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1

Premessa
La zona costiera, come è ormai diffusamente accettato, rappresenta un elevato valore da difendere

in relazione all’economia di settore legata alla fruibilità delle coste lucane ed è, altresì, un sistema
estremamente delicato sul quale si concentrano usi ed interessi molteplici, che, nel loro contempo,
generano rilevanti pressioni, prevalentemente di carattere antropico, sulle varie componenti ambientali.
La gestione della fascia costiera, quindi, rappresenta una problematica fondamentale da affrontare
attraverso un approccio integrato e non settoriale, nell’ottica di un miglioramento della qualità
ambientale e della conseguente programmazione e gestione sostenibile delle risorse ambientali ivi
presenti.
In questo contesto il Piano Regionale per la Gestione delle Coste della Regione Basilicata
(PRGC) è stato individuato quale strumento idoneo a garantire uno sviluppo durevole e socialmente
accettabile delle zone costiere, in quanto oltre a prevedere la tutela della costa in quanto aspetto
attinente alla difesa del suolo e come tale connessa al corretto governo del territorio, traguarda anche
un ulteriore obiettivo, rappresentato dalla tutela e dalla valorizzazione della qualità ambientale della
zona costiera e delle sue risorse;
I problemi di erosione costiera, inoltre, hanno contribuito a porre all’attenzione pubblica i temi
del monitoraggio e della difesa dei litorali, facendo emergere una coscienza comune sempre più
sensibile alla opportunità di destinare risorse e interventi mirati alla prevenzione dei rischi piuttosto che
agli interventi d’emergenza.
Questa nuova cultura non può che basarsi su una capillare e sistematica analisi delle aree vulnerabili, al
fine di stabilire quei provvedimenti necessari ad arginare le ulteriori forme di aggressione e di
compromissione.
Il livello altissimo di esposizione delle aree costiere lucane alla combinazione, purtroppo non
lineare, di sorgenti di rischio naturale, indotte dalla coesistenza di ambiti di pertinenza fluviale,
periodicamente soggetti a devastanti alluvioni, e di porzioni di litorale oggetto di mareggiate sempre
più significative in termini di effetti erosivi, scandisce la priorità degli interventi prevedibili dal PRGC
ponendo, a volte, interventi di breve termine sullo stesso piano delle azioni di lungo periodo in ragione
dell’esigenza di tutelare persone e beni. In altre parole sussiste la concomitanza di obiettivi di
protezione civile con quelli propri degli strumenti di pianificazione per la riduzione del rischio.
5
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Tale ultimo aspetto segna decisamente il passo nell’analisi del sistema costiero lucano che, in sintesi,
risente, della presenza di criticità strutturali territoriali ed infrastrutturali, in una logica di
individuazione di possibili interventi di contrasto e riduzione di tali criticità, laddove si operi nel senso
di una mitigazione degli effetti indotti da cause ambientali ed antropiche dirette o indirette, ovvero in
relazione alla gestione dei rischi naturali ed antropici, il PRGC perviene alla formulazione di una serie
di interventi che rappresentano il reale e concreto “fattore” di impatto a cui abbinare gli scenari di
valutazione ambientale strategica.
2

Processo di costruzione della proposta di piano e delle analisi ambientali
L’approccio alla base dell’elaborazione del PRGC è risultato non solo integrato e

multidisciplinare, ma anche sistemico al fine di garantire un miglioramento della qualità ambientale
della fascia costiera e una coerente programmazione e gestione sostenibile.
Il PRGC persegue, infatti, l’obiettivo generale della gestione integrata della fascia costiera
attraverso la difesa della costa dall’erosione nonché la conservazione e la valorizzazione degli habitat
marino costieri ivi presenti.
Inoltre costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo attraverso il quale sono
fissati gli obiettivi a scala di sub-unità fisiografica, meglio a livello di macroaree, per la diminuzione
del rischio da eventi meteo marini lungo i tratti di costa bassa, litorale ionico, e di costa alta, litorale
tirrenico, e delle criticità ambientali individuate.
Il presente Rapporto Ambientale rappresenta l’elaborato tecnico specifico per la valutazione dei
possibili effetti indotti dall’adozione ed attuazione del Piano Regionale per la Gestione delle Coste
della Regione Basilicata (PRGC) (artt. 4 e 6 L.R. 39/2009, ai sensi delle disposizioni previste nella
Parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ed
in conformità con l’Allegato VI alla parte seconda del suddetto Decreto che costituisce recepimento ed
attuazione della Direttiva 2001/42/CEI) che costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e
finanziario attraverso il quale sono definiti gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree
costiere, in relazione a:
i.

individuazione dei principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono
sulle aree costiere;
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ii.

verifica delle condizioni attuali del litorale, in relazione alla dinamica delle aree costiere con
particolare riferimento ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

iii.

definizione, congruentemente con il quadro normativo nazionale e regionale in materia di
compatibilità ambientale, del sistema delle criticità territoriali ed ambientali e di programma di
interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa;

iv.

comporre il quadro delle modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare
riferimento al completamento dell’attuale quadro conoscitivo ambientale e territoriale ed in
relazione alle modifiche conseguenti l’uso della costa e la realizzazione di interventi di difesa
del litorale dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

3

Contenuti del PRGC

I contenuti del PRGC sono esplicitati a livello generale dall’insieme di azioni e di interventi
prioritariamente indirizzati:
-

alla salvaguardia delle risorse naturali, degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture;

-

alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;

-

all'armonizzazione dell'utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e
ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di
pianificazione vigenti;

-

alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

e sono, quindi, sintetizzabili in:
a) quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa e del livello erosivo degli
arenili, la tendenza evolutiva e il livello di pericolosità associata;
b) opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione ed efficacia;
c) indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il relativo livello di priorità;
d) indirizzi per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati
costieri ed i ripascimenti;
e) aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell’ambito del paraggio relativo all’ambito
fisiografico, con particolare riferimento ad eventi estremi pregressi;
f) individuazione delle misure, delle azioni volte a tutela degli habitat costieri e della biodiversità;
g) monitoraggio delle componenti ambientali di rilievo rispetto alle tematiche del PRGC.
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Il PRGC si articola in quattro parti principali denominate:
-

Parte A - Relazione tecnica generale, che fornisce il quadro normativo di riferimento, ai vari
livelli, europeo, nazionale e regionale, la contestualizzazione socio economica delle aree
costiere lucane, ionica e tirrenica, e una sintesi del contesto ambientale e territoriale costiero
regionale, più estensivamente trattata nell’Allegato A.1 (Quadro di riferimento ambientale del
sistema costiero lucano);

-

Parte B - Vulnerabilità e criticità delle aree costiere regionali, nella quale è riportata la
caratterizzazione della fascia costiera jonica e tirrenica, la sua suddivisione in ambiti territoriali
sufficientemente omogenei (macro-aree), nonché la valutazione del livello di vulnerabilità
all’erosione, inondazione ed evoluzione, pervenendo alla zonizzazione delle pericolosità e delle
criticità delle aree costiere e del litorale sia ionico sia tirrenico. Il quadro delle criticità, quindi,
viene discusso individuando possibili interventi di mitigazione e riduzione dei disequilibri
territoriali ed ambientali diretti ed indotti.

-

Parte C - Monitoraggio, Sistema Informativo Territoriale della Costa e Indirizzi per la
Pianificazione e Gestione della Costa, che definisce il quadro del monitoraggio costiero ed il
sistema di infrastrutture per l’archiviazione, il processamento e la condivisione dei dati acquisiti
ed acquisibili, nonché la gestione delle informazioni e le modalità di accesso. Il documento,
inoltre, descrive l’architettura del Sistema Informativo Territoriale della Costa e riporta i
principi fondamentali e gli indirizzi per l’avvio della Gestione Integrata delle Zone Costiere.

-

Parte D – Norme di Attuazione del Piano, relative all’applicazione del piano, alla zonizzazione
delle aree costiere ed agli indirizzi per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della
costa e degli abitati costieri ed i ripascimenti.

A completamento del quadro descrittivo di analisi e valutazione, il documento di piano contiene gli
elaborati grafici relativi all’inquadramento territoriale di area vasta e delle macro-aree, alla
zonizzazione degli ambiti costieri e all’individuazione di possibili interventi di contrasto delle criticità
per la riduzione degli effetti indotti da cause ambientali ed antropiche dirette o indirette, ovvero di
mitigazione dei rischi naturali ed antropici.
Il presente Rapporto Ambientale è parte integrante della documentazione di piano ai sensi del
Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.
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4

Analisi di coerenza esterna: rapporto tra PRGC e pianificazione territoriale e la
programmazione comunitaria e nazionale
Il PRGC, sebbene rappresenti lo strumento unitario in relazione al quale dovrà essere conformata

la politica sulle aree costiere, si inserisce in un contesto complesso di pianificazione e programmazione
relativo al suolo, all’acqua, alla biodiversità e al paesaggio che già contribuisce attivamente alla
finalità di migliorare l’uso sostenibile dell’acqua. Risulta pertanto importante che nell’ambito della
costruzione del PRGC siano avviati adeguati processi utili a promuovere l’integrazione e il
coordinamento operativo delle pianificazioni in atto rispetto ad un livello strategico che identifichi
come macro obiettivo l’attuazione della Direttiva 2000/60.
In tale contesto, la coerenza esterna del piano si verifica partendo dalla descrizione degli obiettivi
contenuti nella Legislazione europea e dei principali strumenti di pianificazione e programmazione al
fine di evidenziarne le relazioni con il PRGC e la pianificazione europea vigente, oltre agli altri livelli
di pianificazione e programmazione vigenti ed operanti sugli ambiti territoriali pertinenti. Pertanto,
l’analisi di coerenza esterna rappresenta, nell’ambito del processo di VAS, un momento di controllo
sulle relazioni esterne al Piano in argomento, utile ad individuare per tempo eventuali incoerenze
esterne associate al Piano stesso ed a intervenire nella logica della sostenibilità, della coerenza e della
armonizzazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione.
4.1

Coerenza con i riferimenti legislativi europei
I più recenti atti ed indirizzi internazionali e comunitari concordano nel sostenere che una

migliore tutela degli ambienti costieri può essere garantita attraverso una strategia integrata di sviluppo
sostenibile e di promozione della qualità ambientale.
Nell’Unione Europea il principale strumento di promozione della gestione integrata del litorale è la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della gestione
integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE, GU L 148 del 6.6.2002).
Tale Raccomandazione nelle premesse sancisce chiaramente come sia: "...di fondamentale importanza
attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico,
responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l'integrità di questa importante
risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non
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costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie
selvatiche della fauna e della flora costiere”.
La Raccomandazione sottolinea in particolare come la gestione delle zone costiere dovrebbe essere
basata in particolare sui seguenti elementi:
-

l’adozione di una prospettiva globale di ampia portata (tematica e geografica), che contempli

-

l’interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane che esercitano un
impatto sulle zone costiere;

-

l’adozione di una prospettiva di lungo periodo che tenga conto del principio di precauzione e
delle necessità delle generazioni presenti e future;

-

il ricorso a sistemi naturali e rispetto delle capacità di assorbimento degli ecosistemi per rendere
le attività umane più rispettose dell’ambiente, responsabili sul piano sociale e valide da un
punto di vista economico al lungo termine.

A livello del Mediterraneo, inoltre, le Parti Contraenti la Convenzione per la protezione dell’ambiente
marino e della regione costiera del Mediterraneo, meglio nota come Convenzione di Barcellona, hanno
adottato in questo contesto un nuovo protocollo relativo alla Gestione Integrata delle Zone Costiere del
Mediterraneo, aperto alla firma a Madrid nel gennaio 2008 e sottoscritto dall’Italia nella medesima
data, che si prefigge di raggiungere un approccio integrato e multisettoriale nella strategia di gestione
integrata delle zone costiere, attraverso la definizione di un quadro comune di riferimento per l’intera
regione Mediterranea.
Tale protocollo impegna, in particolare, le parti contraenti, al fine di prevenire e mitigare più
efficacemente l’impatto negativo dell’erosione costiera, ad adottare le misure necessarie per preservare
o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici, anche attraverso
l’adozione di misure specifiche sui sedimenti costieri e le opere costiere. Inoltre punta l’accento sulla
necessità di adottare misure volte a preservare le caratteristiche non solo degli habitat marini ma anche
degli estuari, istituendo zone protette tese ad evitarne la scomparsa, ma adottando anche misure volte a
disciplinare o, se necessario a vietare l’esercizio di attività che possono avere effetti negativi su tali
habitat; in questo contesto particolare accento viene posto anche sulla preservazione e il ripristino, ove
possibile delle dune.
In tale contesto il PRGC rappresenta uno strumento di pianificazione coerente con principi posti alla
base del Protocollo Zone Costiere del Mediterraneo, in quanto ne persegue gli obiettivi.
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Infatti la valutazione del sistema costiero è stata condotta prendendo in considerazione il patrimonio
biologico e le dinamiche di funzionamento naturali della parte marina e di quella terrestre in maniera
integrata e congiunta, in quanto le stesse costituiscono un’unica entità, in modo da non superare la
capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e
dello sviluppo.
Rispetto agli elementi della gestione integrata delle zone costiere fissati dal Protocollo, il Piano si è
dato carico di individuare quelle fasce della spiaggia dove non è possibile realizzare quelle tipologie di
opere che per la loro natura impediscono e peggiorano l’equilibrio dinamico aggravando nel contempo
il rischio da moto ondoso. Le valutazioni di vulnerabilità e di rischio condotte sulla zona costiera
rappresentano infatti uno degli elementi fondanti del protocollo che mira, tra l’altro, all’adozione di
misure per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattamento ai cambiamenti
climatici, con un’ottica non disgiunta rispetto all’altro obiettivo prioritario di protezione delle zone
marine ospitanti habitat a elevato valore.
Il quadro di riferimento comunitario per l’uso sostenibile delle risorse ambientali marine e la gestione
integrata della costa si è inoltre arricchito con la Direttiva Comunitaria 2008/56/CE, meglio nota come
Marine Strategy, recentemente recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 190 del 13 ottobre 2010. La
Direttiva, partendo dalla consapevolezza di come i vari aspetti degli affari marittimi siano strettamente
connessi e vadano affrontati in modo globale al fine di assicurare una gestione efficace delle varie
forme di sfruttamento dei mari, spesso in competizione tra di loro, mira a rafforzare il coordinamento
delle attività antropiche sul mare e dei vari soggetti coinvolti con le questioni ambientali.
La Direttiva, che estende il proprio campo di applicazione dalle acque interne, già considerate sia dalla
direttiva 2000/60 che dalla raccomandazione ICZM, alle acque sottoposte alla giurisdizione dello stato
costiero, includendo le acque territoriali, vede nell’adozione e messa in opera del programma di misure
lo strumento con il quale conseguire un buono stato ambientale (good environmental status) delle acque
marine, lavorando in maniera sinergica con tutti gli altri strumenti normativi già adottati e che possono
contribuire in una certa misura alla protezione dell’ambiente marino, anche se non finalizzati in modo
specifico allo scopo.
La Strategia d'azione ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia prevede l'integrazione del fattore
ambientale in tutte le politiche di settore, a partire dalla valutazione ambientale di piani e programmi; il
rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione dei cittadini; lo sviluppo dei processi
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di Agenda 21 locale; l'integrazione dei meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità
nazionale.
Nel documento si legge che “Gli obiettivi e le azioni della Strategia devono trovare continuità nel
sistema delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali alla luce del principio di
sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i livelli, per l’attuazione
di tali obiettivi in relazione alle proprie specificità, adattando a queste contenuti e priorità in
collaborazione e partnership con gli Enti locali e tutti i soggetti coinvolti”.
In sintesi si può affermare che vi è una piena corrispondenza tra gli obiettivi di Piano di Gestione, gli
obiettivi della direttiva 2000/60 e i riferimenti legislativi europei, in quanto effettivamente al livello
generale è difficile che gli obiettivi di piano possano influire negativamente sullo stato dell’ambiente.
La coerenza, per i cui risultati schematici si rimanda alla specifica matrice, è stata rilevata tenendo in
considerazione i seguenti documenti:
Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Il protocollo di Kyoto contiene obiettivi legalmente vincolanti e decisioni sulla attuazione operativa di
alcuni degli impegni della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nation Framework
Convention on Climate Change) firmato nel dicembre del 1997 a conclusione della terza sessione
plenaria della Conferenza delle parti (COP3).
Il Protocollo impegna i paesi inclusi nell'allegato I della convenzione a ridurre complessivamente del
5,2% le emissioni antropogeniche di sei gas ad effetto serra, biossido di carbonio (CO2), metano
(CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoro di zolfo
(SF6), entro il 2010 e, più precisamente, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. L’anno di
riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi tre gas è il 1990, mentre per i rimanenti tre è il
1995.
Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione Europea devono ridurre collettivamente le loro
emissioni di gas ad effetto serra dell'8%; tale riduzione per l’Italia è pari al 6,5%. Per raggiungere
questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione:
-

rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento
dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di
energia rinnovabili, ecc.);
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-

cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento
delle politiche nazionali per migliorarne l'efficacia attraverso meccanismi di cooperazione, quali
i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
La Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, firmata al Summit mondiale sullo
Sviluppo Sostenibile svoltosi a Johannesburg in Sudafrica dal 2 al 4 settembre 2002, è un documento di
principi, comprendente 37 punti, che impegna moralmente i contraenti a intraprendere la strada dello
sviluppo sostenibile.
I 37 punti sono divisi in sei paragrafi:
-

dalle nostre origini al futuro in cui si esprime la necessità di conciliare lo sviluppo economico e
civile dei popoli con le esigenze di protezione dell'ambiente,

-

da Stoccolma a Rio de Janeiro a Johannesburg, dove vengono rievocati i tre vertici
fondamentali per la prospettiva dello sviluppo sostenibile,

-

le sfide da raccogliere, dove vengono evidenziate le interdipendenze tra i problemi ambientali e
quelli sociali,

-

il nostro impegno verso lo sviluppo sostenibile in cui si fissano quali priorità lo sradicamento
della povertà, i diritti umani e l’assistenza ai Paesi in via di sviluppo,

-

multilateralismo in cui si esprime la necessità di istituzioni multilaterali per un monitoraggio dei
progetti di sostenibilità

-

che si avveri! contenente l'augurio di una concreta realizzazione delle dichiarazioni di intenti
pronunciate a Johannesburg

Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta - Sesto programma di azione per l'ambiente della
Comunità
Il sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro,
la nostra scelta definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale europea per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010, e descrive in modo particolareggiato i
provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia dell’Unione Europea in
materia di sviluppo sostenibile. La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali è
necessario adottare un approccio strategico, superando il mero approccio legislativo, che sfrutti vari
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strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriale,
politico, dei consumatori e dei cittadini. I cinque assi prioritari di azione strategica proposti sono:
-

migliorare l'applicazione della legislazione vigente,

-

integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche,

-

collaborare con il mercato,

-

coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento,

-

tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale.

Per ciascuno di questi assi sono proposte azioni specifiche. Il sesto programma di azione per l'ambiente
si concentra su quattro settori d'intervento prioritari:
-

cambiamento climatico,

-

biodiversità,

-

ambiente e salute

-

gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.

Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative all' inquinamento
atmosferico, all' ambiente marino, all' uso sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al riciclaggio dei
rifiuti, all' uso sostenibile dei pesticidi, alla protezione del suolo e all' ambiente urbano.

Strategia dell’Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile
La strategia aggiunge una terza dimensione ambientale alla strategia di Lisbona, e fornisce un
quadro di riferimento per perseguire lo sviluppo sostenibile, cioè per soddisfare i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni. Essa si basa su tre
differenti pilastri - economico, sociale ed ambientale – che hanno bisogno di rafforzarsi
vicendevolmente per assicurare lo sviluppo sostenibile.
A questo scopo le conseguenze economiche, sociali ed ambientali di tutte le politiche devono essere
esaminate in maniera coordinata e tenute presenti dal momento in cui vengono definite e prima della
loro adozione.
La strategia stabilisce obiettivi, target ed azioni concrete per sette aree prioritarie, alcune delle quali
strettamente ambientali:
-

cambiamenti climatici ed energia pulita;

-

sistemi di trasporto sostenibili;

-

modelli di produzione e consumo sostenibili;
14
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-

minacce per la salute pubblica;

-

migliore gestione delle risorse naturali;

-

inclusione sociale, demografia ed emigrazione;

-

contrastare la povertà.

Piano d'azione dell'Unione europea a favore delle foreste
Nel 1998 il Consiglio europeo aveva adottato una risoluzione relativa a una strategia forestale
per l'Unione europea. La Commissione ha presentato una relazione sui cinque anni di applicazione
della strategia proponendo, tra l'altro, il varo di un piano d'azione dell'UE per una gestione sostenibile
delle foreste.
Il piano d'azione intende istituire un contesto coerente nel quale inserire iniziative a favore dei boschi e
delle foreste all'interno della Comunità ed è anche uno strumento di coordinamento degli interventi
comunitari e delle politiche forestali degli Stati membri. Il piano si fissa quattro obiettivi:
-

migliorare la competitività a lungo termine del settore forestale,

-

tutelare l'ambiente,

-

migliorare la qualità della vita,

-

rafforzare la collaborazione intersettoriale e la comunicazione.

Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso 18 azioni chiave che la Commissione europea e gli Stati
membri realizzano congiuntamente nell’arco di cinque anni (2007-2011). Il piano d'azione prevede
anche interventi integrativi che gli Stati membri possono intraprendere in base alle specificità e alle
priorità che definiscono, eventualmente, con l'aiuto degli strumenti comunitari esistenti.

Piano d'azione dell’Unione Europea a favore della biodiversità
Il piano d'azione è finalizzato a preservare la biodiversità, intesa come l'insieme delle specie, degli
ecosistemi e del loro patrimonio genetico, e ad arrestarne il declino sia all'interno delle frontiere
dell'Unione europea che sul piano internazionale.
Questo piano d'azione fissa dieci obiettivi prioritari d'azione ripartiti in base a quattro settori politici
(biodiversità nell'UE, biodiversità nel mondo, biodiversità e cambiamento climatico, base di
conoscenze). Esso definisce inoltre quattro grandi misure di sostegno (finanziamento, processo
decisionale, istituzione di partenariati e istruzione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini)
nonché le azioni di monitoraggio, di valutazione e di riesame.
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Il piano d'azione si rivolge sia all'UE sia agli Stati membri. Le misure del caso dovranno essere adottate
entro il 2010 e continueranno ad essere applicate anche oltre questa data.
I dieci obiettivi prioritari di azione sono:
1. salvaguardia degli habitat e delle specie più importanti dell'Unione Europea,
2. salvaguardia e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nel contesto rurale
dell'UE non protetto
3. salvaguardia e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'ambiente marino
dell'UE non protetto
4. rafforzare la compatibilità dello sviluppo regionale e territoriale con la biodiversità nell'UE
5. ridurre sensibilmente l'impatto delle specie esotiche invasive e dei genotipi esotici sulla
biodiversità nell'Unione europea
6. rafforzare sensibilmente l'efficacia della governance internazionale per la biodiversità e i servizi
ecosistemici
7. potenziare notevolmente il sostegno alla biodiversità e ai servizi ecosistemici nell'ambito
dell'assistenza esterna dell'UE
8. ridurre drasticamente l'impatto degli scambi internazionali sulla biodiversità e sui servizi eco
sistemici su scala planetaria
9. sostenere l'adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici
10. potenziare in maniera sostanziale la base di conoscenze per la conservazione e l'uso sostenibile
della Biodiversità

Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti
La strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti è una delle sette strategie tematiche previste dal
Sesto programma d'azione per l'ambiente adottato nel 2002; essa stabilisce gli orientamenti dell'azione
dell'Unione europea e descrive i mezzi che permettono di migliorare la gestione dei rifiuti.
La strategia è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti lungo il corso
della loro esistenza, dalla produzione fino allo smaltimento finale. Tale approccio permette di
considerare i rifiuti non solo come una fonte d'inquinamento da ridurre ma anche come una potenziale
risorsa da sfruttare. Restano validi gli obiettivi della normativa comunitaria già fissati prima
dell'adozione della presente strategia:
-

limitazione dei rifiuti,
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-

promozione del loro riutilizzo, del loro riciclaggio e del loro recupero.

Tali obiettivi sono parte integrante dell'approccio basato sull'impatto ambientale e sul ciclo di vita delle
risorse. Gli assi principali su cui è orientata la strategia riguardano:
1. modifica della legislazione al fine di migliorarne l'attuazione,
2. prevenzione dei rifiuti,
3. promozione di un riciclaggio efficace

Strategia tematica sulla protezione e conservazione dell’ambiente marino
La strategia per l'ambiente marino costituisce una delle sette strategie tematiche previste dal Sesto
programma d'azione per l'ambiente adottato nel 2002 ed è la seconda di queste strategie ad essere
formalmente adottata dalla Commissione.
Le acque marine europee si dividono in tre regioni (con due eventuali sottoregioni): il Mar Baltico,
l'Atlantico nord-orientale e il Mar Mediterraneo. In ogni regione ed eventualmente nelle sottoregioni
alle quali appartengono, gli Stati membri devono coordinare i propri interventi fra di loro e con gli Stati
terzi interessati. A questo fine essi possono avvalersi dell'esperienza e dell'efficienza delle
organizzazioni regionali esistenti.
La strategia individua un quadro normativo e degli obiettivi comuni per la protezione e la
conservazione dell'ambiente marino. Per poter raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovranno
valutare i bisogni esistenti nelle zone marine di loro competenza. Essi dovranno poi elaborare e attuare
piani di gestione coerenti in ogni regione e successivamente assicurarne il monitoraggio.
La strategia stabilisce dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare,
nell'ambito delle regioni marine identificate e in collaborazione con gli Stati membri e gli Stati terzi
presenti all'interno delle suddette regioni, le proprie strategie per il raggiungimento di un buono stato
ecologico nelle acque marine di cui sono responsabili.
La strategia persegue un doppio obiettivo: da un lato proteggere e risanare i mari europei, dall'altro
assicurare la correttezza ecologica delle attività economiche connesse all'ambiente marino di qui al
2021.

Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali
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La strategia per l'uso sostenibile delle risorse naturali è una delle sette strategie tematiche previste dal
sesto programma d'azione per l'ambiente adottato nel 2002. Questa strategia definisce gli orientamenti
dell'azione dell'Unione europea per i prossimi 25 anni, ai fini di un uso più efficace e sostenibile delle
risorse naturali lungo il loro ciclo di vita. La strategia è finalizzata alla riduzione degli impatti
ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali (esaurimento delle risorse e inquinamento),
nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di crescita economica e
occupazione. Essa è rivolta a tutti i settori consumatori di risorse, allo scopo di migliorare il rendimento
delle risorse, ridurne l'impatto sull'ambiente e sostituire le risorse troppo inquinanti con soluzioni
alternative.
Non sono stati per ora fissati obiettivi quantificati; essi potranno tuttavia essere definiti nei prossimi
anni, quando le conoscenze sull'utilizzo delle risorse e gli indicatori della loro evoluzione saranno
sufficientemente sviluppati e utilizzabili. La strategia mira a ridurre le pressioni ambientali in ogni fase
del ciclo di vita delle risorse, che comprende l'estrazione, la raccolta, l'utilizzo e lo
smaltimento finale. Si tratta quindi di integrare la nozione di ciclo di vita e di impatto delle risorse nelle
politiche ad esse associate.

Strategia tematica per l’ambiente urbano
Obiettivo di tale strategia è migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo le città luoghi di vita,
lavoro e investimento più attraenti e più sani, e riducendo l'impatto negativo degli agglomerati urbani
sull'ambiente. Le principali misure previste dalla strategia sono le seguenti:
-

la pubblicazione di orientamenti relativi all'integrazione delle tematiche ambientali nelle
politiche urbane;

-

la pubblicazione di orientamenti relativi a piani di trasporto urbano sostenibile;

-

il sostegno allo scambio delle migliori pratiche, in particolare grazie al collegamento in rete
delle informazioni, allo sviluppo di progetti di dimostrazione finanziati da LIFE+, nonché
grazie alla creazione di una rete di punti di contatto nazionali;

-

il rafforzamento dell'informazione delle autorità locali via internet, nonché il rafforzamento
della formazione di coloro che lavorano nelle amministrazioni regionali e locali su questioni
attinenti

-

alla gestione urbana;
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-

l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di
coesione o di ricerca.

Tenuto conto della natura transettoriale delle questioni attinenti alla gestione urbana, qualsiasi strategia
per il miglioramento dell'ambiente urbano richiede un coordinamento con le altre politiche ambientali
interessate, lotta contro il cambiamento climatico, tutela della natura e della biodiversità, qualità della
vita e salute, utilizzo sostenibile delle risorse naturali e prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.

Strategia tematica sulla protezione del suolo
La strategia per la protezione del suolo rappresenta una delle sette strategie tematiche previste dal sesto
programma d'azione per l'ambiente e consiste in una Comunicazione della Commissione,
accompagnata da una proposta di Direttiva e da una Valutazione di Impatto.
Il suolo è soggetto a tutta una serie di processi degenerativi: erosione, diminuzione della materia
organica, contaminazione locale e diffusa, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della
biodiversità, salinizzazione e smottamenti.
L’obiettivo della strategia è quello di garantire l’utilizzo sostenibile del suolo in base ai seguenti
principi guida:
a) prevenire l’ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando:
i) il suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni,
ii) il suolo svolge la funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività
umane o dei fenomeni ambientali,
b) riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e
previsto, considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del
suolo.

Strategia tematica sull’uso dei pesticidi
La strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è una delle sette strategie tematiche previste dal
sesto programma d'azione per l'ambiente. Con il termine "pesticidi" si intendono tutte le sostanze o
prodotti destinati ad eliminare gli organismi nocivi. Fra i pesticidi, occorre distinguere tra:
-

i prodotti fitosanitari. Si tratta di sostanze attive e di preparati contenenti una o più sostanze
attive utilizzati per proteggere le piante e i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o per
prevenire l'azione di questi ultimi. I PPP sono usati, in particolare, nel settore agricolo;
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-

i biocidi. Si tratta di sostanze attive e di preparati contenenti una o più sostanze attive utilizzati
nei settori non agricoli, per esempio in applicazioni quali la conservazione del legno, la
disinfezione e taluni usi domestici.

Il sesto programma d'azione per l'ambiente, sebbene vi si utilizzi il termine "pesticidi", si riferisce di
fatto ai prodotti fitosanitari (PPP). Gli obiettivi definiti dalla strategia sono:
1. Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dai pesticidi per la salute e l'ambiente;
2. Potenziare i controlli sull'uso e sulla distribuzione dei pesticidi;
3. Ridurre i livelli di sostanze attive nocive, in particolare sostituendo quelle più pericolose con
sostanze alternative (anche non chimiche) più sicure;
4. Incoraggiare la conversione verso un'agricoltura che usi quantità limitate di pesticidi o li
abolisca del tutto, in particolare sensibilizzando maggiormente gli utilizzatori, promuovendo
l'applicazione di codici di buone pratiche e l'analisi delle possibilità offerte dall'applicazione di
strumenti finanziari;
5. Istituire un sistema trasparente di notifica e sorveglianza dei progressi compiuti, in particolare
definendo indicatori adatti.

Piano di Azione per le Tecnologie compatibili con l'Ambiente (ETAP)
L'Unione europea ha adottato un piano d'azione per promuovere le tecnologie ambientali, intese come
le tecnologie con minori effetti negativi sull'ambiente rispetto ad altre tecniche adeguate, con la finalità
di ridurre la pressione sulle risorse naturali, di migliorare la qualità della vita degli europei e di favorire
la crescita economica.
Il piano fa riferimento, in particolare, a quelle tecnologie finalizzate a gestire l'inquinamento, ai
prodotti e servizi meno inquinanti e a minore intensità di risorse e alle soluzioni in grado di gestire le
risorse in maniera più efficiente. Tali tecnologie rispettose dell'ambiente, applicabili a tutti i settori di
attività economica, abbattono i costi riducendo il consumo di risorse e di energia e portano quindi a un
incremento della competitività con una minore produzione di emissioni e di rifiuti.
Obiettivo del piano d'azione è eliminare gli ostacoli che impediscono di realizzare tutte le potenzialità
delle tecnologie ambientali, garantire che l'Unione europea assuma la leadership nella loro applicazione
e mobilitare tutti gli interessati affinché sostengano questi obiettivi

Strategia europea per l’ambiente e la salute
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L'obiettivo ultimo della strategia è quello di definire un quadro di relazioni e di meccanismi causaeffetto per l'ambiente e la salute, in grado di fornire le informazioni necessarie ad elaborare una politica
comunitaria sulle fonti e sulle vie di impatto dei fattori di stress per la salute. Il valore aggiunto che
apporta la "Strategia europea per l'ambiente e la salute" proposta è dunque lo sviluppo di un sistema
comunitario che integri le informazioni sullo stato dell'ambiente, sull'ecosistema e sulla salute umana.
In questo modo si potrà valutare con maggiore efficacia l'impatto complessivo dell'ambiente sulla
salute umana tenendo conto di vari effetti, quali l'effetto "cocktail" degli inquinanti, l'esposizione
combinata e gli effetti cumulativi. Gli obiettivi specifici della strategia si possono così riassumere:
-

ridurre l'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell'UE,

-

individuare e prevenire nuovi pericoli per la salute legati a fattori ambientali,

-

rafforzare le capacità di far politica in questo settore da parte dell'Unione Europea.

Data l'ampiezza e la complessità della tematica, la strategia ha un'impostazione a lungo termine che
verrà attuata per cicli, e la cui portata si estenderà progressivamente con l'aumentare delle conoscenze.
Per il primo ciclo, relativo al periodo 2004-2010, è stato varato un Piano d’azione per l'ambiente e la
salute 2004-2010, che punta a comprendere bene la relazione tra fattori ambientali e:
-

malattie respiratorie dei bambini, asma, allergie,

-

disturbi dello sviluppo neurologico

-

cancro infantile

-

effetti negativi sul sistema endocrino, e ad individuare e prevenire nuovi pericoli per la salute
dovuti a fattori ambientali.

Un altro obiettivo riguarda il rafforzamento della struttura istituzionale richiesta per supportare le
attività di elaborazione delle politiche e integrare le istanze ambientali e sanitarie nelle politiche di altri
settori. Il primo ciclo riguarderà perciò principalmente una serie di inquinanti ambientali che si
presume siano associati a questi effetti sulla salute.

Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia
La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione
Europea, in particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e a
Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela
ambientale. Deve inoltre garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona
(2002), la predisposizione della strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione, la
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condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting. La Strategia d’Azione Ambientale
si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione
Ambientale dell’UE:
-

cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono,

-

protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della biodiversità,

-

qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani,

-

prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni corredati da una serie di
indicatori di sviluppo sostenibile in grado di misurarne il raggiungimento. Tra gli strumenti operativi di
carattere generale, la Strategia prevede:
-

l'integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore, a partire dalla valutazione
ambientale di piani e programmi;

-

l'integrazione del fattore ambientale nei mercati, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito
della riforma fiscale generale, la considerazione delle esternalità ambientali e la revisione
sistematica dei sussidi esistenti;

-

il rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione dei cittadini;

-

lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale;

-

l'integrazione dei meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità nazionale.

Gli obiettivi e le azioni della Strategia devono trovare continuità nel sistema delle Regioni, delle
Province autonome e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la
predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i livelli, per l’attuazione di tali obiettivi in relazione
alle proprie specificità, adattando a queste contenuti e priorità in collaborazione e partnership con gli
Enti locali e tutti i soggetti coinvolti.
4.2

Coerenza con i Piani Territoriali-Paesistici
L’ambito costiero della Regione Basilicata sul quale si insiste il presente Piano Regionale di

Gestione delle Coste, è regolamentato dal Piano Territoriale Paesistico del Metapontino, per quel che
concerne la costa ionica, e dal Piano Territoriale Paesistico di Maratea-Trecchina-Rivello, per ciò che
attiene la fascia costiera tirrenica.
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L’obiettivo prioritario del PRGC risiede, come già richiamato in precedenza, in una valutazione
della pericolosità delle aree costiere lucane e la corrispondente individuazione delle criticità da
rimuovere ai fini della mitigazione degli effetti connessi con l’inondabilità e l’erosione della costa.
La maggiore criticità del sistema costiero lucano ricade proprio nella fascia costiera ionica
laddove la piana “metapontina” rappresenta la porzione di territorio a maggiori interessi economici in
relazione alle attività produttive che in essa hanno corpo. Negli ultimi anni, infatti, la piana, oltre a
mantenere e a potenziare le caratteristiche produttive agricole, ha avuto uno sviluppo prevalentemente
turistico, legato sempre di più alla mobilità resa più facile dallo sviluppo tecnologico, dal maggiore
tempo libero dei cittadini e dalla capacità di un territorio che si è saputo conservare ed offrirsi come
prodotto originale e naturale.
La pianificazione del territorio e la conservazione delle risorse naturali, che la Regione ha determinato
con una politica attenta, consentono oggi di offrire un prodotto turistico che risponde alla domanda di
qualità e ciò sia sull’arco ionico sia tirrenico, quest’ultimo storicamente interessato da una prospettiva
di uso particolarmente elitaria in ragione anche del particolare contesto geografico, morfologico ed
ambientale.
D’altro canto, la fascia costiera ionica rappresenta una delle prime in Italia ad essere assoggettata alla
pianificazione paesaggistica, che attraverso i vincoli di trasformabilità ha mantenuto quasi inalterate le
caratteristiche percettive essenziali.
Il PRGC riporta l’analisi del sistema costiero lucano evidenziando, ancorché in maniera diversificata
tra il versante jonico e quello tirrenico, la presenza di elementi e fattori di criticità strutturali territoriali
ed infrastrutturali riconducibili alle seguenti macro tipologie:
1) elementi territoriali ricadenti nell’ambito della fascia costiera e delle macroaree:
a) corsi d’acqua naturali;
b) infrastrutture lineari di tipo stradale e ferroviario;
c) sistemi irrigui e di bonifica;
d) discontinuità dei sistemi ambientali dunali e retrodunali;
e) viabilità secondaria di accesso ai litorali ed interconnessione con i sistemi agricoli e forestali
costieri;
f) irrigidimento degli elementi naturalistici e eccessiva antropizzazione di contesti naturali
costieri;
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2) interconnessione degli insediamenti produttivi ed antropici con i sistemi fluviali principali e le
dinamiche di versante:
a) aree inondabili di pertinenza fluviale;
b) aree di laminazione e di espansione
c) dissesto idrogeologico
3) azione diretta del moto ondoso sui sistemi naturali ed antropici costieri e riduzione degli apporti
solidi e del trasporto litoraneo:
a) riduzione apporto solido per presenza di infrastrutture idrauliche ed idraulico-forestali
(dighe, traverse, briglie, etc.) presenti lungo i corsi d’acqua naturali jonici e tirrenico;
b) infrastrutture costiere trasportistiche e di difesa costiera;
L’insieme degli interventi, in termini tipologici, da poter attuare è, evidentemente per la natura del
piano stesso, in armonia con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale ed
antropico, nonché in linea con i principi di sviluppo e crescita economica sociale, declinati nei due
strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica.
Le modalità di attuazione dovranno essere definite intervento per intervento differenziando tra quelli
strutturali e quelli gestionali in quanto i primi, per loro generale connotazione, sono materializzati con
elementi strutturali da doversi fisicamente realizzare sul territorio. In tal caso gli strumenti di indirizzo
e controllo per la realizzazione, costruzione ed inserimento nei sistemi naturali di opere antropiche ben
soddisfano ai principi ed agli obiettivi della pianificazione territoriale e paesistica.
4.3

Coerenza con gli strumenti di pianificazione delle aree demaniali
L’emanazione del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 combinato all’effetto dell’art. 59 ha reso operante la

delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e
ricreative.
L’applicazione dell’art. 59 del succitato D.P.R.616/77, infatti, si sostanzia in tutte quelle attività che
dovranno essere svolte dalle Regioni per curare, in modo immediato e concreto, gli interessi pubblici
che rientrano nella materia delegata. Più precisamente, rientra in tale materia tutto ciò che attiene
all’occupazione, all’uso, alla gestione e alla disciplina dei litorali e delle aree demaniali marittime
immediatamente prospicienti.
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L’art.8 del D.L.21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazione, nella legge del 23 Dicembre
1996 n. 647 richiamando il D.L. 559/95 ha previsto per le amministrazioni Regionali, la possibilità di
avvalersi, per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’ art. 59 del D.P.R. n.616, delle Capitanerie di
Porto e degli uffici da essi dipendenti. Tali rapporti sono regolamentati con apposita convenzione
stipulata con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sulla base di una “convenzione tipo”
approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
A tal proposito, la Regione Basilicata, si è dotata di un Piano per l’utilizzazione delle aree
demaniali marittime, la cui finalità risiede nella definizione della tipologia di interventi e delle modalità
di insediamenti turistico ricettivi coerenti con l’ambiente costiero, con particolare riferimento alle aree
demaniali ioniche che rappresentano, anche per la loro accogliente morfologia, la maggiore estensione
a fronte degli spazi limitati, ancorché più empatici, offerti dalla costa tirrenica.
Il Piano per l’utilizzazione delle aree demaniali marittime, in coerenza con la volontà politica e
culturale di tutelare e di utilizzare al meglio le risorse paesaggistiche e ambientali, con interventi
qualitativi idonei, si è posto come obiettivo prioritario quello di dare una risposta compatibile alle
esigenze dei cittadini che stabilmente abitano questi luoghi, agli operatori turistici che tentano di
utilizzare le risorse ambientali, alle previsioni degli strumenti urbanistici locali intesi come espressione
di volontà e di interessi collettivi.
Lo strumento di Piano per l’utilizzazione delle aree demaniali marittime è stato definito sulla base
alcuni criteri e principi fondamentali riconducibili a:
1. Il mare, l’arenile e la pineta sono beni di grande rilevanza naturalistica e paesaggistico ambientale;
2. Il mare, l’arenile e la pineta sono beni di grande rilevanza per l’economia e l’occupazione;
3. L’utilizzo di questi beni deve essere compatibile con la tutela dell’ambiente, coerente con la
pianificazione dei comuni e con gli obiettivi del Piano di Sviluppo Regionale;
4. Le iniziative che si andranno ad insediare sui Beni demaniali, dovranno migliorare la qualità
dell’offerta turistica regionale e diventare occasione di investimento e di crescita occupazionale;
5. Il dimensionamento, la localizzazione e l’uso delle strutture che si andranno ad insediare, sono
state condizionate, oltre che dal Piano Paesaggistico vigente, dalle infrastrutture di accesso alle
aree e dalle strutture pubbliche e private esistenti.
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Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, per uso turistico e ricreativo si sovrappone
alla pianificazione attuativa dei comuni interessati ed è in linea e gerarchicamente paritetico con il
PRGC.
Le previsioni e le prescrizioni valgono per le aree e le attività indicate nel piano, eventuali previsioni
già facenti parte di strumenti comunali e non riportati nel piano, se non esplicitamente modificate, sono
con lo stesso riconfermate sia nella parte dell’individuazione che in quella normativa.
5

Inquadramento degli ambiti territoriali del PRGC
Le valutazioni condotte nell’ambito del PRGC della Basilicata, si riferiscono alla totalità dei

territori costieri ionici e tirrenici opportunamente disaggregati secondo un criterio di omogeneità dei
macro descrittori territoriali ed ambientali ed in ragione di evidenze/emergenze naturali o
infrastrutturali che, di fatto, rappresentano una interruzione di continuità.
Un approccio corretto per la definizione dei limiti dei tratti costieri dovrebbe basarsi
sull’individuazione delle discontinuità fisiche, geografiche, socio-economiche e delle dinamiche idrosedimentarie. La complessità di questa procedura ha fatto sì che in letteratura prevalgano metodi semiqualitativi dove i limiti vengono posti in corrispondenza dei moli portuali, delle foci fluviali, dell’inizio
e della fine di estese opere difensive, delle diverse caratteristiche morfo-evolutive della spiaggia e dei
fondali, della presenza di piccoli promontori o del variare del morfotipo della costa. Le suddivisioni,
inoltre, devono essere effettuate in modo che per ogni tratto siano disponibili dati significati e
sufficienti per la rappresentatività di tutte le variabili utilizzate. Inoltre, è altrettanto importante che i
vari segmenti di costa individuati presentino estensioni lineari simili.
Questo approccio si discosta, ad esempio, da quanto suggerito dal progetto Eurosion che propone una
suddivisione della costa in celle sedimentarie che sono caratterizzate da un ciclo sedimentario
completo, che include le sorgenti, il trasporto e il deposito (Unità Fisiografica). Per Eurosion la
definizione delle celle sedimentarie costiere rappresenta il sistema più corretto per raggiungere
l'obiettivo finale che è il bilancio sedimentario. Ragionando in questi termini poiché spesso i metodi
semi-quantitativi di suddivisione della costa non sono svincolati da un'analisi quantitativa dell'erosione
e della sedimentazione del litorale si può asserire che, anche con questa metodica, in pratica è possibile
identificare il bilancio sedimentario dei singoli tratti anche se la sorgente del sedimento è esterna ad
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essi. In particolare nel caso della costa jonica lucana gli unici evidenti elementi di discontinuità sono
rappresentati dai moli portuali aggettanti, che interrompono il transito sotto riva dei sedimenti.
L’approccio adottato per la definizione dei limiti per la suddivisione in macroaree della costa
lucana è partito da un criterio geografico - morfologico più che da uno idrodinamico. Sono state cioè
individuate nella costa jonica 7 macro aree (Figura 1) prendendo come limiti i principali apparati
fociali perché generalmente determinano la rottura dell’unità di trasporto litoraneo e, verso l’entroterra,
costituiscono talvolta una separazione reale tra le caratteristiche delle zone rivierasche frontaliere. Un
altro elemento utilizzato riguarda gli aggetti dei moli portuali esistenti perché costituiscono una
importante interruzione del trasporto idro-sedimentario.
Il metodo adottato per l’individuazione delle macroaree fa si che vi sia una disomogeneità della
loro estensione (Tabella 1): infatti mentre la macroarea 1 si sviluppa su una superficie di circa 9,8 km2
e racchiude un litorale lungo circa 1,1 km, la 4 si estende per 70,8 km2 e comprende una tratto di costa
di 8,2 km. Queste limitazioni sono sufficientemente compensate dall’applicazione del concetto di cella
sedimentaria e da una evoluzione a macroscala della costa sostanzialmente omogenea.
MACROAREA

LIMITI

SUPERFICIE
(Kmq)

LUNGHEZZA
LITORALE
(km)

AMPIEZZA
(km)

1

Sx Bradano- Confine Regione Puglia

9.8

1.1

9.0

2

Dx Bradano – Sx Basento (Porto Argonauti)

54.7

6.8

8.8

3

Dx Basento (Porto Argonauti) – Sx Cavone

70.3

6.6

8.2

4

Dx Cavone – Sx Agri

70.8

8.2

8.2

5

Dx Agri – Porto Marinagri

14.2

2.2

8.6

6

Porto Marinagri – Sx Sinni

49.0

6.8

7.8

7

Dx Sinni – Confine Regione Calabria

33.8

5.7

6.8

Tabella 1 - Limiti ed estensioni delle macroaree joniche
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Figura 1 - Rappresentazione schematica delle 7 macroaree in cui è stato suddiviso il litorale ionico lucano.

Per quanto riguarda il versante tirrenico, data la sua limitata estensione e la presenza del solo fiume
Noce che segna il confine con la Calabria, è stato considerato come un’unica macro zona (Figura 2)
rinviando ad una successiva suddivisione in tratti omogenei il compito di porre in rilievo le diverse
peculiarità di questa costa.

Figura 2- Rappresentazione schematica della macroarea tirrenica (8).
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Le caratteristiche principali della macroarea 8 sono riportate in Tabella 2.
MACROAREA

8

LIMITI

Confine Regione Campania - Confine Regione Calabria

SUPERFICIE
(Kmq)

LUNGHEZZA
LITORALE

44.6

(km)
27.1

AMPIEZZA
(km)
2.8

Tabella 2 - Limiti ed estensioni della macroarea tirrenica.

La conformazione geomorfologica dell’area evidenza come la costa tirrenica presenti delle peculiarità
che la rendono assai differente da quella regionale jonica. In questo tratto costiero risulta un solo
insediamento portuale ubicato nella località di Maratea (Figura 3).

Figura 3 - Particolare del porto di Maratea

Ogni macroarea, utilizzando una serie di fattori, verrà descritta nelle sue componenti sia del sistema
naturale che in quello antropico. A tal fine sono stati individuati alcuni tematismi evolutivi e non che
consentiranno di fornire una visione d’insieme dei tratti costieri necessaria per la comprensione dei
fenomeni in atto e per avanzare ipotesi predittivi sull’evoluzione futura della costa.
5.1

Caratterizzazione della fascia costiera-jonica: macroaree 1-7
La fascia costiera ionica, presa in considerazione nell’ambito del Piano Regionale per la Gestione

delle Coste della Regione Basilicata (PRGC), si estende tra i limiti regionali delle Regioni Calabria e
Puglia e, verso l’interno, da una linea parallela alla S.S. 106 posta a circa 4 km a monte dell’importante
arteria viaria.
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Per la rappresentazione cartografica dell’area di studio sono state utilizzate la cartografia IGM
1:50.000. Sono stati considerati Fogli IGM nn. 492 “Ginosa” – 507 “Pisticci” – 508 “Policoro” – 523
“Rotondella” – 524 “Foce del Sinni”, acquisiti presso l’Autorità di Bacino della Regione Basilicata,
georiferiti UTM 33 ED 50. Il quadro di unione dei Fogli, mosaicati e ritagliati entro i limiti dell’area di
studio, è rappresentato in Figura 4.
Sono state inoltre utilizzate le ortofoto AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) riferite al
volo 2008, acquisite presso la Regione Basilicata in formato ECW e riferite GBE. I 17 fotogrammi
necessari a coprire l’intera area, esplosi in formato raster .img, sono stati convertiti nel sistema di
riferimento UTM 33 ED 50 e successivamente ritagliati secondo il buffer di riferimento (Figura 5).
Ulteriori dati sono stati integrati nelle successive elaborazioni acquisendo la copertura delle ortofoto
relative all’anno 2010 disponibili presso la Regione Basilicata Ufficio Difesa del suolo, per il litorale
tirrenico, e presso l’Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata per quanto attiene al litorale
ionico. Ulteriori informazioni puntuali sono state ottenute da sopralluoghi organizzati ad hoc durante il
periodo di redazione ed elaborazione del PRGC e del presente documento.

Figura 4 - Rappresentazione dell’area mediante Cartografia Ufficiale (IGM 1:50.000)
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Figura 5 - Rappresentazione dell’area mediante ortofoto (AGEA 2008)

L’area ha un’estensione di circa 306 km2 suddivisi in 6 comuni, il più grande dei quali, corrispondente
al comune di Pisticci che si estende tra i fiumi Basento e Cavone, occupa circa il 24,7% del territorio
complessivo (Figura 6).
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Figura 6 - Porzioni di Comuni rientranti nei limiti di riferimento e rappresentazione aree urbane

Procedendo da Pisticci verso NE, il comune di Bernalda, localizzato tra il fiume Basento ed il limite
regionale con la Puglia, comprende un territorio che in percentuale rappresenta il 21,3% dell’intera area
di studio. Procedendo verso sud-ovest dopo il comune di Pisticci si sviluppa l’area comunale di
Scanzano Ionico, compresa tra i fiumi Cavone e Agri (22%), per passare poi a Policoro, a cavallo tra i
fiumi Agri e Sinni (20,8%), indi a Rotondella (5,5%) e al comune di Nova Siri (5,7%) che confina con
la Calabria.
I principali centri abitati di questo territorio sono Bernalda, Pisticci, Scanzano Ionico, Policoro,
Rotondella e Nova Siri.
-

Bernalda ha una popolazione residente di 12.207 (dati ISTAT 2009). Considerando i flussi
turistici, soprattutto estivi, si evidenzia un picco di presenze nell’anno 2009 che, dalle 392.472
unità del 2008, aumentano fino a 403.141 per poi subire una flessione nel 2010 (387.461
presenze; dati APT Basilicata). Per quanto riguarda gli arrivi, se ne contano 37.510 nel 2008
che aumentano a 37.830 nel 2009 per passare poi 38.477 nel 2010 (dati APT Basilicata). Le
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aree urbane sono costituite dal centro abitato di Bernalda, che ricade al di fuori della fascia di
studio, il nucleo abitativo di Metaponto Borgo ubicato a circa 2 km dalla costa e da Metaponto
Lido che, prevalentemente costituito da villette, è localizzato in prossimità della costa e si
sviluppa con continuità abitativa fino al limite dell’arenile.
-

Pisticci presenta uno sviluppo demografico ripartito con le sue numerose frazioni e la
popolazione residente ammonta a 17.925 unità (dati ISTAT 2009). Come per la fascia di
competenza del comune di Bernalda, le presenze turistiche registrano un picco di 219.016 unità
nel 2009. Il trend evolutivo, nel complesso, risulta positivo tra il 2010 (217.975), ed il 2008
(215.188) (dati APT Basilicata). Gli arrivi sono 27.606 nel 2008 che passano a 26.525 nel 2009
e a 27.821 nel 2010 (dati APT Basilicata). I principali centri abitati (Pisticci, Marconia, Tinchi)
ricadono all’esterno della fascia di studio, mentre al suo interno vi sono solo nuclei abitativi
sparsi.

-

Con una popolazione residente di 7.142 unità (dati ISTAT 2009), Scanzano Ionico, in
controtendenza rispetto agli altri comuni della fascia ionica, ha visto un incremento di presenze
turistiche che da 159.286 unità del 2008 sono passate a 161.047 nel 2009 ed si sono attestate a
171.894 presenze nel 2010 (dati APT Basilicata). Questo trend positivo per le presenze totali,
mostra una tendenza negativa per quanto riguarda gli arrivi. Questi, dalle 27.340 unità del 2008
si riducono a 26.406 nel 2009 e a 24.399 nel 2010 (dati APT Basilicata). Oltre al nucleo
principale di Scanzano Ionico, costituito prevalentemente da condomini, nella fascia costiera vi
sono aree localmente occupate da una urbanizzazione di tipo “case sparse”.

-

Policoro, il secondo comune in termini di densità abitativa, ha una popolazione residente di
16.085 unità (dati ISTAT 2009). Le presenze turistiche mostrano una sensibile flessione nel
periodo che va dal 2008 (89.250) al 2009 (64.188) ed un incremento nel 2010 (75.032) (dati
APT Basilicata). Il trend complessivo (2008-2010) risulta negativo. Gli arrivi, al contrario,
passano da 18.290 unità del 2008, a 18.661 nel 2009, per arrivare a 22.195 nel 2010 (dati APT
Basilicata). Oltre a questo nucleo abitativo, in prossimità della costa si registra uno sviluppo
insediativo in forte crescita.

-

Rotondella ha una popolazione residente di 2.943 (dati ISTAT 2009). Seguendo il trend
generale dei comuni di Bernalda e Pisticci, le presenze turistiche passano dalle 4.486 unità del
2008, alle 5.809 unità del 2009 per poi diminuire a 4.853 nel 2010 (dati APT Basilicata).
Analoga evoluzione si registra per quanto riguarda gli arrivi: dalle 545 unità del 2008, se ne
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contano 683 nel 2009 e 533 nel 2010 (dati APT Basilicata). Oltre al centro abitato di
Rotondella, che si situa esternamente alla fascia costiera oggetto di studio, persiste un limitato
sviluppo urbano sparso, prevalentemente localizzato in prossimità delle spiagge.
-

Insieme alla sua frazione marina, Nova Siri è composta da una popolazione residente di 6.698
unità (dati ISTAT 2009). Il trend turistico, decisamente negativo, registra un decremento di
presenze che dalle 290.933 unità del 2008 passa alle 284.739 del 2009, fino alle 273.228 unità
del 2010 (dati APT Basilicata). Gli arrivi passano da 38.935 (2008) a 39.186 (2009) per poi
calare a 37.631 nel 2010 (dati APT Basilicata). A differenza del centro abitato principale,
localizzato in posizione esterna rispetto alla fascia di studio, la frazione di Nova Siri Scalo
ricade nell’area considerata.

Confrontando i dati relativi alle presenze turistiche nelle strutture ricettive di tutta la fascia ionica, nel
periodo 1999-2009 (fonte APT Basilicata) si nota come queste siano quasi raddoppiate passando dalle
658.755 del 1999 alle 1.137.940 del 2009, facendo registrare un incremento del 73 % circa. Se, invece,
si considera il periodo 1999-2010, l’incremento turistico scende al 72% circa, in relazione al calo di
presenze registrato nel 2010 (1.130.443). Inoltre si nota come dal 1999 al 2005 l’incremento delle
presenze sia stato continuo, mentre dal 2006 al 2010, fatta eccezione per il 2007, il trend evolutivo
registra un leggero calo.
Facendo lo stesso confronto con i dati relativi agli arrivi, si nota come questi aumentino da 93.317 a
149.291 nel periodo 1999-2009 (+ 60 %) ed arrivano a 151.056 nel 2010 (+ 62 % dal 1999 al 2010).
Anche in questo caso l’incremento è stato continuo dal 1999 al 2005, con altri piccoli aumenti nel
2007, 2008 e 2010, nonostante le flessioni registrate nel 2006 e nel 2009.
La piana, sede di insediamenti già a partire dal VII secolo a.C. con la fondazione di città Magnogreche
(Siris in territorio di Rotondella, Heraclea in territorio di Policoro e Metapontum in territorio di
Bernalda), è testimone di una importanza strategica collegata alle fiorenti attività commerciali con i
popoli del Mediterraneo. Con le invasioni dei popoli Italici (Apuli, Lucani, Sanniti) e successivamente
a quelle dei romani, l’area conobbe una lenta e costante fase di declino durata fino alla prima metà del
XX secolo. Gli interventi di bonifica delle aree paludose ed acquitrinose, iniziate nel 1931,
determinarono l’inizio di una nuova fase di sviluppo collegata all’agricoltura. Al ripopolamento di zone
già sede di antichi villaggi agricoli, complice la nuova riforma fondiaria, si aggiungono nuovi
insediamenti come quartieri decentrati di centri urbani, di antica origine, posti più a monte.
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I fiumi principali che sfociano nell’arco ionico lucano (Figura 7), partendo da settentrione verso
meridione, sono: Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni.

Figura 7 - Delimitazione dei bacini idrografici

Oltre a questi corsi d’acqua che con le loro foci interrompono la continuità della costa, sono presenti
due opere portuali: quella del Porto degli Argonauti, situato nel Comune di Pisticci ed in particolare
nella frazione di Marconia, e quella del porto di Marinagri che si sviluppa nel comune di Policoro.
Tra le fondamentali arterie di collegamento stradale presenti si citano le strade statali Basentana, Val
d’Agri e Sinnica; tutte e tre si allacciano alla statale 106 Ionica, una via di comunicazione importanti e
fondamentali che unisce tre regioni del sud Italia: Puglia, Basilicata e Calabria. La infrastrutturazione
ferroviaria, poco presente, si riduce a due sole linee principali: la Taranto-Napoli e la Taranto-Reggio
Calabria.
Per ciò che concerne il settore turistico, oggi si affacciano sul mare i lidi e le marine di Metaponto,
Marina di Pisticci, Lido di Scanzano, Lido di Policoro, Lido di Rotondella e Lido di Nova Siri.
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Il motore trainante dell’economia, oltre alla fruizione turistica delle aree costiere nel periodo estivo, è
costituito dall’agricoltura che, a partire dalla riforma agraria del XX secolo, a seguito delle innovazioni
apportate per quanto concerne le caratteristiche colturali e le modalità di lavorazione, ha subito un
notevole sviluppo. Ciò è stato reso possibile anche dalle azioni di tutoraggio e di supporto fornito da
Enti che, in modo ancillare, hanno saputo interpretare le richieste delle nuove generazioni di
agricoltori.
Questi Enti, attraverso una imponente infrastrutturazione, con i servizi a questa associati hanno
apportato notevoli contributi al miglioramento delle comuni pratiche agricole. Nell’area considerata, il
soggetto gestore delle opere a servizio dei territori agricoli è rappresentato dal Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto (CBBM). Costituito nel 1966 come Ente di diritto pubblico-economico (DPR
01.12.1966) dalla fusione di due preesistenti e limitrofi consorzi [Metaponto (1925) e Media Valle del
Bradano (1931)], attualmente, a seguito dei recenti provvedimenti normativi regionali (L.R. n.
33/2001), copre l’intera superficie della provincia di Matera per una estensione di circa 3.446,8 km2.
Questo, oltre al riordino fondiario a mezzo di “comprensori” e “distretti”, è responsabile anche della
manutenzione e custodia delle opere di bonifica, di miglioramento fondiario ed irrigue (canali, impianti
idrovori e di sollevamento, dighe, manufatti), della progettazione e realizzazione di nuove opere di
bonifica, nel rispetto della difesa del suolo e della tutela e uso delle risorse idriche.
5.2

Caratterizzazione della fascia costiera-tirrenica: macroarea 8

I limiti della fascia costiera tirrenica, presa in considerazione nell’ambito di questo lavoro, sono dati a
nord dal confine regionale con la regione Campania, a sud dal limite sud-occidentale dell’Autorità di
Bacino della Basilicata e verso l’interno da una linea parallela alla S.S. 18 posta a circa 2,8 km dalla
costa. L’area, definita macroarea MA8, ha un’estensione di circa 44,3 km2 e racchiude un litorale lungo
27,1 km. Il territorio ricade principalmente (90%) nei limiti amministrativi del comune di Maratea (PZ)
ed interessa in parte (9,5%) alcune aree del territorio calabrese amministrate dal comune di Tortora
(CS); una frazione molto trascurabile, infine, è situata nel territorio del comune di Rivello, in provincia
di Potenza (Figura 8).
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Figura 8 – Inquadramento dell’area mediante Cartografia Ufficiale (IGM 1:50.000)

I principali centri abitati che rientrano in questa macroarea sono:
-

Maratea ha una popolazione residente di 5.221 (dati ISTAT 2009). Considerando i flussi
turistici, soprattutto estivi, si evidenziano 181.865 presenze nell’anno 2008 che aumentano fino
a 197.102 nel 2009 per poi diminuire a 189.269 nel 2010. Gli arrivi registrati nel 2008 sono
46.872 che passano a 47.291 nel 2009 e 47.858 nel 2010 (dati APT Basilicata). L’urbano,
prevalentemente costituito da villette/case mono-bifamiliari, si sviluppa con il centro abitato di
Maratea, che si estende dall’interno dell’area fino in prossimità della costa, e da una serie di
piccole frazioni a sviluppo turistico in prossimità della costa (partendo da nord: Acquafredda,
Cersuta, Ogliastro, Fiumicello, Marina di Maratea e Castrocucco) oltre ad una urbanizzazione
sparsa soprattutto tra Maratea e Marina di Maratea.

-

Tortora ha una popolazione residente di 6.008 (dati ISTAT 2009). Il principale centro abitativo
(Tortora) ricade all’esterno della fascia costiera mentre al suo interno vi ricade Tortora Marina,
costituito da condomini e villette, che senza continuità proseguono fino al limite della costa.
L’area oggetto di studio interessa, in realtà, solo la parte più settentrionale dell’abitato di
Tortora Marina.
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Confrontando i dati relativi alle presenze turistiche nelle strutture ricettive della fascia tirrenica nel
periodo 1999-2009 (fonte APT Basilicata) si nota come queste siano aumentate di circa il 34 %
passando dalle 146.734 del 1999 alle 197.102 del 2009.
Considerando anche le presenze relative all’anno 2010 (189.269) la percentuale di aumento dal 1999
scende al 29% circa. Inoltre si nota come dal 1999 al 2010 le presenze siano state in aumento nel
periodo 2001-2003, nel 2005 (solo per lo 0,3%) e nel periodo 2007-2009, mentre c’è stato un leggero
calo nel 2000, 2004 e 2010, ed una brusca diminuzione nel 2006.
Confrontando con i dati relativi agli arrivi, si nota come questi aumentino da 29.812 a 47.291 nel
periodo 1999-2009 (+59%) ed arrivino a 47.858 nel 2010 (+61% dal 1999 al 2010). L’incremento è
stato continuo dal 1999 al 2003 e dal 2008 al 2010, mentre nel periodo 2004-2007 ci sono state lievi
diminuzioni.
L’idrografia principale è rappresentata dal fiume Noce che sfocia nell’arco tirrenico lucano e
costituisce il limite fisico tra il comune di Maratea e quello di Tortora. L’area di studio rientra nel
bacino idrografico dello stesso.
Oltre a questa foce fluviale, che interrompe la continuità della costa, è presente l’opera portuale del
Porto di Maratea, situato in località Marina di Maratea.
Tra le fondamentali arterie di collegamento stradale citiamo la strada statale 18 Tirrenica, che unisce tre
regioni del sud Italia: Campania, Basilicata e Calabria, e la strada provinciale del Noce (fondovalle che
affianca il fiume omonimo).
La infrastrutturazione ferroviaria, poco presente, si riduce a una sola linea principale che attraversa
l’area tirrenica lucana: la Battipaglia (SA) - Reggio Calabria.
6
6.1

Quadro di riferimento ambientale del sistema costiero lucano
Introduzione

L’azione antropica sul territorio, mirata al conseguimento di uno sviluppo individuale e/o sociale,
innesca sovente meccanismi di degrado irreversibile. Per ridurre al minino i fenomeni di degrado
generati dalle trasformazioni territoriali, è necessario realizzare una pianificazione territoriale integrata
che ha tra gli obbiettivi quello di costruire intorno all’uomo, un quadro di vita che soddisfi i suoi
bisogni e che rispetti il territorio. In tal modo, il consumo di risorse legato allo svolgersi delle attività
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umane, può essere reso compatibile con la capacità di carico del sistema territoriale, promuovendo uno
sviluppo equilibrato che impedisca l’irreversibilità del degrado.
L’obiettivo del presente PRGC è quello di spostare il baricentro degli interventi su politiche proattive,
capaci di prevedere, collegare ed affrontare, in modo coordinato, fenomeni di qualità e di intensità
nuove, come l’innalzamento del livello dei mari, le trasformazioni socio-economiche e
geomorfologiche dei territori. Tale Piano è finalizzato a garantire la sostenibilità dello sviluppo
economico delle aree costiere. Esso, quindi, si sviluppa nel contesto della strategia di difesa del suolo e
in generale di governo del territorio. Oggi, infatti, il livello di pericolosità e vulnerabilità della costa è
tale, per intensità ed ampiezza dei fenomeni erosivi, che risulta indispensabile attuare una politica, per
lo meno, di conservazione degli spazi d’arenile indispensabili per sostenere l’economia e difendere il
territorio retrostante. Questo, determina un approccio metodologico assai diverso da quelli usuali,
perché nasce dalla constatazione che le forzanti del sistema costa, anche in funzione dei cambiamenti
climatici previsti, incrementino un bilancio sedimentario sempre più deficitario.
Quanto premesso, data la quantità non illimitata delle risorse economiche e di materiali
sabbiosi,costringerà a ricercare una stabilizzazione piuttosto che una conformazione naturale
dell’arenile attraverso una sua forma minima capace di sostenere le attività economiche, dirette e
indirette, che su di essa gravitano e che, nel contempo, fornisca un’adeguata difesa ai territori
retrostanti, contro l’ingressione del mare.
Le caratteristiche di dinamicità del sistema costiero e la sua complessità di equilibri esigono rispetto
assoluto e cognizione di causa per tutti gli interventi che vi ricadono o che possono modificarne, in
qualche misura, gli equilibri. La pressione antropica sui litorali, nel tempo, è andata crescendo, secondo
un modello nel quale sistema fisico e sistema umano si sono sostanzialmente ignorati, favorendo così il
manifestarsi di effetti imprevisti e non controllabili.
Allo stato attuale, l’importanza della lettura dei fenomeni in atto e la loro interpretazione in termini di
cause ed evoluzione prevedibile, è legata soprattutto alla definizione dei margini di azioni necessarie
per evitare la perdita della risorsa.
Nel rapporto tra ambiente naturale e ambiente costruito la dinamica degli equilibri costieri è fortemente
vincolata dalla presenza di invarianti:
insediamenti e infrastrutture esistenti per i quali va garantito un adeguato livello di sicurezza,
ambienti di particolare pregio naturalistico per i quali va garantita la funzionalità delle dinamiche che li
determinano.
39

Rapporto Ambientale - PRGC

Per quanto concerne il problema dell’erosione costiera ed i suoi potenziali impatti sull’ambiente è
ormai esperienza consolidata, sia a livello nazionale sia internazionale, che vanno affrontati sulla base
di alcuni presupposti fondamentali:
-

attuare un approccio ad ampio respiro (nell’ambito dell’unità fisiografica ed indipendentemente
dai limiti di natura politico-amministrativa);

-

disporre di una profonda comprensione delle specificità dell’area d’interesse;

-

operare in sintonia con i processi naturali;

-

adottare ipotesi d’intervento che non ipotechino il futuro.

La scelta degli interventi di difesa da mettere in opera, dipende dalla specificità dell’area, da ciò che si
vuole proteggere e dalla disponibilità economica a breve e medio termine. Quest’ultimo punto, spesso
trascurato, evidenzia un concetto fondamentale: qualsiasi opera di difesa è a termine, con durate
inversamente proporzionali agli interventi di manutenzione effettuati negli anni successivi.
6.2

L’evoluzione della costa

I cambiamenti della costa possono avvenire all’improvviso, come quando crollano interi tratti di una
scogliera, oppure lentamente come quando ogni onda o ogni soffio di vento trasportano pochi granelli
di sabbia sulle spiagge e in mare.
I due elementi fondamentali che concorrono alla genesi ed alla evoluzione dei litorali sono l’energia del
mare (moto ondoso) ed il materiale sedimentario. Mentre, l’energia del moto ondoso è strettamente
connessa con i fattori climatici e con le caratteristiche morfologiche dei fondali, la disponibilità di
sedimento è prevalentemente legata alle portate solide dei fiumi, ovvero alla loro capacità di erosione e
di trasporto di sedimenti che sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche geologico-ambientali dei
bacini fluviali e dal clima. L’estrazione di inerti dagli alvei dei fiumi, la messa in sicurezza degli argini
e dei versanti montani riducono il flusso di sedimenti alle foci fluviali, destinato alla naturale
distribuzione lungo i litorali. Il flusso in negativo di sedimenti, non contribuisce più allo sviluppo di
spiagge e dune sabbiose e più in generale non contribuisce a creare luoghi atti ad insediare attività
economiche e ricreative, proteggendo dal rischio inondazione le aree sottoposte dell’entroterra,
assorbendo l’energia delle onde più impetuose durante le tempeste, riducendo l’eutrofizzazione delle
acque costiere e favorendo l’insediamento e la proliferazione di varie specie faunistiche.
L’ambito territoriale di riferimento degli studi evolutivi è, dunque, definito dai processi naturali e
quindi dai limiti di mobilizzazione del materiale da terra e da mare che compongono i litorali. Una
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volta definito tale ambito, è possibile costruire il bilancio sedimentario nel quale i sedimenti rigettati
dal mare verso riva, rappresentano la voce attiva, i sedimenti definitivamente allontanati, rappresentano
la voce passiva.
Quello che avviene sulle spiagge, anche se con modalità e ritmi diversi, avviene anche sulle numerose
scogliere che bordano i mari. Quando le onde attaccano una costa rocciosa la incidono lentamente,
provocando un solco orizzontale lungo il battente e creando, sotto di esso, una terrazza sommersa, sulla
quale si depositano le ghiaie ed i ciottoli provenienti dalla parete sovrastante. Questi ripetuti attacchi
delle onde, rivolti alla base delle falesie, minano la loro stabilità, creano sporgenze, che non più
sostenute, finiscono con il crollare in mare, arretrando così la costa.
Oltre alle onde, anche il vento, la pioggia e l’acqua filtrante attraverso il terreno, possono incidere la
costa rocciosa favorendone il crollo di estesi tratti.
La dinamica dei litorali, dunque, dipende essenzialmente dall’azione del mare, dei venti e delle
tempeste, delle correnti vicino alle spiagge, dell’innalzamento del livello del mare, dalla subsidenza del
suolo, dall’apporto liquido e solido dai fiumi, ma è anche influenzata da tutte quelle azioni dirette e
indirette antropiche, che intervengono sull’equilibrio del territorio costiero modificandone le
caratteristiche geomorfologiche (realizzazione di infrastrutture e opere per insediamenti abitativi,
industriali e ricreativi, uso del suolo e alterazione della vegetazione, estrazioni di acqua dal sottosuolo,
lavori per la regimazione dei corsi d’acqua per la difesa del suolo e per il prelievo di risorsa per uso
potabile, irriguo e industriale, estrazione di inerti dai fiumi, dragaggi, etc.).
Gli insediamenti urbani e produttivi costieri, le infrastrutture viarie terrestri e marittime, incluse le
opere di difesa, invadono gli spazi marino-costieri e la loro presenza interagisce con la naturale
evoluzione. Le aree costiere basse, infatti, proprio per la loro accessibilità, sono quelle maggiormente
occupate da insediamenti abitativi, da attività economico-commerciali-turistiche, da infrastrutture di
trasporto.
A livello mondiale, secondo uno studio condotto negli anni ’80 (Paskoff, 1985), è risultato che circa il
70 % delle spiagge era in arretramento e solo il 10 % in avanzamento. Mentre, in Italia, secondo uno
studio condotto su 2470 km di litorale (La Monica e Landini, 1983), il 5% era in accrescimento, il 45%
in netto arretramento; il 50% in relativa stabilità soprattutto in virtù degli interventi di difesa operati a
mare (Dal Cin e Simeoni, 1995). Questo, ha evidenziato una tendenza evolutiva legata a fenomeni a
scala mondiale, spesso ineluttabili, a volte accentuati da situazioni locali, ma spesso innescate
dall'uomo.
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I fattori, che hanno determinano questa situazione, possono avere una dimensione globale o locale. A
livello globale, si può sottolineare, per esempio, l'innalzamento del livello medio marino, la variazione
del clima meteo-marino (mareggiate più frequenti e maggiore potenziale erosivo), l'innalzamento della
temperatura media, con la conseguente variazione della dinamica dell'atmosfera, dell’incremento delle
pioggie e, quindi, del trasporto solido e liquido dei fiumi, come sembra essere avvenuto in Italia verso
la fine dell’ottocento.
A livello locale, gli stessi fattori, a scala più ridotta, possono incidere in modo più repentino e
determinante sull'evoluzione dei litorali alluvionali. Studi condotti, dopo gli anni ’40, lungo la costa
nazionale hanno evidenziato come si è passati da una fase di crescita o stabilità, a rapidi e disomogenei
arretramenti della linea di riva. Solo l'uomo, con le sue molteplici attività (coltivazioni, costruzione di
strade e ferrovie, opere di sistemazione dei bacini imbriferi, estrazioni di inerti dagli alvei, costruzione
di opere di sbarramento per molteplici scopi, etc.), può essere stato capace di alterare, in così poco
tempo, equilibri quasi secolari, modificando il corso e gli apporti fluviali, cambiando la dinamica idrosedimentaria delle spiagge e mutando violentemente le condizioni naturali del trasporto solido a mare
(Simeoni e Bondesan, 1997). A riprova della diminuzione generale dell’apporto solido fluviale, basta
osservare che, mentre all'inizio del secolo buona parte delle cuspidi fluviali della costa adriatica erano
in crescita, oggi la quasi totalità denota preoccupanti fenomeni erosivi, tanto che alcune sono state
completamente smantellate dal mare.
L’uomo, ha cercato di porvi rimedio con opere di vario genere, stabilizzando le spiagge e le coste alte
soggette all’erosione. Questi interventi, del costo di molti milioni di euro, hanno spesso modificato la
dinamica idrosedimentaria e hanno costituito, nel migliore dei casi, soluzioni temporanee. Caratteristica
comune di tali azioni è stata quella di aver focalizzato l’attenzione e gli interventi laddove i processi si
manifestavano in modo più evidente, dimenticando che questi derivino da fenomeni che agiscono su
ambiti ben più vasti, favorendo così il manifestarsi di effetti imprevisti e non controllabili. Inoltre,
bisogna rottolineare che, molto spesso, le opere di difesa hanno provocato ripercussioni negative sulle
aree confinanti: per ogni spiaggia ampliata e difesa, un’altra si restringe perché privata del naturale
rifornimento di sabbia. Infatti, qualunque intervento può produrre risentimenti nell’ambito della unità
fisiografica fino a modificarne i confini, come per esempio nella costruzione dei moli portuali.
Proprio per questo, non di rado, quelle che dovevano essere le soluzioni al problema si sono di fatto
rivelate l’innesco di ulteriore dissesto e l’elemento di complicazione ulteriore del sistema. Le opere di
difesa trovano giustificazione solo quando sono funzionali al riequilibrio della intera unità fisiografica
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e non lesivi di tale equilibrio. In tale logica, anche l’intervento d’emergenza non può configurarsi come
indipendente.
Si può, dunque, affermare che i litorali italiani, almeno per quanto riguarda l'ultimo cinquantennio,
rappresentino un tipico esempio d’erosione accelerata, ossia innescata e/o accentuata dall'influenza
antropica sull'ambiente e sui suoi processi fisici. Caratteristica di quest’erosione è l'instaurarsi di
fenomeni irreversibili o comunque difficilmente sanabili.
Una individuazione realistica degli indicatori e della loro evoluzione temporale, nella formulazione di
una programmazione e conseguente gestione, assume una importanza fondamentale e senza di esso, il
quadro delineabile sulla base di approcci esclusivamente socio-economico, urbanistico, biologico etc.,
potrebbe essere totalmente vanificato.
A titolo di esempio, l’abbassamento tettonico, insieme alla subsidenza naturale e antropica e
all’incremento del livello medio del mare, potrebbero avere - come conseguenza - un incremento
rilevante dell’estensione delle zone umide. Questo esigerebbe una conseguente bonifica delle aree in
oggetto, un aumento della potenza installata alle idrovore e un incremento consistente delle spese
connesse. Queste ultime, potrebbero essere anche superiori ai profitti prodotti dalle attività economiche
dell’area. Allo stesso tempo, l’arretramento valutabile della linea di riva in atto, accentuato dalle
variazioni prevedibili delle condizioni meteomarine porterebbe a una ingressione marina in superficie,
con conseguente maggiore efficacia delle mareggiate e dei fenomeni di acqua alta di cui si dovrà tenere
conto nella programmazione di nuovi nuclei abitativi e nella salvaguardia di quelli già esistenti.
Alla ingressione marina superficiale corrisponderà anche una ingressione marina nel sottosuolo, ossia
uno spostamento verso terra del cuneo salino, con ovvie conseguenze sulle falde idriche superficiali e
sulla vegetazione, spontanea e antropica.
In tutto questo, un ruolo fondamentale può essere giocato dai cordoni dunari come ultima difesa contro
l’avanzata del mare verso l’interno e come riserva di sedimento. Ne consegue che la loro esistenza deve
essere salvaguardata a ogni costo e che è necessario conoscerne tutte le loro caratteristiche non solo
geologiche (morfologiche e sedimentologiche), ma anche chimico-fisiche, biologiche e vegetazionali.
Solo una volta che sia noto il quadro di un scenario futuro sarà possibile una programmazione
(eventualmente una riorganizzazione) della fascia costiera in funzione della sua vocazione naturale, del
suo valore, delle esigenze socio-economiche e, anche, delle disponibilità finanziarie.
E’ evidente, infatti, che una previsione per il futuro, non eccessivamente pessimistica, vede comunque
l’esigenza di interventi di difesa e di ricostruzione nelle aree costiere. Le relative opere a mare
43

Rapporto Ambientale - PRGC

dovranno essere progettate con tipologie che tengano conto di tutto quanto precedentemente
sinteticamente esposto, anche per una reale valutazione del rapporto costi/benefici. Qualsiasi elemento,
ma in particolare le opere, dovrà essere monitorato, così come qualsiasi intervento di riorganizzazione
non potrà prescindere da una valutazione di impatto ambientale.
6.3

Sviluppo e gestione della costa

Le zone costiere sono caratterizzate da dinamiche e complesse interazioni tra processi naturali,
demografici ed economici legati gli uni agli altri da una rete di influssi reciproci. Questi processi sono
essenzialmente riconducibili a cicli dinamici che coinvolgono le risorse naturali, la loro trasformazione
ed uso per la crescita demografica, l'organizzazione sociale, la produzione economica, la generazione di
prodotti di passaggio e la loro ridispersione nel sistema naturale.
La pressione sul sistema costa è aumentata in molte nazioni europee, compresa l’Italia, a causa di una
eccessiva o incontrollata crescita socio-economica. Per esempio, l’aumento della popolazione, sia
residente sia temporanea, può determinare tensioni sociali tra i possibili usi delle zone costiere e può
dare origine ad un processo di degrado dell'ambiente costiero con conseguente, intero o parziale, suo
collasso. Infatti, molte attività umane sono concentrate nelle regioni costiere che, di solito, sono meno
capaci di assorbire tali attività e dove i loro effetti negativi sono più appariscenti ed importanti.
Una industrializzazione incontrollata, così come le attività legate al turismo, alla pesca ed
all’agricoltura possono portare ad una rapida degradazione degli habitat costieri e delle risorse.
Destinazioni a basso impatto sono state spesso sostituite da altre a carattere intensivo più remunerative
nel breve termine ma che, alla distanza, minano il potenziale della costa riducendone la qualità ed il suo
valore sociale ed economico.
Oggi, in vasti tratti costieri interventi antropici inadatti hanno determinato la distruzione di interi
habitat o ridotto notevolmente la capacità di svolgere molte delle loro funzioni essenziali. Si ricordi che
dei 700.000ha di paludi costiere esistenti in Italia all’inizio del secolo ne restino solo 100.000ha nel
1994 o che il 75% dei sistemi dunari dell’Europa meridionale, dallo stretto di Gibilterra alla Sicilia,
fossero scomparsi già dal 1960.
Le problematiche oggi esistenti e quelle che si potranno aggiungere in un prossimo futuro, pongono la
fascia costiera in un'evidente condizione di precarietà e di emergenza (Valpreda e Simeoni, 2003).
A livello europeo vi è stata, agli inizi degli anni ’90, una presa d’atto di queste problematiche che, in
successivi documenti e raccomandazioni, sono state sempre più dettagliatamente esplicitate.
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Per assicurare un assetto adeguato ad una zona costiera, secondo un documento della Unione Europea
(UE) “occorre comprenderne le specificità, nonché le pressioni e le forze – anche esterne – che
agiscono sulle sue dinamiche. Ciò richiede la raccolta di dati opportuni, la produzione d’informazioni e
indicatori pertinenti, un buon flusso di comunicazioni tra chi interviene nell'ambito della gestione
integrata della costa (GIZC) e chi fornisce informazioni ed un uso opportuno delle tecniche di
valutazione integrata”. Data questa premessa, che richiama i principi generali riconosciuti ormai a
livello europeo, si desume che, la sfera politica, rivolgendosi al mondo scientifico, richiede una
capacità tecnica previsionale, una capacità di gestione ed una elaborazione delle informazioni che,
oggi, si presenta non ancora pronta a rispondere in maniera efficace.
La gestione della zona costiera richiede, per la sua specificità, la raccolta di dati opportuni, la
produzione d’informazioni ed indicatori pertinenti, un buon flusso di comunicazioni tra chi interviene
nell’ambito della gestione e chi produce e rende disponibili informazioni. Ciò implica un’attenzione
simultanea nei confronti di tutti i numerosi sistemi, sia delle componenti marine, sia terrestri, che
agiscono significativamente sulle dinamiche della zona costiera e che sono strettamente correlati.
Nell’affrontare i problemi gestionali bisogna riconoscere esplicitamente l’incertezza del futuro e
promuovere un approccio sufficientemente flessibile. Nello stesso tempo, occorre intervenire in linea
con un principio precauzionale secondo il quale, invece di attendere condizioni di certezza del danno, i
legislatori dovrebbero agire in modo da prevenire eventuali danni. Questa dualità è esacerbata dalla
rapidità della dinamica evolutiva degli spazi costieri. Infatti, le cause reali dei processi di degrado dei
litorali sono anche da collegarsi agli effetti, economici e non, delle attività antropiche e dallo scarso
coordinamento tra i vari livelli e settori dell'amministrazione e le relative politiche, nonché
all’insufficiente grado di partecipazione e consultazione dei soggetti interessati e alla carenza o
all’inadeguatezza delle informazioni. Quindi, una cattiva gestione delle risorse naturali, mal ideata o
condotta, porta rapidamente al degrado, spesso irreversibile, per cui il costo economico, diretto o
indiretto, può divenire troppo impegnativo per la società.
La storia nazionale di questi ultimi decenni, ha evidenziato gli effetti negativi di una gestione orientata
verso la semplice soddisfazione di bisogni immediati e che ha ignorato o tentato, inutilmente, di
addomesticare gli equilibri naturali. Le discutibili conduzioni, fino a ora adottate sulla fascia costiera,
rendono necessaria l’attuazione di nuovi piani gestionali che tengano conto della rapida dinamica
geomorfologia e sociale di queste zone, del loro gran potenziale di sviluppo, dei problemi connessi
all’inquinamento, dei molteplici rischi a cui sono esposte (erosione, subsidenza, inondazioni,
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mareggiate, etc.), delle molteplici attività umane (turismo, industria, pesca, agricoltura, ecc.) che si
contendono l’uso delle medesime risorse al fine di raggiungere un armonioso assetto territoriale.
Questa sovrapposizione d’uso non è necessariamente maggiore rispetto ad altre zone, ma viene
esasperata dal fatto che le attività umane si sviluppano lungo una stretta fascia di territorio presentando,
a volte, forti variazioni stagionali (attività turistica).
Mentre in passato la gestione della costa è stata spesso vista come una lotta contro il mare, dove i
costosi sforzi dell’uomo hanno frequentemente avuto la peggio nei confronti dei processi naturali, oggi
prevalgono approcci che, dove possibile, tendono ad assecondare e non contrastare i processi in atto
come la pianificazione del ritiro, le strategie di mitigazione, la protezione dei beni, la limitazione degli
interventi, il “non intervento”.
Si può sostenere che oggi nel nostro Paese, come in gran parte del mondo, il problema basilare della
politica gestionale della fascia costiera è principalmente un problema culturale. Esso riguarda la
capacità di gestire, a livello istituzionale-amministrativo, una risorsa ambientale e la sua compatibilità
rispetto ai processi produttivi ed agli insediamenti urbani. Appare, dunque, evidente che una vera difesa
dell'economia passi attraverso la difesa dell'ambiente. Ciò determina che, spesso, più che di barriere
contro gli effetti del mare od altri agenti naturali, si sente il bisogno di regole, che disciplinino le
attività umane.Una programmazione così complessa dovrà tener conto, dunque, di fattori economici,
sociali ed ambientali, che spesso sono in contraddizione tra loro.
6.4

La gestione integrata dell’area costiera

Il dibattito sulla questione ambientale, nato tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, ebbe come nodo
centrale il rapporto economia-ambiente, con l’evidente necessità di preservare la qualità del patrimonio
naturale e con la consapevolezza di rivedere ed equilibrare i modelli di sviluppo, essendo le risorse del
pianeta esauribili.
Storicamente, l’uomo ha dovuto modificare l'ambiente circostante per creare uno spazio adeguato in
cui vivere, dando vita ad uno sviluppo tradizionale che si caratterizza fondamentalmente per il rapporto
di correlazione inversa con l'ambiente naturale. Questo paradigma è durato migliaia di anni e ha
mostrato i primi segni di crisi soltanto nella seconda metà del novecento, con l'emergere dei gravi
fenomeni di inquinamento globale e di scarsità delle risorse. Infatti, nel 1972 la Conferenza di
Stoccolma, è stata la prima che, su scala mondiale, ha toccato i temi ambientali e che ha adottato una
Dichiarazione all’interno della quale la tutela dell’ambiente è diventata parte integrante dello sviluppo,
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uno sviluppo compatibile con le esigenze di salvaguardia delle risorse. La Terra è diventata, dunque, un
“capitale da preservare, nella considerazione del rapporto critico tra crescita ed ecosistema e del
processo irreversibile costituito dallo sfruttamento delle risorse non rinnovabili”.
Dalla consapevolezza di voler operare verso azioni orientate alla ecogestione del territorio e delle
attività antropiche ha preso, in seguito, l’avvio un nuovo paradigma di sviluppo affiancato dal concetto
di sostenibilità: sviluppo sostenibile, come si può leggere nel Rapporto “Our Common Future” (1987)
della World Commission on Environment and Development detta Commissione Bruntland. Il rapporto
Bruntland, infatti, ha dato per sviluppo sostenibile la sua accezione più nota: “sviluppo che risponde
alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le
proprie”.

Figura 6.1- Sviluppo tradizionale e sviluppo sostenibile

Negli anni ’80, inoltre, il premio nobel, Iilya Prigogine, ha posto le basi per una fisica evolutiva da
applicare ai sistemi in evoluzione come i sistemi complessi dell’ecologia o dell’economia, dotandoli
dei giusti strumenti per rapportarsi tra loro. In questa teoria, la certezza e il determinismo della
meccanica classica sono stati messi in discussione, la complessità della realtà naturale e il
fondamentale ruolo del tempo che la governa sono stati finalmente presi in considerazione, la scienza
dello spazio e della quantità è stata affiancata alla nuova scienza del tempo e della qualità. La teoria
dell'entropia, dunque, ha posto una nuova visione del mondo che diventa un sistema chiuso in cui
l'energia utilizzata non potrà mai essere recuperata completamente e in cui c’è spazio per la creatività
della natura e dell’uomo. Le nuove risposte da dare ai problemi ambientali non sono più il frutto di
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logiche causa-effetto, ma il frutto di un insieme di soluzioni che prevedono nuove strade, nuove
connessioni, nuove relazioni, nuove trame, nuovi bilanci. Questi nuovi percorsi diventano la base delle
teorie dello sviluppo sostenibile. Il concetto informatore di questo modello di sviluppo, compatibile con
le esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse, ripropone una visione del mondo nella quale il fine
ultimo è rappresentato dal raggiungimento di una migliore qualità della vita, dalla diffusione di una
prosperità crescente ed equa, dal conseguimento di un livello ambientale non dannoso per l’uomo e per
le altre specie viventi e nel quale sia possibile una più equa accessibilità alle risorse.
Altro caposaldo dello sviluppo sostenibile è rappresentato dalla Conferenza delle Nazioni Unite
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 che, nella sua Dichiarazione, ha sancito i 27 Principi su ambiente e
sviluppo, i Principi delle foreste e l’Agenda 21, ancora oggi attuali. Lo sviluppo sostenibile, attraverso
questa conferenza, ha assunto le caratteristiche di concetto integrato, attraverso l’associazione di tre
dimensioni fondamentali e inscindibili: ambiente, economia e società. Inoltre, ha aggiunto l’esigenza di
partnership mondiale per la salvaguardia dell’ambiente con responsabilità comuni ma differenziate,
l’obbligo di informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’obbligo della
preventiva valutazione di impatto ambientale delle principali attività nazionali aventi effetti
sull’ambiente e la promozione di strumenti economici per internalizzare i costi per la tutela
dell’ambiente. Infatti, nel capitolo 17 dell’Agenda 21 si legge: “operare verso lo sviluppo sostenibile è
principale responsabilità dei Governi e richiede strategie, politiche, piani a livello nazionale”.
I problemi ambientali si attestano, così, sia su di una dimensione globale, nell’ambito della quale si
manifestano effetti di portata planetaria, sia su di una dimensione locale caratterizzata da fenomeni
specifici, legati allo stato dell’ambiente e ad attività che sul medesimo territorio hanno sede. Entro
questo scenario hanno preso mano a mano rilevanza temi come la pianificazione strategica integrata, la
concertazione, la partecipazione della comunità ai processi decisionali, la ricerca e la sperimentazione
di strumenti operativi adeguati, alla cui soluzione si stanno impegnando da alcuni decenni e con
prevedibili difficoltà, le Comunità internazionali e nazionali, ai diversi livelli.
La Comunità Europea, in particolare, ha avviato una serie di programmi per mettere a punto una prassi
in materia di gesione integrata delle zone costiere e per promuovere lo sviluppo sostenibile di queste
aree.
La base della politica comunitaria in materia di zone costiere si concretizza in modo organico già nel V
Programma d’Azione Comunitario in materia ambientale, in risposta ad una richiesta del Consiglio
Europeo di definire una strategia globale per la gestione integrata delle zone costiere, nella
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consapevolezza dell’unicità di tale patrimonio ambientale, della insostituibilità delle sue risorse
ecologiche, culturali ed economiche e della estrema fragilità che lo caratterizza, quale interfaccia
naturale fra terra e mare.
Dal 1996 al 1999 la Commissione Europea ha realizzato un Programma Dimostrativo sulla gestione
integrata delle coste, progettato intorno ad una serie di 35 progetti dimostrativi e 6 studi tematici,
finalizzato ad identificare e promuovere misure volte al rimedio delle situazioni di degrado e al
miglioramento delle condizioni generali delle zone costiere europee.
Nel 2000, sulla base delle esperienze e dei risultati del Programma Dimostrativo, la Commissione ha
adottato due documenti che costituiscono, oggi, i principali riferimenti dell’azione comunitaria in
materia di:
“Gestione Integrata delle Zone Costiere: una strategia per l’Europa”- Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo (COM/00/547 del 27 settembre 2000).
“Proposta per una Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione
della gestione integrata delle zone costiere in Europa” (COM/00/545 dell’8 settembre 2000).
Raccomandazione successivamente adottata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo il 30 maggio 2002
(2002/413/CE) e pubblicata sulla GUCE n. L 148/24 del 6/6/2002.
Quest’ultima Raccomandazione tiene conto della strategia per lo sviluppo sostenibile e della decisione
del Parlamento del Consiglio Europeo (VI Programma d’Azione Ambientale) e, nel fare propri e nel
proporre i principi di buona gestione (Comunicazione COM/00/547), invita gli Stati Membri, a dotarsi
di una o più strategie nazionali per la GIZC, attraverso la cooperazione con le autorità regionali ed
interregionali nonché con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi che fanno capo al medesimo mare
regionale. La necessità e le modalità di attuazione della gestione integrata sono fissate nei principi di
base dell’azione comunitaria indicati nella Raccomandazione. Infatti, si può leggere: “È di
fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale,
equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare
l’integrità di questa importante risorsa […] La gestione integrata delle zone costiere richiede azioni
strategiche, coordinate e concertate a livello locale e regionale, indirizzate e sostenute da un apposito
quadro di riferimento a livello nazionale […] La Comunità favorisce una gestione integrata su scala
più ampia mediante strumenti orizzontali”.
I principi indicati suggeriscono un approccio strategico e una serie di linee guida per una buona
gestione delle zone costiere che possono essere così sintetizzate:
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adottare una prospettiva globale (tematica e geografica) e di lungo periodo che contempli
l’interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane;

-

definire una modalità di gestione capace di adattarsi alle specifiche condizioni ed esigenze in
modo graduale;

-

comprendere e dare espressione alle specificità locali per poter rispondere alle loro necessità
concrete con soluzioni mirate e misure flessibili;

-

intraprendere azioni rispettose dei processi naturali, rendendo le attività umane più responsabili
sul piano sociale e valide, a lungo termine, da un punto di vista economico;

-

promuovere una pianificazione partecipata da parte dei vari soggetti interessati (partner
economici e sociali, organizzazioni di cittadini e dei settori economici);

-

sostenere e coinvolgere tutti gli organi amministrativi competenti con l’obiettivo di migliorare il
coordinamento delle varie politiche esistenti;

-

individuare e predisporre una serie di strumenti (normativi, economici, tecnologici, informativi,
formativi) che permettano la realizzazione dei suddetti principi in coerenza con gli obiettivi
delle politiche settoriali, della pianificazione e della gestione.

6.5

Lo stato dei litorali italiani

La costa italiana ospita una consistente parte delle risorse economiche nazionali, con importanti centri
urbani ed industriali, infrastrutture viarie ed attività turistiche. Nel 1881 sulle coste risiedeva il 18%
della popolazione italiana, nel 1984 tale percentuale raggiungeva circa il 30% (18 milioni). Oggi, si
registra un flusso demografico in crescita costante.
Per quanto concerne gli ultimi decenni è significativa l’indagine condotta, negli anni 1995 e 1996, dal
WWF dalla quale è emerso che le aree costiere, prive di insediamenti urbani, con estensione superiore a
3 km, erano solo 362 su 2.200 km analizzati. Ad esempio, sulle coste del Mare Adriatico vi era un solo
tratto particolarmente esteso (circa 60 km) privo di una significativa occupazione, in corrispondenza
dell’area del delta del Po. Numerosi, invece, erano i tratti (decine di chilometri) con una continua ed
intensiva occupazione: la massima estensione (circa 60 km) in Emilia-Romagna tra Cervia e Cattolica.
Questo processo di occupazione dei suoli costieri, ha comportato anche la perdita di numerose aree a
grande valenza naturale come, ad esempio, le aree umide costiere: dai 700.000ha di paludi costiere
esistenti in Italia all’inizio del secolo, si è passati a meno di 100.000ha nel 1994. Le ampie spiagge
italiane, sono il risultato di un enorme dissesto idrogeologico, innescato dalla riduzione della copertura
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boschiva che ha accompagnato lo sviluppo dell’Italia. Alla foce dei fiumi, sono giunti così quantità
elevate di sedimenti che il mare non riusciva a rimuoverne, tanto da formare ampie pianure costiere
orlate da imponenti cordoni dunari e cuspidi deltizie.
Nella prima metà del XIX, lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere, con l’abbandono delle
campagne, la ricrescita del bosco, le bonifiche per colmata delle paludi costiere hanno, in seguito,
favorito l’accentuarsi di un pesante degrado ambientale, a causa di interessi conflittuali e a causa di
fragilità tipica di ogni ambiente di transizione, il cui aspetto più evidente è fornito dall’erosione. Gli
interventi di stabilizzazione dei versanti, l’estrazione di inerti dagli alvei fluviali, la messa in sicurezza
degli argini e dei versanti montani hanno, poi, contribuito alla riduzione del flusso sedimentario alle
foci, destinato alla naturale distribuzione lungo i litorali, all’arretramento o, in altri casi,
all’irrigidimento delle linee costiere.
Il processo di erosione ed accrescimento costiero è sempre esistito ed ha contribuito da sempre a
plasmare il panorama costiero creando una grande varietà di tipologie di coste. Un quarto delle coste
dell’Unione Europea è attualmente in erosione (Fonte: www.eurosion.org), nonostante la messa in
opera di una grande quantità di misure di protezione.
In tutti i paesi mediterranei, la densità abitativa nelle zone costiere è maggiore che nel resto del paese.
La stessa situazione si evidenzia anche lungo le coste italiane: in alcune regioni più del 45% dalla linea
di costa compresa entro 1km dal mare, risulta urbanizzata (Fonte: EEA 2006).
Il 59% del territorio italiano, compreso nella fascia di 10 km dal mare, è impiegato per colture agricole
e il 6% è occupato da centri urbani, industrie e infrastrutture viarie. Oltre il 65% del territorio compreso
nella fascia di 10 km dal mare è utilizzato per attività antropiche e modellato con interventi
sull’ambiente invasivi e irreversibili.
Nell’ambito delle singole Regioni le coste presentano, però, situazioni estremamente diversificate, sia
per le condizioni fisiche presenti sia per l’uso che è stato fatto della fascia litorale. A tratti
completamente naturali si alternano litorali intensamente urbanizzati; a spiagge in cui l’erosione
procede con un tasso di alcune decine di metri all’anno, ne seguono altre in cui la linea di riva è
avanzata di svariate centinaia di metri nell’ultimo secolo. Anche le difese adottate per contrastare
l’erosione costituiscono un repertorio di grande varietà: muri paraonde che difendono strade e ferrovie,
scogliere parallele e pennelli che chiudono il mare in tante piccole piscine, tubi e sacchi in geotessuto
riempiti di sabbia e palizzate in legno a proteggere spiagge e dune.
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Figura 6.2 - Uso del suolo in Italia nella fascia di 10 km dal mare. (Fonte: ISPRA)

Un ruolo determinante nella distruzione dei litorali l’ha sempre avuto la cronica carenza di normativa
statale specifica. In questo ambito, infatti, si è sempre fatto riferimento a leggi urbanistiche generali,
adattate al caso specifico. Questa disattenzione nazionale verso la conservazione dell’ambiente costiero
è stata diametralmente opposta a quella di altri paesi che, per tutelarlo, acquistavano tratti costieri dai
privati: in Francia il Conservatoire de l’Espace Littoral et de Rivages Lacustres” ha acquistato nel
1999, 808km di fascia costiera; nel Regno Unito il National Trust, presente già dal 1965, protegge
attualmente circa 909 km di costa; il Governo Federale degli Stati Uniti nel 1979 possedeva 1.300.000
acri (National Lake Shores, National Rivers e National Seeshores).
6.6

L’erosione della costa

In Europa, non tutti i Paesi hanno adottato politiche di difesa costiera a livello nazionale, nonostante la
diffusa erosione delle coste, e hanno preferito delegare il problema alle autorità locali. Inoltre, non
esiste una normativa specifica in difesa della costa.
Dal 1978 sono stati emanati Rapporti e predisposti Programmi all'interno dei quali sono state avviati
molteplici progetti di ricerca, tra questi: il programma Corine Land Covered (CLC, 1992-93), il
progetto Lacoast e il progetto Eurosion che si occupano essenzialmente dell'uso del suolo, delle sue
trasformazioni.
Il progetto Lacoast, in particolare, eseguito in scala 1:100.000 su un'area ampia 10km dalla linea di
riva, si è occupato dei cambiamenti d'uso del suolo nelle zone costiere. Esso è stato realizzato grazie la
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disponibilità del database del programma Corine Land Cover, delle immagini satellitari Landsat MMS
(1973-75) - opportunamente corrette per risultare confrontabili con immagini satellitari utilizzate per il
CLC (Landsat TM o SPT XS/P) -, delle foto aeree, delle mappe tematiche e delle mappe statistiche.
Il progetto Eurosion (2004), invece, ha analizzato le problematiche legate all'erosione costiera e ha
formulato indicazioni sulle politiche ed sulle azioni da adottare. All'interno del progetto sono state
previste alcune attività, fondamentali, per sviluppare un database GIS (Geographical European Coastal
Erosion Database) per l'intera Europa. Al suo interno sono censiti i dati più significativi per la
valutazione dello stato dell'erosione costiera, per la quantificazione della vulnerabilità ed il rischio
suddivisi in diverse tematiche come si può notare dalla Tabella 6.1.
Secondo il progetto Eurosion, nell’ultimo decennio tutti gli stati costieri europei sono affetti da
fenomeni erosivi dei litorali. Circa 20.000 km di coste (il 20% delle coste europee, l’Italia è nella
media) hanno subito seri impatti. La maggioranza delle zone interessate (15.000 km) è oggetto di
fenomeni erosivi in atto, in parte dovuti alla realizzazione di opere di difesa (2.900 km). Lo studio
evidenzia, inoltre, come le coste basse (41% del totale) siano quelle in cui si sviluppano i più estesi
fenomeni erosivi (Figura 6.3 e Figura 6.4) e come altri 4.700 km siano stati stabilizzati con la messa in
opera di difese antropiche.
1- linea di riva
2- immagini da
satellite
3- confini
amministrativi
4- elevazione del
suolo

6- idrologia
11- apporti fluviali
7- confini dei bacini
12- livello del mare
fluviali

16- leggi e decreti

8- infrastrutture

13- idrodinamica

18- profili socio-economici

9- geomorfologia

14- copertura del suolo

19- aree vulnerabili

5- batimetria

10- tendenza erosiva

15- modifiche copertura del 20- esempi d'interventi di
suolo
difesa

17- aree protette nazionali

Tabella 6.1 - Tematiche sviluppate nell'ambito del progetto Eurosion

La superficie perduta o seriamente compromessa dall’erosione è stimata in 15 km2/anno: solo tra il
1999 e il 2002 sono stati abbandonati dai 250 ai 300 edifici a causa di rischio imminente, dovuto
all’erosione costiera e altri 3.000 hanno visto il loro valore di mercato decrescere almeno del 10%.
Queste perdite sono, comunque, insignificanti se paragonate al rischio di alluvione costiera dovuto alla
distruzione delle dune e al collasso delle difese contro l’azione del mare. La lunghezza dei nuovi tratti
di costa ingegnerizzati è cresciuta di più di 900 km e il 63% delle coste in erosione, dopo gli anni ’90, è
localizzato entro 30 km da uno di questi settori di litorale irrigiditi artificialmente.
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Nell’ambito del progetto Eurosion, è stata anche sviluppata una metodologia per caratterizzare la costa
in funzione di un indice di esposizione all’erosione marina (Figura 6.5), indice suddiviso in 4 distinte
classi (molto alto, alto, moderato e basso) sulla base di numerosi parametri tra i quali: aumento del
livello del mare; lunghezza della costa in erosione; lunghezza della costa stabile sulla quale, nel 2001,
si è sviluppata una tendenza erosiva; livello più alto del mare; urbanizzazione; superficie erosa;
lunghezza della costa artificiale e protetta; popolazione che vive in aree soggette ad erosione, superficie
ecologicamente protetta soggetta ad erosione.
Da questo studio, emerge (Figura 6.5) che le zone ad elevata esposizione nell’Europa mediterranea
sono la Francia meridionale (Languedoc – Roussillon, Camargue, delta del Rodano) e l’Emilia
Romagna (piana alluvionale del delta del Po meridionale e dei fiumi appenninici). Vi sono, poi, molte
altre zone ad alta esposizione, tutte caratterizzate da zone di pianura alluvionale, delta, litorale dritto e
costa bassa.

Figura 6.3 - Distribuzione delle tendenze evolutive della costa in ambito europeo: la costa del nord, esclusa l’Irlanda,
risulta generalmente più stabile (Fonte: European Environment Agency, 2004).
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Figura 6.4 - Distribuzione della tipologia costiera in ambito europeo dove si evidenzia come il settore più meridionale
presenti il massimo sviluppo di coste basse sabbiose (Fonte: European Environment Agency, 2001).

Figura 6.5 - Esposizione all’erosione costiera lungo la costa europea: in rosso sono evidenziate le aree con esposizione
molto alta, in arancio alta, in giallo media, in verde bassa e in grigio le aree senza informazioni (Fonte: Eurosion,
2004).
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6.7

L’erosione delle coste italiane

La fascia costiera italiana è caratterizzata da paesaggi di eccezionale valore naturalistico e ospita anche
una consistente parte delle risorse economiche nazionali, con importanti centri urbani ed industriali,
infrastrutture viarie ed attività turistiche.
La costa italiana ha una lunghezza di 8.353 km, di cui 4.863 km di litorali bassi sabbiosi o deltizi
(Figura 6.4 e Figura 6.5) che, dal punto di vista fisico, rappresentano il territorio più soggetto ad
erosione.
Tipologia della costa
Naturale
Artificiale
Fittizia
Totale

Km
7687
314
352
8353

%
92
3,8
4,2
100

Tabella 6.2- Distribuzione della costa italiana per tipologia.(Fonte: ISPRA)

Tipologia della costa
Alta
Bassa
Totale

Km
2824
4863
7687

%
36,7
63,3
100

Tabella 6.3- Distribuzione della costa italiana per tipologia di altezza.(Fonte: ISPRA)

In Tabella 6.4, è riportata la sintesi dell’analisi delle variazioni dei litorali negli ultimi 50 anni estesa a
tutte le coste dell’Italia, da cui emerge che circa il 30% dei litorali è soggetto a intensa evoluzione
geomorfologia:
Costa
TOTALE
Stabile
Modificata
Non definito
Modificata
Arretramento
Avanzamento

Km
8.353
5.385
2.448
520
2.448
1.285
1.163

%
100,0
64,5
29,3
6,2
29,3
15,4
13,9

Tabella 6.4 - Costa stabile modificata, in arretramento e in avanzamento

Inoltre, per le sole coste basse è emerso (Tabella 6.5) che su circa 4.863 km di coste basse e deltizie
1.170 km sono in erosione, ossia il 24% dei litorali sabbiosi ha subito negli ultimi 50 anni arretramenti
medi superiori ai 25 metri. Le regioni più colpite da erosione sono: Sicilia con 313 km, Calabria con
208 km, Puglia con 127 km, Sardegna con 107 km, Lazio con 63 km e Toscana con 60 km. In termini
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percentuali i maggiori arretramenti rispetto alla costa regionale sono stati rilevati nelle Marche
(38,6%), seguita da Basilicata (38,1%), Molise (34,7%) e Calabria (32%).
Costa
TOTALE
Stabile
Modificata
Non definito
Modificata
Arretramento
Avanzamento

Km
4863
2387
2.227
248
2.227
1170
1.058

%
100,0
49,1
45,8
5,1
45,8
24,1
21,7

Tabella 6.5 - Costa bassa stabile e modificata, in arretramento e avanzamento

Tenendo conto del trend evolutivo dei litorali italiani e della concentrazione di attività e di insediamenti
urbani lungo la costa, si valuta che l’area potenzialmente a rischio inondazione (RICE – Radium of
Influence of Coastal Erosion), limitatamente ai comuni costieri, occupi 954.379ha, pari al 3,17%
dell’intera superficie nazionale, e interessi una popolazione di 5.276.535, pari al 9,12% dell’intera
popolazione. Si stima che 336.746ha di superficie (1,12% della superficie nazionale) e 2.133.041
persone (3,69% della popolazione totale) si trovino esposte a un rischio da medio – alto ad alto.
Storicamente, all’erosione crescente delle spiagge si è cercato di porre rimedio attraverso diverse
strategie e tipi di intervento. La legge sulla difesa degli abitati del 1907 è stata una prima risposta
organica contro l’erosione.
Sono stati, così, posti in opera svariati tipi di manufatti con lo scopo di proteggere gli insediamenti o
frenare l'erosione. Solo negli ultimi decenni si è operato per la difesa dei litorali attraverso interventi di
ripascimento o attraverso la ricostruzione della spiaggia con versamenti di materiali idonei, con
caratteristiche sedimentologiche equilibrate alle mutate condizioni morfodinamiche del litorale.
I primi studi, sulla geomorfologia costiera e sulla dinamica litorale, hanno posto le basi per una
maggiore sensibilità al problema della evoluzione e conservazione dei litorali. Negli anni '30, in
particolare, sono stati condotti i primi e sporadici studi sulla fascia costiera, coordinati dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). In seguito, negli anni ’60-’70, il CNR, ha promosso una serie di
interventi che hanno fornito le basi per avviare una serie di studi interdisciplinari per la salvaguardia
delle spiagge, come per esempio quello sulla “Conservazione del suolo” con un tema specifico sul
“Regime e conservazione dei litorali”. In questo studio sono state individuate tre aree campione (Alto
Adriatico, Alto Tirreno e Ionio) e si è approdati allo specifico sottoprogetto denominato “Dinamica dei
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Litoriali”, di durata quinquennale, nel quale sono state istituzionalizzate e coordinate, su tutto il
territorio nazionale, ricerche interdisciplinari sui litorali.
E’ stato, così possibile, per la prima volta in Italia, integrare ricerche geologiche, sedimentologiche,
morfologiche, idraulico-fluviali, idraulico-marittime e storiche, volte alla definizione della storia
evolutiva dei litorali e alla definizione delle dinamiche responsabili degli assetti costieri. In particolare,
gli studi a carattere “geografico applicato” hanno messo in evidenza gli aspetti più significativi del
degrado ambientale provocati dalla intensa antropizzazione della fascia costiera, responsabile
dell'innesco di importanti fenomeni erosivi.
La rilevanza della produzione scientifica e l'elevato grado di conoscenze raggiunto dalle ricerche nel
settore, con il 40% del territorio costiero italiano indagato, sono servite per la stesura, nel 1985, di una
prima edizione (a cura del CNR) dell’Atlante delle Spiagge Italiane”, nel quale furono sintetizzate le
ricerche coordinate prodotte fino a quel momento. L'Atlante, primo esempio del genere nel panorama
mediterraneo e volto principalmente ai fruitori del territorio costiero, ai Pianificatori territoriali e alle
Pubbliche Amministrazioni, è stato affiancato da un volume di “Raccomandazioni tecniche per la
Protezione delle coste”. L'Atlante delle Spiagge Italiane, è costituito da 108 fogli in scala 1:100.000,
nei quali è condensata graficamente - in un intervallo temporale che va dal 1981 al 1999 - la maggior
parte degli studi condotti e delle informazioni inerenti la presenza d'opere antropiche, la dinamica
idrologica e sedimentaria. Pur non computando nè la vulnerabilità nè il rischio costiero, l’atlante ha una
grande importanza perché è il primo esempio di rappresentazione sinottica su scala nazionale dei
dinamismi e dell'assetto costiero, con ovvie ed importanti ripercussioni per eventuali iniziative
legislative-pianificatorie.
Le ricerche sono proseguite, nel tempo, con maggiore specializzazione, focalizzandosi dapprima sui
rapporti tra processi naturali e modificazioni indotte dall'antropizzazione e, successivamente, sulla
definizione del bilancio sedimentario delle spiagge ed sulle modificazioni morfo-sedimentarie indotte
dalle opere di difesa dei litorali..
Successivamente, nel 1998, nell'ambito delle ricerche condotte dal Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR è stata prodotta una carta del rischio costiero in scala
1:750.000, partendo proprio dalle conoscenza acquisite con la compilazione dell'Atlante delle Spiagge,
ed aggiornando e rileggendo i dati alla luce delle conoscenze più recenti (D’Alessandro e La Monica,
1999). In essa sono stati distinti quattro livelli di rischio (molto elevato, elevato, basso e nullo), con
l’ipotesi che il danno si possa verificare in tempi brevi (0÷10 anni) o lunghi (10÷30 anni) ed in
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funzione di elementi (centri abitati, vie di comunicazione, aree urbanizzate, beni paesaggisticoarcheologico-ambientali, industriali, ospedalieri, ecc.) di diversa rilevanza (Figura 6.6).

Figura 6.6- Mappa del rischio d’erosione dei litorali italiani secondo G.N.D.C.I.

Indicazioni preoccupanti del fenomeno sono emerse anche dal progetto Coastline Evolution of the
Upper Adriatic Sea due to Sea Level Rise and Natural and Anthropogenic Land Subsidence (Cenas,
1997), finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del Programma Ambiente (1990-1994), che ha
simulato per il prossimo secolo l'evoluzione della linea di riva alto-adriatica in relazione all'eustatismo,
alla subsidenza naturale ed antropica, ai fenomeni mareali e di mareggiata e al ridotto trasporto dei
sedimenti.
Sulla base di uno studio condotto dall’ENEA nel 2003, si è evenziato come la tendenza regressiva della
costa dagli anni ’50 sia sempre in continua evoluzione e colpisca sempre maggiori tratti costieri
nazionali (Puglia, Sicilia e Basilicata, Figura 6.7).
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Uno studio condotto dall’ISPRA nel 2005, ha fornito una prima classificazione a scala nazionale della
costa suddividendola in tre categorie: coste naturali, artificiali e fittizie. Sulla base di questo lavoro è
emerso che in Italia il 92% delle coste sono naturali, il 3,8 % artificiali (porti, scogliere emerse o
sommerse, con varchi o senza varchi, radenti a gettata e a muro, pennelli ortogonali emersi o sommersi,
opere portuali, foci armate, pontili, opere miste, etc.) ed il 4,2% sono fittizie (collegamento porto,
fiume, opera). Per quanto riguarda la distinzione in costa alta o bassa vi è una netta prevalenza della
prima (59% contro il 41% di quella bassa).
Nel 2006 è stato presentato, dal CNR, un rapporto sulla situazione dei litorali italiani, curato dal
Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (G.N.R.A.C.). In questo gruppo, hanno
lavorato circa 200 esperti con esperienze di ricerca e di gestione dell’ambiente costiero maturate con
più di trent’anni di attività. Dall’analisi del succitato rapporto, emerge una situzione preoccupante: il
42.5% delle spiagge italiane in erosione (Tabella 6.6); litorali considerati stabili sono tali solo grazie
alla presenza di opere di difesa, che hanno determinato una degrado paesaggistico ed una riduzione del
valore economico della spiaggia. Lo studio ha evidenziato come le coste italiane presentano situazioni
estremamente diversificate, sia per le condizioni fisiche presenti, sia per l’uso che è stato fatto della
fascia costiera e come siano le coste dell’Adrriatico, soprattutto il medio-basso, presentino quelle con la
maggiore percentuale di costa in erosione.
Regione

km di
costa

Porti e coste
rocciose (km)

Coste sabbiose
(km)

Erosione
(km)

Erosione
(%)

111

35

76

10

13,2%

140

0

140

25

17,9%

Marche

130
172

130
144

125

99

32
78
60

24,6%
54,2%

Abruzzo

0
28
26

Molise

36

14

22

20

90,9%

Puglia

865

563

302

195

64,6%

Basilicata
Calabria

68
736

32
44

36
692

28
300

77,8%
43,4%

Campania

480

256

224

95

42,4%

Lazio

290

74

216

177

54,2%

Toscana

442
350

243
256

199
94

77
31

38,7%
33,0%

Sicilia

1897
1623

1433
506

459
1117

165
438

35,9%
39,2%

Italia

7465

3515

3950

1661

42,1%

Friuli Venezia
Giulia
Veneto
Emilia Romagna

Liguria
Sardegna

60,5%

Tabella 6.6 - Estensione della fascia costiera, suddivisa per ambito regionale, e sua caratterizzazione morfologica ed
evolutiva (Fonte: Costieri, 2006).
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Figura 6.7 - Mappa dell’erosione dei litorali italiani: sono evidenziate le aree in forte e perdurante erosione dal 1950
e quelle in cui il fenomeno erosivo ha preso rilevanza dal 1975 (ENEA, 2003).
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Analizzando e confrontando i dati in possesso, si può evidenziare come, in media, l’erosione nazionale
è cresciuta dal 24% nel 1990 al 42% oggi. In particolare, si sottolinea che nella provincia di Venezia,
tra il 1995 ed il 1999, sono stati versati circa 7 milioni di m³ di sabbia. Invece, in Emilia–Romagna
l’erosione, dagli anni ’40 ad oggi, ha consumato circa 530 ha (52%) delle coste regionali, che si sono
ridotti a 1900 ha, dal 2002 al 2007,ma grazie a specifici interventi.
La costa tirrenica, invece, presenta minore criticità grazie alla conformazione morfologica dei litorali
(eccezion fatta per Lazio e Toscana, dove la spiaggia bassa e sabbiosa è rilevante), anche se i problemi,
seppur non continui nello spazio, esistono, a causa dell’assenza di piani di gestione costiera.

Figura 6.8 - Confronto tra il 1990 (blu) ed il 2006 (marrone) a scala regionale della percentuale di coste basse in
erosione: i numeri riportano la lunghezza totale della costa.

Ogni analisi è resa difficile per la frequenza delle opere di protezione, di cui si deve valutare l’efficacia
e l’impatto sui litorali adiacenti. Molti tratti di costa considerati stabili, lo sono solo grazie a pesanti
interventi di difesa ed altri tratti in avanzamento devono questa tendenza allo sbarramento dei
sedimenti da parte di strutture portuali che, dall’altro lato, innescano importanti processi erosivi.
Infatti, lunghi tratti di costa sono oramai difesi ed irrigiditi da opere difensive rigide come mette in
rilievo lo studio dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) (Figura
6.9) che evidenzia come lungo le coste nazionali vi siano circa 9.588 opere (circa 0,8 per km).
Questo quadro generale, consente di constatare come le soluzioni che sono state adottate per
fronteggiare il problema dell’erosione siano, in genere, sempre le stesse, malgrado cambi il contesto
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dinamico e ambientale: scogliere aderenti, parallele od ortogonali a riva, tanto da trasformare ampi
tratti di litorali sabbiosi in coste rocciose.
E’ emblematico, come talvolta per proteggere il litorale, si siano poste in opera strutture a diversa e
varia tecnologia: pennelli, isole artificiali, scogliere aderenti, sommerse o affioranti, spesso associate le
une alle altre in varie combinazioni.

Figura 6.9 - Numero complessivo delle opere rigide a scala regiona (Fonte: Apat, 2006).

Inoltre, l’APAT, nel 2006, ha valutato le possibili aree ed i beni esposti a rischio utilizzando la
metodologia proposta da Eurosion dalla quale emerge che circa 4,5 milioni di individui (Tabella 6.7) e
678.000 ha (Tabella 6.8) sono soggetti a rischio. La costa della Basilicata, in base a questo studio,
presenta le maggiori criticità nell’area ionica (Figura 6.10).
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Tabella 6.7 - Popolazione esposta a rischio ottenuta utilizzando la metodologia proposta da Eurosion (Fonte: Apat,
2006)

Tabella 6.8 - Superfici esposte a rischio) ottenute utilizzando la metodologia proposta da Eurosion. (Fonte: Apat,
2006)
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Figura 6.10 - Perimetrazione del rischio nell’Italia meridionale. (Fonte: Apat, 2006)

Con queste premesse i quadri nazionali e, in particolar modo, regionali devono essere letti con grande
cautela. Solo attraverso una approfondita ed aggiornata conoscenza dei processi in atto e delle realtà
territoriali coinvolte, si possono fornire indicazioni attendibili sullo stato dei litorali italiani.
Oggi, non solo si interviene con difese assai meno impattanti sull’ambiente costiero, ma ogni progetto
viene seguito per anni da rilievi topografici della spiaggia emersa e sommersa e dall’analisi
granulometrica dei sedimenti di un ampio tratto costiero. Quando vengono realizzati ripascimenti
artificiali, il controllo si estende alle biocenosi marine e, se i materiali derivano dal dragaggio dei
fondali, anche l’area di prelievo viene monitorata con grande attenzione.
L’interesse per l'ambiente costiero ed il valore economico della spiaggia, spingono, oggi, verso la
ricerca di soluzioni sempre nuove per la difesa morbida dei litorali. Contemporaneamente, però,
emerge la consapevolezza che non tutte le spiagge sono difendibili, anche perché in molti casi è proprio
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la loro erosione che garantisce l'afflusso di sabbia ai settori limitrofi. Il fatto che circa l'80% delle
spiagge mondiali sia in erosione dimostra che questo processo dipende anche da fattori globali, e
principalmente dall'innalzamento del livello marino.
Le zone costiere, rappresentano oggi ecosistemi naturali tra i più vulnerabili e più seriamente
minacciati, nonostante siano interessati da specifici strumenti di tutela.
La definizione di piani per la gestione delle zone costiere si basa su una sistematica attività di
monitoraggio e di analisi delle aree vulnerabili, al fine di individuare i provvedimenti più adeguati per
la tutela delle aree più sensibili o soggette a intenso sfruttamento. E’evidente, quindi, che ogni piano di
sviluppo della fascia costiera deve essere attentamente valutato, per evitare che non si debba intervenire
per difendere gli insediamenti appena costruiti.
6.8

Il valore delle dune costiere

Le dune rappresentano una nicchia di transizione, ecologicamente ben definita, tra il mare e la terra
ferma (Arens e Wiersma, 1994). Esse esplicano un’azione respingente contro le incursioni delle
tempeste e di difesa nei confronti dell'erosione costiera essendo efficaci riserve di sedimento
disponibile per il mantenimento della spiaggia (Psuty, 1989). Dal punto di vista economico le dune
possono essere intelligentemente sfruttate a livello turistico-ricreativo o, date le loro peculiarità
idrologiche, possono rappresentare ottimi serbatoi di acqua dolce, disponibile ad un emungimento
controllato (Zonneveld, 1992).
La distruzione delle dune costiere, oltre al danno paesaggistico-ambientale, incrementa, ad esempio,
l’ingressione del mare durante le mareggiate più intense nell’entroterra costiero che, per la sua
conformazione, presenta spesso quote molto basse o addirittura al di sotto del livello medio del mare.
Data l'importanza economica che l'ambiente costiero detiene nell'ambito dell’Italia e la mancanza di
una corretta politica gestionale, è facile intuire come gli interventi antropici abbiano intaccato
pesantemente questo paesaggio. Questo si è verificato, soprattutto, dove le dune hanno assunto un
valore agricolo piuttosto ingente o dove il turismo balneare è diventato fonte indiscutibile di reddito. La
scomparsa di estesi apparati dunari è legata all’edilizia, nella maggior parte dei casi abusiva, che ha
portato ad un loro rimodellamento o, molto spesso, smantellamento brutale (Simeoni et al., 2010).
I primi tentativi di gestione antropica delle dune, risalgono al XIX secolo nella regione di Landes
(Gascony, Francia) dove si cercò di stabilizzarle mediante rinverdimento e modificazione artificiale del
loro profilo, allo scopo di proteggere la foresta retrostante.
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Negli ultimi decenni, si è assistito in vari paesi europei ed extraeuropei ad una forte sensibilizzazione
verso l'importante ruolo dei cordoni dunosi litoranei. Vanno citati: in Germania, lungo le coste delle
Isole Frisie, interventi protettivi mediante apposizione di difese artificiali o propagazione di una coltre
vegetale (Erchinger, 1992). in Francia progetti di monitoraggio e di difesa (Meur et al., 1992), che
hanno reso possibile, oltre l’analisi scientifica dei fenomeni in atto, anche il restauro dei luoghi
degradati; in Danimarca il riconoscimento come parte vitale dell'ambiente, indicandone come
prioritario il loro mantenimento (Feilberger e Jensen, 1992); in Inghilterra un vasto programma di
censimento e di classificazione, nell'ambito di un ampio progetto di monitoraggio ecologico delle coste
inglesi e scozzesi, attuato e condotto dal “Nature Conserncy Council” (NCC) e dal “Joint Nature
Conservation Commitee” (Radley, 1992), l’elaborazione di possibili piani di intervento derivati da un
ampio database informativo, costantemente aggiornato del “Coast Managment Scheme”(Atkinson e
Houston, 1992); in Spagna (Sanjaume e Pardo, 1992) e in Grecia programmi di studio (Margaritoulis,
1992).

Figura 6.11 - a) Estensione dei tratti costieri rilevati nell’ambito del progetto ed inseriti nella banca dati; b)esempio
di classificazione complessa delle dune costiere in base alla loro naturalità: in grigio le dune attive su cui insiste una
qualsiasi forma d’antropizzazione; in nero le dune attive naturali; c)dune attive con tratti di spiaggia antistanti ad
ampiezza inferiore a 20 m e tendenza all’arretramento. (Fonte: Valpreda, 2006).

In Italia, invece, non mancano studi a carattere locale (Simeoni et al., 1999; Kukavicic e Pranzini,
2003) o divulgativi (Macchia et al., 2005), ma vi è carenza di ricerche a scala regionale che ha, spesso,
contribuito alla cattiva gestione ed al degrado persistente di molte zone costiere, che oggi hanno
assunto valori economici elevatissimi in virtù dell’industria turistico-balneare.
Alcune informazioni a carattere nazionale sullo stato delle dune possono essere tratte dalla banca dati
costruita nell’ambito del progetto nazionale “I depositi eolici delle coste italiane e il flusso dei
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sedimenti spiaggia-duna” (Valpreda, 2006). In essa sono raccolti alcuni indicatori ritenuti importanti
per una descrizione del sistema spiaggia-duna: il tipo di duna, la vegetazione dominante, l’ampiezza
della spiaggia antistante, la tendenza evolutiva della spiaggia, la presenza e la natura dell’occupazione
antropica, la presenza di varchi sulle dune, ecc. L’incrocio di queste informazioni delinea un quadro
assai preoccupante sullo stato di conservazione delle dune costiere nazionali (Figura 6.11).
6.9

Variazioni relative del livello del mare del versante ionico della Basilicata

I movimenti tra il mare e la terra derivano da diversi fenomeni che possono agire,
contemporaneamente, con diverse modalità e con specifiche ciclicità. Tali fenomeni possono essere
causati sia da variazioni del livello del mare, sia da movimenti del continente, e più nello specifico
sono:
-

eustatismo (differente consistenza quantitativa delle calotte e delle parti ghiacciate sulla
superficie terrestre);

-

espansione della superficie terrestre;

-

movimenti in verticale della superficie terrestre dovuti a fenomeni tettonici;

-

movimenti in verticale della superficie terrestre dovuti a fenomeni di subsidenza;

-

movimenti in verticale della superficie terrestre dovuti a variazioni dei carichi d’acqua o di
ghiaccio;

-

bradisismi.

Il Quaternario, e più precisamente il Pleistocene, è stato caratterizzato da numerosi mutamenti climatici
che hanno provocato profonde variazioni ambientali (glaciazioni e periodi interglaciali) e anche
ripetute oscillazioni del livello degli oceani, dell’ordine di un centinaio di metri (oscillazioni
eustatiche): 130m sotto il livello attuale le quote più basse, registrate al ciglio delle piattaforme e 70m
le più alte, documentate da spiagge e linee di costa sopraelevate rispetto alle attuali.
Condizioni abbastanza simili a quelle attuali si sono registrate sulla Terra solo dall’inizio del l’Olocene
(circa 10.000 anni fa), portandosi vicino al livello attuale alla fine dell’ultimo innalzamento eustatico
(trasgressione Versiliana: 6.000-5.000 anni fa).
Si ritiene, generalmente, che durante l’ultima glaciazione “Würmiana”, il livello dei mari fosse circa
100 m più basso di oggi; le tracce di livelli marini elevati superiori a quello attuale, sulle coste di tutto
il mondo vengono riferite a periodi interglaciali, quindi a periodi in cui i volumi dei ghiacciai terrestri
potevano essere inferiori a quelli odierni.
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Correlando i dati sulle antiche linee di riva con i dati cronologici e paleo-climatici del Pleistocene si
sono cercate di costruire curve delle oscillazioni eustatiche durante il Pleistocene, tipo quelle visibili in
Figura 6.12.

Figura 6.12 - Schema ipotetico delle variazioni generali del livello marino nel Quaternario. (Fonte:Siddall et al.,
2003).

La parte relativa agli ultimi 15.000 anni, in cui si è realizzata la grande trasgressione marina
postwürmiana (Figura 6.13) appare più sicura anche se, nei particolari, le varie curve disegnate per
quest’ultimo periodo differiscono un po’ tra loro in funzione del valore che gli autori attribuiscono a
singoli dati di livello e di età.

Figura 6.13 - Curve di predizione delle variazioni del livello del mare oloceniche, connesse agli effetti glacio-idroisostatici. (Fonte: Antonioli et al., 2004).
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La componente eustatica olocenica, ha goduto di studi relativi a quasi tutte le regioni costiere mondiali,
sostanzialmente concordanti, che hanno evidenziato il profondo abbassamento, 15000 anni fa, del
livello del mare di quasi 100m, cui seguì un innalzamento che ha riportato il livello mare in prossimità
di quello attuale circa 6.000 anni fa (Farrell & Clark, 1976; Antonioli & Olivierio, 1996; Pirazzoli,
1996; Antonioli et al., 1999; Lambeck & Bard, 2000; Lambeck & Chapell, 2001; Antonioli et al., 2002,
2002a; Bard et al., 2002; Lambeck et al., 2004.).
In alcune zone della Terra, il livello relativo del mare, ha superato quello attuale differentemente dal
Mediterraneo, dove il massimo livello del mare non ha mai superato quello attuale: lungo la penisola
italiana la linea di riva di circa 8.000 anni fa si trova a circa - 2.5/1.7 m (Silenzi et al., 2003).
Nella successiva tabella sono stati riportati i dati relativi ad uno studio condotto da Lambeck et al.
(2004). Tali dati hanno permesso di datare l’innalzamento del livello del mare a Sibari, durante
l’olocene e hanno permesso di elaborare un affidabile modello reologico di riposta crostale alle
variazioni glacio-idro-isostatiche.
Sulla costa pugliese del mare Adriatico, è stato calcolato un incremento del livello del mare che,
relativamente agli ultimi 1000 anni circa, è dell'ordine di 1-1,5 mm/a (Spilotro & Roccanova, 1990).
L'evoluzione attuale, secondo il modello idro- eustatico di Lambeck e Johnston (1995), assegna all'area
in esame un valore di circa 0,8 mm/a.
Malgrado la maturità degli studi geologici sinora eseguiti in Italia Meridionale e nell'area ionicobradanica, non è noto il tasso della componente verticale del movimento assoluto del continente.
Infatti, il valore medio calcolato su una base di tempo che va dal Plio - Pleistocene ad oggi è
concettualmente errato, tenendo conto della notevole non uniformità tra il bordo orientale e quello
occidentale della fossa, ove il sollevamento sembra essere più marcato e potrebbe avere indirette
conferme dall'attività sismica anche recente di tale bordo (Spilotro et al., 1998).
Età

Errore (± anno)

Altezza (m)

Errore sull’altezza (± m)

Marker

5316

70

-3.0

3

3

Laguna

9362

70

-38.0

3

3

Laguna

11129

142

-55.0

3

3

Laguna

Tabella 6.9 - Variazione della linea di riva a Sibari durante l’Olocene (Fonte: Lambeck et al., 2004).
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Un altro dato, che confermerebbe come attualmente la componente tettonica sia praticamente nulla, è la
misura dello spessore delle coltri alluvionali (100m), nelle aree di foce dei fiumi ionici, in accordo con
il valore che la sola regolazione morfologica della quota di fondo alveo avrebbe assunto sulla base della
componente regressiva olocenica.
I sondaggi profondi effettuati in queste aree indicano, infatti, la presenza di depositi limoso-argillosi
normalconsolidati o sottoconsolidati per presenza di gas. Gran parte di questi depositi alluvionali in
area di foce sono, infatti, causa della regressione e trasgressione olocenica, più recenti di 5000 anni.
In conclusione, per similitudine con quanto studiato sulla costa pugliese, il contributo eustatico e
tettonico si ritiene compreso, attualmente, tra 1 e 2 mm anno più sensibile potrebbe essere il contributo
della subsidenza, ristretto tuttavia, come già riferito, alle coltri alluvionali in zona di foce (Spilotro et
al. (1998)
6.10 Cambiamenti climatici ed evoluzione della costa
Numerosi sono, ancor oggi, i quesiti irrisolti per quanto concerne le previsioni di innalzamento del
mare per i prossimi 100 anni. Tali quesiti riguardando (Silenzi et al., 2003):
-

possibilità di determinare, nel prossimo futuro, un innalzamento del livello del mare in
conseguenza ad un riscaldamento globale del pianeta;

-

possibilità di determinare i tassi dell’eventuale innalzamento del livello delle acque;

-

possiboilità di determinare le cause del riscaldamento globale che potrebbe essere dovuto ad un
ciclico andamento naturale oppure potrebbe essere fortemente condizionato dalle attività
dell’uomo.

Le proiezioni finora realizzate, ed estremamente controverse, sono basate essenzialmente su records
olocenici, su ricostruzioni paleoclimatiche, sui dati mareografici misurati nel corso dell’ultimo secolo,
ma anche sulle variazioni storiche della temperatura media della Terra e sulle masse di ghiaccio
potenzialmente in scioglimento.
E’, comunque, opinione diffusa che l’eccedenza di gas serra condurrà ad un riscaldamento globale con
conseguente aumento dello scioglimento delle grandi calotte glaciali e, quindi, ad un ulteriore ritardo
della fine dell’attuale periodo interglaciale, che, coerentemente con la ciclicità descritte da
Milankovitch (1938), è comunque ineluttabile.
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Le stime del Sea

Level Rise (SLR), relative alle più recenti valutazioni accreditate

dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si basano su specifici modelli di previsione,
che assumono i mutamenti climatici dovuti all’effetto serra come variabile principale.
Nel rapporto IPCC, afferente agli ultimi 5 anni di ricerca, vengono proposti sei scenari di immissione di
gas serra sulla base dei possibili futuri assetti socio-economici del pianeta, variando alcuni parametri
come la crescita economica, la crescita e la distribuzione mondiale, il grado e l’efficienza del progresso
tecnologico, le strategie alternative in campo energetico, le interazioni sociali e culturali, ecc.
hanno riassunto I principali punti del rapporto sono (Silenzi et al. 2003):
-

la temperatura superficiale globale media è aumentata a partire dal 1861: l’incremento, nel
corso del XX secolo, è stato di 0.6 ± 0.2°C; crescita che risulta essere la più alta registrata negli
ultimi 1000 anni. Mentre, l’estensione delle nevi e dei ghiacci risulta in decremento;

-

le emissioni di gas serra e di aerosol dovuti ad attività umane continuano ad alterare l’atmosfera
e potrebbero influenzare le variazioni climatiche, con una tendenza al riscaldamento globale: i
cambiamenti climatici indotti dall’uomo, nel corso degli ultimi 50 anni, potrebbero persistere
per molti secoli.

I modelli di previsione delle variazioni climatiche future, mostrano che la temperatura globale media e
il livello medio marino sono previsti in aumento secondo tutti gli scenari di emissione proposti dallo
Special Report on Emission Scenarios (SRES) dell’ Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC). In particolare, la temperatura superficiale media globale è prevista in aumento, tra 1.4°C e
5.8°C, per il periodo 1990-2100.
Considerando il range completo degli scenari SRES per lo stesso arco di tempo, il livello globale medio
marino è previsto in aumento tra +0.09 e +0.88 metri (Figura 6.14). Tale fenomeno appare dovuto
essenzialmente all’espansione termica delle acque ed alla perdita di massa delle calotte e dei ghiacciai
continentali.
Le ricerche interdisciplinari sviluppatesi nell’ultimo ventennio, hanno messo in evidenza come gran
parte delle pianure costiere italiane siano soggette al rischio di erosione e di allagamento per
ingressione marina, dovuta alla risalita relativa del livello del mare. Tale rischio è la conseguenza
dell’interazione tra la presenza di elementi antropici e fenomeni di diversa natura, quali il
riscaldamento globale, l’eustatismo (variazione del volume dell’acqua marina e dei bacini oceanici), la
subsidenza (abbassamento del livello del suolo per cause tettoniche, per costipazione di sedimenti, per
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attività antropiche come emungimenti, glacio-idro-isostasia, ecc.), l’alterazione dei sistemi naturali
litoranei, lo smantellamento degli apparati dunari e la realizzazione di opere aggettanti.

Figura 6.14 - Range delle previsioni di risalita del livello del mare per i prossimi 100 anni (Fonte: IPCC, 2001).

Le conseguenze dei cambiamenti climatici previste per le zone costiere, consistono dunque
principalmente nell’innalzamento del livello del mare, e in un aumento della frequenza di eventi
estremi con conseguenti inondazioni. E’ inoltre importante considerare, tra gli impatti rilevanti per le
zone costiere, anche la risalita di acque saline nei fiumi e l’intrusione negli acquiferi costieri, che
rendono più difficoltoso il deflusso delle acque verso il mare in caso di eventi estremi.
L’accelerazione recente del sollevamento del livello marino, connesso al riscaldamento globale, ha
aggiunto un ulteriore fattore di incremento dei processi erosivi. Nei prossimi decenni
quest’accelerazione potrebbe essere ancora più rilevante, con effetti devastanti sui sistemi costieri.
Negli anni ’60 Bruun (1962) ha ipotizzato che gli arretramenti lungo la maggior parte delle coste
mondiali fosse dovuto all’innalzamento del livello del mare e ha suggerito che esistesse un rapporto di
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1 a 50-200 tra l’innalzamento del mare e l’arretramento della linea di riva. Tale rapporto fu poi portato
ad 1 a 150 da studi condotti da Leatherman et al. (2000).
Il rapporto dell’IPCC del 2001 metteva in evidenza come la temperatura superficiale media globale
fosse tendenzialmente in aumento e con essa il livello globale del mare (tra +0,09 e +0,88 metri). In
ambito costiero la pericolosità connessa al cambiamento climatico è strettamente dipendente dalla
suscettibilità delle diverse aree a subire il fenomeno ingressivo. Tale entità è, perciò, maggiore nelle
aree a forte subsidenza, nei settori neotettonicamente attivi e in abbassamento, e sarà differente, a parità
di altre condizioni, a seconda dell’entità del rebound glacio-idro-isostatico del sito.
Sul lato tirrenico e ligure i settori principalmente vulnerabili sono rappresentati a nord dalla costa
versiliese, il delta del Fiume Ombrone, l’area della Laguna di Orbetello e nella porzione centrale della
Campagna Romana, il litorale pontino con i numerosi laghi costieri, nonché l’area delle foci del
Volturno (litorale domiziano-flegreo) e del Sele (Golfo di Salerno).
L’incremento atteso della frequenza e dell’intensità dei fenomeni estremi (alluvioni, mareggiate, ecc.) e
l’accelerazione della risalita del livello marino e dei fenomeni erosivi comporteranno un aumento del
rischio connesso alle catastrofi naturali, con la perdita di territorio, di infrastrutture e di beni economici.
Antonioli, in uno studio condotto nel 2003, ha messo in luce, la grande variabilità tettonica e isostatica
italiana e l’importanza delle tendenze di subsidenza naturali e antropiche (emungimento di acqua e gas
dal sottosuolo). In seguito a tali fenomeni, è risultato rilevante lo studio del comportamento tettonico
delle aree pianeggianti volto ad individuarne con precisione i tassi di variazione. Infatti, rispetto ai tassi
di risalita media attesi per i mari italiani (circa 0.2- 0.4 mm/anno), molte zone costiere a potenziale
rischio perché già topograficamente depresse (sotto il livello del mare), hanno presentato valori di
sollevamento o abbassamento che sono assai più alti dei tassi di risalita del mare (ENEA, 2001).
Assumendo una quota di innalzamento del mare, rispetto al livello attuale, compresa tra i 20 e i 30 cm
al 2100 (senza tenere conto degli specifici movimenti tettonici, isostatici e di subsidenza) uno studio
NASA-GISS, ha cercato di quantificare per l’Italia l’area a potenziale rischio di inondazione. Lo studio
ha individuato, anche se in maniera approssimativa, 33 aree costiere nazionali sottoposte a potenziale
rischio di inondazione, a causa della loro situazione altimetrica (Figura 6.15).
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Figura 6.15 - Mappa delle aree costiere a rischio con indicazione dei livelli medi di crescita del livello del mare attesi
per il 2100 (Fonte: ENEA, 2007).
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6.11 I mari della Basilicata
6.11.1 Il Mare Ionio
6.11.1.1 Inquadramento meteo-marino del mare Ionio
L’analisi del settore di traversia, più propriamente mirata alla valutazione delle condizioni di possibile
esposizione degli stati di mare, è generalmente condotta secondo la prassi consolidata di fare
riferimento, in luogo dei settori di traversia geografica al cosiddetto fetch efficace. Esso rappresenta la
porzione di mare che, sotto l’azione diretta dei venti, costituisce l'area di generazione ed alimentazione
dell'evento di moto ondoso.
Introdotti i valori dei fetcheees 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 seguente
relazione:
ϑ m + 30

Feff =

∑F
ϑ ϑ

geog
= m − 30

(ϑ ) cos3 (ϑ − ϑm )
30

∑ cos ϑ
ϑ
2

= −30

Equazione 6.1 - Equazione di Saville modificata.

Tale relazione tiene conto di una dispersione dello spettro direzionale di energia del moto ondoso di ±
30° rispetto alla direzione ϑm in cui si ipotizzano spiri del vento.
Il paraggio Ionico-Lucano appartiene ad un’unica unità fisiografica ed è contraddistinto dal settore di
traversia efficace 90° N (Leporano) - 180° N (Capo Trionto) (Figura 6.16). Il fetch efficace massimo
che ne deriva è pari a circa 370 Km ed è riferibile al settore sud-est (140°N levante-scirocco) (Figura
6.17).
Anche in questo ambito, i fetches geografici sono limitati ad una estensione geografica massima di 500
km, in relazione alla massima estensione delle perturbazioni cicloniche.
La distribuzione dei fetches geografici ed efficaci è riportata in Tabella 6.10.
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Figura 6.16 - Rappresentazione polare dei fetches geografici per il paraggio Ionico.
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Figura 6.17 - Rappresentazione polare dei fetches efficaci per il paraggio Ionico.
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Geografici

Efficaci

[nm]

[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
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Tabella 6.10 - Fetches 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 intense con mare proveniente da Scirocco.
6.11.1.2 Regime dei venti
La conoscenza del clima anemologico locale, cioè della distribuzione di frequenza della velocità e
direzione del vento, rappresenta la base per la valutazione della caratteristiche meteomarine a largo e la
ralativa propagazione sotto costa.
L’analisi è condotta in termini omnidirezionale, ovvero direzionale in maniera da poter determinare le
corrispondenti condizioni di mare sia in termini di distribuzione dei massimi sia dei valori medi.
Il regime dei venti riporta la stima della variabilità del Wind Stress Factor nel dominio del tempo per la
stazione di Ustica e la stazione di Ginosa.
UA=0.71U101.23
Equazione 6.2 - Velocità del vento in m/s.

Nella precedente equazione U10 rappresenta la velocità del vento a quota 10m s.l.m ed è stata stimata
attraverso la seguente equazione:
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UY
1
 Y 
= 1 + C100.5 ln 
U 10
K
 10 
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 10m s.l.m.
C10= coefficiente definito da Wu
Equazione 6.3 - Velocità del vento a quota 10m s.l.m.

Il valore da assegnare a C10, funzione del campo di velocità e cioè di U10, si calcola:

C10 = 0.5 ⋅ U 100.5 ⋅ 10 −3
Equazione 6.4 - Valore di C10 in m/s per U10≤ 15 m/s

C10 = 2.6 ⋅ 10 −3
Equazione 6.5 -Valore di C10 in m/s per U10>15 m/s

La distribuzione degli eventi meteorologici è stata ottenuta dai dati acquisiti dalla stazione
dell’Aeronautica Militare (n. 163250) di Marina di Ginosa (TA), e disponibili per il periodo 1968 –
2010 (Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente dell’Università degli Studi della Basilicata fonte AAMM).
La distribuzione delle frequenze annuali, per classi di provenienza (36 settori di 10°), è graficizzata
nella Figura 6.18 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 Mezzogiorno e
Scirocco, che, viceversa generano moto ondoso (Figura 6.18).
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Figura 6.18 - Distribuzione direzionale degli stati di vento nella stazione di Ginosa (Stazione AAMM cod.163250,
1968-2010).
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Figura 6.19 - Distribuzione direzionale degli stati di vento nel settore di traversia nella
(Stazione AAMM cod.163250, 1968-2010).

stazione di Ginosa
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La distribuzione degli eventi meteomarini, riportata in Figura 6.19, inoltre, mostra, come ben il 56%
degli eventi proviene dalle direzioni Mezzogiorno e Scirocco e che, quindi, rispetto a queste direzioni
si verificano le sollecitazioni ondose prevalenti.
6.11.1.3 Correnti
L'analisi d'insieme, riferita alla rappresentazione grafica estratta dall’“Atlante delle correnti superficiali
dei mari italiani” e dall’“Istituto Idrografico della Marina”, evidenzia che, nel bacino del Mar Ionio, i
flussi delle correnti di gradiente superficiali (o di densità) sono fondamentalmente esterni al Golfo di
Taranto e, comunque, sono contraddistinti da una circolazione d'insieme antioraria (Figure da 9.7 a
9.18).
In questo caso, la conformazione batimetrica, associata alla limitata escursione dei livelli di marea
astronomica, lascia spazio ai valori trascurabili delle possibili correnti di marea. In definitiva, il regime
delle correnti marine ha effetti irrilevanti sulla dinamica dei sedimenti costieri, dominata invece dalle
correnti litoranee, principalmente trasversali e comprese tra la linea dei frangenti e la riva, indotte
dall'azione del moto ondoso frangente.

Figura 6.20 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) – GENNAIO
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Figura 6.21 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - FEBBRAIO

Figura 6.22 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - MARZO
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Figura 6.23 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - APRILE

Figura 6.24 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - MAGGIO
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Figura 6.25 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - GIUGNO

Figura 6.26 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - LUGLIO
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Figura 6.27 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - AGOSTO

Figura 6.28 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - SETTEMBRE
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Figura 6.29 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) – OTTOBRE

Figura 6.30 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - NOVEMBRE
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Figura 6.31 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - DICEMBRE

6.11.1.4 Variazioni del livello marino (maree, sovralzi)
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.
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 distingue:
-

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. Tenendo conto che il
massimo barico pluriennale osservato è di 1040 mb, si ha un abbassamento locale del livello
marino di circa 27 cm;
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-

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 varia nell’ambito del paraggio Ionico-Lucano.

Il calcolo del sovralzo di vento può essere effettuato attraverso la seguente equazione:

S=

K p L pU 2

 D 
ln

g (D − d − S )  d + S 

Equazione 6.1- Calcolo del sovralzo di vento

D = profondità limite della piattaforma continentale, assunta generalmente pari a 100 m;
Lp = estensione della piattaforma continentale;
g = accelerazione di gravità;
Kp = coefficiente di set-up (3*10-6);
U = velocità del vento, assunta pari alla media dei massimi.
L’applicazione Equazione 6.1, attesta la variabilità dell’estensione della piattaforma continentale per la
costa Ionica tra il minimo di 2,5 km (foce Bradano) e il massimo di circa 9,5 km (Nova Siri) e porta
alla determinazione di un fuso racchiuso tra i valori minimi e massimi dei sovralzi al variare della
profondità (Figura 6.32). Il massimo sovralzo indotto dal vento è comunque ridotto in pochi centimetri.
In definitiva, è possibile calcolare il massimo sovralzo lungo la riva, sommando tutti i diversi contributi
di oscillazione del livello marino e considerando che in generale non si verifichi 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; a fronte di un
sovralzo massimo assoluto pari a circa 0,60 m, il massimo livello marino da assumere per le ordinarie
attività di gestione e funzione delle coste Lucane può essere posto pari a 0,45 m sopra il medio mare.
Il minimo abbassamento, pari alla somma dell’oscillazione di marea e dell’abbassamento barico è
prossimo a circa 45 cm; anche in questo caso si può ammettere un abbattimento del 25%
dell’oscillazione massima, pertanto il minimo livello da assumere può essere posto pari a circa 0,30 m
sotto il medio mare.
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Figura 6.32 - Andamento del sovralzo di vento (S) con la profondità (d)
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max

D
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g

9,81
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0,000003
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30

Tirreno

Tabella 6.11 - Dati di sovralzo

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 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.
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In alternativa, alle valutazioni analitiche, il valore complessivo delle oscillazioni di marea può essere
calcolato 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 6.33 e
Figura 6.34).

Figura 6.33 - Calcolo dei valori di escursione di marea con WXTIDE32.

Figura 6.34 - Oscillazioni di marea sulla base dei risultati del WXTIDE32.
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6.11.1.5 Regime del moto ondoso al largo
La stima del moto ondoso al largo della costa ionica lucana è stata effettuata attraverso l’applicazione
dell’algoritmo risolutivo del Metodo Sverdrup e Munk e Bretschneider (S.M.B.) ai dati di vento
acquisiti dalla stazione anemometrica di Ginosa Marina.
Nel dettaglio sono stati acquisiti i dati di vento registrati nell’intervallo temporale 1968-2010 che sono
stati riprocessati al fine di stimare e correggere gli outliers e di calcolare U10 e UA. Successivamente,
tali dati sono stati aggregati per direzioni di provenienza, individuando gli eventi meteorologici alla
stazione di Ginosa Marina. Una volta identificato il settore di traversia della costa ionica, è stato
applicato il metodo di ricostruzione S.M.B. che ha portato alla individuazione di 12.289 eventi
meteomarini appartenenti al settore 90° N ÷180° N.

gt
= Ke
U


    gF
  A ln  2
    U


1

2
2
 gF
 gF  

  − B ln  2  + C  + D ln  2
U
 U  



 




Equazione 6.2 - Riportate in unità di misura anglosassoni.
0.25

gT
 gF  
= 1.2 tanh 0.077 2  
2πU
 U  


Equazione 6.3 - Riportate in unità di misura anglosassoni.
0.42

gH
 gF  
= 0.283 tanh 0.0125 2  
U2
 U  


Equazione 6.4 - Riportate in unità di misura anglosassoni

In cui:
-

A = 0.02

-

B = 0.37

-

C=2.20

-

D = 0.88

-

F = Fetch efficace

-

H e T = caratteristiche significative

-

t = durata del vento
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-

U = velocità del vento (sostituita nel presente lavoro da UA).

Nel passaggio da uno stato di vento al successivo si impone, inoltre, la conservazione della quantità
risultante H2T2, proporzionale all’energia.
6.11.1.6 Analisi statistica degli eventi estremi
La stima dei parametri delle distribuzioni è stata eseguita sui valori dell’altezza d’onda significativa
riportati rispettivamente nella
Tabella 6.12 ed, in particolare, è stata considerata la distribuzione di Weibull per 3 parametri.

FT-1
Weibull
k=0.75
Weibull
k=1.00
Weibull
k=1.40
Weibull
k=2.00

R2

Σσ2

A

B

1,3052

2,4044

0,9589 52,17781

1,0124

1,9516

0,9037 191,7857

1,6877

1,4694

0,9734 58,06334

2,5652

0,8192

0,9814 26,53727

3,5771

0,0131

0,9425 78,14669

Tabella 6.12 - Parametri delle distribuzioni di probabilità 1968-2010.

Come si evince dalla tabella, la distribuzione più significativa e rappresentativa per la presente analisi è
risultata essere la Weibull con esponente 1.40.
Tenendo conto che la probabilità cumulata di non superamento è legata al tempo di ritorno dell’evento,
sono stati ricavati i grafici dell’altezza d’onda associata a ciascun tempo di ritorno per ciascuna serie e
per l’intero settore di traversia ( Figura 6.35).
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Figura 6.35 - Distribuzione ottimale delle altezze d’onda significativa al largo della costa Ionica-Lucana. Analisi
Omnidirezionale.

6.11.1.7 Valutazione dell’onda morfologica
La caratterizzazione del regime morfodinamico costiero avviene mediante la definizione, in termini
energetici, di uno stato del mare equivalente e del clima ondoso incidente sul litorale con riferimento
all’anno medio. Rappresenta, cioè, mediamente il flusso di energia che viene trasferito dal largo al
sottocosta.
Per ciascuna direzione di provenienza (direzioni 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.
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Le caratteristiche dell’onda morfologica si ottengono, sulla base delle serie storiche ordinate per
direzione, risolvendo il seguente sistema di equazioni:
2
2
NT ( H morf
⋅ Tmorf ) = ∑ ( H smi
⋅ Tsmi )

Equazione 6.5
2
H morf / Tmorf
=∑

2
( H smi / Tsmi
)
NT

in cui:
-

Hsm = altezze d’onda

-

Tsm = periodi relativi della serie storica di riferimento costituita da NT eventi.

Equazione 6.6

La Tabella 6.13 riporta i valori calcolati per il paraggio Ionico.
Hmorf

Tmorf

[m]

[s]

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

dd

NT

90

Tabella 6.13 - Valori dell’onda morfologica e del relativo periodo ordinati per direzione per il paraggio Ionico.
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6.11.2 Il Mare Tirreno
6.11.2.1 Inquadramento meteo-marino
L’analisi del settore di traversia, condotta secondo la metodologia riportata al paragrafo 9.1.3, consente
la determinazione del fetch efficace e del settore di traversia efficace relativo al paraggio tirrenico in
esame.
Ponendosi al largo della costa tirrenica lucana, su fondali profondi, il paraggio di interesse è esposto al
mare aperto per un ampio settore di traversia (130°N). Esso è delimitato a N-O da Capo Palinuro
(290°N), a S-O dal promontorio di Capo Vaticano (CS) (160°N). Si affaccia sul mar Tirreno limitato a
N-O dalla costa sarda (distante circa 530 km), a S-E dalla Sicilia e costa nord africana (distanti circa
570 km) e ad O dalla costa Maghrebina (distante circa 1000 km), come si può notare nella figura 9.23.
I fetches 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.
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Figura 6.36 - Fetches

geografici a largo della costa Tirrenica.
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Figura 6.37 - Fetches

efficaci a largo della costa Tirrenica

Nella tabella seguente, sono stati riportati i valori dei fetches geografici ed efficaci corrispondenti alle
direzioni ricomprese nel settore di traversia.
Il fetch efficace massimo è pari a circa 378 km ed è riferibile al settore S-O (250°N libeccio-ponente),
come si può notare nella figura 9.24.

Direzione
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
Tabella 6.14 - Fetches

Fetch Geografico
[nm]
10
77
105
108
116
136
153
176
270
270
270
270
12
11

Fetch Efficace
[nm]
39
57
77
97
117
141
164
188
211
204
184
153
110
68

geografici ed efficaci al largo della costa Tirrenica
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6.11.2.2 Regime dei venti
Analogamente a quanto discusso nel paragrafo 6.11.1.2, per la caratterizzazione del regime di vento
nell’arco Tirrenico-Lucano, si è fatto riferimento ai dati disponibili dalla stazione meteorologica
dell’Aereonautica Militare di Ustica (cod. 164000), disponibili per il periodo 1951-1998.
La distribuzione delle frequenze annuali, per classi di provenienza (36 settori di 10°), è schematizzata
nella Figura 6.38 e nella Figura 6.39 dove sono, altresì, riportati i valori di UA ( ≥10 n). si evidenzia che
i venti locali regnanti provengono dalle direzioni 230°-270° N, mentre quelli dominati provengono
principalmente dal settore 250°N (libeccio-ponente), con una frequenza superiore al 10% e che, quindi,
rispetto a queste direzioni, si verificano le sollecitazioni ondose prevalenti.
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Figura 6.38 - Distribuzione direzionale degli stati di vento nella stazione di Ustica (Stazione AAMM, cod. 164000,
periodo 1951-1998)
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Figura 6.39 - Distribuzione direzionale degli stati di vento nel settore di traversia nella stazione di Ustica (Stazione
AAMM, cod. 164000, periodo 1951-1998)

6.11.2.3 Correnti
L'analisi d'insieme, riferita alla rappresentazione grafica estratta dall’ “Atlante delle correnti
superficiali dei mari italiani" e dall’ “Istituto Idrografico della Marina” (Figura 6.40-9.38), evidenzia
che nel bacino del Mar Tirreno, i flussi delle correnti di gradiente superficiali (o di densità) sono
contraddistinti da una circolazione d'insieme prevalentemente antioraria e, pertanto, lungo la penisola
italiana sono diretti da Sud verso Nord. In prossimità della costa in oggetto, lungo la zolla continentale,
l’effetto combinato della batimetria e dell’azione del vento prevalente può determinare un’inversione
locale e stagionale della direzione prevalente, della corrente con generazione dovuta alla
conformazione morfologica della costa e dei fondali e di locali instabilità tendenti ad invertirsi nel
tempo.
In generale, nel Tirreno centro-meridionale la velocità media delle correnti in superficie, per la fascia
prossima alla costa, è piuttosto modesta e pari a circa 5-10 cm/s, con punte massime comunque
inferiori a 50 cm/s.
La conformazione batigrafica del sito in esame, associata alla relativamente limitata escursione dei
livelli di marea astronomica, lascia prevedere valori trascurabili delle possibili correnti di marea. In
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definitiva, il regime delle correnti marine nel paraggio costiero in esame, ha effetti irrilevanti sulla
dinamica dei sedimenti costieri ed è dominato dalle correnti litoranee vive, comprese tra la linea dei
frangenti e la riva, indotte dall'azione del moto ondoso frangente.

Figura 6.40 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) – GENNAIO

Figura 6.41 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - FEBBRAIO
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Figura 6.42 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - MARZO

Figura 6.43 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - APRILE
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Figura 6.44 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - MAGGIO

Figura 6.45 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - GIUGNO
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Figura 6.46 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - LUGLIO

Figura 6.47 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - AGOSTO
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Figura 6.48 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - SETTEMBRE

Figura 6.49 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) – OTTOBRE
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Figura 6.50 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) – NOVEMBRE

Figura 6.51 - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) - DICEMBRE
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6.11.2.4 Variazioni del livello marino (maree, sovralzi)
L’applicazione per il calcolo del paraggio Tirrenico, attesta la pressoché ridotta estensione della
piattaforma continentale e porta alla determinazione dell’andamento del sovralzo così come riportato
nella Figura 6.52.
Il massimo sovralzo indotto dal vento è comunque ridotto a pochi centimetri.

S=

K p L pU 2

 D 
ln

g (D − d − S )  d + S 

Equazione 6.7- Sovralzo
0,020
0,018
0,016

Stirreno

S (m)

0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
0

20
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80

100

d (m)

Figura 6.52 - Andamento del sovralzo di vento (S) con la profondità (d).

Tirreno
D

100,00

Lp

1000,00

g
kp
U
Tabella 6.15 - Dati di sovralzo

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 assumere una riduzione del 75% per il
sovralzo massimo di carattere meteorologico e astronomico. In definitiva, a fronte di un sovralzo
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massimo assoluto pari a circa 0,60 m, il massimo livello marino, da assumere per le ordinarie attività di
gestione e funzione delle coste Lucane, può essere posto pari a 0,45 m sopra il medio mare.
Il minimo abbassamento, pari alla somma dell’oscillazione di marea e dell’abbassamento barico, è
circa 45 cm; anche in questo caso, si può ammettere un abbattimento del 25% dell’oscillazione
massima e, pertanto, il minimo livello da assumere può essere posto a circa 0,30 m sotto il medio mare.
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 a 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).
Il valore complessivo delle oscillazioni di marea può essere calcolato con l’ausilio di idonei software
quali WXTIDE32 che consentono sia una previsione pluriennale sia una valutazione in tempo reale.
Nel caso di Maratea si è fatto riferimento al sito di Tropea opportunamente corretto che fornisce su
base annuale un valore massimo di circa 0.70 m ed un minimo di -0.30 m (Figura 6.53 e Figura 6.54).

Figura 6.53 - Calcolo dei valori di escursione di marea con WXTIDE32
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Figura 6.54 - Oscillazioni di marea sulla base dei risultati del WXTIDE32

6.11.2.5 Regime del moto ondoso al largo
6.11.2.5.1 Metodo diretto
L’analisi seguente è stata desunta da dai sul regime del moto ondoso, disponibili sul sito dell’ISPRA
(www.idromare.com) questo affinchè si avesse un quadro esaustivo dell’esposizione del sito in esame
all’azione del moto ondoso. Si è fatto riferimento alle misure ( periodo 01/01/1999-05/04/2008),
effettuate presso la stazione ondametrica di Cetraro, gestita dal Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale, e posta a S-O e che ricade all’interno dell’area climatica di generazione degli stati di mare
che interessano il sito della costa tirrenica.
Nella Tabella 6.16 e nella Figura 6.55, sono rappresentate e riportate le distribuzioni annuali del
numero di eventi di moto ondoso (in forma percentuale) suddivisi per classi di altezza d’onda
significativa (Hs) e direzione di provenienza (°N), registrate dalla stazione ondametrica di Cetraro per
l’intero periodo di osservazione.
Dall’analisi di tali tabelle si nota che per eventi con Hs > 0.5 m (con esclusione delle calme), si nota
che:
-

la maggiore frequenza di accadimento (33.9%) si ha per il settore di ponente (255 °N ÷270 °N),
dal quale provengono anche gli eventi più intensi;
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-

gli eventi con Hs superiore ai 4.5 m provengono dai settori di ponente e maestrale 270° ÷ 330°
N;

Tale stazione, pur ricadendo ad una distanza di circa 55.00 km dal sito in esame, può ritenersi
abbastanza rappresentativa delle caratteristiche degli eventi di moto ondoso del medio-basso Tirreno,
provenienti dai settori compresi fra 160° N e 270° N.
sec
<=1.5 <=3 <=4.5 <=6 <=7.5 <=9 <=10.5 <=12 <=13.5 <=15 <=16.5 <=18 >18
m
>9.5
<=9.5
<=9
1
<=8.5
<=8
1
1
<=7.5
1
<=7
6
1
<=6.5
3
1
1
<=6
1
13
5
1
<=5.5
1
4
12
5
1
<=5
1
9
26
4
2
<=4.5
6
38
76
8
1
<=4
1
23
124
93
2
1
<=3.5
16
103
257
95
14
2
<=3
1
63
330
386
95
14
1
<=2.5
11
341
976
556
148
6
12
<=2
32
206
1441 1861
647
118
2
13
<=1.5
482
1668 4356 2877
671
184
8
23
<=1
856 3083 7865 8675 2696
880
263
21
2
4
1
2334
<=0.5
3692 13484 11795 5960 1773
385
92
5
3
2
11
8112
TOT
0
4548 17081 21546 20853 10647 3958 1225
96
6
6
12 10507
Tabella 6.16 - Regime ondametrico boa di Cetraro Distribuzione degli eventi ondosi, per classi di Hs e Tp

TOT
0
1
0
2
1
7
5
20
23
42
129
244
487
890
2050
4320
10269
26680
45314
90484

Figura 6.55 - Regime del moto ondoso - boa ondametrica di Cetraro. (Fonte: ISPRA)
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°N
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2
2

5

5
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3

1

1

3
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8

5

2

5

2

1

8

1
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1
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3

1

1

2

2

7
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6

5

5

2

3

4

5

32
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14

2

7

3

2

164

<=5

2

<=4.5

1

2

4

1

<=4

6

2

2

1

3

3

2

3

<=3.5

3

7

4

6

7

3
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4

<=3
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11

14

24

11

<=2.5

23
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57

<=2

66

65

111
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129

105

113

<=1.5

291
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580 1019

780

393

332

245

213

191

<=1

246

300

415
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167 22569

3375

3003

4089 13043 23387 16524
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2273

1163

837

760 90782

2

Tabella 6.17 - Regime ondametrico boa di Cetraro. Distribuzione degli eventi ondosi, per classi di Hs e direzione di
propagazione.

6.11.2.5.2 Metodo indiretto
La stima del moto ondoso al largo della costa tirrenica lucana è stata effettuata attraverso l’applicazione
dell’algoritmo risolutivo del Metodo S.M.B. (1-2-3 SPM 1984) ai dati di vento acquisiti dalla stazione
anemometrica di Ustica.
Nel dettaglio sono stati acquisiti 137.503 dati di vento registrati nell’intervallo temporale 1951-1998
che sono stati riprocessati al fine di stimare e correggere gli outliers e di calcolare U10 e UA.
Successivamente, tali dati sono stati aggregati per direzioni di provenienza e sono stati individuati gli
eventi meteorologici alla stazione di Ustica. infine, identificato il settore di traversia della costa
tirrenica, è stato applicato il metodo di ricostruzione S.M.B. che ha portato alla individuazione di 3676
eventi meteomarini appartenenti al settore 160° N ÷ 290° N.

gt
= Ke
U


    gF
  A ln  2
    U


1

2
2

 gF  
 gF  
  − B ln  2  + C + D ln  2  

 U 
 U  


Equazione 6.8 - Riportate in unità di misura anglosassoni.

109

Rapporto Ambientale - PRGC

0.25

gT
 gF  
= 1.2 tanh 0.077 2  
2πU
 U  


Equazione 6.9 - Riportate in unità di misura anglosassoni.
0.42

gH
 gF  
= 0.283 tanh 0.0125 2  
U2
 U  


Equazione 6.10 - Riportate in unità di misura anglosassoni.

In cui:
-

A = 0.02

-

B = 0.37

-

C=2.20

-

D = 0.88

-

F = Fetch efficace

-

H e T = caratteristiche significative

-

t = durata del vento

-

U = velocità del vento (sostituita nel presente lavoro da UA).

Nel passaggio da uno stato di vento al successivo si impone, inoltre, la conservazione della quantità
risultante H2T2, proporzionale all’energia.
6.11.2.6 Analisi statistica degli eventi estremi
6.11.2.6.1 Dati ondametrici
Nel caso in esame, essendo la stazione ondametrica di Cetraro ben rappresentativa delle condizioni
meteo marine del medio-basso Tirreno e del settore di traversia relativo al paraggio Lucano (160° N
÷270° N), si è ricostruita la funzione di probabilità omnidirezionale dell’altezza d’onda singificativa
P(HS>h), secondo la teoria del Mare Equivalente di Boccotti (Boccotti, 1997 e 2000), e attraverso i dati
pubblicati da Arena nel 2006, che hanno consentito la stima dell’altezza significativa h(R),
corrispondente alla soglia di superamento con un assegnato periodo di ritorno R (Tabella 6.18), dopo
aver individuato la funzione di regressione del rapporto basi-altezze dei triangoli che rappresentano le
mareggiate nel mare equivalente.
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Per la località in questione l’equazione 9.16, assume un andamento di tipo esponenziale. I valori di a10
e b10 rappresentano rispettivamente i valori medi delle altezze e delle basi delle (n·10) mareggiate
(dove n è il numrero di anni di osservazione) rappresentati in forma di mareggiate triangolari
equivalenti.


a 

b(a ) = b101.31exp − 0.27
a10 

Equazione 6.11

Località
CETRARO

Parametri P(HS>h)
u =0.916 – w=0.586m

Parametri regressione basi altezze
a10= 3.50 m - b10=78.9ore

Tabella 6.18 - Parametri della P(Hs>h) e della regressione basi-altezze dei triangoli.
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Figura 6.56 - Distribuzione delle altezze d’onda significative al variare del periodo di ritorno per la località di
Cetraro. Analisi Omnidirezionale.

6.11.2.6.2 Dati anemometrici
La determinazione della massima altezza d’onda, che può provenire dal settore di traversia, è stata
effettuata utilizzando il consolidato metodo SMB, che consente la ricostruzione delle condizioni di
moto ondoso, sulla base della conoscenza dei fetches efficaci e degli stati di vento.
L’applicazione di questo metodo di calcolo indiretto, si basa sulle equazioni che regolano il
trasferimento di energia dal vento al moto ondoso, ipotizzando la presenza, su tutta l’area di
generazione, di un vento di intensità e direzione costanti. Nelle condizioni normali, il processo di
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trasferimento energetico dal vento al mare, con la conseguente generazione di moto ondoso, fornisce la
massima altezza d’onda che è possibile ottenere per il paraggio considerato.
Pertanto, l’analisi statistica delle onde estreme è stata secondo note funzioni probabilistiche relative
all’applicazione della metodologia Peak Over Threshold (POT), (Goda 1988). Queste funzioni
permettono di ricavare le caratteristiche del moto ondoso, definite in termini di altezza significativa e
periodo, da associare ad assegnati tempi di ritorno (o probabilità di occorrenza) attraverso l’impiego
della distribuzione di Gumbel e di Weibull.
La stima dei parametri delle distribuzioni è stata eseguita sui valori dell’altezza d’onda significativa
riportati rispettivamente nella Tabella 6.19 e, in particolare, la distribuzione di Weibull è stata
considerata per 3 parametri.
A
B
R2
1,0952
2,7223
0,9817
FT-1
0,8167
2,4389
0,9412
Weibull k=0.75
1,3608
2,0329
0,9912
Weibull k=1.00
2,0944
1,4631
0,9884
Weibull k=1.40
3,0006
0,6906
0,9526
Weibull k=2.00
Tabella 6.19 - Parametri delle distribuzioni di probabilità 1951-1998

Σσ2
14,69345
71,53202
12,34463
10,26614
45,14105

Come si evince dalla tabella, la distribuzione più significativa e rappresentativa per la presente analisi è
risultata essere la Weibull con esponente 1.
HS[m]

WEIBULL - k=1.00

20.00
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Figura 6.57 - Distribuzione ottimale delle altezze d’onda significativa a largo di Maratea. Analisi Omnidirezionale.
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Tenendo conto che la probabilità cumulata di non superamento è legata al tempo di ritorno dell’evento,
sono stati ricavati i grafici dell’altezza d’onda associata a ciascun tempo di ritorno per ciascuna serie e
per l’intero settore di traversia come si nota nella figura 6.57:
Un’analisi più dettagliata dei dati disponibili dalla stazione di Ustica, pone in evidenza una differente
distribuzione delle registrazioni a partire dal 1982. In particolare, si riconosce una riduzione delle
velocità registrate con conseguente generazione di onde significative di altezza sensibilmente inferiore.
Di seguito sono riportati i grafici relativi alla serie storica degli anni 1961-1970, dai quali si evince, a
parità di tempo di ritorno, la massima altezza HS riportata nella seguente figura.
WEIBULL - k=1.00

HS[m]
0,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,1

1

10

100

1000

Return Period [Years]

Figura 6.58 - Distribuzione delle altezze d’onda significativa al largo della costa Tirrenica-Lucana – Omnidirezionale
1961-1970

A

B

R2

Σσ2

FT-1

1,1241

2,892

0,9718

14,58826

Weibull k=0.75

0,8936

2,4938

0,9425

34,54317

Weibull k=1.00

1,4511

2,0932

0,991

8,803901

Weibull k=1.40

2,1891

1,5468

0,9852

9,795988

Weibull k=2.00

3,0512

0,8353

0,9415

29,77826

Tabella 6.20 - Parametri

delle distribuzioni di probabilità 1961-1970.
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6.11.2.7 Valutazione dell’onda morfologica
La caratterizzazione del regime morfodinamico costiero avviene mediante la definizione, in termini
energetici, di uno stato del mare equivalente e del clima ondoso incidente sul litorale con riferimento
all’anno medio. Rappresenta, cioè, mediamente il flusso di energia che viene trasferito dal largo al
sottocosta. Per ciascuna direzione di provenienza (direzioni 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:
2
2
NT ( H morf
⋅ Tmorf ) = ∑ ( H smi
⋅ Tsmi )

Equazione 6.12
2
H morf / Tmorf
=∑

2
( H smi / Tsmi
)
NT

in cui:
-

Hsm = altezze d’onda

-

Tsm = periodi relativi della serie storica di riferimento costituita da NT eventi.

Equazione 6.13

La Tabella 6.21 riporta i valori calcolati per il paraggio Tirrenico per ogni singola direzione:
dd
160
170
180
190
200
210

NT
756
669
789
862
936
1374

Hmorf [m]
0.69
0.89
0.92
0.96
0.92
1

Tmorf [s]
2.20
3.24
3.41
3.67
3.40
3.86
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220
1489
1.14
4.74
230
1945
1.17
4.94
240
2068
1.11
4.53
250
2568
1.33
5.95
260
2502
1.21
5.18
270
2298
1.27
5.57
280
1573
1.36
6.14
290
1582
1.25
5.38
Tabella 6.21 - Valori dell’onda morfologica e del relativo periodo ordinati per direzione per il paraggio Tirrenico

6.12 Geologia, morfologia ed idrografia della Basilicata
6.12.1 L’Appenino meridionale
L’Appennino meridionale, di cui è parte la Basilicata, è definito come una catena a falde di
ricoprimento composta da una pila di unità tettoniche rivolti verso est e rappresenta un cuneo
d’accrezione che deriva dalla deformazione di successioni meso-cenozoiche, deposte in ambienti
bacinali e di piattaforma, e di unità sinorogeniche prevalentemente cenozoiche, deposte in bacini di
piggy-back e di avanfossa.

Le varie unità formano, su differenti orizzonti, più falde strutturali,

all’interno delle quali possono presentarsi più scaglie organizzate come embricated thrusts (
et al., 1991).

Figura 6.59 - Carta geologica schematica e sezione geologica dell’Appennino meridionale (Fonte: Sabato e Tropeano,
1994).
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Gli Appennini appartengono ad un più complesso sistema Catena-Avanfossa-Avanpaese che si è
prodotto lungo la penisola italiana. Nell’Italia meridionale il sistema è rappresentato dalla catena sudappenninica, dall’avanfossa adriatica meridionale (Fossa bradanica) e dall’avanpaese apulo (Figura
6.59). I tentativi di schematizzare la posizione paleogeografica delle varie unità impilate nelle falde
della catena dell’Appennino meridionale sono stati numerosi e oggetto di molteplici interpretazioni. Il
modello più accettato è quello di Mostardini e Merlini (1986). Il modello in quesione, raggruppa le
successioni carbonatiche mesozoiche dell’Appennino in una singola piattaforma sub-appenninica, con
dimensioni trasversali tra i 150-200 km. Inoltre, il modello individua due piattaforme carbonatiche per
il bacino appulo. In particolare, la piattaforma appula interna, con dimensioni trasversali tra i 60 e 130
km, totalmente sepolta e topograficamente più bassa. Essa è strutturata in una serie di scaglie tettoniche
in accavallamento verso est e in una serie di faglie che si abbassano verso ovest. Inoltre, è interessata
da numerosi pozzi costituiti da diversi livelli stratigrafici: diverse serie cretaciche e sottili orizzonti
paleogenetici e miocenici al top, ricoperti da strati che hanno origine nel pliocene inferiore e da coltri
interne.
La Piattaforma apula interna costituisce un vasto thrust sheet con rampe di sovrascorrimento oblique
(laterali sinistre NO-SE). Essa è strutturata come un’ampia antiforme al nucleo della catena e la sua
deformazione ha portato alla modificazione delle coltri sovrastanti attraverso sovrascorrimenti fuorisequenza.

Figura 6.60 - Schemi paleogeografici dell’Appennino meridionale (Fonte: Mostardini e Merlini, 1986).
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La struttura a duplex è composta da un orizzonte inferiore, contenuto tra thrusts di tetto e di letto,
corrispondente alla suddetta catena apula (Apulian Thrust Sistem) e un orizzonte superiore, composto
dalle unità orogeniche più interne in appoggio sui thrusts di tetto. Questi ultimi agiscono come superfici
di scollamento attive, lungo le quali avviene la migrazione delle strutture dell’orizzonte superiore verso
l’Avanpaese: si genera, così, una struttura tettonica pellicolare in risposta a processi deformativi
profondi (Lentini et al., 1994).
La piattaforma appulo esterna, invece, è in posizione strutturalmente più elevata rispetto quella interna.
Essa costituisce l’avanpaese attuale ed è rappresentata dalla piattaforma mesozoica costituita da
dolomie e calcari dal Triassico al Paleogene poggianti su una successione di evaporiti e dolomie della
formazione di Burano del Triassico superiore. Essa è spessa dai 4 ai 7 km ed è poggiante su depositi
vulcanoclastici perniani, risalenti al Verrucano, ricoperti da sottili livelli terziari.
Inoltre, il modello prevede per le unità lagonegresi molisane e sicilidi un unico bacino lagonegresemolisano, differentemente da altri autori come Ogniben (1969) e D’Argenio (1973), che ritengono la
successione sicilide non di derivazione interna, malegata alle unità liguridi di origine oceanica. Inoltre,
il modello prevede per il bacino lagonegrese-molisano una posizione esterna rispetto alla piattaforma
appenninica e, per le sue dimensioni trasversali, si ipotizza un’ampiezza di circa 200 km.
Successivamente, è stato proposto da Carbone et al. (1991) un nuovo modello che differisce dai
precedenti in quanto non ritiene tutte le unità sicilidi di derivazione lagonegrese ma distingue le facies
tipo Flysch Rosso, appartenenti alle sequenze lagonegresi, dalle Argille Varicolori riconducibili al più
interno complesso sicilide. Le differenti unità stratigrafico-strutturali appartenenti ad un originario
dominio paleogeografico vengono inserite dagli autori in vari complessi:
-

il liguride: viene definito come un insieme di unità comprensive di una successione
sedimentaria di dominio oceanico interno, a volte ofiolitifera, di età compresa tra il Giurassico
superiore e il Cretaceo inferiore con una copertura superiore silicoclastica che si trasforma
verso l’alto in depositi torbiditici.

-

il sicilide: deposto in posizione esterna rispetto al complesso liguride, è definito come un
insieme di unità distribuite in più falde inserite in vari livelli strutturali e separate da depositi
flyscioidi.

-

il panormide: risalente al Triassico medio/superiore-Paleocene è definito come il prodotto
derivante dalla deformazione dell’originaria Piattaforma panormide (Ogniben, 1969) o
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Piattaforma campano-lucana (Ippolito et al., 1973) o Piattaforma appenninica (Mostardini e
Merlini, 1986).
-

il lagonegrese: definito come l’insieme delle successioni mesozoico-paleogeniche in facies di
bacino ed è ubicato in posizione esterna rispetto al dominio panormide. Le facies sono prive
delle coperture oligo-mioceniche, probabilmente reperibili tra quelle coinvolte in una serie di
scaglie nelle aree esterne della catena.

6.12.2 Fasi evolutive dell’appennino meridionale
La formazione del sistema orogenico è attribuita alla subduzione verso ovest della placca adriatica sotto
quella europea, legata alla convergenza e alla collisione continentale tra il margine europeo e quello
africano (a cui la placca adriatica appartiene), che è stata preceduta da una fase precollisionale durante
la quale si è avuta subduzione di litosfera oceanica, più sottile e densa, sotto quella continentale (Bonini
e Sani 2000).
La subduzione verso ovest contrasta il flusso del mantello, diretto mediamente verso est e, per questo,
si verifica un arretramento della cerniera di subduzione e un conseguente aumento della pendenza dello
slab. I prismi d’accrezione che ne derivano, sono costituiti da rocce molto pellicolari, raschiate alla
superficie della litosfera in subduzione (thin-skinned tectonics) e le avanfosse sono profondissime con
tassi di subsidenza fino a 1600 m/ma (Doglioni, 1991; Doglioni et al., 1999). Per autori come Patacca e
Scandone (1989), invece, si tratta di una subduzione gravitazionale, cioè dovuta al carico derivante
dall’alta densità dello slab subdotto che, insieme al progressivo arretramento della zona in flessione, è
il possibile motore dell’apertura del Bacino tirrenico, della costruzione delle montagne nell’Appennino
e della migrazione spazio-temporale del sistema atena-avanfossa-avanpaese. Precedentemente, altri
autori come Ricchetti et al., (1988) hanno parlato di flessione elastica di una semipiastra sottile
sottoposta a carico in punta, spinta orizzontalmente in relazione all’avanzamento delle coltri
appenniniche, con il rilievo murgiano a rappresentare l’alto strutturale (outer rise) generato dalla stessa
flessione per inarcamento della placca. La storia evolutiva degli Appennini, precedentemente descritta,
è basata soprattutto sugli studi di Patacca e Scandone (1989), Mostardini e Merlini (1986) e Lentini et
al. (1990, 1994) che considerano l’orogene legato ad una tettonica thin-skinned con uno scollamento
generalizzato di tutte le coperture sedimentarie dal basamento.
Nell’Oligocene superiore-Miocene inferiore si è sviluppato un fronte orogenico obliquo, rispetto ai
domini paleogeografici mesozoici, guidato da una deformazione contrazionale delle aree più interne del
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settore meridionale sia della Piattaforma appenninica che del Bacino di lagonegro. Questo è il vero e
proprio inizio della costruzione della catena appenninica. (Pescatore et al., 1999). In quello stesso arco
di tempo, si è verificato il sollevamento della parte centro-settentrionale della Piattaforma appenninica
che rappresentava in quel periodo l’Avanpaese. L’Avanfossa, invece, del Bacino del Cilento, è
impostato sulle unità nord-calabresi e sui terreni ad affinità sicilide già deformati.
La deformazione dell’Avanfossa avvenne lungo un sole-thrust (sovrascorrimento basale) collocato
lungo orizzonti di scollamento triassici che ha dato origine ad una prima struttura a duplex (Lentini et
al., 1990).
Il Bacino di Lagonegro si è modificato a partire dal tardo Oligocene-Miocene mentre un nuovo
dominio, il Bacino Numidico, si andava sviluppando sia nelle aree più esterne indeformate che in
quelle già deformate dello stesso bacino e della Piattaforma appenninica (Pescatore et al., 1999). Il
Bacino del Cilento, nello stesso periodo, con l’avanzare delle coltri, stava scomparendo.
Tra il Langhiano e il Tortoniano, il fronte di sovrascorrimento si è mosso progressivamente verso est,
come testimoniato dalle migrazioni delle formazioni di olistoliti e dai depositi sintettonici. In particolar
modo, nel Langhiano la Piattaforma appenninica e le unità bacinali parzialmente pre-deformate si sono
staccate dal loro substrato, accavallandosi verso l’esterno, dando origine ad un nuovo dominio
sedimentario: il Bacino Irpino. Successivamente, nel Serravalliano seguì un periodo di apparente calma
tettonica.
Nel Tortoniano, invece, si è verificaat un’altra fase tettonica che, con ulteriori movimenti traslativi
verso i domini esterni del substrato carbonatico apulo, ha deformato la Piattaforma appenninica e lo
stesso Bacino Irpino. Contro quest’ultimo si è bloccata la migrazione del sovrascorrimento basale che
di conseguenza ha provocato fenomeni di sovrascorrimenti “fuori-sequenza” con trasferimento del
movimento dal thrust basale verso i livelli di scollamento sommitali. In questo modo si è prodotto il
successivo accavallamento (Tortoniano-Messiniano) delle coperture lagonegresi, con i sovrastanti
Flysch esterni e le unità sicilidi, al di sopra dell’Avanpaese appulo; mentre il substrato mesozoico,
ulteriormente raccorciato, è rimasto in posizione più arretrata (Lentini et al., 1990).
Dal Miocene medio al Pleistocene le zone interne della catena sono state soggette a tettonica
estensionale, dovuta all’apertura del Bacino di retro-arco tirrenico iniziata nel Serravalliano; mentre,
nelle aree più esterne, la migrazione del fronte verso est ha progressivamente coinvolto i sedimenti di
Avanfossa e causato il progressivo sottoscorrimento della Piattaforma appula (Bonini e Sani, 2000).
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Dal Pliocene inferiore in poi, la Piattaforma appula è stata coinvolta, negli orizzonti triassici, dal solethrust e da scaglie tettoniche a vergenza orientale che hanno formato una struttura a duplex di
estensione regionale che ha dato origine alla Catena apula sepolta (Lentini et al., 1990).
Nello stesso periodo, si è avuto un sostanziale accorciamento degli Appennini meridionali (circa 40
Km di spostamento orizzontale), come indicato dal sovrascorrimento, a bassa inclinazione, della catena
sui depositi marini del Pliocene inferiore, che a loro volta hanno coperto le unità della Piattaforma
appula, hanno raddoppiato i thrust-sheets e rimobilizzato le unità sicilidi (Bonini e Sani, 2000).
Nel Pliocene inferiore, a causa del contatto tra il fronte appenninico e i depositi Plio-Pleistocenici
appuli, sigillato da depositi clastici del Siciliano (non deformati e quindi postorogeni), si è verificato un
arretramento della flessione nelle aree di Avanpaese e la propagazione dei thrusts nella Catena.
(Cinque et al., 1993). Inoltre, nell’Appennino meridionale si è avuta una rotazione oraria che ha portato
alla variazione nella direzione di vergenza, che da O-E è passata a NO-SE.
Nel Pliocene medio un’importante fase tettonica, di carattere regionale, ha determinato la traslazione
delle coltri verso la Piattaforma appula esterna. Questa, inoltre, con lo smembramento dei vari
elementi, è stata ribassata verso S-O da sistemi di faglie a gradinata orientate NO-SE ed è stata
sprofondata verso S-E a determinare la formazione della Fossa bradanica (Ippolito et al., 1973).
Nel Pleistocene medio-superiore, sistemi di faglie trascorrenti sinistre, orientate da O-NO a N-O, hanno
dissecato la catena a falde dell’Appennino meridionale che sono risultate sovrimposte alle precedenti
strutture e rappresentano probabilmente l’effetto superficiale di faglie normali generate nella
Piattaforma appula. (Bonini e Sani, 2000).
Nel Pliocene superiore, infine, si sono verificati forti piegamenti e sovrascorrimenti verso l’Avanpaese
e l’alloctono è stato trasportato sui depositi bacinali che ricoprivano stratigraficamente il margine
interno appulo. (Patacca e Scandone, 1989).
Nel Pliocene, comunque, l’architettura della catena appenninica risultava simile a quella attuale, in
quanto le grandi fasi tettogenetiche erano già compiute e il movimento delle falde si era completato.
I movimenti che si sono avuti dal Pleistocene in poi, sono stati orogenetici sensu stricto, tendenti cioè
alla surrezione della catena attraverso faglie subverticali dirette ad andamento appenninico (NO-SE) ed
antiappenninico (NE-SO) che suddividono a scacchiera le superfici di accavallamento tra le varie unità,
a cui fanno riscontro lo sprofondamento dell’area tirrenica e un ulteriore ribassamento a gradinata del
bordo interno delle Murge. (Ippolito et al., 1973; Pescatore e Tramutoli, 1980). I sollevamenti massimi
si sono avuti per i depositi Plio-Pleistocenici con una media di 1-1.2 m/1000 anni, mentre per i depositi
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successivi al Pleistocene la media è stata di 500 1 m/1000 anni. (Bousquet, 1972; Ciaranfi et al.,
1983).
Il tratto costiero tirrenico lucano è orientato NO-SE, per una lunghezza di circa 20 Km, e si sviluppa
dal Vallone di Mezzanotte a N, al confine con la Campania, fino a Castrocucco, in prossimità della foce
del fiume Noce che divide la Basilicata dalla Calabria. Tale tratto di costa è ubicato sul margine più
interno della Catena appenninica, settore occidentale della Basilicata.
Le unità della Catena, procedendo dalle aree interne verso quelle esterne (O-E), sono rappresentate
dalle:
-

Unità Liguridi, del Frido e nord Calabresi, costituite da depositi argillosi con intercalazioni
calcaree ed arenacee e da rocce metamorfiche ed ignee (filladi, quarziti, metabasalti, gneiss);

-

Unità Sicilidi, costituite da peliti e, in misura minore, da risedimenti carbonatici e depositi
arenacei;

-

Unità del Monte Bulgheria-Verbicaro, Unità dei Monti della Maddalena e Unità AlburnoCervati

costituito

da

successioni

calcareo-dolomitiche

mesozoico-terziarie,

affioranti

prevalentemente nel settore occidentale della Basilicata
-

Unità lagonegresi (Formazione di Monte Facito) costituita dalle successioni bacinali
mesozoiche dei calcari con selce, da scisti silicei, da galestri e flysh rosso, da argille e marne
rosse e verdi, da risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati e banchi,
da flysch numidico (quarzareniti in strati e banchi con intercalazioni di livelli pelitici);

-

Unità di Serra Palazzo costituita da alternanze di arenarie arcosiche in strati e banchi di argille e
marne siltose grigio-verdi, da alternanze di marne e argille siltose grigio-verdi e di risedimenti
carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi) talora organizzati in livelli di spessore metrico.

Procedendo in direzione S-E, le successioni affioranti sono rappresentate dai depositi Miocenici del
Flysch di Gorgoglione (arenarie e conglomerati con intercalazioni di livelli pelitici di spessore
variabile), passanti ai termini Plio-Pleistocenici della serie della Fossa Bradanica. La porzione
terminale delle aree bacinali è impostata, per intero, sulle successioni Plio-Pleistoceniche della Fossa
bradanica, localmente coperte da depositi alluvionali terrazzati e recenti.
Dal punto di vista strutturale il settore di catena è caratterizzato dalla sovrapposizione tettonica delle
Unità Liguridi, delle Unità del Frido, delle Unità Nord-Calabresi e delleUnità Sicilide sulle unità
carbonatiche dell’Unità del Monte Bulgheria-Verbicaro, dell’Unità dei Monti della Maddalena e
dell’Unità Alburno-Cervati. Queste ultime a loro volta sono sovrapposte tettonicamente alle
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successioni lagonegresi. Nel settore frontale le unità della Catena ricoprono le successioni del margine
interno dell’Avanfossa bradanica. Sulle coltri di ricoprimento poggiano, con contatto stratigrafico
discordante, le successioni arenaceo-conglomeratiche, sabbioso-conglomeratiche ed argillose dei bacini
intrappenninici (Figura 6.61).
Il contatto tra le differenti unità tettoniche si realizza mediante piani di sovrascorrimento con geometria
ramp-flat, che danno luogo ad una struttura di tipo embricate fan. Il settore di catena in esame è inoltre
caratterizzato da sistemi plicativi ed è dissecato da sistemi di faglie dirette e da sistemi di faglie
trascorrenti Plio-Quaternarie orientate secondo gli andamenti N 120°±10° (area del Pollino, area del
Bacino di Sant’Arcangelo), N 50°-60°, NO-SE.

Figura 6.61 - Schema geologico della Basilicata (Fonte: Piano di protezione Civile Regione Basilicata, Allegato 1,
Rischio Idrogeologico)

122

Rapporto Ambientale - PRGC

Le formazioni geologiche affioranti in prossimità della costa sono riferibili all’Unità Alburno-Cervati,
all’Unità del M. Bulgheria-Verbicaro ed all’ Unità Liguride.
L’Unità Alburno-Cervati affiora ampiamente nella zona dei Monti Alburni e Picentini, dei Monti di
Lauria e nell’area del Pollino, sul Monte La Serra, nel Porto di Maratea, sul Monte Coccovello e sul
Monte Messina; corrisponde ad una successione carbonatica di facies assiale della Piattaforma
appenninica costituita dal basso verso l’alto da: calcari oolitici, calcareniti e calcilutiti di colore avano e
di età giurassica, da calcareniti e calcilutiti cretaciche di colore grigio e avano, da argille verdi e
dolomie, da una successione di calcilutiti, calcareniti e calciruditi a matrice marnosa paleocenica
superiore–eocenica.
L’Unità del Monte Bulgheria-Verbicaro corrisponde alla facies marginale interna della piattaforma e la
sua successione appare molto differente a nord e sud della linea congiungente Maratea-Brefaro-Piano
dei Peri, faglia orientata E-O. Infatti, a nord è costituita, dal basso verso l’alto, da dolomie straterellate
triassiche, da un complesso calcareo-dolomitico Triassico superiore-Lias, da un complesso di calcari
rosati del Lias, da calcari con selce giurassici, da un conglomerato poligenico con elementi selciosi del
Paleogene. A sud della linea, invece, sopra la dolomia triassica si rinvengono direttamente i depositi
paleogenici cui segue una formazione calcareo-marnosa-arenacea miocenica. Inoltre, a sud di questa
linea, l’Unità del M. Bulgheria-Verbicaro è, quasi ovunque, tettonicamente sovrapposta all’Unità
Alburno-Cervati, mentre a nord sovrascorre sull’Unità Liguride e questa sull’Unità Alburno-Cervati
(Cotecchia et al., 1990). Tutte le rocce appaiono intensamente fratturate e spesso carsificate.
L'Unità Liguride, che ,in alcuni casi, circoscrive le predette rocce carbonatiche, è rappresentata
essenzialmente dalla formazione delle Crete Nere (Cretaceo-Eocene). Essa è formata da un complesso
argilloso-marnoso, in facies di black-shale, intensamente tettonizzato e spesso in giacitura caotica
(D’Ecclesiis et al., 1993).
Nella Valle di Maratea si riscontrano estese coperture detritiche composte da brecce calcaree e blocchi
che si sono formate per l’azione degli agenti esogeni e per fenomeni di frana che ricoprono le basi dei
versanti e giungono fino al mare.
6.12.3 Tettonica e geomorfologia
La costa tirrenica ha subito importanti eventi tettonici che hanno portato al suo ribassamento sotto il
livello del mare e ad un generale sollevamento dell’entroterra.
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L’assetto strutturale dell’area è alquanto complesso ed è attribuibile ai movimenti tettonici prodottisi
lungo una zona di taglio profonda, Linea del Pollino, attiva dal Miocene superiore al Pleistocene
medio-superiore. Essa corrisponderebbe ad una zona di taglio profonda, con meccanismi inversi,
continua dalle aree tirreniche a quelle ioniche (Ghisetti et al.,1982) L’assetto è caratterizzato dalla
sovrapposizione tettonica dell’Unità del Monte Bulgheria-Verbicaro sull’Unità Liguride che potrebbe
riferirsi a fasi di trasporto orogenico tardive, legate all’attività della faglia trascorrente del Pollino.
Questa tesi è stata evidenziata mediante circostanziati rilievi di superficie, suffragati da dati di
profondità forniti da sondaggi geognostici, effettuati in corrispondenza dei bordi orientale ed
occidentale della morfostruttura dei Monti di Maratea. Tutti i sondaggi eseguiti hanno accertato che
l'Unità Bulgheria-Verbicaro poggia sull'Unità Liguride mediante l'interposizione di un livello, di
potenza variabile tra i 20 m (alla base del Monte Crivo) e i 10 m (stretta morfologica di Parrutta), di
materiale calcareo cataclastico e brecciato, sui sottostanti litotipi argilloso-marnosi liguridi (D’Ecclesiis
et al., 1993).
Tra gli altri elementi tettonici importanti, si rileva la linea Sapri-Rivello-Seluci che individua, nei
massicci calcarei, un settore settentrionale caratterizzato da strutture monoclinaliche ad andamento
NO–SE sul Monte Serralunga a N-E di Sapri, ed uno meridionale, caratterizzato da strutture ad
andamento O-E come si nota sul Monte Coccovello e sui Monti di Lauria.
Le direttrici più antiche sono di norma disposte in direzione N-S ed E-O e risultano spesso interrotte da
direttrici appenniniche e da lineazioni formatesi dalla Linea del Pollino.
I rilievi del Monte Coccovello e del Monte La Serra sono bordati da faglie dirette NE–SO.
L’Unità Alburno-Cervati presenta monoclinali immergenti verso N-E tendenti al rovesciamento (a NE
di Monte Coccovello).
L’Unità Monte Bulgheria-Verbicaro risulta disposta seconda una serie di monoclinali a direzione
prevalentemente ONO–ESE immergenti verso N-E e a monte della congiungente Maratea-BrefaroPiano dei Peri, a causa di una rotazione antioraria, risulta diretta in senso E–O ed immergente verso
nord (Cotecchia et al., 1990).
Nel tratto più a nord, dell’area oggetto di studio, in particolare tra Sapri e località Fiumicello, è presente
in modo abbastanza persistente una superficie terrazzata di altezza variabile tra i 7 e i 5 m ed
un’estensione che supera i 30 m (Figura 6.62) (De Pippo et al., 2008).
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Figura 6.62 - Terrazzo di conoide antica su cui è poggiato l’abitato di Acquafredda (Fonte: De Pippo et al., 2008)

Sopra il terrazzo di abrasione marina, fondata da carbonati immergenti, ora verso mare (Torre di
Mezzanotte) ora verso terra (Cersuta e Ogliastro), si accrescono le successioni tardo-pleistoceniche,
difese dall’erosione marina. Il terrazzo si mantiene più o meno orizzontale, tranne in località Cersuta
dove immerge leggermente verso mare. Il gradino verso mare diminuisce da 5 m nei tratti costieri a
nord a un paio di metri in quelli a sud.
Margini inferiori di abrasione sono stati rilevati ad altezze minori, sia intorno ai 5 m (Torre
Mezzanotte) sia a meno di 3,8 m (Ogliastro). Risalendo il versante si riconoscono una prima superficie
terrazzata tra 20 e 30 m a Cersuta-Capo La Nave ed un’altra ancora più elevata tra 42 e 55 a Torre di
Mezzanotte e tra Cersuta e Ogliastra.
Il piedimonte del versante a S di Monte Crive si mostra rientrante, con la parte basale fondata da brecce
di gelifrazione consolidate. Simili fattori contribuiscono a fissare l’evoluzione in un sistema
morfoclimatico di tipo periglaciale. Nondimeno, la presenza di “alteriti”su alcuni lembi di superfici
terrazzate può essere spiegata in un contesto climatico caldo-umido (De Pippo et al., 2008).
Il secondo tratto che va da torrente Fiumicello al confine con la Campania, è contraddistinto da ordini
di terrazzi che si sviluppano principalmente ad una quota che si aggira intorno ai 2 m (terrazzi di primo
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ordine). In questo segmento di costa è difficoltoso distinguere i vari ordini perché l’originario piccolo
dislivello risulta annullato sia dagli alluvionamenti susseguitosi (foce del F. Noce),e sia dagli interventi
umani.
In località Santa Venere, nella sua piccola baia, si riscontra una piattaforma di abrasione di piccole
dimensioni al di sopra della quale si ha un evidente solco di battigia. Mentre a Torre di Fiuzzo vi è la
presenza di un terrazzo marino ad una quota di circa 4 m, in assoluto più alta rispetto a tutte la altre
presenti lungo il tratto meridionale (Damiani e Panuzzi, 1978).
6.13 I bacini idrografici della Basilicata
Il modellamento delle terre emerse è fondamentalmente determinato dall’azione degli agenti esogeni ed
in particolare, nel sistema bioclimatico in oggetto, dall’azione delle acque. La dinamica evolutiva dei
versanti riflette, quindi, i rapporti tra le loro caratteristiche litologiche, il clima e la copertura vegetale.
I processi morfogenetici si sviluppano attraverso le fasi dell’alterazione, dell’asportazione dei materiali
alterati, del loro trasporto verso valle e della sedimentazione. Le fasi del ciclo dell’erosione possono
svilupparsi in maniera diversa nel tempo e nello spazio al variare della forza erosiva degli agenti e della
possibilità di erosione dei terreni.
Terminato il suo percorso lungo i versanti, il materiali eroso, se non stabilizzato temporaneamente nelle
aree meno acclivi, viene incanalato nel reticolo idrografico del bacino. Il trasporto di fondo
generalmente è pulsante in funzione della successione delle piene del corso d’acqua, differentemente il
conferimento in mare del materiale in sospensione che può essere continuo.
I sedimenti, che sono materiali che nelle piane alluvionali formano e sostengo le spiagge, giunti alle
foci dei corsi d’acqua vengono presi in carico dal moto ondoso e dalle correnti marine e distribuiti
lungo i litorali o al largo.
Le caratteristiche dimensionali dei sedimenti fluviali, assieme alle caratteristiche del mare determinano
la forma degli arenili, la petrografia e la mineralogia dei materiali; stabiliscono il colore delle sabbie e,
infine, la quantità di sedimento portato a .
Questi pochi elementi sono sufficienti a mettere in rilievo come le attività e gli interventi operati
nell’ambito di un bacino idrografico, anche se distanti dalla foce, possano determinare importanti
sconvolgimenti nell’assetto delle spiagge ad esso afferenti. Da qui la necessità di conoscere in modo
attento le caratteristiche litologiche, topografiche e vegetazionali dei bacini idrografici e quelle
idrologiche dei corsi d’acqua che li attraversano.
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6.13.1 I bacini idrografici ionici
La fascia costiera ionica di competenza della Regione Basilicata (Figura 6.63) è rappresentata,
procedendo in direzione NE-SO, nei fogli in scala 1:100.000 della Cartografia Ufficiale (IGM) n.201
“Matera” e n.212 “Montalbano Ionico”; nelle tavolette IGM in scala 1:25.000 F201IISE “Foce del
Bradano”, F201IISO “Metaponto”, F212INO “Castello S. Basilio”, F212ISO “Torre Mozza”,
F212IVSE “Policoro”, F212IIINE “Rocca Imperiale”.
Essa si estende, per una lunghezza totale di circa 35 Km, dalla foce del fiume Bradano sino a pochi
chilometri a S della foce del fiume Sinni.
I bacini idrografici ad essa afferenti, in direzione SO-NE, sono quelli del Sinni, dell’Agri, del Cavone,
del Basento e del Bradano (Figura 6.64) e rientrano nelle aree amministrate dall’Autorità di Bacino
della Basilicata.
I fiumi presentano un andamento pressoché parallelo tra loro, sviluppandosi dapprima da O verso E,
per poi piegare verso SE, fino a disporsi perpendicolarmente alla linea di costa.
I reticoli idrografici dei fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano sono di tipo dendritico, a volte
assai denso, in rapida evoluzione. Il processo di gerarchizzazione fra i maggiori corsi d'acqua non è
ancora avanzato e ciò sembra spiegabile in relazione con la brevità del tempo e dello spazio disponibili
e con la forte incisione dei depositi, conseguente al rapido abbassamento del livello di base.
In ciascuno dei bacini idrografici dei corsi d'acqua afferenti all'alto litorale ionico è possibile
distinguere, tenendo conto delle diverse caratteristiche geo-morfologiche, una parte alta, una parte
media ed una bassa (Spilotro et al., 1998). In particolare, le parti alte dei bacini si sviluppano nella zona
centrale della Regione Basilicata, interessando soprattutto le formazioni rocciose dell'Appennino. Le
parti medie rientrano nel dominio delle formazioni del Terziario e in quelle del Pliocene e Pleistocene,
mentre quelle basse si sviluppano prevalentemente in formazioni sabbioso-conglomeratiche del
Quaternario fino alla zona di foce, in vicinanza della quale vanno ad interessare le piane costiere
costituite da depositi marini recenti.
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Figura 6.63 - Localizzazione della costa ionica lucana

Figura 6.64 - Bacini idrografici di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata

128

Rapporto Ambientale - PRGC

I fondovalle dei corsi d'acqua in esame presentano depositi alluvionali di spessore crescente verso la
foce, ove raggiungono i 100 m. La larghezza delle piane vallive non è regolarmente crescente verso la
foce, ma queste si allargano nelle aree di attraversamento dei depositi pleistocenici, restringendosi in
misura notevole durante l'attraversamento delle zone appenniniche.
6.13.1.1 Bacino del Sinni
Il bacino del Sinni, sul limite sud-occidentale della regione Basilicata, a confine con la Calabria (Figura
6.65), si estende per circa 1.292 Km2, di cui 47 Km2 ricadenti in Calabria. E’ delimitato dalle pendici
orientali del Monte Sirino, sulla testata, e dal Massiccio del Pollino e del Monte Alpi, sui lati.
La sua configurazione orografica presenta caratteri altimetrici molto accidentati nella parte alta. Il
perimetro del bacino può concepirsi come un triangolo, il cui lato più lungo costituisce il confine
settentrionale, mentre i due lati più corti, pressoché uguali tra loro, lo delimitano a sud. Il lato sudoccidentale forma lo spartiacque coi bacini del mare Tirreno, il fiume Noce e il fiume Lao; quello sudorientale forma lo spartiacque col fiume Crati e con i piccoli bacini dell’Alto Ionio compresi tra il
fiume Sinni e il Crati stesso; quello settentrionale forma lo spartiacque col bacino dell’Agri.

Figura 6.65 - Carta altimetrica del bacino del Sinni (Fonte: Sogesid, 2007)
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La cima più elevata del confine settentrionale è il Monte Alpi (1.892 m s.l.m.) e procedendo verso
oriente non si incontra altra cima degna di nota. I sistemi montuosi più rilevanti si trovano invece sul
confine occidentale-meridionale, dal monte Sirino al Pollino con le sue propaggini. Le cime più alte
sono: Monte Papa (2.005 m s.l.m.), Madonna di Sirino (1.906 m s.l.m.), Monte La Spina (1.649 m
s.l.m.), Monte Zaccana (1.579 m s.l.m.), Monte Grattaculo (1.895 m s.l.m.), Serra del Prete (2.186 m
s.l.m.), Monte Pollino (2.278 m s.l.m.), Serra Dolcedorme (2.186 m s.l.m.), Serra di Crispo (2.052 m
s.l.m.), Timpone Rotondella (1.609 m s.l.m.), Timpone Neviera (1.993 m s.l.m.). Procedendo verso E,
il Timpone Neviera è l’ultima aspra cima che s’incontra e, avvicinandosi alla foce, il crinale si abbassa
gradualmente fino ai colli di Rotondella, ormai a ridosso dello Ionio.
Al suo interno, il bacino presenta carattere montuoso, ma le cime più elevate si mantengono quasi
sempre a quote inferiori ai 1.000 m s.l.m. Zone pianeggianti di una certa vastità si incontrano a valle di
Valsinni, ma l’unica pianura estesa è quella che dal litorale Ionico si addentra verso O per circa 10 Km.
Il 16% del bacino risulta avere una quota di 300 m s.l.m., il 54% una quota superiore ai 600 m s.l.m, il
16% risulta essere compreso tra le isoipse 900 e 1.200. La quota media del bacino è di 687 m s.l.m.
L’idrografia superficiale è rappresentata dal fiume Sinni e dai suoi affluenti. Lungo il suo percorso, a
valle della diga di Monte Cotugno, riceve le acque del Torrente Cogliandrino (alla cui confluenza vi è
lo sbarramento dell’invaso del Cogliandrino), del Serrapotamo e Fiumarella di Sant’Arcangelo sul lato
sinistro, e del Torrente Frido e del Torrente Sarmento (intercettato dalla traversa omonima), sul lato
destro. Il reticolo è di tipo subdendritico e, mancando la fase senile, denota caratteri tipici di corso
d’acqua ancora in evoluzione.
Il Sinni ha una considerevole portata media annua, conseguenza del notevole afflusso meteorico. Per
questo motivo, unitamente all’importanza socio economica che ha sempre rivestito per le regioni di
Basilicata e Puglia, viene monitorato attraverso stazioni idrometriche ubicate nelle sezioni di maggior
interesse (Figura 6.66)
Dalla elaborazione dei dati provenienti dalle stazioni idrometriche è stato possibile ricavare la
distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino come è illustrato nella figura 11.5.
Dall’analisi dei dati provenienti dalle misure delle stazioni idrometriche e meteorologiche è stato
possibile classificare le varie zone del suddetto bacino dal punto di vista climatico.
In particolare, utilizzando la classificazione di Thornthwaite e Mather, in funzione dei fattori climatici
(altezze di pioggia e temperature) si possono distinguere tre zone:
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-

la montana interna che riguarda il 50% circa della superficie totale del bacino ed in particolare
la parte occidentale. E’ caratterizzata da un clima umido ed estate tendenzialmente secca, da
temperature medie invernali oscillanti tra i 3-4° C ed estive tra i 22-23° C e da precipitazioni
medie che superano i 1.000 mm;

-

la montana esterna che riguarda quasi tutto il resto del bacino. E’ caratterizzata da un clima
temperato di tipo sub umido con temperature simili alla montana interna e da una piovosità
inferiore agli 800 mm;

-

l’area collinare orientale che riguarda una minima parte del bacino, in prossimità della foce del
fiume Sinni nel Mar Ionio. E’ caratterizzata da un clima temperato semiarido ad estate secca,
con escursioni stagionali di circa 16° C e da una piovosità media che si aggira sui 600 mm.

Figura 6.66 - Ubicazione delle stazioni idrometriche nel bacino del Sinni (Fonte: Sogesid, 2007)
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Figura 6.67 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino del Sinni (Fonte: Sogesid, 2007)

Terreni sabbiosi e sabbioso-limosi
Terreni argilloso-sabbiosi
Terreni calcareo-argillosi
Terreni calcarei compatti
Terreni di origine magmatica

Figura 6.68 - Carta litologica del bacino del Sinni (Fonte: Sogesid, 2007)

Il tratto montano del bacino del Sinni è caratterizzato dagli affioramenti di calcari mesozoici
dell’Appennino Lucano e della Catena del Pollino ()., In particolare, calcari del Trias affiorano lungo la
dorsale montuosa che dal Sirino si prolunga a nord fino alla Serra Giumenta, in sovrapposizione
tettonica sugli scisti silicei della stessa epoca, che affiorano a quote molto elevate.
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In destra orografica, fino a Castelluccio, si hanno formazioni di calcari dolomitici e del Trias,
emergenti dalle formazioni fliscioidi eoceniche; mentre in corrispondenza di Tempa La Guardia, ad est
di S. Severino Lucano, si hanno affioramenti di serpentini, gabbri e scisti granatiferi.
Lungo la valle montana del Sarmento, affluente di destra del Sinni, affiorano successioni mesozoico–
terziarie, riferite alle formazioni del Frido, delle Crete nere, del Saraceno e di Albidona.
La media e bassa valle del Sinni, a partire da Francavilla, è caratterizzata dagli affioramenti di
successioni Plio–Pleistoceniche marine, argilloso–sabbioso–conglomeratiche, che nella parte terminale
vengono sostituite da terrazzi marini Quaternari. Lungo la dorsale Valsinni–Colobraro affiorano
successioni cretacico–mioceniche rappresentate dalle formazioni delle Argille Varicolori, del Flysch
numidico e della formazione di Serra Palazzo.
Le risorse idriche sotterranee più importanti trovano essenzialmente sede nelle strutture idrogeologiche
carbonatiche ad alta permeabilità per fratturazione e carsismo. In queste idrostrutture sono allocati
alcuni fra i principali e più produttivi acquiferi dell’area in esame, come la struttura idrogeologica del
gruppo montuoso del Pollino. Per la scarsa presenza di significative intercalazioni impermeabili
unitamente ad un grado di permeabilità relativa molto alto (per fessurazione e/o per carsismo), queste
idrostrutture (Figura 6.69) sono caratterizzate da una elevata infiltrazione efficace potenziale di acque
meteoriche che generano cospicue e continue falde idriche di base.

Terreni mediamente permeabili
Terreni molto permeabili per fratturazione
Terreni molto permeabili per porosità
Terreni poco permeabili
Terreni praticamente impermeabili

Figura 6.69 - Carta della permeabilità del bacino del Sinni (Fonte: Sogesid, 2007)

La circolazione idrica sotterranea, fortemente influenzata dall’assetto geo-strutturale e dallo stato di
fessurazione e/o carsismo dell’ammasso lapideo, è prevalentemente di tipo freatico e solo a luoghi in
pressione. La discarica della falda idrica sotterranea avviene quasi sempre in corrispondenza di sorgenti
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o di fronti sorgentizi, la gran parte dei quali risulta lungo i bordi delle idrostrutture, in corrispondenza
di importanti lineamenti tettonici.
Accanto a tali domini idrogeologici, ne esistono altri sicuramente meno significativi dal punto di vista
della potenzialità idrica, ma che possiedono risorse idriche sotterranee che potrebbero costituire
un’importante risorsa da destinare in momenti di crisi idrica.
6.13.1.2 Bacino dell’Agri
Il bacino dell’Agri () è delimitato, ad occidente, dallo spartiacque fra Ionio e Tirreno (confine regionale
con la Campania), a meridione dai massicci del Monte Raparo e del Monte Alpi e a settentrione dal
Volturino (monti Volturino, di Madonna di Viggiano e Montemurro).

Figura 6.70 - Carta altimetrica del bacino dell’Agri (Fonte: Sogesid, 2007)

Il fiume ha origine, sul versante orientale dell’Appennino lucano, da diversi gruppi di sorgenti della
Piana del Lago, poste sulla pendice orientale del monte Maruggio (1.577 m s.l.m.).
Il crinale appenninico si mantiene quasi sempre a quote comprese tra 1.500 e 1.000 m s.l.m. e soltanto
in pochissimi valichi queste scendono fino a 800 m s.l.m.. Le catene montuose che costituiscono gli
spartiacque di confine con i bacini adiacenti presentano le cime più elevate in prossimità
dell’Appennino e vanno man mano degradando con l’avvicinarsi al litorale ionico. Le quote maggiori
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si incontrano in corrispondenza del limite settentrionale, nel tratto compreso tra Timpa d’Albano e
Madonna di Viggiano. In tale tratto si incontrano, da monte verso valle, le cime più elevate del bacino:
Volturino (1.835 m s.l.m.), Timpa d’Albano (1.652 m s.l.m.) e Serra di Calvello (1.545 m s.l.m.).
Sono presenti all’interno del bacino, sulla sponda destra, oltre alle catene montuose che costituiscono lo
spartiacque dell’Agri, altri nuclei montuosi di notevole altezza: il monte Raparo (1.761 m s.l.m.), il
monte La Bannera (1.706 m s.l.m.), il monte Verro Croce (1.640 m s.l.m.), il monte Morgia d’Andrea
(1.441 m s.l.m.), il monte Timpa Pomi Agresti (1.426 m s.l.m.), e il monte Raparello (1.288 m s.l.m.).
Il bacino ha orografia prevalentemente montana, con zone pianeggianti poco estese, se si esclude la
pianura litoranea. Sull’estensione totale (1.686 km2), soltanto il 20% è al disotto di quota 300 m con
una quota media che risulta essere di circa 650 m s.l.m.
Zone pianeggianti, di una certa importanza, si hanno a valle di Marsico Nuovo, fino a Grumento,
prevalentemente in sinistra del corso d’acqua, a quota superiore a 500 m. Pianure di minore estensione
si incontrano nei pressi della confluenza col Maglia e tra questo e lo Sciauro, a valle di Sarconi.
Il carattere montuoso del bacino prevale fino alla confluenza col Sauro, a valle del quale il bacino
degrada dolcemente. Grazie al contributo dei calcari che ne costituiscono l’alto bacino fino alla
confluenza col Sauro, è il corso d’acqua lucano più ricco di sorgenti. Nella restante parte del bacino,
costituita da terreni impermeabili, si riscontrano, invece, scarsissime immissioni. Elevato è il
coefficiente di deflusso annuale, chiaro indice dell’attiva circolazione delle acque che cadono sul
bacino. La sua portata scolante, all’altezza del ponte di Tarangelo, avrebbe caratteri di perennità e non
scenderebbe mai al di sotto di 3-3,5 m3/s, se nella stagione estiva le acque perenni non venissero in
gran parte derivate a monte per impieghi irrigui. La distribuzione delle portate nel corso dell’anno
rispecchia perciò le caratteristiche della distribuzione delle piogge: alle siccità estive corrispondono
magre accentuatissime, specie nelle sezioni inferiori, dove è chiaramente minore l’influenza delle
sorgenti dell’alto bacino.
I principali affluenti del fiume Agri sono: il Torrente Alli, il Torrente Sauro, il Torrente Sciagura, il
Torrente Racanello, il Torrente Rio Cavolo, il Torrente Maglia
Il reticolo è di tipo subdendritico e denota caratteri tipici di corso d’acqua ancora in evoluzione,
essendo la fase senile appena accennata.
L’Alto Agri è caratterizzato da un tronco con pendenza media del 5%, fino al ponte di Tarangelo, al
termine della piana di Tramutola: massi tondeggianti in alveo caratterizzano il tronco dal punto di vista
sedimentologico, mentre, dal punto di vista vegetazionale, gli ontani e i salici caratterizzano le rive. Più
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in particolare, si tratta di terreni mesozoici a componente argillosa (formazione di Monte Facito) e
prevalente componente lapidea (calcari con selce, scisti silicei) e marnoso-siliciferi (Galestri).
Il secondo tronco (Medio Agri), che si estende da Tarangelo a Monticchio, è caratterizzato da pendenze
maggiori, fra il 12% e l’8%. Gli alvei degli affluenti Armento, Nocito e Cogliuva sono in genere
occupati da enormi depositi alluvionali, con prevalenza di materiale grossolano proveniente dalla
degradazione e dal dilavamento delle pendici. Il trasporto solido è molto elevato e si mantiene tale
anche nel tronco inferiore, dopo la confluenza col Sauro e fino all’interruzione del Pertusillo.
Nel terzo tronco, da Monticchio al mare, la pendenza media si riduce e la vallata si apre formando una
piana imponente che finisce col fondersi con la pianura costiera. Lungo il suo corso sono presenti
l’invaso di Marsico Nuovo, del Pertusillo e quello di Gannano. Dopo la diga di Pertusillo, l’Agri si
infossa in una profonda e boscosa vallata, con le rive sempre occupate da ontani, pioppi neri, salici e
olmi. Subito a Valle di Marsico Nuovo, la valle si apre in una vasta pianura colmata da depositi fluvio–
lacustri, perimetrata da importanti lineamenti tettonici. Mentre in sinistra orografica continuano ad
affiorare i terreni, sulla riva destra affiorano potenti successioni calcareo-dolomitiche riferite alla
piattaforma sud appenninica. Si tratta di successioni intensamente fratturate e carsificate, sede di
importanti acquiferi. A partire dall’invaso del Pertusillo e fino alla confluenza con il Torrente
Racanello, il fiume scorre incassato in successioni fliscioidi arenaceo-argillose mioceniche, riferibili al
Flysch di Gorgoglione.
Ad eccezione del tratto compreso tra la confluenza del Torrente Sauro e la Stretta di Gannano, dove il
fiume attraversa terreni argilloso-marnosi ed arenacei di età cretacico-miocenica, il fiume si sviluppa
fino alla foce attraversando le argille, le sabbie ed i conglomerati Plio-Pleistocenici del bacino di
Sant’Arcangelo.
Infine, nel tratto prossimo alla foce, il fiume, con andamento meandriforme, si sviluppa nell’ambito di
depositi quaternari marini terrazzati.
Il tratto montano del fiume è impostato su terreni riferiti alle successioni Lagonegresi.
Il fiume Agri ha una considerevole portata media annua, conseguenza del notevole afflusso meteorico
(Figura 6.72).
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Terreni sabbiosi e sabbioso-limosi
Terreni argilloso-sabbiosi
Terreni calcareo-argillosi
Terreni calcarei compatti
Figura 6.71 - Carta litologica del bacino dell’Agri (Fonte: Sogesid, 2007)

Figura 6.72 - Ubicazione delle stazioni idrometriche nel bacino dell’Agri (Fonte: Sogesid, 2007)
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Dalla elaborazione, effettuata dal gruppo Sogesid nel 2007, dei dati provenienti dalla serie di stazioni
meteorologiche presenti nel bacino è stato possibile ricavare la distribuzione spaziale delle
precipitazioni annuali nel bacino dell’Agri (Figura 6.73).

Figura 6.73 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino dell’Agri (Fonte: Sogesid, 2007)

In particolare, utilizzando la classificazione di Thornthwaite e Mather, in funzione dei fattori climatici
si possono distinguere tre zone:
-

la montana interna che riguarda la parte occidentale del bacino. Tale zona è caratterizzata da un
clima umido ed estate tendenzialmente secca, da temperature medie invernali oscillanti tra i 3 –
4° C ed estive tra i 22-23° C e da precipitazioni medie che talvolta superano i 1.000 mm;

-

la montana esterna che riguarda quasi tutto il resto del bacino è caratterizzata da un clima
temperato di tipo sub umido con temperature simili alla zona montana interna e da una
piovosità inferiore agli 800 mm con una certa distribuzione annuale;

-

l’area collinare orientale che riguarda una minima parte del bacino, in prossimità della foce del
fiume Agri nel Mar Ionio. Tale area è caratterizzata da un clima temperato semiarido ed estate
secca, con escursioni stagionali di circa 16° C, e da una piovosità media che si aggira sui 600
mm.
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Le risorse idriche sotterranee più importanti (Figura 6.74) trovano essenzialmente sede nelle strutture
idrogeologiche carbonatiche ad alta permeabilità per fratturazione e carsismo, localizzate per lo più
nell’alto bacino dell’Agri (in queste idrostrutture sono allocati alcuni fra i principali e più produttivi
acquiferi dell’area in esame, come la struttura idrogeologica dei Monti della Maddalena, del M. Raparo
e della dorsale M. Volturino-Serra di Calvelluzzo). Per la scarsa presenza di significative intercalazioni
impermeabili, unitamente ad un grado di permeabilità relativa molto alto (per fessurazione e/o per
carsismo), queste idrostrutture sono caratterizzate da una elevata infiltrazione efficace potenziale di
acque meteoriche che generano cospicue e continue falde idriche di base.
La circolazione idrica sotterranea, fortemente influenzata dall’assetto geo-strutturale e dallo stato di
fessurazione e/o carsismo dell’ammasso lapideo, è prevalentemente di tipo freatico e solo a luoghi in
pressione. La discarica della falda idrica sotterranea avviene quasi sempre in corrispondenza di sorgenti
o di fronti sorgentizi, la gran parte dei quali risulta lungo i bordi delle idrostrutture in corrispondenza di
importanti lineamenti tettonici.

Terreni mediamente permeabili
Terreni molto permeabili per fratturazione
Terreni molto permeabili per porosità
Terreni poco permeabili
Terreni praticamente impermeabili

Figura 6.74 - Carta della permeabilità del bacino dell’Agri (Fonte: Sogesid, 2007)

Di significativa importanza sono gli acquiferi detritico-alluvionali presenti nel fondovalle dell’Agri
nella parte alta del bacino. Accanto a tali domini idrogeologici, ne esistono altri sicuramente meno
significativi dal punto di vista della potenzialità idrica ma gli stessi possiedono risorse idriche
sotterranee che potrebbero costituire un’importante risorsa da destinare a particolari momenti di
penuria idrica.
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6.13.1.3 Bacino del Cavone
Il bacino del fiume Cavone, a forma di quadrilatero, è, per estensione, il più piccolo bacino dei fiumi
della Basilicata che sfociano nello Ionio (Figura 6.75).
Esso ha una’estensione areale di circa 675 Km2 ed è situato tra i bacini dei fiumi Agri e Basento. Il
corso d’acqua principale nasce dal Monte dell’Impiso (1.319 m s.l.m.) col nome di torrente Salandrella
che, in prossimità della confluenza del Fosso Salandra, prende il nome di fiume Cavone. La lunghezza
complessiva del tratto principale (Salandrella-Cavone) è di circa 96 Km, mentre il tratto terminale
(fiume Cavone) è lungo circa 49 Km.
Gli affluenti principali sono il torrente Gruso, a sinistra, e il torrente Misegna, a destra.
Partendo dal Monte dell’Impiso, vertice comune con i bacini dell’Agri e del Basento, lo spartiacque
meridionale segue una linea quasi parallela al corso d’acqua in direzione NO-SE, discendendo
gradualmente verso il litorale. Lo spartiacque settentrionale, invece, delimita il bacino a nord con un
grande arco che si raccorda alla linea di displuvio, anch’essa quasi parallela al corso principale.
Dal punto di vista orografico, il bacino, fatta eccezione per il settore settentrionale (bacino montano del
torrente Salandrella) la cui morfologia risulta montuosa, presenta carattere prevalentemente collinare
fino a divenire completamente subpianeggiante in prossimità della costa.
I rilievi a quota maggiore sono: il monte dell’Impiso, i rilievi di Pietra Garresa (1.182 s.l.m.), monte
Costa la Rossa (1.177 s.l.m.), monte Toppo della Guardiola (1.154 s.l.m.), monte la Croccia (1.144
s.l.m.), monte La Montagna (1.112 s.l.m.).
Il regime delle precipitazioni risulta piuttosto variabile: dai 900 mm nell’area montana ai 400/500 mm
nella conca valliva del Cavone. Le precipitazioni si concentrano prevalentemente nel periodo
novembre-marzo, mentre costante ed a volte drammatica risulta la siccità estiva.
Il reticolo idrografico assume un aspetto subdendritico ed il deflusso è assai variabile in relazione agli
eventi meteorologici. Le caratteristiche di “fiumara” condizionano la morfologia dell’alveo, che risulta
prevalentemente incassato nella parte medio-alta del bacino ed il trasporto solido assume valori
notevoli, specie in prossimità del passaggio alle aree subpianeggianti (a valle delle confluenze dei
torrenti Misegna e Gruso).
Il fiume Cavone è caratterizzato da condizioni di deflusso medio annuo da discrete a scarse. Il bacino
imbrifero, contraddistinto per la maggior parte dalla presenza di terreni a scarsa permeabilità (solo il
20% della superficie risulta costituita da terreni permeabili), è caratterizzato da condizioni
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estremamente variabili di piovosità, che si traducono in precipitazioni relativamente abbondanti nella
parte alta del bacino e piuttosto scarse nelle parti medie e basse.

Figura 6.75 - Carta altimetrica del Bacino del Cavone (Fonte: Sogesid 2007)

Le stazioni idrometriche del bacino del Cavone, sono ubicate nelle sezioni di maggior interesse (Figura
6.76).

Figura 6.76 - Ubicazione delle stazioni idrometriche del bacino del Cavone (Fonte: Sogesid, 2007)
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Le precipitazioni annuali ricadenti all’interno del bacino del Cavone vengono monitorate da una serie
di stazioni meteorologiche i cui dati sono stati elaborati al fine di ricavare la distribuzione spaziale delle
precipitazioni annuali nel bacino in esame (Figura 6.77).

Figura 6.77 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino del Cavone (Fonte: Sogesid, 2007)

Dal punto di vista climatico il bacino del Cavone, in base alle analisi dei dati provenienti dalle stazioni
idrometriche e meteorologiche del bacino, è stato suddiviso in tre aree che in direzione NNO-SSE
sono:
-

temperato subcontinentale-caratterizzato da temperature medie annue inferiori a 14° C e da
precipitazioni medie che talora superano i 1.000 mm. Essa comprende l’area occidentale del
bacino caratterizzata da un clima umido ed estate tendenzialmente secca;

-

temperato sublitoraneo-con temperature medie annue fino a 15° C e precipitazioni medie annue
inferiori a 800 mm ben distribuite. L’area, che comprende gran parte del territorio bacinale, è
caratterizzata da un clima temperato di tipo sub-umido;

-

temperato caldo-con temperature medie annue che arrivano fino a 18° C e precipitazioni medie
annue inferiori ai 600 mm, distribuite nel periodo autunno-vernino. L’area, che comprende una
minima parte del bacino (area in prossimità della foce del fiume Cavone nel Mar Ionio), è
caratterizzata da un clima temperato semiarido ad estate secca, con escursioni stagionali di circa
16° C.

142

Rapporto Ambientale - PRGC

Il fiume Cavone è l’unico, tra quelli lucani, che sfociano nel litorale ionico, a non essere stato oggetto
di ingenti prelievi di inerti e a non essere stato interessato da opere di sbarramento artificiali.
Esso scorre lungo un alveo profondamente incassato in successioni fliscioidi quarzo-arenitiche (flysch
numidico), arenacee (flysch di Gorgoglione) ed arenaceo-marnoso-argillose (formazione di Serra
Palazzo) (Figura 6.78).

Figura 6.78 - Carta litologica del bacino del Cavone (Fonte: Sogesid, 2007)

La parte valliva è caratterizzata da un’ampia area pianeggiante sulla quale si ergono sia corpi argillosi,
dolcemente modellati da un lato, sia calanchi in evoluzione, impostati sulle successioni argillososabbiose Plio-Pleistoceniche della Fossa bradanica.
L’abbondante trasporto solido, legato alla facile erodibilità delle formazioni attraversate, e la debole
pendenza fluviale determinano un andamento del corso d’acqua piuttosto tortuoso, con formazione di
meandri e strette anse in rapida evoluzione.
I caratteri litologici (Figura 6.79) caratteristici del bacino del Cavone risultano penalizzanti per la
costituzione di acquiferi di una certa importanza, che risultano assenti. Le risorse idriche sotterranee,
peraltro scarse, sono localizzate per lo più nelle aree del fondovalle e della piana alluvionale,
caratterizzate in affioramento da materiali sciolti a prevalente granulometria grossolana (acquiferi
detritico-alluvionali del fondovalle).
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Figura 6.79 - Carta della permeabilità del bacino del Cavone (Fonte: Sogesid, 2007)

6.13.1.4 Bacino del Basento
Il bacino del fiume Basento, ampio circa 1535 Km2, è, per estensione, il terzo fra quelli del versante
ionico lucano. Nella parte superiore presenta un’ampia area di raccolta e nella parte inferiore uno
stretto e lungo canale di scarico ().
Lungo la direzione O-N, si incontra: il monte Timpa d’Albano (1.628 m s.l.m.), punto comune con i
bacini del Sele e del Sinni; la linea spartiacque del bacino che è comune con quella del Sele e passa per
monte Serra della Criva (m 1.368 s.l.m.); i monti di Pignola (1004 m s.l.m.); i monti S. Maria del
Carmine (1.070 m. s.l.m.) e il monte Toppa La Taverna (1.212 m. s.l.m.) che rappresenta il punto
d’incontro degli spartiacque dei bacini del Sele, dell’Ofanto, del Bradano e del Basento.
Dal monte Toppa La Taverna al mare i bacini del Basento e del Bradano restano adiacenti fino alla
foce. Sulla destra orografica, dopo il breve tratto in comune con il bacino del Sele, lo spartiacque segna
il confine tra i bacini del Basento e dell’Agri fino a Monte dell’Impiso (1.319 m s.l.m.), dove subentra
il bacino del Cavone. Da questo punto lo spartiacque scende al mare restando in comune con quello del
Cavone, mantenendosi pressoché parallelo allo spartiacque di sinistra.
Il fiume Basento, lungo circa 149 Km, ha origine dal Monte Arioso in località Fossa Cupa. Dalle
scaturigini prosegue con direzione circa S-N fino alla confluenza con il Torrente Tora. In questo tratto
l’alveo è abbastanza ristretto e le sponde abbastanza acclivi, condizionate dalle caratteristiche
geologiche dei terreni. Le pendenze sono notevoli e si abbassano bruscamente in corrispondenza della
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confluenza con il torrente Tora. Dopo la confluenza del torrente Tiera il Basento riceve, in prossimità
dello scalo di Albano di Lucania, le acque del torrente Camastra che è il suo principale tributario.

Figura 6.80 - Carta altimetrica del bacino del Basento (Fonte: Sogesid 2007)

Prima della confluenza con il fiume Basento le acque del Camastra vengono intercettate dall’omonimo
invaso che è parte del più ampio schema idrico Basento-Bradano-Basentello.
In prossimità del territorio di Campomaggiore la pendenza del fiume aumenta, l’alveo si restringe e
incide più profondamente i versanti. In questa parte del bacino, caratterizzata dalla presenza di ampie
superfici boschive e da un sistema ricco di sorgenti, il corso del fiume riceve il maggiore contributo
idrico rispetto al suo intero percorso.
Lungo il corso medio e inferiore la pendenza si riduce in modo notevole e il fiume attraversa depositi
argillosi e sabbiosi. Il letto ha larghezze assai maggiori delle precedenti e presenta un andamento
meandriforme, particolarmente evidente nel tratto terminale.
Per quanto concerne i principali affluenti, essi presentano caratteristiche simili al corso principale,
soprattutto nella parte superiore del bacino, dove si evidenzia una pendenza piuttosto accentuata e un
regime a carattere torrentizio.
Fra i più importanti affluenti si citano, in prossimità dell’abitato di Potenza, il Tora e il Gallitello, in
sinistra, e il torrente Rifreddo in destra e più a valle il torrente Tiera e il torrente Camastra.
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Nella parte inferiore, costituita per lo più da solchi erosivi poco incisi, confluisce a destra il torrente
Vella ed a sinistra, poco più a valle, il torrente Canale, entrambi con andamento quasi parallelo al corso
del fiume Basento.
Il fiume Basento, nonostante abbia un bacino decisamente minore, ha una portata media annua circa
doppia rispetto al Bradano (12,2 m3/s alla stazione di Menzena a 24 Km dalla foce –). Il bacino è
caratterizzato da una scarsa percentuale di superficie permeabile, intorno al 20%, scarse precipitazioni
nella parte bassa del bacino e piuttosto copiose nella parte più alta dove si riscontra anche una discreta
presenza di emergenze sorgentizie.
Il bacino viene monitorato da una serie di stazioni meteorologiche cui dati sono stati elaborati al fine di
ricavare la distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino in esame

Figura 6.81 - Ubicazione delle stazioni idrometriche del bacino del Basento (Fonte: Sogesid, 2007)

Dall’analisi dei dati provenienti dalle misure delle stazioni idrometriche e meteorologiche è stato
possibile classificare le varie zone del suddetto bacino dal punto di vista climatico.
In particolare, utilizzando la classificazione di Thornthwaite e Mather, in funzione dei fattori climatici
si possono distinguere varie zone:
-

la montana interna che comprende l’area occidentale del bacino. Tale zona è caratterizzata da
un clima umido ed estate tendenzialmente secca, da temperature medie invernali oscillanti tra i
3-4° C ed estive tra i 22-23° C e da precipitazioni medie che talora superano i 1.000 mm;
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-

la montana esterna che comprende quasi tutto il resto del bacino è caratterizzata da un clima
temperato di tipo sub umido con temperature simili alle precedenti e da una piovosità inferiore
agli 800 mm con una certa distribuzione annuale;

-

l’area collinare orientale che comprende una minima parte del bacino, in prossimità della foce
del fiume Basento nel Mar Ionio. Tale area è caratterizzata da un clima temperato semiarido ad
estate secca, con escursioni stagionali di circa 16° C, e da una piovosità media che si aggira sui
600 mm.

Figura 6.82 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino del Basento (Fonte: Sogesid, 2007)

Lungo il suo corso sono state realizzate importanti opere idrauliche in prossimità di Pignola (diga di
Pantano di Pignola), nei pressi della confluenza del torrente Camastra (traversa di Trivigno), sul basso
corso del Camastra (diga di Camastra) e sul medio corso del Basento all’altezza della zona industriale
di Ferrandina (traversa di Orto del Tufo). La prima struttura, i cui lavori furono ultimati nel 1981,
intercetta le acqua del fiume Basento per distribuirle alle aree industriali di Tito e Potenza. L’invaso,
gestito dall’ASI di Potenza, ha una capacità d’utile di 4,50 Mm3.
La diga del Camastra, costruita alla fine degli anni ‘60 sull’omonimo torrente, ha una capacità utile di
circa 23,60 Mm3 ed è gestita dall’EIPLI. L’uso della risorsa idrica è plurima e le fluenze rilasciate in
alveo, stimate pari a circa 6,1 Mm3/anno, sono utilizzate ad integrazione dello schema idrico medio
Basento, unitamente a quelle rilasciate dalla Traversa di Trivigno, per soddisfare parte degli usi irrigui
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dei territori gestiti dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, a mezzo di prelievi in alveo, e
per soddisfare gli usi industriali del consorzio ASI di Matera (zona industriale di Ferrandina e Val
Basento ), alla Traversa Orto del Tufo.
La geologia del bacino del fiume Basento può essere schematizzata in tre porzioni distinte e relative
alla parte alta del bacino, alla parte intermedia e alla pozione terminale (Figura 6.83).
La prima porzione è caratterizzata dalla presenza di litotipi riferibili alle Unità Lagonegresi, le quali
possono essere ulteriormente suddivise in differenti unità stratigrafiche. Tra le sorgenti di Fossa Cupa e
l’abitato di Potenza prevalgono successioni bacinali mesozoiche, riferite alla formazione di Monte
Facito, dei Calcari con selce, degli Scisti silicei e dei galestri. Su tali terreni, nella zona di Potenza,
poggiano successioni plioceniche a prevalente componente sabbioso-argillosa. Successioni fliscioidi
arenaceo-argillose mioceniche (flysch di Gorgoglione) sono, invece, ben rappresentate lungo tutto il
torrente Camastra, affluente di destra del Basento.
La porzione intermedia, fino a valle dell’abitato di Calciano, è caratterizzata dagli affioramenti di
successioni bacinali cretacico–oligoceniche (flysch rosso) e mioceniche quarzo-arenitiche (flysch
numidico) e arenaceo–marnoso–argillose (formazione di Serra Palazzo).
La porzione terminale del bacino è impostata, per intero, sulle successioni Plio-Pleistoceniche della
Fossa bradanica prima descritte e, in prossimità della foce, su depositi quaternari terrazzati.
Le risorse idriche sotterranee più importanti (Figura 6.84) trovano, essenzialmente, sede nelle strutture
idrogeologiche carbonatiche ad alta permeabilità per fratturazione e carsismo, localizzate per lo più
nell’alto bacino dell’Agri. In queste idrostrutture sono allocati alcuni fra i principali e più produttivi
acquiferi dell’area in esame, come la struttura idrogeologica dei Monti della Maddalena, del Monte
Raparo e della dorsale Monte Volturino-Serra di Calvelluzzo. Per la scarsa presenza di significative
intercalazioni impermeabili, unitamente ad un grado di permeabilità relativa molto alto (per
fessurazione e/o per carsismo), queste idrostrutture sono caratterizzate da una elevata infiltrazione di
acque meteoriche che generano cospicue e continue falde idriche di base.
La circolazione idrica sotterranea, fortemente influenzata dall’assetto geo-strutturale e dallo stato di
fessurazione e/o carsismo dell’ammasso lapideo, è prevalentemente di tipo freatico e solo a luoghi in
pressione. La discarica della falda idrica sotterranea avviene quasi sempre in corrispondenza di sorgenti
o di fronti sorgentizi, la gran parte dei quali risulta lungo i bordi delle idrostrutture in corrispondenza di
importanti lineamenti tettonici.
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Di significativa importanza sono gli acquiferi detritico-alluvionali presenti nel fondovalle dell’Agri
nella parte alta del bacino. Accanto a tali domini idrogeologici, ne esistono altri sicuramente meno
significativi dal punto di vista della potenzialità idrica, ma che possiedono risorse idriche sotterranee
che potrebbero costituire un’importante risorsa da destinare a particolari momenti di penuria idrica.

Terreni sabbiosi e sabbioso-limosi
Terreni argilloso-sabbiosi
Terreni calcareo-argillosi
Terreni calcarei compatti

Figura 6.83 - Carta litologica del bacino del Basento(Fonte: Sogesid 2007)

Terreni mediamente permeabili
Terreni molto permeabili per fratturazione
Terreni molto permeabili per porosità
Terreni poco permeabili
Terreni praticamente impermeabili

Figura 6.84 - Carta della permeabilità del bacino del Basento (Fonte: Sogesid 2007)
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6.13.1.5 Bacino del Bradano
Il bacino del Bradano è quello di maggiore estensione. Esso copre una superficie di 2.735 km2 circa ed
è il più a nord di tutti quelli lucani, con la parte orientale del bacino situato in territorio pugliese (Figura
6.85).
E’ separato dal bacino del Basento dalle pendici meridionali dei monti Li Foi, Grande e Cupolicchio,
che, succedendosi in direzione O-E, formano una catena continua e dalla Puglia dal tavolato delle
Murge.
Il vertice del bacino si trova sull’altura detta Mandria Piano del Conte a quota 828 m. s.l.m. Sulla
sponda destra, è ubicato lo spartiacque, con direzione N-S, che passa dal poggio Limitorio (788 m
s.l.m.), raggiunge monte Toppa La Taverna (1.212 m s.l.m.), che segna il limite con i bacini del
Basento, del Sele e dell’Ofanto. Questo spartiacque acquista un andamento verso SE e raggiunge s la
vetta di Monte S. Angelo (1.126 m s.l.m.); percorre in seguito una lunga schiera di monti man mano
degradanti le cui vette principali sono: la Serra Lappese (1.014 m s.l.m.), monte Pazzano (910 m
s.l.m.), monte Portiglione (806 m s.l.m.), il paese di Tricarico (698 m s.l.m.), le Serre Gravenese (474
m s.l.m.), il Pizzo Colabarile (469 m s.l.m.), l’alture del Tinto (273 m s.l.m.), l’altura della Bufalara
(130 m s.l.m.), l’altura di Campagnolo (110 m s.l.m.), declina verso la pianura e sfocia nello Ionio.
Sulla sponda sinistra, lo spartiacque si inoltra a nord passando per le Serre Carriere (1.047 m s.l.m.) e il
monte Mezzomo (870 m s.l.m.), fino al colle Renara (794 m s.l.m.), dirigendosi poi a S-E sul verso
Forenza (762 m s.l.m.). Con un ampio arco ritorna verso N e prosegue sugli altopiani di S. Leonardo
(500 m s.l.m.), raggiungendo il colle a ponente di Palazzo San Gervasio (483 m s.l.m.). da Palazzo S.
Gervasio scende verso il basso crinale che separa il Basentello, affluente del Bradano, e verso la
fiumara Matinella, affluente dell’Ofanto. Da qui ascende le alture delle Murge, fino a quota 680 m
s.l.m. del Monte Caccia, per poi degradare man mano verso la pianura alluvionale e fiancheggiare
l’alveo del fiume stesso, sino al mare.
La zona si presenta montuosa e di aspetto piuttosto aspro verso monte e sul versante destro, divenendo,
poi, meno tormentata, regolare e con colli tondeggianti, quindi quasi piana, avvicinandosi alla foce.
Sul versante sinistro, invece, dominano fin dal principio le zone pianeggianti, anche a quota piuttosto
elevata, ma con il caratteristico andamento delle Murge a declinare quasi di colpo, costituendo sponde
abbastanza ripide che in qualche punto sembrano tagliate artificialmente a gradini regolari.
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L’asta fluviale del Bradano ha una lunghezza di 116 km e il suo deflusso avviene quasi del tutto in
territorio lucano, tranne un piccolo segmento, verso la foce, che attraversa la Puglia a sud di Ginosa.
Il fiume ha origine da tre rivoli che provengono da alture non molto elevate: la Serra Ribotti 797 m.
s.l.m., la Serra Carriero 1.048 m. s.l.m. e il Montalto 938 m. s.l.m..
Il primo tronco del Bradano attraversa le alture coperte da fitti boschi cedui e sulle sue sponde si
trovano ontani, salici e pioppi neri.
Il medio bacino del Bradano è costituito dai sottobacini del Bilioso, del Basentello, del Gravina e del
Fiumicello.

Figura 6.85 - Carta altimetrica del Bacino del Bradano (Fonte: Sogesid 2007)

Questo tronco del fiume ricorda da vicino la parte centrale delle medie valli dell’Agri e del Sinni.
Infatti, già nei rami iniziali dell’alveo ritroviamo l’aspetto di fiumara che è tipico del Basento fino alla
Piana di Ferrandina e del Sinni e dell’Agri fino al ponte della SS. Ionica.
All’altezza di Irsina, la portata diviene più consistente, le pendenze sono meno accentuate e la valle si
apre tra basse colline argillose. Poi, più ad oriente, il fiume si sviluppa con numerose anse,
attraversando una pianura intensamente coltivata.
A valle il Bradano s’infossa ed attraversa una profonda fossa calcarea, la così detta “gravina”. Sulle
pareti di roccia calcarea insistono numerose specie sempreverdi tipiche della macchia mediterranea.
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All’altezza di Montescaglioso, che si eleva sulla riva sinistra, il fiume riacquista la sua classica
fisionomia e così continua fino alla foce.
I principali affluenti del fiume Bradano sono: il Torrente Fiumarella, il Torrente Saglioccia, il Torrente
Bradanello e il Torrente Basentello, il Torrente Bilioso, il Torrente Rosso, la Fiumara di Tolve.
Il reticolo idrografico è di tipo subdendritico e denota caratteri tipici di corso d’acqua maturo. Infatti
l’alveo del fiume Bradano, spostandosi verso valle, tende a formare ripetuti meandri, con greti larghi,
che sono soggetti ad esondazione in occasione dei maggiori eventi di piena e ad impaludamenti nella
stagione secca.
Il fiume Bradano (Figura 6.86), nonostante l’ampiezza del suo bacino, che è il più esteso della
Basilicata, ha la più bassa portata media annua alla foce fra i suoi consimili (poco più di 7 m3/s), a
causa delle modeste precipitazioni che sono le più basse nella regione, della predominanza di terreni
poco permeabili e della conseguente povertà di manifestazioni sorgentizie.

Figura 6.86 - Ubicazione delle stazioni idrometriche del bacino del Bradano (Fonte: Sogesid, 2007)

La scarsità idrica è manifestata anche dal valore della portata unitaria, pari a 2.67 l/s km2, che è fra le
minori osservate nelle stazioni idrometriche della regione. Tale bacino viene monitorato attraverso una
serie di stazioni idrometriche ubicate nelle sezioni di maggior interesse.

152

Rapporto Ambientale - PRGC

Il bacino viene inoltre monitorato da una serie di stazioni meteorologiche i cui dati sono stati elaborati
al fine di ricavare la distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino in esame (Figura
6.87).

Figura 6.87 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino del Bradano (Fonte: Sogesid, 2007)

Dall’analisi dei dati provenienti dalle misure delle stazioni idrometriche e meteorologiche è stato
possibile classificare le varie zone del suddetto bacino dal punto di vista climatico.
In particolare, utilizzando la classificazione di Thornthwaite e Mather, in funzione dei fattori climatici
(altezze di pioggia e temperature) si possono distinguere due zone:
-

la montana esterna che riguarda una minima parte del bacino, in particolare l’area sudoccidentale. E’ caratterizzata da un clima temperato di tipo sub umido con temperature medie
invernali oscillanti tra i 3° e 4° C ed estive tra i 22° e 23° C e da una piovosità inferiore agli 800
mm con una certa distribuzione annuale;

-

l’area collinare orientale che riguarda quasi tutto il bacino. E’ caratterizzata da un clima
temperato semiarido ad estate secca, con escursioni stagionali di circa 16° C, e da una piovosità
media che si aggira sui 600 mm.

L’alta valle del Bradano è caratterizzata dagli affioramenti di successioni eoceniche e mioceniche
prevalentemente in facies di flysch (Figura 6.88). I terreni più antichi sono riferiti alla formazione delle
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Argille Varicolori Auct; i termini miocenici sono, invece, costituiti da successioni Quarzo-Arenitiche
(Flysch Numidico) o arenaceo–marnoso–argillose (Formazione di Serra Palazzo).

Terreni sabbiosi e sabbioso-limosi
Terreni argilloso-sabbiosi
Terreni calcareo-argillosi
Terreni calcarei compatti
Figura 6.88 - Carta litologica del bacino del Bradano (Fonte: Sogesid, 2007)

Su tali terreni poggiano, depositi sabbioso–conglomeratici di età Plio-Pleistocenica. La media valle ed
il tratto terminale del fiume sono impostati quasi interamente sulle successioni argilloso–sabbioso–
conglomeratiche della fossa Bradanica.
Solo lungo il Torrente Gravina, affluente di sinistra del Bradano, affiorano i terreni della piattaforma
apula, rappresentati da calcari dolomitici triassici.
Nei pressi della foce l’alveo incide i terrazzi marini quaternari, costituiti da depositi prevalentemente
sabbioso-conglomeratici.
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Il deficit pluviometrico tipico delle aree orientali della Basilicata determina la sussistenza di condizioni
idrogeologiche di scarsa importanza (Figura 6.89). Le risorse idriche sotterranee trovano
essenzialmente sede nei livelli più sabbiosi della formazione di Serra Palazzo, del flysch Numidico e
nelle strutture idrogeologiche carbonatiche ad alta permeabilità per fratturazione e carsismo delle
Murge. Queste ultime, profonde, controllate dal livello del mare, risultano illimitate inferiormente.
La circolazione idrica sotterranea, prevalentemente di tipo freatico, risulta variabile in relazione allo
stato di addensamento e/o cementazione del deposito, alle caratteristiche granulometriche e, per i
depositi cementati di natura terrigena o indigena, in relazione allo stato di fratturazione ovvero
fessurazione e/o carsismo dell’ammasso lapideo.
La discarica della falda idrica sotterranea avviene quasi sempre in corrispondenza di sorgenti, spesso
localizzate in corrispondenza del limite fra le successioni argillose e i sovrastanti depositi sabbiosoconglomeratici.

Terreni mediamente permeabili
Terreni molto permeabili per fratturazione
Terreni molto permeabili per porosità
Terreni poco permeabili
Terreni praticamente impermeabili
Figura 6.89 - Carta della permeabilità del bacino del Bradano (Fonte:Sogesid, 2007)
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Nelle aree murgiane i prelievi avvengono essenzialmente da pozzi profondi. Simili strutture di
captazione utilizzano gli acquiferi detritico-alluvionali del fondovalle e della piana metapontina.
Quest’ultima, da recenti studi (Progetto Prismas), è sede di un cospicuo acquifero costiero che, per
effetto delle attività antropiche (attività agricole intensive ed estensive), risulta contaminato da
fenomeni di intrusione marina che, per il peculiare assetto litostratigrafico della piana, si estendein tutta
la fascia costiera e per circa 2 Km verso l’entroterra.
6.13.2 Il bacino idrografico tirrenico
Il tratto di litorale tirrenico lucano si colloca tra le foci del torrente dei Crivi a settentrione al confine
con la Campania, e il fiume Noce, a meridione al confine con la Calabria; per una lunghezza
complessiva di circa 20 Km con direzione NO- SE (Figura 6.90). Questa porzione della Basilicata è
posizionata a SO della stessa ed è rappresentata, procedendo da NE a SO, nei fogli in scala 1:100.000
della Cartografia Ufficiale (IGM) n. 210 “Lauria” e n.220 “Verbicaro”.
In quest’area, intensamente tettonizzata e carsificata, sono presenti numerose sorgenti e corsi d’acqua
(Canale degli Zingari, Canale del Sorcio, Canale la Monaca, Fosso Piscitta, Vallone dell’Orsicello) a
carattere torrentizio. L’entroterra è costituito da rilievi calcarei privi di vegetazione a quote più elevate,
ma rigogliose verso il basso con tipica vegetazione mediterranea.
A questo tratto costiero afferisce un unico bacino idrografico, quello del fiume Noce.

Figura 6.90 Localizzazione della costa tirrenica lucana.
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6.13.2.1 Bacino del Noce
Il bacino idrografico del fiume Noce (Figura 6.91), di modesta ampiezza (413 Km2), ricade
principalmente nel territorio lucano, nella parte S-O della regione Basilicata (306 Km2) e nella parte di
N-O in Calabria (107 Km2).
Il fiume nasce dalle Murge del Principe (1.398 m s.l.m.) e sfocia nel mar Tirreno a circa 8 km a sud di
Maratea, dopo aver attraversato la Piana di Castrocucco. Il suo percorso, lungo 47 km (di cui la
maggior parte scorre nel territorio della Basilicata), è fortemente influenzato dall’assetto geologicostrutturale del bacino che, per effetto della particolare conformazione topografica, presenta un alveo per
la maggior parte incassato.
In corrispondenza della Piana di Castrocucco, il letto si apre fino ad originare, in prossimità della foce,
un ampio apparato di conoide.
Gli affluenti principali del fiume Noce sono in destra idrografica: Vallone di Trinca, Canale del Torno,
Vallone del Lupo, Torrente Prodino Grande, Torrente del Serrieturo, Torrente Caffaro e Torrente
Carroso e in sinistra idrografica: Torrente Bitonto, Vallone Sonante, Fosso il Torbido, Fosso Gaglione,
Torrente Pizzinno e Fiumarella di Tortora (quest’ultima ritenuta sicuramente l’affluente più
significativo sia per l’estensione del sottobacino che per l’alto contributo che fornisce al Noce).

Figura 6.91 - Tavola altimetrica del bacino del Noce (Fonte: Sogesid 2007)
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Il fiume è il più importante corso d’acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con le sue due vette
del Monte Sirino (1.907 m s.l.m.) e del Monte Papa (2.005 m s.l.m.), segna lo spartiacque appenninico
tra i bacini dei fiumi Agri e Sinni a est, e dei fiumi Calore (bacino del Sele) e Noce a ovest.
La morfologia del bacino è prevalentemente montuosa ed i rilievi caratterizzati da quote più elevate
sono quelli del Massiccio del Sirino (2.005 m s.l.m.) Tempa di Roccarossa (1.150 m s.l.m.), Rocca
Rossa (1.408 m s.l.m.), Monte Niella (1.478 m s.l.m.), Monte Gurmara (1.429 m s.l.m.), Monte
Castagnareto (1.867 m s.l.m.), Serralunga (1.480 m s.l.m.), Monte Coccovello (1.512 m s.l.m.) e Monte
La Spina (1.652 m s.l.m.).
Tra le opere idrauliche più importanti ricadenti nel bacino del Noce, vale la pena citare la centrale
idroelettrica a Castrocucco (Maratea) per la produzione di energia mediante una galleria in pressione
(aduttore Cogliandrino-Castrocucco) lunga 14 Km con una portata di 18 m3/sec che alimenta 2 gruppi
pelton da 45 MW ciascuno. La funzionalità di tale opera è garantita dai significativi deflussi del fiume
Noce, unitamente al favorevole regime pluviometrico e alla presenza di sorgenti.
In particolare le portate sono monitorate da 5 stazioni idrometriche ubicate nelle sezioni di maggior
interesse lungo il corso del fiume Noce (Figura 6.92)

Figura 6.92 - Ubicazione delle stazioni idrometriche del bacino del Noce (Fonte: Sogesid, 2007)

Il bacino viene inoltre monitorato da una serie di stazioni meteorologiche i cui dati risultano utili al fine
di ricavare la distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali (Figura 6.93).
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Figura 6.93 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni annuali nel bacino del Noce (Fonte: Sogesid, 2007)

Dall’analisi dei dati provenienti dalle misure delle stazioni idrometriche e meteorologiche è stato
possibile classificare le varie zone del bacino del Noce dal punto di vista climatico. In particolare,
utilizzando la classificazione di Thornthwaite e Mather si può affermare come il bacino sia interessato
da un’unica zona climatica denominata montana interna, caratterizzata da un clima umido ed estate
tendenzialmente secca, da temperature medie invernali oscillanti tra i 3-4° C ed estive tra i 22-23° C e
da precipitazioni medie che superano i 1000 mm.
Il bacino idrografico del fiume Noce è caratterizzato da più successioni distinte facenti parte del
sistema interno della Catena appenninica meridionale.
L’area più settentrionale del bacino idrografico (M. Niella, M. Nicola, Rocca Rossa) è caratterizzata
dalla presenza di successioni mesozoiche note in letteratura come Unità lagonegresi o “serie calcareosilico-marnosa” (Triassico-Paleogene), costituite da marne argillose e silicifere, subordinatamente
diaspri, siltiti ed arenarie a grana fine rosse e verdastre con frequente laminazione obliqua, calcareniti
oolitiche, brecciole e conglomerati intraformazionali con prevalenti membri terrigeni. Appartengono
alle Unità lagonegresi la formazione di Monte Facito (Triassico inferiore), costituita da arenarie
quarzose, argille, conglomerati poligenici, calcari di scogliera e da brecce, e i “calcari con liste e noduli
di selce” (Triassico medio), composti da calcilutiti e conglomerati intraformazionali ben stratificati e
dolomie con liste e noduli di selce contenenti rare ammoniti.
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Procedendo verso il settore più occidentale del bacino (Tempa Pertusata, Tempa Foraporta) affiora una
alternanza di argilliti fogliettate grigie e brune, calcilutiti marnose silicifere e, subordinatamente,
calcareniti gradate, della “serie calcareo-silico-marnosa” come flysch galestrino (Giurassico
superiore), e calcareniti e calcilutiti grigio scure e nere ben stratificate e spesso straterellate o fogliettate
con rare presenze di molluschi (brachiopodi, ammoniti) della “serie del M. Foraporta” (Giurassico
medio) delle Unità carbonatiche.
Nella zona mediana e lungo tutto l’asse medio del bacino (Nemoli, Lauria, Trecchina, Rivello), sono
presenti altre unità mesozoiche di ambiente bacinale caratterizzate da alternanze di marne e marne
silicifere, argilliti giallastre e verdognole, calcari siliciferi, siltiti e quarziti grigie e verdastre, calcareniti
e calcilutiti grigie e avane con frequenti intercalazioni di argille verdi, dolomie grigie e giallastre delle
Unità carbonatiche (successioni dell’Alburno-Cervati e del M. Foraporta, formazione di Cerchiara).
Nella Valle del Noce, tra Trecchina e Lauria, sono presenti locali inclusioni di serpentino.
Il settore sud occidentale del bacino, infine, in corrispondenza dei rilievi di Monte Rossello, Serra di
Castrocucco, Monte Rotondo e Monte Crivo, è caratterizzato da successioni calcareo-dolomitiche
mesozoiche e successioni calcareo-clastiche mesozoico-terziarie di ambiente di scarpata, costituite da
dolomie straterellate o massive di colore scuro o nerastro, subordinatamente calcari dolomitici in strati
e banchi, e da brecce e calcareniti in strati (da medi a spessi) con intercalazioni di marne, mascherate
localmente da successioni argilloso-marnose delle Unità Nord Calabresi (Unità liguridi).
Il grado di tettonizzazione, abbastanza elevato in prossimità delle aree di “Catena”, individua diverse
famiglie di strutture disgiuntive orientate in direzione appenninica ed antiappenninica (faglie) alcune
delle quali presentano vergenza principalmente appenninica (sovrascorrimenti).
Nel fondovalle del fiume Noce sono presenti depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi e alla base dei
versanti dei rilievi carbonatici, si rinvengono depositi clastici di falda detritica ad elementi carbonatici
eterometrici.
L’evoluzione morfologica del bacino idrografico del Noce, oltre che al controllo tettonico, è
strettamente connessa alla predisposizione dei litotipi presenti ai fenomeni gravitativi. Questi,
localmente di notevole impatto, sono responsabili di aver arrecato danni a numerose frazioni di centri
abitati e ad importanti infrastrutture della rete viaria.
Le manifestazioni del dissesto idrogeologico sono a loro volta condizionate dal tipo litologico. Per
successioni costituite, prevalentemente, da terreni sciolti i fenomeni franosi più diffusi, oltre a quelli
superficiali (creep), sono del tipo “colamento lento” e, in misura minore, del tipo “scivolamento
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rotazionale-colamento”; per rilievi a prevalente struttura carbonatica e calcareo-silicea, invece, i
movimenti franosi più frequenti sono di tipo “crollo o ribaltamento”.
I terreni affioranti sono stati distinti ed accorpati in relazione ai caratteri granulometrici, alla uniformità
litologica e dal comportamento tecnico (Figura 6.94).

Terreni sabbiosi e sabbioso-limosi
Terreni argilloso-sabbiosi
Terreni calcareo-argillosi
Terreni calcarei compatti
Terreni di origine magmatica

Figura 6.94 - Carta litologica del bacino del Noce (Fonte: Sogesid, 2007)

L'assetto stratigrafico-strutturale del settore di Catena appenninica in esame condiziona fortemente
l'andamento della circolazione idrica sotterranea. Le differenti successioni stratigrafiche che
costituiscono le unità Stratigrafico-Strutturali del bacino del Noce possono essere raggruppate in
complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità (Figura 6.95).
Le risorse idriche sotterranee più importanti trovano essenzialmente sede nelle strutture idrogeologiche
carbonatiche ad alta permeabilità per fratturazione e carsismo, localizzate per lo più nel medio bacino
del Noce. In queste idrostrutture sono allocati alcuni fra i principali e più produttivi acquiferi dell'area
in esame, come la struttura idrogeologica dei Monti di Lauria e dei Monti di Maratea.
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Terreni mediamente permeabili
Terreni molto permeabili per fratturazione
Terreni molto permeabili per porosità
Terreni poco permeabili
Terreni praticamente impermeabili

Figura 6.95 - Carta della permeabilità del bacine del Noce (Fonte: Sogesid, 2007)

6.13.3 Interventi antropici nei bacini idrografici ionici
Numerosi sono gli interventi antropici eseguiti sui bacini dei corsi d'acqua afferenti al litorale in
oggetto: le imponenti opere eseguite dai Consorzi di Bonifica per il riscatto idraulico, economico e
sociale di estese aree, che sono state, per decenni, territorio incontrastato della malaria; interventi
eseguiti dalle varie Amministrazioni grazie a finanziamenti concessi in base alle leggi per la difesa del
suolo; interventi di sistemazione idraulica (opere trasversali, difese longitudinali, delimitazioni ed
inalveazioni); opere di natura idraulico-agraria e agrario-forestale (rimboschimenti); di costruzione di
infrastrutture (strade di fondo valle, acquedotti, ferrovie); costruzione di invasi artificiali e estrazione
degli inerti dall’alveo dei fiumi.
Tra questi interventi, alcuni, possono essere messi in relazione all'evoluzione morfologica del tratto di
litorale in esame:
-

opere di sbarramento per l'utilizzazione dei deflussi;

-

interventi di sistemazione idraulico – agrario – forestale;

-

estrazione di materiali dall'alveo;

-

variazione dei caratteri morfologici ed idraulici dei corsi d'acqua.
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6.13.3.1 Opere di sbarramento per l'utilizzazione dei deflussi
La progettazione e la costruzione delle dighe è avvenuta in epoche nelle quali il vantaggio economico
era misurato solo nei termini della risorsa prodotta, l'acqua, e del contributo che essa forniva alla
trasformazione agraria e, quindi, socio-economica della regione interessata.
Quasi mai il bilancio economico connesso alla realizzazione di un invaso, ha tenuto conto delle intere
problematiche ambientali, socio-economiche, climatiche, di sicurezza, ecc., connesse con la
realizzazione dell'opera. Oggi la letteratura tecnica e scientifica ha iniziato un processo di revisione
descrivendo le gravi conseguenze ambientali, derivanti dalla realizzazione dei grandi invasi.
La Basilicata è stata interessata da un complesso di grandi opere, intorno alle quali è imperniata la
trasformazione dell'economia agricola ed industriale, non solo della fascia costiera ionica, ma anche
delle regioni circostanti. Lo schema idrico ionico provvede, infatti, all'alimentazione idrica di un vasto
territorio, comprendente l'arco ionico della Basilicata e della Puglia. Tale schema si incentra su un
elevato numero di invasi e precisamente tre in provincia di Matera: Gannano, S. Giuliano e Serra del
Corvo, dodici in provincia di Potenza: Abate Alonia, Acerenza, Genzano, Marsico Nuovo, Masseria
Nicodemo, Monte Cotugno, Muro Lucano, Pertusillo, Pignola, Camastra, Lampeggiano, Saetta,
Pescopagano. Di questi quindici invasi, ben dieci riguardano corsi d'acqua che sfociano sulla costa
ionico-lucana (Tabella 6.22).
INVASO

FIUME

ANNO

TIPO DI
DIGA

CAPACITA
[106 m3]

BACINO
[ Km2]

SCOPO

CONCESSIONARIO

Mass. Nicodemo

Sinni

1975

TE

15

120

H

ENEL Napoli

Monte Cotugno

Sinni

1982

TE

630

890

IS

Ente Irrigazione

Marsico Nuovo

Agri

1995

PT

7

26

I

C.B.Val D’Agri

Pertusillo

Agri

1962

CS

155

630

SI

Ente Irrigazione

Gannano

Agri

1956

TV

2,6

1.490

I

C.B.Brad. e Metap.

S. Giuliano

Bradano

1956

GR

107

1.631

I

C.B.Brad. e Metap.

Acerenza

Bradano

1992

TE

47

142

I

Ente Irrigazione

Serra del corvo

Basentello

1974

TE

41

267

I

Ente Irrigazione

Genzano

Bradano

1992

TE

57

36

I

Ente Irrigazione

Camastra

Basento

1970

TE

24

350

IS

Ente Irrigazione

Tabella 6.22 - Quadro riepilogativo delle principali dighe presenti sul territorio in esame. N.B. Per anno si intende
l’anno di completamento dell’invaso. TE = dighe in terra, PT = dighe in pietrame, CS = dighe in calcestruzzo, TV =
traverse fluviali, GR = dighe a gravità. Utilizzo delle dighe: I = irrigazione, H = idroelettrico, S = potabile o
industriale. (Fonte: ICOLD "World Register of dams", 1996).

Nel bacino del Sinni ricadono due opere di accumulo: la diga di Masseria Nicodemo, detta anche
Cogliandrino, e quella di Monte Cotugno (Senise).
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La diga di Masseria Nicodemo (Cogliandrino)
Sull'alto corso del fiume Sinni, subito a valle della confluenza sul Cogliandrino, l'ENEL ha costruito tra
il 1967 ed il 1975 uno sbarramento in terra per la produzione di energia elettrica: si tratta del serbatoio
di Masseria Nicodemo, con volume utile di regolazione di circa 10 Mm3 (Figura 6.96).
L’acqua è derivata mediante una galleria in pressione, dello sviluppo di 14 Km circa (detto adduttore
Cogliandrino-Centrale di Castrocucco) e di diametro variabile da 3.500 mm a 2.800 mm, in grado di
convogliare una portata massima di 18 m3/sec. Allo sbocco sul versante del Noce, dopo la torre
piezometrica, segue la condotta forzata di lunghezza complessiva di 943,6 m e diametro variabile
2.100-2.400 mm, per l’alimentazione della centrale idroelettrica di Castrocucco, ubicata lungo l’asta
principale del fiume Noce. Dopo la restituzione delle acque al fiume Noce, esse proseguono fino a
raggiungere (dopo 10 Km circa) il mar Tirreno.

Figura 6.96 - L’invaso di Masseria Nicodemo

La Tabella 6.23 riporta i principali dati tecnico-amministrativi della suddetta diga, secondo il Foglio di
Condizioni del Registro Italiano Dighe (R.I.D.).
Anno di riferimento dati
Note
Località
Comune/Provincia/Regione
Concessionario
Gestore
Uso d'acqua
Corso d'acqua
Bacino idrico
Schema idrico d'appartenenza

2004
esercizio normale
Masseria Nicodemo
Lauria/Potenza/Basilicata
ENEL
ENEL
Idro-elettrico
F. Sinni - T. Cogliandrino
F. Sinni
Ionico-Sinni
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Amministratore
Decreto di concessione di derivazione d'acqua
Disciplinare di concessione
Data progettazione dell'invaso
Data consegna lavori
Data ultimazione lavori
Data inizio invasi sperimentali
Data inizio esercizio normale
Data certificazione collaudo ai sensi D.P.R 1/11/59
Attualmente in esercizio
Anno entrata in esercizio normale
Altezza della diga (D.M. n. 44 del 24/02/82)
Altezza della diga (L. 584/94)
Altezza di massima ritenuta
Quota coronamento
Franco (D.M. n. 44 del 24/03/82)
Franco tra la quota di massimo invaso e la sommità del muro paraonde
Franco netto minimo (D.M. n. 44 del 24/3/82)
Franco netto rispetto alla sommità del muro paraonde
Sviluppo del coronamento
Volume della diga
Larghezza coronamento
Sismicità programmata
Classificazione corpo diga
Quota massima invaso
Quota massima di regolazione
Quota minima di regolazione
Superficie dello specchio liquido alla quota di massimo invaso [km2]
Superficie dello specchio liquido alla quota di massima di regolazione [km2]
Superficie dello specchio liquido alla quota di minima di regolazione [km2]
Volume totale dell’invaso (D.M. n. 44 del 24/3/82)
Volume dell’invaso (L.584/94)
Volume utile di regolazione
Volume di laminazione [Mm3]
Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso
Superficie del bacino imbrifero allacciato
Portata massima piena di progetto
Tempo di ritorno
Portata dallo scarico di superficie esitata con livello nel serbatoio alla quota di massimo
invaso
Portata dallo scarico di superficie ausiliario esitata con livello nel serbatoio alla quota di
massimo invaso
Portata dallo scarico di fondo esitata con livello nel serbatoio alla quota di massima
regolazione
Portata dallo scarico di mezzo fondo esitata con livello nel serbatoio alla quota di massima
regolazione
Anno di riferimento dati
Note

Regione Basilicata (Uff. Territorio)
D.M. n. 2966 del 23/05/1958
D.M. n. 322 - 1/4/77-24/4/75, Rep. n. 11808 Genio Civile PZ
Marzo 1962
01/03/1967
1975
Settembre 1973
1979
18/05/1979
si
1979
43,10 m
32,10 m
29,20 m
674,10 m s.l.m.
2,05 m
0,00
1,25 m
1,25 m
323,00 m
440000,00 m3
Non sismico
B/b
672,00 m s.l.m.
670,00 m s.l.m.
658,00 m s.l.m.
1,33
1,19
0,45
15,150 Mm3
12,580 Mm3
10,090 Mm3
2,570
120,00 km2
0,00
866,00 m3/s
492,50 m3/s
0,00
50,00 m3/s
0,00
2004
esercizio normale

Tabella 6.23 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Masseria Nicodemo (Fonte: Elaborazione Sogesid, struttura
di Matera).

La diga di Monte Cotugno (Senise)
La diga di Monte Cotugno (Figura 6.97), realizzata lungo il corso del fiume Sinni tra il 1970 ed il 1982,
con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, è la più grande diga in terra battuta d'Europa e fu
concepita come opera strategica per sopperire al deficit di risorse idriche, ad uso promiscuo, del litorale
ionico lucano-pugliese. Infatti, le portate derivate della diga sono destinate ad usi plurimi (potabile,
irriguo, industriale) delle suddette regioni. Tale diga è costituita in materiali sciolti e sbarra il fiume
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Sinni alla località Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ). Il bacino di invaso, che si sviluppa nelle
formazioni argillose ed argilloso-marnose del Pliocene-Calabriano, è sbarrato a valle da una lingua di
terreni prevalentemente arenacei prepliocenici e ha un andamento trasversale a quello del corso
d’acqua. La struttura del sottosuolo e la disponibilità dei materiali hanno condizionato la sezione tipo
dell'opera, che è stata realizzata con ghiaie e sabbie prelevate da depositi alluvionali olocenici del
fiume Sinni.
Nel 1983 ha avuto inizio il regime sperimentale, mentre la fase di esercizio normale è iniziata nel 2006.
Il volume utile massimo di regolazione è pari a 433 Mm3.

Figura 6.97 - L’invaso di Monte Cotugno

L’invaso è gestito dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI), il quale è anche il concessionario. Di seguito viene riportata la Tabella 6.24 Dati tecnico-amministrativi della diga di Monte Cotugno (Fonte: Elaborazione Sogesid, Struttura di
Matera)con i principali dati tecnico - amministrativi della suddetta diga, provenienti dal Foglio di
Condizioni del Registro Italiano Dighe (R.I.D.).
Anno di riferimento dati
Note
Località
Comune/Provincia/Regione
Concessionario
Gestore

2004
esercizio normale
Monte Cotugno
Senise/Potenza/Basilicata
EIPLI
EIPLI
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Uso d'acqua
Corso d'acqua
Bacino idrico
Schema idrico d'appartenenza
Amministratore
Decreto di concessione di derivazione d'acqua
Disciplinare di concessione
Data progettazione dell'invaso
Data consegna lavori
Data ultimazione lavori
Data inizio invasi sperimentali
Data inizio esercizio normale
Data certificazione collaudo ai sensi D.P.R 1/11/59
Attualmente in esercizio
Anno entrata in esercizio normale
Altezza della diga (D.M. n. 44 del 24/02/82)
Altezza della diga (L. 584/94)
Altezza di massima ritenuta
Quota coronamento
Franco (D.M. n. 44 del 24/03/82)
Franco tra la quota di massimo invaso e la sommità del muro paraonde [m]
Franco netto minimo (D.M. n. 44 del 24/3/82) [m]
Franco netto rispetto alla sommità del muro paraonde
Sviluppo del coronamento
Volume della diga
Larghezza coronamento [m]
Sismicità programmata
Classificazione corpo diga
Quota massima invaso
Quota massima di regolazione
Quota minima di regolazione
Superficie dello specchio liquido alla quota di massimo invaso
Superficie dello specchio liquido alla quota di massima di regolazione
Superficie dello specchio liquido alla quota di minima di regolazione
Volume totale dell’invaso (D.M. n. 44 del 24/3/82)
Volume dell’invaso (L.584/94)
Volume utile di regolazione
Volume di laminazione
Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso
Superficie del bacino imbrifero allacciato
Portata massima piena di progetto
Tempo di ritorno [anni]
Portata dallo scarico di superficie esitata con livello nel serbatoio alla quota di massimo invaso
Portata dallo scarico di superficie ausiliario esitata con livello nel serbatoio alla quota di massimo invaso
Portata dallo scarico di fondo esitata con livello nel serbatoio alla quota di massima regolazione
Portata dallo scarico di mezzo fondo esitata con livello nel serbatoio alla quota di massima regolazione
Anno di riferimento dati
Note

Potabile/Irriguo/Industriale
F. Sinni
F. Sinni
Ionico-Sinni
Regione Basilicata
Non emanato
Non redatto in carenza di concessione
16/02/1970
Maggio 1972
Marzo 1983
Luglio 1983
In esercizio sperimentale
collaudo in corso
collaudo
67,10 m
65,50 m
57,10 m
258,00 m s.l.m.
2,20 m
0,00
0,00
1,50 m
1850,00 m
11600000,00 m3
Non sismico
B/c
255,80 m s.l.m.
252,00 m s.l.m.
215,00 m s.l.m.
20,50 km2
18,50 km2
4,50 km2
556,000 Mm3
482,000 Mm3
433,000 Mm3
74,000 Mm3
804,00 km2
525,00 km2
1800,00 m3/s
750,00 m3/s
252,00 m3/s
270,00 m3/s
240,00 m3/s
2004
esercizio normale

Tabella 6.24 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Monte Cotugno (Fonte: Elaborazione Sogesid, Struttura di
Matera)

Le dighe di Masseria Nicodemo e di Monte Cotugno trattengono il materiale solido rifornito dal bacino
a monte e quindi modificano l'assetto dell’alveo a valle. Analogo effetto hanno le traverse di San
Giorgio sul Sarmento e di S. Laura sul Sinni, almeno fino a quando la parte fissa sporgente non viene
colmata a monte.
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La costruzione della traversa di S. Laura sul Sinni, che sottende un bacino di 1.251 Km2, fu iniziata nel
1952 e terminata nel 1955. La traversa ha una soglia fissa sfiorante con ciglio a quota 34 m s.l.m.m.,
con una sporgenza iniziale di circa 2 m rispetto al fondo alveo.
La traversa di S. Giorgio sul Sarmento, in località Serra Brancato, sottende un bacino di 175,4 Km2,
pari a circa il 62% dell’intero bacino del Sarmento. L'inizio effettivo dei lavori è stato nel 1982, la
soglia fissa è sfiorante con ciglio a quota 293,20 m s.l.m.m. e sporge di circa 4 m rispetto al fondo
alveo originario. Nel bacino idrografico dell’Agri ricadono gli invasi del sistema acquedottistico Agri
(diga di Marsico Nuovo, diga del Pertusillo, diga di Gannano) e le traverse di Sauro e Agri appartenenti
al sistema acquedottistico Sinni.
La diga di Marsico Nuovo.
Diga in pietrame calcareo, con alto contenuto di silice, sbarra il fiume Agri, nel comune di Marsico
Nuovo (PZ). I lavori di costruzione, cominciati nel marzo 1983, sono stati ultimati nel maggio 1996,
anno nel quale ha avuto inizio il regime sperimentale. Attualmente la diga è ancora in esercizio
sperimentale ed il volume utile di regolazione è pari a 5,31 Mm3.
La diga fa parte dello schema idrico interregionale Ionico-Sinni ed è gestita dal Consorzio di Bonifica
“Alta Val d’Agri”, il quale è anche il concessionario. Attualmente l’invaso non eroga acqua, nel futuro,
l’acqua invasata verrà utilizzata per scopi irrigui dal suddetto Consorzio.
La Tabella 6.25riporta i principali dati tecnico-amministrativi della suddetta diga, secondo il Foglio di
Condizioni del Registro Italiano Dighe (R.I.D.).
Bacino Sotteso Kmq
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt) - L.584/94
Volume d’invaso (Mmc) – L584/94
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile max di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

26,0
Irriguo
1996
Invaso sperimentale
Agri
68,2
5,360
786,60
785,00
5,309
In pietrame con manto di tenuta conglomerato bituminoso
26,0
Irriguo

Tabella 6.25 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Marsico Nuovo.

La diga del Pertusillo
La diga (Figura 6.98) è stata realizzata tra il 1957 e il 1962, nel medio corso del fiume Agri, poco a
valle dell'abitato di Spinoso. La sezione sbarrata è a forma di V molto svasata ed è una potente
incisione del fiume nelle formazioni flyscioidi del terziario medio-inferiore.
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La diga, gestita dall’EIPLI (il quale è anche il concessionario), ha un volume utile di regolazione pari a
142,66 Mm3 e la risorsa idrica è impiegata per usi plurimi, compresa la produzione di energia elettrica
da parte dell’ENEL. L’acqua rilasciata in alveo dalla centrale ENEL viene in parte utilizzata dall’AQP
S.p.A. per uso idropotabile ed in parte per uso irriguo dal Consorzio Bradano e Metaponto e il
Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri.
L’acqua captata dall’invaso di Pertusillo viene addotta alla centrale idroelettrica di Missanello e,
successivamente, una parte di essa all’omonimo impianto di potabilizzazione tramite l’adduttore
Pertusillo-Potabilizzatore di Missanello. Tale adduttore si compone di due tronchi: “Adduttore
Pertusillo-Centrale idroelettrica di Missanello” e “Canale Centrale idroelettrica-Potabilizzatore di
Missanello”. Il primo, gestito dall’ENEL, è costituito da una condotta forzata (portata max di progetto
Q=20 m3/s) che, per il primo tratto, si sviluppa in galleria (DN 5.000 mm e pendenza media del 2,1%)
per circa 13.280,7 m (fino al pozzo piezometrico), costituita da tubi in cemento (DN 3.000 mm)
rivestiti di gunite retinata, e prosegue, nel secondo tratto, con tubi in acciaio (DN 2.800 mm) fino al
diramatore, ubicato poco a monte della centrale, per una lunghezza di circa 769,9 m. Di questo secondo
tratto i primi 193 m circa si sviluppano in galleria. Dal diramatore partono due condotte (DN 2.000
mm) per alimentare n° 2 turbine Francis. Il secondo tronco, gestito dall’AQP, è costituito da un canale
in cemento lungo circa 875 m che, partendo dall’opera di presa immediatamente a valle della soglia di
scarico della Centrale idroelettrica, traduce al Potabilizzatore di Missanello un’aliquota delle acque, che
la centrale scarica direttamente nell’alveo dell’Agri. Di seguito viene riportata la Tabella 6.26 con i
principali dati tecnico-amministrativi della suddetta diga, provenienti dal Foglio di Condizioni del
Registro Italiano Dighe (R.I.D.).
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt) - L.584/94
Volume d’invaso (Mmc) – L584/94
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile max di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

Irriguo – Potabile - Industriale
1963
Eserzicio Normale
Agri
90,00
152,240
532,00
531,00
142,66
A/b/2
530,0
Irriguo – Potabile - Industriale

Tabella 6.26 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Pertusillo
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Figura 6.98 - La diga del Pertusillo

La diga di Gannano
La diga sbarra il fiume Agri a valle del Pertusillo, alla località Gannano, nei comuni di Tursi e Stigliano
(MT). I lavori di costruzione, cominciati nel luglio 1948, sono stati ultimati nell’ottobre 1959.
Attualmente la diga è in esercizio normale e il volume utile di regolazione è pari a 2,619 Mm3.
La traversa fluviale, o più precisamente la diga mobile per derivazione, è costituita da una soglia
sagomata, che si attesta lateralmente su due spalle, e da cinque pile, che sorreggono anche un ponte
stradale in calcestruzzo, la cui quota di calpestio costituisce il piano di coronamento.
La diga fa parte dello schema idrico interregionale Ionico-Sinni ed è gestita dal Consorzio di Bonifica
di Bradano e Metaponto, il quale è anche il concessionario.
Il serbatoio è destinato alla regolazione giornaliera delle portate derivanti dal grande invaso del
Pertusillo, attraverso gli impianti idroelettrici che sfruttano il salto tra le due opere. L’acqua è utilizzata
anche per scopi irrigui.
Di seguito viene riportata la Tabella 6.27 con i principali dati tecnico-amministrativi della suddetta
diga, provenienti dal Foglio di Condizioni del Registro Italiano Dighe (R.I.D.).
Mentre il corso del fiume Cavone non è interessato da alcun tipo di serbatoio artificiale, nel bacino del
Basento sono presenti due opere di accumulo: la diga del Camastra e la diga di Pantano di Pignola.
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Bacino Sotteso Kmq
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt) - L.584/94
Volume d’invaso (Mmc) – L584/94
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile max di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

1.490,0
Irriguo
1959
Esercizio Normale
Agri
18,60
2,76
99,00
99,00
2,619
D – traversa fluviale
1.490,0
Irriguo

Tabella 6.27 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Gannano

La diga di Pantano di Pignola
E’ una diga in terra, con manto di tenuta, in materiale impermeabile e paratia di calcestruzzo in
fondazione, sfioratore a soglia fissa laterale in sponda destra in calcestruzzo. Sbarra il torrente Tora
nella località Pantano nel comune di Pignola, in provincia di Potenza. I lavori di costruzione,
cominciati nel Maggio del 1971, sono stati ultimati nell’Agosto 1981. Questa diga intercetta le acque
dell’alto corso del fiume Basento per distribuirle alle aree industriali di Tito e Potenza. L’invaso è
gestito dall’ASI di Potenza che ne è anche il concessionario e ha una capacità utile di 4,5 Mm3 (Tabella
6.28). L’esercizio sperimentale verrà avviato a seguito della esecuzione di lavori di completamento che
risulterebbero in corso di appalto.
Bacino Sotteso Kmq
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt) - L.584/94
Volume d’invaso (Mmc) – L584/94
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

9,24
Industriale
1981
Autorizzazione invaso Sperimentale
Torrente Tora
7,45
5,5
769,2
768,6
4,5
in materiali sciolti con manto di tenuta artificiale
9,24
Industriale

Tabella 6.28 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Pantano di Pignola

La diga del Camastra
La diga è costituita da materiali sciolti di tipo zonato, con nucleo centrale di tenuta, e sbarra il torrente
Camastra alla località Ponte Fontanelle, nel comune di Trivigno, in provincia di Potenza (Figura 6.99).
I lavori di costruzione, cominciati nell’agosto 1962, sono stati ultimati nel giugno 1968. L’avvio degli
invasi sperimentali è stato autorizzato, da parte del Servizio Nazionale Dighe, nel mese di Giugno
1964. La diga ha una capacità utile pari a 23,6 Mm3, con un invaso riservato alla laminazione delle

171

Rapporto Ambientale - PRGC
piene di circa 5 Mm3, come si evince dai dati tecnici presenti nel Foglio di Condizioni dell’ex RID e
riportati inTabella 6.29. E’ gestita dall’EIPLI, il quale ne è anche concessionario.

Figura 6.99 - Veduta della diga del Camastra
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt) - L.584/94
Volume d’invaso (Mmc) – L584/94
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

1968
Esercizio sperimentale
Torrente Camastra
54,1
23,7
534,6
531,6
23,6
in materiale sciolto, zonata con nucleo centrale di tenuta
350
Irriguo/Industriale/Potabile

Tabella 6.29 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Camastra

In occasione dell’emergenza idrica del 1981 sono stati previsti interventi per l’utilizzo anche potabile
della risorsa invasata. Nel 1984, all’epoca della costruzione dell’opera di derivazione idropotabile, si è
constatato, con operazioni manuali di scandaglio, che la quota di fondo dell’invaso, in prossimità delle
opere di scarico, era circa dieci metri più alta di quella ritenuta nota. Il dubbio sulla corretta validità del
diagramma quote-volumi, alimentato dal susseguirsi di condizioni di emergenza idrica, ha indotto
l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (ora AQP), Compartimento di Potenza, ad eseguire nel 1992, in
collaborazione con il DIFA-Basilicata, i rilievi finalizzati alla misura del volume di interrimento. Tali
rilievi hanno evidenziato che il volume utile di regolazione, pari a 36 Mm3 all’atto della costruzione
dell’invaso, si era ridotto a circa 24 Mm3.
Esistono anche altre serie di dati che riguardano l'’interrimento del lago Camastra: uno studio relativo
ai volumi ed alle superfici di invaso del lago Camastra della Società Aerofotogrammetrica Lucana di
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Potenza (1994) e uno studio sulla dinamica del trasporto dei sedimenti nei corpi idrici di Molino
(1993). Dal primo è emerso un aumento dell’altezza di minimo invaso di ben 4,7 m, quindi una
riduzione della capacità totale dell’invaso di circa 12,5 Mm3. Considerando un periodo di 29 anni, la
riduzione annua risulta essere pari a 431.000 m3 circa ed il tasso di erosione media annua del bacino
imbrifero a 1,2 mm.
Il secondo dal confronto tra misurazioni relative a tempi distinti, ha fornito il valore puntuale
dell’accumulo, evidenziando così la distribuzione spaziale del sedimento, e la stima del volume di
sedimenti globalmente depositato durante il periodo di osservazione.
Il volume sedimentato nell'intertempo delle misurazioni effettuate a 536 m s.l.m. è stato di 297.810 m3,
con un tasso di erosione media annua del bacino imbrifero di 0,85 mm.
Attualmente, l’invaso viene utilizzato per uso potabile (integrazione dell’acquedotto BasentoCamastra), irriguo (integrazione dei fabbisogni irrigui del Consorzio di Bradano-Metaponto) ed
industriale (integrazione, in caso di carenza, delle fluenze del fiume Basento intercettate dalla traversa
di Orto del Tufo). In particolare, l’erogazione idropotabile avviene nel seguente modo: una parte
dell’acqua grezza captata dall’invaso viene convogliata all’impianto di potabilizzazione di Masseria
Romaniello; l’acqua potabilizzata serve l’Acquedotto Basento-Camastra e successivamente è
distribuita nella città di Potenza e in una serie di comuni della Provincia.
Inoltre, dall’invaso di Camastra vengono rilasciate in alveo fluenze, stimate pari a circa 6,1 Mm3/anno,
per l’integrazione dello schema idrico medio Basento alimentato anche dalle fluenze rilasciate dalla
Traversa di Trivigno. Dallo schema “medio Basento” vengono prelevate, in alveo, dal Consorzio di
Bonifica di Bradano-Metaponto, le risorse idriche per scopi irrigui, e dall’ASI di Matera (Zona
Industriale di Ferrandina, Val Basento) alla Traversa Orto del Tufo, per scopi industriali.
Nel bacino del fiume Bradano sono stati costruiti quattro serbatoi artificiali: S. Giuliano, Acerenza,
Basentello e Genzano, questii ultimi due non ancora entrati in esercizio.
La diga di Acerenza
Tale diga sbarra il torrente Rosso lungo l’alto corso del fiume Bradano, alla località Ceraso, nel
Comune di Acerenza (PZ).
I lavori di costruzione, cominciati nel Gennaio 1977, sono stati ultimati nel Gennaio 1994.
Realizzata per il soddisfacimento delle utenze irrigue dell’alta valle del Bradano (Consorzio di Bonifica
di Vulture Alto Bradano) non è ancora in esercizio per problemi connessi ad un movimento di versante
in spalla sinistra, evidenziato in prossimità della casa di guardia, in corso di studio interpretativo.
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L’invaso, gestito dall’EIPLI che ne è anche concessionario, ha una capacità utile di 38 Mm3, come si
evince dai dati tecnici presenti nel Foglio di Condizioni dell’ex RID e riportati inTabella 6.30.
Bacino Sotteso Kmq
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt)
Capacità (Mmc)
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

142
Irrigazione
1994
Richiesta di autorizzaz. invaso sperimentale
Bradano
55,16
47
457
454,5
38
in materiali sciolti zonata con nucleo centrale di tenuta
142
Irrigazione

Tabella 6.30 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Acerenza.

La diga di Genzano
Tale diga (Figura 6.100) sbarra la fiumarella di Genzano alla località Ginestrella, nel Comune di
Genzano (PZ). I lavori di costruzione, cominciati nel Gennaio 1977, sono stati ultimati nel Settembre
1990.

Figura 6.100 - Veduta della diga di Genzano

Realizzata per il soddisfacimento delle utenze irrigue dell’alta valle del Bradano (Consorzio di Bonifica
di Vulture Alto Bradano) è in fase di esercizio sperimentale dal mese di Maggio 2006. L’invaso ha una
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capacità utile di 52,95 Mm3 ed è gestito dall’EIPLI che è anche il concessionario, come si evince dai
dati tecnici presenti nel Foglio di Condizioni dell’ex RID e riportati in Tabella 6.31.
Bacino Sotteso Kmq
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt)
Capacità (Mmc)
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

37
Irrigazione
1990
Esercizio Sperimentale
Torrente Fiumarella
60
57
443
441
52,95
in materiali sciolti zonata con nucleo centrale di tenuta
37
Irrigazione

Tabella 6.31 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Genzano

La diga di Serra del Corvo (Basentello)
La diga (Figura 6.101) sbarra il torrente Basentello alla località Serra del Corvo nei Comuni di
Genzano di Lucania e Gravina in Puglia. I lavori di costruzione, cominciati nel Maggio 1969, sono stati
ultimati nel Luglio 1974, anno nel quale ha avuto inizio il regime sperimentale. Essa ha una capacità
utile di invaso pari a 28 Mm3 (come si evince dai dati tecnici presenti nel Foglio di Condizioni dell’ex
RID e riportati inTabella 6.32), destinati ai distretti irrigui sottesi amministrati dal Consorzio di
Bonifica Bradano e Metaponto. L’opera è gestita dall’EIPLI, il quale ne è anche il concessionario.

Figura 6.101 - Veduta della diga del Basentello
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Bacino Sotteso Kmq
267
Uso
Irriguo
Anno ultimazione lavori
1974
Stato
Esercizio Sperimentale
Fiume
Basentello
Capacità (Mmc)
41
Quota max di regolazione m s.l.m.
269
Volume utile di regolazione (Mmc)
28
Tipo di Diga
in terra
Bacino Sotteso Kmq
267
Uso
Irriguo
Tabella 6.32 - Dati tecnico-amministrativi della diga di Serra del Corvo

La diga di San Giuliano
L’invaso ha una capacità utile di 90,13 Mm3 (Tabella 6.33) ed è utilizzato attualmente solo ad uso
irriguo. La diga è stata realizzata nel 1955 ed è gestita, in condizione di esercizio normale, dal
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che, sulla base di apposita convenzione, eroga, tramite
l’adduttore Bradano, al nodo di Girifalco, il 50% circa della risorsa al Consorzio di Bonifica Stornara e
Tara di Taranto.

Figura 6.102 - Veduta dell’invaso di San Giuliano
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I soggetti utilizzatori della risorsa proveniente dall’invaso sono: il Consorzio di Bonifica di Bradano e
Metaponto ed il Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara. I dati tecnici presenti nel Foglio di
Condizioni dell’ex RID sono riportati inTabella 6.33.
Bacino Sotteso Kmq
Uso
Bacino Sotteso Kmq
Uso
Anno ultimazione lavori
Stato
Fiume
Altezza Diga (mt)
Capacità (Mmc)
Quota Max Invaso m.s.l.m.
Quota max di regolazione m s.l.m.
Volume utile di regolazione (Mmc)
Tipo di Diga
Bacino Sotteso Kmq
Uso

1631
Irrigazione
1631
Irrigazione
1955
Esercizio Normale
Bradano
38,3
107
101,6
100,25
90,13
in cls a gravità massiccia
1631
Irrigazione

Tabella 6.33 - Dati tecnico-amministrativi della diga di San Giuliano

Il territorio irriguo servito, ha un’estensione di circa 14.100 ha e comprende la valle del Bradano ed i
terrazzi prospicienti il litorale ionico tra il Basento ed il confine con la provincia di Taranto.
Sono disponibili per il lago di San Giuliano dati circa l'interrimento, risalenti al 1963 e al 1977. I primi
sono il risultato di uno studio, patrocinato dall’ANIDEL, sulle tendenze evolutive dei bacini confluenti
nel lago di San Giuliano (Cotecchia, 1961; 1963; Cotecchia e Lonoce, 1963), i secondi, invece,
riguardano rilievi eseguiti dalla Geolidro S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica di Bradano e
Metaponto, che già nel 1977 ipotizzava un primo intervento di sfangamento.
Dai risultati emersi dalle indagini sulla progressione degli interrimenti raccolti durante il periodo 19571963, risulta chiaramente la diminuzione della capacità utile. Nel periodo 1957-59, l’interrimento
medio annuo è stato di circa 2,3 Mm3 con una erosione media annua del bacino imbrifero di 1,44 mm.
Nel periodo 1959-61, il volume dei materiali precedentemente accumulati si è ridotto a circa 0,4 Mm3,
a causa del verificarsi di un anno idrologico di magra, alternato a un lungo periodo di secca dovuta a
lavori per il prolungamento del diaframma di tenuta.
I dati relativi agli studi e alle ricerche geomorfologiche e batimetriche effettuati sull’invaso di San
Giuliano nel 1977, per conto del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, hanno evidenziato, su
150 sezioni considerate, un interrimento medio di circa 15,8 Mm3. Calcolato rispetto a 20 anni di
esercizio, l’interrimento medio annuale è risultato essere pari a circa 790.000 m3, con una erosione
media annua del bacino imbrifero di 0,48 mm.
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La quota di fondo dell’invaso che era 76 m nel 1978, si stima che fino al 1995 si sia elevata di ulteriori
4 m.
Per comprendere come l’interrimento dei serbatoi artificiali possa concorrere all’erosione della costa
ionica, è stato calcolato (Spilotro et al., 1998), il quantitativo di materiale che, venendo intrappolato
dagli invasi, finiva con l’essere sottratto al bilancio degli apporti solidi di trasporto litorale. Si è quindi
calcolata, sull’estensione dei bacini imbriferi di ciascun fiume, la percentuale di bacino sotteso dagli
invasi (Tabella 6.34). Questa porzione di territorio è stata poi messa in relazione all’erosione media
annua precedentemente calcolata Tabella 6.35.
Corso d’acqua

Bacino imbrifero
[Km2]

Bacino sotteso dagli invasi
[Km2]

Bacino sotteso/
bacino totale

BRADANO

2.750

1.631

59%

BASENTO

1.550

350

23%

CAVONE

607

-

-

AGRI

1.687

530

31%

SINNI

1.306

804

62%

Totale:

7.900

3.315

42%

Tabella 6.34 - Percentuale dei bacini sottesi da invaso per i cinque fiumi considerati (Fonte: Spilotro et al., 1998).
Invaso

Corso d’acqua

Periodo

S.Giuliano

Bradano

1957/63

2,35*106

3,29*106

1.631

1,44

2,0

1955/77

6

6

1.631

0,48

0,7

6

350

0,85

1,2

6

350

1,23

1,7

S.Giuliano
Camastra
Camastra

Bradano
Basento
Basento

1993
1965/94

Sedimentazione
media annua
[m3]
[t] (*)

0,79*10

6

0,30*10

6

0,43*10

Bacino
sotteso
[Km2]

1,11*10
0,42*10
0,60*10

Erosione media
annua bacino
[mm]
[kg/m2]

Tabella 6.35 - Quadro riassuntivo dei volumi sedimentati all’interno dei maggiori invasi e dell’erosione media annua
dei bacini sottesi agli invasi. (* per il passaggio volume-peso è stato adottato un peso volume del secco di 1,4 t/m3)
(Fonte: Spilotro et al., 1998).

Il 42% dei bacini imbriferi considerati (3.315 Km2) è sotteso da invasi artificiali (Figura 6.103).
Considerando una erosione media annua di 0,8 mm, circa 2,6 Mm3 di materiale vengono intercettati
dagli invasi ogni anno.
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Figura 6.103 - Reticolo idrografico della Regione Basilicata con indicazione dei bacini imbriferi dei principali fiumi
che sfociano nel litorale alto ionico e dei bacini sottesi alle principali dighe.

Il materiale alluvionale proveniente dai corsi d’acqua laterali, che si immettono nel corso d’acqua
principale a valle delle dighe e, quindi, teoricamente disponibili al ripascimento del litorale, in realtà
non vi giunge poiché la funzione di laminazione delle piene, esplicata dalle dighe, riduce
considerevolmente le portate complessive a valle e, quindi, la capacità di trasporto.
6.13.3.2 Estrazioni degli inerti lungo le aste fluviali
L’estrazione di materiali da costruzione dagli alvei è regolata mediante l’istituto giuridico della
concessione, dall’art. 169 della Legge 20 Marzo 1965 sulle opere pubbliche, dal T.U. di Legge sulle
opere idrauliche del 25 Luglio 1904 n. 523 e dal R.D. del 19 Novembre 1921 n.1688.
Purtroppo una valutazione dei volumi dei materiali d’alveo realmente estratti è difficile da fare, prima
di tutto perché nel corso degli ultimi vent’anni la competenza su questa materia è rimbalzata attraverso
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i vari uffici, che non hanno una banca dati comune, ma anzi affidano le proprie memorie storiche alla
disponibilità personale dei singoli funzionari, e poi perché i concessionari prelevano generalmente un
volume sensibilmente maggiore rispetto alle quantità concesse.
Per il periodo 1965-1977, è stata effettuata una valutazione indiretta dei materiali estratti in base ai
volumi di materiale utilizzati per la costruzione di grandi opere, strade di fondo valle e dighe,
ipotizzando che i materiali utilizzati provenissero dai rispettivi alvei (Cocco et al., 1978)
Per il periodo 1978-1988, sono stati raccolti (Spilotro et al., 1998) dati relativi alle concessioni minori
per cave in alveo interregionale rilasciate dal Provveditorato delle OO.PP. di Potenza.
Per il periodo 1985-1992, sono stati resi disponibili i dati relativi alle concessioni rilasciate dal Genio
Civile di Matera. Si tratta anche in questo caso di concessioni minori, ma per cave in alveo regionale.
Per quanto riguarda le concessioni pluriennali si sono utilizzati i dati ricavati dalle Istruttorie, per il
rilascio delle concessioni, redatte dal Genio Civile di Potenza.
Dalla raccolta di questi dati si è ricavato che (Spilotro et al., 1998) il volume globale di inerti estratti
dagli alvei dei principali fiumi afferenti al litorale alto-ionico si aggirava intorno ai 35 Mm3, così
suddivisi: oltre 12,5 Mm3 per la costruzione delle strade a scorrimento veloce di fondovalle, oltre 16,5
Mm3 per la costruzione delle dighe di sbarramento, oltre 5 Mm3 estratti dai concessionari minori ed
infine 400.000 m3 utilizzati per l’edilizia pubblica e privata. Ripartendo tali quantità per ogni singolo
bacino, si è ricavato che dal bacino del fiume Sinni sono stati estratti nel periodo 1965- 1977 circa 15
Mm3 di inerti e, nel periodo 1978-1992, 700.000 m3 circa. (Cocco et al., 1978)
Per quanto riguarda il bacino del fiume Agri, il quantitativo di materiale lapideo estratto dal 1965 al
1977 è stato di circa 5 Mm3, mentre dal 1978 al 1992 sono state autorizzate estrazioni per circa 2,5
Mm3 circa.
Dal bacino del fiume Basento sono stati prelevati, nel periodo 1965-1977 circa 8 Mm3, mentre nel
periodo 1977-1992 sono stati concessi circa 1 Mm3.
Dal bacino del fiume Bradano, infine, sono stati estratti oltre 5 Mm3 dal 1965 al 1977, mentre nel
periodo 1978-1992 le volumetrie concesse per l’estrazione sono state pari a circa 900.000 m3.
In realtà il quantitativo di materiale lapideo realmente estratto dagli alvei fluviali è dalle cinque alle
dieci volte superiore a quello per il quale vengono rilasciate le concessioni. E’, altresì, evidente che non
tutto questo materiale è stato estratto dagli alvei attivi e è destinato a raggiungere il Mar Ionio.

180

Rapporto Ambientale - PRGC

6.14 Il paesaggio della Basilicata
La Regione Basilicata ha una superficie di circa 9.992 km2 (fonte: P.O.R. 2000-2006). Di forma
irregolare essa confina ad ovest con la Campania, a nord e a Est econ la Puglia, a sud con la Calabria;
solo per brevi tratti si affaccia sui mari Ionio (Golfo di Taranto) e Tirreno(Golfo di Policastro) 1.
La Basilicata è una regione di evidenti contrasti nella natura del territorio. Si distingue la parte
occidentale, montuosa dalla parte litorale e da quella centrale collinosa, più alta e boschiva nel Melfese
fino all'arida Murgia materana.
Nel complesso il territorio della regione Basilicata è così suddiviso:
-

7/10 di montagna,

-

2/10 di collina,

-

1/10 di pianura

La destinazione d’uso del territorio ne fa la prima regione italiana per percentuale (92 %) di territorio
occupato da zone agricole o boschive.
I principali complessi montuosi che caratterizzano l’aspro paesaggio della regione sono:
-

l’Appennino lucano che inizia in Campania alla Sella di Conza (700 m) e termina in Calabria al
Passo dello Scalone (740 m), in questa parte di territorio si alternano foreste con dorsali
soleggiate e calanchi con l’aspetto di piccoli canyon (Val d’Agri);

-

il massiccio del Pollino che segna il confine meridionale della Basilicata. Qui sorge il Parco
Nazionale, caratterizzato da una fitta rete di corsi d’acqua;

-

la Catena del Sirino, in provincia di Potenza, comprende il monte omonimo e il monte Papa
circondato da due laghetti (Remmo e Zapano);

-

il Monte Vulture, un vulcano spento, caratterizzato dalla presenza dei laghi di Monticchio, che
originariamente erano due crateri separati da una stretta lingua di terra.

Inoltre, la Basilicata per la sua collocazione geografica rappresenta un'area di rilevante importanza per
la sosta (migrazione post e pre-riproduttiva) e lo svernamento degli uccelli acquatici.
1

Informazioni desunte da:

-Rapporto Ambientale della procedura di VAS del POR FESR 2007-2013.
-“Guida d’Italia – Natura Ambiente Paesaggio”, Touring Club Italiano, Milano 1991.
-www.regione.basilicata.net
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In particolare, grazie alla presenza di un gran numero di ambienti umidi costieri (alcuni dei quali
riconosciuti di importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar, e classificati come Siti
d'Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE) e di laghi interni, la regione ospita ogni anno nel periodo invernale un consistente numero
di esemplari appartenenti agli ordini dei Podicipediformi, dei Ciconiformi, dei Fenicotteriformi, degli
Anseriformi, dei Gruiformi e dei Caradriformi.
In questa ottica, il concetto di conservazione, salvaguardia, mantenimento e miglioramento
dell'ambiente naturale viene per ovvia conseguenza.
In prossimità di Matera, le montagne si sostituiscono con le zone collinari e pianeggianti, tra le quali la
piana ionica che occupa il litorale ionico (circa 40 km). Quest’area gravita per lo più sul Metapontino
mentre alle spalle del litorale, quasi al confine con la Calabria, si trova il Bosco di Policoro.
6.15 La costa della Basilicata
La costa della Basilicata è lunga 63 km ed è divisa in 40 km di litorale Jonico e 23 di litorale Tirrenico
(Figura 6.104). I due tratti costieri hanno caratteristiche geologiche e fisiche molto differenti. Il primo,
che si sviluppa sul margine nord occidentale del Golfo di Taranto, è caratterizzato da spiagge con
grande continuità laterale mentre il secondo, che si estende in corrispondenza del Golfo di Policastro,
presenta una costa prevalentemente alta e rocciosa e con brevi tratti di spiagge di ciottoli e sabbie.

Figura 6.104 - Cartina fisica della Basilicata
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Complessivamente la costa regionale versa in una situazione precaria che è stata evidenziata anche da
uno studio condotto dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del
CNR nel 1998, grazie al quale è stata prodotta una carta del rischio costiero in scala 1:750.000, sulla
base delle tendenze evolutive degli ultimi decenni, della morfologia dell’entroterra e della presenza ed
efficacia delle opere di difesa (Figura 6.105).

Figura 6.105 - Mappa del rischio da erosione dei litorali della Basilicata (Fonte: GNDCI, 1998)

6.15.1 La costa ionica
La costa jonica lucana, si estende, per una lunghezza totale di 40Km, dalla foce del fiume Sinni - Nova
Siri (MT) e la foce del fiume Bradano - Metaponto (MT). Essa è mediamente bassa, di ampiezza
variabile (ca. 20m dalla battigia), caratterizzata da sabbie medio-fini, da un profilo dunale in continua
erosione, da fondali sabbiosi con una sviluppata zona di barre (800 m al largo di Ginosa Marina) oltre
le quali il fondo degrada dolcemente verso il bordo della piattaforma.
Nell’entroterra sono presenti sistemi di cordoni dunari disposti parallelamente alla linea di costa, con
altezze variabili da pochi metri fino ad una decina di metri s.l.m., nella parte più settentrionale, al
confine con la Puglia; confinate verso l’interno dalle piane alluvionali formate dai corsi d’acqua che
sfociano nel Mar Ionio e dalle propaggini meridionali degli ultimi ordini dei terrazzi marini.
La fascia costiera ionica di competenza della Regione Basilicata (Figura 6.106), è rappresentata,
procedendo in direzione NE-SO, nei fogli in scala 1:100.000 della Cartografia Ufficiale (IGM) n.201
“Matera” e n.212 “Montalbano Ionico”, e nelle tavolette IGM in scala 1:25.000: F201IISE “Foce del
Bradano”, F201IISO “Metaponto”, F212INO “Castello S. Basilio”, F212ISO “Torre Mozza”,
F212IVSE “Policoro”, F212IIINE “Rocca Imperiale”.
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Figura 6.106 - Localizzazione del litorale ionico lucano

Figura 6.107 - La costa jonica lucana, con alcune principali località balneari.

Lungo il litorale, vi è il lago salmastro Salinella, situato alla foce del fiume Bradano; la Riserva di
Metaponto tra le foci dei fiumi Bradano e Basento; la Riserva Statale biogenetica di Marinella Stornara
(MT); le pinete retrodunali nei territori comunali di Pisticci (MT) e di Scanzano Jonico (MT); l’area
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umida alla del Cavone (Pisticci - MT) di rilevante interesse botanico e ornitologico; le vasche salmastre
dell'ex Ittica Val d'Agri di interesse dell'avifauna migratoria; la riserva del Bosco di Policoro (confine
con la Calabria).

Figura 6.108 - La costa jonica di Metaponto.

Figura 6.109 - La costa jonica di Marina di Pisticci.

La costa ionica è interessata dalla presenza di due infrastrutture portuali: il Porto degli Argonauti, in
foce Basento, con un avamporto a moli convergenti, di forma lievemente curvilinea ed estesi circa 400
m, e quella di Marinagri in foce Agri ,con un avamporto ad analoga geometria del precedente, e moli
aggettanti verso mare per circa 250 m.
Il tratto costiero in esame è caratterizzato, in particolare, da coste basse con spiagge prevalentemente
sabbiose, a tratti ciottolose. Gli elementi costituenti sono forniti dallo smantellamento erosivo dei
terreni della Catena sud-appenninica e della Fossa bradanica. Queste coste basse sono alimentate,
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infatti, dai sedimenti apportati dai fiumi e trasferiti verso N-E dalla deriva litoranea su fondali a bassa
pendenza (mediamente 0,8% tra la battigia ed i -5 m).
Su questo litorale, infatti, sfociano i cinque maggiori fiumi del litorale alto ionico: il Bradano, il
Basento, il Cavone, l'Agri e il Sinni, che con i loro apporti solidi hanno formato la Piana di Metaponto
(un'area di circa 800km²). I bacini di questi corsi d'acqua principali sono impostati sulle unità
Pleistoceniche di Avanfossa (fiume Bradano) e, in parte, sulle coltri alloctone mioceniche
dell’estremità orientale dell’Appennino meridionale (fiume Basento) (Belfiore, 1984; Cocco et al.,
1986).
Negli anni antecedenti la seconda metà del XX secolo, questi fiumi hanno trasportato grandi quantità di
materiale alimentando, in primo luogo, le aree di foce che hanno assunto la loro forma prominente che
ha determinato dei punti di divergenza del trasporto delle sabbie lungo riva, anche se la deriva
prevalente rimaneva quella rivolta verso N-E. Tutto il litorale risultava essere interessato da un
sostanziale avanzamento della linea di riva e le ampie spiagge favorivano l’alimentazione delle dune
retrostanti, ben sviluppate anche su più cordoni. Limitati tratti erano interessati da evidenti
arretramenti, legati però, molto spesso, allo spostamento delle foci fluviali. Oggi la costa ionica
presenta un’evoluzione tendenzialmente regressiva con piccole variazioni positive limitate nel tempo e
nello spazio (Figura 6.104)
Costa bassa

38 km

Spiagge in erosione

28 km

Lunghezza del litorale 56 km
Costa alta

18 km

Costa bassa

38 km

Spiagge in erosione

28 km

Tabella 6.36 - Caratteristiche della costa della Basilicata (Fonte: Costieri, 2006)

Il litorale ionico lucano è costituito da differenti morfotipi (figura 12.14).

186

Rapporto Ambientale - PRGC

Figura 6.110 - Morfotipi presenti lungo la costa della Basilicata e loro estensione (Fonte: ENEA, 2003)

Secondo una suddivisione schematica in unità morfologiche omogenee, il segmento di litorale ionico
lucano si caratterizza per la presenza di due morfotipi principali: quello settentrionale, formato da
spiagge basse e sabbiose con lenti ciottolose e dagli apparati di foce dei fiumi Agri, Cavone, Basento e
Bradano; quello meridionale, con un orientamento NE-SO (tra Nova Siri e l’idrovora di Policoro), si
estende per circa 18 km ed è caratterizzato da coste basse e ciottoloso-sabbiose connesse agli apporti
solidi del Fiume Sinni (Fonte: ARCHEOMAR)
Nel tratto di costa più meridionale sono evidenti due ampie falciature che si uniscono alla foce del
Sinni e che rappresentano il protendimento più marcato di tutto il litorale alto ionico. Sono presenti
falcature dell’ordine di varie centinaia o decine di metri e cuspidi dell’ordine di vari metri.
Nella zona di Nova Siri Lido, la spiaggia è ampia un centinaio di metri ed è costituita, prevalentemente,
da sabbie con frequenti lenti ciottolose, ubicate spesso lungo le crest berm più elevate, con diametri
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fino a 10 cm. Un profilo rilevato a sud di Rocca Imperiale mostra un’ampiezza della spiaggia di circa
40 m, qui si possono osservare vari ordini di crest berm, la più interna delle quali raggiunge una altezza
di 5,3 m s.l.m.. Le dimensioni di questi morfotipi, in genere, diminuiscono procedendo verso la linea di
riva. La pendenza della spiaggia è di circa 9° e l’angolo di battigia si attesta intorno ai 17°. L’entroterra
è costituito da depositi palustri recenti, interessanti una fascia inferiore al chilometro, cui seguono
terrazzi marini Pleistocenici.
Da Nova Siri Lido fino a Policoro l’entroterra è costituito da alluvioni recenti fiancheggiate da depositi
palustri cui seguono i terrazzi marini ciottolosi Pleistocenici. Per la porzione meridionale il
rifornimento è dato dalle fiumare, mentre per quella settentrionale, il materiale proviene essenzialmente
dal fiume Sinni. Esso, oltre che dall’erosione dei terreni fliscioidi meso-cenozoici, proviene anche da
deposti ofiolitiferi.
Da Policoro fino ai confini con la Puglia, il litorale comprende gli apparati di foce dei fiumi Agri,
Cavone, Basento e Bradano e presenta un andamento sinuoso con apici, in corrispondenza delle foci,
che si protendono debolmente verso il largo. Sono presenti ondulazioni ritmiche (sand waves)
dell’ordine delle centinaia e decine di metri, in cui si innestano talora cuspidi di vari metri. (Cocco,
1975). Questo segmento di spiaggia è composto, a partire dall’idrovora di Policoro, da sabbia
decisamente grossolana e scura che diviene sempre più fine e più chiara procedendo verso Ginosa
Marina. Alle spalle di questo tratto di spiaggia cominciano a comparire i cordoni dunari che aumentano
di estensione e di importanza verso Ginosa Marina. L’entroterra, è costituito da depositi argillosolimosi scuri di ambiente palustre e da depositi fluviali e di paleospiaggia sabbioso-ciottolosi, terrazzati
verso l’interno. I ciottoli, piccoli e appiattiti, che sono ancora presenti in sottilissime e limitate plaghe
verso S-O, vanno rarefacendosi verso N-E fino a scomparire appena dopo Ginosa Marina. La spiaggia
di questo tratto è sottoposta ad erosione. In alcune località il mare, attraverso varchi aperti nel cordone
dunare, invade, durante le tempeste, le paludi del retroterra, dando luogo a depositi di sabbie in onlap
sul silt e sulle argille nerastre palustri.
Il tratto di costa in questione (Policoro-confini con la Puglia) è caratterizzato nel particolare da:
-

idrovora di Policoro-foce dell’Agri, da un’ampia falcatura con spiaggia sabbiosa e lenti
ciottolose che scompaiono gradualmente verso NE;

-

fiume Agri-fiume Cavone, esteso circa 8 km, da spiagge sabbiose con ampiezze comprese tra 10
e 60 m;
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-

zona Pelose di Mare (N-E del fiume Agri), zona Lago del Pozzo (SE del fiume Cavone), da
spiaggia molto stretta (5-10 m) e limitata da un gradino di erosione. Seguono cordoni dunari
litorali e zone acquitrinose. In località Pelose di Mare, sono stati registrati valori di arretramento
della costa intorno a 5 m per anno;

-

fiume Cavone- fiume Basento, esteso per 8 km circa, da una spiaggia ampia fino a 50-70 m,
seguita da cordoni dunari per circa 2 km e da zone depresse con depositi palustri;

-

fiume Basento- fiume Bradano, esteso per circa 6 km, da un andamento pressoché rettilineo e
un’ampiezza della spiaggia che varia da 20 ai 50 m;

-

fiume Basento-Metaponto Lido da una spiaggia piuttosto ridotta, limitata all’interno da vari
cordoni dunari cui seguono zone acquitrinose connesse ad un antico alveo del fiume Basento;

-

Metaponto Lido- fiume Bradano, da forte erosione con spiaggia quasi assente, limitata da
scarpate incise nei depositi dunari che si estendono verso l’interno;

-

fiume Bradano-Ginosa Marina, esteso per circa 6 km, da cordoni dunari che raggiungono altezze
anche di 13 m. Il rifornimento dell’arenile avviene ad opera dei vari fiumi con materiale
proveniente dall’erosione dei terreni aranacei miocenici e dei terreni clastici costituenti il
riempimento della Fossa bradanica.

6.15.1.1 Evoluzione della costa
Studi condotti in base a ricerche storiche (figure 12.15 e 12.16) hanno tracciato un quadro
dell’evoluzione della linea di costa metapontina negli ultimi 3000 anni (Cotecchia et al. nel 1971;
Boenzi et al., 1987).
Utilizzando il software Arcview 3.2 sono state riportate sulla CGR 1999 (Figura 6.113) le diverse linee
storiche delineate nel lavoro di Cotecchia et al. (1971). La linea di costa relativa a 14.000 anni fa
corrisponde all’isobata –100 m ed è stata ricavata da un’indagine batimetrica; le altre sono state
riportate con una scarsa precisione perché si basano su indicazione bibliografica.
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Figura 6.111 - Schema morfologico della piana metapontina tra il fiume Basento ed il fiume Bradano: 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
(XII-XIII sec d.C.); 18) taglio artificiale del III sec a.C.; 19) principali scavi archeologici. (Fonte: Boenzi et al, 1987):

Figura 6.112 - 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 ubicazione di un campione di Helix datato 3.360 anni B.P. (Fonte: Cotecchia et al., 1971
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Figura 6.113 - Spostamenti storici della linea di costa lungo la costa ionica. Le linee di costa sono state riportate
secondo le indicazioni fornite dal lavoro Cotecchia et al. (1971).

Infatti, la linea di riva del secolo 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 era ubicata a 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.
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 S verso N, 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.
Nellle seguenti figure sono state messe a confronto le variazioni intercorse tra il 1867 ed il 1958, nel
tratto di litorale antistante le foci dei fiumi Sinni ed Agri dove si evidenzia le evidenti variazioni
morfologiche avvenute alle foci dei fiumi lucani, in base al lavoro di Benassai (1976).
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Figura 6.114 - Variazioni della linea di riva tra le foci dei fiumi Sinni ed Agri tra il 1867 ed il 1958 (Fonte: Benassai,
1976).

Nella sucecssiva figura, invece, si riportano le variazioni avvenute tra il 1970 e il 1986 nei pressi della
foce del fiume S, in base a profili batimetrici ricavati nell'ambito di uno studio svolto dall’ ENEA
(Anselmi et al., 1986). Come si può notare si rileva una tendenza all’ arretramento di ben 250 m, con
una velocità media di arretramento di 15 m/a (Figura 6.115).

Figura 6.115 - Variazioni della linea di riva nei pressi della foce del fiume Sinni (Fonte: Anselmi et al., 1986).

Il tratto di costa compreso tra Capo Spulico a Rocca Imperiale è caratterizzato da coste alte e sinuose,
con apici attestati su affioramenti, piccoli apparati deltizi originati da fiumare e spiagge ciottolose con
un’ampiezza variabile tra 30 e 40 m. Come si può rilevare da uno studio condotto da
Cocco et al. (1975), questo tratto di costa presenti una spiccata tendenza all’arretramento, dopo un
periodo quasi secolare di protendimento.
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Il tratto di litorale compreso tra Rocca Imperiale e Ginosa Marina, invece, è caratterizzato da spiagge
prevalentemente sabbiose ampie tra 10 e 60 m; risulta impostato sugli apparati deltizi dei principali
fiumi che ivi vi afferiscono; risultano bordate nell’entroterra da fasce acquitrinose e palustri e da uno o
due ordini di cordoni dunari alti anche 12 m, che aumentano di estensione e di importanza verso Ginosa
Marina. La costa evidenziava fenomeni di intensa erosione, specialmente tra la foce del Basento e
Ginosa Marina dove, durante le mareggiate più intense, il mare entrava nelle paludi dell’entroterra
attraverso dei varchi erosivi aperti nel cordone dunare.
Il tratto di costa compreso tra Ginosa Marina e Punta Rondinella, le spiagge, sono basse e sabbiose, 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. secondo uno studio condotto da Cocco et al. (1975), nel quale sono state
messe a confronto le carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare (IGM) del 1947 e del 1949 e la
posizione della linea di riva del 1954, si è evidenziato un avanzamento maggiore per le aree
meridionali (7-5 m/a) rispetto a quelle settentrionali (1 m/a). In particolare, il tratto di litorale compreso
tra Rocca Imperiale e Ginosa Marina, è risultato soggetto a fenomeni di intensa erosione, specialmente
tra la foce del Basento e Ginosa Marina dove, durante la mareggiate più forti, il mare è entrato
nell’entroterra attraverso dei varchi erosvi aperti nel cordone dunare.
Nel tratto di costa compreso tra tra Metaponto Lido e l’area in destra foce Bradano a partire dal 1965
secondo un lavoro di Amore et al. del 1979, si è verificato un veloce smantellamento del primo cordone
dunaree dopo circa un decennio si è verificata l’erosione del secondo. In particolare, in base a rilievi
della linea di riva, eseguiti tra aprile e settembre 1977, esi è videnziato un sostanziale arretramento con
perdita di materiale stimata tra 3 e 19 m3/m. Una situazione simile alla precedente, ma con variazioni
morfologiche meno intense, si è riscontrata lungo il litorale tra Ginosa Marina e Castellaneta Marina
dove le spiagge sono risultate in arretramento con il primo cordone dunare stabile o in debole
arretramento e con una variazione dei volumi di materiale compresa tra +4 e -11 m3.
Altri studi (Cocco et al., 1986) hanno valutato che il volume totale di materiale sabbioso asportato nel
periodo 1977/1979 è stato pari a 300.000 m3; in particolare i volumi asportati dalla spiaggia sono stati
stimati pari a 3 m3/a per metro lineare di costa, mentre quelli asportati dalla duna sono stati pari a oltre
10 m3/a per metro lineare di costa.
Nel tratto compreso tra il fiume Sinni e il fiume Agri, confrontando le foto aeree del 1955, del 1972 e
del 1987 fornite dall’IGM, alcuni autori (Anselmi et al., 1986; Cocco e De Pippo,1988; Spilotro et al.,
1998), hanno evidenziato nel periodo 1955-1972, una forte erosione che si è accentuata nel periodo
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1972-1987. Inoltre, si è assistito a un arretramento crescente fino a 15 m/a e, in particolare, a destra del
fiume Sinni, un arretramento dai 50 ai 91 m, nell’area di foce del fiume Agri una rotazione verso N-E,
nell’area del fiume Cavone un arretramento di circa 12m.
Nell’area del fiume Bradano, invece, nel periodo 1955-1987,l’erosione è particolarmente intensa: nella
sponda sinistra di circa -34 m, nella sponda destra di circa -128 m.
In totale nel tratto compreso tra la foce del Sinni e la foce dell’Agri, nel periodo 1955-1987, sono
andati perduti circa 680.000 m2 di sedimenti, con perdite maggiori registrate principalmente alla foce
del fiume Sinni (Spilotro et al., 1998) Nella zona compresa, invece, tra foce Cavone e foce Bradano si è
assistito, invece, ad un arretramento di circa 400.000 m2 nel periodo 1955-1972, seguito da un periodo
di protendimento di circa 24.000 m2. Considerando tutti i bacini, nel periodo 1955-1987, sono andati
perduti complessivamente, 1.440.000 m2 di litorale (Figura 6.116).
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Figura 6.116 - Aree litorali in erosione ed in avanzamento dal confronto 1955-1987 tra la foce del fiume Sinni e la
foce del fiume Bradano con la quantificazione delle superfici perse od acquisite.

Confrontando le immagini a partire dal 1873, le aerofotogrammetrie del 1949 e del 1976, la Carta
Tecnica Regionale (CTR) del 1987, le foto aeree, i rilievi satellitari e la Laser Imaging Detection and
Ranging (LIDAR) relative a periodi distinti e compresi nell’intervallo 1949-2008, alcuni autori
(Amatucci et al., 1999; Guariglia et al., 2006; Greco et al., 2010), hanno riscontrato un progressivo
avanzamento delle foci fluviali fino ad un massimo attorno al 1976 ed una successiva inversione di
tendenza (Figure 6.117 e 6.118)
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Figura 6.117 - Quadro riassuntivo delle fasi erosive ed accrescitive del litorale metapontino dal 1873 al 1987 (Fonte:
Amatucci et al., 1999).

Figura 6.118 - Quadro riassuntivo delle fasi erosive ed accrescitive del litorale metapontino dal 1873 al 2010 (Fonte:
Greco et al. 2010).

Nel tratto compreso tra i fiumi Basento e Bradano, la linea di riva, tra il 1873 ed il 1949 è stata
caratterizzata da un avanzamento medio annuo di 2,2 m. Invece, tra il 1949 ed il 1978, si è registrata
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una diminuzione della velocità di avanzamento (circa 0,2 m/a); tra il 1978 ed il 1987, un arretramento
medio annuo pari a 7,3 m; ttra il 1987 e il 1997 un arretramento medio annuo di 2,3 m (Figura 6.119)
(Pandisca et al., 2000).

Figura 6.119 - Variazione dell’indice di avanzamento e arretramento della linea di costa nella piana costiera di
Metaponto (Fonte: Pandisca et al., 2000).

In uno studio condotto da Mauro nel 2004, che ha analizzato un tratto di costa ionica di circa 45,5 km
compreso tra Rocca Imperiale fino a Ginosa Marina a NE, è stata analizzata e quantificata l’evoluzione
del litorale tra il 1873 ed il 1997. La ricerca ha evidenziato come l’evoluzione della costa ionica sia
tendenzialmente regressiva. Infatti, nei periodi 1873-1949 e 1949-1976 la costa è in avanzamento, nel
periodo 1976-1987 la costa rimane sostanzialmente stabile, nel periodo 1987-1997 una perdita media di
1,52 m/anno ed una erosione assoluta di circa 15 m.
L’autore, inoltre, pone in rilievo come le oscillazioni più sensibili, sia positive che negative, si
manifestino sul litorale attiguo alla foce del fiume Agri con erosione fino a circa 493 m ed
avanzamento di circa 527 m nel periodo 1873-1949; mentre in termini di velocità di spostamento si
riscontra un minimo di -18 m/anno ed un massimo di +22m/anno nel decennio 1976-1987.
In termini di variazioni areali lo studio evidenzia come dai 0,22 ettari l’anno per chilometro di
avanzamento del periodo 1873-1949 () si passi ai -0,15 ettari l’anno per chilometro di costa nel
decennio 1987-1997. In generale la distribuzione spaziale degli spostamenti evidenzia, in prossimità
delle immissioni a mare dei fiumi, una zona di accumulo di sedimenti in destra idrografica e una di
erosione in sinistra.
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1873 – 1949

1949 – 1976

1976 – 1987

1987 – 1997

Tasso Netto (ha)

765,67

135,21

-11,72

-70,37

Tasso annuo (ha/anno)

10,00

5,00

-1,06

-7,03

Tasso annuo lineare (ha/anno km)

0,22

0,11

-0,02

-0,15

Tabella 6.37 - Superficie acquisita-persa nei vari periodi considerati (Fonte: Mauro, 2004)

Nello studio, dopo aver suddiviso il litorale indagato in sei subunità, sono stati quantificati gli
spostamenti medio/annui della linea di riva (Tabella 6.38 - Spostamento medio annuo (m/anno) per sub
unità fisiografiche (Fonte: Mauro, 2004).) per quattro intervalli temporali.
Sub unità

1873– 1949

1949– 1976

1976– 1987

1987– 1997

Sud/Ovest Sinni

2,39

3,05

-1,25

-0,34

2) Sinni – Agri

5,01

2,33

-4,57

-2,50

3) Agri – Cavone

1,97

0,59

1,47

-2,60

1)

Tabella 6.38 - Spostamento medio annuo (m/anno) per sub unità fisiografiche (Fonte: Mauro, 2004).

In particolare analizzando la dinamica per ogni periodo (Tabella 6.38 - Spostamento medio annuo
(m/anno) per sub unità fisiografiche (Fonte: Mauro, 2004).) si nota come:
-

nel periodo 1873-1949 tutte le sei sub-unità siano in avanzamento;

-

nel periodo 1949 – 1976 solo il tratto Basento – Bradano è in erosione, mentre le restanti zone
presentano avanzamenti;

-

nel periodo 1976–1987 tre zone sono in avanzamento e tre in erosione con quasi compensazione
del fenomeno sull’intero sviluppo di costa;

-

nel periodo 1987–1997, tre sub-unità sono in arretramento le restanti si mantengono in
sostanziale equilibrio con un’erosione generalizzata per l’intero litorale ionico.

La variazione di superficie, per le varie sub-unità nei vari periodi, ha un andamento simile alla velocità
di spostamento lineare anche se ognuna contribuisce all’accrescimento e/o erosione dei 45,5 km di
costa in modo estremamente differente. Infatti quella che globalmente, sia in positivo che in negativo,
contribuisce più significativamente alla dinamica complessiva è la sub-unità 2 (Sinni–Agri), mentre
quella che presenta un maggiore incidenza negativa nei 4 periodi è il tratto Basento-Bradano.
La Figura 6.120 stigmatizza, in maniera inequivocabile, lo stato di criticità e, allo stesso tempo, di
pronunciata vulnerabilità dell’arco costiero ionico nei riguardi dei fenomeni erosivi. Prescindendo dal
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valore assoluto dell’entità dell’erosione (valori positivi), che in alcuni punti è superiore a cento metri, il
grafico manifesta come questa tendenza è comune a tutti i tratti costieri, ad eccezione dell’ambito
ricompreso tra le foci dei fiumi Cavone e Basento, attesta la significativa riduzione degli apporti solidi,
principalmente dovuto alla realizzazione, di interventi di difesa del suolo e regimazione dei corsi
d’acqua (Vita et al., 2006-2008).
150

totale%
medio
100

BRADAN

BASENTO

CAVONE

AGRI

SINNI

0
Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6
Sezione 7
Sezione 8
Sezione 9
Sezione 10
Sezione 11
Sezione 12
Sezione 13
Sezione 14
Sezione 15
Sezione 16
Sezione 17
Sezione 18
Sezione 19
Sezione 20
Sezione 21
Sezione 22
Sezione 23
Sezione 24
Sezione 25
Sezione 26
Sezione 27
Sezione 28
Sezione 29
Sezione 30
Sezione 31
Sezione 32
Sezione 33
Sezione 34
Sezione 35
Sezione 36
Sezione 37
Sezione 38
Sezione 39
Sezione 40
Sezione 41
Sezione 42
Sezione 43
Sezione 44
Sezione 45
Sezione 46
Sezione 47
Sezione 48

[m]

50

-50

-100

-150

Figura 6.120 - Velocità di erosione media annua e variazione totale nel periodo 1949-2008 (Fonte: Vita et al., 20062008)

Gli ultimi dati proposti da Greco et al. (2010), oltre a confermare per i periodi già citati, gli ordini di
grandezza delle velocità di erosione ed accumulo, e l’acuirsi negli ultimi anni del fenomeno erosivo
soprattutto nel tratto costiero (SUF) compreso tra le foci dei fiumi Bradano e Basento, evidenziano
anche, attraverso l’impiego di indicatori compatti di erosività marina, come le dinamiche delle SUF
investigate (ne considerano 4) siano in parte correlate.
La Figura 6.121, infatti, esprime il grado di correlazione tra le varie sub-unità fisiografiche in termini di
indice di erosività, normalizzato rispetto al valore massimo osservato e spazialmente mediato sulla
singola SUF. Nelle elaborazioni, la SUF 4, relativa all’arco di costa sotteso tra i fiumi Bradano e
Basento, è stata presa come riferimento per l’analisi delle dinamiche costiere, ed in relazione a questa,
a parità di clima ondoso incidente, si riscontra una maggiore sensibilità di risposta della SUF 2 (Agri-
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Cavone), a fronte di un analogo comportamento tra SUF 1 (Sinni-Agri) e SUF 4 ed una quasi totale
indipendenza del tratto di costa ricompreso tra i fiumi Cavone e Basento (SUF 3).
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Figura 6.121 Correlazione dell’indice di erosività tra le SUF (da Greco et al., 2010).

6.15.1.2 Variazioni morfologiche delle foci fluviali
Sulla piana metapontina ancor oggi restano i segni di tratti di alveo abbandonati del F. Bradano e del F.
Basento, che evidenziano come il corso terminale dei due fiumi abbia subito uno spostamento verso
SSO. Il primo spostamento verso SSO del F. Basento sarebbe avvenuto tra il IV secolo a.C. e il XIIXIII secolo d.C., mentre un secondo spostamento, concomitante a quello del Bradano, si fa risalire
intorno al 1243. Secondo alcuni studi questi spostamenti sono da ascrivere ad un sollevamento
differenziale dell’area costiera, più marcato nelle zone settentrionali, al disboscamento e all’uso
agricolo delle aree di bacino che hanno determinato un incremento dell’apporto solido dei fiumi, con
conseguenti modificazioni dei tratti terminali dei corsi d’acqua. Le estremità di questi alvei
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abbandonati sono state sede sin dall’inizio del ‘900 di due laghi poco estesi, il Salinella ed il S.
Pelagina, che si sarebbero formati per sbarramento dunare.
Nella seguente figura, che mostra le foto aeree de 1955, del 1972 e del 1987, si possono apprezzare le
modifiche della zona in oggetto (Spilotro et al., 1998) in particolare, si può notare due ampie falcature
che nel 1955 si congiungevano alla foce del fiume, costituendo il protendimento più marcato di tutto il
litorale alto ionico, nella foto del 1972, e ancor più in quella del 1987, siano praticamente scomparse.
Nel 1972 si nota come la foce si sia spostata verso N-E (è ancora visibile il vecchio tratto terminale del
fiume) e come tutto il litorale alla sinistra della foce sia in arretramento, mentre a destra si assiste ad un
ripascimento di alcune decine di metri. Dalla foto del 1987 appare chiaramente come il processo
erosivo sia continuato su entrambi i lati ().

Figura 6.122 - Evoluzione morfologica della foce del fiume Sinni tra il 1955 ed il 1987 con scala e orientamento non
costanti. (Fonte: Spilotro et al., 1998).

Successivamente uno studio condotto dal gruppo di lavoro della Sogesid nel 2007, ponendo a confronto
la cartografia IGM 25.000 (1949), il dato CORONA (1961), l’ortofoto volo Italia (1997) ed il volo
GEOCART (2006) si sono evidenziati gli elementi evolutivi più significativi delle foci dei fiumi ionici.
Il confronto ha evidenziato che, anche dopo gli anni ’80, l’area di foce del Sinni (Figura 6.123) sia
rimasta sostanzialmente immutate, con un suo spostamento verso N-E e con fenomeni erosivi più
accentuati nella sponda sinistra rispetto a quella di destra, mentre l’area di foce del fiume Agri si sia
nettamente spostata, dopo il 1955, verso NE, a causa del taglio naturale del meandro da parte delle
acque fluviali che si sono incanalate per un breve tratto lungo un antico corso, come si può notare nella
foto del 1955 nella figura 12.27. Nella foto del 1972 è' ben visibile il meandro abbandonato, mentre
dalla foto del 1987 si nota che il fiume è divenuto maggiormente rettilineo (lo spostamento nel solo
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periodo 1954-1973 è di circa 1 Km), ed è inoltre possibile osservare un ripascimento alla sinistra della
foce di circa 50 m.

Figura 6.123 - Evoluzione della foce del fiume Sinni dal 1949 al 2006 (Fonte: Sogesid, 2007)

Figura 6.124 - Evoluzione morfologica della foce del fiume Agri tra il 1955 ed il 1987 con scala e orientamento non
costanti. (Fonte: Spilotro et al., 1998).
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Dopo gli anni ’80 in poi, predominano i fenomeni erosivi a carico dell’area di foce Agri e la bocca
fluviale, come nel caso del fiume Sinni, tende a traslare verso N-E (Figura 6.124).

Figura 6.125 - Evoluzione della foce del fiume Sinni dal 1949 al 2006 (Fonte: Sogesid, 2007

Analizzando, invece, le foto aeree che ritraggono la foce del fiume Cavone, si evince un pronunciato
protendimento soprattutto nella zona a N-NE ed in particolare dalla foto del 1987.
Lo spostamento verso N-E della foce ha condizionato l’evoluzione del litorale ad esso afferente
favorendo un lieve protendimento delle spiagge in sinistra foce ed una tendenza erosiva in quelle di
destra (Figura 6.126).
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Figura 6.126 - Evoluzione morfologica della foce del fiume Cavone tra il 1955 ed il 1987 con scala e orientamento non
costanti. (Fonte: Spilotro et al., 1998).

Dagli anni ’80, in poi, le variazioni dell’apparato di foce del fiume Cavone sono rimaste pressoché
stazionarie.

Figura 6.127 - Evoluzione della foce del fiume Cavone dal 1949 al 2006. (Fonte: Sogesid, 2007)
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Analizzando, inoltre, le foto aeree relative al Basento (Figura 6.128) si evince, confrontando il 1955 e
il 1972, una notevole erosione a N-E della foce (circa 5 m/a). la foto del 1987, invece, evidenzia un
rallentamento della velocità di erosione (circa 1 m/a).

Figura 6.128 - Evoluzione morfologica della foce del fiume Basento tra il 1955 ed il 1987 con scala e orientamento
non costanti. (Fonte: Spilotro et al., 1998).

Negli anni successivi la velocità erosiva è perdurata ed ha interessato anche i litorali posti in destra
della foce, quest’ultima si è spostata verso N-E, in misura inferiore rispetto alle foci degli altri fiumi
(Figura 6.129).

Figura 6.129 - Evoluzione della foce del fiume Basento dal 1949 al 2006. (Fonte: Sogesid, 2007)
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Infine, le foto aeree del fiume Bradano (Figura 6.130), mostrano una erosione già nel 1972, soprattutto
l'area a S-SO della foce, tendenza che si accentua nel 1987, con un arretramento di circa 5 m/a.

Figura 6.130 - Evoluzione morfologica della foce del fiume Bradano tra il 1955 ed il 1987 con scala e orientamento
non costanti. (Fonte: Spilotro et al., 1998).

Dopo una fase di arretramento piuttosto marcata, che va dal 1961 al 1997, le condizioni dell’apparato
di foce del fiume Bradano risultano sostanzialmente stazionarie, con deboli e localizzati avanzamenti
soprattutto verso N-E (Figura 6.131). Anche per questo fiume dal 1949 al 2006 non si registrano
migrazioni significative della foce verso N-E.

Figura 6.131 - Evoluzione della foce del fiume Bradano dal 1949 al 2006 (Fonte:Sogesid, 2007)
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Sostanzialmente, dall’ analisi qualitativa su modello con sovrapposizione di cinque linee di riva si è
evidenziato uno spostamento verso nord (forte rilevanza per l’Agri: circa 1 km) della sede dei corsi
d’acqua tranne che per il Basento e ed una generale riduzione delle larghezze delle foci (Tabella 6.39)
(Mauro, 2004).
1873

1949

1976

1987

1997

Sinni

sud

sud

est

nord-est

nord-est

Agri

est

nord-est

nord-est

nord-est

nord-est

Cavone

est

sud

est

nord-est

est

Basento

est

sud

est

nord-est

est

Bradano

sud

sud-est

est

nord-est

nord-est

Tabella 6.39 - Orientamento delle foci nel tempo (Fonte: Mauro, 2004)

In particolare la distribuzione della velocità di spostamento lungo il litorale risulta irregolare nei periodi
1976-1987 e 1987-1997, con punti in cui la spiaggia subisce forti avanzamenti. Ad essi si
contrappongono zone in forte erosione, soprattutto in prossimità delle foci dei fiumi, che tendono a
compensare le aree perse (tasso di avanzamento medio 0,26 m/anno) nel primo periodo, mentre nel
secondo predominano le zone in erosione (-1,52 m/anno).
I rapporti tra bacino e costa ionica della Basilicata, negli anni antecedenti la seconda metà del XX
secolo sono risultati stretti ed evidenti: il materiale eroso dai fianchi dei bacini veniva preso in carico
dai fiumi, si depositava in mare, contribuendo ad alimentare le foci che hanno assunto, così, una forma
prominente. Quest’ultima ha determinato dei punti di divergenza del trasporto delle sabbie lungo riva,
anche se la deriva prevalente rimaneva quella rivolta in direzione N-E (Simeoni et al., 2003)
Tutto il litorale è stato interessato da un sostanziale avanzamento della linea di riva e le ampie spiagge
hanno favorito l’alimentazione delle dune retrostanti (Amatucci et al., 1999)
Le consistenti portate solide di alcuni fiumi hanno consentito di alimentare, attraverso la deriva
litoranea, anche le aree interfociali di pertinenza dei corsi d’acqua minori come il Cavone, i cui
contributi sedimentari sono sempre stati assai contenuti.
Nella seconda metà del XX secolo, invece, sono intervenute grosse riduzioni nelle porte solide dei
fiumi, per la sottrazione di materiale derivante dalla costruzione di grandi opere di sbarramento
(invasi), opere di captazione e attività estrattive in alveo. Questo ha determinato una sostanziale
variazione di pendenza dei corsi d’acqua ed una diminuzione della loro capacità di trasportare i
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sedimenti al mare. In definitiva, tra gli anni ’50 e ’70, si assiste ad un’inversione di tendenza dello
sviluppo della costa lucana: riduzione del tasso di avanzamento di alcune aree di delta, lento ripristino
delle geometrie della costa dopo uno spostamento della foce, instaurarsi di fenomeni erosivi in alcuni
tratti del litorale, smantellamento delle prime dune. Nei decenni successivi queste tendenze si sono
sempre più rafforzate per le portate dei fiumi sempre più ridotte e la scomparsa delle riserve
sedimentarie legate alle aree di delta.
Questo bilancio negativo è messo in evidenza dagli elevati tassi d’erosione che si riscontrano e nella
difficoltà di compensare rapidamente gli spostamenti delle foci. Tra il 1996-99 la foce Basento si è
spostata verso meridione di circa 200-250 m e quella del Bradano (Figura 6.132) di circa 100 m verso
settentrione, dando origine a vaste erosioni sui litorali ubicati in sponda sinistra per il primo e destra per
il secondo.

Figura 6.132 - Tendenza evolutiva dell’area di foce del fiume Bradano (Fonte: Simeoni et al., 2003).

Questa profonda crisi regressiva tende a rettificare il litorale, smussando e riducendo notevolmente le
prominenze dei delta tranne per il Cavone perché, privo d’invasi e non particolarmente toccato dalle
attività estrattive, che ha mantenuto sostanzialmente le stesse portate solide degli anni ‘50. Così, oggi,
l’area di foce meno in erosione è quella che nella prima metà del ‘900 risultava più in crisi ed era
sostenuta prevalentemente dai contributi provenienti dall’Agri e dal Sinni.
Oggi, le aree di foce presentano un’evoluzione tendenzialmente regressiva, con piccole variazioni
positive, limitate nel tempo e nello spazio, probabilmente correlate ad eventi di piena. Quest’ultimi
determinano un incremento delle aree di foce su basi sempre più ristrette, generando geometrie assai
instabili e rapide nei mutamenti. Tutto ciò determina per la costa lucana un trend erosivo che si
sviluppa non in modo progressivo, ma con impulsi d’intensità e cadenze assai differenziate.
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6.15.1.3 Caratteristiche sedimentologiche
I primi lavori significativi in cui venivano descritte le caratteristiche granulometriche dei sedimenti del
litorale ionico lucano sono stati pubblicati a partire dagli anni '70: Cocco et al., 1975 e 1982; Amore et
al., 1979 e 1980; Belfiore, 1984; Pescatore et al., 1999 e 2003; Simeoni et al., 2003.
Dall'analisi

dei

dati

disponibili

in

bibliografia,

appare

come

le

indagini

relative

alla

sedimentimendologia della costa siano per lo più disomogenee e a volte parziali, rivolte ad uno
specifico argomento e concentrate in alcuni tratti della costa, difficilmente confrontabili per le diverse
tecniche usate nel campionamento e nelle analisi del sedimento. Di seguito verranno brevemente
illustrati i risultati di alcuni lavori ritenuti tra i più significativi ed in allegato è riportato un commento
all’esito del monitoraggio effettuato nel periodo agosto 2008- agosto 2009, sui sedimenti della spiaggia
di Metaponto Lido effettuato dall’Agrobios.
In uno studio condotto sulla base di osservazioni morfologiche, sedimentologiche e petrografiche fatte
a partire dal 1972, si è rilevato che l’ampiezza della spiaggia della zona ionica della Basilicata variava
tra 10 e 60 m con una mediana dei sedimenti tra 0,50 e 0,30 mm. La spiaggia risultava caratterizzata
dalla presenza di vari ordini di crest berm. Inoltre, si è rilevato che nella parte meridionale del tratto le
spiagge, che all’epoca presentava un’ampiezza di circa 100 m, il sedimento era prevalentemente
sabbioso con lenti ciottolose ubicate spesso lungo le creste delle berme più elevate. Inoltre, è risultata
caratterizzata fondamentalmente da quarzo e da pirosseni, tipo diopside e augite (Cocco et al., 1975)
Le spiagge impostate sul delta del Sinni è risultata caratterizzata da frammenti di serpentiniti e
diallagio, che sono tipici dei depositi trasportati dal fiume Sinni, quelle alla foce del fiume Agri
caratterizzate da quarzo e feldespati alcalini, selci e radiolariti, granati, pirosseni diopsidici e augitici.
A partire da nord della foce Cavone le spiagge sono risultate avere 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.
Infine, la composizione delle aree alluvioni del Basento e del Bradano sono risultate essere
caratterizzate da elevatissimi contenuti in quarzo, pirosseni tipo diopside e augite.
Le analisi tessiturali (Tabella 6.40) dei campioni di sabbia prelevati sulla battigia, sulla spiaggia e sulla
cresta della prima duna tra Nova Siri Lido e Punta Rondinella, hanno mostrato che sulla battigia la
media, secondo Folk & Wards (1956), valori compresi tra 2,3 e 1,5 φ: in corrispondenza delle foci dei
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fiumi si rinvengono i valori più alti, intorno a 1,5 φ; sulla spiaggia vera e propria, i valori delle
dimensioni sono leggeremente inferiori e compresi tra 1,7 e 2,5 φ; nella duna variano da 1,9 a 2,5 φ,
rispettivamente nella zona settentrionale e meridionale della costa ionica. Nei tratti sabbioso-ciottolosi
si registrano valori intorno a 0,75φ (Cocco et al., 1975)
La maggior parte dei sedimenti, rientra nella categoria delle sabbie ben selezionate o estremamente
selezionate, mentre nel tratto di costa sabbioso-ciottoloso discretamente selezionate.
Nel tratto tra Capo Spulico e il fiume Sinni il valore del coefficiente di asimmetria sulla battigia è
compreso tra 0,12 e 0,37 φ, sia sulla spiaggia sia sulle dune.
A N-E del fiume Cavone i valori della battigia sono, prevalentemente, positivi; alla foce del Cavone
intorno a 0,37 φ.
Le caratteristiche granulometriche dei sedimenti presenti sul litorale alto-ionico sono state anche
delineate in varie pubblicazioni edite a partire dal 1973, soprattutto nell'ambito del “Progetto
finalizzato: conservazione del suolo - Sottoprogetto: dinamica dei litorali”. In particolare secondo studi
condotti da Amore et al., 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 NE ed hanno evidenziato i
caratteri morfologici e tessiturali della spiaggia sommersa.
Di interesse tra i risultati ottenuti dagli autori è il confronto tra i valori di pendenza della battigia e del
diametro medio dei sedimenti 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.
Procedendo lungo il litorale emerso verso il largo, nel tratto compreso tra foce Bradano e Castellaneta
Marina, i sedimenti sono risultati essere di dimensioni crescenti verso il gradino di battigia (da sabbie
medie a medio grossolane) e di dimensioni minori (sabbie medio fini) verso la zona delle barre di 2° e
3° ordine.
Nel tratto tra la foce del Basento e la foce del Bradano i sedimenti sono risultati essere con
caratteristiche all’incirca analoghe, si sono differenziate, però, 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.
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(Continua Tabella)

210

Rapporto Ambientale - PRGC

Tabella 6.40 - Parametri granulometrici di Folk e Ward (1957) calcolati per le spiaggie ioniche nel 1972). Mz: Media;
σI : deviazione standard; SKI : asimmetria; KG: curtosi. (Fonte: Cocco et al., 1975

In uno studio, riguardante il periodo 1977-1979 e condotto lungo il settore compreso tra Capo Spulico,
a sud, e Punta Rondinella (TA) a nord (90 km di costa) e cioè tra i fiumi Basento e Bradano è emerso
che all’estremità meridionale sono risultati presenti sedimenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi; nella
zona centrale, caratterizzata dalla presenza di vari ordini di barre, sedimenti esclusivamente sabbiosi;
all’estremità settentrionale caratterizzata da fondali rocciosi, sedimenti di natura calcarea o
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calcarenitica. Inoltre, mediante l’uso di sabbie fluorescenti e di traccianti artificiali di fondo, è stato
evidenziato e confermato un trasporto prevalente in direzione SO-NE, con velocità di spostamento
delle particelle pari a 0.23 cm/sec. (Cocco, 1982)
In un successivo studio condotto nel 2003 su 433 campioni raccolti lungo profili trasversali alla costa in
corrispondenza delle foci dei cinque fiumi lucani e in aree intermedie tra le foci stesse, è emerso che le
caratteristiche tessiturali dei sedimenti distinguono e differenziano due zone (Cocco, 1982), Pescatore
(2003), (Figura 6.133):
-

zona meridionale, compresa tra destra Sinni e Policoro Lido, 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 di spiaggia emersa e battigia, sabbie medie
e fini per i sedimenti della spiaggia sommersa.

-

zona settentrionale una settentrionale, compresa tra foce Agri e foce Bradano, caratterizzata da
valori più bassi della granulometria media. E’ costituita da sabbie medie e fini per i sedimenti di
duna, piede duna e spiaggia emersa; da sabbie generalmente mediee raramente fini per i
sedimenti di battigia; da sabbie da molto fini a medie per i sedimenti della spiaggia sommersa.

Figura 6.133 - Localizzazione area di studio (Fonte: Pescatore 2003)
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Le asimmetrie fortemente negative nelle spiagge sommerse, comprese tra il Cavone ed il Bradano,
hanno indicato una notevole concentrazione dell’energia del moto ondoso e la presenza di correnti
lungo costa che disperdono le frazioni fini. Tale dispersione è risultata facilitata dalla presenza di
testate di canyon che, nella zona tra il Basento ed il Bradano, si sono trovate a poco più di un
chilometro dalla linea di costa. (Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985; Senatore, 1986, 1987).
Nello studio, inoltre, si evidenzia come tra le foci dell’Agri e del Bradano l’andamento della deviazione
standard mette in evidenza un sedimento di fondo mobile, poco classato, per l’azione esercitata dalla
morfologia delle barre sottomarine.
Confrontando le dimensioni medie dei sedimenti dei due studi, si può constatare che vi è stato un
incremento della dimensione media del granulo (oltre il 40 % per il Basento e l’Agri) dovuta, a un
aumento, tra gli anni ’70 ed il 2000, dell’energia del moto ondoso e allo stato evolutivo della maggior
parte degli arenili che risultano in erosione.
Un ulteriore studio condotto da Simeoni et al., relativo al periodo 2000-2001, ha interessato il tratto di
costa tra la foce del Cavone a quella del Bradano con campioni prelevati sulla spiaggia sommersa fino
alla profondità di 9 metri. Più precisamente sono stati raccolti 95 campioni nella campagna di Ottobre
2000 (43 sulla spiaggia emersa, 52 sui fondali) e 118 in quella di Luglio 2001 (tra la battigia e la
profondità di 8 m). Questi sono risultati essere costituiti per il 61% da sabbie fini, il 28% da sabbie
medie, il 9% da sabbie molto fini ed il restante 2% da fango (classificazione Wentworth, 1922) e con
valori del diametro medio dei sedimenti di spiaggia emersa e battigia che variavano dalle sabbie fini
(2φ) alle sabbie medie ben classate (0,4 φ).
In particolare, per quanto riguarda i sedimenti prelevati dai fondali la maggior parte è risultata rientrare
nel campo delle sabbie medie (25%) e fini (68%) e solo il 7% è rappresentato da sedimenti più fini
(Figura 6.134).
Come si può rilevare dalla succesiva figura, la classazione dei sedimenti nel 2001 non si discosta molto
da quella del 2000; si evidenzia solo una maggiore dispersione alle profondità 2-3 m e 5-7 m per la
presenza di pochi sedimenti da moderatamente selezionati a molto poco selezionati.
Nella parte più meridionale dell’area in esame l’andamento della dimensione dei sedimenti è più
regolare nel 2001 rispetto al 2000 ed i massimi relativi del diametro, espresso in φ, sono più contenuti,
e si rinvengono a profondità leggermente maggiori. Inoltre il confronto mette in rilievo come nel 2001
vi siano sedimenti leggermente più grossolani e un po’ meno selezionati.
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Figura 6.134 - Diagramma del diametro medio in funzione della profondità per i due rilievi sedimentologici
considerati (Fonte: Simeoni et al., 2003).

Figura 6.135 - Diagramma della classazione in funzione della profondità per i due rilievi sedimentologici considerati
(Fonte: Simeoni et al., 2003).

L’unico confronto che presenta una discreta correlazione in tutti e due gli anni è quello tra le
dimensioni medie e la classazione dei sedimenti.
La percentuale di sabbia non varia sensibilmente con la profondità: in presenza di barre sommerse il
sedimento risulta essere più grossolano rispetto all’intorno. Anche la percentuale di fango (< 0,06 mm)
non mostra particolari aumenti con la profondità e all’isobata -6m presenta dei massimi non
riscontrabili a profondità maggiori. Le zone con valori significativi di fango si rinvengono nei truogoli
che rappresentano delle trappole.
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Dall’analisi della distribuzione areale della sabbia (Figura 6.136) è possibile evidenziare tre zone: il
litorale che va dalla la foce del Bradano a quasi quella del Basento, quello che va da sud di Metaponto
Lido fino alla località Quarantotto e quello fino alla foce del Cavone.
Il 1° tratto, tra la foce del Bradano a quasi quella del Basento, è quello più interessato da evidenti
fenomeni erosivi e presenta le maggiori dimensioni medie dei granuli. I fondali presentano le maggiori
pendenze di tutto il litorale in esame e su di essi è stata rilevata la massima estensione della fascia di
sedimenti con diametro medio < 2 ϕ (sabbia media). Tra 5 e 6 m di profondità, una ripida variazione di
pendenza dove è situato il truogolo della seconda barra, si sviluppa una banda con percentuali di sabbia
inferiori al 70%.

Figura 6.136 - Distribuzione della percentuale di sabbia dai rilievi condotti nel 2000 e 2001 (Fonte: Simeoni et al.,
2003).

Il 2° tratto, tra Metaponto Lido e la località Quarantotto (Simeoni et al., 2003), è interessato da
arretramenti più contenuti, ha pendenze medie e presenta una dimensione media dei granuli
leggermente minore. I fondali hanno pendenze più basse e in prossimità della foce del Basento si
riscontra un piccolo incremento delle percentuali di fango, particolarmente in corrispondenza del
truogolo della seconda barra.
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Il 3°tratto, fino alla foce del Cavone, è caratterizzato da spiagge poco pendenti, stabili o in
avanzamento. E’ caratterizzato da sabbia fine e media (diametro medio tra 1,9 e 2,4 φ), in genere ben
selezionata (deviazione standard tra 0,35 e 0,5 φ), anche in prossimità della costa (Mz 2,3-1,7 φ).
Presenta le dimensioni medie delle sabbie minori dell’intero litorale indagato che si assottigliano
andando verso sud. Nella spiaggia sommersa la fascia dimensionale <2,0 ϕ

presenta la minore

estensione e alle maggiori profondità si rinvengono i sedimenti superficiali leggermente più sottili
(sabbia molto fine) di tutto il litorale studiato.
I fondali sono caratterizzati da sabbie ben selezionate intervallate, tra i 2-4 m ed 6-7 m, da sedimenti
moderatamente ben selezionati. In questa banda si riscontrano i sedimenti peggio selezionati per
l’incremento di materiale fine depositatosi nei truogoli delle barre (Figura 6.137).

Figura 6.137 - Distribuzione areale della classazione dei sedimenti relative ai rilievi condotti nel 2000 e 2001 (Fonte:
Simeoni et al., 2003).

Diversi autori sono concordi nel dire che la presenza delle barre gioca un ruolo fondamentale sia sulla
dinamica costiera che sulla sedimentologia dei fondali prossimi a riva, perché determinano ondulazioni
ritmiche del profilo degli arenili e favoriscono la formazione di rip current (Cocco et al., 1975; Amore
et al., 1979; Cocco, 1982; Pescatore, 2003; Simeoni et al., 2003).
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Nel caso si presenti la scomparsa di uno o più ordini di barre, l’arretramento della linea di riva si rivela
più pronunciata (Pescatore, 2003).
Contrariamente a quanto si verifica normalmente, non si osserva sui fondali un’evidente tendenza
all’aumentare dei sedimenti più fini con l’aumentare della profondità d'acqua. Questo è probabilmente
dovuto all’energia delle ondee e al gradiente di spiaggia sottomarina che non favoriscono depositi
gravitazionali. I materiali più sottili a causa degli intensi fenomeni di selezione legati, al moto ondoso,
vengono trasferiti verso il largo: una piccola quantità si deposita nelle zone a bassa energia dei truogoli,
ma la parte più consistente si deposita oltre i 7-9 m di profondità. I fondali risultano caratterizzati da
sedimenti con dimensione media di 2-3 φ e la distribuzione spaziale del diametro è più articolata della
percentuale di sabbia per la presenza di una serie di barre, in particolare per la spiaggia sottomarina di
Metaponto Lido., ossia sabbie sempre più fini e meno classate allontanandosi da costa (Pescatore,
2003; Simeoni et al., 2003)
Lo spettro dimensionale del materiale presente e l'uniformità di distribuzione suggeriscono che oggi le
forniture di sabbia dai tre fiumi è molto uniforme e costituito principalmente da sabbia fine con
trasporto lungo la direzione SO-NE (Cocco et al., 1975; Amore et al., 1979; Cocco, 1982; Pescatore,
2003; Simeoni et al., 2003).
Infine, la chiusura ufficiale dello sfruttamento delle cave in alveo, avvenuta nel territorio lucano
progressivamente nel corso dell'ultimo ventennio, ha avuto effetti positivi per il litorale anche se non è
stato sufficiente per invertire la sua tendenza evolutiva erosiva.
Si può supporre che la mancanza di nuovi apporti sabbiosi portati a mare dai fiumi favorirà anche il
definitivo smantellamento dei delta fluviali e le aree interfociali saranno sempre più scarsamente
alimentate dai sedimenti provenienti da queste erosioni.
6.15.1.4 I porti
La costa lucana presenta un sistema di portualità turistiche pluridecennali per il versante tirrenico e di
recente ubicazione per quello ionico. In particolare, la costa ionica è interessata dalla presenza di due
infrastrutture portuali turistiche, la cui realizzazione e definizione deriva dalle previsioni del Piano
Turistico Regionale (L.R. 34/96, aggiornata al 2010) e sulla base delle risultanze dello “Studio di
fattibilità relativo all’insediamento di porti turistici lungo il litorale ionico” (D.G.R. 2109/2000),
individuava quattro infrastrutture portuali turistiche per un totale di circa 1650 posti barca ripartiti in:
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-

zona foce Bradano, in agro di Bernalda, per 350 posti barca;

-

zona foce Basento, in agro di Pisticci, per 450 posti barca;

-

zona foce Agri, in agro di Policoro, per 500 posti barca;

-

zona foce torrente Toccacielo, in agro di Nova Siri, per 350 posti barca.

In conformità a tali previsioni, allo stato attuale, risultano essere realizzati o in corso di ultimazione le
infrastrutture portuali degli Argonauti, in foce Basento, e Marinagri in foce Agri, per un totale di 956
posti barca.
6.15.1.4.1 Porto degli Argonauti
La scelta dell'ubicazione del Porto degli Argonauti rientra tra le aree di possibile utilizzo selezionate
dalla commissione tecnica della Regione Basilicata incaricata della redazione dello "Studio di fattibilità
relativo all'insediamento di porti turistici lungo il litorale ionico" e recepito dal Piano Turistico
Regionale (LR 34/96).
L'avamporto è del tipo a moli convergenti, di forma lievemente curvilinea per un’estensione di circa
400 m (Figura 6.138), al fine di consentire una maggiore area di espansione all'onda, e l'imboccatura,
della larghezza di circa 40 m, incide su fondali alla profondità di circa -4 m slm, in corrispondenza
della prima linea di barre.

Figura 6.138 - Immagine del porto degli Argonauti (Fonte: http://www.portodegliargonauti.it/)
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Il canale di accesso, è delimitato da un piccolo pennello all'incirca parallelo al molo foraneo orientale,
ad O del quale è previsto un arco di spiaggia sorretto al piede da una barriera soffolta con quota di
sommità a -1,50 m s.l.m.
Il canale di accesso al porto interno presenta un tracciato lievemente curvilineo, essendo addossato
all'argine destro del Basento. La sua lunghezza è di circa 450 m, la profondità è di 3,50 m, la larghezza
di 40 m, compatibile con il tipo di imbarcazioni previste.
Per quanto concerne il porto interno, esso comprende due diverse “darsene” rettangolari destinate ad
accogliere le imbarcazioni da diporto ed un'ampia area di evoluzione con sponde idonee a consentire
l’attracco di imbarcazioni da pesca.

Figura 6.139 - Foto aerea dell’infrastruttura portuale degli Argonauti

Le banchine di ormeggio delle due darsene da diporto formano fra loro un angolo di circa 70° e
presentano una profondità di 3.00 m, con ingombri di 130 m per 200 m, per la darsena di ponente, e
140 per 220 m per la darsena di levante.
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Le darsene prevedono una dotazione con pontili in parte fissi e in parte mobili anche per fornire una
possibile elasticità logistica nell’evoluzione della configurazione dell’offerta. Nella prima darsena,
subito a oriente del canale di accesso, è stata prevista una banchina lunga circa 250 m, con fondale pari
a 3,50 m, destinata all'ormeggio di grandi imbarcazioni. In tutti le restanti parti la profondità è pari a
3,00 m.
I pontili del primo bacino sono in numero di quattro, di cui tre del tipo mobile per una lunghezza
complessiva di 300 m (massima singola di 100 m) e uno di tipo fisso di lunghezza pari a 96,0 m,
mentre nel secondo bacino sono previsti quattro pontili dei quali tre del tipo mobile, per una lunghezza
complessiva di 300 m (ed una massima singola di 100 m), e uno di tipo fisso di lunghezza pari a 96,0
m. Il numero totale previsto di barche è pari a 450, suddiviso nelle categorie riportate in Tabella 6.41.
N° posti Lunghezza barca Dim. posto barca
75

6-8 mt

9x3 mt

148

8-10 mt

11x3,60 mt

134

10-12 mt

13x4,10 mt

51

12-15 mt

16x4,80 mt

22

15-18 mt

19,50x5,60 mt

3

18-21 mt

22,50x6,20 mt

14

21-25 mt

27x7 mt

3

25-28 mt

30x8 mt

450 Totale posti barca
Tabella 6.41 - Articolazione posti barca (Fonte :http://www.portodegliargonauti.it/)

Estensione opere portuali
• opere a mare
moli foranei

47.000 mq

canale di accesso

20.000 mq

darsene

100.000 mq

• opere a terra
cantiere nautico

8.000 mq
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banchine

33.000 mq

piazzali, viabilità e verde

50.000 mq

edifici e servizi

9.000 mq

Tabella 6.42 - Dati indicativi relativi all’infrastruttura portuale degli Argonauti

6.15.1.4.2 Porto Marinagri
Anche l'ubicazione del Porto Marinagri rientra tra le aree di possibile utilizzo individuate nello “Studio
di fattibilità relativo all'insediamento di porti turistici lungo il litorale ionico”.
Il porto ha geometria simile al porto degli Argonauti; la conformazione delle opere di accesso è del tipo
a moli convergenti con moli di forma leggermente curvilinea, con aggettanti verso mare per circa 250
m e con asse dell'imboccatura parallelo alla traversia principale. L'imboccatura portuale, larga circa 40
m nella sezione più stretta, è caratterizzata da una profondità di circa -4,5 m s.l.m..
Le opere foranee delimitanti l'avanporto, sono del tipo tradizionale a gettata, con mantellate costituite
da massi naturali di dimensioni idonee per resistere alle sollecitazioni del moto ondoso.
In sommità si è previsto l'intasamento con calcestruzzo magro dei massi del coronamento sul quale sarà
possibile il transito di automezzi per accedere ai fanali di estremità. Partendo da largo, la sommità è
posta a quota +3,5 m s.l.m. e si mantiene costante per i primi 80,0 m dove si riduce a quota + 2,5 m
mantenendosi poi costante fino al radicamento a terra. Le testate sono del tipo tradizionale, con forma
planimetrica circolare e scarpate a tronco di cono.
Di fronte al canale di ingresso dal mare, largo 55 metri, sono situati il cantiere navale ed il rifornimento
del carburante, mentre nella zona nord dell'area portuale sono ubicati i servizi, l’area commerciale, la
capitaneria del porto. Quest’area, soggetta anche al traffico di mezzi pesanti, per esigenze di
rifornimento, è facilmente accessibile dall'esterno attraverso il secondo ingresso all'area portuale.
Nella zona nord sono previsti tutti i pontili galleggianti insieme a banchine di ormeggio. Altre banchine
sono ubicate nella zona sud del porto, con una zona riservata alle imbarcazioni di particolare stazza.
Studi relativi alla dinamica del litorale hanno evidenziato la necessità di realizzare, a nord delle opere
portuali, un sistema di difesa per garantire il riequilibrio della fascia costiera interessata da vistosi
fenomeni di erosione dell'apparato del fiume Agri.
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Figura 6.140 – Immagine del porto di Marinagri (Fonte: http://www.marinagri.it/)

Figura 6.141 - Foto aerea dell’infrastruttura portuale di Marinagri
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La tipologia di difesa prescelta è composta da una barriera artificiale, lunga complessivamente 860 m e
disposta parallelamente alla linea di riva ad una distanza di circa 250 m e su fondali dell'ordine di -3.5
m s.l.m.. Per un primo tratto (lato S-O) lungo 700 m la barriera è di tipo sommerso con quota di
sommità della berma pari a -1.0 m s.l.m.; il restante tratto (lato NE prossimo alla foce dell'Agri), lungo
circa 160 m, è del tipo emergente con quota di sommità della berma pari a circa + 1.5 m s.l.m.
Alle spalle di questa barriera distaccata è stato previsto il versamento di sabbia, avente caratteristiche
congruenti con quella “nativa”, tale da determinare un avanzamento della linea di riva pari a 50 m
rispetto alla posizione attuale ed stata prevista una batteria di pennelli trasversali alla linea di riva, posti
ad interasse di circa 300 m, che si protendono per 20 m rispetto alla linea di riva di ripascimento.

Figura 6.142 – Opere di difesa costiera in sponda sinistra foce Agri

L'ormeggio dei natanti è previsto in corrispondenza di banchine e pontili galleggianti per un totale
realizzato di circa 328 posti barca (Tabella 6.43) su un totale previsto di 506.
N° posti Lunghezza barca Dim. posto barca
5
6-7 mt
8x3 mt
85
7-9 mt
10x3,5 mt
122
9-11 mt
12x4,1 mt
43
11-13 mt
14x4,6 mt
44
13-15 mt
16x5 mt
12
15-17 mt
18x5,4 mt
11
17-20 mt
21x5,8 mt
6
20-23 mt
21x6,4 mt
328 Totale posti barca
Tabella 6.43 - Articolazione posti barca (Fonte: http://www.marinagri.it/)
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Estensione opere portuali
• opere a mare
superficie dello specchio d'acqua portuale
superficie dell'avamporto
larghezza dell'imboccatura portuale
larghezza canali di transito delle imbarcazioni
• opere a terra
superficie totale delle zone a terra
superficie delle zona cantieri
superficie della zona commerciale
superficie degli uffici amministrativi e polizia
superficie degli edifici destinati ad altri servizi

43.523 mq
33.308 mq
40 m
30-60 m
61.535 mq
5.975 mq
4.127 mq
852 mq
2.089 mq

Tabella 6.44 – Dati indicativi relativi all’infrastruttura portuale di Marinagri

6.15.1.5 Insediamenti ed antropizzazione del paesaggio della costa metapontina
L’azione antropica sul territorio, mirata al conseguimento di uno sviluppo che permetta di realizzare un
accettabile grado di benessere individuale e sociale, sovente innesca meccanismi di degrado
irreversibile. Tra gli obbiettivi della pianificazione territoriale vi è quello di costruire, intorno all’uomo,
un quadro di vita che soddisfi i suoi bisogni, riducendo al minimo i fenomeni di degrado generati dalle
trasformazioni territoriali.
Negli ultimi decenni è stata progressivamente abbandonata la concezione di conservazione
dell’ambiente, cristallizzata da leggi di tutela, per essere sostituita con un concetto di conservazione
attiva dell’insieme d’interdipendenze dinamiche tra le diverse componenti della realtà che garantiscono
il complesso delle condizioni di vita. Il tal modo il consumo di risorse legato allo svolgersi delle attività
umane può essere reso compatibile con la capacità di carico del sistema territoriale, promuovendo uno
sviluppo equilibrato che impedisca l’irreversibilità del degrado.
Nel caso della piana costiera ionica lucana la distribuzione dei centri urbani, dei villaggi turistici e l’uso
principalmente agricolo del suolo costituiscono alcuni dati sintetici con cui costruire una sommaria
immagine di questo territorio.
La piana è stata sede di insediamenti a partire dal VII secolo a.C. con la fondazione delle città greche di
Metaponto, Siris ed Heraclea, che hanno assunto, già in quel tempo, un’importanza strategica tale da
far diventare l’area molto ricca, in quanto principale emporio della costa ionica.
Sono stati, infatti, i greci i primi che, nell’area compresa tra il fiume sinni, il fiume Agri, il fiume
Cavone e il fiume Bradano, hanno creato le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle attività agricole,
combattendo contro un ambiente paludoso e contro frequenti inondazioni.la pratica agricola familiare è
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perduraa fino al II-I sec. a.C., quando la dominazione romana ha instaurato una conduzione delle
campagne latifondista. Successivamente, si è avuto anche un nuovo assetto del territorio, attraverso uno
spopolamento delle campagne e lo sviluppo delle città che ha portato l’area verso una lenta e costante
fase di declino.
Il paesaggio si è conservato con quest’assetto fino al 1835, quando si è realizzata la linea ferroviaria
Taranto-Napoli che, attraversando la piana Metapontina, ha costituito l’elemento di divisione delle terre
acquitrinose da quelle più fertili.
Nella prima metà del ‘900 queste aree hanno conosciuto un’altra fase di sviluppo, quando sono stae
bonificate e quando, con la Legge 3267 del 1923 è stata soggetta a vincolo idrologico e oggetto di
rimboscamento.
Nel 1938 il Genio Civile, su incarico del segretario federale del partito fascista, ha progettato e
realizzato una colonia marina intitolata “Costanzo Ciano”, che ben presto viene requisita per motivi
bellici (Pontrandolfi, 1999).
Intorno agli anni ’50, si è completato il rimboschimento di circa 250ha di Demanio dello Stato soggetti
a vincolo idrogeologico, mentre la parte fino alla battigia viene trasferita per competenza al Demanio
Patrimoniale dello Stato ed al Demanio Marittimo. In quegli anni, il centro più sviluppato era
Metaponto detenuta detenuta da pochi proprietari terrieri con aziende di grandi proporzioni e utilizzata
a fini balneari (località Lido di Metaponto) e per questo vengono sull’arenile strutture amovibili
disposte parallelamente alla linea di battigia (Figura 6.143), localizzate principalmente in prossimità del
colatore di Acque Basse (Tessari et al., 2008). Agli inizi degli anni ’50 Metaponto Lido, ai fini
insediativi, è costituito dalla Caserma della Forestale, dalla Colonia marina, da un fabbricato della
capitaneria di porto e da un fabbricato per civile abitazione su area demaniale.
Intorno al 1952 si concretizza il progetto dell’Ente Provinciale per il Turismo che nel 1942 aveva
richiesto all’Intendenza di Finanza la concessione di circa 90 ha di area demaniale “incolta ed
abbandonata” al fine di redigere un Piano regolatore della zona per la costruzione di villini. Prende
così origine l’attuale centro urbano di Metaponto Lido, con il chiaro intento di dar vita ad uno
sfruttamento turistico del litorale.
Nel 1966, il territorio comunale di Bernalda (di cui Metaponto Lido costituisce una frazione), compreso
tra la linea di battigia fino a 500 m oltre la S.S. 106 Ionica, è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai
sensi della Legge 1497 del 1939.
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Figura 6.143 - Tendopoli di villeggianti a destra dell’opera di sbocco del canale idrovora negli anni ’50 del Novecento
(Fonte: Tessari et al., 2008).

Figura 6.144 - Tendopoli dei villeggianti in destra del Lido (Fonte: Tessari et al., 2008)
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Nel 1972, si costituisce la “Riserva Forestale di Protezione Metaponto” per una superficie complessiva
di circa 240ha, che ha determinato un freno all’antropizzazione del litorale che, pur interessato
dall’attività edilizia, rimane integro con ampi tratti di costa non raggiungibili dalla presenza umana. Lo
sfruttamento turistico è rimasto sostanzialmente invariato sino al 1980, quando sono state collocate
tendopoli stagionali dei villeggianti e campeggi in prossimità dell’idrovora e a destra del nuovo
insediamento urbano (Figura 6.144) e tra il 1982 e 1986 in aree attrezzate e boschive.

La vera e propria pianificazione urbanistica risale, al 1980 quando il Comune si dota del Piano
Regolatore del Lido che individua le aree di espansione in tre poli (Polo Bradano, Polo Santa Pelagina
e Polo Basento), che saranno motivo di richiesta di ulteriori superfici di arenile per soddisfare
l’esigenza del crescente numero di campeggiatori e con la costruzione di strutture, anche se di tipo
precario e stagionali (da smontare a fine stagione) sui cordoni dunari, comportandone la distruzione
della vegetazione tipica delle dune e la creazione di ampi varchi per l’accesso all’arenile.
Nel 1990, entra in vigore il Piano Territoriale Paesistico del Metapontino (Legge Regionale n. 3/1990)
per meglio tutelare le risorse naturali e paesaggistiche.
Nel 1996, la Regione Basilicata incarica la Società Botanica Italiana di individuare zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di conservazione della biodiversità a salvaguardia
degli habitat naturali (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE), che saranno le dune costiere con Juniperus
spp, le dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria e le superfici a Salicornia.
Nel 2000, con Decreto del Ministero dell’Ambiente, vengono individuati e pubblicati i siti di Interesse
Comunitario “Foce Bradano IT9220090” e “Basento IT9220085” e le zone di Protezione Speciale
(Z.P.S). Tra gli Habitat, assume carattere prioritario alla conservazione e tutela quello delle
Nel 2002, la Giunta Regionale (Delibera n. 843) adotta il Piano dei Lidi (Piano di utilizzo degli arenili
della costa ionica e tirrenica), che è nel 2005 approvato (Delibera n. 940) dal 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.
Oggi, la costa ionica rappresenta 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 attività balneari.
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Le mire economiche legate allo sviluppo turistico dell’area, l’evolversi delle attività turistiche e
l’incremento della richiesta, 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 lucano.
Secondo l’Osservatorio Immobiale Settore Turistico (FIAIP, 2007) la costa ionica della Basilicata è
diventata l’area di maggior interesse imprenditoriale e turistico della Regione. Nel quinquennio 19992005 l’incremento di presenze turistiche è stato in costante crescita, con registrazione nel 2005 di
1.186.427 presenze complessive, da attribuirsi principalmente ad un mercato locale e di “prossimità”,
pur evidenziando un discreto recupero anche dei mercati del centro-nord Italia.
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 che pur
rappresentano l’elemento di maggior interesse per i villeggianti (FIAIP, 2007). L’ormai esigua
ampiezza della spiaggia costringe, come già avvenuto in passato sul litorale metapontino, gli operatori
turistici ad insediare le proprie strutture sulle dune costiere o addirittura a smantellarle mentre gli
ambienti retro o inter-dunari vengono sfruttati per la realizzazione delle vie di accesso o per creare aree
di parcheggio.
L’irreversibilità di tale sviluppo risulta oggi una delle cause principali della perdita di valore
ambientale e paesaggistico del territorio, senza che questo sia considerato nei piani istituzionali di
sviluppo economico e sociale (Tessari et al., 2008). Oggi, l’ultimo lembo costiero integro, perché
impedito all’uso pubblico, è rappresentato dal litorale compreso tra il fiume Bradano ed il Lago
Salinella dove gli habitats sono quasi integri.
6.15.2 La costa tirrenica
La costa tirrenica lucana è compresa in un tratto tra Punta dei Crivi a nord di Acquafredda (Maratea –
PZ) e la Spiaggia “d’a Gnola”, a sud della Secca di Castrocucco (Maratea – PZ), alla foce del fiume
Noce.
Il litorale tirrenico si sviluppa per una lunghezza di circa 20 km e presenta un’alternanza di costa
articolata e costa di falesia; è prettamente rocciosa ed è costituita anche da spiaggette di sabbia scura o
di ciottoli grossolani.
La caratteristica topografica saliente è l’escursione altimetrica notevole: il territorio di Maratea risulta
caratterizzato da una dorsale montana di natura calcarea che corre parallelamente alla costa e che a
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tratti si spinge fino alla linea di costa, determinando la presenza di falesie molto alte, spesso di difficile
accesso. Lungo questo tratto costiero si sviluppa la Riserva Marina di Maratea istituita nel 1991.
Procedendo in direzione N-S il tratto costiero si incontra:
-

Punta dei Crivi e Ogliastro caratterizzate da falesie carbonatiche, a tratti molto ripide ed alte che
proseguono verticalmente nel mare, anche fino a circa 10 m di profondità.

-

Baia di Fiumicello, solcata dall’omonimo torrente, caratterizzata da un’esigua spiaggia
ciottoloso-sabbiosa di fondo cala (pocket beach). Essa è delimitata a settentrione da una ripida
falesia carbonatica, con un terrazzo d’abrasione marina alla base ed a S da cumuli di frana di
massi e blocchi carbonatici. Nella parte centrale della baia, fino ad oltre -20 m, i fondali sono
sabbiosi, con rari ciottoli e qualche masso prodotto da frane o trasportato in mare dalle piene
dell’omonimo torrente, attualmente regimato. In quest’area, intensamente tettonizzata e
carsificata, sono presenti numerose sorgenti e corsi d’acqua (Canale degli Zingari, Canale del
Sorcio, Canale la Monaca, Fosso Pisciotta, Vallone dell’Orsicello) a carattere torrentizio.

-

Torre Santa Venere e Capo la Secca, in cui si sviluppa la costiera di Marina di Maratea,
caratterizzata da una falesia carbonatica ed una serie di piccole spiagge ciottolose di fondo cala
in corrispondenza di sbocchi torrentizi. Le caratteristiche topo-morfologiche della costa
rocciosa e dei fondali variano, però, in modo significativamente. Nel tratto delimitato da Santa
Venere e Punta Iudia i fondali sono generalmente rocciosi con piccole plaghe a copertura
sabbioso ciottolosa, con la falesia generalmente bassa (da subverticale a poco inclinata ~40°),
che alla base presenta circoscritti cumuli di frana e superfici terrazzate.

-

Punta Iudia e Punta di Caino carratterizzate da falesia alta e ripida che prosegue in mare fino a
circa 10-15 m di profondità. Il fondale è caratterizzato da superfici terrazzate e, lungo la parte
sommersa della falesia, da numerose fratture e cavità tettono-carsiche.

-

Capo la Secca caratterizzato da costa rocciosa che degrada dolcemente nel mare, fino a -5 m
circa e che presenta numerose cavità e lembi di superfici terrazzate.

-

Baia di Porticello a Castrocucco, che si allunga per circa 1 km ed è limitata dalle scarpate di
Serra di Castrocucco a nord, dove è presente una falesia a tratti alta e ripida, che offre un
naturale riparo dalle mareggiate di N-O, e dalla foce del Fiume Noce a sud, dove prevalgono
spiagge sabbiose bordate da un cordone dunare. E’ caratterizzata, inoltre, da un fondale
ciottoloso, con radi massi carbonati, suborizzontale, fino a circa 10-12 m di profondità, che poi
degrada dolcemente fino a circa -20 m. La piccola spiaggia sabbioso-ciottolosa, che si sviluppa
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sulla sponda destra del Noce, è caratterizzata da una bassa pendenza (<3%) e da un’ampiezza
media di circa 70 m, in prossimità della foce fluviale, che si riduce a poco meno di 50 m in
corrispondenza di alcune abitazioni.

Figura 6.145 – La costa Tirrenica della Basilicata

Figura 6.146 - Scorcio panoramico della fascia costiera con le falesie (Località: Acquafredda)

230

Rapporto Ambientale - PRGC

Figura 6.147 La costa tirrenica in località Castrocucco

L’evoluzione della costa rocciosa lucana è riconducibile ai comuni processi di arretramento dei
versanti: tra questi prevalgono di gran lunga i fenomeni franosi, soprattutto i crolli, dovuti alle
caratteristiche tettonico-strutturali delle falesie e, localmente, allo scalzamento al piede della parete per
opera del moto ondoso. In minor misura hanno contribuito l’erosione areale dei versanti e quella lineare
torrentizia, che ha generato vallecole, al cui sbocco si sono formate piccole spiagge ciottolose di fondo
cala.
L’entroterra del versante tirrenico lucano è costituito da rilievi calcarei, privi di vegetazione a quote più
elevate, ma rigogliosi verso il basso con tipica vegetazione mediterranea. Numerose sono le grotte di
origine carsica che si ritrovano lungo la fascia costiera, alcune invase dal mare e rimodellate dallo
stesso, che funge da cerniera ecologica tra il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano a N-O, il
parco del Pollino a S-E, e il Parco Nazionale Val D’Agri e Lagonegrese a N-E.
Le spiagge del litorale tirrenico lucano sono limitate all’interno molteplici baie, quasi tutte a
granulometria ciottolosa a certificare che l’apporto del materiale è fornito dai corsi d’acqua, dai
versanti dei rilievi vergenti sulla costa o dalle falesie circostanti.
Sostanzialmente, il tratto di litorale tirrenico lucano, può essere diviso in due:
-

Settentrionale: a confine con la Campagna fino all’abitato di Acquafredda di Maratea. Lunga
circa 10 km, si offre alta e rocciosa fatta eccezione per la presenza di piccole baie con spiagge
composte da ciottoli e sabbie. Queste ultime presentano una pendenza dell’ordine del 3-5% e
sono limitate, nella parte posteriore, da una scarpata alta 25-30 metri, che contorna la superficie
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terrazzata su cui si è sviluppato abitato di Acquafredda. Questo tratto di costa è suddiviso,
ulteriormente, in due segmenti di spiaggia separati da una protuberanza che spazia dalla località
di San Giorgio fino ad Acquafredda di Maratea. Tale morfologia si presenta nettamente diversa
da come era precedentemente, poiché queste due spiagge erano un tempo unite e continue, ciò a
conferma del graduale arretramento della linea di riva.
-

Meridionale: da Acquafredda di Maratea fino alla foce del fiume Noce al confine con la
Calabria. E’ caratterizzato dalla prominenza che si estende tra l’abitato di Cersuta, Ogliastro e il
Torrente Fiumicello a N-O di Maratea fino ad arrivare alla spiaggia di Castrocucco.

Il litorale tirrenico lucano presenta fondali sottocosta con pendenze da elevate a molto elevate.
L’esposizione a violente mareggiate, per la presenza di fetches elevati, favorisce la mobilitazione di
notevoli quantità di materiale in direzione N-S (direzione dei venti predominanti), connotando questo
tratto per un’elevata dinamicità evolutiva.
La morfologia sommersa riproduce esattamente le caratteristiche delle aree emerse, ossia in simmetria
delle falesie i fondali discendono a guglia verso l’isobata di qualche decina di metri con scarpate e
piccoli canyon profondi circa 50 m. Oltre tali depressioni, il materiale grossolano è rimpiazzato da
fanghi di natura argillosi.
Queste caratteristiche morfologiche, che si riscontrano quasi a ridosso della linea di riva, suggerisce
che la piattaforma continentale sia scarsamente sviluppata e contraddistinta da una sequenza di
scoscendimenti abbastanza ripidi, dove si dà vita al maggior trasporto solido proveniente dai corsi
d’acqua.
Una situazione diversa da quella illustrata si ritrova nell’area prospiciente la foce del Noce, dove la
batimetria è vincolata dall’apporto fluviale e le isobate circoscrivono una massa deposizionale di una
conoide sottomarina.
6.15.2.1 Evoluzione della costa
L’evoluzione della linea di costa tirrenica lucana è riconducibile ai generali processi di arretramento dei
versanti in cui dominano gli eventi franosi, principalmente da crollo, dovuti alle caratteristiche
intrinseche dell’area, allo scalzamento al piede della parete per opera del mare. Non da meno, hanno
contribuito l’erosione areale dei versanti e quella lineare torrentizia dando vita a piccole valli, al cui
sbocco si sono formate piccole spiagge ciottolose d’insenatura.
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Tra la fine del XIX secolo fino alla metà degli anni ’80 ha dominato un generale arretramento
dell’arenile, soprattutto a causa di una scarsa alimentazione fluviale. Tuttavia, sono stati localizzati
anche momenti di progradazione di spiaggia, ad esempio nell’area di delta del fiume Noce tra il 1873
ed il 1954 e in corrispondenza di Porticello di Castrocucco nel periodo tra il 1954 e il 1984.
Più in particolare, il litorale sulla sponda in destra idrografica alla foce del Noce è stato interessato da
cospicue variazioni della linea di riva. Oggi, nell’area di foce del fiume Noce, sono attivi intensi
fenomeni erosivi ben evidenziati da una elevata pendenza ed una ridotta ampiezza della spiaggia e
dallo scalzamento al piede di strutture antropiche, questo fenomeno erosivo ha portato tra il 1985 e il
2001 a un notevole arretramento della linea di costa che, in prossimità della foce, si aggira intorno ai
120 m circa.
Questo fenomeno è da attribuirsi al cambiamento degli apporti solidi del Noce a causa dell’uso
indiscriminato di prelievo di inerti dall’alveo fluviale, della costruzione di importanti opere
longitudinale e trasversali che danno origine ad un sovralluvionamento dell’alveo e a un incremento del
rischio di esondazione, della realizzazione della S.S.18 e della ferrovia che per alcuni tratti occupano
parte dell’alveo fluviale.
Negli ultimi anni, dunque, le attività antropiche hanno alterato le portate solide del fiume
destabilizzando il fragile equilibrio dinamico dell’area di foce. Così la duna è praticamente scomparsa e
il retrospiaggia è stato invaso dalle urbanizzazioni mentre l’ erosione marina

ha determinato

l’arretramento dell’apparato di foce. (Cantisani et al., 2008).
A partire dal 2001, dopo una grande mareggiata (29-30 gennaio 2000) che ha interessato questo tratto
di litorale, furono persi circa 200 m di spiaggia. Ciò ha dato, avviamente, il via a una serie d’interventi
sul corso d’acqua, tra cui la diminuzione di 1m della quota della gaveta della briglia del fiume e
l’asportazione del sovralluvionamento nel tratto terminale del Noce.
Altri interventi sono stati attuati sull’arenile tra cui il ripascimento, con circa 90.000m3 di materiale, del
tratto di 1,2 km a sud della foce del fiume Noce e il ripascimento, con circa 24.500m3 di materiale del
tratto di 200m a nord in località Castocucco di Maratea (Figura 6.149 e Figura 6.150).
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Figura 6.148 - Tratto terminale del Fiume Noce

Figura 6.149 - Intervento di ripascimento anno 2001 (Fonte: Cantisani et al., 2008).
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Figura 6.150 - Intervento di ripascimento anno 2003 (Fonte: Cantisani et al. - convegno Maratea, 2008).

6.15.2.2 Il porto di Maratea
Il bacino portuale di Maratea, costruito nel 1961 e successivamente ampliato nel 1987, consta
principalmente di due moli foranei orientati in direzione E-O, quello di sopraflutto (molo sud), e N-SE,
quello di sottoflutto (molo nord), racchiudenti uno specchio d’acqua dall’estensione di circa 38.800 m2
(Figura 6.151) per un totale di 550 posti barca.
Il molo di sopraflutto risulta banchinato nella porzione di attacco alla scogliera per una lunghezza di
circa 227 m. A tergo, nella zona prospiciente la scogliera e la vecchia imboccatura portuale, si trovano
alcuni pontili che si estendono per 256 m.
Il molo sottoflutto presenta uno sviluppo complessivo di 260m ed è interamente banchinato all’interno
per una lunghezza di 196m, assicurando, in prossimità del gomito un’area contenuta nella quale si
trovano una darsena per il sollevamento dei natanti per riparazione, rimessaggio, il bunkeraggio e, in
prossimità della testata, la sezione carburanti. Attorno allo specchio liquido si trovano i pontili per
l’attracco dei natanti. In definitiva l’area portuale calcolata a pelo d’acqua è di circa 45.900 m2
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costituita da: 38.600 m2 di specchi d’acqua veri e propri e 7.640 m2 di superficie banchine. Le banchine
di riva, quelle ubicate sui moli e sullo sporgente centrale, sviluppano una lunghezza pari a circa 475m.

Figura 6.151 - Foto aerea del porto di Maratea

7

Valutazione della vulnerabilità della fascia costiera

Le recenti indicazioni di gestione delle aree costiere fornite in ambito europeo, pongono con particolare
forza l’attenzione alla valutazione dei fattori di pericolosità territoriali ed ambientali al fine di
preservare, proteggere, tutelare e difendere il patrimonio antropico ed eco-sistemico attraverso la
promozione di politiche coerenti di integrazione dei fabbisogni umani e dei sistemi naturali. La
gestione e pianificazione delle aree costiere (GIZC, 2002/413/CE; 2008/56/CE), quindi, risente di
molteplici fattori condizionanti e di problematiche coesistenti di tutela e valorizzazione delle risorse e
di salvaguardia degli ambienti naturali, terrestri e marini, ed antropici, ponendo particolare attenzione
alla previsione e prevenzione dai rischi antropici e naturali.
La problematica legata alla valutazione del rischio di alluvione (DLgs 49/2010), in particolare, pone
l’accento sulla necessità da parte delle Autorità competenti di procedere dapprima in via preliminare, e
successivamente in via definitiva, alla mappatura delle zone di pericolosità all’inondazione e del
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relativo rischio di alluvione disponendo sullo stesso livello di attenzione le aree interessate dalle
inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei e le
inondazioni marine delle zone costiere.
La mappatura delle aree a rischio di alluvione (2007/60/CE) e i piani di gestione dei bacini idrografici
(2000/60/CE), quindi, rappresentano i fattori principali che concorrono alla definizione della Gestione
Integrata dei Bacini Idrografici sfruttando le reciproche sinergie e i benefici comuni che, nel rispetto
degli obiettivi ambientali, garantiscono l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse.
D’altro canto, però, la peculiarità delle aree costiere risiede nella particolare esposizione a sorgenti di
pericolosità che, pur non variando sensibilmente nell’ambito del paraggio di interesse, possono dare
luogo a scenari di rischio fortemente eterogenei conferendo ad aree contigue differenti livelli di
classificazione.
In tale visione, il lavoro prodotto ha mirato ad integrare due fattori di pericolosità che, generalmente,
coesistono sistematicamente nella pianificazione delle aree costiere, riconducibili all’inondazione
diretta da mareggiate e l’erosione del litorale, che può indurre modifiche sostanziali al grado di
autoprotezione della costa stessa.
La metodologia proposta si basa sulla combinazione di indici complessi derivati, rispettivamente, per la
valutazione del rischio di inondazione e del rischio di erosione prescindendo dalla determinazione
dell’esposto, ovvero assumendone un valore indifferenziato lungo l’intero arco costiero in esame. In
tale ipotesi, qualunque sia il modello di valutazione adottato (UNESCO, 1972; IPPC, 2002;
MEDPLAN, 2008) il risultato ottenuto coincide con la pericolosità del territorio conseguente allo
scenario di riferimento corrispondente alla probabilità di manifestarsi dell’evento meteomarino, assunto
quale unica forzante del sistema. In particolare, con riferimento alla indicazioni fornite dalla direttiva
2007/60/CE combinata con i presupposti della direttiva 2000/60/CE, ed armonizzati nel DLgs 49/2010,
sono stati definiti i seguenti scenari corrispondenti a mareggiate con differenti tempi di ritorno (Tr):
-

Tr=1, elevata pericolosità;

-

Tr=10, alta pericolosità;

-

Tr=30, media pericolosità;

-

Tr=500, moderata pericolosità.

Una volta operata la valutazione disgiunta della pericolosità all’inondazione e all’erosione, si è
proceduto alla combinazione degli indici corrispondenti, formulando un livello di pericolosità
combinata attraverso la mappatura dell’indice risultante definito come criticità costiera.
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Le elaborazioni sono ste condotte su basi dati certificate e rese disponibili dagli enti territoriali operanti
e competenti nelle aree costiere.
7.1

Indice di Inondazione Costiera

La determinazione delle zone di pericolosità all’inondazione si è valutato il rischio costiero pari al
prodotto della vulnerabilità morfologica (V) e la vulnerabilità socio-economica (S), associata ad un
esposto di valore unitario, con riferimento ad una discretizzazione dei paraggi in macroaree e,
successivamente, per profili. Il concetto di macroarea, senza scendere eccessivamente nel dettaglio e
rimandando ai documenti di riferimento che costituiscono il PRGC della Basilicata, è da intendersi
come: porzioni di litorale “ragionevolmente” omogenee in termini sedimentologici, morfologici e
geologici, generalmente delimitate da discontinuità morfostrutturali (es. foci fluviali) o propriamente
strutturali di origine antropica (es. opere portuali, pennelli, etc.) ovvero, nel caso di specie, anche da
limiti territoriali che vincolano le determinazioni dello strumento di programmazione e che, di
conseguenza, costituiscono una mera limitazione amministrativa.
La valutazione della vulnerabilità morfologica è stata condotta con riferimento alle diverse probabilità
di accadimento dell’evento meteomarino, corrispondente ai tempi di ritorno 1, 10, 30 e 500 anni, ed
alle interazioni morfodinamiche dell’evento stesso con la spiaggia emersa e sommersa, attraverso la
stima dell’indice di impatto definito come (Benassai et al., 2009):
(1)
dove con IRu rappresenta l’indice di distanza di risalita del moto ondoso, IR e ELT rispettivamente
l’erosione a breve e lungo termine e ID l’efficienza delle opere di difesa.
L’indice IRu valuta la distanza orizzontale Xmax associata alla quota di run up relativa al massimo
sovralzo dell’onda sulla spiaggia riferita al livello medio mare in assenza di set-up. Ai fini della
presente valutazione si è fatto riferimento al valore di run up corrispondente alla media di tutte le
altezze d'onda in arrivo sulla costa(Rmed) e valutato in corrispondenza di ognuno dei profili di calcolo
secondo le seguenti relazioni (CERC, 2002):
(2)
(3)
dove:
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-

H0 l’ altezza d’onda in acque profonde;

-

m0 la pendenza della spiaggia sommersa;

-

ξ0 è l’indice di Iribarren;

-

L0 la lunghezza d’onda in acque profonde.

L’indice IRu calcolato, ha assunto un valore dipendente dalla percentuale di spiaggia inondata come
riportato in Tabella 45.
Run up orizzontale %

Indice di risalita IRu

Xmax <20

20≤Xmax<40

40≤Xmax<60

60≤Xmax<80

Xmax≥80

0

1

2

3

4

Tabella 45 - Classificazione dell’indice di run up in relazione alla percentuale di spiaggia interessata dalla risalita
dell’onda.

L’indice di erosione IR, che misura l’erosione a breve termine della linea di riva dovuto ad un attacco
ondoso, è stato calcolato seguendo il metodo di convoluzione di Kriebel e Dean (1993; CEM 2006;
Benassai et al., 200) opportunamente implementato sui profili di spiaggia di riferimento.
Sulla base del valore di calcolo per ogni profilo, in relazione alla percentuale di spiaggia emersa,
l’indice ha assunto un punteggio compreso tra 1 e 3 (Tabella 46).
Arretramento linea di riva %
Rmax <15

15≤Rmax<30

Rmax≥30

1

2

3

Indice di erosione IR

Tabella 46 - Intervalli di valutazione dell’indice di erosione a breve termine

L’indice di erosione a lungo termine ELT, stima la velocità di erosione della spiaggia attraverso il
confronto delle linee di riva relative ai periodi di tempo a cui corrispondono le diverse rilevazioni che,
nel caso in esame, sono relative agli anni 1997 e 2008, per un intervallo complessivo di 11 anni.
Assunto un valore di soglia per la velocità di erosione pari a 2 m/anno (Benassai et al., 2009), il
punteggio assegnato all’indice ELT è stato 0 o 1 come descritto nella seguente Tabella 47.
Velocità di erosione (m/y)

Indice di erosione ELT

<2

≥2

0

1

Tabella 47 – Classificazione dell’Indice di erosione a lungo termine

L’indice di efficienza delle opere di difesa costiera ID, stima la capacità degli interventi strutturali
presenti sul litorale, radenti e non, di proteggere le strutture e le opere presenti nel retrospiaggia, ed è
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determinato sulla base della stabilità delle opere di difesa in relazione all’altezza d’onda incidente
(Tabella 48)
Danno alle opere di difesa
Nessuna opera presente

Indice di danno ID

NO

SI

0

1

1

Tabella 48 - Indice di efficienza delle opere di difesa costiera

La classificazione della vulnerabilità morfologica è stata definita una volta determinato il valore
dell’indice d’impatto per ogni singolo profilo ed in relazione ai differenti tempi di ritorno, definendo
una scala secondo cui un valore di Ii inferiore a 5 non ingenera condizioni di significativa vulnerabilità
morfologica, secondo la Tabella 49.
Ii < 5

vulnerabilità bassa

V1

5 ≤ Ii< 6

vulnerabilità media

V2

6 ≤ Ii < 8

vulnerabilità alta

V3

Ii ≥ 8

vulnerabilità molto alta

V4

Tabella 49 – Classi di vulnerabilità morfologica

Nella Tabella 50 sono riportati, in sintesi, i valori dei singoli indici precedentemente descritti ed il
valore finale dell’indice di impatto per ogni singolo profilo e per tempo di ritorno.
Per quanto concerne la vulnerabilità socio-economica, cioè la perdita di beni o vite umane a seguito di
un evento calamitoso, è stata valutata come il prodotto della predisposizione dei beni sul territorio a
subire un danno (D) con l’esposto (E) inteso come il valore economico, sociale e ambientale dei beni
(Montoya A.L., 2004; IPPC, 2007; Breil et al., 2007; Benassai et al., 2009).
Il danno D, inteso, evidentemente, come danno potenziale, è stato stimato attraverso la valutazione
dell’indice di danno costiero (IDC) fornito dalle relazione:
(4)
dove con il pedice M, si è intesa la macroarea di riferimento, mentre i parametri PM, UM, EM e U10km
risultano definiti come:
-

PM rappresenta la popolazione all’interno della macroarea M;

-

UM rappresenta la percentuale urbanizzata e/o industrializzata nella macroarea M;

-

EM rappresenta la percentuale di area ad alto valore ecologico nella macroarea M;
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-

U10km rappresenta la percentuale di incremento di area urbanizzata nella fascia costiera della
macroarea M.

Macroaree

Profili
Profilo 1

Profilo 2

Macroarea 2

Profilo 3

Profilo 4

Profilo 5

Profilo 6
Macroarea 3
Profilo 7

Profilo 8
Macroarea 4
Profilo 9

Macroarea 5

Profilo 10

Profilo 11
Macroarea 6
Profilo 12

Macroarea 7

Profilo 13

Tr
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500
1
10
30
500

IRu
2
3
3
4
2
3
3
4
1
2
3
3
1
2
2
3
2
3
3
4
3
4
4
4
1
2
2
3
4
4
4
4
2
3
3
4
3
4
4
4
1
1
2
2
1
2
3
3
4
4
4
4

IR
1
1
2
2
2
3
3
3
1
2
1
3
2
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
1
1
2
2
3
3
3
1
1
1
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3

ELT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

ID
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ii
4
5
6
7
5
7
7
8
3
5
5
7
4
5
6
7
4
6
7
8
4
6
7
7
3
4
4
6
7
8
8
8
5
6
6
8
7
8
8
8
3
3
4
4
4
5
7
8
9
9
9
9

Tabella 50 – Valori degli indici determinati per ogni singolo profilo di calcolo e per tempo di ritorno
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A tal proposito occorre sottolineare come l’analisi di vulnerabilità socio-economica delle aree costiere
faccia, generalmente, riferimento all’ambito spaziale del RICE (Radius of Influence of Coastal
Erosion) che si configura come una porzione del territorio fisicamente delimitato planimetricamente ed
altimetricamente. Nella presenta analisi, avendo suddiviso ed organizzato l’ambito costiero ionicolucano in macroaree, così come sopra richiamato, l’entità “macroarea” stessa è stata individuata quale
dominio spaziale e territoriale all’interno del quale effettuare le valutazioni degli indicatori socioeconomici richiamati nella relazione (4) e riportati in Tabella 51.
Profilo

PM

UM

EM

U10km

IDC

Profilo 1- Ds Bradano

2

2

3

1

8

Profilo 2- Metaponto Lido Hermitage

2

2

3

1

8

Profilo 3- Metaponto Lido Rotonda

2

2

3

1

8

Profilo 4- Metaponto Lido Katy

2

2

3

1

8

Profilo 5- Sx Basento

2

2

3

1

8

Profilo 6- Dx Basento

1

0

3

3

7

Profilo 7- Sx Cavone

1

0

3

3

7

Profilo 8- Dx Cavone

1

0

3

0

4

Profilo 9- Sx Agri

1

0

3

0

4

Macroarea 5

Profilo 10- Dx Agri

1

0

3

0

4

Macroarea 6

Profilo 11- Lido Policoro

1

0

3

0

4

Profilo 12- Sx Sinni

1

0

3

0

4

Profilo 13- Dx Sinni

1

2

1

3

7

Macroarea 2

Macroarea 3

Macroarea 4

Macroarea 7

Tabella 51 – Sintesi dei parametri socio-economici e classificazione per profilo dell’IDC

L’attribuzione del livello di danno potenziale, inoltre, viene condotta in riferimento al valore assunto
dall’IDC secondo la classificazione seguente:
(IDC≥10);

-

D4: Danno molto elevato

-

D3: Danno elevato

-

D2: Danno moderato (4≤IDC≤6);

-

D1: Danno basso

(7≤IDC≤ 9);
(IDC≤3).

ed il corrispondente valore di danno potenziale, calcolato per ogni singolo profilo, combinato con il
valore dell’esposto corrispondente, E, fornisce il valore della vulnerabilità socio-economica, così come
riportato in Tabella 52.
Sebbene l’esposto rappresenti il valore, anche in termini di entità pecuniaria, da associare agli elementi
del territorio da “difendere”, quali vite umane, beni mobili, risorse ambientali e culturali, nonché il
fattore differenziante in termini di “resa” delle varie porzioni del territorio, ai fini della presente analisi,
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intesa a definire la pericolosità della fascia costiera, è stato volutamente assunto un indifferenziato alto
valore di classe (E4), rimandando il dettaglio ad una successiva valutazione propria dell’analisi del
rischio di inondazione.
Profilo

Macroarea 2

Macroarea 3

Macroarea 4
Macroarea 5

Danno
Potenziale

Esposto

Profilo 1- Ds Bradano

D3

E4

S3

Profilo 2- Metaponto Lido Hermitage

D3

E4

S3

Profilo 3- Metaponto Lido Rotonda

D3

E4

S3

Profilo 4- Metaponto Lido Katy

D3

E4

S3

Profilo 5- Sx Basento

D3

E4

S3

Profilo 6- Dx Basento

D3

E4

S3

Profilo 7- Sx Cavone

D3

E4

S3

Profilo 8- Dx Cavone

D2

E4

S2

Profilo 9- Sx Agri

D2

E4

S2

Profilo 10- Dx Agri

D2

E4

S2

Profilo 11- Lido Policoro

D2

E4

S2

Profilo 12- Sx Sinni

D2

E4

S2

Profilo 13- Dx Sinni

D3

E4

S3

Macroarea 6
Macroarea 7

Vulnerabilità
socio-economica

Tabella 52 – Vulnerabilità socio-economica della costa ionico-lucana

Attraverso un approccio matriciale, quindi, incrociando i valori della vulnerabilità morfologica con
quella socio-economica innanzi calcolate (Tabella 53), si è proceduto alla determinazione delle diverse
zone di pericolosità all’inondazione secondo la seguente classificazione:

-

ZPI 1: zone ad elevata pericolosità di inondazione per le quali sono possibili la perdita di vite
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche.

-

ZPI 2: zone ad alta pericolosità di inondazione per le quali sono possibili problemi per
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stessi, l’interruzione della funzionalità delle attività socio-economiche e danni
rilevanti al patrimonio ambientale;

-

ZPI 3: zone a media pericolosità di inondazione per le quali i danni sociali, economici ed al
patrimonio ambientale sono marginali

-

ZPI 4: zone a moderata pericolosità di inondazione per le quali i danni sociali, economici ed al
patrimonio ambientale sono irrilevanti.
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Vulnerabilità socio-economica

Vulnerabilità
morfologica

S4

S3

S2

S1

V4

ZPI1

ZPI2

ZPI3

ZPI4

V3

ZPI2

ZPI3

ZPI4

ZPI4

V2

ZPI3

ZPI4

ZPI4

ZPI4

V1

ZPI4

ZPI4

ZPI4

ZPI4

Tabella 53 – Livelli di pericolosità all’inondazione

La Tabella 54 riporta in sintesi, per ogni singolo profilo ed in funzione degli scenari definiti per tempo
di ritorno il livello corrispondente di pericolosità all’inondazione dell’arco costiero ionico-lucano.
Come è immediato evincere dalla tabella, e meglio dalle mappe di pericolosità all’inondazione
rappresentate in Figura 152, già per tempi di ritorno relativamente bassi (1, 10 anni) sussistono
condizioni di media ed elevata pericolosità concentrate nella parte centrale e meridionale della costa
ionica che richiedono posizioni di particolare attenzione. Resta, però, ben inteso che l’aver
indiscriminatamente assunto elevato valore dell’esposto lungo la costa, non seleziona automaticamente
livelli di rischio elevato. In altre parole tratti di costa classificati a pericolosità elevata, ZPI1, non
necessariamente corrispondono a priori a porzioni di fascia costiera ad elevato rischio. D’altro canto, in
via cautelativa la “marcatura” del territorio ad elevati valori di pericolosità inducono all’adozione di
politiche specificatamente cautelative di salvaguardia del territorio.
In maniera ovvia, l’aumentare della severità degli eventi marini, corrispondenti a tempi di ritorno via
via crescenti comportano configurazioni di crescente pericolosità che tendono ad un appiattimento delle
risposte di autoprotezione della fascia costiera portando il sistema ad un elevato grado di vulnerabilità.

Macroarea 2

Macroarea 3

Macroarea 4
Macroarea 5
Macroarea 6
Macroarea 7

Scenario

Scenario

Scenario

Scenario

Tr=1

Tr=10

Tr=30

Tr=500

Profilo 1- Dx Bradano

ZPI4

ZPI3

ZPI2

ZPI2

Profilo 2- Metaponto Lido Hermitage

ZPI3

ZPI2

ZPI2

ZPI1

Profilo 3- Metaponto Lido Rotonda

ZPI4

ZPI3

ZPI3

ZPI2

Profilo 4- Metaponto Lido Katy

ZPI4

ZPI3

ZPI2

ZPI2

Profilo 5- Sx Basento

ZPI4

ZPI2

ZPI2

ZPI1

Profilo 6- Dx Basento

ZPI4

ZPI2

ZPI2

ZPI2

Profilo 7- Sx Cavone

ZPI4

ZPI4

ZPI4

ZPI2

Profilo 8- Dx Cavone

ZPI3

ZPI2

ZPI2

ZPI2

Profilo 9- Sx Agri

ZPI4

ZPI3

ZPI3

ZPI2

Profilo 10- Dx Agri

ZPI3

ZPI2

ZPI2

ZPI2

Profilo 11- Lido Policoro

ZPI4

ZPI4

ZPI4

ZPI4

Profilo 12- Sx Sinni

ZPI4

ZPI4

ZPI3

ZPI2

Profilo 13- Dx Sinni

ZPI1

ZPI1

ZPI1

ZPI1

Tabella 54 - Determinazione delle zone a diversa pericolosità di inondazione per l’arco costiero jonico
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Figura 152 – Mappe di pericolosità all’inondazione dell’arco costiero in relazione ai diversi scenari (Tr=1, 10, 30 e
500) per il tratto costiero ionico-lucano

7.2

Indice di Erosione Costiera

L’indice adottato per la valutazione della pericolosità della fascia costiera lucana all’erosione, è dedotto
come combinazione di un set di indicatori compatti rappresentativi, ognuno per la propria struttura
logico-analitica, dello stato di pressione naturale e/o antropica a cui è soggetto il litorale in esame
anche al mutare delle condizioni meteomarine incidenti (Ranieri, 2010).

245

Rapporto Ambientale - PRGC

I vari profili sono stati analizzati rispetto al “pericolo” dell’arretramento della linea di riva e della
“pericolosità” sia morfologica-ambientale sia socio-economica senza differenziare, anche in questo
caso, il diverso valore dell’esposto.
Per l’intero tratto costiero in esame, quindi, è stato calcolato il set di indicatori così definito:
1. Opere portuali (quantità di materiale trattenuta dal molo in funzione della distribuzione crossshore del materiale trasportato e della distanza dal molo stesso);
2. Tasso di erosione (il periodo di osservazione per la determinazione della velocità di
arretramento è riferito agli anni 1997-2008);
3. Caratterizzazione litologiche;
4. Opere di protezione;
5. Spostamento della linea di riva
6. Presenza di dune costiere
7. Grado di impermeabilizzazione costiera
8. Distanza della linea di riva dal limite della fascia attiva;
9. Perdita del valore del suolo;
10. Esposizione ed intensità delle mareggiate;
11. Popolazione;
12. Variazione della lunghezza del cordone dunale;
13. Pendenza spiaggia sommersa;
14. Attività turistiche;
15. Aree soggette a tutela;
16. Attività produttive costiere.
Il calcolo del pericolosità costiera all’erosione discende, quindi, dall’aggregazione delle informazioni,
distribuite lungo la costa ed aggregate per profilo, fornite da ciascun indicatore secondo un criterio che
vede l’individuazione di tre classi definite come:
− H: tasso di erosione, spostamento della linea di riva, esposizione e intensità delle mareggiate;
− V: presenza di dune costiere, opere di protezione, variazione della lunghezza del cordone
dunale, pendenza spiaggia sommersa, opere portuali, grado di impermeabilizzazione costiera,
distanza della linea di riva dal limite della fascia attiva, aree soggette a tutela, caratteristiche
litologiche.
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− E: perdita del valore del suolo, attività turistiche, attività produttive e popolazione.

H

NOME INDICATORE

RA

FP

SI

SC

DF

VS

Valore caratteristiche

5

1

2

5

1

2

Tr =1

4

4

1

4

1

Tr =10

4

4

2

4

Tr =30

4

4

3

4

Tr =500

4

4

4

Tasso di erosione

GS

CS

1

1

0,77

2

2

1

0,84

3

3

1

0,92

4

4

4

1

1,00

V

Presenza di dune costiere

4

1

1

4

1

1

2

0,72

V

Opere di protezione

4

4

4

4

2

4

1

0,97

H

Spostamento della linea di riva

4

4

4

4

2

4

1

0,97

4

3

4

4

4

2

1

0,92

4

3

4

4

4

2

1

0,92

4

2

4

4

4

2

1

0,91

Tr =1

4

4

4

4

4

4

1

1,00

Tr =10

4

2

2

2

2

2

2

0,66

V
V
H

V

V

Variazione della lunghezza
del cordone dunale
Pendenza spiaggia sommersa
Esposizione ed intensità
delle mareggiate

Opere portuali
Tr =30

4

3

3

3

3

3

1

0,83

Tr =500

4

1

1

1

1

1

3

0,48

Tr =1

4

1

1

1

1

1

3

0,48

Grado di impermeabi-

Tr =10

4

2

2

2

2

2

2

0,66

lizzazione costiera

Tr =30

4

3

3

3

3

3

1

0,83

Tr =500

4

4

4

4

4

4

1

1,00

Distanza della linea di
V

Tr =1

4

4

4

4

4

4

1

1,00

Tr =10

4

2

2

2

2

2

2

0,66

Tr =30

4

3

3

3

3

3

1

0,83

Tr =500

riva dal limite della
fascia attiva

4

1

1

1

1

1

3

0,48

V

Aree soggette a tutela

4

2

4

3

4

3

1

0,86

V

Caratteristiche litologiche

4

4

4

1

1

2

2

0,66

Tabella 55 - Determinazione dei “pesi” per gli indicatori di vulnerabilità morfologica “V” e “H”
NOME INDICATORE

RA

FP

SI

SC

DF

VS

Punti

GS

CS

Valore caratteristiche

5

1

2

5

1

2

Perdita del valore del suolo

4

4

4

4

4

4

64

1

1,00

E

Attività turistiche

4

4

4

4

4

4

64

2

1,00

E

Attività produttive

4

4

4

4

4

4

64

3

1,00

E

Popolazione

4

4

4

4

4

4

64

4

1,00

E

Tabella 56 - Determinazione dei “pesi” per gli indicatori di vulnerabilità socio-economica “E” per l’arco IonicoLucano
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Per ciascun indicatore, quindi, è stato assegnato un valore di incidenza in relazione al set di attributi
riportati di seguito:
− RA: rappresentazione dello stato dell'ambiente

(Incidenza 5);

− FP: facilità di popolamento

(Incidenza 1);

− SI: semplicità di interpretazione

(Incidenza 2);

− SC: sensibilità ai cambiamenti

(Incidenza 5);

− DF: applicazione a differenti scale

(Incidenza 1);

− VS: confrontabilità con valore soglia

(Incidenza 2).

Il valore di classifica è stato ottenuto mediante la somma dei prodotti tra i cinque attributi, in termini di
incidenza, e il relativo giudizio assegnato per ogni indicatore, classificato come:
− Elevato

4;

− Discreto

3;

− Buono

2;

− Basso

1.

Una volta raggruppati i sedici indicatori secondo gruppi di significatività (GS), in base
all’individuazione di affinità interpretative, si è proceduto alla determinazione del corrispondente
coefficiente di significatività (CS) normalizzato al valore massimo.
Per ciascuna delle tre classi è stata effettuata la media dei coefficienti di significatività relativi agli
indicatori normalizzati rispetto alla forzante H. La Tabella 55 e la Tabella 56 riportano i valori dei pesi
adottati nell’analisi e i relativi CS per le classi H, V e E di indicatori.
Infine la Tabella 57 riporta per ogni singolo profilo e per ogni tempo di ritorno i valori delle
vulnerabilità morfologica e socio-economica ed il corrispondente livello di pericolosità, la cui sintesi è
riportata in Tabella 58 secondo la seguente classificazione:
-

ZPE1 [0,75;1]

elevata pericolosità;

-

ZPE2 [0,50;0,75]

alta pericolosità;

-

ZPE3 [0,25;0,50]

media pericolosità;

-

ZPE4 [0;0,25]

moderata pericolosità.

La Figura 153 riporta la zonizzazione dell’arco costiero jonico-lucano relativamente all’indice di
erosione costiera, la cui lettura combinata con le tabelle precedenti, evidenzia:
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1. Tr = 1: una generalizzata moderata-media pericolosità sull’intero arco jonico ad eccezione
del profilo 8 Dx Cavone che presenta alta criticità;
2. Tr = 10: una generalizzata moderata-media pericolosità sull’intero arco jonico ad eccezione
dei profili 2,3 4 Metaponto Lido e 8 Dx Cavone che presentano alta criticità;
3. Tr = 30: una generalizzata moderata-media pericolosità sull’intero arco jonico ad eccezione
dei profili 1 foce Bradano, 2,3 4 Metaponto Lido e 8 Dx Cavone che presentano alta
criticità;
4. Tr = 500: una generalizzata moderata-media pericolosità sull’intero arco jonico ad
eccezione dei profili 1 foce Bradano, 2,3 4 Metaponto Lido e 8 Dx Cavone che presentano
alta criticità.
Tr=1

Tr=10

Tr=30

Tr=500

E

H

V

ZPE

H

V

ZPE

H

V

ZPE

H

V

ZPE

Profilo 1

1

0,69

0,67

0,46

0,76

0,65

0,49

0,83

0,67

0,56

0,90

0,65

0,59

Profilo 2-3-4

1

0,69

0,63

0,44

0,76

0,62

0,47

0,83

0,65

0,54

0,89

0,64

0,58

Profilo 5

1

0,24

0,59

0,14

0,27

0,56

0,15

0,29

0,58

0,17

0,31

0,56

0,17

Profilo 6

1

0,29

0,78

0,23

0,31

0,72

0,23

0,34

0,75

0,25

0,37

0,71

0,26

Profilo 7

1

0,29

0,71

0,21

0,32

0,68

0,22

0,35

0,70

0,24

0,37

0,68

0,25

Profilo 8

1

0,77

0,64

0,49

0,85

0,62

0,52

0,92

0,64

0,59

1,00

0,61

0,61

Profilo 9

1

0,09

0,72

0,07

0,10

0,64

0,06

0,11

0,66

0,07

0,12

0,61

0,07

Profilo 10

1

0,07

0,52

0,04

0,08

0,47

0,04

0,08

0,49

0,04

0,09

0,45

0,04

Profilo 11

1

0,22

1,00

0,22

0,25

0,97

0,24

0,27

0,99

0,26

0,29

0,97

0,28

Profilo 12

1

0,11

1,00

0,11

0,12

0,97

0,11

0,13

0,99

0,12

0,13

0,97

0,13

Profilo 13

1

0,13

0,46

0,06

0,14

0,45

0,06

0,15

0,48

0,07

0,16

0,46

0,08

Tabella 57 - Valori normalizzati delle classi H, V ed ZPE (E=1) per il tratto di costa jonica
ZPE

Tr=1

Tr=10

Tr=30

Tr=500

Profilo 1

ZPE3

ZPE3

ZPE2

ZPE2

Profilo 2-3-4

ZPE3

ZPE2

ZPE2

ZPE2

Profilo 5

ZPE4

ZPE4

ZPE4

ZPE4

Profilo 6

ZPE3

ZPE3

ZPE3

ZPE3

Profilo 7

ZPE3

ZPE3

ZPE3

ZPE3

Profilo 8

ZPE2

ZPE2

ZPE2

ZPE2

Profilo 9

ZPE4

ZPE4

ZPE4

ZPE4

Profilo 10

ZPE4

ZPE4

ZPE4

ZPE4

Profilo 11

ZPE3

ZPE3

ZPE3

ZPE3

Profilo 12

ZPE4

ZPE4

ZPE4

ZPE4

Profilo 13

ZPE4

ZPE4

ZPE4

ZPE4

Tabella 58 - Classificazione delle zone di pericolosità all’erosione per ogni profilo e per tempo di ritorno

249

Rapporto Ambientale - PRGC

Figura 153 – ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione per Tr =1, 10, 30 e 500 per la fascia costiera
ionica lucana

7.3

Indice di Criticità Costiera

L’indice di criticità costiera è stato determinato come combinazione lineare dei due indici di erosione e
di inondazione, ottenendo, così, una zonizzazione complessiva della costa che, sempre a meno della
definizione del valore dell’esposto, fornisce una rapida mappatura del livello di pericolosità della fascia
costiera ionica-lucana.
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La valenza di tale indicatore risiede nel fornire in un’unica visione il livello di pericolosità complessiva
delle aree costiere generalmente assoggettate contestualmente sia a fattori erosivi sia a inondazioni per
mareggiate ordinarie o estreme. In altri termini, l’indice di criticità pone meglio in evidenza la capacità
di autodifesa del litorale, laddove il processo erosivo, di per se attivo su dinamiche di medio-lungo
termine, può essere enfatizzato dalla incapacità di difesa, spontanea o indotta, dalle mareggiate,
ingenerando un elevato grado di vulnerabilità del sistema costiero, sia per la componente abiotica sia
biotica, e di relativa pericolosità del territorio retrostante.
L’incapacità di difesa, così come richiamata, è altresì da individuarsi nei fattori morfologici prevalenti,
quali, ad esempio, la lunghezza e la pendenza della spiaggia emersa in relazione alle caratteristiche
batimetriche dei fondali, ovvero in quelli idrodinamici conseguenti all’intensità degli eventi
meteomarini, o, ancora, dai fattori di pressione antropica legati, principalmente, all’uso del suolo ed al
grado di urbanizzazione della costa.
In Tabella 59 è riportata la distribuzione dell’Indice di Criticità Costiera (ICC) relativo ai tredici profili
di riferimento e per i quattro scenari corrispondenti ai tempi di ritorno 1, 10, 30 e 500 anni secondo la
seguente classificazione:
- ICC1 [0,75-1]
elevata criticità costiera
- ICC2 [0,50-0,75]
alta criticità costiera
- ICC3 [0,25-0,50]
media criticità costiera
- ICC4 [0-0,25]
moderata criticità costiera
-

Macroarea 1

Macroarea 2

Macroarea 3
Macroarea 4
Macroarea 5
Macroarea 6
Macroarea 7

Tr=1

Tr=10

Tr=30

Tr=500

Sx Bradano

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Profilo 1

ICC2

ICC2

ICC2

ICC1

Profilo 2

ICC2

ICC1

ICC1

ICC1

Profilo 3

ICC2

ICC2

ICC2

ICC1

Profilo 4

ICC2

ICC2

ICC2

ICC1

Profilo 5

ICC2

ICC2

ICC1

ICC1

Profilo 6

ICC2

ICC2

ICC2

ICC1

Profilo 7

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Profilo 8

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Profilo 9

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Profilo 10

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Profilo 11

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Profilo 12

ICC2

ICC2

ICC1

ICC1

Profilo 13

ICC2

ICC2

ICC2

ICC2

Tabella 59 - Classificazione delle zone di criticità costiera per ogni profilo e per tempo di ritorno
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La stessa distribuzione è riportata in termini di mappe di criticità nella figura 154, riferita ai differenti
tempi di ritorno.
Come è immediato evincere, la fascia costiera presenta ordinariamente (Tr=1) una media criticità, che
diviene già elevata in corrispondenza dei tratti litoranei di Metaponto Lido e in destra foce Sinni.
Occorre altresì osservare che, secondo l’analisi sin qui condotta, mentre la condizione di media criticità
che si riscontra per le condizioni ordinarie sul litorale di Metaponto Lido è principalmente da ascriversi
ad una media pericolosità all’erosione, la porzione di litorale in destra foce Sinni risiede nella stessa
classe di media criticità costiera in virtù dell’elevata pericolosità all’inondazione conseguente, in via
prioritaria, alla particolare morfologia della spiaggia.
Via via che si materializzano scenari più gravosi (Tr=10, 30 e 500) l’intero arco costiero evolve verso
condizioni di alta-elevata criticità costiera.

Figura 154 – Mappatura dell’Indice di Criticità Costiera per l’intero arco ionico-lucano (Tr = 10, 30 e 500 per la
fascia costiera ionica lucana

8

Criticità ambientali e del territorio costiero lucano e misure di riduzione (obiettivi e misure
del PRGC)

Sull’area in esame, di cui al precedente capitolo 5, l’erosione costiera in atto è il risultato di un insieme
di fattori sia naturali sia antropici che operano su differenti scale temporali e spaziali e che provocano
due diverse tipologie di impatti:
− la perdita di aree che presentano un valore economico, sociale ed ecologico;
− l’indebolimento delle difese costiere naturali (dune), che determina un potenziale fattore di
rischio da inondazione da moto ondoso sugli insediamenti antropici e sulle infrastrutture.
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Particolarmente incidente sulla dinamica costiera e quindi sull’equilibrio del litorale sono risultati il
rischio geologico da crolli (costa tirrenica), gli interventi diffusi sul territorio per la difesa del suolo, gli
invasi per lo stoccaggio delle risorse idriche per finalità idropotabili, agricole ed industriali, le opere di
protezione del litorale dall’erosione (foce Agri) nonché la realizzazione di infrastrutture diportistiche
che hanno sensibilmente alterato l’alimentazione naturale delle spiagge derivante dalle dinamiche
longshore di trasporto solido (Argonauti e Marinagri).
Anche sulla spiaggia emersa, in aree demaniali, sono presenti altri elementi di artificializzazione,
peraltro molto frequenti su tutto il litorale, rappresentati dalle opere rigide quali basamenti, cordoli,
fondazioni ed interrati. Queste opere in calcestruzzo, che innescano fenomeni erosivi a causa della
riflessione da essi provocata e dell’irrigidimento della fascia dinamica della spiaggia, rappresentano
spesso situazioni da rimuovere o ancora non sanate. Nella maggior parte dei casi sono state realizzate
dai singoli concessionari per le strutture ricettive turistico-balneari.
L’analisi del sistema costiero lucano, come richiamato precedentemente, risente, ancorché in maniera
diversificata tra il versante jonico e quello tirrenico, della presenza di elementi e fattori di criticità
strutturali territoriali ed infrastrutturali riconducibili alle seguenti macro tipologie:
4) elementi territoriali ricadenti nell’ambito della fascia costiera e delle macroaree:
a) corsi d’acqua naturali;
b) infrastrutture lineari di tipo stradale e ferroviario;
c) sistemi irrigui e di bonifica;
d) discontinuità dei sistemi ambientali dunali e retrodunali;
e) viabilità secondaria di accesso ai litorali ed interconnessione con i sistemi agricoli e forestali
costieri;
f) irrigidimento degli elementi naturalistici e eccessiva antropizzazione di contesti naturali
costieri;
5) interconnessione degli insediamenti produttivi ed antropici con i sistemi fluviali principali e le
dinamiche di versante:
a) aree inondabili di pertinenza fluviale;
b) aree di laminazione e di espansione
c) dissesto idrogeologico
6) azione diretta del moto ondoso sui sistemi naturali ed antropici costieri e riduzione degli apporti
solidi e del trasporto litoraneo:
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a) riduzione apporto solido per presenza di infrastrutture idrauliche ed idraulico-forestali
(dighe, traverse, briglie, etc.) presenti lungo i corsi d’acqua naturali jonici e tirrenico;
b) infrastrutture costiere trasportistiche e di difesa costiera;
In una logica di individuazione di possibili interventi di contrasto delle sopra menzionate criticità,
laddove si operi nel senso di una riduzione degli effetti indotti da cause ambientali ed antropiche dirette
o indirette, ovvero in relazione alla mitigazione dei rischi naturali ed antropici, è possibile definire
degli interventi strutturali e gestionali quali:
i.ripristino dell’officiosità idraulica dei tronchi fluviali che attraversano la fascia costiera
mediante attività di manutenzione e pulizia delle sezioni di deflusso;
ii.ripristino della funzionalità e dell’officiosità delle reti di bonifica ed irrigazione;
iii.ripristino e potenziamento dei sistemi di idrovore per garantire il tempestivo drenaggio forzato
delle aree retrodunali depresse;
iv.incremento della capacità di deflusso degli alvei naturali in corrispondenza degli
attraversamenti delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
v.ripristino della funzionalità degli argini in corrispondenza dell’attraversamento delle aree
topograficamente depresse;
vi.realizzazione di nuovi argini per il contenimento delle portate di piena ordinarie ed estreme;
vii.ripristino della continuità morfologica dei sistemi dunali costieri con sarcitura dei varchi abusivi
di accesso ovvero di penetrazione dei fronti di mareggiata;
viii.costruzione di una rete di viabilità per l’accesso pedonale al siti di balneazione ed in
concessione mediante attraversamenti sospesi eco-compatibili e rimovibili;
ix.realizzazione di casse di espansione a monte degli attraversamenti delle infrastrutture stradali e
ferroviari con reti per i deflussi forzati (reti in pressione) in telecontrollo;
x.manutenzione programmata e sistematica delle reti irrigue e di bonifica;
xi.realizzazione di opere a mare atte alla riduzione della capacita energetica del moto ondoso;
xii.piani di manutenzione degli arenili con eventuali ripascimenti periodici mediante l’uso di
materiali diversamente accumulati lungo la costa (i e. truogoli presso i moli sopraflutto delle
opere portuali o dei tronchi terminali degli scarichi delle idrovore o su tratti di costa in
pronunciata progressione, etc.) ovvero prelevati presso idonee cave di prestito
preventivamente localizzate;
xiii.piani di manutenzione delle infrastrutture marittime;
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xiv.Piano di Gestione dei Sedimenti Fluviali per il recupero di sabbie da impiegare per attività di
ripascimento costiero;
xv.coordinamento dei piani di emergenza comunali per il rischio incendi boschivi e di interfaccia
con il piano di gestione dei lidi;
xvi.individuazione delle aree di emergenza e delle aree di sosta per la prevenzione dal rischio
incendi boschivi e di interfaccia.
L'analisi dell'interazione tra il tipo di intervento e il sistema ambientale, deve comunque essere
valutato in relazione alle tre fasi principali di realizzazione: cantierizzazione, esecuzione e
gestione/manutenzione e per singolo intervento.
9

Studio di Incidenza Ambientale delle fasce costiere lucane (rete Natura 2000)

Un aspetto imprescindibile nella valutazione ambientale degli effetti possibili dall’adozione ed
successiva attuazione di un piano, ed in particolare per il presente PRGC, è rappresentato della
interferenza diretta o indiretta che tale strumento può avere con le aree della rete Natura 2000. Di
conseguenza si opera in termini di valutazione d’incidenza, così come introdotta dall’articolo 6 della
direttiva Habitat e dall’articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, che ha sostituito l’art.5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357. Tale valutazione, prodotta attraverso lo “Studio di Incidenza Ambientale”,
costituisce lo strumento per assicurare, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento
di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso
sostenibile del territorio in relazione agli interventi pianificati e/o da pianificare ovvero da realizzare, a
seconda se le fasi di valutazione sono quella strategica (VAS) o di impatto ambientale (VIA).
Con la D.G.R. n. 951 del 12/072012 la Regione Basilicata ha proceduto all’attuazione delle D.G.R.
n.1925/2007-Programma Rete Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 - Adozione delle Misure
di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata- Conclusione II fase del Programma Rete
Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9, che, nei fatti, consentono l’adozione
delle misure di conservazione valide, tra l’altro, per le aree costiere lucane.
Il presente capitolo affronta, per le finalità del procedimento a cui si riferisce, le possibili interferenze
tra gli obiettivi del PRGC della Basilicata ed il sistema delle aree protette ricadenti nella Rete Natura
2000 ed interessanti la fascia costiera oggetto della presente pianificazione.
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A tal proposito è utile sottolineare la sinergia esistente tra obiettivi del PRGC e le azioni che possono
essere sviluppate dalla Direttiva Habitat per la conservazione degli habitat naturali, in quanto,
migliorando le condizioni dell’ambiente costiero, si contribuisce, nel lungo termine, alla protezione e al
ripristino degli habitat e delle specie da essa tutelati.
Nel prosieguo, sono riportate, in maniera sintetica, le caratteristiche dei sistemi naturali censiti nella
Rete Natura 2000 della Basilicata concordate in fase di redazione dello strumento di Piano con il
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità - Ufficio Tutela della Natura,
rimandando

ad

un

ulteriore

dettaglio

nei

documenti

resi

disponibili

sul

sito:

http://www.retecologicabasilicata.it.
Ai fini della valutazione di incidenza, vale la seguente classificazione:
-

incidenza significativa – si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre
effetti sull’integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle
particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

-

incidenza negativa – si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere
significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel
rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

-

incidenza positiva – si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere
significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull’integrità del sito,
nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

-

valutazione d’incidenza positiva – si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano
o progetto che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito (assenza di
incidenza negativa).

-

valutazione d’incidenza negativa – si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano
o progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito.

-

integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso
di “coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di
habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà
classificato”.

Di seguito si propone la descrizione per macroarea del contesto naturale con riferimento alle risultanze
del censimento operato nell’ambito del progetto Rete Natura 2000 per la Regione Basilicata,
rimandando all’Allegato 1 del Rapporto Ambientale l’elenco degli habitat e delle specie eco256
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sistemiche, come richiamate dalla direttiva 92/43/CEE, e alle schede Natura 2000 Formulario Standard
per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come Siti
d’Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
9.1

Macroarea 1

La macroarea 1, si estende dalla linea di costa verso l’ entroterra per circa 9 km, delimitata da NE dal
confine con la regione Puglia e a SO dalla sponda sinistra del fiume Bradano.
All’ interno di essa, con una lunghezza di circa 1.1 km ed una superficie di 9.8 kmq, ricade parte dell’
area SIC Foce Bradano con codice di denominazione (IT9220090 da Rete Natura 2000 Regione
Basilicata scheda di sintesi del rapporto n.3), l’area SIC sinistra Foce Bradano rispetto alla macroarea
1, copre il 19,7% della superficie e si estende per circa 1,9 kmq.
Il litorale, costituito da costa bassa e sabbiosa, è formata da terreni con suolo molto sciolto ed erodibile,
ed è caratterizzato da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche, che influiscono su di esso
determinando fenomeni di erosione particolarmente evidenti in alcuni tratti costieri.
Il fiume Bradano, con i suoi 120 km, è il terzo fiume della regione per lunghezza, dopo il Basento e
l’Agri. Nonostante l'ampiezza del bacino, questo fiume ha una bassa portata media annua alla foce, di
poco più di 7 mc/s. Le scarse precipitazioni, tra le più basse della regione, i terreni poco permeabili e la
conseguente scarsità di sorgenti sono tra le cause della scarsa portata del Bradano. Il suo regime è,
dunque, torrentizio con piene anche superiori ai 1.000 m3/s in autunno e inverno e magre quasi totali in
estate. Lungo il suo percorso il Bradano è sbarrato dalle dighe di Acerenza, Genzano e San Giuliano,
che contribuiscono alla laminazione delle portate lungo l’asta fluviale.
L’area alla sinistra idrografica del fiume Bradano, ospita un lago retrodunale chiamato Lago di
Salinella in corrispondenza di un tratto di alveo abbandonato come in tutta la costa ionica lucana sono
di grande importanza gli alvei fossili dei fiumi che sboccano nel Mar Ionio. Nel corso del tempo,
infatti, l’alveo del fiume ha subito un progressivo spostamento verso sud-ovest con conseguente
interramento dell’area di foce. Attualmente il Lago Salinella è separato dal mare da un ampio cordone
dunale e la sua superficie si è andata riducendo nel tempo. Quest’area umida, insieme al residuo bosco
di Policoro, rappresenta una delle più importanti emergenze naturalistiche della fascia costiera ionica
lucana.
Il territorio del SIC Foce Bradano comprende nei suoi confini due riserve naturali; in particolare, il
tratto di foresta alla destra del Bradano include una parte della “Riserva Naturale di Metaponto” mentre
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il tratto alla sinistra del fiume coincide quasi del tutto con la riserva Regionale Marinella Stornara.
L’area SIC Costa Ionica Foce Bradano è occupata in gran parte dal corso terminale del fiume Bradano
circondato da terreni che risalgono al Quaternario recente. Si tratta di un tratto costiero geologicamente
recente costituito da dune sabbiose basse che si alternano a depressioni umide, corrispondenti ad
affioramenti di lenti argillose.
I terreni risalgono al Quaternario recente ed il substrato litologico è formato da coltri di depositi
poligenici di origine alluvionale trasportati dai fiumi e da depositi sabbiosi dei sistemi dunali fossili e
recenti, interrotti da affioramenti argillosi dei sottostanti terreni plio-pleistocenici (Boenzi et al., 1996).
L’area è caratterizzata da una buona copertura vegetale ricca di elementi alo-igrofili in alveo e nelle
aree periodicamente allagate che danno origine ad un complesso mosaico in cui si alternano
salicornieti, prati salini, giuncheti, canneti e boscaglie a Tamarix.
La costa è occupata dalla caratteristica vegetazione psammofila e alofila, tipica delle fitocenosi ad
Ammophila arenaria ed Agropyrum junceum, che si presentano per struttura e complessità molto
instabili determinate dal variare della distanza della linea di costa. Sui sistemi dunali più interni alla
linea di costa si osserva una tipica vegetazione di macchia mediterranea a prevalenza di Ginepri che
precede la pineta a prevalenza di Pino d’aleppo (Pinus halepensis) con nuclei di Pino domestico (Pinus
pinea, P. pinaster).
Nei pressi del Lago Salinella, dove è minore il disturbo antropico, la macchia mediterranea si
arricchisce di Fillirea (Phyllirea angustifolia), Lentisco (Pistacia lentiscus), Alaterno (Rhamnus
alaternus), e soprattutto dei rari esemplari di Ginepro fenicio (Junipers phoenicea) specie quasi del
tutto scomparsa dal resto della costa ionica.
Il sito, è caratterizzato da evidenti fenomeni di rinaturalizzazione su entrambi i lati del corso del fiume.
Area di particolare importanza è quella del Lago Salinella che occupa un tratto di alveo abbandonato
sulla sinistra idrografica del fiume, separato dal mare da un cordone dunale. Quest’area, che costituisce
un’area umida relittuale, si è progressivamente ridotta di dimensioni nel corso degli ultimi decenni ed è
inclusa nella “Riserva Naturale Biogenetica Statale Marinella Stornara” il Lago Salinella rappresenta
l’ultimo lembo di costa lucana quasi del tutto integro, rappresenta un relitto di area umida dove è
possibile osservare varie successioni vegetazionali. assieme ad altri habitat da tutelare quali: dune
costiere con Juniperus; dune costiere fisse a vegetazione erbacea con Ephedra distachya, Pancratium
maritimun, Ammophila arenaria; salicornieti e pascoli inondati mediterranei.
La fascia di vegetazione alofila e psammofila svolge un ruolo di fondamentale importanza nella
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stabilizzazione delle dune mobili e contrasta i fenomeni di erosione costiera. La pianura costiera di
Metaponto rappresenta un territorio di raccordo e connessione dal punto di vista ecologico e
paesaggistico che determina un corridoio di continuità ecologica ed ambientale.
Inoltre, l’accertamento di una schiusa di Caretta caretta riveste una fondamentale importanza essendo
la prima segnalazione per la costa ionica lucana per la quale, pur essendo ritenuta idonea alla
nidificazione di questa specie, non si avevano notizie al riguardo. Infine, le caratteristiche di habitat
estuariale della foce del Fiume Bradano, costituiscono un ulteriore fattore di qualità ambientale
importante per l’intera area ionica tale da giustificare un’eventuale estensione a mare del SIC.
Un piccolo ampliamento del sito è stato proposto al fine di includere un’area caratterizzata da prati
periodicamente inondati che ospitano l’unica popolazione nota in Basilicata di Damasonium alisma,
specie vegetale a rischio.
Area di sosta di numerose specie di uccelli acquatici, soprattutto laridi e sternidi, presenti in gran
numero durante le migrazioni; nei canneti retrodunali è stato confermato lo svernamento del Forapaglie
castagnolo.
Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys
orbicularis, sono i primi relativi a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti, (cfr. Sindaco et
alii, 2006) non riportano alcuna segnalazione per l’arco ionico lucano. Tali osservazioni suggeriscono
l’esistenza di una continuità con le popolazioni pugliesi e calabresi.
La presenza accertata della Lontra in questo sito, assieme ad altre specie di pregio, ne accrescono
l’importanza. In particolare la presenza di più aree SIC limitrofe con caratteristiche simili garantisce a
specie come la Lontra o Emys orbicularis la possibilità di mantenere collegamenti con popolazioni
vicine.
9.2

Macroarea 2

La macroarea 2, si sviluppa dalla linea di costa verso l’ entroterra per circa 8.8 km, delimitata a NE
dalla sponda destra del fiume Bradano e a SO dalla sponda sinistra del fiume Basento e/o Porto degli
Argonauti, con una lunghezza del litorale di circa 6.8 km ed una superficie di 54.7 kmq.
All’ interno della macroarea 2, si presenta l’ area SIC Foce Bradano con codice di denominazione
(IT9220090 da Rete Natura 2000 Regione Basilicata scheda di sintesi del rapporto n.3), ed in
particolare l’ aera SIC destra Foce Bradano che occupa il 5,1% della Macroarea nel quale si estende la
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riserva statale Naturale Marinella Stomara che occupa un’ area di circa 42 Ha ed un perimetro di 3.425
mt.
L’area è caratterizzata da una buona copertura vegetale ricca di elementi alo-igrofili in alveo e nelle
aree periodicamente allagate che danno origine ad un complesso mosaico in cui si alternano
salicornieti, prati salini, giuncheti, canneti e boscaglie a Tamarix.
La costa è occupata dalla caratteristica vegetazione psammofila e alofila, tipica delle fitocenosi ad
Ammophila arenaria ed Agropyrum junceum, che si presentano per struttura e complessità molto
instabili determinate dal variare della distanza della linea di costa. Sui sistemi dunali più interni alla
linea di costa si osserva una tipica vegetazione di macchia mediterranea a prevalenza di Ginepri che
precede la pineta a prevalenza di Pino d’aleppo (Pinus halepensis) con nuclei di Pino domestico (Pinus
pinea, P. pinaster)
Il sito, è caratterizzato da evidenti fenomeni di rinaturalizzazione su entrambi i lati del corso del fiume.
La fascia di vegetazione alofila e psammofila svolge un ruolo di fondamentale importanza nella
stabilizzazione delle dune mobili e contrasta i fenomeni di erosione costiera.
L’area SIC Foce Basento, con codice di denominazione (IT9220085 da Rete Natura 2000 Regione
Basilicata scheda di sintesi del rapporto n.3 ), anch’ essa facente parte della Macroarea 2, situata nel
settore SO della stessa, ed in particolare l’ area sinistra Sic foce Basento, occupa il 2,6 % della
superficie totale della Macroarea e presentano una estensione complessiva (destra SIC foce Bradano e
sinistra SIC foce Basento ), di circa 4,2 kmq.
Il substrato geologico, è formato dalle coltri dei depositi poligenici di origine alluvionale trasportati dal
fiume e dai depositi sabbiosi dei sistemi dunali fossili e recenti, interrotti dagli affioramenti argillosi dei
sottostanti terreni pliopleistocenici.
Il litorale del SIC, presenta una costa bassa e sabbiosa con sistemi dunali caratterizzati da rilevanti
attività idrodinamiche ed eoliche e da fenomeni di sedimentazione ed erosione (predominanti lungo
tutto il litorale jonico), che determinano l’alternanza di tratti costieri più o meno ampi a seconda della
prevalenza dell’uno o dell’altro processo.
L’area retrodunale, è rappresentata da terreni a maggiore tenore di argilla, di origine fluviale, che si
trovano a una quota altimetrica di poco inferiore del livello marino. La caratteristica principale è quella
di essere parzialmente sommersa durante la stagione invernale, da acque fortemente salmastre tanto da
condizionare la vita delle stesse piante.
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La vegetazione potenziale dell'area, è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali
sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua
mediterranei. L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e
impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso
mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali,
zone agricole e aree edificate.
La macchia psammofila è in alcuni tratti ricca di elementi floristici di pregio e ospita una popolazione
di ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa), si presenta estesa e in discreto stato di
conservazione. In alcuni tratti si conservano gli elementi della serie psammofila delle dune.
Particolarmente significativo è il complesso di habitat alo-igrofili che colonizza le aree retrodunali
periodicamente soggette a inondazione, sia per l’estensione che per la ricchezza floristica e di habitat, il
SIC è un importante sito di sosta per l'avifauna migratoria.
L’area retrodunale, situata alla sinistra idrografica della foce è di grande interesse per la presenza di
estese formazioni a Salicornia sp. e Tamarix sp.
Tale biotopo favorisce la presenza di una comunità ornitica molto diversificata consentendo la sosta di
numerose specie migratrici e svernanti. Importante la presenza invernale dell’Averla maggiore (Lanius
excubitor).
Pur essendo l’unico sito costiero lucano per il quale non è stato possibile confermare la presenza della
lontra, la specie è certamente frequentatrice dell’area data la vicinanza con gli altri siti.
I principali fattori di criticità riguardano la linea di costa che è soggetta a forte arretramento per
fenomeni erosivi che ne hanno compromesso la vegetazione psammofila.
La spiaggia è poco larga e la battigia arriva quasi a ridosso della pineta che in questo tratto vegeta
stentata con alberi filati e stressati dalla sua azione smerigliatrice del vento, dalle mareggiate, e
dall’aereosol marino. Il sistema dunale spesso si interrompe e risulta privo della fascia delle alofite e
psammofite. Il sito risulta particolarmente vulnerabile all'abbassamento della falda, all’intrusione in
falda di acqua marina, agli incendi, alla destabilizzazione del sistema dunale, alla forte pressione
antropica nella fattispecie il Porto degli Argonauti, soprattutto nel periodo estivo e al cambiamento di
uso del suolo dovuto principalmente alla costruzione di molte strutture ricettive. Quest’ultimo fattore
determina infatti una elevata discontinuità e frammentazione degli habitat.
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Profondi stravolgimenti, inoltre, sono stati operati a ridosso della foce, alla destra idrografica del
Basento a seguito della realizzazione di un porto turistico e delle strutture annesse. Tale opera accentua
notevolmente la già forte erosione costiera annullando di fatto gran parte del sistema dunale del SIC.
L’edificazione delle strutture inserite nel villaggio turistico, ha comportato la scomparsa di estese
formazioni di macchia mediterranea e distruzione di alcuni delicati ecosistemi umidi retrodunali. Va
inoltre considerato l'alto rischio per l' utilizzo di pesticidi e fertilizzanti usati nelle disinfestazioni e
manutenzione del verde ornamentale.
Ciò nonostante, il litorale del SIC Foce Basento conserva ancora comunità vegetali e popolamenti
faunistici caratterizzati da un elevato valore naturalistico. Infatti, la grande varietà di habitat e la
conseguente biodiversità di specie animali e vegetali, di cui molte rare, vulnerabili ed a rischio di
estinzione, sono indicatori della lunga continuità ecologica di questo territorio nonostante lo stesso
abbia subito nel tempo notevoli interventi di trasformazione dell’assetto territoriale.
Per la lista dettagliata degli habitat presenti, si rimanda ai report di Rete Natura 2000.
9.3

Macroarea 3

La macroarea 3, si estende dalla linea di costa verso l’ entroterra per circa 8.2 km, delimitata a NE dalla
sponda destra del fiume Basento ma più precisamente nell’immediato sovra flutto del Porto degli
Argonauti e a SO dalla sponda sinistra del fiume Cavone con una lunghezza del litorale di circa 6.6
km ed una superficie di 70.3 kmq.
Rispetto alla macroarea 3, l’ area SIC Foce Basento con codice di denominazione (IT9210095 da Rete
Natura 2000 Regione Basilicata scheda di sintesi del rapporto n.3), ed in particolare l’ aera SIC destra
Foce Basento occupa il 5,4% ed è posizionata a NE della stessa.
A SO della Macroarea, è presente, inoltre, l’area SIC Foce Cavone con codice di denominazione
(IT9220095 da Rete Natura 2000 Regione Basilicata scheda di sintesi del rapporto n.3 ), ed in
particolare l’ area sinistra Sic foce Cavone e occupa il 2,6 % della superficie totale della Macroarea; le
due aree SIC (destra SIC foce Basento e sinistra SIC foce Cavone ), presentano una estensione
complessiva, di circa 5,6 kmq; l’ area SIC Foce Cavone, si estende su 450 ha e rientra nei territori dei
comuni di Pisticci e Scanzano Ionico, il tutto in un insieme morfologico a componente prevalentemente
pianeggiante.
Il litorale del SIC, presenta una costa bassa e sabbiosa con sistemi dunali caratterizzati da rilevanti
attività idrodinamiche ed eoliche e da fenomeni di sedimentazione ed erosione (predominanti lungo
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tutto il litorale jonico), che determinano l’alternanza di tratti costieri più o meno ampi a seconda della
prevalenza dell’uno o dell’altro processo.
L’area retrodunale, è rappresentata da terreni a maggiore tenore di argilla, di origine fluviale, che si
trovano a una quota altimetrica di poco inferiore del livello marino. La caratteristica principale è quella
di essere parzialmente sommersa durante la stagione invernale, da acque fortemente salmastre tanto da
condizionare la vita delle stesse piante.
La vegetazione potenziale dell'area, è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali
sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua
mediterranei. L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e
impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso
mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali,
zone agricole e aree edificate.
La macchia psammofila è in alcuni tratti ricca di elementi floristici di pregio e ospita una popolazione
di ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa), si presenta estesa e in discreto stato di
conservazione. In alcuni tratti si conservano gli elementi della serie psammofila delle dune.
Particolarmente significativo è il complesso di habitat alo-igrofili che colonizza le aree retrodunali
periodicamente soggette a inondazione, sia per l’estensione che per la ricchezza floristica e di habitat, il
SIC è un importante sito di sosta per l'avifauna migratoria.
I principali fattori di criticità riguardano la linea di costa che è soggetta a forte arretramento per
fenomeni erosivi che ne hanno compromesso la vegetazione psammofila.
Profondi stravolgimenti, inoltre, sono stati operati a ridosso della foce, alla destra idrografica del
Basento a seguito della realizzazione del porto turistico e delle strutture annesse. Ciò nonostante, il
litorale del SIC Foce Basento conserva ancora comunità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati
da un elevato valore naturalistico. Infatti, la grande varietà di habitat e la conseguente biodiversità di
specie animali e vegetali, di cui molte rare, vulnerabili ed a rischio di estinzione, sono indicatori della
lunga continuità ecologica di questo territorio nonostante lo stesso abbia subito nel tempo notevoli
interventi di trasformazione dell’assetto territoriale.
Il Cavone, nasce nella zona montuosa centro-meridionale della Basilicata, scorre in direzione NO-SE
fino a raggiungere la costa jonica sfociando nel Golfo di Taranto. A circa 1 Km dalla linea di costa, il
Cavone presenta un andamento caratterizzato dalla presenza di vistosi ed ampi meandri che modellano
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un terreno dal suolo sciolto ed erodibile (alluvioni limoso-sabbioso-argillose incoerenti), generando un
abbondante trasporto solido, legato alla già detta facile erodibilità delle formazioni attraversate, che
nonostante i lunghi periodi di secca e la debole pendenza fluviale, perviene a mare contribuendo
lievemente al accrescimento della costa in corrispondenza dell’area di foce.
Il substrato geologico del SIC, è costituito da terreni di origine alluvionale risalenti al Quaternario
recente e da depositi arenari delle dune fossili e recenti interrotti da affioramenti argillosi di sottostanti
terreni pliopleistocenici. Il litorale del Sic, infatti, presenta una costa bassa e sabbiosa con sistemi
dunali caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche e da fenomeni di sedimentazione ed
erosione (predominanti lungo tutto il litorale jonico) che determinano l’alternanza di tratti costieri più
o meno ampi a seconda della prevalenza dell’uno o dell’altro processo.
Sebbene l’erosione sia localizzata in maniera più evidente in alcuni tratti del litorale del SIC, in
generale rispetto al resto della costa jonica tale fenomeno risulta meno accentuato; questo, anche per
l’assenza di sbarramenti lungo il fiume Cavone che determinano un maggiore equilibrio tra apporto
solido a mare ed erosione stessa.
Il sito, è interamente localizzato su un terreno morfologicamente pianeggiante, in un tratto di costa
Jonica dove l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio rispetto ad altre
zone costiere. Il territorio è attraversato da una rete di canali che provvedono allo smaltimento delle
acque e da strade di servizio dalle quali con andamento ortogonale si dipartono strade secondarie che
fungono da viali spartifuoco. La foce del Cavone, si presenta ben conservata sotto il profilo degli
habitat retrodunali e dell’ambiente estuariale. Interessante lo sviluppo del canneto, che si estende dalla
foce del fiume per alcune centinaia di metri verso l’interno.
L'area del fiume Cavone, ospita biocenosi vegetali di notevole importanza dal punto di vista
conservazionistico come i popolamenti retrodunali e di acque salmastre (dai densi popolamenti a
Juncus maritimus alla vegetazione subnitrofila ad Halimione portulacoides che si sviluppa sui substrati
limoso-argillosi al margine delle zone depresse occupate dalla vegetazione a Sarcocornia sp. pl,
vegetazione terofitica, alofila e pioniera, che si sviluppa sui substrati sabbioso-limosi ricoperti d'acqua
durante l'inverno e che si screpolano nella stagione calda a seguito delle forti evaporazioni).
La fascia boscata retrodunale, costituita da una pineta di Pinus halepensis di origine artificiale, occupa
quasi il 60% della superficie del SIC e rappresenta un importante intervento di conservazione effettuato
in situazioni pedologiche e climatiche non del tutto favorevoli.
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La pineta svolge soprattutto una funzione protettiva della costa contrapponendosi all’arretramento
costiero e protegge le colture retrostanti dai forti venti marini. Infine ma non meno importante, è il
ruolo ecologico -ambientale che la stessa svolge senza tralasciare l’evidente significato paesaggistico
che la formazione forestale dà alla valorizzazione estetica della costa.
L’ ambiente dunale ha una notevole estensione, soprattutto in prossimità del confine Nord del SIC, e
favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino (Charadrius alexandrinus), peraltro svernante
con oltre 40 individui. Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta e svernamento anche dal Piovanello
tridattilo (Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali .
La presenza di specie quali il Cefalo (Mugil cephalus), la Spigola (Dicentrarchus labrax) e l’Anguilla
(Anguilla anguilla) attribuisce a questo sito anche la presenza di habitat estuariali di cui queste specie
sono rappresentative in quanto vi si riproducono.
Particolare attenzione è da porre sull’accertata nidificazione di Bengalino comune (Amandava
amandava), specie originaria del sub-continente indiano e naturalizzata in Italia ormai da alcuni anni
(cfr. Baccetti et alii, 1997). Si tratta della prima nidificazione accertata per la Basilicata e per questo di
notevole interesse; è opportuno tenere sotto controllo la popolazione per verificare l’andamento di una
eventuale espansione.
Per la lista dettagliata degli habitat presenti, si rimanda ai report di Rete Natura 2000.
9.4

Macroarea 4

La Macroarea 4 si estende dalla destra idrografica del fiume Cavone a quella sinistra dell’Agri si
sviluppa per un’ampiezza verso l’entroterra di circa 8,2 km, occupa una superficie di circa 70,8 km2 e
presenta un litorale lungo circa 8,2 km. Essa comprende parte dei territori amministrati dal comune di
Scanzano Jonico (MT).

Al suo interno sono presenti parti dei Siti di Importanza Comunitaria SIC denominati “Costa
Ionica Foce Cavone” e “Costa Ionica Foce Agri” che coprono rispettivamente il 3,8% e il
3,3% della superficie totale della macroarea, con una estensione complessiva di circa 5 km2.
Il SIC “Costa Ionica Foce Agri”, si estende su 8,45 km2 ed è caratterizzato da clima mesomediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie
annue sui 500 mm. Il fiume Agri sfocia nel Mar Jonio nel territorio del comune di Policoro, e
presenta, nel tratto prossimo alla foce, un andamento meandriforme.
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La costa jonica - SIC foce Agri si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti
(Olocene), caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche che determinano
fenomeni di erosione responsabili, in numerosi tratti, di un arretramento molto evidente del
litorale. La costa è bassa e presenta terreni con suolo molto sciolto ed erodibile, principalmente
sabbie e limo con elevate percentuali di argilla presso la foce. Morfologicamente il tratto di
costa interessato si presenta completamente pianeggiante e con terreni estremamente poveri di
elementi nutritivi, con un elevato tasso di salinità nelle aree prossime al mare, a pH variabile;
spesso si riscontra in superficie un leggero strato limo-argilloso depositatosi durante le ultime
alluvioni.
La principale valenza naturalistica del SIC è costituita dalla presenza di un sistema di laghetti
retrodunali situati in corrispondenza di un vecchio meandro dell’Agri che ospitano esemplari di
uccelli migratori ed estivanti di interesse comunitario. L’area presenta lagune, acquitrini e
laghetti costieri stabili e temporanei (anche artificiali) che rappresentano un habitat ideale per la
sosta, lo svernamento e la nidificazione dell'avifauna acquatica (Sternidi, Laridi, Anatidi,
Limicoli).
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei
litorali sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi
d'acqua mediterranei. L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di
bonifica e impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si
ha un complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si
alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate. L’habitat della macchia
retrodunale è quasi completamente occupato da rimboschimenti di pino d’Aleppo, e nei tratti in
cui la pineta è diradata, gli elementi della macchia costituiscono uno strato arbustivo ben
diversificato e strutturato.
Oltre ai rimboschimenti forestali, particolarmente esteso è il complesso di fitocenosi alofile:
salicornieti perenni e annuali, giuncheti a Juncus maritimus e a Juncus subulatus, boscaglie a
Tamarix e canneti, che si diversificano in base al gradiente salino ed alla durata dei periodi di
sommersione.
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E’ un sito di importanza nazionale per lo svernamento del Piviere dorato (Pluvialis apricaria) e
luogo di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il Marangone minore
(Phalacrocorax pygmaus), il Gabbiano roseo (Larus genei) e il Gabbiano corallino (Larus
melanocephalus). Rispetto a quest’ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi come area
strategica a fronte del fenomeno di espansione cui sta andando incontro, soprattutto in
considerazione dello stretto legame del Gabbiano roseo con le acque salmastre.
L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali favorisce la nidificazione del Corriere piccolo
(Charadrius dubius) e soprattutto del Fratino (Charadrius alexandrinus), in quanto meno
esposti alla pressione turistica e alle maree.
La stabilità di ambienti umidi, anche salmastri, consente la nidificazione di alcune specie molto
rare e localizzate nel territorio regionale come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himatopus).
Particolare rilevanza, inoltre, assume la nidificazione di alcune coppie di Fraticello (Sterna
albifrons), specie localizzata e rara in Italia meridionale, con soli 4 siti noti per la Puglia
occupati in maniera irregolare. E’ presente la Lontra mentre la Tartaruga Caretta Caretta è una
specie che frequenta l’area di mare antistante il SIC, la cui però riproduzione nel SIC non è
stata confermata.
Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys
orbicularis, siano i primi relativi a questo settore territoriale.
L’area SIC Foce Cavone, si estende su 4,50 km2 e presenta un insieme morfologico a
componente prevalentemente pianeggiante.
Il substrato geologico del SIC, è costituito da terreni di origine alluvionale risalenti al
Quaternario recente e da depositi arenari delle dune fossili e recenti interrotti da affioramenti
argillosi di sottostanti terreni pliopleistocenici. Il litorale del Sic, infatti, presenta una costa
bassa e sabbiosa con sistemi dunali caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche e
da fenomeni di sedimentazione ed erosione (predominanti lungo tutto il litorale jonico) che
determinano l’alternanza di tratti costieri più o meno ampi a seconda della prevalenza dell’uno
o dell’altro processo.
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Sebbene l’erosione sia localizzata in maniera più evidente in alcuni tratti del litorale del SIC, in
generale rispetto al resto della costa jonica tale fenomeno risulta meno accentuato; questo,
anche per l’assenza di sbarramenti lungo il fiume Cavone che determinano un maggiore
equilibrio tra apporto solido a mare ed erosione stessa.
Il sito, è interamente localizzato su un terreno morfologicamente pianeggiante, in un tratto di
costa Jonica dove l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio
rispetto ad altre zone costiere.
L'area del fiume Cavone, ospita biocenosi vegetali di notevole importanza dal punto di vista
conservazionistico come i popolamenti retrodunali e di acque salmastre (dai densi popolamenti
a Juncus maritimus alla vegetazione subnitrofila ad Halimione portulacoides che si sviluppa
sui substrati limoso-argillosi al margine delle zone depresse occupate dalla vegetazione a
Sarcocornia sp. pl, vegetazione terofitica, alofila e pioniera, che si sviluppa sui substrati
sabbioso-limosi ricoperti d'acqua durante l'inverno e che si screpolano nella stagione calda a
seguito delle forti evaporazioni).
La fascia boscata retrodunale, costituita da una pineta di Pinus halepensis di origine artificiale,
occupa quasi il 60% della superficie del SIC e rappresenta un importante intervento di
conservazione effettuato in situazioni pedologiche e climatiche non del tutto favorevoli.
Particolare attenzione è da porre sull’accertata nidificazione di Bengalino comune (Amandava
amandava), specie originaria del sub-continente indiano e naturalizzata in Italia ormai da alcuni
anni. Si tratta della prima nidificazione accertata per la Basilicata e per questo di notevole
interesse; è opportuno tenere sotto controllo la popolazione per verificare l’andamento di una
eventuale espansione.
Per la lista dettagliata degli habitat presenti si rimanda ai Report di Rete Natura 2000 della
Regione Basilicata.
9.5

Macroarea 5

La Macroarea 5 è compresa tra la sponda destra del fiume Agri al molo orientale del Porto di
Marinagri, si sviluppa per un’ampiezza verso l’entroterra di circa 8,6 km, occupa una superficie di circa
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14,2 km2 e presenta un litorale lungo circa 2,3 km. Essa comprende parte dei territori amministrati dai
comuni di Scanzano Ionico e Policoro (MT).
Al suo interno è presente una parte del Sito di Importanza Comunitaria SIC denominato “Costa Ionica
Foce Agri”, che copre il 17% della superficie totale della macroarea con un’estensione di 2,4 km2. Il
sito, ubicato alla foce del fiume Agri sulla costa ionica lucana, si estende in totale su 8,45 km2 ed è
caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e
precipitazioni medie annue sui 500 mm. Il fiume Agri sfocia nel Mar Jonio nel territorio del comune di
Policoro, e presenta, nel tratto prossimo alla foce, un andamento meandriforme.
La costa jonica - SIC foce Agri si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene),
caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche che determinano fenomeni di erosione
responsabili, in numerosi tratti, di un arretramento molto evidente del litorale. La costa è bassa e
presenta terreni con suolo molto sciolto ed erodibile, principalmente sabbie e limo con elevate
percentuali di argilla presso la foce. Morfologicamente il tratto di costa interessato si presenta
completamente pianeggiante e con terreni estremamente poveri di elementi nutritivi, con un elevato
tasso di salinità nelle aree prossime al mare, a pH variabile; spesso si riscontra in superficie un leggero
strato limo-argilloso depositatosi durante le ultime alluvioni.
Tutto il tratto di costa della macroarea 5 è occupato dal “Centro Turistico Ecologico Integrato
Marinagri” che ha modificato una vasta area di notevole importanza dal punto di vista della
conservazione di flora e fauna, con trasformazione delle aree umide a ridosso della foce e conseguente
scomparsa o modifica di gran parte degli habitat alo-igrofili e delle specie ad essi legate.
La principale valenza naturalistica del SIC è costituita dalla presenza di un sistema di laghetti
retrodunali situati in corrispondenza di un vecchio meandro dell’Agri che ospitano esemplari di uccelli
migratori ed estivanti di interesse comunitario. L’area presenta lagune, acquitrini e laghetti costieri
stabili e temporanei (anche artificiali) che rappresentano un habitat ideale per la sosta, lo svernamento e
la nidificazione dell'avifauna acquatica (Sternidi, Laridi, Anatidi, Limicoli).
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila tipica dei
litorali sabbiosi, la cui situazione, però, è molto critica a causa dello sfruttamento balneare di questo
tratto di costa che li rende eccessivamente frammentati e disturbati.
Sul lato continentale della duna si sviluppa sulle sabbie stabili e compatte delle cosiddette dune grigie il
Crucianelletum maritimae, associazione di transito tra le psammofite vere e proprie e la macchia a
struttura arbustiva; si presenta come una cenosi estremamente frammentata, vulnerabile (in seguito alla
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destrutturazione della duna bianca) e molto pregiata, in quanto caratterizzata da entità
fitogeograficamente rilevanti come Pancratium maritimum o Ephedra distachya.
Come per gli altri Sic della costa jonica, gli habitat “Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune bianche)” e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”, anche a
causa del disturbo antropico, tendono a mescolarsi e presentarsi in un mosaico in cui i diversi elementi
vegetazionali caratteristici si sovrappongono.
Inoltre, è da segnalare in generale nel crucianelleto e nell’ammofileto la presenza di Carpobrotus
edulis, pianta rampicante originaria del sud Africa, utilizzata in operazioni di “consolidamento” dei
sistemi dunali e retrodunali, estremamente aggressiva a tal punto da svilupparsi sulle altre piante
uccidendole; inoltre è presente l’Agave americana, pianta ornamentale di origine centro-americana che
costituisce un problema non indifferente data l’alta capacità di riproduzione.
Di elevato valore biogeografico e naturalistico, e particolarmente esteso e ben rappresentato è il
complesso di fitocenosi alofile: salicornieti perenni e annuali, giuncheti a Juncus maritimus e a

Juncus subulatus, boscaglie a Tamarix e canneti, che si diversificano in base al gradiente salino
ed alla durata dei periodi di sommersione. Soprattutto in destra dell’Agri si ritrovano le aree
fangose ricoperte periodicamente dall’acqua salmastra e colonizzate da popolamenti pionieri di specie
annuali succulente (Salicornia sp. pl., Suaeda maritima, Spergularia marina ecc.) e le aree argillose,
che si disseccano in determinati periodi dell’anno, occupate abbondantemente dai bassi popolamenti a
salicornie perenni (Sarcocornia perennis, Salicornia fruticosa, Arthrocnemum glaucum) nei quali è
facile trovare esemplari di Limonium serotinum, Puccinellia sp., Inula crithmoides, Aster tripolium,
ecc.. Sui suoli umidi, limoso-argillosi, occasionalmente inondati si rinvengono alte erbe giunchiformi
(Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus e Bolboschoenus maritimus) che si dispongono a mosaico
all’interno delle pozze di acqua salmastra.
Nel Sic dell’ Agri le praterie salate presentano un elevato grado di copertura e sono riferibili alla classe
Juncetea maritimi.
Ma la vegetazione potenziale dell'area è rappresentata, oltre che dalla serie psammofila e aloigrofila dei
litorali sabbiosi, anche dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi
d'acqua mediterranei. Lungo il corso del fiume, dei canali di bonifica e negli stagni stagionali di acque
dolci si ritrovano mosaici di idrofite ed alofite. Largamente diffusi sono anche i canneti.
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Sui sistemi dunali fossili, nella zone più arretrate rispetto alla linea di costa, al limite dei
rimboschimenti, è ancora frammentariamente osservabile una tipica vegetazione di macchia
mediterranea a prevalenza di ginepri che è stata quasi completamente distrutta dall’impianto della
pineta costiera; qui d’importanza fondamentale è l’associazione Pistacio-Juniperetum macrocarpae
che ha come specie caratteristiche il lentisco (Pistacia lentiscus), il ginepro (Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), il ramno (Rhamnus alaternus), Thymelea hirsuta, ecc. e
costituisce il primo stadio forestale nelle aree sabbiose. E’ una formazione che si insedia nel fronte
duna, esposta ai forti venti trasportatori di sabbie e aerosol, contribuendo al consolidamento della duna,
accrescendone dimensioni, altezza e quindi la stabilità. La macchia a ginepro è presente anche laddove
c’è stato un livellamento e/o uno sbancamento delle dune con mezzi meccanici effettuato per aprire
strade, parcheggi o passaggi al mare, o, laddove, nella zona di pertinenza di questa formazione sono
stati effettuati estesi rimboschimenti.
L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti forestali
artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso mosaico di
vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole
e aree edificate. La pineta costiera risulta fortemente compromessa da una serie di cause sia naturali
che antropiche che agiscono aggressivamente sulla stessa. In essa sono presenti il pino domestico
(Pinus pinea), il pino d'Aleppo (Pinus halepensis), il pino marittimo (Pinus pinaster) la cui presenza
sporadica è dovuta alla concorrenza esercitata dai primi due. Molto diffusa, in tutto il sito e ai margini
della pineta è l’Acacia saligna, pianta alloctona tollerante ai disturbi, impiantata in passato, e presente
su vaste aree con esemplari contorti e cespugliosi che potrebbero diventare estremamente invasivi a
discapito delle specie vegetative ad essi adiacenti.
E’ un sito di importanza nazionale per lo svernamento del Piviere dorato (Pluvialis apricaria) e luogo
di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il Marangone minore (Phalacrocorax
pygmaus), il Gabbiano roseo (Larus genei) e il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus). Rispetto a
quest’ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi come area strategica a fronte del fenomeno di
espansione cui sta andando incontro, soprattutto in considerazione dello stretto legame del Gabbiano
roseo con le acque salmastre.
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L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali favorisce la nidificazione del Corriere piccolo (Charadrius
dubius) e soprattutto del Fratino (Charadrius alexandrinus), in quanto meno esposti alla pressione
turistica e alle maree.
La stabilità di ambienti umidi, anche salmastri, consente la nidificazione di alcune specie molto rare e
localizzate nel territorio regionale come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himatopus).
Particolare rilevanza, inoltre, assume la nidificazione di alcune coppie di Fraticello (Sterna albifrons),
specie localizzata e rara in Italia meridionale, con soli 4 siti noti per la Puglia occupati in maniera
irregolare. E’ presente la Lontra mentre la Tartaruga caretta Caretta caretta è una specie che frequenta
l’area di mare antistante il SIC, la cui però riproduzione nel SIC non è stata confermata.
Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys
orbicularis, siano i primi relativi a questo settore territoriale.
Malgrado il rischio di degradazione legato a fattori che stanno interessando l’intera costa jonica quali il
progressivo inaridimento della costa e della zona sublitoranea a causa dell’abbassamento della falda
dulcacquicola dovuto al drenaggio dei canali di bonifica che riversano in mare l’acqua dolce, la
diminuita portata dei fiumi dovuta agli sbarramenti degli invasi delle zone interne, l’erosione costiera
che tra le varie concause trova lo scarso apporto di sedimenti fluviali, l’incremento dell’urbanizzazione
del litorale dovuta agli insediamenti turistici costieri sono ancora presenti ambiti di elevato ed
insostituibile valore naturalistico, paesaggistico e conservazionistico tali da richiedere necessaria una
gestione volta alla tutela e alla salvaguardia dei popolamenti floro-faunistici qui presenti.
Per la lista dettagliata degli habitat presenti si rimanda ai Report di Rete Natura 2000 della Regione
Basilicata.
9.6

Macroarea 6

La Macroarea 6 è compresa tra la viabilità locale che dal porto di Marinagri conduce verso l’abitato di
Policoro e la sponda sinistra del Sinni, si sviluppa per un’ampiezza verso l’entroterra di circa 7,8 km,
occupa una superficie di circa 49 km2 e presenta un litorale lungo circa 5,7 km. Essa comprende parte
dei territori amministrati dal comune Policoro (MT) e si sviluppa principalmente in sinistra idrografica
del Sinni.
Al suo interno sono presenti parti dei Siti di Importanza Comunitaria SIC denominati “Costa Ionica
Foce Agri” e “Costa Ionica Foce Sinni” e parte della Zona a Protezione Speciale ZPS “Bosco Pantano
di Policoro”, che si estendono per circa 9,5 km2 (19,4% della superficie totale). Il SIC “Costa Ionica
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Foce Agri” impegna un territorio la cui superficie rappresenta il 4,7% dell’intera macroarea (2,3 km2)
mentre la superficie occupata dal SIC “Costa Ionica Foce Sinni”, di estensione pari a 7,2 km2 (14,7%),
coincide con la ZPS “Bosco Pantano di Policoro”.
Il SIC “Costa Ionica Foce Agri”, si estende su 8,45 km2 ed è caratterizzato da clima meso-mediterraneo
secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 mm. Il
fiume Agri sfocia nel Mar Jonio nel territorio del comune di Policoro, e presenta, nel tratto prossimo
alla foce, un andamento meandriforme.
La costa jonica - SIC foce Agri si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene),
caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche che determinano fenomeni di erosione
responsabili, in numerosi tratti, di un arretramento molto evidente del litorale. La costa è bassa e
presenta terreni con suolo molto sciolto ed erodibile, principalmente sabbie e limo con elevate
percentuali di argilla presso la foce.
La principale valenza naturalistica del SIC è costituita dalla presenza di un sistema di laghetti
retrodunali situati in corrispondenza di un vecchio meandro dell’Agri che ospitano esemplari di uccelli
migratori ed estivanti di interesse comunitario. L’area presenta lagune, acquitrini e laghetti costieri
stabili e temporanei (anche artificiali) che rappresentano un habitat ideale per la sosta, lo svernamento e
la nidificazione dell'avifauna acquatica (Sternidi, Laridi, Anatidi, Limicoli).
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila tipica dei
litorali sabbiosi, la cui situazione, però, è molto critica a causa dello sfruttamento balneare di questo
tratto di costa e della presenza di infrastrutture in cemento anche sul cordone dunale (percorso pedonale
attrezzato realizzato sul retroduna) che li rende eccessivamente frammentati e disturbati.
Sul lato continentale della duna si sviluppa sulle sabbie stabili e compatte delle cosiddette dune grigie il
Crucianelletum maritimae, associazione di transito tra le psammofite vere e proprie e la macchia a
struttura arbustiva; si presenta come una cenosi estremamente frammentata, vulnerabile (in seguito alla
destrutturazione della duna bianca) e molto pregiata, in quanto caratterizzata da entità
fitogeograficamente rilevanti come Pancratium maritimum o Ephedra distachya.
Come per gli altri Sic della costa jonica, gli habitat “Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune bianche)” e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)”, anche a
causa del disturbo antropico, tendono a mescolarsi e presentarsi in un mosaico in cui i diversi elementi
vegetazionali caratteristici si sovrappongono.
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Inoltre, è da segnalare in generale nel crucianelleto e nell’ammofileto la presenza di Carpobrotus
edulis, pianta rampicante originaria del sud Africa, utilizzata in operazioni di “consolidamento” dei
sistemi dunali e retrodunali, estremamente aggressiva a tal punto da svilupparsi sulle altre piante
uccidendole; inoltre è presente l’Agave americana, pianta ornamentale di origine centro-americana che
costituisce un problema non indifferente data l’alta capacità di riproduzione.
Di elevato valore biogeografico e naturalistico, e particolarmente esteso e ben rappresentato è il
complesso di fitocenosi alofile: salicornieti perenni e annuali, giuncheti a Juncus maritimus e a

Juncus subulatus, boscaglie a Tamarix e canneti, che si diversificano in base al gradiente salino
ed alla durata dei periodi di sommersione. Soprattutto in destra dell’Agri si ritrovano le aree
fangose ricoperte periodicamente dall’acqua salmastra e colonizzate da popolamenti pionieri di specie
annuali succulente (Salicornia sp. pl., Suaeda maritima, Spergularia marina ecc.) e le aree argillose,
che si disseccano in determinati periodi dell’anno, occupate abbondantemente dai bassi popolamenti a
salicornie perenni (Sarcocornia perennis, Salicornia fruticosa, Arthrocnemum glaucum) nei quali è
facile trovare esemplari di Limonium serotinum, Puccinellia sp., Inula crithmoides, Aster tripolium,
ecc.. Sui suoli umidi, limoso-argillosi, occasionalmente inondati si rinvengono alte erbe giunchiformi
(Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus e Bolboschoenus maritimus) che si dispongono a mosaico
all’interno delle pozze di acqua salmastra.
Nel Sic dell’ Agri le praterie salate presentano un elevato grado di copertura e sono riferibili alla classe
Juncetea maritimi.
Ma la vegetazione potenziale dell'area è rappresentata, oltre che dalla serie psammofila e aloigrofila dei
litorali sabbiosi, anche dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi
d'acqua mediterranei. Lungo il corso del fiume, dei canali di bonifica e negli stagni stagionali di acque
dolci si ritrovano mosaici di idrofite ed alofite. Largamente diffusi sono anche i canneti.
Sui sistemi dunali fossili, nella zone più arretrate rispetto alla linea di costa, al limite dei
rimboschimenti, è ancora frammentariamente osservabile una tipica vegetazione di macchia
mediterranea a prevalenza di ginepri che è stata quasi completamente distrutta dall’impianto della
pineta costiera; qui d’importanza fondamentale è l’associazione Pistacio-Juniperetum macrocarpae
che ha come specie caratteristiche il lentisco (Pistacia lentiscus), il ginepro (Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), il ramno (Rhamnus alaternus), Thymelea hirsuta, ecc. e
costituisce il primo stadio forestale nelle aree sabbiose. E’ una formazione che si insedia nel fronte
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duna, esposta ai forti venti trasportatori di sabbie e aerosol, contribuendo al consolidamento della duna,
accrescendone dimensioni, altezza e quindi la stabilità.
La pineta costiera risulta fortemente compromessa da una serie di cause sia naturali che antropiche che
agiscono aggressivamente sulla stessa. In essa sono presenti il pino domestico (Pinus pinea), il pino
d'Aleppo (Pinus halepensis), il pino marittimo (Pinus pinaster) la cui presenza sporadica è dovuta alla
concorrenza esercitata dai primi due. Molto diffusa, in tutto il sito e ai margini della pineta è l’Acacia
saligna, pianta alloctona tollerante ai disturbi, impiantata in passato, e presente su vaste aree con
esemplari contorti e cespugliosi che potrebbero diventare estremamente invasivi a discapito delle
specie vegetative ad essi adiacenti.
E’ un sito di importanza nazionale per lo svernamento del Piviere dorato (Pluvialis apricaria) e luogo
di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il Marangone minore (Phalacrocorax
pygmaus), il Gabbiano roseo (Larus genei) e il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus). Rispetto a
quest’ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi come area strategica a fronte del fenomeno di
espansione cui sta andando incontro, soprattutto in considerazione dello stretto legame del Gabbiano
roseo con le acque salmastre.
Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys
orbicularis, siano i primi relativi a questo settore territoriale.
Il SIC denominato “Costa Ionica Foce Sinni”, coincidente con la Zona a Protezione Speciale ZPS
“Bosco Pantano di Policoro”, è localizzato nel settore meridionale della Regione Basilicata, vicino al
confine con la Calabria, ha un’estensione pari a 10,9 Km2 sviluppata in un contesto planiziale, avente
quote variabili tra 0 e 17 m s.l.m. (media: 4 m s.l.m.).
L'ambiente naturale si presenta molto diversificato ed eterogeneo, essendo caratterizzato dalla presenza
della foce del fiume Sinni, dal litorale sabbioso, dal sistema dunale e retrodunale, dagli stagni
retrodunali e dal bosco planiziale.
Sotto il profilo geologico l’area può essere suddivisa in tre fasce morfologicamente distinte procedendo
dalla costa fino all’interno: avanspiaggia, retrospiaggia e fascia dei terrazzi. La prima è poco ampia ed
è completamente priva di cordoni dunali. Lo smantellamento delle dune è dovuto in parte agli
interventi antropici, in parte dall’azione erosiva prodotta dagli eventi alluvionali che periodicamente
hanno interessato l’area.
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Il retrospiaggia, invece, è costituito da un’ampia pianura che si raccorda gradualmente con quelle
alluvionali recenti legate al corso d’acqua presente. La zona più interna è caratterizzata da un’ampia
pianura terrazzata.
L’intera area ricade nella porzione Meridionale dell’Avanfossa Appenninica. Il substrato geologico,
affiorante in pochi punti, è costituito dalle argille subappenniniche del ciclo bradanico superiore
(Pliocene inf.) sulle quali poggiano discordanti i depositi marini terrazzati, le alluvioni recenti ed attuali
del fiume Sinni, i depositi di spiaggia ed i depositi di piana costiera.
I depositi marini terrazzati affiorano estesamente alla sommità tabulare dei rilievi collinari ed
individuano delle superfici di terrazzamento marino generatesi, durante il Pleistocene medio superiore,
a causa dell’azione combinata delle variazioni glacioeustatiche del livello marino e dell’innalzamento
dell’intera area dovuto alle ultime fasi dell’orogenesi appenninica.
I depositi alluvionali recenti, sono costituiti essenzialmente da depositi argilloso- sabbioso-ghiaiosi con
intercalati livelli sabbiosi.
Nella piana costiera, i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e poggiano, lungo una
superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati da sabbie, ghiaie e limi in lenti
e livelli variamente distribuiti nello spazio. Questi depositi presentano una variabilità spaziale dei
caratteri granulometrici tipica dei depositi di transizione e la permeabilità varia da medio bassa a molto
bassa, passando dai livelli sabbiosi a quelli limoso-argillosi.
L’assetto idrogeologico dell’area è fortemente condizionato dalla presenza del corso d’acqua del Fiume
Sinni che la solca, sia come tipologia di depositi presenti sia come incisione fluviale, costituendo un
ambiente idrogeologico alquanto eterogeneo.
La sequenza stratigrafica, costituita da depositi abbastanza grossolani con permeabilità medio–alta
giacenti su un substrato più francamente argilloso (argille grigio–azzurre) a bassa permeabilità,
garantisce la presenza di un acquifero (monostrato o multistrato) che ha come recapito naturale il Mar
Jonio.
La notevole variabilità, sia della permeabilità sia delle condizioni litostratigrafiche, impone alle acque
di falda una altrettanto ampia variabilità nelle modalità di circolazione sotterranea, tra libera ed in
pressione.
I livelli acquiferi si individuano nei livelli sabbioso–ghiaioso–conglomeratici dei depositi marini
terrazzati e nelle alluvioni attuali e/o recenti.
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Nei primi si individua un acquifero abbastanza continuo e potente con variabilità locale delle
permeabilità.
Nei depositi alluvionali recenti e attuali le falde idriche sono spesso discontinue e poco potenti ed
alimentano l’acquifero della piana costiera.
Nell’acquifero costiero, gli strati permeabili, generalmente sabbiosi, sono confinati all’interno di livelli
impermeabili di varia estensione e spessore.
La quota del letto del suddetto acquifero, coincidente con il tetto dell’unità argillosa inferiore della
piana costiera, descresce dall’interno verso la costa, con un andamento alquanto irregolare,
caratterizzato anche da locali depressioni del letto, subparallele alla costa.
Vicino alla costa il letto dell’acquifero costiero si spinge sotto il livello del mare, permettendo in tal
modo, in funzione delle condizioni idrodinamiche, l’intrusione marina.
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila delle dune sabbiose e da
foreste planiziali e ripariali oggi in gran parte sostituite da macchia mediterranea, impianti artificiali e
aree coltivate.
Di notevole valenza ambientale è la riserva naturale del “Bosco Pantano di Policoro” che rappresenta il
testimone relitto di un bosco a latifoglie, la cui estensione doveva essere di gran lunga maggiore di
quella pervenutaci. Il microclima associato permette la vita ad essenze molto rare (frassini, ontani,
salici, olmi e querce) e ad una diversità
faunistica contraddistinta da specie protette, come la lontra e il cinghiale.
Il bosco di Policoro rappresenta, infatti, ciò che resta dei due complessi detti "bosco del Pantano
soprano" e "bosco del Pantano sottano" che costituivano fino ad alcuni decenni fa una delle più estese
foreste planiziali dell'Italia meridionale. Si tratta di boschi soggetti a periodiche inondazioni
caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Populus alba,
salix sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.), e con uno strato arbustivo e lianoso ben sviluppato.
Queste formazioni occupavano in passato le aree palustri originariamente presenti lungo gran parte del
litorale. Attualmente, le opere di bonifica e lo sfruttamento intensivo del territorio costiero, hanno
favorito la penetrazione di elementi tipici della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Myrtus
communis, Rhamnus alaternus) che stanno progressivamente sostituendo gli elementi più tipici del
bosco planiziale.
Tali elementi caratterizzano gli ambienti retrodunali, dando origine ad una macchia psammofila estesa
e a tratti caratterizzata dalla presenza di Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa. Sul litorale si
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rinvengono i tipici aspetti di vegetazione psammofila, spesso in disposizione caotica a causa della
degradazione delle morfologie dunali provocata dall’accentuata attività erosiva del mare e dal disturbo
antropico. Si possono riconoscere comunque la fascia di vegetazione pioniera del Salsolo-Cakiletum, le
comunità a Sporobolus virginicus, ad Agropyron junceum e ad Ammophila arenaria, e aspetti riferibili
al Crucianellion caratterizzati dalla presenza di Ephedra distachya, Pancratium maritimum ed
Euphorbia terracina.
Le aree depresse retrodunali sono in parte occupate da prati umidi, giuncheti e canneti diversificati a
seconda del grado di salinità e della disponibilità idrica e dai lembi di bosco igrofilo che si estende a
ridosso del corso del fiume Sinni occupando poco più del 20% dell’intera superficie del sito. Piuttosto
estese sono le fitocenosi a Juncus acutus che si alternano a lembi di macchia dominati da Pistacia
lentiscus e boscaglie a Tamarix africana. I canali artificiali paralleli e perpendicolari al corso del fiume
sono colonizzati da canneti a Phragmytes australis e Typha latifolia, più raramente Schoenoplectus sp.
e Cladium mariscus.
Tra le specie vegetali d’interesse conservazionistico la specie Sarcopoterium spinosum è probabilmente
ancora presente, ma non confermata di recente. Significativa è anche la presenza di una piccola
popolazione di Cladium mariscus e di Clematis viticella, entrambe le popolazioni hanno un carattere
relittuale essendo legate ad ambienti igrofili in gran parte scomparsi. Recentemente confermata la
presenza di Orchis palustris.
Sotto il profilo faunistico il sito riveste un’importanza strategica per le popolazioni di uccelli migratori
che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni di macchia mediterranea.
Tra le innumerevoli specie di passeriformi migratori e svernanti è opportuno citare il Forapaglie
castagnolo (Acrocephalus melanopogon); particolare rilevanza, inoltre, assume il transito postriproduttivo di alcune specie di Laridi e Sternidi, tra cui spicca il Gabbiano corallino (Larus
melanocephalus), osservato in stormi consistenti, superiori alle 500 unità. Interessante, inoltre, lo
svernamento di una piccolissima popolazione di Tarabuso (Botaurus stellaris), svernante scarsa e
irregolare in Italia meridionale.
Tra le specie nidificanti è importante sottolineare la presenza del Fratino (Charadrius alexandrinus),
che si riproduce lungo la costa in prossimità della duna. Il Tarabusino (Ixobrychus minutus) che
nidifica nei canneti sviluppati lungo le sponde del Fiume Sinni e nei canali di bonifica. L’Airone rosso
(Ardea purpurea) che nidifica in prossimità della Foce del Sinni.
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Di particolare rilevo biogeografico risulta la presenza di alcune coppie nidificanti di Picchio rosso
minore (Dendrocopos minor), distribuito principalmente lungo la catena appenninica e la cui presenza
indica antiche connessioni tra le foreste planiziali e le cenosi boschive delle colline retrostanti.
Degna di nota è la popolazione della Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis), la cui presenza non
era conosciuta per l’intero arco jonico lucano. Tali osservazioni suggeriscono l’esistenza di una
continuità con le popolazioni calabresi e pugliesi. La specie si riproduce nelle zone umide retrodunali,
compresi i canali di bonifica.
Nell’area è presente inoltre, una consistente popolazione di Rospo smeraldino (Bufo balearicus) e
Raganella italiana (Hyla intermedia), mentre più localizzato sembra il Tritone italiano (Lissotriton
italicus). Interessante la presenza della Natrice tassellata (Natrix tessellata) osservata in caccia in
prossimità del canale dell’idrovora.
La mammalofauna si contraddistingue per la presenza della Lontra (Lutra lutra); è probabile che nel
sito vi sia almeno un nucleo riproduttivo.
Elevato valore biogeografico assume, inoltre, il rinvenimento del Barbastello (Barbastella
barbastellus), piccolo chirottero tradizionalmente legato alle faggete mature. Per quanto concerne la
classe degli insetti, di particolare rilievo risulta essere la presenza dei due coleotteri cerambicidi
Cerambix cerdo e Rosalia alpina, entrambe le popolazioni sono in completo isolamento per mancanza
di habitat idonei lungo tutta la costa ionica lucana e verso l’entroterra. In particolare la popolazione di
C. cerdo è in netto calo in seguito alla riduzione dei querceti presenti nel sito, che fino agli anni ’50
erano molto più estesi ed in continuità con le formazioni di querce della fascia collinare e montana.
La Tartaruga caretta Caretta caretta è una specie che frequenta l’area di mare antistante il SIC, la cui
però riproduzione nel SIC non è stata confermata.
Per la lista dettagliata degli habitat presenti si rimanda ai Report di Rete Natura 2000 della Regione
Basilicata.
9.7

Macroarea 7

La macroarea 7 si estende dalla foce del fiume Sinni, destra idrografica, sino al confine regionale con la
Calabria, interessa verso l’entroterra una fascia di circa 7 Km ed occupa complessivamente una
superficie di circa 33,8 Km2. La foce del fiume rappresenta sicuramente un elemento caratterizzante di
questo litorale lungo circa 5,7 Km, perché, con le sue trasformazioni ed evoluzioni morfologiche
passate e recenti, ha determinato vistose modificazioni degli arenili.
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Essa comprende parte dei territori amministrati dai comuni di Nova Siri e Rotondella
(MT) e si sviluppa in destra idrografica del Sinni.
Al suo interno è presente una piccola parte del Sito di Importanza Comunitaria SIC denominato “Costa
Ionica Foce Sinni”, coincidente con la Zona a Protezione Speciale ZPS “Bosco Pantano di Policoro”,
che nella macroarea coprono una estensione areale di 1,3 Km2, pari a circa il 4% della superficie totale.
Il Sito è localizzato nel settore meridionale della Regione Basilicata, vicino al confine con la Calabria,
ha un’estensione pari a 10,9 Km2 sviluppata in un contesto planiziale, avente quote variabili tra 0 e 17
m s.l.m. (media: 4 m s.l.m.). E’ caratterizzato da clima mediterraneo.
Nella piana costiera, i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e poggiano, lungo una
superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati da sabbie, ghiaie e limi in lenti
e livelli variamente distribuiti nello spazio. Infatti, durante le fasi terminali dell’ultima trasgressione
olocenica, che aveva portato la linea di costa ben più all’interno rispetto a quella attuale, l’apporto di
notevoli quantità di depositi terrigeni ha determinato la sedimentazione di una potente serie di depositi
lungo la fascia costiera.
Questi depositi presentano una variabilità spaziale dei caratteri granulometrici tipica dei depositi di
transizione e la permeabilità varia da medio bassa a molto bassa, passando dai livelli sabbiosi a quelli
limoso-argillosi.
L’assetto idrogeologico dell’area è fortemente condizionato dalla presenza del corso d’acqua del Fiume
Sinni che la solca, sia come tipologia di depositi presenti sia come incisione fluviale, costituendo un
ambiente idrogeologico alquanto eterogeneo.
La sequenza stratigrafica, costituita da depositi abbastanza grossolani con permeabilità medio–alta
giacenti su un substrato più francamente argilloso (argille grigio–azzurre) a bassa permeabilità,
garantisce la presenza di un acquifero (monostrato o multistrato) che ha come recapito naturale il Mar
Jonio.
La notevole variabilità, sia della permeabilità sia delle condizioni litostratigrafiche, impone alle acque
di falda una altrettanto ampia variabilità nelle modalità di circolazione sotterranea, tra libera ed in
pressione.
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila delle dune sabbiose e da
foreste planiziali e ripariali oggi in gran parte sostituite da macchia mediterranea, impianti artificiali e
aree coltivate.
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Di notevole valenza ambientale è la riserva naturale del “Bosco Pantano di Policoro” che rappresenta il
testimone relitto di un bosco a latifoglie, la cui estensione doveva essere di gran lunga maggiore di
quella pervenutaci. Il microclima associato permette la vita ad essenze molto rare (frassini, ontani,
salici, olmi e querce) e ad una diversità
faunistica contraddistinta da specie protette, come la lontra e il cinghiale.
Il bosco di Policoro rappresenta, infatti, ciò che resta dei due complessi detti "bosco del Pantano
soprano" e "bosco del Pantano sottano" che costituivano fino ad alcuni decenni fa una delle più estese
foreste planiziali dell'Italia meridionale. Si tratta di boschi soggetti a periodiche inondazioni
caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Populus alba,
salix sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.), e con uno strato arbustivo e lianoso ben sviluppato.
Queste formazioni occupavano in passato le aree palustri originariamente presenti lungo gran parte del
litorale. Attualmente, le opere di bonifica e lo sfruttamento intensivo del territorio costiero, hanno
favorito la penetrazione di elementi tipici della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Myrtus
communis, Rhamnus alaternus) che stanno progressivamente sostituendo gli elementi più tipici del
bosco planiziale.
Tali elementi caratterizzano gli ambienti retrodunali, dando origine ad una macchia psammofila estesa
e a tratti caratterizzata dalla presenza di Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa. Sul litorale si
rinvengono i tipici aspetti di vegetazione psammofila, spesso in disposizione caotica a causa della
degradazione delle morfologie dunali provocata dall’accentuata attività erosiva del mare e dal disturbo
antropico. Si possono riconoscere comunque la fascia di vegetazione pioniera del Salsolo-Cakiletum, le
comunità a Sporobolus virginicus, ad Agropyron junceum e ad Ammophila arenaria, e aspetti riferibili
al Crucianellion caratterizzati dalla presenza di Ephedra distachya, Pancratium maritimum ed
Euphorbia terracina.
Le aree depresse retrodunali sono in parte occupate da prati umidi, giuncheti e canneti diversificati a
seconda del grado di salinità e della disponibilità idrica e dai lembi di bosco igrofilo che si estende a
ridosso del corso del fiume Sinni occupando poco più del 20% dell’intera superficie del sito. Piuttosto
estese sono le fitocenosi a Juncus acutus che si alternano a lembi di macchia dominati da Pistacia
lentiscus e boscaglie a Tamarix africana. I canali artificiali paralleli e perpendicolari al corso del fiume
sono colonizzati da canneti a Phragmytes australis e Typha latifolia, più raramente Schoenoplectus sp.
e Cladium mariscus.
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Tra le specie vegetali d’interesse conservazionistico la specie Sarcopoterium spinosum è probabilmente
ancora presente, ma non confermata di recente. Significativa è anche la presenza di una piccola
popolazione di Cladium mariscus e di Clematis viticella, entrambe le popolazioni hanno un carattere
relittuale essendo legate ad ambienti igrofili in gran parte scomparsi. Recentemente confermata la
presenza di Orchis palustris.
Il complesso di habitat dunali e palustri retrodunali, anche se in parte degradato, contribuisce alla
caratterizzazione di uno dei biotopi di maggiore rilevanza naturalistica lungo la costa lucana.
Sotto il profilo faunistico il sito riveste un’importanza strategica per le popolazioni di uccelli migratori
che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni di macchia mediterranea.
Tra le innumerevoli specie di passeriformi migratori e svernanti è opportuno citare il Forapaglie
castagnolo (Acrocephalus melanopogon); particolare rilevanza, inoltre, assume il transito postriproduttivo di alcune specie di Laridi e Sternidi, tra cui spicca il Gabbiano corallino (Larus
melanocephalus), osservato in stormi consistenti, superiori alle 500 unità. Interessante, inoltre, lo
svernamento di una piccolissima popolazione di Tarabuso (Botaurus stellaris), svernante scarsa e
irregolare in Italia meridionale (Brichetti & Fracasso, 2002).
Tra le specie nidificanti è importante sottolineare la presenza del Fratino (Charadrius alexandrinus),
che si riproduce lungo la costa in prossimità della duna. Il Tarabusino (Ixobrychus minutus) nidifica nei
canneti sviluppati lungo le sponde del Fiume Sinni e nei canali di bonifica. L’Airone rosso (Ardea
purpurea) nidifica in prossimità della Foce del Sinni.
Di particolare rilevo biogeografico risulta la presenza di alcune coppie nidificanti di Picchio rosso
minore (Dendrocopos minor), distribuito principalmente lungo la catena appenninica e la cui presenza
indica antiche connessioni tra le foreste planiziali e le cenosi boschive delle colline retrostanti.
Degna di nota è la popolazione della Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis), la cui presenza non
era conosciuta per l’intero arco jonico lucano (cfr. Sindaco et alii, 2006). Tali osservazioni
suggeriscono l’esistenza di una continuità con le popolazioni calabresi e pugliesi. La specie si
riproduce nelle zone umide retrodunali, compresi i canali di bonifica.
Nell’area è presente inoltre, una consistente popolazione di Rospo smeraldino (Bufo balearicus) e
Raganella italiana (Hyla intermedia), mentre più localizzato sembra il Tritone italiano (Lissotriton
italicus). Interessante la presenza della Natrice tassellata (Natrix tessellata) osservata in caccia in
prossimità del canale dell’idrovora.
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La mammalofauna si contraddistingue per la presenza della Lontra (Lutra lutra); è probabile che nel
sito vi sia almeno un nucleo riproduttivo.
Elevato valore biogeografico assume, inoltre, il rinvenimento del Barbastello (Barbastella
barbastellus), piccolo chirottero tradizionalmente legato alle faggete mature. Per quanto concerne la
classe degli insetti, di particolare rilievo risulta essere la presenza dei due coleotteri cerambicidi
Cerambix cerdo e Rosalia alpina, entrambe le popolazioni sono in completo isolamento per mancanza
di habitat idonei lungo tutta la costa ionica lucana e verso l’entroterra. In particolare la popolazione di
C. cerdo è in netto calo in seguito alla riduzione dei querceti presenti nel sito, che fino agli anni ’50
erano molto più estesi ed in continuità con le formazioni di querce della fascia collinare e montana.
La Tartaruga caretta Caretta caretta è una specie che frequenta l’area di mare antistante il SIC, la cui
però riproduzione nel SIC non è stata confermata.
Per la lista dettagliata degli habitat presenti si rimanda ai Report di Rete Natura 2000 della Regione
Basilicata.
9.8

Macroarea 8

La Macroarea 8, ha un’ estensione di circa 44,3 kmq e racchiude un litorale lungo 27,1 km; il territorio
ricade principalmente (90%) nei limiti amministrativi del comune di Maratea (PZ) ed interessa in parte
(9,5%) alcune aree del territorio calabrese amministrate dal comune di Tortora (CS), una frazione
molto trascurabile, infine, è situata nel territorio del comune di Rivello (PZ).
Verso l’interno, la Macroarea si racchiude da una linea parallela alla S.S. 18, posta a circa 2,8 km dalla
costa fino al confine Nord con la Regione Campania e a Sud dal limite sud-occidentale dell’ Autorità di
Bacino della Basilicata.
All’ interno della Macroarea 8, partendo dal settore più settentrionale, con una superficie di 2,2 kmq
(circa il 5% del territorio della Macroarea), ricade l’ area SIC “Acquafredda di Maratea” con codice di
denominazione (IT9210015 da Rete Natura 2000 Regione Basilicata sceda di sintesi del rapporto n.3).
Il sito è rappresentato da una porzione di costa di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico a
scala regionale, in quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, elemento ben descritto dai
diversi habitat presenti quali rupi, garighe, comunità forestali. L’area presenta uno stato di
conservazione soddisfacente, con limitata diffusione di centri abitati e di infrastrutture, soprattutto se
confrontato con i tratti adiacenti della costa campana e calabra.
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In generale, la costa di Maratea, è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte
Maiorino, a Nord dai rilievi del Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la Campania), ad
Ovest dal Mar Tirreno e a Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che segna il
confine con la Calabria. L’area è caratterizzata da un tratto di Appennino lucano, parallelo alla linea di
costa, con oscillazioni altimetriche notevoli (M.te Coccovello, 1505 m) ed una

morfologia

particolarmente accentuata. Le formazioni geologiche presenti nell’area sono riferibili essenzialmente
ad unità stratigrafico-strutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dall’Unità Liguride
(flysch liguride), al di sopra delle quali sono presenti potenti coperture detritiche di origine recente,
oltre a depositi alluvionali che assumono notevoli spessori in corrispondenza delle aree golenali del
Fiume Noce (Cotecchia et al., 1990). Da tutto ciò emerge come gran parte del territorio mostri evidenti
segni di una complessa evoluzione geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra
essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro,
manifestandosi sottoforma di rotture e deformazioni gravitative di versante, oltre a movimenti franosi.
Lungo la costa, generalmente alta e frastagliata, il substrato mesozoico e la copertura clastica
presentano terrazzamenti di origine marina e/o testimonianze di linee di riva distribuiti a diverse quote
e correlabili con le più recenti oscillazioni glacio-eustatiche pleistocenico-oloceniche del livello
marino, tracce ben osservabili in tutta la zona (Carobene e Dai Pra, 1991).
Il SIC di “Acquafredda di Maratea”, costituisce un territorio costiero di straordinario interesse
naturalistico, oltre ad alcuni habitat marini caratteristici, fra i quali si segnala un’estesa prateria a
Posidonia oceanica, presenta un’oscillazione altimetrica notevole (quota massima M.te Spina, 705 m
slm) e ospita ben 12 habitat (di cui 3 prioritari), che vede, pertanto, un’elevata concentrazione di habitat
relativamente alla superficie del territorio del SIC (552 ha).
Tra le specie floristiche di notevole interesse conservazionistico, si segnalano, inoltre, Juniperus
phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata, e Atamantha ramosissima da
considerarsi vulnerabile a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007).
Per quanto riguarda le diverse altre entità floristiche d’interesse segnalate (Lavatera maritima, Lavatera
arborea, Vitex agnus-castus, Campanula fragilis, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Teucrium
fruticans, Euphorbia dendroides, Quercus virgiliana, Thymelea tartonraira, Asphodeline liburnica,
Cardamine montelucci, Edraianthus graminifolius, Lomelosia crenata), trattasi di specie interessanti in
quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di particolare interesse per l’Italia meridionale.
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Tra gli elementi di particolare valore paesaggistico, si segnalano le rupi interne che vanno da Torre de’
Crivi a Monte Spina, mentre, i terrazzamenti in località Vocca u Crivu e Il Tavolaro, presentano
elevato interesse documentario in quanto si possono ammirare esemplari di notevoli dimensioni di
rosacee arboree quali Pyrus amygdaliformis inseriti in un pregevole paesaggio di tipo pastorale. In
questa zona risultano di particolare interesse anche le formazioni forestali a prevalenza di querce
(Quercus sp.pl.), che presentano una biodiversità strutturale e specifica elevata. Attualmente, a fronte
dei cambiamenti di uso del suolo, molte porzioni territoriali in passato utilizzate a fini agricoli, oggi
risultano abbandonate e/o ancora utilizzate per il pascolo del bestiame.
Il territorio del SIC, presenta gli effetti di un pascolamento di diverso tipo (bovino, equino, ovino e
caprino) prevalentemente concentrato in corrispondenza degli aspetti sommitali (M.te Spina), sia in
ambiti forestali che in quelli prativi. Questo settore del SIC viene a trovarsi lungo la rotta di
percorrenza del bestiame che dalle aree costiere della Campania meridionale (Sapri, dato confermato da
alcune interviste ai locali) salgono verso l’entroterra, che per il settore lucano è rappresentato dal
Monte Coccovello, tutt’oggi ancora utilizzato a fini pastorali per la transumanza estiva (degli ovini e
dei bovini).
La presenza di habitat naturali e semi-naturali, di attività umane eco-compatibili (pascolo), la
localizzazione geografica a ridosso della costa e, quindi, interposta su “rotte migratorie”, determina la
presenza di specie di rilevante interesse naturalistico e conservazionistico. L’area si configura come
importante sito riproduttivo ed anche come area di sosta durante le migrazioni per numerose specie
ornitiche.
Per quanto riguarda i mammiferi, una specie sicuramente significativa (anche se alloctona) è lo
scoiattolo variabile (Callosciurus finlaysonii). L’area insiste in un tratto costiero di particolare bellezza
naturalistica dove si osservano concentrazioni di bagnanti in prossimità dei luoghi accessibili. Ciò ha
prodotto lo sviluppo di insediamenti abitativi in forma di centri urbani e/o di case sparse. Gli incendi
hanno determinato la scomparsa di talune specie stazionarie (rettili e mammiferi), sia per effetto diretto
che indiretto conseguente alla modificazione degli habitat.
Spostandoci lungo il settore sud orientale della costa tirrenica, troviamo l’ area SIC “Isola di S. Ianni e
Costa prospiciente” con codice di denominazione (it9210160 Rete Natura 2000 Regione Basilicata
scheda di sintesi del rapporto n.3), posizionato pressappoco nella zona centrale dell’ area oggetto di
studio (Macroarea 8), occupa una superficie di 2,9 kmq che però ricade quasi totalmente al di fuori
della stessa.
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Il sito è caratterizzato soprattutto dagli habitat marini e costieri comprendendo anche l’isolotto di Santo
Ianni, allargandosi sino alle rupi prospicienti alla costa che raggiungono un’altitudine massima di circa
320 m s.l.m..
Il territorio presenta uno stato di conservazione soddisfacente, anche se è sottoposto a una forte
pressione da parte delle attività turistico – ricettive e delle infrastrutture connesse a tale attività.
Tra le specie floristiche d’interesse conservazionistico, si segnalano, inoltre, Juniperus phoenicea ssp.
turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata, e Atamantha ramosissima da considerarsi
vulnerabile a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Viene inoltre segnalata una specie degli
habitat marini (Cystoseira amentacea), inserita negli allegati del Protocollo sulle Aree Specialmente
Protette e la Diversità Biologica nel Mediterraneo (Convenzione di Barcellona del 1995)(Guala &
Coppa, 2008). Molte altre entità meritano di essere segnalate (Euphorbia dendroides, Limonium
remotispiculum, Asplenium petrarchae, Campanula fragilis, Cardamine monte lucci e Quercus
virgiliana), in quanto specie interessanti a seguito dell’esistenza di stazioni uniche a scala regionale e/o
taxa di un certo interesse per l’Italia meridionale. Tra gli elementi di particolare valore si segnalano le
formazioni a Quercus ilex dislocate lungo la cintura costiera, in particolare nei pressi della spiaggia
“Illicini”, il cui toponimo significa presumibilmente “piccoli lecci”, ad indicare le difficoltà per lo
sviluppo di formazioni particolarmente evolute per possibili cause stazionali.
Il SIC “Isola di S.Ianni e Costa prospiciente”, presenta gli effetti legati alla frammentazione dovuta
essenzialmente allo sviluppo di infrastrutture viarie e alla presenza di abitazioni e strutture turisticoricreative. In particolare, per quanto riguarda i mesi estivi, l’area è soggetta alla pressione dovuta
principalmente al turismo balneare, elemento che fa aumentare la richiesta di spazio, di spiagge
attrezzate e di percorrenze il più possibile comode per l’avvicinamento alle calette, elementi che hanno
già determinato la parziale alterazione di alcune cenosi costiere (leccete, lembi forestali a caducifoglie,
macchia mediterranea). Non è un sito significativo per gli anfibi e ciò è imputabile alla mancanza
d’acqua. Anche rispetto alla presenza dei mammiferi non sono presenti peculiarità di rilievo e ciò è
imputabile alle caratteristiche ambientali ed all’antropizzazione dell’area.
Infine, posizionato all’ estremità meridionale dell’ area, nel territorio comunale di Maratea e a poche
centinaia di metri dal confine con la Calabria, si presenta l’ area SIC “Marina di Castrocucco”, con
codice di denominazione (IT9210155 da Rete Natura 2000 sceda di sintesi del rapporto n.3), che
occupa una superficie di 5,2 kmq (circa il 12 % dell’ intera Macroarea).
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Il sito è caratterizzato da una notevole varietà di ambienti, da quelli marini costieri, caratteristici di tutto
il meridione, sino a quelli appenninici (di tipo mediterraneo) presenti in alcuni aspetti caratteristici sulla
sommità della Serra di Castrocucco, dove si raggiungono le quote più elevate (743 m s.l.m.).
Il territorio presenta uno stato di conservazione soddisfacente, con limitata diffusione di centri abitati e
di infrastrutture, soprattutto se confrontato con i tratti costieri adiacenti in Campania e in Calabria.
Il SIC di “Marina di Castrocucco” costituisce un territorio costiero di particolare interesse naturalistico
e paesaggistico a scala regionale, in quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, elemento
ben descritto dai diversi ambienti presenti quali rupi costiere, pascoli, garighe, frammenti forestali (a
sclerofille e caducifoglie), oltre ad alcuni habitat marini caratteristici. Presenta un’oscillazione
altimetrica notevole (quota massima Serra di Castrocucco, 743 m s.l.m.) e ospita ben 12 habitat (di cui
3 prioritari). L’eterogeneità e il valore degli ambienti presenti nel territorio, risulta ancor più importante
se si considera l’estensione relativamente ridotta del SIC (811 ettari circa). Dal punto vista floristico, di
particolare interesse l’importante stazione dell’endemica Primula palinuri, presente in ambito regionale
unicamente nel tratto costiero tirrenico della Basilicata. Tra le altre specie floristiche si segnalano
Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata e Atamantha
ramosissima da considerarsi vulnerabile a scala regionale.
Viene inoltre segnalata una specie degli habitat marini (Cytoseira amentacea), inserita negli allegati
del Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Diversità Biologica nel Mediterraneo
(Convenzione di Barcellona del 1995)(Guala & Coppa, 2008). Molte altre entità meritano di essere
menzionate (Centaurea cineraria, Euphorbia dendroides, Quercus virgiliana, Calystegia soldanella,
Matthiola tricuspidata, Polygonum maritimum, Ornithogalum exscapum, Trifolium brutium), in quanto
specie interessanti a seguito dell’esistenza di stazioni uniche a scala regionale e/o taxa di un certo
interesse per l’Italia meridionale.
Tra gli individui di particolare valore, si indicano esemplari particolarmente maestosi di Olea europea
e Quercus virgiliana in località La Secca, con un esemplare avente circa 4 m di circonferenza e
un’ampiezza di chioma di circa 25 m. A poca distanza, nell’isolotto antistante la spiaggia della Secca,
si trova un nucleo molto denso e di estremo interesse vegetazionale di Juniperus phoenicea. Questo
nucleo rappresenta la maggiore estensione di questo habitat riscontrata all’interno del sito e su tutta la
costa tirrenica lucana.
L’area si configura come importante sito riproduttivo ed area di sosta durante le migrazioni per
numerose specie ornitiche. Per quanto riguarda i mammiferi, una specie sicuramente significativa
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(anche se alloctona) è lo scoiattolo variabile (Callosciurus finlaysonii). E’ originaria del sud-est
asiatico, mentre in Italia è stata introdotta all'inizio degli anni ottanta in due località: ad Acqui Terme,
in Piemonte, e a Maratea, in Basilicata.
L’ idrografia principale all’ interno della Macroarea, è rappresentata dal fiume Noce che sfocia nell’
arco tirrenico lucano e costituisce il limite fisico tra il comune di Maratea e quello di Tortora; esso
nasce dalle Murge del Principe (1.398 m.s.l.m.), e sfocia a circa 8 km da Maratea dopo aver
attraversato la Piana di Castrocucco. Il suo percorso, lungo 47 km (di cui la maggior parte scorre nel
territorio della Basilicata), è fortemente influenzato dall’ assetto geologico-strutturale del bacino che,
per effetto della particolare conformazione topografica, presenta un alveo per la maggior parte
incassato. In corrispondenza della Piana di Castrocucco, il letto si apre fino ad originare, in prossimità
della foce, un ampio apparato di conoide.
Oltre a questa foce fluviale, che interrompe la continuità della costa, è presente l’ opera portuale del
porto di Maratea situato in località Marina di Maratea.

In conclusione, preso atto che gli interventi proposti dal PRGC della Basilicata e discussi al
precedente Capitolo 6, hanno quale obiettivo principale quello di ridurre il livello di pericolosità
delle fasce costiere ionica e tirrenica, attraverso una serie di interventi di natura infrastrutturale e
gestionale nonché di studio e pianificazione anche in considerazione delle misure di riduzione,
mitigazione e compensazione di cui al successivo Capitolo 11, l’incidenza attesa è definita positiva,
nel senso che il piano non arreca effetti negativi sull’integrità dei siti Natura 2000 che ricadono o
interferiscono con le fasce costiere, nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000.
Va da se che nell’attuazione puntuale di ogni progetto o intervento condotto nell’ambito del presente
PRGC debba essere comunque operata una valutazione di incidenza in relazione alle modalità con
cui il progetto o l’intervento stesso venga attuato.

10 Analisi delle alternative
Il D.Lgs. 152/06 e smi, attuativo della Direttiva 2001/42/CE, prevede che in sede di redazione del
rapporto ambientale siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
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piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma” .
Tali alternative progettuali devono essere sottoposte a consultazione delle Autorità e del pubblico, o a
consultazione transfrontaliera. La redazione finale del piano dovrebbe pertanto basare la scelta
dell’alternativa sulle indicazioni fornite nelle fasi di consultazione. L’individuazione condivisa,
attraverso un processo decisionale trasparente dell’alternativa “migliore” dovrebbe ridurre al minimo i
conflitti successivi all’adozione ed implementazione del Piano stesso.
L’analisi di altre alternative di piano appare nella realtà non praticabile, anche se tecnicamente
possibile, in quanto la normativa a livello europeo e nazionale, descritta nei paragrafi precedenti, sulle
tematiche considerate dal piano ha di fatto condizionato le possibili alternative. Di conseguenza
l’individuazione, descrizione ed analisi di altre alternative possibili sarebbe esclusivamente un
interessante esercizio tecnico.
11 Componenti ambientali potenzialmente interessate dalle azioni del PRGC
La valutazione dello stato delle componenti ambientali potenzialmente interessate dalle azioni
previste nel PRGC della Basilicata, è stata condotta sulla base delle misure disponibili ovvero
acquisibili mediante campagne di misura ad hoc condotte durante il periodo di redazione della proposta
di piano e riportate nel precedente paragrafo 6, mentre la valutazione specifica dello stato delle
componenti ambientali di qualità dell’aria e clima acustico sono riportate nelle relazioni specifiche
relative a campagne di misura condotte ad hoc dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata nell’estate 2011, che costituiscono l’Allegato 2 del presente Rapporto Ambientale.
In particolare, le componenti ambientali valutate, anche a seguito di campagne di misura
localizzate e puntuali, non presentano particolari criticità o superamento dei limiti di legge
relativamente alla normativa di settore. Il contesto ambientale, sebbene influenzato dalle attività
antropiche, dirette ed indirette, ovvero dalla gestione ed esercizio dei sistemi infrastrutturali
territoriali, non lamenta condizioni di stress significative, lasciando ampio margine alle capacità
di assimilazione e di auto-protezione del sistema ambientale e naturale.
In sintesi eventuali impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni del PRGC e mirate alla
diminuzione della pericolosità delle fasce costiere lucane si presentano di natura prevalentemente
temporanea, le cui misure di riduzione e mitigazione di carattere generale sono riportate al
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successivo Capitolo 12, e comunque non risultano compromettere o inficiare il livello di integrità
qualitativo e quantitativo di tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate e/o
interessabili.
12 Misure di riduzione, mitigazione e compensazione degli effetti ambientali negativi
Il contenimento dell’impatto ambientale provocato dalla realizzazione di opere ed interventi
strutturali, viene usualmente affrontato con un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche
specifiche delle aree interessate e delle emergenze territoriali, paesaggistiche, naturalistiche ed
infrastrutturali intersecate.
Come rimarcato in precedenza la tipologia di interventi individuati nel PRGC vanno nella logica di
rimuovere sia strutturalmente sia gestionalmente, l’insieme delle criticità strettamente litoranee ma
anche dell’entroterra più prossimo alla costa che influiscono sulle dinamiche erosive e sulla
propensione all’inondabilità sia direttamente da moto ondoso sia come combinazione con esondazioni
fluviale. Quest’ultimo aspetto decisamente proprio della fascia ionica.
Le macrovoci di interventi sono riconducibili alle seguenti azioni principali, che individuano attività e
lavorazioni generalmente legate alla movimentazione di materiali ed alla costruzioni di manufatti di
limitate estensioni:
1. ripristino dell’officiosità idraulica dei tronchi fluviali che attraversano la fascia costiera
mediante attività di manutenzione e pulizia delle sezioni di deflusso;
2. ripristino della funzionalità e dell’officiosità delle reti di bonifica ed irrigazione;
3. ripristino e potenziamento dei sistemi di idrovore per garantire il tempestivo drenaggio forzato
delle aree retrodunali depresse;
4. incremento della capacità di deflusso degli alvei naturali in corrispondenza degli
attraversamenti delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
5. ripristino della funzionalità degli argini in corrispondenza dell’attraversamento delle aree
topograficamente depresse;
6. realizzazione di nuovi argini per il contenimento delle portate di piena ordinarie ed estreme;
7. ripristino della continuità morfologica dei sistemi dunali costieri con sarcitura dei varchi abusivi
di accesso ovvero di penetrazione dei fronti di mareggiata;
8. manutenzione programmata e sistematica delle reti irrigue e di bonifica;
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9. realizzazione di opere a mare atte alla riduzione della capacita energetica del moto ondoso;
Per la palese natura deli interventi e per il carattere strettamente temporaneo degli impatti dominanti e
delle componenti ambientali interessate, è possibile individuare linee generali di mitigazione
riconducili a:
a) limitare la diffusione di polveri durante la fase di cantiere, operando, ad esempio, la bagnatura
periodica del terreno in tutte le fasi che comportano scavo, movimentazione, stesura e
compattazione di materiali;
b) ai fini della mitigazione dell'impatto sulla componente atmosferica sia in termini di clima
acustico e sia di qualità dell’aria, dovranno essere impiegati mezzi meccanici del tipo a bassa
emissione di rumore e di gas di scarico, nel rispetto della normativa vigente;
c) collocazione spaziale delle fonti rumorose in luoghi morfologicamente (sia naturali sia artificiali)
idonee al contenimento del disturbo. In particolare saranno evitate aree favorevoli alla
propagazione di echi (es. sottopasso ferrovia) e/o aree prossime ai potenziali percettori, quale
l’area ZPS-pSIC non molto distante, ciò anche per la selezione delle piste di cantiere si
adotteranno dette misure di prevenzione;
d) al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, le lavorazioni
dovranno essere effettuate seguendo una gestione accurata degli oli e dei residui dei macchinari
ed in caso di sversamenti accidentali di combustibili e/o di lubrificanti dai mezzi si dovrà
procedere alla messa in sicurezza delle aree ed alle successive operazioni di bonifica in
conformità alle norme vigenti;
e) al fine della rinaturalizzazione delle strutture, nonché della mitigazione dell’impatto visivo delle
opere, si procederà al rinverdimento mediante la scelta delle specie vegetali da impiantare in
coerenza con le caratteristiche ecologiche del sito;
f)

massimo riutilizzo dei materiali litoidi di scavo con attenzione agli eventuali materiali in eccesso
che dovranno essere opportunamente smaltiti;

g) minimizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio del materiale movimentato e alla viabilità di
cantiere, gli ingombri delle piste e strade esistenti, i tagli di vegetazione, la modificazione di
habitat;
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h) sarà adottata ogni precauzione ed ogni tecnica disponibile per impedire, la dispersione nei corpi
idrici, quali torrenti, fiumi, canali e acque marino-costiere, di polveri, detriti, materiali di ogni
genere, che possano provocare fenomeni di inquinamento, comunque turbamento delle acque e
del suolo;
i)

per tutte le fasi di lavorazione bisognerà operare privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica a basso impatto ed a massimo recupero del materiale prodotto;

j)

negli scavi, deve essere previsto, se del caso, l’accantonamento del materiale di risulta
separatamente dal terreno vegetale di cui sopra da poter riutilizzare per le fasi di
rinaturalizzazione delle sponde;

k) nelle attività di rimozione della vegetazione occorrerà procedere a scoticamento e triturazione in
situ delle specie, ciò al fine di ridurre i volumi di biomassa da avviarsi al compostaggio presso
idonei impianti autorizzati in luogo della possibilità di bruciatura in loco ovvero di conferimento
a discarica o in punti di raccolta;
l)

l'allontanamento di tutti i materiali impropri scaricati abusivamente nelle aree interessate dagli
interventi (plastica, materiali ferrosi, ecc.) ed intercettati durante le fasi di lavorazione,
prevedendone il trasporto a discarica o nei punti di raccolta attrezzati;

m) prevedere idonei piani di manutenzione delle opere e degli interventi di ripristino e/o di nuovo
impianto vegetazionale al fine di verificare l’efficacia e la funzionalità degli interventi operati;
n) definizione dei percorsi per i mezzi pesanti in ingresso ed uscita dall’area di cantiere che
interferiscano in maniera contenuta con il traffico locale e con un uso eccessivo della viabilità
destinata al flusso turistico;
13 Misure per il monitoraggio degli effetti ambientali
L’art. 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. recependo quanto indicato dalla direttiva VAS prevede che
siano controllati gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi
approvati e che venga verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati
nel Rapporto Ambientale, così da individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed adottare le
opportune misure correttive. Rispetto ad altri Piani e Programmi regionali per i quali la normativa di
settore, in applicazione delle direttive comunitarie di riferimento, prevede il raggiungimento di specifici
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obiettivi a scadenze temporali prefissate, il PRGC non prevede analoghe disposizioni e pertanto gli
effetti del piano si potranno verificare nel momento in cui le misure ivi previste saranno concretamente
attuate.
A questa problematica si aggiunge la difficoltà di ricondurre le relazioni causa effetto di un sistema
complesso qual è la fascia costiera al sistema lineare come ad esempio quello previsto dal modello
DPSIR.
Al fine di garantire un sistema di controllo su tutte le componenti ambientali sarà utilizzato come punto
di riferimento il Sistema Informativo Territoriale della Costa (SITC) da integrarsi con i SIT ambientali
disponibili presso enti e agenzie regionali e nazionali (es. ARPAB, ALSIA, etc.). Dal sistema saranno
estratte ed elaborate con cadenza periodica a livello di macroarea quelle informazioni che sono state
utilizzate nella caratterizzazione per valutarne i trend evolutivi come indicatori di contesto o descrittivi,
mentre per la rilevazione degli indicatori prestazionali (di efficacia ed efficienza) dovrà essere
implementato un sistema di controllo specifico.
A tal fine i PRGC riporta in maniera sufficientemente puntuale le finalità dell’attività di monitoraggio
che, per l’appunto, ha una funzione duplice nelle politiche di attuazione del piano di gestione della
costa, in particolare per la previsione degli interventi di gestione e per la verifica delle azioni intraprese
direttamente sulla fascia costiera ovvero esternamente ad essa ma con ripercussioni dirette.
Le tematiche del monitoraggio e le modalità di attuazione in termini di ripetitività, periodicità e di
significatività, devono essere definite con riferimento alle seguenti priorità:
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-

analisi dell’evoluzione costiera a medio/lungo termine per la caratterizzazione delle dinamiche
di progressione e regressione della costa;

-

analisi dell’evoluzione costiera a breve termine per la valutazione degli effetti delle opere
marittime e degli interventi di protezione e difesa del litorale;

-

analisi del bilancio sedimentario del litorale;

-

analisi dei rapporti fra apporti fluviali e dispersione dei materiali lungo la costa e
trasversalmente;

-

aggiornamento dell’estensione e della qualità dell’arenile ai fini dell’ottimizzazione degli usi e
della determinazione dei canoni demaniali;

-

caratterizzazione ed aggiornamento dei sedimenti costieri, delle acque costiere e delle acque di
balneazione;

-

analisi delle componenti della pressione antropica sulla fascia costiera.

Rispetto ai dati, da acquisirsi in forma scientificamente coerente, occorre muoversi a partire dalla
seguente check-list di informazioni base da integrarsi con misure e dati specifici per rispondere ad
eventuali esigenze precipue:
-

ortofoto aeree e/o immagini satellitari;

-

rilievi LIDAR con piattaforma multisensori;

-

rilievi al suolo della costa e della linea di costa;

-

batimetria dei fondali;

-

geomorfologia costiera;

-

geologia costiera;

-

sedimentologia della spiaggia e dei fondali;

-

trasporto sedimentario;

-

regime meteo marino sotto costa;

-

clima del moto ondoso al largo e regime dei venti;

-

correnti sotto costa;

-

qualità delle acque.

L’attività di misura e di elaborazione dei dati, inoltre, deve essere integrata con funzioni di gestione e
controllo così articolate:
-

predisposizione, coordinamento ed aggiornamento dei documenti e delle procedure necessarie a
unificare e rappresentare le attività svolte;
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-

controllo periodico della qualità delle misure e dei risultati;

-

controllo periodico degli strumenti, attrezzature e opere strutturali;

-

controllo periodico della corretta attuazione delle procedure e individuazione di eventuali azioni
migliorative per la qualità;

-

gestione ed implementazione della documentazione, dei dati e dei programmi di calcolo;

-

gestione ed implementazione della strumentazione e attrezzature;

-

formazione del personale sui compiti, sulle responsabilità e sulle procedure tecniche e
gestionali, con divulgazione dei documenti relativi;

-

divulgazione dei dati e delle conoscenze acquisite presso le Amministrazioni e la popolazione.

13.1 Indicazioni per il monitoraggio chimico-fisico-biologico delle acque marino-costiere
Un corretto piano di monitoraggio delle acque marine costiere e delle zone litoranee dovrebbe fornire
un quadro logico e dettagliato della stato di salute generale, fotografando immediatamente le criticità e
suggerendo adeguate azioni mirate.
I più recenti studi ecologici evidenziano la complessità delle zone costiere, le cui dinamiche sono frutto
di una moltitudine di variabili. Quindi, considerando lo stretto legame tra i fattori prettamente
scientifici e i fattori estetici-territoriali, lo studio ambientale dovrebbe presupporre un approccio
olistico, che consideri una gestione integrata ad ampio respiro.
Di conseguenza per poter assegnare un giudizio di qualità bisognerebbe implementare le ricerche
considerando ( nell’ambito di una sistematica attività di monitoraggio):
-

1. La matrice Acquosa i cui i parametri da rilevare in sito, con cadenza mensile e/o trimestrale
(minimo 4 volte l’anno), per il monitoraggio della qualità delle acque marino costiere e di
transizione si riferirebbero alla Tabella 1/C, All. 2, Sez. C – D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai fini del
giudizio balneabilità servirebbero una serie di parametri microbiologici, chimici e fisici
(allegato 1-Requisiti di qualità delle acque di balneazione) considerati indicatori di:
-

inquinamento di origine civile e/o zootecnico (coliformi totali, coliformi fecali,
streptococchi fecali, salmonelle);

-

-

inquinamento di origine industriale (pH, fenoli, sostanze tensioattive, oli minerali);

-

processi eutrofici ed estetici delle acque (ossigeno disciolto, colorazione, trasparenza).

2. Le matrici Sedimentarie (strato superficiale del fondo marino) i cui parametri di base da
determinare sono riportati nella Tab.15 – All. 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .Un completo screening
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delle sostanze chimico-fisiche adsorbite nei sedimenti sarebbe fondamentale, come sarebbe
logicamente utile una mappatura delle praterie di fanerogame marine come la Posidonia
Oceanica.
-

3. Le comunità Biotiche (Benthos, Necton, Fitoplancton, Zooplancton, Fanerogame, Pesci),
discriminando sulle specie più sensibili all’inquinamento, si analizzerebbero sulle specie
biologiche veleni come Metalli Pesanti, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Poli-Cloro-Bi-Fenili.

-

4. Acque destinate alla vita dei molluschi si effettuano analisi di laboratorio trimestrali per la
determinazione dei principali inquinanti nelle acque destinate alla vita dei molluschi, come già
descritto per le altre categorie di acqua. I risultati ottenuti potranno essere, di conseguenza,
elaborati ed analizzati, permettendo, così, di trarre alcune importanti considerazioni. In
particolare viene definito il Biomarker che è quella risposta biologica alla contaminazione
chimica ambientale che si verifica a livello sub-individuale segnalando una deviazione dallo
stato normale.

-

5. Il comparto Eco-Paesaggistico, le cui proprietà richiederebbero indagini addizionali poiché
le opere di origine antropica che compromettono l’ambiente sono in continuo aumento. Studi
recenti hanno evidenziato per la costa ionica, i più alti valori di arretramento annuo in ambito
nazionale. Infatti, a partire dal dopoguerra, i principali corsi d’acqua hanno subito vari
interventi, sia a monte (costruzione di dighe, opere di regimentazione degli argini), sia a valle
(abusivismo edilizio) che hanno limitato in maniera consistente il trasporto al mare, con
conseguente riduzione di detriti per il ripascimento naturale dei litorali.

14 Modifiche ed aggiornamento del Piano
La direttiva 2001/42/CE e così il D.Lgs. 152/06 e s.m.i all’articolo 12, prevede che, per le modifiche
dei piani e dei programmi soggetti a VAS, la valutazione ambientale sia necessaria solo se si determina
che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Il PRGC, per la sua natura, è oggetto di possibili revisioni.
Qualora, infatti, il PRGC fosse oggetto di una variante sostanziale si attiverà il processo di verifica di
assoggettabilità, finalizzato a verificare la necessità o meno di sottoporre le modifiche del programma
alla VAS. Diversamente, le modifiche o integrazioni non sostanziali sono approvate dalla Giunta
Regionale e possono derivare da:
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a) studi, indagini di maggior dettaglio, sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, realizzazione
di interventi di difesa costiera, di opere marittime e di consolidamento della costa, con particolare
riferimento all’aggiornamento o approfondimento del quadro conoscitivo sulla base di valutazioni di
tipo tecnico o della correzione di errori materiali;
b) la modifica delle Norme di attuazione, qualora rappresenti una migliore specificazione della
disciplina prevista o una variazione delle procedure, nonché quelle che rappresentano l’adeguamento a
normative regionali, statali e comunitarie.
Nel caso di varianti al PRGC è acquisito il parere obbligatorio dell’Osservatorio Regionale della Costa
di cui alla L.R. n. 39 del 13/11/2009 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”
15 Osservazioni pervenute nella fase di scoping
L’unica comunicazione pervenuta in fase di scoping è stata presentata dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Basilicata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 152/2006, e
volta a segnalare le zone che presentano un interesse archeologico, ricadenti nelle macroaree
individuate lungo le fasce costiere jonica e tirrenica (nota MBAC-SBA-BAS UPROT 0004862
27/08/2012 CI 34.19.04/47).
In particolare:
Macroarea 1: Comune di Bernalda, loc. Saldone (vincolo diretto con D.M. 16/04/1987 relativo
al Fg. 107, P.lle I 96/p; 197/p). Tracce di insediamento riferibili all’età Neolitica, di una stazione della
tarda Eta del Bronzo e di strutture murali databili tra IV e III secolo a.C. Inoltre, nella vicina Masseria
Serra Marina sono segnalati rinvenimenti diffusi di epoca arcaica ed ellenistica.
Macroarea 2: Comune di Bernalda, loc. Pizzica-Pantanello (vincolo diretto con
D.M.24/08/1976 relativo ai Fg. 45 P.lle 4-7, 21, 324/p, 53, 187-190, Fg. 115 P.lle 13/p, 321 /p, 291 /p,
292/p). Resti di un insediamento preistorico e di una vasta necropoli riferibile all'occupazione greca del
territorio. Documentazione della continuità insediativa dal VII alia meta del III sec. a.C., consistente in
un' area sacra ai piedi della collina (VI-V sec. a.C.) riutilizzata nel III sec. a.C. a scopo residenziale.
Nella parte superiore della collina sono emerse aree di produzione fittile di epoca romana (II sec. a.C. I d.C .).
Comune di Bernalda, loc. Torre di Mare (vincolo diretto con D.M . .03 /05/1979. relativo al Fg
43 P.lle 13-21; vincolo indiretto con D.M. 03/0511979 Fg 43 P.lle 12.33,77.154-158,160.162- 164,
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217, 2I8/p, 224, 283, 386, 387/p, 544). Segni di una prima frequentazione risalente ad età Bizantina (XI
sec. d.C.) e di un castrum del XIII sec. La fortificazione viene successivamente rimaneggiata e, nella
seconda meta del XVI sec. d.C., è eretta una torre, demolita nella seconda meta del XVIII sec., quando
il sito assume L’aspetto di una masseria fortificata. Sulla costa e invece nota la presenza di un porto e
di una salina databili tra XIII e XIV sec.
Comune di Bernalda, loc. Metaponto (vincoli diretti con D.M. 30/0411971. relativo al Fg 46
P.lle varie. D.M. 12/09/ 1983 relativo ai Fgg. 46 e 50 P.lle varie; vincolo indiretto con D.M.
30/04/1971 relativo ai Fgg. 45-47,49-50 P.lle varie e con D.M. 12/0911983 relativo ai Fgg. 47,49- 50)
Si tratta del sito della colonia fondata dai Greci nel VII sec. a.C. e dell'ampio territorio di pertinenza
definito chora. Nella polis, circondata da mura, si rinvengono le principali strutture dell'urbanistica
greca: il santuario, l'agorà. il teatro-ekklesiasterion e la zona produttiva; il territorio è invece
prevalentemente a vocazione agricola, delimitato da due santuari extraurbani: le cd. Tavole Palatine ai
confini con il territorio della coeva colonia tarantina ed il santuario di San Biagio alla Venella a
delimitazione dell'entroterra indigeno. Tutta l'area compresa tra i fiumi Bradano a nord e Sinni a sud,
per una profondità che raggiunge gli abitati di Bernalda, Tinchi, Marconia, Pisticci, Montalbano
restituiscono le tracce diffuse della presenza greca e romana nelle forme archeologiche di assi viari,
canali di bonifiche, luoghi di cui to, fattorie, necropoli, villae, aree artigianali e pagi. Esiste
un'abbondante documentazione che illustra una continuità significativa di occupazione del territorio
dalle fasi preistoriche al tardo periodo medievale.
Macroarea 3: Comune di Pisticci, loc. Incoronata (vincolo diretto con D.M. 20/06/1972
relativo al Fg 38 P.lle 12, 13 /p, 14/p, 23/p, 24/p/, 218, 219/p, 217/p; vincolo indiretto con
D.M.06/11/1995 relativo al Fg 38 P.lle 11, 13/p, 14/p, 22/p, 219/p, 23 /p, 24/p, 25, 98/p, 103/p). Tracce
di un abitato indigeno risalente al IX-VIII sec. a.C. cui si sovrappone un insediamento greco. distrutto
in coincidenza con la fondazione della vicina colonia di Metaponto alla fine del VII sec. a.c
Macroaree 4-5: Comune di Scanzano Jonico, c.da Parisi, Terzo Cavone. Terzo Marzoccolo e
Termitito rappresentano località di interesse archeologico; in particolare, nella località Termitito,
adiacente all'attuale SS 106, sono stati indagati un insediamento del Tardo Bronzo con ceramica
micenea ed una villa romana di grande rilievo. Il complesso portuale-balneare dell'attuale "Marinagri"
in loc. Torre Mozza è il residuo di un situ medievale con torre di avvistamento. Analoghe
testimonianze si trovano sul Bradano e sul Sinni.
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Macroarea 6: Comune di Policoro, loc. Castello Baronale (vincoli diretti con D.M. 24/08/1966
relativo ai Fg I P.lle 12, 79, 382 e 77 e Fg 2 P.lle 73-74, 247, 428, 462-465, 5lJ, D.M. 30/04/1973
relativo al Fg 19 P.lle 3, 19, 458-465 e D.M. 4/12/2007 relativo al Fg 19 P.lla 10). All'interno del Parco
Archeologico di Heraklea si rinvengono testimonianze dell'occupazione risalente ad età arcaica (Sir is)
consistenti in una fortificazione realizzata con mattoni crudi lungo il lato nord-orientale ed in blocchi di
carparo lungo quello meridionale del castello medievale (XI secolo), sorto sui resti dell'antica citta
erakleota, di cui si sono rinvenuti i quartieri abitativi con una zona artigianale. Ad W del castello sono
state ritrovate le tracce di un edificio templare di IV-III sec. a.C., interpretato come tempio di Atena.
Comune di Policoro, loc. Herakleia (vincoli diretti con D.M. del 28/03 /1969 relativo al Fg 6
P.lIe varie, D.M. del 2411111969 relativo allo stesso Fg 6 P.lle 174-176,241-243,583, 639-641 , 761,
D.M. 121l01l970 relativo al Fg 7 P.lle 1511-1513, 934,1011,1275-1277,363 , con D.M. 08/06/2001
relativo ai Fg. 7 P.lle varie, Fg. 19 P.lle varie, Fg 20 P.lle 102, 264, 251. D.M. 2 Oil 2/200 1 relativo al
Fg 7 P.lle 1275-1277). Sui declivio collinare sono presenti testimonianze della continuita insediativa
della citta di Herakleia dal V sec. a.C. fino al IV -V d.C.; in particolare sui versante W sono stati
rinvenuti blocchi incisi. probabilmente pertinenti ad opere di terrazzamento di epoca lucana. La
cosiddetta "citta bassa", invece, ha restituito parte dell'abitato, resti di capanne arcaiche e tratti della
fortificazione. Nel vallone attiguo alia collina insistono anche i santuari di Demetra e Dioniso.
Comune di Policoro, loc. Concio (vincoli diretto e indiretto con D.M. del 22/08/1994 relativo al
Fg 15 P.lla 11 e vincolo indiretto con D.M. 27/1 0/2003 relativo al Fg 15 Plla 16. 934-935) strutture
finalizzate alia raccolta e deposito delle derrate alimentari (si/os) pertinenti ad una fattoria ellenistica e
fabbricati industriali della tine del 1700. destinati a conceria e 1avorazione della liquirizia.
Comune di Rotondella: lungo la riva del fiume Sinni sono state individuate numerose fattorie e
villae di età lucana e romana.
Macroarea 7: Comune di Nuova Siri, loc. Cugno dei Vagni (vincolo diretto con D.M. 30/01/1984
relativo al Fg 45 P.lle 128/p, 148/p, 60/p). Resti di un'area necropolare e di una villa romana (I-Ill sec.
d.C.) con le terme, di cui rimane il.frigidarium pavimentato a mosaico, e la pars rustica che fa
ipotizzare un esteso latifondo connesso ad un vicino pagus. Vi si riconosce ancora un segmento del
Tratturo Regio in località Taverna, a circa 350 m dalla SS 106.
Macroarea 8: Comune di Maratea, loc. Capo La Timpa (vincolo diretto con D.M. 15/11/1990
relativo ai Fg 32, Plle varie, Fg 33 Pile 2041, 2042; vincolo indiretto con D.M. 19112/ 1991 relativo al
Fg 32, Pile varie). Sequenza ininterrotta di materiali dall’Età del Bronzo all'epoca imperiale romana
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relativi ad un punto di approdo da individuare forse nella Cala di Mare Morto, ora darsena, a S della
Punta di Santa Venere.
Comune di Maratea, isolotto Santo Janni (vincolo diretto con D.M. 08/02/2005 relativo al Fg 49
P.lle 129-130). Tracce di una frequentazione marittima di epoca romana, comprendente il ritrovamento
di una vasca per la produzione della salsa di pesce, definita garum.
Comune di Maratea, loc. Massa (vincolo diretto con D.M. 15/05/2002 relativo al Fg 38, Pile 160163, 177, 738; vincolo indiretto con D.M. 15/05/2002 relativo al Fg 38, Pile 164, 691). Piccolo
insediamento indigeno databile al periodo tardo-c1assico ed ellenistico, con tracce di continuità in
epoca romana.
Comune di Maratea, loc. Capo La Secca (vincolo diretto con D.M. 110311991 relativo al Fg 53
P.lle 18, 19, 23 /p, 24, 25/p, 27-34, 36, 256/p, 90-91, 101-102, 105, 125, 35, 37, 113). Sequenza
ininterrotta di materiali dall’Età del Bronzo all’epoca imperiale romana.
Lungo il territorio costiero di Maratea sono inoltre note le località: Acquafredda, Grotta Lina presso
Timpa Tenaglia con resti faunistici fossili del Pleistocene (tra 2.5 milioni di anni fa ell. 700 a.C.) ed
infine Castrocucco, che ha restituito una necropoli d’età romana.

A tal proposito, è utile evidenziare che qualsiasi delle misure proposte e proponibili ai sensi del
presente PRGC dovrà, in relazione al dettaglio dello stato di studio di fattibilità ovvero di progettazione
ai vari livelli, essere sottoposta a verifica di scoping o di screening e, quindi, al rispetto dei vincoli e
delle eventuali prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.
Pertanto non esistono nei fatti conflitti con le previsioni del PRGC stesso.
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