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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione paesaggistica è stata redatta ai sensi delle Leggi Regionali n. 20 del 04/08/1987 

“Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali” e n. 50 del 02/09/1993 “Modifica ed 

integrazione alla L.R. 04/08/1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e 

paesistici - snellimento delle procedure” rispettando quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 42 del 

22/01/2004“ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137” e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 

dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42”. 

La presente relazione paesaggistica è stata redatta in quanto l’opera in progetto è localizzata negli ambiti 

previsti dall’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che al comma a) sottopone a specifica 

tutela i “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 

terreni elevati sul mare”, infatti, l’intervento oggetto del presente studio è localizzato nel tratto di costa ionica 

lucana che a partire dalla foce del fiume Basento risale verso la foce del fiume Bradano per un’estensione di 

circa 4 km. 

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

progettuale prevede un sistema di barriere soffolte meglio descritte nel successivo paragrafo 4 il cui scopo è 

l’abbattimento dell’energia del moto ondoso derivante sia delle mareggiate estreme sia dai processi di 

modellamento della spiaggia. 

Il progetto prevede la realizzazione, in due fasi successive e distinte, di barriere sommerse di lunghezza 

pari a 200 m e di opere provvisorie costituite da un pennello semisommerso cui è agganciata una barriera 

sommersa e da un molo temporaneo per il salpamento dei materiali da costruzione.  

Il pennello, con l’adiacente parte sommersa, verrà smantellato al completamento dei lavori di 

realizzazione di tutte le barriere in quanto ha lo scopo di limitare l’incanalamento del moto ondoso 

proveniente da sud; il molo temporaneo è un’opera necessaria alle operazioni di cantiere e pertanto verrà 

rimosso al termine dei lavori del I° stralcio funzionale. 

Poiché le barriere risultano completamente sommerse, e poiché le opere accessorie hanno carattere 

temporaneo, si ritiene estremamente limitato l’impatto che tale progetto avrà sulle componenti 

paesaggistiche del territorio Metapontino. L’impatto, infatti è limitato alla sola fase di cantiere. 

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

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

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

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

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

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

progettuali. 

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati si rimanda a quanto descritto nel successivo capitolo 

4 e negli elaborati specifici di progetto. 
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2. MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO 

L’evoluzione della costa ionica negli ultimi decenni è stata caratterizzata da un continuo arretramento. 

Tale fenomeno osservato è la conseguenza del disequilibrio sedimentario con la conseguente erosione delle 

spiagge e dissesto delle retrostanti dune. 

La precarietà del litorale è conseguenza di fenomeni dovuti principalmente al deficit di apporto solido 

provenienti dai corsi d’acqua e delle consistenti escavazioni di materiali inerti destinati alle attività di 

costruzione (edili, infrastrutture, ecc.). 

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

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

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

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

adeguate caratteristiche granulometriche. 

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

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

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

e ri-dislocato nei fondali marini. 

La difficoltà riscontrata nel raggiungere gli obbiettivi degli interventi posti in essere è stata sicuramente 

favorita dal fatto che nel tratto di spiaggia oggetto dell’intervento, il ripascimento non è stato integrato da 

opere di difesa costiera tali da ridurre l’effetto del moto ondoso sulla costa abbattendo il contenuto 

energetico ad esso associato. 

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

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

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

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

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

dall’azione marina e quello trasportato dai corsi d’acqua. 

Inoltre per compensare il deficit di apporto solido e non vanificare l’intervento è necessario prevedere 

comunque, in virtù anche dei risultati, il monitoraggio della costa, interventi manutentivi volti a “ripascere”, 

ove necessario, le aree di erosione. 
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3. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

L’area oggetto dell’intervento si situa tra le foci del Basento (SE) e del Bradano (NO) per una lunghezza 

di circa 4 km nel tratto di mare antistante Metaponto lido: tale territorio è costituito da una porzione della 

costa bassa e sabbiosa tipica della pianura alluvionale del litorale ionico della Basilicata.  

Il litorale jonico che si sviluppa nel settore occidentale del Golfo di Taranto, è caratterizzato da una ampia 

piana costiera, la Piana di Metaponto, costituita dai settori terminali delle aree alluvionali e delle aree di delta 

dei principali corsi d’acqua della Basilicata che sfociano nel Mar Jonio. Nell’area compresa tra il corso dei 

fiumi Bradano e Sinni la piana si approfondisce verso l’interno per circa 4-4,5 km, ma la sua ampiezza tende 

a ridursi sia a Nord - Est del fiume Bradano (già all’altezza di Ginosa Marina in Puglia è ampia poco meno di 

2 km) che a Sud - Ovest del Sinni (all’altezza di Nova Siri la piana è ampia circa 2 km e si chiude poco a sud 

di Rocca Imperiale in Calabria). 

Il litorale lucano presenta spiagge prevalentemente di tipo sabbioso, di ampiezza variabile da 10 m a 100 

m, delimitate verso l’interno da cordoni dunali, paralleli alla linea di costa.  

Nell’area occupata dai sistemi dunali sono presenti popolamenti vegetali psammofili e lembi residui della 

originaria foresta planiziale costiera. 

La presenza dei cordoni dunali, ostacolando il deflusso della acque superficiali interne, ha provocato la 

formazione di aree acquitrinose e paludose, quali Pantano Stornara, Santa Pelagina, Pantano di Policoro, il 

Lago di Salinella (quest’ultimo formatosi in corrispondenza di un alveo abbandonato del fiume Bradano). A 

partire dal 1931 le aree paludose e acquitrinose localizzate tra i corsi dei fiumi Sinni e Bradano sono state 

oggetto di interventi di bonifica, con lo scopo di recuperare territori da destinare all’agricoltura; allo stato 

attuale una rete di canali ed alcuni sistemi di idrovore drenano le acque di deflusso superficiale dalle aree di 

retroduna verso il mare. 

La piana è stata sede di insediamenti umani già a partire dal VII secolo a.C. con la fondazione della città 

greca di Metaponto, ma ha subito nell’ultimo secolo un processo di intensa urbanizzazione e rappresenta 

oggi per la Basilicata un’area di rilevante interesse non solo ambientale, ma anche culturale ed economico, 

in quanto al suo interno si sviluppano fiorenti attività agricole e turistiche, queste ultime connesse alla 

presenza di aree archeologiche e di località balneari.  

Il litorale jonico ha anche subito, a partire dagli anni ‘60, forti processi erosivi che hanno determinato 

rilevanti fenomeni di arretramento della linea di costa, con conseguente smantellamento di ampi settori di 

spiaggia e di parte dei cordoni dunali. 

Sulla base di confronti cartografici e aerofotografici (Anselmi et al., 1986; Spilotro et al., 1998; Amatucci 

et al., 1999) integrati da rilievi topografici (Trivisani et al., 2002; Mauro, 2004) è stata ipotizzata una 

alternanza tra un fase di crescita ed una di regressione iniziata circa a metà del XX Secolo. 

Questo fenomeno ha portato, nella zona comprensiva della foce del fiume Basento, ad una perdita di 

circa 2,0 milioni di mc di spiaggia emersa tra il 1955 ed il 1987, mentre nel tratto di litorale in cui sfocia il 

fiume Bradano, il deficit complessivo stimato nello stesso periodo è di 1,5 milioni di mc circa (Spilotro et al, 

1998). La tendenza regressiva rimane costante anche per il decennio successivo (1987-1997), durante il 

quale per il tratto litorale metapontino si raggiunse il massimo tasso erosivo di -3.17 mc/anno (Mauro, 2004). 
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Da rilievi topografici condotti da Trivisani lungo il litorale metapontino, infine, nel periodo 1992-2006 la 

costa risulta arretrata di ulteriori 30 m circa, pur con locali accumuli di trascurabile entità. 

L’arretramento del litorale jonico lucano è legato a differenti cause derivanti dalla sovrapposizione sia di 

processi di origine antropica che naturale. In primo luogo il litorale, essendo localizzato sulle aree di foce dei 

corsi d’acqua, è particolarmente sensibile alle variazioni degli equilibri tra apporto solido fluviale e regime del 

moto ondoso e delle correnti che distribuiscono i sedimenti lungo la costa. Secondo molti studi, realizzati 

nell’area (Spilotro et al., 1998 con bibliografia; Guerricchio e Melidoro, 1986; Cotecchia, 1986; Cocco et al., 

1986; Anselmi et al., 1986; Cocco et al., 1988; Cocco et al., 1977, 1978 a e b; Amatucci e Mauro, 2002, 

Bonora et al., 2002; Trivisani et al., 1999), le cause dell’arretramento del litorale sono da ricercarsi nella 

diminuzione dell’apporto di sedimenti verso le aree di foce ad opera dei corsi d’acqua lucani oltre che nelle 

caratteristiche delle correnti e del moto ondoso che agiscono sulle spiagge. Tali studi hanno inoltre 

evidenziato che l’arretramento del litorale jonico ha assunto particolare rilevanza a seguito della 

realizzazione di invasi e traverse sui principali corsi d’acqua che sfociano nello Jonio.  

A tale riduzione del carico solido ha contribuito anche il maggiore impatto delle attività antropiche e delle 

sistemazioni idraulico-forestali nei bacini imbriferi e nelle aree di pertinenza fluviale, inoltre va considerato 

anche il prelievo di inerti dalle fasce di pertinenza fluviale, che è stato particolarmente rilevante negli anni 

1970-1990. 

Sulla dinamica costiera del litorale jonico ha influito notevolmente anche il regime del moto ondoso e 

delle correnti sottocosta e al largo, che hanno determinato sottrazione di sedimento dalle aree di spiaggia 

convogliandolo in parte al largo verso maggiori profondità (De Pippo et al., 2004 con bibliografia). 

Nella fascia ionica lucana, oltre alle problematiche connesse all’arretramento della linea di costa, hanno 

assunto particolare rilievo i fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua che la attraversano. 

Con lo studio “Il Paesaggio vegetale della Costa Jonica della Basilicata: emergenze ambientali e 

problematiche gestionali” sono state individuate le Unità morfologiche e Paesaggistico/Ambientali (UGPA) 

del Sistema Naturalistico Ambientale delta Provincia di Matera, nella quale sono presenti diversità ambientali 

riconducibili alle seguenti tipologie: 

− Corridoi di Continuità Ambientale: territori di raccordo e connessione dal punto di vista ecologico, 

geomorfologico e paesaggistico/ambientale tra le predette Unità, all'interno di contesti ambientali 

diversi; 

− Areali di Valore: territori caratterizzati da particolari e specifiche qualità naturalistiche, ambientali, 

paesaggistiche, storico, artistiche, archeologiche e agronomiche, che singolarmente o nel loro 

insieme contribuiscono alla definizione dell'identità territoriale; 

− Areali di Rischio: territori caratterizzati dalla presenza di fattori di instabilità e/o perdita di qualità 

riconosciute che possono compromettere una o più caratteristiche costitutive e rilevanti ai fini delta 

definizione dell'Unità o del Valore; 

− Areali di Conflittualità: territori con situazioni di conflittualità tra qualità riconosciute (Areali di 

Valore) e fattori di rischio (Areali di Rischio) e/o di degrado compresi i processi di trasformazione in 

atto o compiuti non compatibili con le stesse; 

− Areali di Abbandono e degrado: territori caratterizzati da fenomeni di abbandono (delle attività 

antropiche) e conseguente degrado dei fattori costitutivi; 
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− Areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale: territori con situazioni di 

trasformazione e/ o degrado non omogenei e coerenti con i fattori costitutivi dell'Unita di 

appartenenza. 

Areali e corridoi ambientali sono individuati attraverso la valutazione complessiva di parametri ambientali 

quali: 

− Copertura ed uso del suolo 

− Densità di popolazione 

− Presenza di infrastrutture 

− Potenzialità e valori ambientali, naturalistici, paesaggistici ed antropologici. 

Sulla base delle attuali conoscenze il territorio del Metapontino risulta caratterizzato dalle tipologie e dagli 

elementi ambientali di seguito riportati in Tabella 1. 

Tipologia Ambientale Elemento Ambientale 

Corridoi di continuità ambientale 

• fascia litoranea compresa tra I'isoipsa di - 20 m di profondità e 

la pineta costiera (in continuità con la costa della Puglia e della 

Calabria); 

• tratto terminale dei fiumi Agri, Basento, Bradano, Agri, Cavone, 

Sinni, comprese le zone di foce, l'alveo di esondazione ed i terrazzi 

alluvionali con vegetazione spontanea (in continuità con gli ambienti 

fluviali delle aree interne). 

Areali di valore 

• siti Bioitaly (SIC e ZPS); 

• Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco Pantano di 

Policoro; 

• Riserva Naturale Statale di Protezione di Metaponto (DM 

29/3/1972); 

• Riserva Naturale Statale Biogenetica Marinella Stornara (DM 

13/7/1977); 

• vegetazione spontanea climatica delle coste mediterranee 

(macchia mediterranea con ginepri costieri, comunità delle dune 

costiere consolidate); 

• pineta costiera; 

• foreste riparali e planiziali relittuali; 

• foci fluviali e dei canali di bonifica, stagni di acqua dolce 

sublitoranei; 

• depressioni umide retrodunali con steppe e praterie alonitrofile; 

• emergenze storiche, artistiche, architettoniche, archeologiche 

(es.: Nova Siri, Scanzano, Eraclea, Metapontum, ecc.,). 

Areali di Rischio 

• cave di inerti nelle zone di alveo (es.: lungo it flume Sinni); 

• discariche abusive sul litorale ed all'interno della pineta; 

• insediamenti turistici stagionali (sulla spiaggia) e permanenti 

(villaggi vacanze). 

Areali di abbandono e degrado 
• insediamenti rurali abbandonati; 

• terreni percorsi da incendio; 

• buffering areas intorno alle zone urbanizzate e/o industrializzate 

Tabella 1: Sistema naturalistico ambientale per l’Unità di Paesaggio “Pianura Costiera” 
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3.1. Evoluzione storica del paesaggio costiero metapontino 

Nonostante un ambiente naturale paludoso ed il precario equilibrio idraulico nelle aree comprese tra i 

fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano caratterizzate da frequenti esondazioni fluviali e da condizioni 

di salubrità ostili (Bavusi, 2006), i greci crearono le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle attività agricole 

e intorno al VII Secolo a.C. ebbe origine l’abitato di Metaponto (Trivisani, 1989). 

La pratica agricola familiare rimane sino al II-I Sec. a.C., allorquando si instaura nell’area la dominazione 

romana ed una conduzione dei territori coltivabili latifondistica. Il nuovo assetto territoriale è accompagnato 

da un generale spopolamento della pianura, dovuto alla tendenza di posizionare i centri abitati in posizioni 

sopraelevate, sicuramente più difendibili (Trivisani, 1989). 

La piana conserva questo assetto paesaggistico fino al 1835 quando viene realizzata la linea ferroviaria 

Taranto Napoli: a monte si trovano le aree più fertili e adatte alla coltivazione, mentre a valle sono localizzate 

le aree paludose e acquitrinose. 

La piana di Metaponto è stata oggetto di rimboschimento mediante messa a dimora di Pino d’Aleppo, 

Pino marittimo e domestico a seguito dell’imposizione del vincolo idrogeologico previsto con la legge 

3267/1923. 

Nel 1938 venne realizzata una colonia marina ampliando un fabbricato demaniale esistente: da allora la 

spiaggia è stata utilizzata per fini balneari anche se data “l’utenza locale”, il litorale mantiene ancora una 

forte connotazione naturale, con cordoni di duna, paludi, pozze interdunali caratterizzate da vegetazione 

giunchiforme, macchia mediterranea o associazioni psammofile tipiche delle dune costiere. 

In quel periodo è presente un solo insediamento, costituito dalla “Masseria Appio” in sponda sinistra del 

fiume Basento, una Caserma della Forestale, la Colonia marina, un fabbricato della capitaneria di porto e un 

fabbricato per civile abitazione su area demaniale, inoltre, intorno agli anni ‘50 si completa il rimboschimento 

di circa 250 ha di Demanio dello Stato soggetti a vincolo idrogeologico. 

Il restante territorio è costituito prevalentemente dal latifondo privato, mentre le strutture balneari 

posizionate sull’arenile hanno carattere provvisorio, sono amovibili e localizzate in prossimità della linea di 

battigia non lontano dalla strada vicinale che consente l’accesso al mare. 

Intorno al 1952 prende vita il progetto dell’Ente Provinciale per il Turismo ed ha così origine l’attuale 

centro urbano di Metaponto Lido, con il chiaro intento di dar vita ad uno sfruttamento turistico del litorale. 

Nel 1966, ai sensi della Legge 1497 del 1939 il territorio compreso tra la linea di battigia fino a 500 metri 

oltre la Strada Statale litoranea Jonica 106, è sottoposto a vincolo per la sua valenza paesaggistica ed 

ambientale. 

Con Decreto Ministeriale del 29 marzo 1972 viene istituita la “Riserva Forestale di Protezione Metaponto” 

per vincolare una superficie complessiva di circa 240 ha; la presenza di tali vincoli costituirà un freno 

all’antropizzazione del litorale che, pur interessato dall’attività edilizia, conserverà ampi tratti di costa non 

raggiungibili dalla presenza umana. 

Lo sfruttamento turistico rimarrà sostanzialmente invariato sino al 1980 periodo in cui sorgeranno le 

tendopoli stagionali dei villeggianti ed il Comune di Bernalda provvederà a realizzare le strade di accesso 

attrezzando le aree con la costruzione di bagni e lavatoi pubblici.  
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Il Comune di Bernalda si dota di un’area attrezzata di circa 2.90 ha anche se la vera e propria 

pianificazione urbanistica risale al 1980 con il Piano Regolatore del Lido che individua le aree di espansione 

in tre poli: Polo Bradano, Polo Santa Pelagina e Polo Basento. 

Tra il 1982 ed il 1986 la Regione Basilicata finanzia una serie di progetti per la realizzazione di vari 

campeggi ubicati in aree demaniali boscate, a ridosso o prospicienti la Riserva di Protezione.  

Tali strutture, anche se di tipo precario e stagionale (da smontare a fine stagione) saranno localizzate e 

realizzate sui cordoni dunali. Questo comporta la distruzione della vegetazione tipica delle dune e la 

creazione di ampi varchi per l’accesso all’arenile.  

Con legge Regionale n. 3 del 1990 entra in vigore il Piano Territoriale Paesistico del Metapontino che per 

meglio tutelare le risorse naturali e paesaggistiche rinvia le previste trasformazioni urbanistiche alla 

redazione dei Piani di Ambito Bradano e Basento. Inoltre, nel 1996 La Regione Basilicata incarica la Società 

Botanica Italiana per l’individuazione di zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici (Direttiva 79/409/CEE) e di conservazione della biodiversità a salvaguardia degli habitat naturali 

(Direttica 92/43/CEE “Habitat). 

Nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03/04/2000 “Elenco delle zone di protezione speciale 

designate ai sensi della Direttiva n.79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della 

Direttiva n.92/43/CEE” vengono individuati e pubblicati i siti di Interesse Comunitario “Foce Bradano 

IT9220090” e “Basento IT9220085” e di Protezione Speciale (Z.P.S). 

Nel maggio del 2002 la Giunta Regionale con delibera n. 843 adotta il Piano dei Lidi (Piano di utilizzo 

degli arenili della costa ionica e tirrenica) che nel febbraio del 2005 sarà approvato con Delibera n. 940 del 

Consiglio Regionale. Tale Piano prevede la locazione complessiva di circa 36 attrezzature per la 

balneazione (comprensive di quelle esistenti) lungo il tratto di costa compresa tra il fiume Bradano ed il fiume 

Basento. 

La L.R. n. 6 del 02/03/2004 “Variante al Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino per 

localizzazione porti turistici” approva interventi finalizzati a perseguire un più alto grado di sviluppo socio-

economico, tra cui, ad esempio il Polo turistico integrato “Costa d’Oro”, che prevede la realizzazione di un 

porto turistico e strutture ricettive, di un centro turistico ecologico, con relativo porto turistico all’interno del 

Piano con specifica considerazione dei valori ambientali. 

Ipotizzando un fabbisogno di nuovi posti barca per la nautica maggiore e minore di circa 1500 unità, si è 

prevista una ripartizione nelle seguenti quattro infrastrutture portuali turistiche attrezzate: 

- Zona foce Bradano, in agro di Bernalda, per una utenza di circa 350 posti barca; 

- Zona Foce Basento, in agro di Pisticci, per una utenza di circa 450 posti barca; 

- Zona Foce Agri, in agro di Policoro, per una utenza di circa 500 posti barca; 

- Zona Foce Torrente Toccacielo, in agro di Nova Siri, per una utenza di circa 350 posti barca. 

La realizzazione delle suddette infrastrutture dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti procedurali ed 

autorizzativi volti a minimizzarne l’impatto ambientale, inoltre, 2 gli interventi previsti in 2 di queste località 

della costa jonica, Zona Foce Basento, in agro di Pisticci e Zona Foce Agri, in agro di Policoro, ricadenti nel 

Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino non sono suscettibili di variazione e le relative 

infrastrutture sono considerate imprescindibili. 
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3.2. Attuale conformazione paesaggistica dell’area 

La piana metapontina ha mantenuta integra la sua identità paesaggistica per secoli. La sua forte 

caratterizzazione agricola, pur con la dovuta evoluzione correlata allo sviluppo tecnologico ed 

all’ammodernamento delle pratiche colturali, rappresenta ancor oggi l’elemento paesaggistico dominante. 

Diversamente è avvenuto lungo la fascia costiera. Il carattere di forte naturalità che la caratterizzava sino 

alla prima metà del XX Secolo è stato progressivamente ridotto principalmente per due fattori di impatto, 

entrambi legati all’attività antropica: la drastica riduzione degli apporti sedimentari da parte dei corsi fluviali, 

dovuta soprattutto alle sistemazioni idraulico-forestali perpetrate nelle aree montane ed alle bonifiche della 

pianura alluvionale, ha innescato una tendenza erosiva che si mantiene inarrestata; l’uso della spiaggia è 

variato nel corso degli ultimi 70 anni. La fruizione delle spiagge, un tempo riservata alle popolazioni 

prossimali con istallazione di infrastrutture mobili di basso impatto, è stata oggetto nell’ultimo ventennio circa 

di un forte interesse imprenditoriale. 

Il litorale metapontino si configura come un territorio con un tessuto urbano discontinuo, definibile “a più 

alto indice di naturalità e di interesse ambientale”. Il progressivo ridursi degli spazi balneabili a causa 

dell’erosione ed il contemporaneo sviluppo dell’industria turistico-commerciale non possono coesistere a 

meno di una riduzione forzata delle aree ad elevato pregio naturalistico, di cui ancora la costa metapontina è 

provvista. 

Con l’evolversi delle attività turistiche e l’incremento della richiesta, inoltre, la necessità di offrire spazi 

ricettivi sempre più ampi e di diversificare l’offerta ha portato alla trasformazione del tessuto urbano e, in 

generale, del paesaggio litorale. 

Anche la costa metapontina, pur non essendo stata investita dal boom turistico che caratterizza altri 

litorali italiani, ha subito nel corso degli ultimi 60-70 anni profonde trasformazioni nel paesaggio costiero 

(Bavusi, 2006). La sua vocazione turistica, principalmente locale (FIAI P, 2007), tuttavia, ha in parte limitato 

tali trasformazioni. Esso, pur non ancora interessato da uno sfruttamento turistico di massa, versa oggi in 

una situazione dove le originarie caratteristiche morfologiche e paesaggistiche che costituiscono, senza 

dubbio, un valore aggiunto da preservare, convivono con un’espansione dell’edilizia turistico-ricreativa priva 

di ogni logica conservativa. 

La pressione antropica lungo i litorali mediterranei si è esercitata per millenni (Tzatzanis et al., 2003). Il 

paesaggio costiero si è quindi evoluto sotto il costante ed intenso controllo dell’uomo, dovuto, negli ultimi 

decenni, allo sviluppo delle attività turistiche di massa (Erdmann, 1997; Commissione Europea, 2000; 

Tzatzanis et al., 2003): lungo le coste del Mediterraneo annualmente afferisce circa un terzo del flusso 

turistico mondiale, generando un volume d’affari di circa la metà di quello totale (Barale and Folving, 1996). 

La prospettiva di una rapida crescita economica nel breve termine ha indotto ingenti investimenti nel 

settore turistico, provocando un generale irrigidimento del sistema e costringendo le Amministrazioni Locali a 

continui interventi difensivi dello spazio costiero. 

La previsione di sviluppo economico legato allo sviluppo turistico dell’area sono confermate anche dai 

dati relativi alle strutture ricettive. Secondo l’Osservatorio Immobiliare Settore Turistico (FIAIP, 2007) la costa 

ionica della Basilicata è diventata l’area di maggior interesse imprenditoriale e turistico della Regione. Nel 

quinquennio 1999-2005 l’incremento di presenze turistiche è stato in costante crescita. 
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La crescente economia legata al turismo ed il numero di presenze in costante aumento, purtroppo, hanno 

posto le basi per un ulteriore impatto sul litorale. la necessità di creare spazi ricettivi e di balneazione 

pongono a grosso rischio la preservazione delle emergenze naturalistiche, nonostante esse rappresentino 

l’elemento di maggior interesse per i villeggianti (FIAIP, 2007). L’ormai esigua ampiezza della spiaggia 

costringe, come già avvenuto in passato, gli operatori turistici del litorale metapontino ad insediare le proprie 

strutture sulle dune costiere o addirittura a smantellarle mentre gli ambienti retro o inter-dunali vengono 

sfruttati per la realizzazione delle vie di accesso o per creare aree di parcheggio. 

Anche le fasce tagliafuoco vengono utilizzate sia per la viabilità sia come aree di parcheggio generando 

situazioni di pericolo legate alla possibilità che si verifichino incendi d’interfaccia urbano-foresta. 

Ad oggi l’ultimo lembo costiero integro, perché impedito all’uso pubblico, è rappresentato dal litorale 

compreso tra il fiume Bradano ed il Lago Salinella. Qui gli habitat sono quasi integri. 

3.3. Caratteri Geomorfologici 

L’area costiera jonica è formata da una piana interna, posta tra gli 8 e i 2 m sul livello del mare, e da una 

fascia litorale caratterizzata dalla presenza di più cordoni dunali, oggi parzialmente modificati o distrutti dalle 

azioni antropiche. 

La piana interna, ampia mediamente tra i 2 e i 3 Km, è rappresentata da una superficie nel complesso 

piatta dalla quale a tratti emergono dossi sabbiosi poco elevati. Questi dossi corrispondono a relitti di dune 

completamente circondate da sedimenti alluvionali. La loro presenza testimonia l’esistenza di una vecchia 

morfologia modificata e distrutta da successive azioni erosive e sedimentarie di natura prevalentemente 

fluviale che, nel tempo e nello spazio, hanno prodotto graduale costruzione ed evoluzione della piana. 

Gli aspetti fisici della piana sono, nel complesso, abbastanza uniformi, tuttavia vanno evidenziate alcune 

peculiarità geomorfologiche rappresentate da alvei relitti, ad andamento meandriforme, lasciati dai fiumi 

Bradano, Basento, Cavone ed Agri. In particolare, l’estremità degli alvei abbandonati terminano con 

svasature chiuse verso il mare da cordoni dunali, queste svasature, che corrispondono alle antiche foci dei 

fiumi, accoglievano, fino a qualche secolo fa, bacini lacustri poco estesi che nel caso dei fiumi Bradano e 

Basento corrispondono rispettivamente al Lago Salinella e al Lago Santa Pelagina. 

In corrispondenza del fiume Sinni gli alvei relitti non sono evidenti probabilmente in relazione alle 

caratteristiche morfologiche idrodinamiche dello stesso fiume e/o ad interventi antropici. Nel complesso gli 

alvei relitti mostrano come i corsi d’acqua che solcano la piana costiera jonica hanno subito un graduale 

spostamento verso SSW. Inoltre, presso le vecchie foci del fiume Agri e del Sinni si notano depressioni che 

con ogni probabilità hanno avuto lo stesso ruolo dei Laghi Salinella e Santa Pelagina. In particolare si notano 

più ordini di bacini che si allungano parallelamente alla costa, i più interni di questi, posti tra la piana costiera 

ed il litorale, possono essere considerati dei laghi, quelli più esterni, che fino ad un recente passato erano in 

comunicazione temporanea con il mare mediante canali di rotta, possono essere considerati delle lagune 

ormai prosciugate. 

Il litorale della piana costiera è caratterizzato dalla presenza di più ordini di cordoni dunali, disposti 

parallelamente alla costa, i quali raggiungono i tre metri di altezza circa. I più interni di questi cordoni sono 

stati distrutti o modificati dalle azioni erosive oppure parzialmente o totalmente coperti da depositi alluvionali. 

I cordoni dunali esterni sono chiaramente conservati, anche se le azioni antropiche li hanno parzialmente 

distrutti. In alcuni casi, ad esempio verso la foce del Basento, tali azioni hanno portato in affioramento il 
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substrato dell’accumulo sabbioso dunale costituito da argille e da limi di probabile origine lacustre o 

lagunare. 

In genere i tratti costieri che maggiormente sono interessati da erosione costiera del mare sono quelli che 

si allungano a Sud delle foci dei corsi d’acqua, fa eccezione il fiume Basento dove l’erosione marina 

interessa sia il tratto a Nord sia quello Sud della foce. Questi processi erosivi sono stati valutati sulla base di 

dati cartografici e foto geologici, facendo riferimento al periodo tra il 1949 ed il 1999. 

Tra i cordoni dunali si estendono depressioni, sede in un recente passato di acquitrini e bacini lacustri 

oggi prosciugati e bonificati. Alcuni dati su queste dune, che forniscono quindi ulteriori notizie sugli 

spostamenti storici della linea di costa, provengono dai recenti scavi archeologici. In particolare il cordone 

dunale più interno nei pressi dell’antica Metaponto potrebbe essere datato tra VII ed il III sec a. C., poiché è 

proprio in quest’ultimo secolo che la duna è stata tagliata artificialmente probabilmente per facilitare lo scolo 

delle acque delle aree umide interne verso il mare. Questa ipotesi suffragata dalla presenza di resti 

archeologici, forse appartenenti all’antico porto, indurrebbe a far pensare alla presenza di una vicina costa. A 

queste dune nel periodo greco-romano seguono altre due fasce di cordoni dunali di cui i più interni 

dovrebbero essere formati tra l’età romana ed il medioevo e i secondi che oggi bordano la spiaggia, in tempi 

moderni. 

Per quanto riguarda la linea di costa medioevale, alcune indicazioni sulla sua posizione possono ricavarsi 

dai resti della antiche foci fluviali del Basento e del Bradano. Infatti, documenti storici ed evidenze 

geomorfologiche, come si è detto, suggeriscono che le foci dei menzionati fiumi erano rispettivamente 

ubicate in corrispondenza dei laghi Salinella e Santa Pelagina. 

Presso quest’ultimo lago sorgeva il borgo Torre Mare che, intorno al XII-XIII secolo, era servito da un 

porto che corrispondeva appunto alla foce del fiume Basento. Quindi, è ragionevole pensare che la linea di 

costa nei menzionati secoli passasse nella vicinanze del suddetto borgo. 

Sia la piana costiera che il litorale sono stati colpiti nel tempo e nello spazio da fenomeni di esondazione 

che hanno interessato ampi tratti dell’area. L’esondazioni avvenute nel corso dei tempi storici sono 

testimoniate dalla presenza dei tipici depositi alluvionali, non è improbabile che l’antica Siris, forse ubicata 

sulla foce del Sinni di cui oggi si hanno scarse tracce, sia stata distrutta da un catastrofico evento alluvionale 

intorno al VI secolo a.C. e che i suoi resti siano oggi sepolti sotto una spessa coltre di depositi fluviali. 

In particolare l’alluvione che interessò la piana metapontina tra il 24 ed il 25 novembre del 1959 è ben 

documentata. Il fenomeno fu provocato da una serie di fattori fra i quali le eccezionali precipitazioni e il forte 

vento di scirocco che produsse, contemporaneamente, una intensa mareggiata che ostacolò alle foci il 

normale deflusso delle acque. In conseguenza di tutto ciò, i fiumi che solcavano la fascia costiera 

esondarono. L’unico corso d’acqua che esondò meno degli altri fu il Bradano e ciò per l’effetto 

regolarizzatore della diga di San Giuliano. 

3.4. Sistemi naturali e vegetazione 

Lungo la costa Jonica tra le foci dei fiumi Bradano e Basento è localizzata la Riserva Statale di 

Metaponto che, con una superficie complessiva di circa 240ha, rappresenta l’elemento naturalistico di 

maggiore interesse dell’area. 

Venne istituita Riserva Statale con D.M. 29/03/1972 in considerazione dell’esemplare risultato ottenuto 

come rimboschimento di una difficile zona litoranea, della funzione di protezione dai venti salsi, assolta nei 
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confronti delle colture agrarie retrostanti e per la peculiare caratteristica di presentare, in prossimità delle foci 

dei due fiumi due “Zone Umide”, habitat e rifugio ideale per l’avifauna stanziale e migratoria. 

Proprio queste sue peculiarità ne hanno determinato l’inclusione tra le aree SIC e ZPS della Rete Natura 

2000, in Basilicata. 

All’interno delle suddette zone paludose, caratterizzate in superficie da uno strato limo-argilloso di 

deposito alluvionale risalente al 1959 e al 1972, si possono osservare specie di trampolieri quali Tringa 

ochropus (Piro piro), Ardea cinerea (Airone cinerino) ed altri quali Limosa limosa (Pittima reale), Gallinula 

clorophus (Gallinella d’acqua). Inoltre, di rilevante interesse, è la presenza lungo la costa della Caretta 

caretta (Tartaruga marina) che nidifica tra metà giugno e metà agosto su terreno sabbioso e a una distanza 

dalla battigia che di norma non supera i 50-100 metri. 

Il soprassuolo che costituisce la Riserva Forestale è prevalentemente di origine artificiale, derivato da 

rimboschimenti iniziati nel 1934 dal Consorzio di Bonifica e proseguiti dal Corpo forestale dello Stato fino al 

1954.  

Il substrato geologico è costituito prevalentemente da dune costiere dell’Olocene e spiagge attuali, 

pertanto i suoli che ne derivano, essendo breve il periodo trascorso dalla loro bonifica, sono estremamente 

poveri ed il tasso di salinità è elevato, soprattutto nelle zone prossime al mare.  

Le specie che furono impiegate per il rimboschimento e, tuttora, presenti nell’area, sono il pino domestico 

(Pinus pinea), il pino d’Aleppo (Pinus halepensis), il pino marittimo (Pinus pinaster), poco presente a causa 

della concorrenza delle altre due specie, cui si alternato altre specie quali l’eucalipto(Eucalyptus 

camaldulensis), il cipresso (Cupressus sp.), l’olivello spinoso (Eleagnus angustifolia L.), l’acacia salina 

(Acacia saligna). Quest’ultima ricopre vaste aree con esemplari contorti e cespugliosi che formano macchie 

di vegetazione spesso impenetrabili.  

Lo strato erbaceo è rappresentato da specie tipiche di ambienti dunali con ristagni d’acqua quali la 

cannuccia marina (Arundo phragmites), lo giunco (Juncus), l’eringio (Erjngium maritium), la bardana (Arctium 

lappa), lo smilace (Smilax asperea), l’asparago (Asparagus acutifolius) e svariate graminacee, inoltre vi è 

anche la presenza di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) e di Agave americana.  

Il sottobosco è costituito da arbusti spontanei tipici della macchia mediterranea, tra cui il lentisco (Pistacia 

lentiscus), la fillirea (Phillyrea variabilis), il ginepro (Juniperus), a cui si associa anche la tamerice.  

Oltre la pineta troviamo le dune costiere che per caratteristiche morfologiche, rappresentano una entità 

territoriale con notevoli valori di erodibilità, permeabilità e stabilità. 

Questa fascia di terra, informe ed instabile, rappresenta comunque un habitat di elevato valore 

naturalistico e paesaggistico. 

È un ambiente molto ostile, quasi desertico, inospitale con una alta concentrazione di salisia in superficie 

che in profondità. 

Anche in questi ambienti estremamente critici la vita è presente con una vegetazione caratterizzata da 

una elevata resistenza alla salinità e alla siccità che le consente di colonizzare queste aree avviando, con il 

suo insediamento quel processo di fissazione delle dune e il subentro di altre specie vegetali. 

La successione vegetale delle dune è caratteristica, segue una sua precisa distribuzione che dal mare 

verso l’interno è costituita da: 

− una fascia priva di qualsiasi tipo di vegetazione (afitoica)costituente la battigia e la spiaggia 

adibita alla balneazione; 
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− a partire dal piede della fascia dunale eolica e fino alla sommità della tesa è presente la 

caratteristica vegetazione psammofila costituita da sparto pungente, erincio marittimo, soldanella 

della sabbia (specie protetta L.R. 22.05.1980 n. 42), pancrazio marittimo (specie protetta L.R. 

22.05.1980 n. 42) pastinaca marina, poligono marittimo, ephedra distachja, medicagine marina, 

euroforbia, cakile marittima (ruchetta di mare), anagiride foetida; 

− subito a ridosso i restanti esemplari di ginepro coccolone, ginepro fenicio, lentisco, fillirea timilea, 

mirto, dafne, ed acacia saligna. Quest’ultima è stata introdotta intorno agli anni 1940 come specie 

consolidante ed attualmente è in prima linea a difendere la pineta retrostante dai venti marini. 

Alla vegetazione è strettamente legata la vita animale che da quest’ultima trae sostentamento e 

protezione. 

Sul territorio sarà facile osservare gabbiani, sterne, piro piro, gazze, fringuelli, tartarughe oltre a numerosi 

insetti (lepidotteri, coleotteri, ecc.). 

Le dune costiere sono ecosistemi caratterizzati da una elevata fragilità dovuta alla precarietà ed alla 

instabilità degli elementi che la compongono. 

La naturalità della duna litoranea è affidata alla vegetazione pioniera che consente, con la sua presenza, 

l’insediamento della vita animale e di altra vegetazione e favorisce una rilevante diversità biologica. 

3.5. Storia ed archeologia di Metaponto 

La fascia ionica della Basilicata presenta una sostanziale omogeneità geomorfologica, caratterizzata da 

un litorale basso e sabbioso, dagli apporti di numerosi corsi d’acqua (Bradano, Basento, Cavone, Agri e 

Sinni) e dalla presenza di estesi terrazzi d’origine fluviale e marina. Questi raccordano in modo graduale i 

primi rilievi dell’area interna della regione con le piane più costiere, costituendo quasi una specie di gradinata 

naturale.  

Queste favorevoli condizioni ambientali, accompagnate da un clima temperato e da una straordinaria 

ricchezza di acqua dovuta all’elevato numero delle sorgive ed all’affioramento della falda freatica, hanno 

sempre stimolato la formazione di insediamenti umani e lo sfruttamento agricolo del territorio.  

Tracce dello stanziamento permanente di gruppi neolitici ed eneolitici si hanno su tutto il comprensorio, 

dalla contrada Cetrangolo, posta sulla destra del basso corso del fiume Cavone, alla località Capotondo di 

Pisticci, alle località Pantanello e San Biagio alla Vinella di Bernalda.  

La scelta del sito appare sempre strettamente legata alla presenza di un corso d’acqua o di una sorgente 

naturale. La carta di distribuzione degli abitati dell’età del bronzo, invece, evidenzia la tendenza generale a 

privilegiare i terrazzi che hanno una posizione strategica particolare, posti a controllo delle ampie ed invitanti 

vallate fluviali, come nei casi di Termitito (Scanzano), San Vito e Monte Finese di Pisticci, Funnone di 

Pomarico, Saldone di Metaponto.  

Gli abitati indigeni della Siritide (Anglona ed i vari nuclei di Valle Sorigliano e Conca d’Oro) e del 

Metapontino (Pisticci, Craco, San Leonardo, Incoronata-San Teodoro, Cozzo Presepe) che entrano in 

contatto con questi nuovi insediamenti greci disposti lungo la linea costiera, in prossimità della foce del Sinni 

o del Basento, mostrano i segni evidenti di una improvvisa accelerazione nel loro sviluppo demografico ed 

economico. 

Ovunque si determinano le condizioni favorevoli per una diversa organizzazione dell’insediamento 

(Incoronata di Pisticci e collina del castello di Policoro) e per una generale crescita produttiva, entrambe 
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sostenute spesso dalla migrazione o dal trasferimento temporaneo di artigiani, commercianti ed imprenditori 

provenienti dalle isole dell’Egeo e dalle regioni meridionali della Grecia.  

Nel VI secolo i Metapontini erano noti per la loro proverbiale ricchezza. La produzione agricola risulta 

essere la base economica principale della città, tanto che al momento di individuare l’immagine ufficiale da 

proporre sulla moneta la scelta cade sulla spiga d’orzo.  

L’origine del nome della nuova colonia conserva varie tradizioni, che di sicuro riproducono le incerte 

vicende della fase iniziale e le interpretazioni volutamente strumentali dei periodi successivi. Una di queste, 

forse la più antica, indica come eponimo della città Metabos, eroe indigeno pregreco a cui può essere 

associato l’etnico Metaboloi citato in una glossa di Esichio. A lui è riservato uno specifico luogo di culto 

nell’agorà cittadina (heroon) ed il suo nome è riproposto su alcune emissioni monetali della metà del IV 

secolo a.C.  

L’altra tradizione conosce un eroe eponimo greco Metapontos con i figli Eolo e Beoto e la loro madre 

Melanippe.  

Un’ultima tradizione collega il nome Metapontion al toponimo Metapa, attestato nell’Elide, zona di 

provenienza di alcuni coloni d’età storica, e riconosciuto anche in alcuni documenti micenei come distretto 

amministrativo di Pilo. Il significato etimologico del termine non pone problemi d’interpretazione. Le due 

componenti met(a)- corrispondente al greco meta (mezzo, tra) e ap- (acqua) consentono il recupero della 

nozione di “acqua di mezzo”. 

Si hanno notizie delle origini di Metaponto da Strabone, che la ritiene fondata dall’eroe Nestore di ritorno 

dalla guerra di Troia. Fu distrutta dai Sanniti e di nuovo ricostruita dagli Achei, spinti da Sibari, per impedire 

ai Tarantini di occupare la Siritide.  

Intorno alla metà del VI secolo a. C. la città partecipò alla spedizione contro Siris; nel 413 aiutò Atene 

nella spedizione in Sicilia; durante le guerre annibaliche decadde. Nel II secolo d. C. di Metaponto 

rimanevano pochi resti. 

La colonia achea sorgeva nella piana costiera presso la foce del fiume Bradano ed era circondata da una 

cinta muraria eretta in diverse fasi (VI-IV secolo a. C.).  

L’impianto urbanistico, risalente al VI secolo, risulta regolare, caratterizzato da strade perpendicolari alla 

costa che ne incrociano altre ad angolo retto e organizzate su assi principali. Si possono vedere i resti del 

santuario costituito di tre templi: uno dedicato a una divinità sconosciuta, edificato all’inizio del VI secolo a. 

C. e risistemato successivamente; il tempio dedicato ad Apollo, la cui attribuzione è confermata dal 

ritrovamento di un’iscrizione con dedica ad Apollo Liceo, anch’esso edificato nel 580 a.C. (del tempio 

restano lo sviluppo perimetrale della base su cui poggiavano le colonne, frammenti della cella e rocchi di 

colonne doriche); il tempio dedicato a Hera, identificabile da iscrizioni su frammenti di decorazione, edificato 

nel 570 a.C. Inoltre è possibile osservare i resti di altri tre templi e altari.  

A destra dell’area sacra si trovava l’agora (piazza) dedicata a Zeus, con resti di altari per i culti pubblici e 

di edifici destinati a riunione. A poca distanza sono gli avanzi del teatro, edificato alla metà del IV secolo a. 

C. con cavea semicircolare, alle spalle del quale è stato rinvenuto un edificio più antico, identificabile con 

l’Ekklesiasterion (una costruzione per assemblee popolari). Nei pressi si trovano anche i resti di un castrum 

romano, in uso fino al VI secolo d.C. 
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La ricerca archeologica condotta sistematicamente e con continuità ha privilegiato, in questi ultimi 

decenni, l’area pubblica della città, ubicata nella parte settentrionale, a ridosso del muro di fortificazione 

urbana.  

Il moderno canale di bonifica di S. Pelagina, che costeggia un lato del santuario, propone lo stesso 

tracciato dell’antico fossato e si sviluppa utilizzandone la depressione lasciata sul terreno. 

Il parco comprende il santuario urbano, parte dell’agorà e l’asse viario nord-sud su cui s’imposta l’intero 

impianto urbano. Nell’insieme sono riconoscibili le tracce di una notevole quantità di monumenti che hanno 

segnato la vita civile e religiosa della colonia, dalle fasi iniziali della sua fondazione, fino alla conquista 

romana (III secolo a.C.). 

Purtroppo le strutture conservate non hanno una vistosa tridimensionalità, ma questo è imputabile al 

continuo saccheggio sofferto dalla città greca per l’assenza in zona di valido materiale da costruzione. 

Lo stesso complesso medioevale di Torre di Mare, nei pressi dello scalo ferroviario, è stato realizzato con 

i materiali lapidei provenienti da più edifici metapontini. 

L’area sacra è circoscritta su due lati (ovest e sud) da ampie strade ortogonali, mentre sul lato est solo 

una simbolica teoria di piastrini la separa fisicamente dell’agorà. 

I depositi votivi ed i piccoli sacelli più antichi sono databili a cominciare dalla fine del VII secolo a.C., 

mentre i due maggiori templi sono realizzati in stile dorico intorno alla metà del VI sec.  

I resti più impotenti appartengono al tempio di Hera (Tavole Palatine), costituiti dalla sequenza delle 8 

colonne della fronte orientale con una ridotta ricostruzione dell’elevato. L’intero ingombro planimetrico, 

invece, è suggerito dalla ordinata disposizione degli altri elementi architettonici residui. Il suo depredamento 

ha interessato anche i livelli di fondazione e, pertanto, risulta molto difficile poter immaginare il piano di 

appoggio del possente colonnato perimetrale. 

A lato si sviluppa il tempio dedicato ad Apollo Lykaios di cui si apprezzano le enormi colonne monolitiche 

non scanalate di una fase precedente, mai ultimata; la ripartizione centrale della cella e la base per il doppio 

colonnato della fronte orientale. Il vicino sacello, probabilmente dedicato ad Atena, è caratterizzato 

dall’ampio basamento a grossi blocchi di calcare e per la piccola cella riferibile al primo impianto di fine VII 

inizio VI secolo a.C. Questo edificio ed il tempio ionico, dedicato ad Artemis e parzialmente ricostruito negli 

elementi decorativi della fronte orientale, mantengono un orientamento “arcaico”, differente da quello dei due 

templi maggiori che si allineano perfettamente alle geometrie del reticolo urbano. È quindi probabile che 

l’adozione del nuovo impianto ortogonale nella città coincida anche con il grande fervore edilizio del 

santuario e che entrambi gli interventi facciano parte dello stesso progetto. 

Sulla fronte orientale si sviluppano gli altari, accompagnati da numerose basi, iscrizioni ed oggetti votivi. 

Durante il III ed il II secolo a.C. l’area sacra perde progressivamente monumentalità e funzione. Modesti 

interventi ottenuti recuperando i materiali lapidei di altri edifici consentono la realizzazione di un ulteriore 

sacello, forse dedicato al culto di Dionisio, di porticati leggeri lungo l’asse stradale principale e di piccoli 

ambienti di servizio con pozzi per l’approvvigionamento idrico. Tutto questo denuncia un evidente 

impoverimento della città ed il crollo già avvenuto dei grandi templi. 

Nell’agorà, invece, troviamo l’imponente teatro che nel corso della seconda metà del IV secolo a.C., 

sostituisce il precedente edificio circolare arcaico, convenzionalmente indicato come ekklesiasterion. 

L’edificio ospitava di sicuro la massima assemblea cittadina, ma anche gare e spettacoli con grande 

partecipazione popolare. 
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L’assenza nell’area di un pendio collinare ha imposto l’invenzione di un rilevato artificiale trattenuto 

all’esterno da un muro di contenimento.  

Sul lato opposto della moderna strada di accesso al parco, prima della linea ferroviaria, si sviluppa l’area 

del cosiddetto Castro Romano, realizzato tra l’agorà e la linea delle mura orientali, probabilmente per 

ospitare la guarnigione militare romana durante le vicende belliche del III secolo a.C., prima della sconfitta 

definitiva di Annibale. 

In questo settore di scavo è presente una stratificazione che con numerose sovrapposizioni documenta 

una significativa continuità di occupazione. Nel rispetto della originaria varia greca, infatti, si susseguono i 

livelli di frequentazione, da quelli arcaici fino al VI-VII secolo d.C. Di particolare rilievo risulta il grande 

porticato (stoà) che definisce ed enfatizza il lato est dell’agorà. 

Durante il periodo imperiale, infatti, il centro si contrae ulteriormente e si riduce ad un piccolo abitato che 

vive in funzione del porto e della viabilità costiera. Lo spazio pubblico della città greca ospita anche un 

settore della necropoli, a sottolineare la perdita di ogni rapporto culturale e topografico con le fasi di vita 

precedenti. 

Le principali necropoli di Metaponto sono ubicate lungo le principali vie di accesso alla città, in aree 

immediatamente esterne alla fortificazione in blocchi squadrati che delimitava lo spazio urbano. 

La necropoli di località Crucinia si caratterizza per la monumentalità delle sepolture, del tipo a sarcofago 

con cassa e copertura in blocchi squadrati. Si tratta di una delle principali aree, a destinazione funeraria, 

utilizzate dalle aristocrazie metapontine nel corso del IV secolo a.C. 

Raffinate ceramiche a figure rosse di fabbrica metapontina o magnogreca, orecchini in oro con 

lavorazione in filigrana, strigili (strumenti utilizzati dagli atleti per detergere il sudore), specchi e fibule in 

bronzo caratterizzavano queste sepolture, a sottolineare l’elevato rango sociale dei defunti. 

Il monumento più significativo di Metaponto è rappresentato da un tempio greco con elegante colonnato 

di tipo dorico del VI secolo a.C., noto come Tavole Palatine. 

Si tratta di un tempio extraurbano, posto ai limiti del territorio, a ricordare l’esistenza di un’antica strada, il 

cui tracciato è stato riproposto dall’attuale Strada Statale 106 che collega Taranto con Reggio Calabria. 

Il tempio, sorge in prossimità di una sorgente sacralizzata, secondo una tradizione diffusa in tutto il 

mondo greco, ed era dedicato alla dea Hera, protettrice dei confini. Nell’area del santuario sono stati 

rinvenuti numerosi frammenti relativi ad una complessa decorazione architettonica policroma in terracotta, 

che presentava, tra l’altro, gocciolatoi a testa leonina. 
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4. INTERVENTI PROPOSTI 

Si riporta di seguito sinteticamente l’ intervento strutturale da realizzare a protezione del tratto di litorale di 

Metaponto Lido, a partire dalla foce del fiume Basento fino al tratto di spiaggia a NE del centro abitato, i 

relativi studi tecnici specialistici ed indica i requisiti e le prestazioni che devono essere riscontrate 

nell’intervento. 

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati si rimanda agli elaborati specifici parte integrante 

della presente relazione. 

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

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

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

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

indagini a supporto della presente progettazione relativamente alle caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, sedimentologiche, idrogeologiche, marittime e archeologiche. Questi sono stati integrati 

negli elaborati progettuali. 

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

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

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

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

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

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

ecosistemici dell’habitat naturale pre e post intervento. 

4.1. Barriere soffolte 

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

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

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

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

modellamento della spiaggia. 

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

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

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

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

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

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

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

Il sistema di barriere previsto (Figura 1), presenta uno sviluppo complessivo di circa 3 km, ad una 

distanza di circa 200 m dalla riva in corrispondenza dell’isobata - 4 m, costituito da elementi sommersi di 

circa 200 m di estensione, con una distanza (varco) di circa 100 m al fine di mantenere un sufficiente livello 

di accessibilità da largo verso costa e viceversa. La presenza dei varchi, inoltre, consente un minimo di 
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circolazione a tergo delle opere che garantisce l’attuarsi di dinamiche di trasporto sia dei volumi liquidi che 

solidi, mantenendo attivi gli scambi da largo sottocosta. 

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

modellamento massime sia delle mareggiate stagionali. 

La realizzazione delle barriere sarà integrata da apporto di materiale a ripascimento della costa. 
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Figura 1 – Sistema di barriere soffolte a protezione della costa 

I stralcio funzionale 
priorità 2 

II stralcio funzionale 

Opera ausiliaria 
temporanea mobile 
I stralcio funzionale 
Priorità 1 
Priorità 2 

Opera temporanea di 
cantiere 

I stralcio funzionale 
priorità 1 

Area intervento 
complessivo 



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 21 di 37 

 

Figura 2 – Cartografia di progetto 
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I stralcio funzionale 

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

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

sull’abitato. 

Per raggiungere la spiaggia i mezzi di cantiere dovranno utilizzare la fascia tagliafuoco individuata in 

Figura 2 per l’utilizzo della quale sono già state ottenute le autorizzazioni allegate. 

Sulla spiaggia al termine della viabilità di cantiere sarà invece allestita un’area di cantiere recintata 

contenente alcune baracche prefabbricate, che sarà utilizzata per il ricovero dei mezzi e per il deposito e lo 

stoccaggio dei materiali. Alla fine dei lavori sarà ripristinato lo stato dei luoghi. 

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

 

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

del litorale a tergo delle opere di difesa  

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

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

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

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

tergo della scogliera sommersa. 

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

 

2. Realizzazione Barriera sommersa  

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

come indicato nella planimetria di progetto.  

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

aree individuate dagli elementi indicati in planimetria con priorità 2. 

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

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

quella lato terra con pendenza di 2/3. 

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

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

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

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

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

completamente affondato rispetto al piano di posa. 

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

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

navigazione. 
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3. Opere ausiliarie temporanee 

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

si potrebbe generare a seguito della realizzazione del I stralcio dell’intervento, ed evitano la possibilità di 

incanalamento del moto ondoso proveniente dalla direzione sud e diffratto in parte dai moli del porticciolo 

degli Argonauti. 

Le opere ausiliarie sono costituite da: 

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

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

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

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

appena descritto. 

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

ultimazione dell’intero intervento. 

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

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

all’estensione dell’intervento da realizzare. 

 

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

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

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

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

complessivo. 

 

4. Molo temporaneo per il salpamento dei materiali da costruzione 

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

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

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

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

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

trasporto dei materiali da salpare: larghezza della parte emersa sarà di circa 4 m; una quota piano finito 

relativa al livello medio mare circa 1 m; una scarpa avrà una pendenza 1/1. 

Quest’ultima opera è ausiliaria alle operazioni di realizzazione delle barriere e pertanto sarà demolita con 

l’ultimazione del I° stralcio funzionale e ripristinato lo stato iniziale dei luoghi. 

 

II stralcio funzionale  

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

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

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

comporterà interventi manutentori seppur di più modesta consistenza rispetto agli interventi operati negli 

ultimi anni. 

Gli interventi proposti nel paragrafo precedente saranno integrati da ripascimento del litorale ottenuto con 

i materiali di scavo del basamento delle barriere, se compatibile, e/o sabbie compatibili rivenienti dalle 

soluzione di seguito ipoitizzate. 

II ripascimento dei litorali consente un avanzamento della linea di battigia mediante la ricostituzione della 

spiaggia emersa e della più consistente spiaggia sommersa. 

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

di litorale in cui il fenomeno erosivo è più accentuato. 

Per I’esecuzione di opere di ripascimento sono state ipotizzare le soluzioni di seguito elencate: 

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

b. recupero di materiale da zone di sovrasedimentazione litoranee. 

 

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

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

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

imputare I’attuale degrado cui versano le nostre coste. 

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

degli alvei, dove oltretutto è causa di esondazione. 

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

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

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

 

b. Recupero di materiale da zone di sovrasedimentazioni litoranee 

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

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

i porti. 

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

alle strutture stesse. 

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

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

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

dalla barra che si forma nell’area di accumulo sopraflutto del Porto degli Argonauti. 
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5. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA E COMPENSAZIONI/MITIGAZIONI PREVISTE 

Come già detto in premessa gli impatti del progetto in esame possono essere distinti temporalmente in 

due: 

1. Impatti derivanti dalla presenza dell’opera (Barriere soffolte). 

2. Impatti connessi alle opere temporanee; 

5.1. Impatto delle barriere soffolte 

Le barriere che costituiscono il cuore del progetto sono di tipo sommerso e la sommità delle opere sarà 

attestata a -1 m dalla superficie dell’acqua. 

La scelta delle barriere soffolte ha l’impatto visivo diretto nullo poiché la presenza dell’opera a mare non 

modifica la sky-line, tuttavia va considerato l’effetto secondario che tali opere produrranno: la loro presenza 

riducendo i fenomeni erosivi e del conseguente ripascimento artificiale e naturale favorirà un aumento della 

spiaggia e quindi ad uno spostamento in avanti della linea di costa. Tale impatto è considerato positivo per 

gli effetti di protezione della costa e dell’incrementano la fruibilità del litorale. 

Questo risultato è auspicabile in quanto risulta la ragione della realizzazione dell’opera. 

Per monitorare eventuali impatti non calcolati in questa fase l’intero progetto è stato distinto in 2 fasi: I° e 

II° stralcio funzionale.  

Poiché il I° stralcio funzionale riveste carattere sperimentale sarà oggetto di una attività di monitoraggio 

dell’evoluzione della costa sia in relazione agli aspetti fisiografici e batimetrici che ecosistemici dell’habitat 

naturale pre e post intervento. 

5.2. Impatto di opere temporanee  

Le opere temporanee si distinguono: 

a) opere ausiliarie temporanee  

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

 

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

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

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

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

pennello semisommerso. 

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

 

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

operazioni di salpamento dei materiali da costruzione. 

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

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



Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - codice intervento: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001 -  Pag. 26 di 37 

 

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

ed inoltre è previsto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. 

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

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

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

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

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

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

alle operazioni di realizzazione delle barriere e pertanto sarà demolita con l’ultimazione del I stralcio 

funzionale e ripristinato lo stato iniziale dei luoghi. 

La durata dei lavori relativamente al I stralcio funzionale è stata stimata in 19 mesi. 

 

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

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

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

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

sommerse. 

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

1. ripascimento artificiale annuale; 

2. barriere emerse; 

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

4. alternativa “zero”: non intervento. 

 

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

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

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

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

dell’inverno successivo. 

 

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

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

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

alternative perseguibili. 

 

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

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

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

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

modifica in maniera sensibile la morfologia della linea di costa provocando un irrigidimento della battigia. 

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

andamento naturale della costa. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

l’arretramento dell’arenile e la scomparsa delle dune costiere andrebbe a interferire con le attuali condizioni 
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di naturalità della Riserva Naturale e incrementerebbe i problemi di pubblica incolumità già presenti nel 

Centro abitato, dovuti principalmente alle mareggiate invernali. 

 

Nella tabella seguente sono riportati in sintesi le valutazioni fatte per le soluzioni alternative. 

 

 Tipologia di intervento Parametri di valutazione 

  
Efficacia 

per la 
difesa 

Impatto 
Ambientale 

Effetti sulle 
funzioni 

antropiche 

Costi di 
costruzione 

Oneri di 
manutenzione 

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

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

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

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

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

 

 Legenda Tabella  

+++ molto favorevole  - - -  non accettabile 

++ favorevole  - - molto sfavorevole 

+ positivo 0 accettabile - sfavorevole 

 

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

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

”Costa ionica foce Bradano”.   
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8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

8.1. Spiaggia antistante Metaponto Lido 

Le immagini fotografiche in Figura 3, 4 e 8 sono state realizzate durante il ripascimento eseguito dalla 

Regione Basilicata nell’anno 2009, quelle in Figura 5, 6, 7, 9 e 10 sono state scattate nell’Inverno 2010-

2011, mentre la Figura 11 è stata presa da Google Maps, con lo scopo di riportare la visuale paesaggistica 

della spiaggia così come si vede da Metaponto, le Figure 12, 13 mostrano le vedute aeree della spiaggia di 

Metaponto Lido. 

 

 

Figura 3 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Est-Ovest - 2009 
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Figura 4 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Ovest – Est – 2009 

 

Figura 5 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Ovest - Est – inverno 2010 – 2011 
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Figura 6 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Est-Ovest – inverno 2010 - 2011 

 

Figura 7 – Metaponto Lido – Canale di deflusso delle acque: foto scattata in direzione Nord-Sud – 

inverno 2010 – 2011 
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Figura 8 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Ovest-Est – 2009 

 

Figura 9 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Ovest-Est – inverno 2010 - 2011 
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Figura 10 – Metaponto Lido: mareggiata  

 

 

Figura 11 – Metaponto Lido: foto scattata in direzione Nord-Sud  
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Figura 12 – Metaponto Lido: foto aerea  

 

 

Figura 13 – Metaponto Lido: foto aerea  
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8.2. Fondale antistante Metaponto Lido 

L’immagine del fondale antistante Metaponto Lido è stata realizzata durante la campagna di studio 

relativa al progetto “Monitoraggio d’erosione costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a 

mare” (Metapontum Agrobios - Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente e Territorio, 2005-2006), con lo 

scopo di redigere la carta batimetrica, morfologica e litologica dell’area e di individuare depositi sabbiosi, 

nella piattaforma continentale, potenzialmente sfruttabili per ripascimenti morbidi della costa jonica lucana, 

oltre che acquisire dati utili ai fini della redazione delle Carte geologiche ”Progetto CARG” dei tre fogli in 

scala 1:50.000 n°. 508 “Policoro”, n°. 523 “Rotondella” e n°. 524 “foce Sinni”.  

Le ispezioni visive sono state realizzate mediante un ROV (REMOTE OPERATING VEHICLE), ossia a 

partire dalle risultanze emerse dai rilievi batimorfologici e stratigrafici sono state individuate delle aree 

utilizzate come transetti per i quali sono state effettuare le riprese video-filmate col veicolo filoguidato ROV.  

La posizione dei transetti è stata registrata con un sistema GPS e le riprese avvenivano a una velocità 

costante del mezzo navale. 

Sulle registrazioni filmate sono state riportate in sovra-impressione il seguente set di informazioni: 

numero di transetto, data e ora di esecuzione, coordinate di posizione del mezzo navale, angolo di 

girobussola, profondità.  

La foto riportata di seguito è stata estratta dai filmati ROV realizzati sul poligono 5 posizionato sulla 

batimetrica tra -10 e -20 metri nell’area antistante Metaponto lido. 

Figura 14: Estratto da filmato ROV su poligono antistante Metaponto lido 

 

Dalla foto è possibile osservare la natura sabbiosa del fondale che caratterizza l’intera area oggetto di 

intervento. 
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9. EVOLUZIONE STORICA DEL LITORALE METAPONTINO – 

ELABORAZIONE TRAMITE ORTOFOTO. 
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