui si 
parla di strati, e hanno limiti poco definiti, proprio per la grossolanità del materiale che 
le costituiscono; la laminazione o stratificazione, pertanto, è ben visibile solo da 
lontano. Gli strati deositati da onde costruttive contengono ciottoli embriciati con 
immersione verso mare; durante eventi di tempesta i flutti che riescono a superare la 
cresta della berma depositano materiale alle spalle di essa formando lamine con 
un’inclinazione verso terra molto accentuata, e i ciottoli che le costituiscono sono 
ancora embriciati ma presentano immersione verso mare, cioé contraria all’immersione 
delle lamine. 

Nelle spiagge miste si hanno alternanze di lamine sabbiose con strati ciottolosi, i cui 
limiti sono ben visibili proprio grazie al contrasto di tessitura. Spesso lamine molto 
estese di ciottoli o ciottolini affiancati l’uno all’altro sottolineano superfici di erosione 
dovute ad onde distruttive oppure superfici deposizionali sul lato verso terra della berma 
di spiaggia quando viene scavalcata dai flutti. Il termine di passaggio alle spiagge 
ciottolose è dato da sottili livelli sabbiosi intercalati alle ghiaie, mentre il passaggio alle 
spiagge sabbiose è dato da distese di ciottoli e ciottolini sparsi sulla sabbia. 

In una spiaggia sabbiosa, le lamine sono praticamente sempre presenti e sono 
sensibilmente pianoparallele se deposte dopo una burrasca. Esse risultano orizzontali in 
una sezione parallela alla costa mentre appaiono appena percettibilmente inclinate verso 
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mare in una sezione ortogonale alla precedente. Sopra le lamine piane vengono deposti, 
da onde costruttive, pacchi di lamine curve con concavità verso l’alto. Le lamine curve 
hanno un’inclinazione che aumenta procedendo verso mare e sono separate dalle 
sottostanti da superfici erosive. In questo tipo di spiaggia sono frequenti, in sezioni 
parallele alla costa, pacchi di lamine arcuate con concavità verso l’alto ed inclinate in 
varie direzioni. Essi sono dovuti ad onde di più alta energia che modellano la spiaggia 
secondo ondulazioni successive trasversali al pendio della stessa spiaggia. 

Nella spiaggia sommersa, le onde normali esercitano sul fondo una pressione 
tangenziale formando dune e megaripples, la cui migrazione forma una stratificazione 
incrociata, a scala da media a grande. Questo è il tipo di stratificazione dominante nei 
truogoli lungo costa e nei canali delle rip currents; mentre sulle creste e sul lato mare 
delle longshore bars il moto oscillatorio normale alla costa forma una stratificazione 
orizzontale all’incirca planare. L’upper shoreface (definita come la parte della spiaggia 
sommersa che va dal limite medio di bassa marea alla barra più esterna) generalmente 
viene erosa durante i periodi di bassa energia delle onde, quando la sabbia viene 
trasportata verso terra; durante i periodi di alta energia delle onde, al contrario, la sabbia 
dalle zone più interne viene depositata nell’upper shoreface. Tutto questo porta ad una 
migrazione alternativamente verso terra e verso mare delle longshore bars, e ad una 
diminuzione e poi aumento dell’ampiezza dei truogoli. La migrazione di barre e truogoli 
porta alla formazione, sulle sabbie a stratificazione incrociata, di superfici di erosione 
all’incirca orizzontali. Nel lower shoreface (definita come la parte della spiaggia 
sommersa che va dalla barra più esterna al livello medio di base del moto ondoso), le 
onde formano ripples simmetrici ed asimmetrici, quando alla loro azione si sovrappone 
quella delle correnti. La migrazione di tali ripples porta ad una laminazione incrociata a 
piccola scala che si affianca ad una stratificazione planare inclinata verso mare con 
basso angolo. 

Durante le tempeste le barre litorali vengono spianate; passato l’acme, subentra la 
deposizione che è maggiore nel lower shoreface e nella zona di transizione, in quanto il 
materiale sospeso viene trasportato verso mare. Gli strati di tempesta (storm layers) 
tendono pertanto a conservarsi nello shoreface inferiore (sia perché sono più spessi, sia 
perché l’azione delle onde normali risulta più debole) e ad essere cancellati e sostituiti 
dai megaripples nello shoreface superiore. Le sabbie di tempesta presentano queste 
strutture: laminazione pianoparallela con leggerissime discordanze e laminazione 
leggermente ed irregolarmente ondulata in set fusiformi, separati da superfici erosive 
anch’esse leggermente ed irregolarmente incurvate (hummocky - cross bedding; 
Reineck & Singh, 1975). Questi strati presentano depositi da lag alla base, costituiti da 
conchiglie e clasti di fango e sono ricoperti da ripples da onde. Ciò suggerisce che 
ognuno di questi depositi sia stato formato da un singolo evento di alta energia 
(tempeste). Un’altra caratteristica degli strati di tempesta è l’abbondanza di materiale 
vegetale e bioturbazione nella parte alta della sabbia, che suggerisce che tra i vari 
episodi di deposizione si hanno periodi di bassa sedimentazione. 

Le strutture sedimentarie tipiche delle dune costiere, invece, sono dovute 
essenzialmente all’azione dei venti. La forma, l’altezza e l’estensione delle dune 
costiere dipendono dalla direzione dei venti dominanti, dal rifornimento di sabbia e 
dalla vegetazione. Normalmente le superfici dunari sono ricoperte da erbe e da pochi 
arbusti in grado di sopravvivere in questo ambiente ostile ed è proprio tale vegetazione 
che, formando una copertura per lo più discontinua rappresenta una specie di 
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frangivento, in grado di intrappolare la sabbia proveniente dalla spiaggia e di impedire il 
suo avanzamento verso l’entroterra. In una fase successiva la vegetazione, se ricopre il 
suolo in modo continuo può arrestare completamente l’evoluzione della duna. La 
laminazione dei depositi di duna costiera è la tipica laminazione incrociata dovuta 
all’azione di deflazione da parte del vento sul lato sopravento della duna e alla sua 
azione di deposito sul lato sottovento. 

Durante le burrasche, in condizioni di alta marea e di livello del mare più elevato, la 
parte superiore di una spiaggia e la base di una barriera dunare vengono interessate 
dall’azione erosiva dei frangenti. La sottoescavazione delle dune fornisce sabbia alla 
risacca che la distribuisce su una vasta area della battigia, aumentandone la pendenza. 
Gran parte dell’energia dei frangenti, quindi, viene consumata nella risalita dell’acqua 
sulla battigia inclinata e l’azione erosiva sulle dune tende ad attenuarsi. Tra una burrasca 
ed un’altra la spiaggia riacquista le sue caratteristiche normali e si ricostituisce anche la 
base del cordone anteriore, in tal modo le dune costiere rappresentano una barriera 
protettiva per le terre basse situate all’interno. Quando però l’azione erosiva da parte 
delle onde di burrasca è tale che il materiale asportato dalle dune non si depone sulla 
battigia ma viene allontanato verso il largo, si sviluppano intensi fenomeni di erosione 
della duna costiera che può essere del tutto smantellata e quindi l’azione del moto 
ondoso si risente anche nelle aree retrostanti la duna. 

 

Gli intensi fenomeni erosivi che sono attualmente in corso lungo il litorale ionico 
della Basilicata compreso tra la foce del F. Sinni e quella del F. Bradano, hanno messo 
alla luce molte di queste strutture tipiche della spiaggia emersa e della duna. Partendo 
dalla foce del F. Sinni e procedendo verso nord, vengono descritte di seguito in 
dettaglio le osservazioni effettuate durante le campagne di rilevamento di maggio 2000 
e maggio 2001 in corrispondenza dei cinque apparati di foce. 

 

Foce Sinni 

Il tratto terminale del fiume Sinni presenta un orientamento NNE-SSW e non mostra 
sostanziali variazioni di forma tra maggio 2000 e maggio 2001; dopo aver formato varie 
anse (Foto 4.1) sfocia a mare con un andamento SW-NE, ossia pressoché parallelo alla 
linea di costa (Foto 4.2). L’argine sinistro mostra evidenti segni di erosione da parte del 
fiume, che tende quindi a depositare sul lato sud e ad erodere sul lato nord (Foto 4.3 e 
4.4). Tali fenomeni di erosione della sponda sinistra del fiume Sinni erano molto più 
accentuati nel mese di maggio 2001 rispetto all’anno precedente e rispetto ad 
un’ulteriore indagine condotta nel mese di settembre 2001 come sopralluogo (Foto 4.5). 
Nella sezione naturale prodotta dall’erosione da parte del F. Sinni si possono notare le 
laminazioni tipiche di una spiaggia mista (Foto 4.3), in cui si alternano lamine sabbiose 
e strati costituiti da elementi ghiaiosi in una matrice sabbiosa. La sezione della Foto 4.3, 
parallela alla linea di riva, mostra anche la tipica orizzontalità delle lamine di spiaggia. 
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Foto 4.1. Tratto terminale del F. Sinni (maggio 2000). Notare l’andamento meandriforme e le 

incisioni degli argini da parte del fiume. 

 
Foto 4.2. Foce del F. Sinni (maggio 2000). La foce è deviata verso nord ed è quasi parallela alla linea 

di costa. 
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Foto 
4.3. Argine sinistro della foce del F. Sinni (maggio 2001). Dall’incisione prodotta dal fiume nel corpo 
sedimentario della spiaggia si notano le strutture sedimentarie tipiche di una spiaggia mista, in cui lamine 
di sabbia si alternano a strati di ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa. 

 

 

Foto 
4.4. Foce Sinni (maggio 2001). La deviazione verso nord della foce determina deposizione in destra 
orografica ed erosione in sinistra orografica. 
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Foto 4.5. Foce Sinni (settembre 2001). I fenomeni di erosione della sponda sinistra del fiume sono 
meno spinti rispetto al mese di maggio 2001. 

 

Nella zona in destra foce, la spiaggia emersa ha una pendenza abbastanza elevata e 
presenta una granulometria mista, costituita da ciottoli anche di grandi dimensioni 
abbandonati su un fondo costituito da sabbia medio-grossolana (Foto 4.6); i ciottoli si 
presentano tipicamente embriciati con immersione verso mare. Lungo la battigia si può 
notare la morfologia a cuspide della spiaggia, la cui linea di riva è, quindi, caratterizzata 
da una serie di protendimenti verso mare e rientranze verso terra. Sulla spiaggia emersa 
si notano anche diverse berme di tempesta che presentano sulla cresta ciottoli e 
conchiglie abbandonati dal mare in burrasca. 

La spiaggia è limitata internamente da un cordone dunare parallelo alla costa alto 
circa 2 m, ricoperto di vegetazione psammofila (Foto 4.7). Nella zona in destra foce, la 
cresta del cordone dunare si trovava a circa 30 m dalla linea di costa nel mese di 
settembre 1999 (misurazione effettuata con una semplice rullina metrica), distanza 
ridottasi a circa 27 m nel mese di maggio 2000 e a circa 10 m nel mese di maggio 2001 
(Fig. 4.2). Verso terra, il cordone degrada dolcemente con una pendenza del 2-3%, 
mentre verso mare ha una pendenza molto più accentuata e mostra chiari segni di 
erosione per scalzamento al piede da parte delle onde (Foto 4.8) che ha messo a giorno 
le strutture sedimentarie. 

Nell’area retrodunare a circa un centinaio di metri dalla foce è presente un laghetto 
poco profondo (Foto 4.9) e lateralmente ad esso si sviluppa una palude erbacea (marsh), 
in parte bonificata. 
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Foto 4.6. Spiaggia emersa in destra Foce Sinni (settembre 2001). Notare la granulometria mista della 

spiaggia, i ciottoli embriciati verso mare e l’andamento cuspidato della linea di battigia. 

 

 

 

Foto 4.7. Cordone dunare con vegetazione psammofila che limita verso terra le spiagge emerse alla 
foce del Sinni (maggio 2001).  
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Foto 4.8. Erosione al piede del cordone dunare che limita la spiaggia emersa in sinistra Sinni 

(settembre 2001). 
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Fig. 4.2. Variazioni di ampiezza della spiaggia emersa nelle tre campagne di rilevamento di settembre 

1999, maggio 2000 e maggio 2001, misurata dal piede della duna più esterna alla battigia. 
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Foto 4.9. Laghetto retrodunare in destra foce Sinni (settembre 2001). 

 

 
Foto 4.10. Spiaggia emersa in sinistra foce Sinni (settembre 2001). Anche qui la granulometria è 

mista e la linea di costa ha una forma cuspidata. 
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Nella zona in sinistra foce, la spiaggia presenta ancora una granulometria mista, con 
ciottoli embriciati immergenti verso mare abbandonati sulla berma ordinaria, e la forma 
cuspidata della battigia (Foto 4.10). Essa è limitata internamente da un cordone dunare 
parallelo alla costa alto circa 2.5 m che mostra un pendio verso mare molto più 
accentuato di quello verso terra, a causa dell’attacco da parte del mare. La cresta del 
cordone dunare si trova a circa 22-25 m, distanza dalla battigia rimasta all’incirca 
stabile nelle tre campagne di rilevamento. 

Sulla spiaggia emersa, a circa 10 m dalla battigia verso terra, il profilo della spiaggia 
presentava nel mese di maggio 2000 un piccolo gradino, quasi verticale, inciso dal mare 
in un livello di sabbia relativamente cementata, affiorante a circa 600 m dalla foce per 
diverse decine di metri. 

 

 
Foto 4.11.  Substrato argilloso affiorante nella spiaggia in destra foce Sinni (maggio 2000). 

 

Il substrato della duna e della spiaggia emersa è costituito da depositi argillosi che 
affiorano in più punti; l’affioramento più esteso si ha nelle spiagge in destra Sinni, a un 
centinaio di metri dalla foce (Foto 4.11).  

All’interno di questo substrato argilloso si riconosce un’alternanza di livelli argillosi 
e di livelli sabbiosi. I livelli argillosi sono ricchi di resti vegetali (simili alle piante che 
costituiscono i canneti), in alcuni casi ossidati o di colore nero, in altri ancora integri 
(Foto 4.12); dai livelli sabbiosi si nota la venuta a giorno di acqua, probabilmente 
proveniente dal fiume. 
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Foto 4.12. Substato argilloso in sinistra foce Sinni (settembre 2001). Notare l’incisione da parte del 

mare e la presenza di resti vegetali all’interno del cordone. 

 

 

 
Foto 4.13. Substrato argilloso in destra foce Sinni nel mese di maggio 2001. 
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Foto 4.14. Sustrato argilloso in destra foce Sinni nel mese di settembre 2001. 

 

 
Foto 4.15. Spiaggia emersa in località Policoro Lido (maggio 2001). Notare la granulometria molto 

grossolana e l’ampiezza molto ridotta della spiaggia, nonché la pendenza elevata del versante verso mare 
della duna eolica. 
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Nella zona in destra Sinni nel mese di maggio 2001 il substrato argilloso appare 
fortemente modificato nella forma a causa dell’erosione da parte del mare (Foto 4.13), 
erosione ancora più spinta nel mese di settembre 2001 (Foto 4.14). Questo substrato 
argilloso affiora anche lungo la battigia, dove i resti vegetali presentano ancora le radici 
infisse nel banco argilloso e dove si osserva una pendenza elevata determinata 
dall’erosione del substrato da parte delle onde. 

Procedendo verso nord, in zone intermedie tra la foce del Sinni e quella dell’Agri 
(Lido di Policoro), la spiaggia ha un’ampiezza molto ridotta e una granulometria ancora 
mista, con ciottoli embriciati immergenti verso mare abbandonati su un fondo sabbioso 
(Foto 4.15). La spiaggia ha una pendenza molto accentuata e la linea di battigia è 
caratterizzata dalle tipiche ondulazioni che caratterizzano tutto il litorale ionico. La 
duna, che delimita la spiaggia verso l’interno, mostra chiari segni di erosione per 
scalzamento al piede da parte delle onde; nella Foto 4.15 si può notare la forte pendenza 
del lato mare del cordone. 

 

Foce Agri 

Anche la foce del Fiume Agri si presenta approssimativamente parallela alla linea di 
costa con andamento SW-NE, e presenta un impercettibile pronunciamento verso mare 
dei due argini (Foto 4.16). L’ultimo tratto, dopo una strozzatura si svasa leggermente 
fino ad un’ampiezza di poco inferiore ai 4 metri. E’ presente una barra di foce di 
dimensioni limitate. Anche in questo caso l’argine sinistro è quello interessato da 
erosione. 

 
Foto 4.16. Foce del F. Agri (maggio 2000). Anche qui l’ultimo tratto del fiume forma varie anse 

prima di sfociare in mare con andamento quasi parallelo alla costa. 
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Foto 4.17. Spiaggia emersa in destra foce Agri (maggio 2000). Notare la granulometria molto più fine 

rispetto alle spiagge del Sinni (anche se ancora sono presenti ciottoli abbandonati sulla sabbia) e la 
presenza di berme di tempesta. 

 

 

 
Foto 4.18. Cordone dunare che limita verso terra le spiagge alla foce dell’Agri (maggio 2001) 

ricoperto da vegetazione psammofila. 
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Rispetto alle spiagge del Sinni, le spiagge alla foce dell’Agri sono caratterizzate da 
una profilo più piatto e da una granulometria molto più sottile, anche se sono ancora 
presenti ciottoli abbandonati da onde di tempesta (Foto 4.17). Nella zona in destra foce, 
il profilo regolare della spiaggia è interrotto da un gradino di erosione in cui si possono 
osservare le caratteristiche laminazioni di spiaggia emersa, dovute probabilmente ad 
eventi di tempesta (Foto 4.17), date da lamine pianoparallele che tagliano lamine 
leggermente concave e inclinate verso mare. Anche nelle spiagge in sinistra foce è ben 
visibile in più punti lungo la battigia un gradino di erosione alto circa 15 cm, nel quale 
si può osservare la tipica laminazione di spiaggia emersa. 

La spiaggia è limitata internamente da un piccolo cordone discontinuo di altezza 
variabile da 0.5 m a 1.5 m, su cui si è impiantata una vegetazione sia psammofila che 
arborea (Foto 4.17 e 4.18). La zona retrostante il cordone è pressoché pianeggiante.  

 
Foto 4.19. Spiaggia emersa in sinistra Foce Agri (maggio 2001). Notare l’erosione del cordone 

dunare, che presenta un versante ad elevata pendenza verso mare, e la forma cuspidata della spiaggia. 

 

Nella zona in sinistra foce, il cordone dunare che delimita verso terra la spiaggia 
emersa risulta eroso in più punti dando luogo a scarpate anche di 1 metro di altezza 
(Foto 4.19); su di esso ha attecchito una vegetazione arborea. Si fa presente che è stata 
posta una parete di materiale plastico a protezione dell’erosione, ora resa inutile 
dall’accentuazione del fenomeno. Nella Foto 4.19 si può notare che le spiagge sono 
anche in questo caso caratterizzate da ondulazioni ritmiche che la rendono cuspidata. 
Nella zona in destra foce, la cresta del cordone dunare si trovava a circa 30 m dalla linea 
di costa nel mese di settembre 1999, a circa 45 m nel mese di maggio 2000, e a circa 25-
26 m nel mese di maggio 2001, registrando quindi prima un aumento dell’ampiezza 
della spiaggia e poi una nuova diminuzione (Fig. 4.2). 

Nelle zone in sinistra foce, invece, la cresta del cordone dunare si trovava a circa 150 
m dalla battigia nel mese di settembre 1999, a circa 125 m nel mese di maggio 2000 e a 
circa 95 m nel mese di maggio 2001, registrando nel complesso una diminuzione 
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progressiva dell’ampiezza della spiaggia emersa. Allontanandosi dalla foce di un 
centinaio di metri verso nord è ancora evidente un cordone sabbioso, in più tratti eroso, 
leggermente rilevato, su cui è presente una vegetazione psammofila. 

Nelle zone intermedie tra Foce Agri e Foce Cavone, la spiaggia emersa presenta una 
granulometria sempre più sottile con diminuzione della frazione ghiaiosa procedendo da 
sud verso nord. La spiaggia emersa presenta dapprima un aumento e poi una 
diminuzione di ampiezza procedendo da Foce Agri a Scanzano Lido (Allegato 1) e da 
Scanzano Lido a Foce Cavone. Tale ampiezza resta comunque all’incirca costante da 
maggio 2000 a maggio 2001.  

 

Foce Cavone 

 

Anche l’ultimo tratto del Fiume Cavone, dopo aver formato varie anse, sfocia a mare 
con un andamento pressocché parallelo alla linea di costa, con spostamento della foce 
verso NE ed un protendimento verso mare degli argini (Foto 4.20). 

 

 
Foto 4.20. Foce del F. Cavone (maggio 2001). L’andamento è pressappoco parallelo alla linea di riva 

e una barra di foce semi-emersa tende a chiudere lo sbocco in mare del fiume. 

 

È presente una barra di foce che è molto prossima all’estremità della freccia litoranea 
con cui termina l’argine destro, che tende a congiungersi in questo modo con l’argine 
sinistro, restringendo più o meno l’imboccatura nei diversi periodi di osservazione. 
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Foto 4.21. Incisione dell’argine sinistro della foce del F. Cavone (maggio 2000). Si notano le 

laminazioni della spiaggia emersa date da lamine pianoparallele o leggermente immergenti verso mare. 

 

 
Foto 4.22.  Spiaggia emersa in destra foce Cavone (maggio 2000). Notare la granulometria molto più 

sottile rispetto alle spiagge del Sinni e dell’Agri e la presenza di forme di modellamento (ripples) da parte 
del vento. 
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La deviazione verso NE della foce provoca anche in questo caso deposizione 
sull’argine destro ed erosione su quello sinistro. L’incisione dell’argine sinistro 
evidenzia strutture sedimentarie (Foto 4.21), quali lamine piane, in prevalenza 
orizzontali o immergenti dolcemente verso mare, separate da superfici di discontinuità 
connesse ad attività di tempesta tipiche di una spiaggia emersa.  

 

Le spiagge in corrispondenza della foce del fiume Cavone hanno una granulometria 
decisamente più sottile di quelle osservate a Foce Sinni e Foce Agri e non presentano 
ciottoli abbandonati, essendo gli elementi più grossolani costituiti essenzialmente da 
frammenti di conchiglie (Foto 4.22); l’azione di deflazione da parte del vento forma 
sulla superficie i tipici ripples da vento, assenti nelle sabbie miste e ciottolose del Sinni 
ed dell’Agri. 

 

 
Foto 4.23. Spiaggia emersa in destra Foce Cavone nel mese di maggio 2001. Notare l’emersione della 

barra di I ordine, la forma cuspidata della spiaggia e la forte erosione della battigia da parte delle onde. 

 

Nella zona in destra foce, la spiaggia emersa era caratterizzata nel mese di maggio 
2001 da un gradino di erosione molto pronunciato in corrispondenza della battigia e 
dalla emersione della cresta della prima barra (Foto 4.23). L’erosione della battigia 
avviene per effetto dello scalzamento al piede della berma ordinaria, fenomeno 
evidenziato dal crollo diffuso della sabbia lungo il lato mare del gradino di erosione. 
Infine, anche le spiagge alla foce del Cavone sono caratterizzate da ondulazioni ritmiche 
che rendono il profilo della battigia cuspidato. 

Le spiagge in destra foce hanno un’ampiezza che diminuisce man mano che ci si 
allontana dalla foce verso sud (Foto 4.24) e sono limitate da un cordone parallelo alla 
costa, che raggiunge un’altezza di circa 1 m. La cresta del cordone dunare si trovava, 
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nelle zone più vicine alla foce, ad una distanza di circa 115 m dalla battigia nel mese di 
settembre 1999, di circa 125 m nel mese di maggio 2000 e di circa 150 m nel mese di 
maggio 2001, registrando nel complesso un aumento di ampiezza della spiaggia nei tre 
periodi di osservazione (Fig. 4.2). La zona retrostante il cordone degrada con una dolce 
pendenza (1%) verso terra. Su di esso è stato realizzato un impianto vegetativo per lo 
sviluppo di culture autoctone. Sul cordone dunare è impiantata vegetazione sia 
psammofila che arborea (Foto 4.24) 

 

 
Foto 4.24. Spiaggia emersa in destra Foce Cavone (maggio 2001). Notare la diminuzione di ampiezza 

della spiaggia procedendo verso sud, la scarpata di erosione lungo la battigia e la vegetazione arborea che 
ricopre il cordone dunare. 

 

Nella zona in sinistra foce, la spiaggia è più ristretta ed anche qui registra una 
diminuzione di ampiezza man mano che ci si allontana dalla foce verso nord. Essa è 
limitata da un cordone molto più alto rispetto alla zona in destra foce, raggiungendo 
un’altezza di quasi 3 m. La cresta del cordone dunare più esterno si trovava a circa 115 
m dalla battigia nel mese di settembre 1999, a circa 100 m nel mese di maggio 2000 e a 
circa 45 m nel mese di maggio 2001, registrando una progressiva diminuzione 
dell’ampiezza della spiaggia (Fig. 4.2). Sul cordone dunare si è impiantata una 
vegetazione psammofila; più all’interno, invece, si sviluppa una vegetazione arborea. 
Entrambi i fianchi di questo cordone sono caratterizzati da una pendenza abbastanza 
elevata, di circa 15%. 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 154 di 

239 

 

 
Foto 4.25. Modificazioni antropiche del tratto terminale del F. Cavone nel mese di settembre 2001. 

 

 
Foto 4.26. Modificazioni antropiche delle spiagge alla foce del F. Cavone nel mese di settembre 2001. 
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Durante la ricognizione effettuata nel mese di settembre 2001, sono state evidenziate 
profonde modificazioni antropiche delle spiagge in corrispondenza della foce del 
Cavone. Sono state, infatti, riversate sulle spiagge in corrispondenza della foce grandi 
quantità di sabbia, che hanno modificato sia il corso del fiume nel suo tratto terminale 
(Foto 4.25), sia la distribuzione dei sedimenti lungo la battigia creando in pratica un 
accumulo di sedimenti (Foto 4.26) in modo che poi questi venissero ridistribuiti dalle 
onde nella zona sottoflutto ed andassero ad alimentare le spiagge situate sulla sponda 
sinistra della foce del Cavone, dove si trovano gli impianti turistici e sportivi del Club 
Mediterrané. 

Procedendo verso nord, da Foce Cavone a Foce Basento, la spiaggia emersa 
mantiene una granulometria sottile ed è caratterizzata anche in questo caso dapprima da 
una diminuzione di ampiezza procedendo da Foce Cavone a Lido San Basilio (Allegato 
1), successivamente da un aumento di ampiezza procedendo da Lido San Basilio a Lido 
Quarantotto e da una nuova diminuzione procedendo da Lido Quarantotto a Foce 
Basento. In corrispondenza di Lido Quarantotto la spiaggia registra una diminuzione di 
ampiezza di circa 30 m da maggio 2000 a maggio 2001. 

 

Foce Basento 

La foce del Fiume Basento risulta più pronunciata verso mare rispetto alle altre foci 
più meridionali, non tanto per l’avanzamento verso mare degli argini, ma per la 
presenza di diverse barre di foce alcune delle quali emerse (Foto 4.27). L’ampiezza 
della foce era di diverse decine di metri nel maggio 2000, più ristretta per l’emersione di 
alcune barre nel maggio 2001. Anche la foce del Basento risulta deviata verso nord, 
determinando anche in questo caso deposizione sulla sponda meridionale ed erosione su 
quella settentrionale. Nella sezione messa a giorno dall’erosione da parte del fiume sono 
visibili le laminazioni tipiche di una spiaggia emersa sabbiosa (Foto 4.28). La spiaggia 
emersa presenta una granulometria sottile (sabbia medio-fine), con gli elementi più 
grossolani rappresentati solo da gusci e frammenti di conchiglie (Foto 4.29). 
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Foto 4.27. Foce del F. Basento (maggio 2001). Si notano la presenza di barre di foce quasi emerse, 

l’erosione dell’argine sinistro e la deposizione sull’argine destro. 

 

 

 

 
Foto 4.28. Scarpata di erosione lungo l’argine sinistro della foce del Basento (maggio 2001). 
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Foto 4.29. Spiaggia emersa in destra Foce Basento (maggio 2001). La granulometria è sottile e gli 

elementi grossolani sono costituiti solo da conchiglie, sia intere che in frammenti. 

 

 
Foto 4.30. Spiaggia emersa in destra Foce Basento (maggio 2001), con emersione della barra di I 

ordine e scarpate di erosione lungo la battigia. 
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Nella zona in destra foce, la spiaggia emersa presenta una pendenza molto dolce 
dello 0.5%, al contrario della battigia che presenta invece una pendenza molto più 
accentuata, dovuta all’azione erosiva delle onde (Foto 4.30). Essa è limitata 
internamente da un cordone dunare, su cui è impiantata vegetazione arborea. Il cordone 
è alto circa 1.5 m ed è caratterizzato da una pendenza verso mare di circa 2.5%. Nel 
mese di maggio 2001 la battigia era caratterizzata da un gradino di erosione e dalla 
emersione della cresta della prima barra (Foto 4.30), in analogia con quanto osservato 
per le spiagge alla foce del Cavone. La cresta del cordone dunare più esterno si trovava 
a circa 105 m dalla battigia nel mese di settembre 1999, a circa 105 m nel mese di 
maggio 2000 e a circa 100 m nel mese di maggio 2001, testimoniando un’ampiezza 
all’incirca costante della spiaggia emersa nei diversi periodi di osservazione (Fig. 4.2). 

Nella zona in sinistra foce, la spiaggia emersa ha delle caratteristiche molto 
particolari rispetto a tutte quelle osservate fino ad ora. Nel mese di settembre 1999, la 
spiaggia nelle immediate vicinanze della foce era ampia circa 28 m (Fig. 4.2). Nel mese 
di maggio 2000 era molto più ristretta (Foto 4.31): la battigia distava dal piede della 
duna più esterna solo 7 m nelle zone più prossime alla foce del Basento, distanza che 
aumentava progressivamente allontanandosi dalla foce verso nord. 

La spiaggia era limitata verso mare da una battigia piuttosto inclinata; su di essa 
erano presenti abbondanti resti di alberi e di vegetazione divelti probabilmente da un 
evento di tempesta (Foto 4.32). Verso terra era limitata da un cordone dunare alto circa 
2.5 m, ricoperto di vegetazione arborea e psammofila, che presentava una pendenza 
molto alta sul lato mare, quasi verticale, dovuta ad una intensa opera erosiva da parte 
delle onde (Foto 4.33).  

 

 
Foto 4.31. Spiaggia emersa di ampiezza molto limitata in sinistra Foce Basento (maggio 2000). 
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Foto 4.32. Spiaggia emersa in sinistra Foce Basento (maggio 2000) con resti di alberi divelti 

probabilmente da un evento di tempesta. 

 

 
Foto 4.33. Cordone dunare profondamente eroso in sinistra foce Basento (maggio 2000). Notare sulla 

spiaggia i resti di alberi e l’affioramento del substrato argilloso. 
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Foto 4.34. Particolare della duna costiera in destra Foce Basento (maggio 2000). L’erosione ha messo 

a giorno le strutture sedimentarie della duna. 

 

 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 161 di 

239 

 

L’erosione ha messo a giorno le strutture sedimentarie interne al cordone date da set 
di lamine inclinate ad alto angolo separate da superfici di discontinuità (Foto 4.34). 
Sulla spiaggia emersa, inoltre, in alcuni tratti affiorava un banco argilloso massivo che 
fa da substrato alla spiaggia stessa e nel quale sono presenti numerosi resti di materiale 
organico ossidato (Foto 4.33). Nel mese di maggio 2001 la spiaggia emersa era molto 
più ampia (31,5 m era la distanza tra battigia e piede duna nelle zone più prossime alla 
foce, con diminuzione progressiva dell’ampiezza della spiaggia procedendo verso nord; 
Foto 4.35); il profilo della battigia mostra anche qui le tipiche ondulazioni che rendono 
la spiaggia cuspidata. La scarpata tagliata nel cordone l’anno precedente era mascherata 
da fenomeni di crollo di sabbia, anche se in più punti erano ancora visibili i segni 
dell’erosione (Foto 4.36 e 4.37) che ha messo a giorno le strutture sedimentarie della 
duna. Verso nord a circa 500 m dalla foce si sviluppa nell’area retrodunare un laghetto, 
che si presenta prosciugato nei periodi di magra. 

 

 
Foto 4.35. Spiaggia emersa in sinistra Foce Basento nel mese di maggio 2001. 
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Foto 4.36. Le struture sedimentarie del cordone dunare in sinistra Foce Basento sono ancora visibili 

nel mese di maggio 2001, sebbene mascherate in parte da fenomeni di crollo. 

 

 

 
Foto 4.37. Strutture sedimentarie del cordone dunare in sinistra Foce Basento (maggio 2001). 

 

Procedendo da Foce Basento a Foce Bradano, la spiaggia emersa mostra una 
granulometria ancora sottile e un’ampiezza della spiaggia che aumenta procedendo da 
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Foce Basento a Metaponto Lido per poi diminuire di nuovo da Metaponto Lido a Foce 
Bradano nel mese di maggio 2000. Si verifica, invece, l’opposto nel mese di maggio 
2001. 

 

 
Foto 4.38. Foce del F. Bradano (maggio 2000), con andamento quasi parallelo alla linea di costa e 

incisione dell’argine sinistro da parte del fiume. 

 

Foce Bradano 

Il tratto terminale del Fiume Bradano è arginato artificialmente fino a poche decine 
di metri dalla foce; quest’ultima, però, come gli altri corsi d’acqua, si dispone 
parallelamente alla linea di costa (Foto 4.38), ovvero con orientamento SW-NE; anche 
in questo caso la sponda destra del fiume è in deposizione, mentre quella sinistra è 
fortemente erosa mettendo a giorno le strutture a laminazione pianoparallela o 
leggermente inclinate verso mare della spiaggia (Foto 4.39). Tali caratteristiche sono 
rimaste all’incirca invariate da un anno all’altro. 
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Foto 4.39. Argine sinistro della foce del F. Bradano (maggio 2000). L’erosione della sponda da parte 

del fiume ha messo a giorno le strutture sedimentarie del corpo sabbioso che costituisce la spiaggia. 

 

Nella zona in destra foce, la spiaggia emersa è caratterizzata anche in questo caso da 
una granulometria sottile e dalla presenza di gusci di organismi, sia interi che in 
frammenti. La spiaggia è abbastanza ampia, anche se diminuisce di ampiezza 
procedendo dalla foce verso sud, ed è caratterizzata dalle tipiche cuspidi (Foto 4.40) 
presenti in tutto il litorale ionico. 

 
Foto 4.40. Spiaggia emersa in destra Foce Bradano (maggio 2000). La spiaggia è abbastanza ampia e 

ha una forma cuspidata. 
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Nel mese di maggio 2001 la spiaggia era caratterizzata da una battigia molto più 
pendente, da una pronunciata berma di tempesta e dall’emersione quasi totale della 
prima barra (Foto 4.41). La spiaggia è limitata internamente da un cordone dunare alto 
circa 2 m, piuttosto irregolare e parallelo alla linea di costa, sul quale si è impiantata una 
vegetazione psammofila (Foto 4.40). I due fianchi del cordone hanno all’incirca la 
stessa pendenza (circa 6%), sia verso mare che verso terra. Nelle zone più prossime alla 
foce, la cresta del cordone si trovava a circa 52 m dalla battigia nel mese di settembre 
1999, a circa 55 m nel mese di maggio 2000 e a circa 60 m nel mese di maggio 2001, 
testimoniando un aumento dell’ampiezza della spiaggia da un periodo all’altro (Fig. 
4.2). 

 

 
Foto 4.41. Spiaggia emersa in destra Foce Bradano (maggio 2001). Notare l’elevata pendenza della 

battigia e l’emersione quasi totale della barra di I ordine. 
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Foto 4.42. Spiaggia emersa in sinistra Foce Bradano (maggio 2001). La pendenza è molto bassa, solo 

una piccola berma di tempesta interrompe il profilo regolare della spiaggia. 

  

 

 

 

Foto 4.43. Spiaggia emersa in sinistra Foce Bradano (maggio 2001) in zone più distanti dalla foce, 
dove l’ampiezza della spiaggia si riduce notevolmente e il cordone dunare che la limita verso terra 
presenta una scarpata di erosione quasi verticale, incisa per scalzamento al piede da parte delle onde di 
tempesta.  
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Nella zona in sinistra foce, la spiaggia emersa era molto più ristretta nel mese di 
maggio 2001 e presentava un’ampiezza maggiore nelle immediate vicinanze della foce 
(Foto 4.42) e via via minore procedendo dalla foce verso nord (Foto 4.43). Essa 
presenta un pendio quasi piatto interrotto solo da una piccola berma di tempesta, dove si 
notano resti di conchiglie e di alghe abbandonati dalle onde (Foto 4.42). 

 

La spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare parallelo alla costa, 
alto 2-2.5 m, su cui si è impiantata una vegetazione arborea, piuttosto estesa. Come si è 
già evidenziato per l’area in sinistra del fiume Basento, anche qui il versante del 
cordone dunare che guarda verso mare è fortemente eroso, presentando una parete quasi 
verticale per scalzamento al piede da parte delle onde del mare (Foto 4.43); in esso si 
possono osservare in alcuni punti le laminazioni incrociate tipiche dei depositi di duna 
eolica, messe a giorno dall’erosione ad opera del mare. Nella zona più prossima alla 
foce, la cresta del cordone dunare si trovava a circa 50-55 m dalla battigia nel mese di 
settembre 1999, a circa 35 m nel mese di maggio 2000 e a circa 30 m nel mese di 
maggio 2001, mostrando una notevole diminuzione dell’ampiezza della spiaggia nei tre 
periodi di osservazione (Fig. 4.2). 

 
Riassumendo, la spiaggia emersa è costituita da una granulometria mista nel tratto 

meridionale (Foce Sinni e Foce Agri) e sabbiosa per la restante parte del litorale. La 
linea di costa è caratterizzata da ondulazioni ritmiche con protendimenti verso mare e 
rientranze verso terra (sand waves), che rappresentano, come già evidenziato da vari 
Autori (Komar, 1971; Cocco, 1975), la parte emersa di un sistema di barre e truogoli 
sommerso disposto obliquamente rispetto alla linea di costa.  

La spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare alto in media 2-2.5 
m, ricoperto di vegetazione sia arborea che psammofila, nel complesso ancora 
conservato sul litorale esaminato, nonostante che in più punti sia stato smantellato 
dall’azione del mare. I fenomeni erosivi sono connessi alla diversa esposizione rispetto 
al moto ondoso prevalente da SE e al mancato apporto solido da parte dei fiumi; essi 
sono quindi più intensi nella zona impostata sugli apparati deltizi principali. 

Rispetto alle carte topografiche dell’I.G.M. del 1976, le foci dei fiumi appaiono oggi 
tutte deviate verso nord, probabilmente a causa del prevalere dell’azione erosiva delle 
correnti lungo costa sull’azione di deposito da parte dei fiumi; in tal modo i fiumi 
esercitano un’azione essenzialmente di deposito sull’argine destro (verso sud) e di 
erosione sul lato sinistro (verso nord). 

Nelle zone in destra foce e in quelle comprese tra due fiumi, in cui la spiaggia è più 
ampia, il mare in tempesta è riuscito solo ad aprire dei varchi nei cordoni dunari (over 

wash) alimentando stagni ed acquitrini costieri; l’azione erosiva del mare ha 
determinato qui modesti arretramenti (fatta eccezione per le spiagge alla foce del Sinni, 
che hanno registrato, invece, i maggiori arretramenti proprio in destra foce). In questi 
tratti i fenomeni erosivi si esplicano mediante erosione areale con smantellamento 
graduale e diffuso della duna più esterna. 

Nelle zone in sinistra foce, dove la spiaggia è ridotta a pochi metri, l’azione erosiva 
del mare ha determinato la formazione di gradini di erosione nella duna e nella spiaggia 
determinando un notevole arretramento della spiaggia stessa (che mostra le ampiezze 
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minime in queste zone). In questi tratti l’azione distruttiva del moto ondoso è localizzata 
essenzialmente lungo il gradino di erosione e si esplica attraverso erosione lineare al 
piede della scarpata incisa nel cordone dunare più esterno e nella spiaggia. L’erosione 
della duna più esterna ha messo a giorno le strutture sedimentarie interne al cordone 
date da set di lamine inclinate ad alto angolo separate da superfici di discontinuità. 
L’erosione della spiaggia da parte delle onde e dei fiumi ha messo a giorno le strutture 
sedimentarie tipiche della spiaggia emersa, date da set di lamine pianoparallele, 
determinate da onde distruttive, e set di lamine curve a concavità verso l’alto 
determinate da onde costruttive. 

L’intensità dell’erosione è maggiore nei tratti di litorale compresi tra i fiumi Sinni e 
Agri e tra i fiumi Basento e Bradano, mentre sono minori nel tratto compreso tra l’Agri 
ed il Basento, probabilmente per un certo rifornimento da parte del fiume Agri, come 
già evidenziato agli inizi degli anni ’70 da Cocco et al. (1975).  

6.3  Caratterizzazione topografica della spiaggia emersa e sommersa 

6.3.1 Metodi di studio 

Nel corso delle tre campagne (settembre 1999, maggio 2000 e maggio 2001) 
realizzate nell’ambito della Convenzione tra l’Università del Sannio e la Regione 
Basilicata, alcuni ricercatori e tecnici dell’Università Phartenope di Napoli hanno 
effettuato rilievi topografici della spiaggia emersa e batimetrici della spiaggia sommersa 
lungo tutto il tratto della costa ionica della Basilicata, compresa tra la foce del F. Sinni e 
quella del F. Bradano, in corrispondenza dei cinque apparati di foce. I primi risultati di 
queste indagini sono stati presentati ad un convegno tenutosi a Potenza nell’ottobre 
2001 (Pescatore et al., 2001 b); questi ed ulteriori risultati delle indagini sono stati 
messi gentilmente a disposizione per integrare le osservazioni di campagna. 

 
Rilievi topografici della spiaggia emersa 

Per l’inquadramento dei rilievi sui singoli fiumi nella cartografia nazionale è stata 
istituita una rete topografica; poiché la distanza tra il primo e l’ultimo fiume è 
dell’ordine di 35 km la metodologia più rapida e affidabile per rilevare una rete di tali 
dimensioni è sicuramente quella GPS. 

E’ stata così progettata e istituita una rete GPS d’inquadramento che avesse dei 
vertici in comune con la rete IGM95 e con la rete di livellazione nazionale di alta 
precisione, successivamente sono stati inseriti anche dei vertici di una rete GPS istituita 
nel’92 per l’appoggio del volo riguardante il controllo di tutta la costa italiana a cura del 
Demanio Marittimo. 

Il rilievo topografico di dettaglio della spiaggia emersa è stato effettuato con il GPS 
in modalità cinematica percorrendo dei profili perpendicolari alla linea di costa e altri 
paralleli in modo da poter costruire, insieme ai dati batimetrici, un D.T.M. (Digital 
Terrain Model) della spiaggia emersa e sommersa. 

Per le operazioni di rilievo topografico della spiaggia emersa è stata utilizzata la 
seguente strumentazione:  

• Una coppia di ricevitori GPS geodetici Leica System200 doppia frequenza per la 
campagna di settembre 1999; due ricevitori geodetici doppia frequenza Trimble 
4700, per le successive campagne. 

Un teodolite elettronico Wild T2000 integrato con Distomat D2000 e prisma. 
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In prossimità di ognuno dei cinque fiumi sono stati materializzati dei vertici (cippi 
FENO) lungo due profili perpendicolari alla spiaggia, uno per ogni lato del fiume, che 
sono stati collegati con i vertici della rete IGM95 effettuando delle sessioni di almeno 
un’ora di osservazione in modalità statico con intervalli di registrazione di 15 secondi. 

Gli stessi cippi sono stati utilizzati anche per segnalizzare i vertici posizionati lungo i 
profili paralleli al corso dei fiumi. Dal punto della rete posto più vicino al singolo fiume 
sono state quindi lanciate delle basi GPS misurate in modalità rapido-statico fino ai 
vertici in cui sono posizionati i cippi FENO in corrispondenza dei profili laterali ai 
fiumi. La lunghezza dei profili paralleli al corso dei fiumi è stata limitata dalla presenza 
della vegetazione che ostacola la ricezione dei segnali satellitari; il rilevamento, 
pertanto, è stato spinto verso l’entroterra fino a dove la vegetazione ha permesso un 
rilievo agevole senza il rischio di incorrere in cycle slips. Sono state, inoltre, rilevate 
delle sezioni perpendicolari al corso dei fiumi e la linea zero di parte del corso dei fiumi 
e della spiaggia sempre utilizzando il GPS cinematico. La precisione planoaltimetrica 
dei punti rilevati è centimetrica ed è stata testata tornando più volte sui vertici 
materializzati lungo i profili. 

L’orientamento dei profili è uno dei punti critici del rilievo effettuato. In tutti e 
cinque i casi lo sbocco del fiume in mare è avvenuto con una decisa deviazione a 
sinistra del suo corso, i profili sono stati eseguiti dando un orientamento intermedio tra 
l’ultima parte del fiume e quella precedente che si suppone sia rimasta invariata. A 
titolo di esempio, si mostra la mappa di un rilievo cinematico effettuato lungo il fiume 
Cavone nel mese di maggio 2000 (Fig. 4.3). 

 
Figura 4.3. Mappa del rilievo cinematico effettuato lungo il fiume 
Cavone nel mese di maggio 2000 (da Pescatore et al., 2001b). 
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Le coordinate geografiche dei punti rilevati sono relative all’ellissoide WGS84, ma, 
per la concomitanza del rilievo topografico con quello batimetrico e per lo studio delle 
variazioni anche rispetto a dati di provenienza eterogenea (voli fotogrammetrici a varie 
scale, cartografia numerica, dati catastali) si è preferito utilizzare le coordinate 
cartografiche e la quota ortometrica. Tali coordinate sono state, quindi, sottoposte ad 
una trasformazione che ha fornito le coordinate Nord ed Est nel sistema UTM33 
(Universal Transverse Mercator fuso 33). Il software per tale trasformazione è stato 
messo a punto dall’unità topografica dell’Università Parthenope che ha curato altresì 
l’elaborazione di tutti i dati rilevati. 

Il problema della definizione del datum altimetrico per i punti è stato risolto grazie al 
rilievo della linea della battigia dando uno shift verticale alle quote ellissoidiche dei 
punti di tale linea per riportarli ad una quota ortometrica nulla. Nel computo di tale shift 
si è tenuto conto dell’ammontare della marea che è risultata comunque trascurabile. Le 
quote ellissoidiche di tutti i punti sono state così riportate a quelle ortometriche. 

6.3.2 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. In particolare per ogni fiume sono stati previsti almeno tre 
transetti paralleli tra loro con interasse di circa 80 m e con lunghezza  variabile da 400 
m a 700 m in funzione dell’andamento del fondale. 

Per la prima campagna è stato utilizzato un motoscafo di lunghezza f.t. (fuori tutta) 
di 8.5 m e con un pescaggio di 70 cm per cui non ci si è potuti spingere a profondità 
minori di due metri. 

I rilievi successivi hanno visto l’impiego di un gommone, della lunghezza di  4 m,  
attrezzato in modo opportuno con il quale ci si è potuti spingere fino alla linea di 
spiaggia. Il sistema di acquisizione dati di profondità e di navigazione è rappresentato in 
Fig. 4.4. 

Il rilievo della spiaggia sommersa è stato effettuato con l’ausilio del GPS 
differenziale in tempo reale con la stazione di riferimento posizionata a terra in uno dei 
punti materializzati mediante cippo FENO. Le due stazioni mobile e fissa sono state 
collegate con teletrasmissione dei dati di correzione differenziale con un radio modem. 

La strumentazione utilizzata per il rilievo batimetrico della spiaggia sommersa è stata 
la seguente: 

· Ricevitore GPS series 4000; 

· Eco-scandaglio Portatile Simrad EY500;  

· Eco-scandaglio Portatile  Raython DC200z:  

Ad ogni dato di profondità è stato associato il dato di posizione sulla superficie del 
mare acquisito simultaneamente ogni secondo.  

La velocità  dell’imbarcazione è stata mantenuta attorno ai 4 nodi. La frequenza di 
operazione dell’ecoscandaglio utilizzato, SIMRAD-EY500, è 100 kHz; questa 
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frequenza corrisponde a una lunghezza d’onda λ ≅ 1.5 cm che può essere considerata 
corrispondente a una risoluzione verticale massima  teorica della stessa grandezza. 

In effetti, il fascio del segnale emesso, o lobo di trasmissione, dell’ecoscandaglio 
colpisce un’area circolare (Fig. 4.5) del fondale marino il cui diametro dipende 
dall’angolo di apertura che, espresso in radianti, è dato da θ ≅ λ / d dove d è il diametro 
del trasduttore, e svolge la funzione di trasmettitore e ricevitore; nel nostro caso d=0.15 
m, per cui °≅≅ 6/ dλθ  . 

Il dato di profondità si riferisce quindi ad una certa area del fondale marino, supposto 
rugoso, che per angoli molto piccoli  è S ≅ π(θ ⋅ h)

2 , dove h è la profondità (Fig. 4.5). 

Più bassa è la profondità, più preciso sarà il dato ottenuto. Con d=0.15 m , h=2.5 m e λ
=0.015 m, il raggio dell’area colpita e dalla quale sarà rinviato verso il ricevitore  è: 

mh
d

hr 25.0≅⋅≅⋅≅
λ

θ                                   

Considerando  che l’errore sulla posizione geografica risulta di circa un  metro per un 
sistema GPS in configurazione differenziale, possiamo valutare l’errore globale sulla 
profondità come somma dell’errore intrinseco dell’ecoscandaglio utilizzato nei rilievi, 
indicato dal costruttore e pari a 0.05 m su fondali in piano, più l’errore sulla profondità 
legato all’errore di posizione supponendo un gradiente di quota o pendenza massima del 
fondale pari al 5%. Otteniamo così un errore di 0.10 m  su fondali inclinati, a cui 
bisogna sommare l’incertezza sulla correzione di marea teorica, che per la zona in 
esame è stata apportata prendendo come riferimento il porto campione di Taranto, 
inferiore a 5 cm.   

 

 

Figura 4.5. Area colpita dal  segnale  dell’ecoscandaglio con variazioni di profondità del 
fondale (da Pescatore et al., 2001b). 
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6.3.3 Costruzione del modello D.T.M. 

Per lo studio delle variazioni morfologiche risulta fondamentale la costruzione di un 
modello digitale del terreno (D.T.M.). Le coordinate di tutti i punti di dettaglio rilevati, 
sia quelli sulla spiaggia emersa che sommersa, sono stati quindi dati come input in un 
software per la costruzione di un grid da cui possono essere derivati tutti gli elementi 
significativi come linee di livello, profili, sezioni, linee di massima pendenza, ecc. 

Il modello digitale del terreno è tanto più realistico quanto maggiore è il grado di 
dettaglio del rilievo, ma mentre il rilievo della spiaggia emersa è stato effettuato con una 
metodologia e con un grado di precisione adeguato anche per rappresentazioni a 
grandissima scala, quello relativo al fondo marino risulta carente dal punto di vista del 
grado di dettaglio essendo stato condotto per profili e non per maglie. 

Ciò si ripercuote anche sulla precisione del dato di profondità interpolato su profili 
che si discostano da quelli rilevati, e poiché risulta praticamente impossibile ripercorrere 
lo stesso profilo in rilievi successivi, se ne deduce che la determinazione delle variazioni 
altimetriche risente di tale incertezza. 

Nei rilievi effettuati si è utilizzato il software Surfer 7.0 della Golden per la 
costruzione del D.T.M. La maglia del grigliato è stata scelta di 1 metro, l’algoritmo 
utilizzato è stato quello del Kriging con un raggio di ricerca di 80 m in direzione 
parallela alla costa e 50 m in direzione perpendicolare in modo da ricostruire un 
andamento del fondale marino anche con dati distribuiti solo su profili perpendicolari 
alla costa. 

 

6.3.4 Risultati 

I risultati dei rilevamenti topografici realizzati nelle diverse campagne alla foce dei 
fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano, hanno permesso di ottenere una serie di 
punti quotati e quindi di ricostruire l’andamento delle isoipse della spiaggia emersa e 
delle linee batimetriche della spiaggia sommersa nei diversi periodi di indagine. 

Si espone di seguito un’analisi sintetica delle caratteristiche morfologiche dei litorali 
adiacenti le foci dei cinque fiumi, relativamente ai periodi di indagine di maggio 2000 e 
maggio 2001. 

 

Maggio 2000 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini, sono stati costruiti dei profili 
trasversali alla linea di riva sia per le zone in destra foce che per quelle in sinistra foce 
(Figg. 4.6-4.10). L’analisi morfologica della spiaggia emersa e sommersa relativa a tali 
profili per il periodo maggio 2000 è sintetizzata in Tabella 4.1. 

In generale la spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare alto in 
media 2-2.5 m. 

La spiaggia emersa è caratterizzata in generale da un’ampiezza maggiore nelle zone 
in destra delle foci dei fiumi rispetto a quelle in sinistra e da una pendenza media di 4%; 
solo le spiagge alla foce del Sinni e in destra Agri sono caratterizzate da una pendenza 
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decisamente maggiore (tra l’8% e l’11%). La battigia presenta in genere una pendenza 
più elevata del resto della spiaggia, con una media di 6% circa. 

Il profilo della spiaggia sommersa, normalmente concavo verso l’alto, comincia in 
generale con un pendio dolce (1-2%), dopodiché viene reso irregolare dalla presenza di 
due ordini di truogoli e di barre; solo il destra Basento ci sono tre ordini di truogoli e 
barre, e in destra Bradano se ne evidenziano quattro ordini. La zona delle barre è 
compresa tra i 50 m e i 400 m dalla linea di battigia; la profondità degli assi dei truogoli 
si aggira tra i 0.5 m e i 6.5 m, mentre la cresta delle barre è compresa tra 0.5 m e 4 m di 
profondità. Tra una barra ed un truogolo il pendio è caratterizzato da una pendenza più 
elevata (3.5%). Al di là della barra più esterna il profilo torna ad essere piatto con una 
pendenza media di 1.4%. 

Fanno eccezione a questo andamento generale le spiagge sommerse in prossimità 
della foce del Sinni, dove il profilo è pressocché lineare, non essendo disturbato da 
particolari irregolarità del fondo, e ha una pendenza più elevata che da 3.2% sotto costa 
passa verso largo a 1.1%. 

Grazie alla costruzione del modello digitale (D.T.M.) dei litorali indagati, è stato 
possibile rappresentare in tre dimensioni la morfologia sia della spiaggia emersa che 
sommersa, nonché la posizione delle foci rispetto alla linea di riva (Allegato 2a). 

Analizzando con attenzione tali modelli tridimensionali, si possono fare diverse 
osservazioni che concordano a pieno con quelle effettuate a vista durante i rilevamenti e 
con l’analisi dei profili ttrasversali alla linea di costa: 

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

2) il profilo della spiaggia sommersa in corrispondenza del Sinni è molto regolare; al 
contrario, la presenza di barre e truogoli movimentano il profilo batimetrico delle 
spiagge sommerse lungo tutto il litorale dall’Agri al Bradano; 

3) le spiagge emerse situate in corrispondenza del Sinni sono caratterizzate da una 
maggiore pendenza rispetto a quelle situate lungo il resto del litorale; 

4) 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; 

5) 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. 

 

Maggio 2001 

L’analisi morfologica della spiaggia emersa e sommersa relativa ai profili trasversali 
alla linea di riva per il periodo maggio 2001 (Fig. 4.6-4.10) è sintetizzata in Tabella 4.2. 
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Da questa tabella si possono notare delle sostanziali differenze nella morfologia delle 
spiagge rispetto al periodo maggio 2000 (Tabella 4.1). 

Innanzitutto, la spiaggia emersa presenta in quasi tutti i siti indagati una minore 
pendenza, con una media del 2.8%, rispetto al 2000. Anche in questo caso le spiagge in 
corrispondenza del fiume Sinni e dell’Agri hanno una pendenza maggiore della media 
(10-11%). La battigia, che ha dappertutto una pendenza più elevata del resto della 
spiaggia emersa, presenta una pendenza media di 4.5%, ossia leggermente più bassa 
rispetto al mese di maggio 2000. 

Variazioni significative avvengono soprattutto nelle spiagge sommerse, dove si 
assiste in alcuni tratti del litorale ad un sostanziale avvicinamento alla linea di costa dei 
truogoli e delle barre di I ordine, con conseguente diminuzione della profondità sia degli 
assi dei truogoli che della cresta delle barre. In questi casi, la cresta della prima barra era 
quasi emersa e in corrispondenza di alcune foci tendeva quasi a chiuderle lasciando un 
piccolo sbocco nell’estremità settentrionale della foce fluviale. In alcuni siti, inoltre, si 
assiste alla scomparsa di uno o più sistemi di truogoli e barre: i sistemi di III e IV ordine 
scompaiono totalmente, e in alcuni siti (destra Sinni e sinistra Cavone) si ha la 
scomparsa di tutti i sistemi di truogoli e barre. Questo fenomeno si è registrato in quelle 
spiagge (destra Sinni, sinistra Cavone, destra Basento) in cui l’entità dell’arretramento 
della linea di riva è stato tra i più pronunciati. 

In pratica si può affermare che lo spostamento verso terra del sistema di truogoli e 
barre ha portato alla saldatura della prima barra alla linea di costa e alla scomparsa di 
alcuni dei sistemi di ordine superiore, determinando una forma del profilo della spiaggia 
sommersa sempre più concava verso l’alto.  

Al di là dell’ultima barra, il profilo della spiaggia torna ad essere regolare e degrada 
verso il largo con una pendenza media di 1.1%. Nel complesso il profilo della spiaggia 
sommersa può essere definito concavo. 

Anche nel 2001 le spiagge alla foce del Sinni costituiscono un’eccezione a questo 
andamento generale, essendo caratterizzate da un profilo quasi lineare della spiaggia 
sommersa, con una pendenza di 1-2%, e dall’assenza di un sistema ben sviluppato di 
barre e truogoli. Solo in sinistra Sinni il profilo della spiaggia sommersa presenta un 
unico ordine di truogoli e barre di modesta entità. 

Dall’analisi delle immagini costruite sul modello D.T.M. (Allegato 2b), si possono 
fare importanti osservazioni e confrontarle con quelle del 2000: 

1) anche nel 2001 le foci dei fiumi presentano una deviazione verso nord, 
disponendosi quasi parallele alla linea di riva; 

2) il profilo della spiaggia sommersa in corrispondenza del Sinni è sempre molto 
regolare; le barre e i truogoli che caratterizzano il profilo batimetrico delle 
spiagge sommerse dall’Agri al Bradano sono molto meno evidenti e si nota uno 
spostamento della barra di I ordine verso la costa, saldandosi ad essa in più punti; 

3) le spiagge emerse situate in corrispondenza dell’Agri, del Cavone, del Basento e 
del Bradano mostrano un andamento cuspidato (sand waves) legato alla 
migrazione delle barre e dei truogoli trasversalmente rispetto alla linea di costa; 

4) le spiagge più ampie sono sempre quelle situate a cavallo delle foci del Cavone e 
dell’Agri; 
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5) il profilo morfologico della spiaggia emersa e della duna è ancora caratterizzato 
dalla presenza di scarpate di erosione, soprattutto quelle alle foci del Basento e 
del Bradano. Si nota comunque una minore pendenza del versante verso mare 
della duna in sinistra Basento rispetto all’anno precedente, segno di un 
momentaneo rispristino di condizioni di maggiore equilibrio. 

 

6.3.5  Discussione ed interpretazione dei dati 

La posizione della linea zero nei diversi periodi di rilevamento può essere utilizzata 
come una misura quantitativa dell’arretramento o dell’avanzamento della spiaggia 
emersa. 

Confrontando tra loro la posizione della linea zero nei tre periodi di rilevamento, si è 
notato che rispetto al mese di settembre 1999, nel mese di maggio 2000 le spiagge sono 
in generale tutte arretrate, con un valore medio di arretramento di 14 m. Gli arretramenti 
massimi si sono registrati nelle spiagge ubicate sulle foci del Basento  e del Bradano, 
soprattutto le zone in sinistra orografica. 

La posizione della linea zero nel mese di maggio 2001 indica che, rispetto al mese di 
maggio 2000, le spiagge hanno tutte subito un arretramento con i valori massimi in 
destra Sinni, destra Agri e sinistra Cavone, solo le spiagge in sinistra Sinni e in destra 
Bradano hanno subito un protendimento di pochi metri (Tabella 4.3). Il valore medio 
dell’arretramento è stato di circa 15 m. 

 

Per meglio evidenziare le differenze di morfologia da un anno all’altro e quantificare 
i volumi di materiali mobilizzati, sono stati costruiti altri diagrammi tridimensionali 
sulla base del D.T.M. realizzato in corrispondenza dei cinque apparati di foce. In tali 
diagrammi il rilievo topografico e batimetrico del 2000 è stato sottratto algebricamente 
a quello del 2001 (Allegato 2c); in questo modo sono state evidenziate graficamente 
zone di accumulo (rilievi) e zone di erosione (depressioni). Per le aree indagate dai 
rilievi topografici e batimetrici sono stati quindi calcolati, utilizzando la formula di 
Simpson, i volumi dei materiali accumulati ed erosi e da questi, per differenza, le 
variazioni volumetriche nette registrate nell’arco di un anno (Tabella 4.4). Da questi dati 
si deduce che il bilancio è negativo per le spiagge alle foci dell’Agri, del Cavone e del 
Bradano, mentre risulta positivo per le spiagge alle foci del Sinni e del Basento, 
determinando una perdita totale di materiale nei cinque siti studiati di circa 32300 m3. I 
risultati ottenuti sono in generale in buon accordo con il fatto che in tutti i siti si registra 
un arretramento della linea di riva, dato che ad arretramenti od avanzamenti della linea 
di riva ci si aspetta corrispondano sempre diminuzioni od aumenti dei volumi di 
materiale. Ciò non sempre si verifica; alla foce del fiume Sinni, ad esempio, dove si 
registrano i maggiori arretramenti, si ha un aumento dei materiali netti. Questo si può 
spiegare col fatto che da un lato la spiaggia può essere arricchita di materiali (sottratti ad 
esempio alla duna) pur arretrando la linea di riva, dall’altro può essere impoverita di 
materiali (sottratti ad esempio alla spiaggia interna o alla spiaggia sommersa) pur 
avanzando la lina di riva.    

Dall’analisi dei diagrammi in questione, si deduce che le zone di maggiore erosione 
sono ubicate lungo la linea di costa, a ridosso della battigia. Queste sono interrotte, 
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come è logico aspettarsi, da zone di accumulo in corrispondenza dello sbocco a mare 
dei fiumi. Le zone in cui si registrano le massime erosioni, (depressioni più profonde) si 
ritrovano soprattutto nelle aree in destra foce, con i valori massimi nelle spiagge in 
destra Sinni e destra Agri. In alcuni casi, però, si registrano accumuli di materiale lungo 
la battigia; questo fenomeno si è verificato solo nelle spiagge in sinistra Sinni e in 
sinistra Basento, dove è stato registrato un protendimento della linea di costa. 

Altre zone di erosione sono ubicate più a largo e anch’esse presentano un andamento 
pressocché parallelo alla linea di costa. Questo fenomeno è sicuramente legato alle 
correnti lungo costa che viaggiando in direzione prevalente SW-NE determinano uno 
spostamento verso NE dei materiali che arrivano a rifornire la spiaggia sommersa. 

Le zone di maggiore accumulo (rilievi), invece, sono localizzate nelle aree 
retrodunari, probabilmente ad opera del vento o delle forti mareggiate, che riescono a 
spingere il materiale eroso dalla spiaggia verso l’entroterra. Nella spiaggia sommersa, le 
zone di accumulo sono localizzate soprattutto nelle aree più distali e seguono 
pressappoco l’andamento delle zone di erosione e quindi della linea di costa, essendo 
orientate SW-NE. Ciò indica che il materiale eroso dalla spiaggia emersa e dalla battigia 
viene in parte allontanato verso NE dalle correnti lungo costa, ed in parte allontanato 
verso il largo; qui, però, una gran quantità di materiale viene accumulato in fasce 
all’incirca parallele alla linea di costa, probabilmente per la presenza di ostacoli 
morfologici (barre) che ne impediscono la dispersione verso il largo. 

 

Infine, nell’ambito delle ricerche già svolte dall’Università Parthenope di Napoli 
sulle aree in questione, è stato eseguito un ulteriore lavoro di analisi della dinamica 
costiera. Tale indagine è stata mirata alla valutazione, su tali zone, dell’utilizzo di 
tecniche fotogrammetriche digitali per la valutazione della dinamica del litorale (Fiani 
et al., 2002 a, b). 

Avendo a disposizione due voli fotogrammetrici dell’intera area, relativi agli anni 
1995 e 1998 sono state analizzate le variazioni morfologiche della costa dal confronto 
dei rispettivi D.T.M. ottenuti da coppie stereoscopiche di fotogrammi (una per ogni area 
e per ogni epoca), con uno specifico software di restituzione fotogrammetrica (Apex v 
7.0).  

Le analisi eseguite hanno evidenziato un generale arretramento della costa, i pochi 
avanzamenti dedotti sono stati comunque locali e abbastanza contenuti. A titolo di 
esempio si riporta che dalla sovrapposizione della linea di costa  del 1995 e del 2001 sul 
modello del 1998 per il fiume Sinni e la linea di costa del 1998 sul modello del 1995 per 
il fiume Basento risulta che in entrambe le aree, soprattutto in quella relativa al Sinni, 
l’arretramento del litorale è stato abbastanza accentuato: in alcune zone, infatti, nel 
periodo di sei anni tale fenomeno ha superato anche i 60-65 m, valori rilevanti per tale 
arco di tempo, raggiungendo una media di circa 10 m/anno. 
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Figura 4.6. Profili trasversali alla linea di costa delle spiagge alla foce del Sinni: 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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Figura 4.7. Profili trasversali alla linea di costa delle spiagge alla foce dell’Agri: 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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Figura 4.8. Profili trasversali alla linea di costa delle spiagge alla foce del Cavone: 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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Figura 4.9. 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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Figura 4.10. 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. 
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Tabella 4.3 - Variazioni della linea di costa nelle aree indagate dal 2000 al 2001,  

calcolate in corrispondenza dei profili trasversali delle Figg 4.6-4.10. I valori 

positivi indicano avanzamenti, quelli negativi indicano arretramenti. 

 
Sito Variazione della linea di costa

Destra Sinni - 45 m 

Sinistra Sinni + 5 m 

Destra Agri -37.5 m 

Sinistra Agri -15 m 

Destra Cavone -8.8 m 

Sinistra Cavone - 29.4 m 

Destra Basento -10 m 

Sinistra Basento - 7.5 m 

Destra Bradano +5.5 m 

Sinistra Bradano - 7.4 m 

 
 

6.3.5.1 Tabella 4.4 - Variazioni volumetriche delle spiagge nelle aree indagate dal 2000 al 2001 

calcolati con la formula di Simpson dai modelli DTM del 2000 e del 2001. 

 
Foce Volume totale 

accumulato (m
3
) 

Volume totale 

eroso (m
3
) 

Volume netto 

(m
3
) 

Sinni 106861 51090 55771 

Agri 53852 76978 -23126 

Cavone 45341 59656 -14315 

Basento 37751 26128 11623 

Bradano 10733 72979 -62246 
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Tabella 4.5 - Campioni prelevati lungo il litorale Alto Ionio nel mese di maggio 2000. 
 

Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

1 Sinni Destra foce P4 Duna 
2 Sinni Destra foce P4 +1 m 
3 Sinni Destra foce P4 +0.5 m 
4 Sinni Destra foce P4 Battigia 
5 Sinni Destra foce P4 Banco argilloso 
6 Sinni Destra foce P4 -1 m 
7 Sinni Destra foce P4 -3 m 
8 Sinni Destra foce P4 -5 m 

8 bis Sinni Destra foce P3-P4 Argilla tra P3 e P4 
9 Sinni Destra foce P3 Duna interna 

10 Sinni Destra foce P3 Duna esterna 
11 Sinni Destra foce P3 +1 m 
12 Sinni Destra foce P3 +0.5 m 
13 Sinni Destra foce P3 Battigia 
14 Sinni Destra foce P2 Duna interna 
15 Sinni Destra foce P2 Duna esterna 
16 Sinni Destra foce P2 Piede duna 
17 Sinni Destra foce P2 +0.5 m 
18 Sinni Destra foce P2 Battigia 
19 Sinni Destra foce P1 Duna interna 
20 Sinni Destra foce P1 Duna esterna 
21 Sinni Destra foce P1 Piede duna 
22 Sinni Destra foce P1 +0.5 m 
23 Sinni Destra foce P1 Battigia 
24 Sinni Destra foce P1 -1 m 
25 Sinni Destra foce P1 -3 m 
26 Sinni Destra foce P1 -5 m 
27 Sinni Sinistra foce P1 Duna interna 
28 Sinni Sinistra foce P1 Duna esterna 
29 Sinni Sinistra foce P1 Piede duna 
30 Sinni Sinistra foce P1 +0.5 m 
31 Sinni Sinistra foce P1 Battigia 
32 Sinni Sinistra foce P1 -1 m 
33 Sinni Sinistra foce P1 -3 m 
34 Sinni Sinistra foce P1 -5 m 
35 Sinni Sinistra foce P2 Duna 
36 Sinni Sinistra foce P2 Piede duna 
37 Sinni Sinistra foce P2 +0.5 m 
38 Sinni Sinistra foce P2 Battigia 
39 Sinni Sinistra foce P3 Duna 
40 Sinni Sinistra foce P3 Piede duna 
41 Sinni Sinistra foce P3 +0.5 m 
42 Sinni Sinistra foce P3 Battigia 
43 Sinni Sinistra foce P3 -1 m 
44 Sinni Sinistra foce P3 -3 m 
45 Sinni Sinistra foce P3 -5 m 
46 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 

porta a Policoro Lido 
D Duna 
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Continuo tabella 4.5. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

47 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 
porta a Policoro Lido 

D Piede duna 

48 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 
porta a Policoro Lido 

D +0.5 m 

49 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 
porta a Policoro Lido 

D Battigia 

50 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E Duna 
51 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E Piede duna 
52 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E +0.5 m 
53 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E Battigia 
54 Agri Destra foce P3 Duna 
55 Agri Destra foce P3 Piede duna 
56 Agri Destra foce P3 +0.5 m 
57 Agri Destra foce P3 Battigia 
58 Agri Destra foce P2 Duna 
59 Agri Destra foce P2 Piede duna 
60 Agri Destra foce P2 +0.5 m 
61 Agri Destra foce P2 Battigia 
62 Agri Destra foce P2 -1 m 
63 Agri Destra foce P2 -3 m 
64 Agri Destra foce P2 -5 m 
65 Agri Destra foce P1 Duna 
66 Agri Destra foce P1 Piede duna 
67 Agri Destra foce P1 +0.5 m 
68 Agri Destra foce P1 Battigia 
69 Agri Destra foce P1 -1 m 
70 Agri Destra foce P1 -3 m 
71 Agri Destra foce P1 -5 m 
72 Agri Sinistra foce P1 Duna 
73 Agri Sinistra foce P1 Piede duna 
74 Agri Sinistra foce P1 +1 m 
75 Agri Sinistra foce P1 +0.5 m 
76 Agri Sinistra foce P1 Battigia 
77 Agri Sinistra foce P1 -1 m 
78 Agri Sinistra foce P1 -3 m 
79 Agri Sinistra foce P1 -5 m 
80 Agri Sinistra foce P2 Duna 
81 Agri Sinistra foce P2 Piede duna 
82 Agri Sinistra foce P2 +1 m 
83 Agri Sinistra foce P2 +0.5 m 
84 Agri Sinistra foce P2 Battigia 
85 Agri Sinistra foce P2 -1 m 
86 Agri Sinistra foce P2 -3 m 
87 Agri Sinistra foce P2 -5 m 
88 Agri Sinistra foce P3 Duna 
89 Agri Sinistra foce P3 Piede duna 
90 Agri Sinistra foce P3 +1 m 
91 Agri Sinistra foce P3 +0.5 m 
92 Agri Sinistra foce P3 Battigia 
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Continuo tabella 4.5. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

93 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C Duna 

94 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C Piede duna 

95 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C +0.5 m 

96 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C Battigia 

97 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B Duna 

98 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B Piede duna 

99 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B +0.5 m 

100 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B Battigia 

101 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A Duna 

102 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A Piede duna 

103 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A +0.5 m 

104 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A Battigia 

105 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A -1 m 

106 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A -3 m 

107 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A -5 m 

108 Cavone Destra foce P3 Piede duna 
109 Cavone Destra foce P3 +1 m 
110 Cavone Destra foce P3 +0.5 m 
111 Cavone Destra foce P3 Battigia 
112 Cavone Destra foce P2 Piede duna 
113 Cavone Destra foce P2 +1 m 
114 Cavone Destra foce P2 +0.5 m 
115 Cavone Destra foce P2 Battigia 
116 Cavone Destra foce P1 Duna 
117 Cavone Destra foce P1 +1 m 
118 Cavone Destra foce P1 +0.5 m 
119 Cavone Destra foce P1 Battigia 
120 Cavone Destra foce P1 -1 m 
121 Cavone Destra foce P1 -3 m 
122 Cavone Destra foce P1 -5 m 
123 Cavone Sinistra foce P1 Duna interna 
124 Cavone Sinistra foce P1 Piede duna interna 
125 Cavone Sinistra foce P1 Duna esterna 
126 Cavone Sinistra foce P1 Piede duna esterna 
127 Cavone Sinistra foce P1 +0.5 m 
128 Cavone Sinistra foce P1 Battigia 
129 Cavone Sinistra foce P1 -1 m 
130 Cavone Sinistra foce P1 -3 m 
131 Cavone Sinistra foce P1 -5 m 
132 Cavone Sinistra foce P2 Duna 
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Continuo tabella 4.5. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

133 Cavone Sinistra foce P2 Piede duna 
134 Cavone Sinistra foce P2 +0.5 m 
135 Cavone Sinistra foce P2 Battigia 
136 Cavone Sinistra foce P3 Duna 
137 Cavone Sinistra foce P3 Piede duna 
138 Cavone Sinistra foce P3 +0.5 m 
139 Cavone Sinistra foce P3 Battigia 
140 Cavone Sinistra foce P3 -1 m 
141 Cavone Sinistra foce P3 -3 m 
142 Cavone Sinistra foce P3 -5 m 
143 San Basilio 300 m a sx della strada che 

porta a Marina di Pisticci 
F Duna 

144 San Basilio 300 m a sx della strada che 
porta a Marina di Pisticci 

F Piede duna 

145 San Basilio 300 m a sx della strada che 
porta a Marina di Pisticci 

F +0.5 m 

146 San Basilio 300 m a sx della strada che 
porta a Marina di Pisticci 

F Battigia 

147 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx Duna 

148 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx Piede duna 

149 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx +0.5 m 

150 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx Battigia 

151 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx Duna 

152 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx Piede duna 

153 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx +0.5 m 

154 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx Battigia 

155 Basento Destra foce P3 Piede duna 
156 Basento Destra foce P3 +1 m 
157 Basento Destra foce P3 +0.5 m 
158 Basento Destra foce P3 Battigia 
159 Basento Destra foce P2 Piede duna 
160 Basento Destra foce P2 +1 m 
161 Basento Destra foce P2 +0.5 m 
162 Basento Destra foce P2 Battigia 
163 Basento Destra foce P2 -1 m 
164 Basento Destra foce P2 -3 m 
165 Basento Destra foce P2 -5 m 
166 Basento Destra foce P1 Piede duna 
167 Basento Destra foce P1 +1 m 
168 Basento Destra foce P1 +0.5 m 
169 Basento Destra foce P1 Battigia 
170 Basento Destra foce P1 -1 m 
171 Basento Destra foce P1 -3 m 
172 Basento Destra foce P1 -5 m 
173 Basento Sinistra foce P1 Duna 
174 Basento Sinistra foce P1 Piede duna 
175 Basento Sinistra foce P1 <0.5 m 
176 Basento Sinistra foce P1 Cordone argilloso a ~0.5 m 
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Continuo tabella 4.5. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

177 Basento Sinistra foce P1 Battigia 
178 Basento Sinistra foce P2 Duna 
179 Basento Sinistra foce P2 Piede duna 
180 Basento Sinistra foce P2 >0.5 m 
181 Basento Sinistra foce P2 Battigia 
182 Basento Sinistra foce P2 -1 m 
183 Basento Sinistra foce P2 -3 m 
184 Basento Sinistra foce P2 -5 m 
185 Basento Sinistra foce P3 Duna 
186 Basento Sinistra foce P3 Piede duna 
187 Basento Sinistra foce P3 +0.5 m 
188 Basento Sinistra foce P3 Battigia 
189 Basento Sinistra foce P3 -1 m 
190 Basento Sinistra foce P3 -3 m 
191 Basento Sinistra foce P3 -5 m 
192 Lido Metaponto Estremità nord del Lido 

Metaponto 
H Duna 

193 Lido Metaponto Estremità nord del Lido 
Metaponto 

H Piede duna 

194 Lido Metaponto Estremità nord del Lido 
Metaponto 

H +0.5 m 

195 Lido Metaponto Estremità nord del Lido 
Metaponto 

H Battigia 

196 Bradano Destra foce P3 Duna 
197 Bradano Destra foce P3 Piede duna 
198 Bradano Destra foce P3 +0.5 m 
199 Bradano Destra foce P3 Battigia 
200 Bradano Destra foce P2 Duna 
201 Bradano Destra foce P2 Piede duna 
202 Bradano Destra foce P2 +0.5 m 
203 Bradano Destra foce P2 Battigia 
204 Bradano Destra foce P2 -1 m 
205 Bradano Destra foce P2 -3 m 
206 Bradano Destra foce P2 -5 m 
207 Bradano Destra foce P1 Piede duna 
208 Bradano Destra foce P1 +1 m 
209 Bradano Destra foce P1 +0.5 m 
210 Bradano Destra foce P1 Battigia 
211 Bradano Destra foce P1 -1 m 
212 Bradano Destra foce P1 -3 m 
213 Bradano Destra foce P1 -5 m 
214 Bradano Sinistra foce P1 Duna 
215 Bradano Sinistra foce P1 Piede duna 
216 Bradano Sinistra foce P1 ~0.5 m 
217 Bradano Sinistra foce P1 Battigia 
218 Bradano Sinistra foce P1 -1 m 
219 Bradano Sinistra foce P1 -3 m 
220 Bradano Sinistra foce P1 -5 m 
221 Bradano Sinistra foce P2 Duna 
222 Bradano Sinistra foce P2 Piede duna 
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Continuo tabella 4.5. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

223 Bradano Sinistra foce P2 ~1 m  
224 Bradano Sinistra foce P2 +0.5 m 
225 Bradano Sinistra foce P2 Battigia 
226 Bradano Sinistra foce P2 -1 m 
227 Bradano Sinistra foce P2 -3 m 
228 Bradano Sinistra foce P2 -5 m 
229 Bradano Sinistra foce P3 Duna 
230 Bradano Sinistra foce P3 Piede duna 
231 Bradano Sinistra foce P3 +0.5 m 
232 Bradano Sinistra foce P3 Battigia 
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Tabella 4.6 - Campioni prelevati lungo il litorale Alto Ionio nel mese di maggio 2001. 
 

Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

1 Sinni Destra foce P4 Duna 
2 Sinni Destra foce P4 +1 m 
3 Sinni Destra foce P4 +0.5 m 
4 Sinni Destra foce P4 Battigia 
6 Sinni Destra foce P4 -1 m 
7 Sinni Destra foce P4 -3 m 
8 Sinni Destra foce P4 -5 m 

10 Sinni Destra foce P3 Duna (esterna) 
11 Sinni Destra foce P3 Piede duna 
12 Sinni Destra foce P3 +0.5 m 
13 Sinni Destra foce P3 Battigia 
15 Sinni Destra foce P2 Duna (esterna) 
16 Sinni Destra foce P2 Piede duna 
17 Sinni Destra foce P2 +0.5 m 
18 Sinni Destra foce P2 Battigia 
20 Sinni Destra foce P1 Duna (esterna) 
21 Sinni Destra foce P1 Piede duna 
22 Sinni Destra foce P1 +0.5 m 
23 Sinni Destra foce P1 Battigia 
24 Sinni Destra foce P1 -1 m 
25 Sinni Destra foce P1 -3 m 
26 Sinni Destra foce P1 -5 m 
28 Sinni Sinistra foce P1 Duna esterna 
29 Sinni Sinistra foce P1 Piede duna 
30 Sinni Sinistra foce P1 +0.5 m 
31 Sinni Sinistra foce P1 Battigia 
32 Sinni Sinistra foce P1 -1 m 
33 Sinni Sinistra foce P1 -3 m 
34 Sinni Sinistra foce P1 -5 m 
35 Sinni Sinistra foce P2 Duna 
36 Sinni Sinistra foce P2 Piede duna 
37 Sinni Sinistra foce P2 +0.5 m 
38 Sinni Sinistra foce P2 Battigia 
39 Sinni Sinistra foce P3 Duna 
40 Sinni Sinistra foce P3 Piede duna 
41 Sinni Sinistra foce P3 +0.5 m 
42 Sinni Sinistra foce P3 Battigia 
43 Sinni Sinistra foce P3 -1 m 
44 Sinni Sinistra foce P3 -3 m 
45 Sinni Sinistra foce P3 -5 m 
46 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 

porta a Policoro Lido 
D Duna 

47 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 
porta a Policoro Lido 

D Piede duna 

48 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 
porta a Policoro Lido 

D +0.5 m 

49 Policoro Lido 700 m a sx della strada che 
porta a Policoro Lido 

D Battigia 

50 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E Duna 
51 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E Piede duna 
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Continuo tabella 4.6. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

52 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E +0.5 m 
53 Policoro Lido 1.6 km a dx del profilo D E Battigia 
54 Agri Destra foce P3 Duna 
55 Agri Destra foce P3 Piede duna 
56 Agri Destra foce P3 +0.5 m 
57 Agri Destra foce P3 Battigia 
58 Agri Destra foce P2 Duna 
59 Agri Destra foce P2 Piede duna 
60 Agri Destra foce P2 +0.5 m 
61 Agri Destra foce P2 Battigia 
62 Agri Destra foce P2 -1 m 
65 Agri Destra foce P1 Duna 
66 Agri Destra foce P1 Piede duna 
67 Agri Destra foce P1 +0.5 m 
68 Agri Destra foce P1 Battigia 
69 Agri Destra foce P1 -1 m 
72 Agri Sinistra foce P1 Duna 
73 Agri Sinistra foce P1 Piede duna 
74 Agri Sinistra foce P1 +1 m 
75 Agri Sinistra foce P1 +0.5 m 
76 Agri Sinistra foce P1 Battigia 
77 Agri Sinistra foce P1 -1 m 

79 bis Agri Sinistra foce P2 Duna interna 
80 Agri Sinistra foce P2 Piede duna interna 
81 Agri Sinistra foce P2 Duna esterna 

81 bis Agri Sinistra foce P2 Piede duna esterna 
82 Agri Sinistra foce P2 +1 m 
84 Agri Sinistra foce P2 Battigia 
85 Agri Sinistra foce P2 -1 m 
88 Agri Sinistra foce P3 Duna esterna 
89 Agri Sinistra foce P3 Piede duna esterna 
92 Agri Sinistra foce P3 Battigia 
93 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 

porta a Scanzano Lido 
C Duna 

94 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C Piede duna 

95 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C +0.5 m 

96 Scanzano Lido 150 m a dx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

C Battigia 

97 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B Duna 

98 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B Piede duna 

99 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B +0.5 m 

100 Scanzano Lido 100 m a sx della strada che 
porta a Scanzano Lido 

B Battigia 

101 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A Duna 

102 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A Piede duna 

103 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A +0.5 m 
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Continuo tabella 4.6. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

104 Cavone 150 m a dx della strada che 
porta in dx Cavone 

A Battigia 

107 bis Cavone Destra foce P3 Duna 
109 Cavone Destra foce P3 +1 m 
110 Cavone Destra foce P3 +0.5 m 
111 Cavone Destra foce P3 Battigia 

111 bis Cavone Destra foce P3 -1 m 
111 tris Cavone Destra foce P2 Duna 

112 Cavone Destra foce P2 Piede duna 
114 Cavone Destra foce P2 +0.5 m 
115 Cavone Destra foce P2 Battigia 
116 Cavone Destra foce P1 Duna 
117 Cavone Destra foce P1 Piede duna 
118 Cavone Destra foce P1 +0.5 m 
119 Cavone Destra foce P1 Battigia 
120 Cavone Destra foce P1 -1 m 
121 Cavone Destra foce P1 -3 m 
122 Cavone Destra foce P1 -5 m 
125 Cavone Sinistra foce P1 Duna (esterna) 
126 Cavone Sinistra foce P1 Piede duna (esterna) 
127 Cavone Sinistra foce P1 +0.5 m 
128 Cavone Sinistra foce P1 Battigia 
129 Cavone Sinistra foce P1 -1 m 
130 Cavone Sinistra foce P1 -3 m 
131 Cavone Sinistra foce P1 -5 m 
132 Cavone Sinistra foce P2 Duna 
134 Cavone Sinistra foce P2 +0.5 m 
135 Cavone Sinistra foce P2 Battigia 
136 Cavone Sinistra foce P3 Duna 
137 Cavone Sinistra foce P3 Piede duna 
139 Cavone Sinistra foce P3 Battigia 
140 Cavone Sinistra foce P3 -1 m 
141 Cavone Sinistra foce P3 -3 m 
143 San Basilio 300 m a sx della strada che 

porta a Marina di Pisticci 
F Duna 

144 San Basilio 300 m a sx della strada che 
porta a Marina di Pisticci 

F Piede duna 

145 San Basilio 300 m a sx della strada che 
porta a Marina di Pisticci 

F +0.5 m 

146 San Basilio 300 m a sx della strada che 
porta a Marina di Pisticci 

F Battigia 

147 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx Duna 

148 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx Piede duna 

149 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx +0.5 m 

150 Lido Quarantotto 100 m a dx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Dx Battigia 

151 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx Duna 

152 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx Piede duna 

153 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx +0.5 m 

154 Lido Quarantotto 100 m a sx del canale che 
passa vicino al Lido 

Quarantotto 

G - Sx Battigia 
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Continuo tabella 4.6. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

154 bis Basento Destra foce P3 Duna 
155 Basento Destra foce P3 Piede duna 
157 Basento Destra foce P3 +0.5 m 
158 Basento Destra foce P3 Battigia 

158 bis Basento Destra foce P2 Duna 
159 Basento Destra foce P2 Piede duna 
160 Basento Destra foce P2 +1 m 
161 Basento Destra foce P2 +0.5 m 
162 Basento Destra foce P2 Battigia 
163 Basento Destra foce P2 -1 m 
166 Basento Destra foce P1 Piede duna 
167 Basento Destra foce P1 +1 m 
168 Basento Destra foce P1 +0.5 m 
169 Basento Destra foce P1 Battigia 
170 Basento Destra foce P1 -1 m 
171 Basento Destra foce P1 -3 m 
172 Basento Destra foce P1 -5 m 
173 Basento Sinistra foce P1 Duna 
174 Basento Sinistra foce P1 Piede duna 
175 Basento Sinistra foce P1 <0.5 m 
177 Basento Sinistra foce P1 Battigia 
178 Basento Sinistra foce P2 Duna 
179 Basento Sinistra foce P2 Piede duna 
180 Basento Sinistra foce P2 >0.5 m 
181 Basento Sinistra foce P2 Battigia 
182 Basento Sinistra foce P2 -1 m 
185 Basento Sinistra foce P3 Duna 
186 Basento Sinistra foce P3 Piede duna 
187 Basento Sinistra foce P3 +0.5 m 
188 Basento Sinistra foce P3 Battigia 
189 Basento Sinistra foce P3 -1 m 
190 Basento Sinistra foce P3 -3 m 
191 Basento Sinistra foce P3 -5 m 
192 Metaponto Lido Estremità nord del Lido 

Metaponto 
H Duna 

193 Metaponto Lido Estremità nord del Lido 
Metaponto 

H Piede duna 

194 Metaponto Lido Estremità nord del Lido 
Metaponto 

H +0.5 m 

195 Metaponto Lido Estremità nord del Lido 
Metaponto 

H Battigia 

196 Bradano Destra foce P3 Duna 
197 Bradano Destra foce P3 Piede duna 
198 Bradano Destra foce P3 +0.5 m 
199 Bradano Destra foce P3 Battigia 
200 Bradano Destra foce P2 Duna 
201 Bradano Destra foce P2 Piede duna 
202 Bradano Destra foce P2 +0.5 m 
203 Bradano Destra foce P2 Battigia 
207 Bradano Destra foce P1 Piede duna 
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Continuo tabella 4.6. 
Campione Foce Posizione orografica Profilo Ubicazione lungo il profilo 

208 Bradano Destra foce P1 +1 m 
209 Bradano Destra foce P1 +0.5 m 
210 Bradano Destra foce P1 Battigia 
211 Bradano Destra foce P1 -1 m 
212 Bradano Destra foce P1 -3 m 
213 Bradano Destra foce P1 -5 m 
214 Bradano Sinistra foce P1 Duna 
215 Bradano Sinistra foce P1 Piede duna 
216 Bradano Sinistra foce P1 ~0.5 m 
217 Bradano Sinistra foce P1 Battigia 
218 Bradano Sinistra foce P1 -1 m 
219 Bradano Sinistra foce P1 -3 m 
220 Bradano Sinistra foce P1 -5 m 
222 Bradano Sinistra foce P2 Piede duna 
224 Bradano Sinistra foce P2 +0.5 m 
225 Bradano Sinistra foce P2 Battigia 
229 Bradano Sinistra foce P3 Duna 
230 Bradano Sinistra foce P3 Piede duna 
231 Bradano Sinistra foce P3 +0.5 m 
232 Bradano Sinistra foce P3 Battigia 
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7  Caratterizzazione tessiturale dei sedimenti di spiaggia emersa e sommersa 

 

7.1  Metodi di studio 

Allo scopo di caratterizzare i sedimenti e di schematizzare la dinamica sedimentaria 
presente sia sulla spiaggia emersa che su quella sommersa, durante la campagna del 
mese di maggio 2000, sono stati prelevati 233 campioni (Tabella 4.5), mentre nella 
campagna di maggio 2001 sono stati prelevati 200 campioni (Tabella 4.6), ubicati in 40 
profili trasversali alla costa, in corrispondenza delle foci dei fiumi (3 in destra e 3 in 
sinistra orografica, solo in destra Sinni e in destra Cavone è stato realizzato un quarto 
profilo) e in aree intermedie tra le foci stesse (2 tra Sinni ed Agri, 2 tra Agri e Cavone, 3 
tra Cavone e Basento e 1 tra Basento e Bradano). La corrispondenza tra i profili delle 
due campagne di prelievo campioni è stata assicurata dalla presenza dei cippi 
posizionati con il GPS durante i rilievi topografici; infine, per rappresentare 
graficamente la distribuzione dei campioni, questi sono stati georeferenziati. 

In entrambe le campagne, in ogni profilo 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 campioni dalla battigia, dalla spiaggia emersa e dalla retrospiaggia sono stati 
prelevati con una semplice spatola a cucchiaio; quelli dalla spiaggia sommersa sono 
stati prelevati, invece, con l’utilizzo di una benna Shipeck, una piccola benna a tenaglia 
manuale, in acciaio inox, per la raccolta di piccoli campioni. Per le sue caratteristiche 
(peso: 5kg; capacità: 2 litri; dimensioni: 300 x 150 x 600 mm) tale benna è facilmente 
utilizzabile anche da piccole imbarcazioni, come quella in nostro possesso. Dal 
sedimento recuperato è stata prelevata, per le analisi sedimentologiche, la porzione 
superficiale (0-2 cm). 

I campioni prelevati, dopo essere stati precedentemente preparati, sono stati 
analizzati seguendo la metodologia tradizionale (Folk, 1968; Lewis & McConchie, 
1994; Tucker, 1995). 

Prima di procedere all’analisi vera e propria, i campioni sono stati essiccati nel 
forno ad una T di 110°C per 24h, al fine di eliminarne l’umidità. Una volta essiccati 
sono stati pesati su di una bilancia analitica. 

I campioni sono stati poi trattati con acqua ossigenata a 20vv per rimuovere 
l’eventuale materiale organico presente. A questa soluzione sono stati aggiunti 100ml di 
acido ossalico che agisce da deflocculante. In questa soluzione sono rimasti per 24h 
prima di essere sottoposti ad analisi granulometriche. 

La fase successiva è consistita nel passare la soluzione al setaccio di 230Mash 
(corrispondente ad una granulometria di 63µ) ed  infine porlo nel forno ad essiccare. 

La frazione del campione superiore a 63µ è stata sottoposta ad analisi 
granulometrica per setacciatura, attraverso l’utilizzo di una pila di 13 setacci con un 
intervallo di 1/4φ. È stato pesato il materiale trattenuto da ogni setaccio, che rappresenta 
il peso di ogni classe granulometrica presente nel campione. 
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Per i sedimenti con diametro <63µ (silt e argilla) sono state effettuate 
successivamente le analisi granulometriche con il metodo della pipettatura (o 
sedimentazione). Si è scelto tale metodo poiché essendo il materiale molto eterogeneo 
(alcuni campioni presentavano dai ciottoli all’argilla) è questa una metodologia più 
congeniale per confrontare i dati della frazione grossolana con quelli della frazione fine. 
Tale metodo si basa sulla legge di Stokes, che calcola la velocità di sedimentazione di 
una particella in sospensione in acqua calcolando la velocità di decantazione di una 
sfera di massa equivalente a quella della particella. Con questo metodo si preleva con 
una pipetta di Andreasen un piccolo volume in sospensione a determinati tempi (che 
dipendono esclusivamente dalla temperatura del laboratorio in cui sono fatte le analisi), 
si fa asciugare e poi si pesa il residuo secco. Sono stati utilizzati i tempi di prelievo di 
Belloni (1969). 

 
I dati ottenuti dalle due tecniche insieme forniscono i pesi di ogni classe 

granulometrica presente nel campione. Dai pesi si risale alle percentuali di tali classi nel 
campione stesso e con questi dati si possono calcolare vari parametri statistici che 
indicano le caratteristiche granulometriche del campione analizzato. 

 

7.2  Risultati  

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) sia per il mese di maggio 2000 (Tabella 4.7) che per il mese di 
maggio 2001 (Tabella 4.8), utilizzando un software realizzato dal Prof. De Pippo 
dell’Università Federico II di Napoli. 

Allo scopo di schematizzare la dinamica sedimentaria presente sulla spiaggia emersa 
e soprattutto su quella sommersa, sono stati, quindi, analizzati gli andamenti dei 
parametri ed indici statistici lungo tutto il litorale esaminato, dalla foce del fiume Sinni 
a quella del fiume Bradano (Allegato 3), e per ogni profilo di prelievo gli andamenti 
degli stessi parametri dalla duna alla spiaggia sommersa. 

 
Si descrivono di seguito in dettaglio le caratteristiche tessiturali dei sedimenti 

appartenenti ai diversi subambienti di spiaggia e le loro variazioni tra l’anno 2000 e 
l’anno 2001. 

 
Duna 

Nei sedimenti di duna, l’andamento del granulo medio, determinato come graphic 

mean (Mz) di Folk e Ward (1957), relativo ai campioni prelevati nel maggio 2000 
(Tabella 4.7 A), è compreso nel campo delle sabbie medie e fini (0,236-0,315 mm) 
lungo tutto il tratto di litorale che va dalla Foce dell’Agri a quella del Bradano. Solo il 
tratto più meridionale (da Foce Sinni a Policoro Lido) mostra valori del granulo medio 
più elevati (0,302-0,433 mm), pur restando comunque nel campo delle sabbie medie. I 
sedimenti di duna risultano essere ben classati, essendo la deviazione standard (σI) 
compresa tra 0,305φ e 0,516φ (Tabella 4.7 B). Il valore dell’asimmetria (SkI) compreso 
tra -0,1 e +0,144 (Tabella 4.7 C), indica che le curve sono per la maggior parte quasi 
simmetriche o asimmetriche fini. Le curve rappresentative dei campioni sono per lo più 
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mesocurtiche, in alcuni casi leptocurtiche, essendo il coefficiente di curtosi (KG) 
compreso tra 0,965 e 1,228 (Tabella 4.7 D). 

Rispetto ai campioni prelevati a maggio 2000, quelli prelevati a maggio 2001 
mostrano una lieve diminuzione della granulometria nei sedimenti di duna (Allegato 3), 
più evidente per quelli prelevati alla foce del Sinni e alla foce del Bradano, pur restando 
comunque i sedimenti nel campo delle sabbie medie (0,224<Mz<0,388 mm; Tabella 4.8 
A). Solo in corrispondenza del fiume Agri si registra un leggero aumento della 
granulometria media rispetto ai valori del mese di maggio 2000.  Il grado di classazione 
è rimasto praticamente invariato o migliorato in alcuni siti da un anno all’altro 
(0,275<σI<0,503φ; Tabella 4.8 B), mentre la distribuzione dell’asimmetria (Tabella 4.8 
C) indica un aumento della frazione sottile in tutti i siti di campionamento (-
0,055<SkI<+0,216), con curve tra simmetriche ed asimmetriche fini. Il coefficiente di 
curtosi indica ancora curve per la maggior parte mesocurtiche (Tabella 4.8 D), ma 
aumentano le curve leptocurtiche (0,933<KG<1,196). 
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Tabella 4.7 A - Valori della media (Mz in mm) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti 
(maggio 2000). 

SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 0,433   0,682 0,771   0,243 0,164 

Dx Sinni - P3 0,383   0,254 0,782       

Dx Sinni - P2 0,364 0,306 1,172 0,595       

Dx Sinni - P1 0,386 0,421 0,295 0,91 0,302 0,295 0,311 

Sx Sinni - P1 0,38 0,439 0,313 0,455 0,25 0,215 0,128 

Sx Sinni - P2 0,412 0,394 0,346 1,278       

Sx Sinni - P3 0,415 0,469 0,361 1,044 0,299 0,324 0,322 

Policoro dx - E 0,354 0,329 0,273 0,526       

Policoro sx - D 0,302 0,377 0,687 0,465       

Dx Agri - P3 0,252 0,263 0,329 0,43       

Dx Agri - P2 0,265 0,285 0,281 0,391   0,206 0,176 

Dx Agri - P1 0,257 0,252 0,261 0,394 0,228 0,239 0,203 

Sx Agri - P1 0,256 0,246 0,311 0,436 0,22 0,207 0,169 

Sx Agri - P2 0,259 0,178 0,3 0,383 0,212 0,265 0,243 

Sx Agri - P3 0,241 0,005 0,3 0,38       

Scanzano dx - C 0,236 0,254 0,267 0,297       

Scanzano sx - B 0,283 0,295 0,283 0,367       

Dx Cavone - A 0,295 0,263 0,452 0,336 0,263 0,165 0,159 

Dx Cavone - P3   0,255 0,277 0,308       

Dx Cavone - P2   0,25 0,267 0,354       

Dx Cavone - P1 0,259   0,285 0,32 0,25 0,206 0,186 

Sx Cavone - P1 0,279 0,291 0,247 0,394 0,231 0,241 0,254 

Sx Cavone - P2 0,269 0,25 0,269 0,269       

Sx Cavone -P3 0,25 0,252 0,455 0,289 0,239 0,017 0,167 

S.Basilio - F 0,271 0,285 0,349 0,239       

Lido 48 dx - G 0,285 0,304 0,275 0,275       

Lido 48 sx - G 0,295 0,397 0,354 0,377       

Dx Basento - P3   0,241 0,306 0,369       

Dx Basento - P2   0,223 0,324 0,421 0,229 0,179 0,317 

Dx Basento - P1   0,233 0,265 0,421 0,218 0,213 0,111 

Sx Basento - P1 0,239 0,275 0,239 0,247       

Sx Basento - P2 0,239 0,261 0,265 0,287 0,302 0,203 0,133 

Sx Basento - P3 0,25 0,239 0,269 0,267 0,313 0,176 0,106 

Lido Metaponto - H 0,304 0,277 0,306 0,364       

Dx Bradano 0,281 0,252 0,287 0,322       

Dx Bradano 0,245 0,261 0,279 0,291 0,261 0,169 0,196 

Dx Bradano   0,254 0,351 0,329 0,364 0,293 0,293 

Sx Bradano 0,293 0,317 0,372 0,334 0,291 0,179 0,176 

Sx Bradano 0,287 0,285 0,356 0,406 0,334 0,182 0,185 

Sx Bradano 0,315 0,273 0,346 0,356       

        

Sabbie molto fini e silt - Sabbie fini - Sabbie medie - Sabbie grossolane e molto grossolane 

Tabella 4.7 B - Valori della deviazione standard (σI in φ) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti 
(maggio 2000). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 0,514   1,669 1,372   0,54 0,711 

Dx Sinni - P3 0,446   1,127 1,56       

Dx Sinni - P2 0,458 0,424 2,14 0,892       

Dx Sinni - P1 0,484 0,548 1 1,767 1,07 0,601 1,058 

Sx Sinni - P1 0,424 0,506 0,429 0,699 0,594 0,525 1,397 

Sx Sinni - P2 0,462 0,712 0,58 1,788       

Sx Sinni - P3 0,454 0,537 0,471 1,947 0,465 0,841 0,704 

Policoro dx - E 0,402 0,426 0,292 1,008       

Policoro sx - D 0,471 0,543 1,043 0,59       

Dx Agri - P3 0,391 0,335 0,33 0,476       

Dx Agri - P2 0,386 0,386 0,394 0,441   0,407 0,507 

Dx Agri - P1 0,369 0,374 0,322 0,436 0,386 0,451 0,543 

Sx Agri - P1 0,453 0,391 0,406 0,406 0,433 0,434 0,501 

Sx Agri - P2 0,369 1,441 0,364 0,476 0,468 0,639 0,911 

Sx Agri - P3 0,426 1,139 0,374 0,325       

Scanzano dx - C 0,305 0,3 0,322 0,369       

Scanzano sx - B 0,334 0,426 0,275 0,386       

Dx Cavone - A 0,352 0,317 0,355 0,407 0,335 0,515 0,578 

Dx Cavone - P3   0,352 0,305 0,352       

Dx Cavone - P2   0,308 0,283 0,402       

Dx Cavone - P1 0,391   0,317 0,389 0,416 0,416 0,405 

Sx Cavone - P1 0,322 0,386 0,295 0,432 0,364 0,545 0,54 

Sx Cavone - P2 0,404 0,416 0,292 0,292       

Sx Cavone -P3 0,317 0,404 0,421 0,372 0,212 2,571 0,512 

S.Basilio - F 0,344 0,382 0,325 0,283       

Lido 48 dx - G 0,377 0,377 0,339 0,364       

Lido 48 sx - G 0,389 0,394 0,372 0,368       

Dx Basento - P3   0,335 0,3 0,402       

Dx Basento - P2   0,361 0,372 0,526 0,399 0,464 1,113 

Dx Basento - P1   0,356 0,357 0,518 0,49 0,451 1,543 

Sx Basento - P1 0,342 0,434 0,317 0,295       

Sx Basento - P2 0,322 0,382 0,342 0,424 0,471 0,454 0,49 

Sx Basento - P3 0,347 0,338 0,295 0,317 0,449 0,465 1,718 

Lido Metaponto - H 0,352 0,353 0,325 0,389       

Dx Bradano 0,334 0,308 0,28 0,36       

Dx Bradano 0,308 0,317 0,278 0,342 0,386 0,437 0,562 

Dx Bradano   0,295 0,352 0,452 0,471 0,624 0,633 

Sx Bradano 0,385 0,352 0,377 0,419 0,322 0,405 0,44 

Sx Bradano 0,429 0,317 0,405 0,36 0,41 0,418 0,357 

Sx Bradano 0,394 0,356 0,372 0,415       

        

sabbie estremamente classate - ben class. - discretamente class. - mediocremente class. - poco class. 

Tabella 4.7 C - Valori della deviazione standard (SKI) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti 
(maggio 2000). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 -0,052   -0,688 -0,336   -0,064 -0,108 

Dx Sinni - P3 -0,078   -0,455 -0,545       

Dx Sinni - P2 -0,027 -0,05 -0,592 -0,189       

Dx Sinni - P1 -0,078 -0,095 -0,443 -0,504 -0,453 -0,018 -0,017 

Sx Sinni - P1 -0,03 -0,018 -0,04 -0,088 -0,179 -0,017 0,446 

Sx Sinni - P2 0,021 -0,308 -0,192 -0,087       

Sx Sinni - P3 -0,018 -0,124 0,021 -0,351 -0,02 -0,044 0,125 

Policoro dx - E -0,001 -0,05 -0,033 -0,368       

Policoro sx - D -0,054 -0,052 -0,197 0,101       

Dx Agri - P3 0,099 -0,023 0,067 -0,009       

Dx Agri - P2 -0,065 0 -0,019 -0,068   -0,012 -0,151 

Dx Agri - P1 -0,049 -0,01 0,015 0,001 -0,065 -0,03 -0,04 

Sx Agri - P1 0,144 0,099 -0,012 -0,073 -0,129 -0,03 -0,198 

Sx Agri - P2 0,046 0,629 -0,035 -0,063 -0,047 -0,046 -0,028 

Sx Agri - P3 0,113 -0,553 -0,059 -0,054       

Scanzano dx - C -0,01 0,087 0,013 -0,141       

Scanzano sx - B 0,025 -0,092 0,063 -0,113       

Dx Cavone - A -0,072 0,109 -0,062 -0,096 -0,052 0,075 0,21 

Dx Cavone - P3   -0,001 0,073 -0,097       

Dx Cavone - P2   -0,001 0,033 -0,001       

Dx Cavone - P1 -0,101   -0,028 -0,056 -0,237 -0,033 0,085 

Sx Cavone - P1 0,011 0 -0,043 0,012 -0,061 -0,134 -0,047 

Sx Cavone - P2 -0,043 0,01 0,117 0,117       

Sx Cavone -P3 0,028 -0,021 0,187 -0,105 -0,014 -0,369 -0,06 

S.Basilio - F 0,049 -0,012 -0,024 0       

Lido 48 dx - G 0 0,026 -0,065 -0,061       

Lido 48 sx - G 0,056 -0,019 0,013 0       

Dx Basento - P3   0,004 -0,025 0       

Dx Basento - P2   -0,07 0,038 0,207 -0,142 -0,139 -0,018 

Dx Basento - P1   -0,085 -0,109 0,11 -0,07 -0,108 0,647 

Sx Basento - P1 0,028 -0,008 0,001 -0,043       

Sx Basento - P2 0,044 -0,012 -0,073 -0,029 -0,074 -0,038 0 

Sx Basento - P3 0,012 0,015 -0,043 -0,03 -0,049 0,099 0,714 

Lido Metaponto - H 0,001 0,024 -0,052 -0,032       

Dx Bradano -0,05 0,08 -0,045 0,021       

Dx Bradano 0,03 0,03 0,019 0 -0,024 -0,167 -0,112 

Dx Bradano   0,073 -0,072 -0,077 0,114 -0,163 -0,027 

Sx Bradano -0,045 0,026 0,091 0,005 -0,015 -0,086 -0,099 

Sx Bradano -0,04 0,001 -0,007 -0,074 -0,041 -0,052 -0,013 

Sx Bradano 0,043 0,012 0,013 -0,031       

        

curve asimmetriche fini - quasi simmetriche - asimmetriche grossolane  
Tabella 4.7 D - Valori del curtosi (KG) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti (maggio 2000). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 1,007   2,254 1,144   1,033 1,039 

Dx Sinni - P3 1,094   2,937 0,788       

Dx Sinni - P2 1,056 1,083 0,497 1,951       

Dx Sinni - P1 0,996 0,99 3,646 0,881 2,541 1,175 0,965 

Sx Sinni - P1 1,025 1,055 1,047 1,171 1,386 1,188 2,484 

Sx Sinni - P2 0,985 1,696 1,266 0,543       

Sx Sinni - P3 0,985 1,311 1,025 0,62 1,183 0,991 1,113 

Policoro dx - E 1,013 1,131 1,093 0,902       

Policoro sx - D 1,078 0,973 1,499 1,016       

Dx Agri - P3 1,101 1,053 1,026 1,1       

Dx Agri - P2 1,146 1,146 1,076 1,014   1,102 1,148 

Dx Agri - P1 1,092 1,201 1,024 1,046 1,076 1,116 1,015 

Sx Agri - P1 1,228 1,102 1,035 1,037 1,133 1,071 1,035 

Sx Agri - P2 1,092 3,103 1,064 1,045 1,102 1,132 0,973 

Sx Agri - P3 1,134 1,239 1,29 0,995       

Scanzano dx - C 1,042 1,009 1,103 1,092       

Scanzano sx - B 1,053 1,283 1,116 1,076       

Dx Cavone - A 1,111 1,07 1,082 1,037 1,053 1,315 1,229 

Dx Cavone - P3   1,113 1,127 1,114       

Dx Cavone - P2   1,009 1,121 1,076       

Dx Cavone - P1 1,102   1,072 0,989 1,152 1,152 1,256 

Sx Cavone - P1 1,104 1,075 1,059 1,023 1,065 1,098 1,082 

Sx Cavone - P2 1,061 1,085 1,191 1,191       

Sx Cavone - P3 0,996 1,127 1,11 0,998 1,038 0,874 1,168 

S.Basilio - F 1,114 1,05 0,994 1,025       

Lido 48 dx - G 1,025 1,023 1,084 1,068       

Lido 48 sx - G 0,989 1,013 0,999 1,038       

Dx Basento - P3   1,053 1,009 1,013       

Dx Basento - P2   1,172 0,999 1,025 1,174 1,324 0,827 

Dx Basento - P1   1,143 1,064 1,025 1,229 1,116 3,261 

Sx Basento - P1 1,053 1,069 0,994 0,978       

Sx Basento - P2 1,024 1,05 0,983 1,086 1,024 1,035 1,167 

Sx Basento - P3 1,01 1,024 1,059 1,07 1,014 1,375 3,759 

Lido Metaponto - H 1,113 1,172 0,996 0,989       

Dx Bradano 1,055 1,009 1,154 1,037       

Dx Bradano 1,093 1,073 0,99 1,053 1,075 1,392 1,137 

Dx Bradano   0,978 1,037 0,992 1,024 0,972 1,041 

Sx Bradano 0,965 1,038 1,092 1,001 1,192 1,179 1,206 

Sx Bradano 1,179 1,069 0,933 0,973 0,955 1,134 1,065 

Sx Bradano 1,075 1,068 1,065 0,978       

        

curve platicurtiche - mesocurtiche - leptocurtiche - molto leptocurtiche  
Tabella 4.8 A - Valori della media (Mz in mm) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti (maggio 

2001). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 0,388   0,295 0,917 0,215 0,22 0,175 

Dx Sinni - P3 0,356 0,344 0,283 1,233       

Dx Sinni - P2 0,356 0,281 0,327 0,859       

Dx Sinni - P1 0,369 0,279 0,285 0,625 0,197 0,231 0,16 

Sx Sinni - P1 0,315 0,339 0,346 0,612 0,76 0,173 0,301 

Sx Sinni - P2 0,341 0,361 0,359 0,386       

Sx Sinni - P3 0,391 0,339 0,375 0,702 3,615 0,341 0,388 

Policoro dx - E 0,285 0,351 0,291 0,749       

Policoro sx - D 0,291 0,388 0,327 1,306       

Dx Agri - P3 0,297 0,263 0,263 0,248       

Dx Agri - P2 0,287 0,238 0,334 0,267 0,241     

Dx Agri - P1 0,252 0,228 0,291 0,32 0,218     

Sx Agri - P1 0,234 0,25 0,269 0,248 0,254     

Sx Agri - P2 0,269 0,239   0,261 0,273     

Sx Agri - P3 0,295 0,269   0,257       

Scanzano dx - C 0,263 0,257 0,285 0,281       

Scanzano sx - B 0,3 0,283 0,32 0,291       

Dx Cavone - A 0,265 0,267 0,329 0,344       

Dx Cavone - P3 0,275   0,293 0,263 0,248     

Dx Cavone - P2 0,267 0,281 0,259 0,291       

Dx Cavone - P1 0,285 0,293 0,236 0,339 0,261 0,176 0,168 

Sx Cavone - P1 0,275 0,269 0,246 0,259 0,283 0,223 0,212 

Sx Cavone - P2 0,261   0,25 0,279       

Sx Cavone -P3 0,247 0,263   0,327 0,257 0,317   

S.Basilio - F 0,259 0,261 0,279 0,297       

Lido 48 dx - G 0,265 0,252 0,259 0,334       

Lido 48 sx - G 0,331 0,269 0,263 0,246       

Dx Basento - P3 0,261 0,223 0,245 0,257       

Dx Basento - P2 0,245 0,273 0,234 0,281 0,212     

Dx Basento - P1  0,236 0,269 0,313 0,226 0,229 0,149 

Sx Basento - P1 0,236 0,226 0,256 0,329       

Sx Basento - P2 0,234 0,216 0,238 0,285 0,233     

Sx Basento - P3 0,239 0,241 0,273 0,32 0,212 0,172 0,115 

Lido Metaponto - H 0,252 0,265 0,25 0,271       

Dx Bradano - P3 0,226 0,267 0,354 0,304       

Dx Bradano - P2 0,263 0,271 0,4 0,25       

Dx Bradano - P1   0,265 0,3 0,279 0,238 0,261 0,167 

Sx Bradano - P1 0,228 0,289 0,289 0,285 0,295 0,194 0,208 

Sx Bradano - P2   0,291 0,331 0,375       

Sx Bradano - P3 0,224 0,273 0,291 0,367       

        

Sabbie molto fini e silt - Sabbie fini - Sabbie medie - Sabbie grossolane e molto grossolane 

Tabella 4.8 B - Valori della deviazione standard (σI in φ) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti 
(maggio 2001). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 0,377   0,488 1,021 0,523 0,557 0,682 

Dx Sinni - P3 0,498 0,246 0,446 1,201       

Dx Sinni - P2 0,468 0,438 0,533 1,701       

Dx Sinni - P1 0,455 0,446 0,506 1,754 0,624 0,657 0,517 

Sx Sinni - P1 0,433 0,416 0,391 0,496 1,621 1,06 0,762 

Sx Sinni - P2 0,503 0,416 0,463 0,723       

Sx Sinni - P3 0,397 0,451 0,51 1,774 0,377 0,718 0,713 

Policoro dx - E 0,416 0,451 0,39 1,445       

Policoro sx - D 0,466 0,531 0,569 1,452       

Dx Agri - P3 0,369 0,292 0,282 0,352       

Dx Agri - P2 0,399 0,394 0,33 0,302 0,584     

Dx Agri - P1 0,361 0,275 0,297 0,236 0,567     

Sx Agri - P1 0,485 0,369 0,357 0,3 0,533     

Sx Agri - P2 0,386 0,443   0,399 0,936     

Sx Agri - P3 0,389 0,361   0,407       

Scanzano dx - C 0,327 0,313 0,292 0,424       

Scanzano sx - B 0,334 0,344 0,379 0,367       

Dx Cavone - A 0,275 0,279 0,278 0,322       

Dx Cavone - P3 0,283   0,31 0,253 0,394     

Dx Cavone - P2 0,322 0,317 0,27 0,306       

Dx Cavone - P1 0,386 0,451 0,283 0,397 0,413 0,507 0,5 

Sx Cavone - P1 0,438 0,386 0,347 0,386 0,556 0,488 0,514 

Sx Cavone - P2 0,382   0,408 0,312       

Sx Cavone -P3 0,317 0,342   0,275 0,347 0,484   

S.Basilio - F 0,33 0,342 0,382 0,437       

Lido 48 dx - G 0,33 0,382 0,364 0,479       

Lido 48 sx - G 0,416 0,327 0,317 0,283       

Dx Basento - P3 0,407 0,325 0,372 0,432       

Dx Basento - P2 0,367 0,454 0,278 0,415 0,412     

Dx Basento - P1  0,385 0,389 0,3 0,394 0,581 0,724 

Sx Basento - P1 0,397 0,338 0,295 0,416       

Sx Basento - P2 0,402 0,325 0,414 0,411 0,402     

Sx Basento - P3 0,367 0,317 0,342 0,407 0,463 0,47 0,595 

Lido Metaponto - H 0,317 0,34 0,305 0,355       

Dx Bradano - P3 0,283 0,347 0,377 0,292       

Dx Bradano - P2 0,287 0,334 0,295 0,312       

Dx Bradano - P1   0,364 0,275 0,347 0,352 0,598 0,647 

Sx Bradano - P1 0,441 0,335 0,309 0,372 0,339 0,506 0,597 

Sx Bradano - P2   0,317 0,347 0,364       

Sx Bradano - P3 0,322 0,312 0,332 0,832       

        

sabbie estremamente classate - ben class. - discretamente class. - mediocremente class. - poco class. 

Tabella 4.8 C - Valori della deviazione standard (SKI) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti 
(maggio 2001). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 0,093   0,016 -0,379 -0,118 -0,109 -0,133 

Dx Sinni - P3 0,002 -0,028 -0,056 -0,014       

Dx Sinni - P2 -0,008 -0,038 -0,033 -0,302       

Dx Sinni - P1 0,001 -0,02 0 -0,637 -0,188 -0,076 0,05 

Sx Sinni - P1 0,072 -0,01 0,035 -0,007 -0,48 0,056 -0,223 

Sx Sinni - P2 -0,007 0,012 0,058 -0,238       

Sx Sinni - P3 -0,027 0,011 -0,04 -0,509 0,617 -0,127 -0,066 

Policoro dx - E -0,011 -0,087 -0,109 -0,531       

Policoro sx - D 0,03 -0,095 -0,168 0,102       

Dx Agri - P3 0,216 0,149 0,122 -0,099       

Dx Agri - P2 -0,055 0,282 -0,037 -0,03 -0,181     

Dx Agri - P1 0,069 0,095 -0,015 -0,093 -0,185     

Sx Agri - P1 0,204 0,139 0,135 0,087 -0,037     

Sx Agri - P2 0,065 0,127   0,118 -0,193     

Sx Agri - P3 0,056 0,07   0,074       

Scanzano dx - C 0,078 0,096 0 -0,051       

Scanzano sx - B -0,025 0,051 0,002 -0,027       

Dx Cavone - A 0,096 0,2 -0,108 -0,093       

Dx Cavone - P3 0,123   -0,057 0,118 0,019     

Dx Cavone - P2 0,042 0,109 0,081 -0,071       

Dx Cavone - P1 0,024 0,085 0,123 0,249 -0,148 -0,151 -0,015 

Sx Cavone - P1 -0,04 0,113 0,113 -0,091 -0,079 0,035 -0,033 

Sx Cavone - P2 -0,012   0,137 0,047       

Sx Cavone -P3 0,107 0,073   0,003 0,113 0,116   

S.Basilio - F 0,039 0 0,012 0,021       

Lido 48 dx - G 0,067 0,078 0,06 -0,036       

Lido 48 sx - G 0,034 0,104 0,08 0,088       

Dx Basento - P3 0,035 0,053 -0,013 -0,15       

Dx Basento - P2 0 -0,094 0,019 -0,006 -0,191     

Dx Basento - P1  -0,02 -0,057 -0,025 -0,067 -0,179 -0,158 

Sx Basento - P1 0,1 0,059 0,075 0,199       

Sx Basento - P2 0,025 -0,022 0,007 0 -0,087     

Sx Basento - P3 0,027 0,109 0,026 0,096 -0,26 -0,045 -0,015 

Lido Metaponto - H 0,136 0,037 0,153 0,062       

Dx Bradano - P3 0,121 0,013 0,025 0,001       

Dx Bradano - P2 0,136 0,05 0,075 0,014       

Dx Bradano - P1   0,086 -0,031 0,015 -0,097 -0,104 -0,059 

Sx Bradano - P1 0,146 0,052 0,55 0,013 0,036 -0,119 0,036 

Sx Bradano - P2   -0,001 0,041 0,06       

Sx Bradano - P3 0,042 0,014 0,013 -0,053       

        

curve asimmetriche fini - quasi simmetriche - asimmetriche grossolane   
Tabella 4.8 D - Valori del curtosi (KG) per tutti i siti campionati e per i diversi ambienti (maggio 2001). 
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SITO-PROFILO Duna Piede duna + 5,0 m Battigia - 1,0 m  - 3,0 m   - 5,0 m  

Dx Sinni - P4 1,025   1,121 1,128 1,044 0,984 1,032 

Dx Sinni - P3 1,107 1,134 1,158 0,848       

Dx Sinni - P2 1,1 1,092 1,08 0,625       

Dx Sinni - P1 1,078 1,092 1,054 1,049 1,132 1,077 1,25 

Sx Sinni - P1 1,071 1,086 1,102 1,457 0,657 1,122 1,498 

Sx Sinni - P2 1,127 1,083 1,078 1,768       

Sx Sinni - P3 0,933 1,116 1,072 0,779 1,024 1,156 1,215 

Policoro dx - E 1,086 1,056 1,447 0,622       

Policoro sx - D 1,056 1,044 1,191 0,814       

Dx Agri - P3 1,092 1,195 1,12 1,037       

Dx Agri - P2 1,102 1,013 1,026 1,162 1,14     

Dx Agri - P1 1,095 1,025 1,228 1,141 1,156     

Sx Agri - P1 1,143 1,025 1,23 1,009 1,132     

Sx Agri - P2 1,146 1,116   1,102 0,904     

Sx Agri - P3 0,987 1,092   1,102       

Scanzano dx - C 1,133 1,042 1,093 1,024       

Scanzano sx - B 1,136 1,198 1,075 0,973       

Dx Cavone - A 1,116 1,153 1,079 1,101       

Dx Cavone - P3 1,118   1,159 1,109 1,076     

Dx Cavone - P2 1,196 1,073 0,99 1,192       

Dx Cavone - P1 1,076 1,056 1,024 1,05 1,109 1,148 1,209 

Sx Cavone - P1 1,092 1,147 1,01 1,075 0,991 1,014 1,007 

Sx Cavone - P2 1,05   1,152 1,127       

Sx Cavone -P3 1,072 1,053   1,118 1,084 0,994   

S.Basilio - F 1,024 1,053 1,051 0,992       

Lido 48 dx - G 1,024 1,05 1,064 0,976       

Lido 48 sx - G 1,023 1,136 1,069 1,025       

Dx Basento - P3 1,037 0,994 0,999 0,97       

Dx Basento - P2 1,038 0,984 0,99 0,978 1,061     

Dx Basento - P1  1,025 0,989 1,093 1,076 0,984 1,052 

Sx Basento - P1 0,989 0,956 1,058 1,083       

Sx Basento - P2 0,956 0,931 0,979 1,061 1,011     

Sx Basento - P3 0,973 0,995 1,055 1,037 1,14 1,208 1,267 

Lido Metaponto - H 1,072 1,083 1,041 1,011       

Dx Bradano - P3 1,025 1,083 1,092 1,093       

Dx Bradano - P2 1,157 1,055 0,977 0,967       

Dx Bradano - P1   1,064 1,116 1,084 1,038 0,978 1,01 

Sx Bradano - P1 1,014 1,133 1,069 1,065 1,164 1,055 1,066 

Sx Bradano - P2   1,158 1,084 1,065       

Sx Bradano - P3 1,104 1,127 1,165 0,989       

        

curve platicurtiche - mesocurtiche - leptocurtiche - molto leptocurtiche   
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Piede duna 

Anche nei sedimenti di piede duna, nel mese di maggio 2000, il granulo medio è 
compreso nel campo delle sabbie medie e fini con valori di Mz tra 0,223 e 0,397 mm 
(Tabella 4.7 A) in tutto il litorale compreso tra Foce Agri e Foce Bradano, con un 
anomalo valore minimo (0,005-0,178 mm) corrispondente a sabbie fini in sinistra Agri. 
I valori massimi si registrano anche in questo caso nelle spiagge tra Foce Sinni e 
Policoro Lido, con valori di Mz compresi tra 0,329 mm e 0,439 mm. La deviazione 
standard, variando tra 0,3φ e 1,441φ (Tabella 4.7 B), indica che i sedimenti di piede 
duna hanno un grado di classazione molto variabile, da estremamente classati a poco 
classati, nelle spiagge comprese tra destra Sinni e sinistra Agri, da ben classati ad 
estremamente classati nel restante tratto di litorale. L’asimmetria è anch’essa molto 
variabile essendo caratterizzata da valori compresi tra -0,553 e +0,629 (Tabella 4.7 C), 
indicando che le curve sono da fortemente asimmetriche grossolane a fortemente 
asimmetriche fini; tale variabilità è comunque limitata al tratto di litorale compreso tra 
destra Sinni e Policoro Lido, mentre il resto del litorale è caratterizzato da curve 
simmetriche o quasi simmetriche. Il coefficiente di curtosi indica che i sedimenti di 
piede duna sono caratterizzati da curve da mesocurtiche a leptocurtiche lungo tutto il 
litorale indagato, da mesocurtiche a molto leptocurtiche nel tratto tra destra Sinni e 
Policoro Lido, con valori di KG compresi tra 0,973 e 3,103 (Tabella 4.7 D). 

Rispetto ai valori calcolati a maggio 2000, nel mese di maggio 2001 (Allegato 3) si 
registra una generale diminuzione del granulo medio nei sedimenti di piede duna 
(0,228<Mz<0,297 mm; Tabella 4.8 A) lungo tutto il litorale indagato, con i massimi 
valori registrati sempre tra Foce Sinni e Policoro Lido (0,281<Mz<0,388 mm); solo in 
corrispondenza delle spiagge in sinistra Agri si registra un aumento considerevole della 
granulometria media, che riporta i sedimenti dal campo delle sabbie molto fini a quello 
delle sabbie fini e medie. La deviazione standard indica un grado di classazione simile a 
quello del 2000 (0,246<σI<0,531φ; Tabella 4.8 B) con sedimenti da ben classati a molto 
ben classati lungo tutto il litorale da Foce Agri a Foce Bradano; solo nei sedimenti di 
piede duna prelevati alla foce del Sinni e a Policoro Lido si assiste ad una migliore 
classazione nel 2001. L’asimmetria (Tabella 4.8 C), compresa tra -0,095 e 
+0,149, mostra che i sedimenti presentano quasi esclusivamente curve simmetriche o 
asimmetriche fini, e che anche in questo caso si è verificato un aumento della frazione 
sottile in tutti i siti da maggio 2000 a maggio 2001. La curtosi (Tabella 4.8 D) indica 
che le curve sono da mesocurtiche a leptocurtiche lungo tutto il litorale ionico e che il 
valore del coefficiente non è cambiato significativamente da un anno all’altro 
(0,931<KG<1,198 ). 

 
Spiaggia emersa 

I sedimenti prelevati dalla spiaggia emersa (+0,5 m), nel mese di maggio 2000, sono 
sempre compresi nel campo delle sabbie medie e fini (Tabella 4.7 A), pur presentando 
un range di variazione granulometrica più ampio (0,247-0,452 mm), lungo tutto il 
litorale indagato. Come sempre i valori massimi si registrano tra Foce Sinni e Policoro 
Lido, dove i sedimenti sono costituiti da sabbie medie e grossolane o molto grossolane, 
con valori del granulo medio compreso tra 0,273 mm e 1,172 mm. Come nel caso dei 
sedimenti di piede duna, i sedimenti della spiaggia emersa presentano un grado di 
classazione peggiore nel tratto di litorale più meridionale compreso tra Foce Sinni e 
Policoro, dove la deviazione standard è compresa tra 0,292 φ e 1,669 φ, indicando 
sabbie da molto ben classate a generalmente poco classate (Tabella 4.7 B). Lungo il 
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tratto restante del litorale ionico i valori della deviazione standard sono compresi tra 
0,28 φ e 0,406 φ, indicando ancora una volta sedimenti da ben classati a molto ben 
classati. Anche per l’asimmetria (Tabella 4.7 C) bisogna fare una distinzione tra i 
sedimenti delle spiagge meridionali (tra Sinni e Policoro) dove l’asimmetria è sempre 
negativa e compresa tra -0,688 e +0,021, corrispondenti a curve da quasi simmetriche a 
fortemente asimmetriche grossolane. Lungo il resto del litorale i valori di asimmetria 
sono quasi sempre positivi e compresi tra -0,109 e +0,117, valori tipici di curve da quasi 
simmetriche ad asimmetriche fini. Il coefficiente di curtosi (Tabella 4.7 D) è più 
variabile nelle sabbie tra Foce Sinni e Policoro Lido, indicando curve da platicurtiche a 
mesocurtiche e a molto leptocurtiche (0,497<KG<3,646), più regolare da Policoro a 
Foce Bradano con valori (0,933<KG<1,191) tipici di curve da mesocurtiche a 
leptocurtiche. 

Rispetto ai dati di maggio 2000, nel mese di maggio 2001 si ha una maggiore 
uniformità della granulometria media nei sedimenti di spiaggia emersa lungo tutto il 
litorale indagato (Allegato 3), essendo i campioni di tutti i siti costituiti da sabbie medie 
e fini (0,25<Mz<0,4 mm; Tabella 4.8 A); si registra pertanto una netta diminuzione 
della granulometria dei sedimenti delle spiagge emerse comprese tra Foce Sinni e 
Policoro Lido. La classazione (Tabella 4.8 B) resta buona in tutto il tratto di litorale 
(0,27<σI<0,569 φ), ma migliora molto nel tratto a cavallo della foce del Sinni e tra 
Sinni e Policoro Lido. I valori di asimmetria (-0,168<SkI<+0,153; Tabella 4.8 C) 
indicano curve da asimmetriche grossolane ad asimmetriche fini, ma in generale 
l’asimmetria si è spostata verso valori più positivi da maggio 2000 a maggio 2001, 
indicando ancora una volta un aumento della frazione sottile. Il coefficiente di curtosi 
(Tabella 4.8 D) assume valori meno variabili rispetto al 2000 nelle spiagge tra Foce 
Sinni e Policoro Lido (1,054<KG<1,191), con curve da meso- a lepto-curtiche; il resto 
del litorale è caratterizzato da valori di curtosi leggermente inferiori rispetto a quelli del 
2000 (0,977<KG<1,159), pur restando sempre nel campo delle curve da mesocurtiche a 
leptocurtiche. 

 
Battigia 

Anche i sedimenti prelevati dalla battigia nel mese di maggio 2000 permettono di 
differenziare nettamente il tratto di litorale compreso tra Foce Sinni e Policoro Lido, in 
cui la granulometria media è quella delle sabbie grossolane e molto grossolane, con 
valori di Mz compresi tra 0,455 mm e 1,278 mm (Tabella 4.7 A). Il tratto di litorale 
compreso tra destra Agri e sinistra Bradano è, invece, caratterizzato da sabbie medie, 
subordinatamente fini, con valori di Mz compresi tra 0,239 mm e 0,436 mm. I sedimenti 
prelevati tra la foce dell’Agri e quella del Bradano sono da discretamente  classati a 
estremamente classati, essendo la deviazione standard compresa tra 0,283φ e 0,526φ 
(Tabella 4.7 B), mentre i sedimenti prelevati dalla foce del Sinni a Policoro Lido sono 
poco classati avendo valori molto alti del coefficiente di classazione (0,59<σI<1,947φ). 
I valori di asimmetria sono invece molto variabili (Tabella 4.7 C); i valori più 
fortemente negativi si registrano ancora una volta nei sedimenti di battigia prelevati tra 
la foce del fiume Sinni e Policoro Lido (-0,545<SkI<+0,101), indicando la presenza in 
essi di una coda di materiale grossolano. Lungo il litorale dall’Agri al Bradano, invece, 
l’asimmetria è compresa tra -0,141 e +0,207, indicando curve generalmente quasi 
simmetriche, occasionalmente asimmetriche grossolane e fini. Anche il coefficiente di 
curtosi (Tabella 4.7 D) permette di differenziare nettamente il tratto più meridionale 
(foce Sinni-Policoro Lido), caratterizzato da curve da platicurtiche a molto leptocurtiche 
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(0,543<KG<1,951), dal resto del litorale, caratterizzato da curve mesocurtiche 
raramente leptocurtiche (0,973<KG<1,191). 

Nel mese di maggio 2001 l’andamento del granulo medio nei sedimenti di battigia 
lungo tutto il litorale esaminato segue, grosso modo, l’andamento che aveva registrato a 
maggio 2000 (Allegato 3), pur mostrando valori leggermente più bassi, compresi tra 
0,248 mm e 0,375 mm (Tabella 4.8 A). Solo in destra Sinni e tra Sinni e Policoro Lido i 
sedimenti di battigia registrano valori più alti del granulo medio a maggio 2001 
(0,386<Mz<1,306), indicando ancora una volta sabbie da grossolane a molto grossolane 
lungo tutto questo tratto di litorale. Anche l’andamento della deviazione standard segue 
quello di maggio 2000, con valori più alti nel tratto meridionale (0,496<σI<1,774φ), che 
indicano sedimenti in generale poco classati (Tabella 4.8 B); le spiagge tra destra Agri e 
sinistra Bradano, invece, hanno come sempre un grado di classazione migliore 
(0,236<σI<0,832φ), da sabbie moderatamente classate a ben classate. L’asimmetria 
(Tabella 4.8 C) dei sedimenti di battigia resta negativa nel litorale tra Foce Sinni e 
Policoro Lido (-0,637<SkI<-0,007), mentre tende a valori più positivi tra Foce Agri e 
Foce Bradano (-0,099<SkI<+0,249). Il confronto con i dati del mese di maggio 2000 
indica che nel mese di maggio 2001 in alcuni siti c’è stato un aumento della frazione 
fine nei sedimenti della battigia, mentre in altri (destra Sinni, destra Agri e Basento) c’è 
stato un aumento della frazione grossolana. Iinfine, i valori di curtosi (Tabella 4.8 D) 
restano simili a quelli di maggio 2000, con curve da platicurtiche a molto leptocurtiche 
nel tratto meridionale (0,622<KG<1,768), generalmente mesocurtiche nel resto del 
litorale (0,967<KG<1,192). 

 
Spiaggia sommersa 

I sedimenti prelevati dalla spiaggia sommersa nel mese di maggio 2000, infine, 
mostrano valori del granulo medio (Tabella 4.7 A) compresi tra le sabbie molto fini, fini 
e medie (0,017<Mz<0,334 mm), andando da valori più alti alla profondità di -1m 
(0,212<Mz<0,334 mm), a valori più bassi alle profondità di -3m (0,017<Mz<0,324 mm) 
e di -5m (0,106<Mz<0,322 mm). I valori della deviazione standard (Tabella 4.7 B) 
aumentano andando dalla profondità di -1m (0,212<σI<1,07φ) alla profondità di -3m 
(0,405<σI<2,571φ), per poi diminuire di nuovo a -5m (0,357<σI<1,718φ), indicando un 
grado di classazione minore andando dai sedimenti immediatamente sotto costa a quelli 
a -3m, e di nuovo migliore verso le profondità più elevate. L’asimmetria è quasi sempre 
negativa (Tabella 4.7 C) ed è compresa tra -0,453 e +0,114 alla profondità di -1m, tra    
-0,369 e +0,099 alla profondità di -3m e tra -0,198 e +0,714 alla profondità di -5m. Nel 
complesso l’asimmetria indica che i sedimenti sotto costa hanno una coda di materiale 
più grossolano, mentre quelli a profondità più elevate (-5m) presentano un aumento 
della coda di materiale fine. I valori più fortemente negativi si registrano in destra Sinni 
e sinistra Cavone alla profondità di -1m, quelli più fortemente positivi in destra Bradano 
alla profondità di -1m e in destra e sinistra Basento alla profondità di  -5m. Il 
coefficiente di curtosi indica curve generalmente da mesocurtiche a leptocurtiche alla 
profondità di -1m (0,955<KG<1,386), con un valore anomalo 2,541 in destra Sinni, 
tipico di curve molto leptocurtiche; le curve sono da platicurtiche a leptocurtiche a -3 m 
(0,874<KG<1,392) e a -5 m (0,827<KG<3,759). Nel complesso quindi si hanno valori 
del coefficiente di curtosi più uniformi sotto costa e più variabili verso il largo (Tabella 
4.7 D). 

Rispetto ai sedimenti prelevati a maggio 2000, i sedimenti della spiaggia sommersa 
prelevati a maggio 2001 mostrano una tendenza all’aumento della granulometria media 
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(Allegato 3) che è compresa tra 0,116 mm e 0,388 mm (Tabella 4.8 A). In particolare a -
1m Mz è compreso tra 0,212 mm e 0,295 mm, a -3m Mz è compreso tra 0,172 mm e 
0,331 mm, a -5m Mz è compreso tra 0,115 mm e 0,320 mm. Le spiagge in sinistra Sinni 
mostrano però delle differenze sostanziali, essendo caratterizzate da una granulometria 
molto più grossolana, che raggiunge il valore massimo di 3,67 mm alla profondità di -
1m. I valori della deviazione standard (Tabella 4.8 B) sono compresi tra il valore 
minimo di 0,347 φ e quello massimo di 1,621 φ alla profondità di -1m. In generale la 
deviazione standard indica una classazione da buona a moderata nella spiaggia 
sommersa tra -1m e -3m, e una classazione da discreta a mediocre nelle sabbie prelevate 
a -5m. Rispetto a maggio 2000, si assiste quindi ad un andamento opposto della 
deviazione standard (Allegato 3). L’asimmetria è compresa tra -0,191 nei sedimenti di - 
1m a +0,116 nei sedimenti di -3m (Tabella 4.8 C); essa indica curve da quasi 
simmetriche ad asimmetriche grossolane. Solo nelle spiagge in sinistra Sinni si registra 
un valore anomalo dell’asimmetria (+0,617) a -1 m che indica curve fortemente 
asimmetriche fini. Sedimenti con coda di materiale fine si registrano anche in sinistra 
Cavone. Rispetto a maggio 2000 si ha, quindi, un aumento della frazione grossolana sia 
sotto costa (-1 m) che a profondità maggiori (-3 m, -5 m). Il coefficiente di curtosi 
(Tabella 4.8 D) mostra valori più uniformi rispetto a maggio 2000, essendo KG tipico di 
curve mesocurtiche e leptocurtiche (0,904<KG<1,498) in tutti i siti e a tutte le 
profondità, tranne in sinistra Sinni dove si hanno curve platicurtiche a -1m (KG=0,657).  

 
Riassumendo, i dati derivanti dalle analisi tessiturali dei sedimenti prelevati lungo il 

litorale ionico della Basilicata compreso tra la foce del fiumi Sinni e quella del Bradano 
permettono di distinguire chiaramente due zone: una meridionale, compresa tra destra 
Sinni e Policoro Lido; una settentrionale, compresa tra Foce Agri e Foce Bradano. 

La zona meridionale (da destra Sinni a Policoro Lido) è caratterizzata da valori più 
elevati della granulometria media, costituita da sabbie medie per i sedimenti di duna e 
piede duna, da sabbie grossolane e molto grossolane per i sedimenti spiaggia emersa e 
battigia, sabbie medie e fini per i sedimenti della spiaggia sommersa. La classazione è in 
genere molto bassa e le curve presentano un’asimmetria negativa, che indica la presenza 
di una coda di materiale grossolano. Il grado di appuntimento delle curve è in genere 
molto variabile, essendo le curve da platicurtiche a molto leptocurtiche. 

Rispetto al mese di maggio 2000, nel mese di maggio 2001 si assiste ad una 
diminuzione della granulometria media in tutti i siti e per tutti i subambienti di spiaggia, 
tranne per la battigia e per le spiagge sommerse in sinistra Sinni, dove si assiste ad un 
generale aumento della granulometria media. Il grado di classazione è sempre molto 
basso ma mostra una tendenza al miglioramento nei sedimenti di spiaggia emersa e 
sommersa. L’andamento dell’asimmetria mostra in generale un aumento della frazione 
fine in tutti i siti nei sedimenti di spiaggia emersa e della frazione grossolana in quelli 
della spiaggia sommersa, tranne per i sedimenti sottocosta in sinistra Sinni, dove si 
assiste al contrario ad un aumento della frazione fine. Il coefficiente di curtosi ha una 
distribuzione ancora molto variabile nei sedimenti della battigia, ma è molto più 
uniforme per tutti gli altri subambienti.  

La zona settentrionale (da destra Agri a sinistra Bradano) è caratterizzata al contrario 
da valori più bassi della granulometria media, costituita da sabbie medie e fini per i 
sedimenti di duna, piede duna e spiaggia emersa, da sabbie generalmente medie, 
raramente fini, per i sedimenti di battigia, sabbie da molto fini a medie per i sedimenti 
della spiaggia sommersa. I sedimenti sono in generale da ben classati a estremamente 
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classati in tutti i siti ed i tutti i subambienti di spiaggia, tendenzialmente meno classati 
quelli della spiaggia sommersa. L’asimmetria indica curve da quasi simmetriche ad 
asimmetriche fini; solo i sedimenti della battigia e della spiaggia sommersa mostrano in 
alcuni siti asimmetrie negative che indicano la presenza di materiale più grossolano. Il 
grado di appuntimento è molto meno variabile rispetto al tratto meridionale, essendo le 
curve generalmente da mesocurtiche a leptocurtiche; solo i sedimenti della spiaggia 
sommersa presentano in alcuni siti curve platicurtiche. 

Anche in questo tratto del litorale, rispetto al mese di maggio 2000, i dati di maggio 
2001 indicano una diminuzione della granulometria media, soprattutto per i tratti più 
settentrionali (tra Foce Basento e Foce Bradano), mentre aumenta in tutti i siti il grado 
di classazione, soprattutto per i sedimenti della spiaggia emersa. L’andamento 
dell’asimmetria indica un aumento della frazione fine per i sedimenti della duna, piede 
duna, spiaggia emersa e battigia, un aumento di quella grossolana per i sedimenti della 
spiaggia sommersa. Il coefficiente di curtosi non mostra sostanziali differenze tra un 
anno e l’altro, presentando valori tipici di curve da mesocurtiche a leptocurtiche; solo le 
spiagge sommerse mostrano in generale una maggiore uniformità del valore di curtosi 
in tutti i siti campionati.  

 
Sono stati messi a confronto, inoltre, i valori di Mz e σI per i due periodi di 

osservazione, sia per i sedimenti della spiaggia emersa (Fig. 4.11) che sommersa (Fig. 
4.12), al fine di vedere se è possibile distinguere i vari ambienti di sedimentazione. In 
realtà ciò risulta piuttosto difficile in quanto vi è una considerevole sovrapposizione dei 
campi. In particolare per i sedimenti di duna, spiaggia emersa e battigia, si osserva che a 
maggio 2000 (Fig. 4.11 a) la maggior parte dei valori si sovrappongono per tutti e tre gli 
ambienti per Mz compreso tra 1,146 e  2,083 φ e per σI compreso tra 0,283 e 0,59 φ, 
mentre la sovrapposizione è totale per i campioni della spiaggia e della battigia. A 
maggio 2001 (Fig. 4.11 b), invece, c’è una sovrapposizione totale dei sedimenti di duna 
e spiaggia per Mz compreso tra 1,323 e  2,156 φ e per σI compreso tra 0,283 e 0,59 φ, 
mentre quelli di battigia si sovrappongono solo in parte. In conclusione si può mettere in 
evidenza nel mese di maggio 2000 una buona differenziazione delle sabbie di duna 
(sabbie medio fini molto ben classate) da quelle di spiaggia emersa e battigia (sabbie da 
medie a grossolane da poco classate a molto ben classate); a maggio 2001 si nota, 
invece, una totale sovrapposizione dei campi per i sedimenti di spiaggia e duna (sabbie 
medio fini molto ben classate), che si differenziano da quelli di battigia (sabbie da 
medie a grossolane da poco classate a molto ben classate). 
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 Figura 4.11. Confronto tra granulo medio (Mz) e deviazione standard 
(σΙ) per i campioni della spiaggia emersa: a) maggio 2000; b) maggio 
2001. Sono riportati anche i campi di discriminazione tra spiagge in 
erosione e in avanzamento di Dal Cin (1968) validi per i campioni di 
battigia. 

 
Per i sedimenti della spiaggia sommersa (Fig. 4.12 a), invece, si ha una 

sovrapposizione quasi totale dei campi per i campioni prelevati alle tre profondità, 
anche se si può notare uno spostamento dei punti rappresentativi dei campioni verso la 
parte in alto a sinistra del grafico con l’aumento delle profondità, ossia verso sabbie 
sempre più fini e meno classate. 
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Figura 4.12. Confronto tra granulo medio (Mz) e deviazione standard 
(σΙ) per i campioni della spiaggia sommersa: a) maggio 2000; b) 
maggio 2001. 

 
Le stesse considerazioni si possono fare per la distribuzione dei campioni nel 

diagramma Mz/σI per il mese di maggio 2001 (Fig. 4.12 b), anche se si nota una 
maggiore sovrapposizione dei campi rispetto all’anno precedente. 
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Figura 4.13. Confronto tra asimmetria (SkI) e curtosi (ΚG) per i campioni della 
spiaggia emersa: a) maggio 2000; b) maggio 2001. Sono riportati anche i 
campi di discriminazione tra spiagge in erosione e in avanzamento di Dal Cin 
(1968) validi per i campioni di battigia. 
 
Il confronto tra SkI e KG per i campioni di spiaggia emersa (Fig. 4.13) mette in 

evidenza, a maggio 2000 (Fig. 4.13 a), il fatto che, mentre tutti i campioni di duna 
hanno un’elevata concentrazione verso l’asimmetria fine, i campioni di battigia e in 
misura minore di spiaggia presentano alcuni valori che tendono all’asimmetria negativa 
cioé grossolana; le curve di duna e battigia sono tra meso- e lepto-curtiche il che trova 
riscontro nei valori di σI (tra ben classate e molto ben classate). Nel mese di maggio 
2001 (Fig. 4.13 b), si assiste ad una maggiore concentrazione dei campioni della 
spiaggia che si sovrappongono a quelli della duna; essi mostrano quindi una tendenza 
all’asimmetria positiva e a curve meso e leptocurtiche. Alcuni valori dei sedimenti di 
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battigia, invece, mostrano ancora asimmetrie negative e curve da platicurtiche a molto 
leptocurtiche, dato questo che trova ancora una volta conferma nel valore 
dell’assortimento. 
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Figura 4.14. Confronto tra asimmetria (SkI) e curtosi (ΚG) per i campioni 
della spiaggia sommersa: a) maggio 2000; b) maggio 2001. 

 
La distribuzione di SkI e KG per i campioni della spiaggia sommersa (Fig. 4.14), 

infine, mostra che nel mese di maggio 2000 (Fig. 4.14 a) si ha una sovrapposizione 
quasi totale dei campi per i sedimenti prelevati a -1 m e -3 m tendenti ad asimmetrie 
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negative e a curve mesocurtiche, mentre quelli prelevati a -5m mostrano una 
distribuzione molto più dispersa all’interno del diagramma, tendente a valori molto alti 
sia dell’asimmetria che della curtosi, che è in accordo con i valori della deviazione 
standard. Nel mese di maggio 2001 (Fig. 4.14 b), invece, si ha una maggiore 
sovrapposizione di tutti e tre i campi, che tendono a valori più negativi dell’asimmetria. 

 

7.3  Discussione e interpretazione dei dati 

La distribuzione areale dei parametri granulometrici (Allegato 3) ha consentito di 
risalire alle modalità di accumulo e di dispersione dei sedimenti, e quindi di evidenziare 
la tendenza evolutiva delle spiagge in esame. Tale tendenza, oltre a particolari 
disposizioni e andamenti dei singoli parametri granulometrici, può essere rilevata anche 
dal confronto tra i vari parametri. 

Un parametro importante per la valutazione dei processi costieri, e quindi 
dell’energia sviluppata su di un litorale, è rappresentato dal granulo medio, anche se è 
importante considerare la disponibilità del sedimento, ovvero degli apporti di sabbia, 
che nella fattispecie sono dati unicamente dai fiumi che sboccano sul litorale.  

 I risultati delle analisi dei campioni prelevati lungo il litorale ionico della Basilicata 
mettono in evidenza che i sedimenti della spiaggia emersa e della battigia sono costituiti 
essenzialmente da sabbie medie ben classate, mentre 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. Il luogo fisico della spiaggia dove 
l’energia ha la sua massima espressione è la battigia, per cui osservando la distribuzione 
del granulo medio lungo la battigia e le sue variazioni nel tempo (Allegato 3) si ha una 
prima significativa indicazione dei processi costieri che interessano un litorale. Ebbene 
su tutta la battigia esaminata, ad eccezione delle spiagge meridionali, si riscontrano 
sabbie medie, da ben classate ad estremamente classate e con curve vicino alla 
simmetria. 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). 

Fanno eccezione a questo andamento generale le spiagge meridionali, situate a 
cavallo della foce del Sinni, nelle quali l’abbondante presenza di ciottoli e di ghiaia 
determina per i campioni analizzati un valore del granulo medio compreso tra le sabbie 
grossolane e molto grossolane, poco classate. Questo dato non è solo imputabile 
all’aumento dell’energia, ma è compatibile anche con la tipologia dell’apporto 
sedimentario del fiume Sinni, che differisce dagli altri fiumi del litorale lucano. Infatti, i 
fiumi Bradano, Basento e Cavone, che hanno i loro bacini di drenaggio in depositi plio-
pleistocenici e presentano pendenze di alveo dei tronchi terminali inferiori all’unità 
percentuale, trasportano sedimento essenzialmente in sospensione, che è da considerare 
relativamente fine. Il Fiume Sinni, invece, che si differenzia per il bacino di drenaggio, 
in terreni flyscioidi, e per il tratto terminale con pendenze superiori al 2%, trasporta fino 
alle spiagge ad esso corrispondenti materiale sia sul fondo (saltazione e rotolamento) 
che in sospensione, e quindi con un range granulometrico comprendente sedimento 
anche grossolano.  

Nel tratto meridionale compreso tra il Fiume Sinni e Policoro, inoltre, i campioni 
prelevati sulla battigia presentano valori della classazione che si discostano dal consueto 
buon grado di selezionamento osservato sulla gran parte del litorale esaminato. In 
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questo tratto del litorale la deviazione standard è sempre maggiore di 0.5φ, ma tende a 
diminuire dalla battigia alle profondità più elevate. Ciò può essere legato alle difficoltà 
del moto ondoso e delle correnti costiere a rimobilizzare il sedimento grossolano qui 
presente in percentuale significativa. 

Sul resto della spiaggia emersa, oltre a mettere in evidenza cuspidi litorali (punte di 
sedimento grossolano con resti conchigliari rivolte verso mare, separate da leggere 
depressioni a cucchiaio occupate da materiale più fine) e berme di tempesta ad indicare 
eventi con maggiore energia, si rileva un’azione eolica altrettanto efficace. Tale azione, 
che si esplica con il modellamento dei tratti emersi con formazione di ripples, è in grado 
di ripulire il sedimento più fine lasciando sabbie per lo più medie, ben classate e con 
curve simmetriche o quasi. A quest’omogeneità fanno eccezione i sedimenti siltosi e 
sabbiosi molto fini dei campioni prelevati al piede duna del tratto sinistro della foce del 
F. Agri. A tale carattere granulometrico bisogna, inoltre, associare un grado di 
selezionamento mediocre ed una coda grossolana piuttosto evidente. Morfologicamente 
i sedimenti così caratterizzati sono delimitati verso mare da un cordone sabbioso 
leggermente rilevato rispetto all’area di prelievo, che verosimilmente fa da barriera al 
materiale presente nelle zone più interne. 

La distribuzione areale della granulometria sulla spiaggia emersa e sommersa per la 
campagna del mese di maggio 2000 è stata rappresentata mediante dei diagrammi 
tridimensionali nei quali al di sopra dei rilievi topografici e batimetrici effettuati dai 
ricercatori dell’Università la Partenope di Napoli sono stati sovrapposti gli andamenti 
nello spazio del granulo medio (Allegato 4a). Analizzando tali diagrammi si è 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 che aumenta passando 
dall’entroterra alla battigia e diminuisce dalla battigia a profondità via via maggiori, 
distribuzione quest’ultima determinata dall’azione selezionatrice del moto ondoso. La 
fascia caratterizzata dalla granulometria massima si ritrova, quindi, in tutti i siti lungo la 
battigia. Tali fasce, inoltre, sono interrotte in prossimità dei corsi d’acqua, in quanto ad 
ogni sbocco l’input sedimentario forma delle distribuzioni a ventaglio aperte verso mare 
con apice alla foce, complicando la distribuzione dei sedimenti nella spiaggia sommersa 
almeno fino alla profondità indagata di -5m. La distribuzione del sedimento apportato 
dai fiumi viene poi deformata dall’azione delle correnti lungocosta diretta verso NE. 

A titolo di esempio, nella spiaggia sommersa a largo del Fiume Cavone, ad una 
profondità di -3 m sul tratto sinistro antistante la foce del Fiume Cavone è stato 
evidenziato per il mese di maggio 2000 del sedimento assimilabile a silt con un valore 
estremamente alto del coefficiente di selezionamento e con un’asimmetria fortemente 
negativa. Tali parametri evidenziano un deposito fortemente influenzato dal regime del 
corso d’acqua e delle difficoltà da parte del moto ondoso a rimuovere il materiale 
grossolano. Tuttavia è da segnalare che la quantità in arrivo di questo materiale, a causa 
degli interventi antropici sulle aste fluviali (es. dighe di sbarramento, prelievo degli 
inerti), è piuttosto bassa e il materiale viene facilmente disperso a largo dal moto 
ondoso. Infatti analizzando la distribuzione delle percentuali di fango (<63mm), 
trascurabile per la quasi totalità dei campioni, si osserva che i quantitativi maggiori si 
dispongono nelle aree di interfoce soprattutto alla profondità di -5 m. 

L’andamento della deviazione standard con la profondità (Cortemiglia et al., 1986, 
2000) in tutto il tratto di litorale compreso tra l’Agri ed il Bradano evidenzia 
innanzitutto che il sedimento di fondo mobile, presentando valori in genere superiori a 
0.5φ, risulta poco classato e quindi soggetto ad una mobilizzazione breve e poco 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 216 di 

239 

 

significativa; al contrario, il sedimento di battigia, rivelando prevalentemente valori 
inferiori a 0.5φ, risulta ben classato segnalando la presenza di una prolungata 
mobilizzazione. La presenza di sedimento fine con una bassa classazione e con 
un’asimmetria fortemente negativa nei sedimenti della spiaggia sommersa, evidenzia 
delle difficoltà da parte delle correnti a rimuovere il materiale grossolano 
precedentemente deposto da un evento a maggiore energia (mareggiata?) e non più 
rimobilizzato verosimilmente per un impedimento morfologico, che può essere 
rappresentato dalle barre che caratterizzano i fondali lungo tutto il tratto di litorale dalla 
foce dell’Agri a quella del Bradano. I truogoli diventano quindi un luogo di accumulo di 
sedimento prevalentemente fine apportato dal fiume ma anche grossolano in presenza di 
eventi a maggiore energia. 

Complessivamente, pertanto, dall’analisi tessiturale dei sedimenti del tratto 
settentrionale del litorale emerge la presenza di 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 sottomarina, dove invece la presenza di barre e truogoli 
impedisce alle correnti di mobilizzare il sedimento di fondo mobile alle profondità più 
basse; a profondità più elevate, invece, la mancanza di barre non impedisce alle correnti 
di agire sul sedimento di fondo. 

Infine, la presenza di una longshore current diretta da SW verso NE spiega la 
presenza di sedimenti sempre più sottili andando dal Sinni al Bradano. I sedimenti più 
grossolani vengono mobilizzati e trasportati lungo la battigia ad opera del getto di riva, 
subendo quindi un trasporto assai limitato. La dinamica delle sabbie fini e molto fini, 
invece, è legata a correnti di moto ondoso (longshore current e rip current) subendo 
quindi un trasporto più prolungato nel senso di movimento della corrente lungo costa. 

In corrispondenza del fiume Bradano, si rileva, inoltre, un’azione di ripulimento 
efficace ad opera del moto ondoso e delle correnti litoranee, come testimoniato dalle 
asimmetrie negative e dalla classazione buona e discreta dei sedimenti prelevati alle 
profondità di -3 e -5 metri. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato con la presenza 
in questa zona di una piattaforma molto più ristretta e attraversata da canali che 
convogliano materiali (anche più grossolani) nella Valle di Taranto (Pennetta et al., 
1986; Senatore et al., 1982; Senatore, 1986, 1987; Pennetta, 1992). 

 
La distribuzione areale del granulo medio è stata realizzata anche per i dati registrati 

nel mese di maggio 2001 (Allegato 4b). Rispetto ai dati registrati a maggio 2000, nei 
sedimenti di duna, piede duna, spiaggia emersa e battigia si assiste in tutti i siti 
campionati ad una diminuzione della granulometria media, testimoniato anche dallo 
spostamento dell’asimmetria verso valori sempre più positivi, che indica un aumento 
della frazione sottile. Anche nei sedimenti di spiaggia sommersa si assiste ad una 
generale diminuzione della granulometria media, ma questa è accompagnata da un 
aumento della coda di materiale grossolano, testimoniato dallo spostamento 
dell’asimmetria verso valori più negativi. Per spiegare il significato di questo fenomeno 
ricordiamo che la determinazione del granulo medio è una misura indiretta non solo 
della disponibilità di sedimento, ma anche dell’energia che si sviluppa sul litorale 
stesso. Se si confrontano i diametri medi riconosciuti nelle campagne di maggio 2000 e 
maggio 2001 con quelli rilevati nelle campagne effettuate negli anni ’70 da Cocco et al. 
(1975 e Tabella 3.1), si nota un significativo aumento del diametro medio in tutti i siti 
dal Sinni al Bradano, a dimostrazione di un incremento dell’energia sviluppata ad opera 
del moto ondoso negli ultimi 30 anni, incrementi stimati fino ad oltre il 40% per il 
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Basento e l’Agri. La diminuzione anche se di lieve entità del diametro medio lungo la 
battigia dal 2000 al 2001 può indicare, al contrario, una diminuzione dell’energia del 
moto ondoso. Le diminuzioni del diametro medio più significative si ritrovano, infatti, 
in quelle spiagge dove è stato registrato un avanzamento della linea di costa (sinistra 
Agri, sinistra Basento e sinistra Cavone), mentre le spiagge che hanno subito un forte 
arretramento sono caratterizzate da un aumento significativo del diametro medio lungo 
la battigia (destra Sinni, destra Cavone, destra Basento). Nelle spiagge poste in sinistra 
Bradano e in destra Agri, inceve, la diminuzione dell’ampiezza della spiaggia è 
accompagnata da una diminuzione anche della granulometria media, che potrebbe 
essere spiegata con la presenza di un certo rifornimento di materiale da parte dei due 
fiumi; le spiagge in destra Bradano e in sinistra Sinni, invece, sono caratterizzate da un 
aumento contemporaneo sia dell’ampiezza della spiaggia che della granulometria 
media. Al Sinni questo comportamento si può spiegare con il già citato apporto 
grossolano da parte del fiume che tende ad essere deviato verso nord dalle correnti 
lungo costa, che riescono ad allontanare il materiale più fine anche quando la spiaggia è 
in avanzamento. Nelle spiagge in destra Bradano, inceve, questo comportamento 
anomalo potrebbe ancora una volta essere spiegato con la presenza di canali sottomarini 
che riescono a prelevare il materiale fine e grossolano e portarlo verso profondità più 
elevate. 

Per meglio evidenziare le differenze di granulometria da un anno all’altro, sui 
modelli tridimensionali che illustrano le zone di accumulo e di erosione (Allegato 2c) 
sono state sovrapposte le differenze di granulometria in tutti i siti dal 2000 al 2001 
(Mz2000-Mz2001). Dall’analisi dei diagrammi (Allegato 4c) si può notare che le zone 
di erosione (depressioni) sono caratterizzate talvolta da un aumento della granulometria 
media (valori positivi), mentre le zone di accumulo (rilievi) sono caratterizzate da una 
diminuzione della granulometria media (valori negativi), che è ciò che ci si aspettava di 
riscontrare. In molti siti però avviene il contrario. Ciò conferma l’ipotesi che la presenza 
di barre costituisce un ostacolo alla dispersione verso il largo dei sedimenti da parte del 
moto ondoso; i sedimenti fini si vanno quindi ad accumulare nelle despressioni tra una 
barra e l’altra. L’azione del moto ondoso si risente, invece, maggiormente sulla cresta 
delle barre dalle quali il materiale fine viene quindi allontanato lasciando su di esse 
materiale più grossolano. 

Per meglio comprendere la tendenza evolutiva delle spiagge del litorale in esame, 
infine, si sono utilizzati i metodi granulometrici introdotti nel 1968 da Dal Cin. Tali 
metodi mettono a confronto alcuni dei parametri granulometrici (es. curtosi-diametro 
medio, curtosi-classazione, curtosi-asimmetria, ecc.) al fine di ottenere dei diagrammi 
da cui è possibile discriminare dei campi sperimentalmente attribuiti a dati tipici di 
spiagge in erosione o in avanzamento.  

Naturalmente al di là dei risultati ottenuti dai diversi confronti, già la verifica di ogni 
singolo parametro consente di poter fare delle considerazioni sulle condizioni 
ambientali, in cui il sedimento si trova. Ad esempio, la simmetria delle curve 
cumulative sulla battigia del litorale in esame, che è risultata per lo più troncata verso le 
frazioni più fini e con una distribuzione quasi normale, mancando nella maggior parte 
dei fiumi apporti grossolani, è tipica di spiagge in erosione, anziché in avanzamento. In 
queste ultime, infatti, la percentuale di fini è tale da sbilanciare la curva verso i termini 
positivi. Confrontando l’asimmetria con la curtosi per i campioni di battigia (Figg. 
4.13a), si è visto che i campioni si dispongono in un campo riferibile a quello delle 
spiagge in erosione (Dal Cin, 1968). 
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Una conferma all’arretramento del litorale deriva, inoltre, dal granulo medio, che è 
relativamente grossolano rispetto alle spiagge in avanzamento, in quanto nelle spiagge 
in erosione, a causa dell’elevata energia che entra in gioco, il coinvolgimento delle 
frazioni fini si accentua quantitativamente. Combinando il granulo medio con la curtosi 
per i campioni di battigia (Fig. 4.15) si nota che la quasi totalità di essi si colloca 
praticamente in un campo assimilabile alle spiagge in erosione (Dal Cin, 1968). Le 
eccezioni riguardano i sedimenti prelevati intorno al Sinni, il cui granulo medio, così 
grossolano, non è considerato in questi metodi. 

 
 

 
Figura 4.15.  Confronto tra granulo medio (Mz) e curtosi (ΚG) per i 
campioni di battigia per discriminare le spiagge in erosione da quelle in 
avanzamento secondo il metodo di Dal Cin (1968). 

 

8  Conclusioni 

 

L’insieme complessivo delle indagini svolte sul litorale ionico della Basilicata 
permette di concludere che sono in atto importanti processi erosivi che stanno 
modificando in modo sostanziale non solo la morfologia della spiaggia emersa e 
sommersa e del cordone dunare più esterno, ma anche la distribuzione dei sedimenti su 
tutta l’area indagata. L’intensità dei fenomeni erosivi è maggiore nel tratto più 
meridionale, dal fiume Sinni al fiume Agri, ed in quello più settentrionale, dal fiume 
Basento al fiume Bradano, anche se in quest’ultimo tratto le tracce di erosione 
osservabili in loco sono più vistose. 

Le forme di erosione si manifestano generalmente con lo scalzamento del cordone 
dunare più esterno, nel quale i fenomeni erosivi hanno formato scarpate alte oltre i 2 m, 
e per erosione lineare ed areale della spiaggia emersa. Qui i fenomeni erosivi hanno 
determinato la formazione di scarpate di erosione lungo la battigia alte anche 50 cm e in 
alcuni tratti di litorale, quali, ad esempio, le aree laterali alla foce del Sinni e quelle a 
sinistra del Basento, hanno messo a giorno il substrato argilloso della spiaggia ad 
indicare la drastica riduzione dello spessore del corpo sabbioso, e quindi la scomparsa 
graduale della spiaggia stessa. 
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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. 

Le indagini topografiche, effettuate con GPS cinematico per la spiaggia emersa e con 
GPS differenziale ed ecoscandaglio per la spiaggia sommersa, hanno messo in evidenza 
come la spiaggia emersa raggiunge le massime ampiezze nelle zone in destra foce, 
mentre le minime ampiezze (fino a 7 metri in sinistra Basento nel maggio 2000) si 
riscontrano nelle zone in sinistra foce. Inoltre, le spiagge più ampie sono quelle situate a 
cavallo della foce del Cavone e dell’Agri, probabilmente per la presenza di un certo 
rifornimento da parte del fiume Agri, come già messo in evidenza da Cocco et al. 
(1975) agli inizi degli anni ’70. L’ampiezza delle spiagge diminuisce notevolmente nel 
tratto più meridionale (Foce Sinni) ed in quello più settentrionale (Foce Basento e Foce 
Bradano). 

Le foci presentano un contorno poco pronunciato verso mare e lo sbocco è 
attualmente quasi parallelo alla linea di costa (orientamento NNE - SSW), a 
dimostrazione della prevalenza dell’azione erosiva del moto ondoso e delle correnti 
lungo costa sull’azione deposizionale dei corsi d’acqua; barre di foce di dimensioni 
limitate sono state rilevate in corrispondenza dell’Agri, del Cavone, del Basento e del 
Bradano nel mese di maggio 2001. 

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 
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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.  

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%. 

Nel mese di maggio 2001 si assiste ad un avanzamento delle barre e dei truogoli di I 
ordine verso la linea di riva e la cresta della prima barra era quasi emersa, tendendo a 
saldarsi alla linea di costa. La migrazione delle barre e dei truogoli, avvenuta 
trasversalmente rispetto alla linea di riva, ha determinato anche la forma cuspidata (sand 

waves) che mostravano tutte le spiagge comprese tra Foce Agri e Foce Bradano. In 
alcuni siti, inoltre, si assiste alla scomparsa di uno o più ordini di barre, con una 
tendenza dei profili delle spiagge sommerse ad assumere una forma sempre più concava 
verso l’alto. 

La costruzione dei modelli D.T.M. della spiaggia emersa e sommersa ha permesso, 
infine, di rappresentare in tre dimensioni la morfologia dei litorali indagati, mettendo 
bene in evidenza tutte le osservazioni fatte sia in campagna che dall’analisi dei profili 
trasversali alla linea di costa, nonché le variazioni morfologiche tra un periodo di 
osservazione e l’altro (Allegato 2a e 2b). Inoltre, dalla sottrazione algebrica del modello 
D.T.M. del 2001 da quello del 2000 (Allegato 2c) sono state messe in evidenza 
graficamente zone di accumulo (rilievi) e zone di erosione (depressioni) e sono stati 
calcolati i volumi di materiale mobilizzato limitatamente alle aree intorno alle foci 
fluviali. Nel complesso nei cinque siti indagati si è avuta una perdita netta di 32300 m3 
di materiale. 

Si è notato che sia le zone di erosione che di accumulo presentano un andamento 
pressocché parallelo alla linea di riva. Le zone di maggiore erosione (depressioni) sono 
ubicate lungo la linea di costa, a ridosso della battigia, con i valori di massima erosione 
nelle zone in destra foce, soprattutto in destra Sinni e destra Agri, dove sono stati 
registrati i maggiori arretramenti della linea di riva. Queste sono interrotte da zone di 
accumulo in corrispondenza dello sbocco a mare dei fiumi. Solo nelle spiagge in sinistra 
Sinni e in sinistra Basento, dove è stato registrato un protendimento della linea di costa, 
si registrano accumuli di materiale lungo la battigia. 

Altre zone di erosione sono ubicate più a largo e sono probabilmente legate alle 
correnti lungo costa che viaggiando in direzione prevalente SW-NE determinano uno 
spostamento verso NE dei materiali che arrivano a rifornire la spiaggia sommersa. 

Le zone di maggiore accumulo (rilievi), invece, sono localizzate nelle aree 
retrodunari, probabilmente ad opera del vento o delle forti mareggiate, e nelle aree più 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 221 di 

239 

 

distali della spiaggia sommersa, ad opera del moto ondoso che allontana verso il largo il 
materiale eroso dalla spiaggia e dalle dune; qui, però, una parte del materiale viene 
allontananto verso NE ad opera delle correnti lungo costa, ma una certa quantità viene 
anche accumulata in fasce all’incirca parallele alla linea di costa, probabilmente per la 
presenza di ostacoli morfologici (barre) che ne impediscono la dispersione verso il 
largo. 

Infine, la posizione dell’isoipsa 0 m (linea di battigia) nei diversi periodi di indagine 
è stata utilizzata come misura dell’entità dell’arretramento o avanzamento della linea di 
costa. I risultati indicano che l’erosione ha determinato nell’arco di un anno un generale 
arretramento della linea costa, i pochi avanzamenti dedotti sono stati comunque locali e 
abbastanza contenuti. L’arretramento medio è stato di circa 15 m, ma ha raggiunto 
valori massimi di 45 m nelle spiagge in destra Sinni. Ciò è stato confermato 
dall’integrazione dei rilievi topografici effettuati a maggio 2000 e maggio 2001 con voli 
fotogrammetrici del 1995 e 1998 (Fiani et al., 2002 a, b). I risultati hanno evidenziato 
che in alcune zone comprese tra Sinni ed Agri e tra Basento e Bradano, nel periodo di 
sei anni, l’arretramento della linea di riva ha superato anche i 60-65 m, raggiungendo 
una media di circa 10 m/anno. 

 
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. costruito dai ricercatori 
dell’Università Parthenope di Napoli, sia per i risultati di maggio 2000 (Allegato 4a) 
che per quelli di maggio 2001 (Allegato 4b). Tali diagrammi 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. 

La distribuzione areale dei diversi parametri permette di distinguere ancora una volta 
il tratto meridionale del litorale indagato (tra Foce Sinni e Policoro Lido) da quello 
settentrionale (da Foce Agri a Foce Bradano). 

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 
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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 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. 

Il tratto più meridionale del litorale indagato (da destra Sinni a Policoro Lido), 
invece, è caratterizzato da valori più elevati della granulometria media, costituita da 
sabbie medie per i sedimenti di duna e piede duna, sabbie grossolane e molto grossolane 
con ciottoli e ghiaia per i sedimenti di spiaggia emersa e battigia, sabbie medie e fini per 
quelli della spiaggia sommersa. In tutti i casi, il grado di classazione è molto basso e le 
curve presentano un’asimmetria negativa, indice di una coda di materiale grossolano, e 
un grado di appuntimento molto variabile. Questo dato è stato messo in relazione alla 
tipologia di apporto sedimentario e alla pendenza media dell’alveo del fiume Sinni, che, 
a differenza degli altri fiumi che sottendono il litorale ionico lucano, presenta il bacino 
di drenaggio in terreni flyshoidi della catena Sudappenninica e pendenze superiori al 2% 
anche nel suo tratto terminale. Il Sinni riesce pertanto a trasportare sedimento non solo 
in sospensione ma anche per saltellamento e rotolamento sul fondo, e quindi con un 
range granulometrico che comprende anche sabbie grossolane e ciottoli. 

 

Tenendo conto che la determinazione del granulo medio è una misura indiretta non 
solo della disponibilità del sedimento ma anche dell’energia del moto ondoso, sono stati 
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confrontati i diametri medi della campagna di maggio 2000 con quelli di maggio 2001, 
e questi a loro volta sono stati confrontati con i valori calcolati da Cocco et al. (1975) 
negli stessi siti. Si è rilevato che rispetto ai dati dei primi anni ’70, nel 2000 e 2001 si è 
verificato un aumento sostanziale del granulo medio, che dimostra un incremento 
dell’energia del moto ondoso negli ultimi 30 anni, che è stato stimato fino ad oltre il 
40% per il Basento e l’Agri. 

Rispetto ai dati del 2000, nel 2001 si assiste, invece, in tutti i siti campionati ad una 
generale diminuzione del diametro medio lungo la battigia, anche se di lieve entità. Ciò 
è mostrato schematicamente nei diagrammi tridimensionali costruiti sui modelli D.T.M. 
di differenza tra la topografia del 2001 e del 2000. Su questa base sono state proiettate 
le differenze del granulo medio tra il 2000 e il 2001 (Allegato 4c). Da essi si nota che i 
valori positivi (aumento della granulometria) si ritrovano in genere in corrispondenza 
delle zone di erosione (depressioni), mentre le zone di accumulo (rilievi) sono 
caratterizzate da valori negativi (diminuzione della granulomtria), in accordo con 
l’aumento dell’energia del moto ondoso nel primo caso e con la sua diminuzione nel 
secondo caso. Inoltre, gli aumenti più significativi della granulometria si hanno in 
corrispondenza dei tratti di litorale interessati dal maggiore arretramento, mentre le 
diminuzioni più significative si hanno in corrispondenza dei tratti in avanzamento. In 
alcuni casi, però, avviene il contrario e questo è stato messo in relazione a fattori locali 
particolari, quali ad esempio la presenza di barre, a conferma ancora una volta che esse 
costituiscono un impedimento alla dispersione verso il largo di sedimenti fini, o alla 
presenza di testate di canyon prossimi alla costa, che favoriscono al contrario la 
dispersione verso il largo dei sedimenti anche in caso di protendimenti della linea di 
riva. 

Infine, sono utilizzati i metodi granulometrici di Dal Cin (1968) per confermare le 
ipotesi fatte sulle tendenze evolutive delle spiagge indagate. Dal confronto dei diversi 
parametri granulometrici calcolati per i sedimenti di battigia, si è rilevato che la quasi 
totalità dei campioni si colloca nei diversi diagrammi in un campo assimilabile a quello 
delle spiagge in erosione. 

 
Si può, quindi, affermare che l’erosione dei tratti costieri, evidenziata dal confronto 

aerofotogrammetrico e dai rilievi topografici, è confermata anche dai metodi 
granulometrici. Tali metodi sottolineano che i fenomeni erosivi attualmente in atto 
lungo il litorale ionico della Basilicata sono dovuti ad una dinamica tendente, da una 
parte, a trasferire il materiale di granulometria grossolana lungo la battigia e, dall’altra, 
ad allontanare verso il largo e verso NE, per mezzo di correnti da moto ondoso 
(longshore current e rip current) il materiale fine. 

Il trasferimento lungo riva del materiale grossolano rappresenta un flusso permanente 
in deriva litoranea netta, che interessa tutto lo sviluppo degli arenili da SW verso NE, 
erodendo le spiagge emerse. Le correnti da moto ondoso, invece, producono un sistema 
complesso tendente a trasferire verso il largo il materiale fine facendolo poi derivare 
verso NE. Gli effetti di questa levigatura del materiale di fondo mobile, che inizia in 
vari punti al piede degli arenili, sta provocando sensibili variazioni del profilo della 
spiaggia sottomarina, tendendo a modificarlo verso un aspetto concavo. 

In conclusione, si può dire che il bilancio costiero nel tratto di litorale tra la foce del 
Fiume Sinni e quella del Bradano è decisamente negativo sia per la scarsità di apporti da 
parte dei fiumi, a causa dell’abnorme prelievo di inerti in alveo, dalle diverse dighe di 
ritenuta e dalle opere di sistemazione dei bacini montani (Cocco et al., 1975), sia  per la 
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perdita significativa verso il largo del materiale costituente le spiagge, sempre più in 
erosione soprattutto in corrispondenza delle testate dei canyon sottomarini prossime alla 
linea di costa. 

Nell’ambito della tutela della costa metapontina e di tutte le attività che possono 
essere insediate in tale area, con particolare riguardo alle attività turitistiche, è evidente 
quindi la necessità di un continuo monitoraggio della situazione in atto, al fine di 
controllare costantemente l’evoluzione e valutare eventualmente delle possibili 
soluzioni. 
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