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1. OBIETTIVI DEL PIANO 

1.1. Premessa  

 

Negli ultimi decenni, Il deficit di trasporto solido dei corsi d’acqua della Regione Basilicata ha determi-

nato, con particolare rilevanza lungo la costa ionica, una crisi del sistema di alimentazione del litorale 

modificando sensibilmente gli equilibri che regolano la dinamica costiera. 

La causa principale del mancato apporto solido dei fiumi lucani è stata facilmente correlata alla realizza-

zione di invasi destinati ad uso irriguo, plurimo, industriale o per la produzione di energia elettrica, che 

hanno interessato, tra il 1955 ed il 1994,  tutti fiumi ad eccezione del Cavone. L’apporto di sedimenti è 

stato ulteriormente ridotto dal prelievo di inerti lungo gli alvei e dalle opere di regimazione idraulica rea-

lizzate in questo periodo. 

Tra gli effetti più rilevanti del modificato equilibrio delle dinamiche costiere lungo la fascia ionica quello 

più evidente è stato un importante arretramento della linea di costa lungo ampi tratti di litorale ionico, 

che ha determinato significativi danni o limitazioni significative delle attività economiche presenti in 

quelle aree. 

Nel corso degli anni, soprattutto nel settore nord orientale, sono stati eseguiti interventi più o meno lo-

calizzati finalizzati a contrastare il processo di arretramento della linea di costa i cui effetti sono stati di 

norma o inefficaci o non risolutivi. 

Con la L.R. 13 novembre 2009 n. 39 della Regione Basilicata, ha disciplinato le funzioni di programma-

zione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa della costa, indicando tra le principali 

funzioni amministrative  l’adozione e aggiornamento del Piano Regionale delle Aree Costiere”quale 

primo passo per superare la logica di emergenza e per collocare le azioni regionali di difesa della costa 

nella più appropriata cornice di pianificazione, impostando un programma coordinato ed organico di 

medio e lungo termine. 

La grande mole di dati e di studi prodotti negli ultimi anni sul litorale ionico lucano e la necessità di 

prevedere con urgenza interventi di difesa delle spiagge in crisi strutturale di questo tratto di costa, han-

no orientato l’Amministrazione regionale di procedere alla redazione del Piano per stralci, come previ-

sto dal comma 2 dell’art.6 della Legge, cominciando proprio dalla costa ionica.  

. 

  



 

 

1.2. Obiettivi del piano 

 

Gli obiettivi del piano sono stati definiti con la L.R. 13 novembre 2009 n. 39. In particolare, così come 

riportato all’art. 5, il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante 

il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue 

le seguenti finalità: 

- individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle 

aree costiere; 

- verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di arre-

tramento della linea di costa; 

- definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un pro-

gramma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valu-

tazione dei relativi costi; 

- definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferimento alle 

modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina e di ripa-

scimento del litorale. 

Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono pertanto finalizzati:  

- 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 pianifi-

cazione vigenti; 

- alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di 

pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'ori-

ginario stato naturale dei luoghi; 

- alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa 

 

Con il PRC,  inltre, la Regione intende: 

 riordinare le informazioni disponibili e delle conoscenze tecnico–scientifiche che riguardano le 

dinamiche fisiche in atto sul territorio costiero; 

 razionalizzare la catalogazione e organizzazione dei dati; 

 rafforzare la funzione programmatoria e pianificatoria chiarendone i vari aspetti strutturali, 

indicando sistemi integrati di difesa della costa coniugati con l’organizzazione delle aree 



demaniali per fini turistico-ricreativi e la conservazione e tutela della biodiversità e del 

paesaggio; 

 aggiornare, in considerazione del tempo trascorso, tutta la cartografia di piano rivolta alla 

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 che 

tirrenico; 

 stabilire la funzione, relativamente alla organizzazione delle aree demaniali marittime per fini 

turistico-ricreativi in un’ottica di protezione degli ambienti marino costieri e degli habitat 

integrata in uno sviluppo sostenibile; 

 armonizzare l’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo 

della zona costiera, salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture  con la 

riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa; 

 delegare ai Comuni la pianificazione particolareggiata delle aree demaniali marittime per fini 

turistico-ricreativi (piani comunali di utilizzo delle aree del Demanio marittimo - PUAD), nel 

rispetto dei criteri generali dettati dalla Regione nel PRC e in una logica integrata e concertata; 

 rafforzare la definizione del progetto di Sistema Informativo Territoriale quale riferimento 

conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di programmazione e pianificazione 

territoriale. 

 

1.3. La proposta di Piano 

 

Il Piano prevede due distinte fasi e l’approvazione di due distinti stralci riguardanti il primo la costa 

ionica, il secondo quella tirrenica in accordo con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 

39/2009.  

Di seguito si descrivono nel dettaglio le attività previste per le singole fasi. 

 

Prima fase. – Approvazione del Piano stralcio della Costa Ionica 

Durante questa prima fase, a partire dai dati e materiali già prodotti ed in possesso, si procederà ad una 

riorganizzazione dei dati prodotti, anche in funzione della creazione di un S.I.T. dedicato, e ad integrare 

il Piano stesso sia con nuovi tematismi prodotti nel corso della predisposizione del Piano Paesistico, sia 

con la migliore definizione dei dati geologici disponibili, con particolare riferimento agli aspetti inerenti 

la dinamica costiera ed al trasporto dei sedimenti lungo costa. 

Questa attività sarà supportata dai dati e dalle indagini  prodotti nel corso campagne di studi, sia a terra 

che a mare, condotti da vari studiosi ed istituti di ricerca italiani ed europei (Vedi il paragrafo 2.1). 



Saranno inoltre utilizzate immagini satellitari sia ottiche che radar degli ultimi dieci anni per la 

individuazione delle aree a maggiore criticità rispetto ai processi di arretramento costiero.  

Quest’ultima attività sarà svolta con la collaborazione dell’I.N.G.V. e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il 

primo piano stralcio della costa ionica pertanto, così come previsto dall’art. 5 comma 1 della L.R. n. 

39/2009, prevede: 

a. La individuazione dei principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insi-

stono sulle aree costiere; 

b. La verifica delle condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di 

arretramento della linea di costa. 

c. La definizione, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un 

programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la 

valutazione dei relativi costi. 

d. La definizione delle modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferi-

mento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina 

e di ripascimento del litorale. 

e. La progettazione e prima sperimentazione del Sistema Informativo Regionale della costa, 

come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b) della citata L.R. n. 39/2009. 

 

Seconda fase. – Approvazione aggiornamento del Piano Stralcio della Costa Ionica ed 

approvazione del secondo stralcio – Costa Tirrenica 

L’aggiornamento del Piano Stralcio della Costa Ionica, riguarderà l’acquisizione di ulteriori dati, e quindi 

l’integrazione ed il completamento del quadro conoscitivo; contestualmente si procederà alla redazione 

del Piano Stralcio della Costa Tirrenica, per il quale oltre alle attività già previste per il primo 

aggiornamento della costa ionica, saranno realizzati ulteriori e mirate indagini finalizzate all’acquisizione 

dei dati necessari alla definizione del Piano ed alla popolazione del data base a supporto del Sistema 

Informativo. 

La seconda fase prevederà inoltre un programma dettagliato di monitoraggio dei parametri che 

sovrintendono alla dinamica costiera. Queste ultime attività saranno realizzate con innovative tecniche 

di rilevamento e monitoraggio di remote sensing, sia satellitari che attraverso l’uso di droni specializzati, 

con l’utilizzo di immagini sia ottiche che radar. 

 

  



2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

2.1. Premessa 

 

Le zone costiere sono tra le aree più produttive del mondo, offrendo un'ampia varietà di preziosi 

habitat ed ecosistemi che hanno sempre attratto l'uomo e le attività umane. La bellezza e la ricchezza 

delle zone costiere le hanno rese aree di insediamento popolari e destinazioni turistiche, importanti 

zone commerciali e punti di transito. Attualmente, più di 200 milioni di cittadini europei vivono vicino 

alle coste, che si estendono dall'Atlantico nord-orientale e dal Baltico al Mediterraneo e al Mar Nero. 

Ma questa intensa concentrazione della popolazione e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali 

esercita un'enorme pressione sui nostri ecosistemi costieri, causando la perdita di biodiversità, la 

distruzione degli habitat, l'inquinamento, nonché conflitti tra usi potenziali e problemi di congestione 

dello spazio. 

Le zone costiere sono anche tra le aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici e ai rischi naturali. I 

rischi includono inondazioni, erosione, innalzamento del livello del mare ed eventi meteorologici 

estremi. Questi impatti sono di vasta portata e stanno già cambiando la vita e i mezzi di sussistenza 

delle comunità costiere. 

Poiché il benessere delle popolazioni e la vitalità economica di molte imprese nelle zone costiere 

dipendono dallo stato ambientale di queste zone, è essenziale utilizzare strumenti di gestione a lungo 

termine, come la gestione costiera integrata, per migliorare la protezione delle risorse costiere 

aumentando al contempo l'efficienza dei loro usi. Un approccio settoriale, che porti a decisioni 

scollegate tra loro, rischia di portare ad un uso inefficiente delle risorse con conseguenti opportunità 

mancate per uno sviluppo costiero più sostenibile. 

La gestione costiera integrata mira, invece, all'applicazione coordinata delle diverse politiche che 

interessano la zona costiera attraverso attività quali la protezione della natura, l'acquacoltura, la pesca, 

l'agricoltura, l'industria, la navigazione, il turismo, lo sviluppo delle infrastrutture e la mitigazione e 

l'adattamento ai cambiamenti climatici.  

Contribuire allo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso l'applicazione di un approccio che 

rispetti i limiti delle risorse naturali e degli ecosistemi, il cosiddetto "approccio basato sugli ecosistemi". 

La gestione costiera integrata va a coprire intero ciclo di raccolta, pianificazione, processo decisionale, 

gestione e monitoraggio dell'attuazione delle informazioni coinvolgendo tutte le parti interessate nei 

diversi settori, per garantire un ampio sostegno all'attuazione delle strategie di gestione. 

In tale ottica, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile delle zone costiere, il 12 

marzo 2013 la Commissione Europea ha adottato un progetto di proposta di direttiva che ha istituito 

un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. 



Lo strumento proposto ha rappresentato un input rivolto agli Stati membri al fine di definire strategie 

di gestione costiera che si basino ulteriormente sui principi e sugli elementi stabiliti nella 

raccomandazione del Consiglio sulla gestione integrata delle zone costiere del 2002 e nel protocollo alla 

convenzione di Barcellona sulla gestione integrata delle zone costiere, ratificata dall'UE nel 20101.  

Le considerazioni predette sono atate frutto dell’azione normativa messa in campo a livello 

internazionale, comunitaria e interna; all’uopo appare indefettibile evidenziare i principali interventi 

normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo e di cui si è tenuto conto nella predisposizione di 

un piano complesso per la Regione Basilicata.. 

 

2.2. Disciplina internazionale e comunitaria 

 

Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay 1982), pur non 

rinvenendosi espliciti riferimenti alle problematiche relative alle coste, non mancano i riferimenti 

all’area costiera nel contesto dell’ambiente marino. Così, l’art. 194, par. 5, prevede che le misure prese 

per proteggere e preservare l’ambiente marino “includono quelle necessarie a proteggere e preservare 

ecosistemi rari o dedicati, come pure l’habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione 

e altre forme di vita marina”.  

La Convenzione di Montego Bay copre, inoltre, le aree costiere come gli estuari (art. 1.4), le foci dei 

fiumi (art. 9), le baie (art. 10), i porti (art. 11), l’inquinamento da fonti terrestri (art. 207). L’espressione 

area costiera si rinviene, ancora, in altre norme della Convenzione, quali l’art. 211, 1 e 7 relativo 

all’inquinamento da navi e l’art. 221 relativo alle misure atte ad evitare l’inquinamento derivato da 

incidenti in mare2. 

Con il rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo, pubblicato nel 1987, un tassello 

ulteriore viene dato dalla considerazione che il mondo si trovi davanti ad una “sfida globale” a cui si 

può rispondere solo mediante l’assunzione di un nuovo modello di sviluppo definito “sostenibile”. 

Sviluppo sostenibile inteso come strumento per "far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale 

generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro". "Lo sviluppo 

sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di 

cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento 

dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che 

con gli attuali". 

Un ulteriore tassello nel percorso di consapevolezza su importanza del tema trattato è rappresentato 

                                                           
1https://ec.europa.eu/environment/iczm/ 
2Normativa comunitaria e impegni internazionali per la Gestione Integrata della Zona Costiera: opportu-

nità per lo sviluppo di una pesca e una acquacoltura sostenibili in Italia.  



dalla Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, operando nella direzione di accordi 

internazionali che rispettino e tutelino l’integrità del sistema globale dell’ambiente e dello sviluppo, 

riconoscendo la natura integrale ed interdipendente della Terra, la nostra casa. 

L’indirizzo internazionale è stato poi avallato dagli interventi comunitari che hanno posto la loro 

attenzione sul tema della tutela del mare, in particolarecon riferimento al mare Mediterraneo; in tale 

ottica va citata la convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento 

(adottata il 16 febbraio 1976 ed emendata nel 1995 dove ha assunto la seguente denominazione) e ad 

oggi corredata da sette protocolli, che rappresentano il quadro legislativo del Piano di Azione per il 

Mediterraneo (MAP), che rappresenta uno dei diversi Programmi dell’UNEP sui “Mari Regionali”, e il 

quadro programmatico di riferimento, la cui attuazione è realizzata appunto mediante l'adozione di 

specifici protocolli che concretizzano i principi in essa enunciati. 

Il MAP presenta un altro documento legale importante il “Quadro Regionale per l’Adattamento al 

Cambiamento Climatico per le Aree Costiere e Marine del Mediterraneo” approvato nel febbraio 2016. 

Grazie alla sua approvazione i paesi del Mediterraneo hanno concordato sugli obiettivi strategici, le 

indicazioni e le priorità, per gli amministratori e le parti interessate, in materia di cambiamento climatico 

per le aree marine e costiere.  

Accanto ai predetti documenti, altre convenzioni trattano aspetti specifici relativi alle attività di scavo e 

quindi solo marginalmente coinvolgono il tema in questione nella sua globalità; è il caso soprattutto del 

Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari 

causato dall’immersione dei rifiuti, oppure alcune Direttive europee che riguardano l’individuazione 

degli ambienti marino costieri ai fini di conservazione come La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 

21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della 

fauna selvatiche, che nell’Allegato I – “Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui 

conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione”, individua fra gli altri: 1.1 

Acque marine e ambienti a marea; 1.2 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose; 2.2 Dune marittime delle 

coste mediterranee.  

In maniera più focalizzata, alla citata Convenzione di Barcellona, si affianca il Protocollo sulla Gestione 

Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo (firmato a Madrid il 21 gennaio 2008), ratificato dall'UE 

il 13 settembre 2010 con Decisione del Consiglio 2010/631/UE e entrato in vigore il 24 marzo 2011.  

Il Protocollo GIZC ha l’obiettivo di promuovere un quadro comune per la gestione integrata delle zone 

costiere del Mediterraneo. Secondo quanto indicato nel Protocollo GIZC, per gestione integrata delle 

zone costiere s’intende “un processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibile delle zone costiere, che 

tiene conto nello stesso tempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle 

attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro 

impatto sulle componenti marine e terrestri”.  



Nell’ordinamento comunitario il tema dell’erosione costiera emerge a proposito dei numerosi profili di 

tutela ambientale che esso coinvolge, come ad esempio la Direttiva 85/337/CE (modificata dalla 

Direttiva 97/11/CE e dalle successive Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE) sulla “Valutazione 

dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”. In particolare l’Allegato II include 

tra le opere soggette a VIA il “recupero di terre dal mare”, “l’estrazione di minerali mediante dragaggio 

marino” e le “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la 

costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, 

esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere”.  

Ma la base della politica comunitaria in materia di zone costiere si concretizza in modo organico nel 

Quinto Programma d’Azione per l’Ambiente che prosegue poi con il Sesto programma d’Azione per 

l’Ambiente (che copre il periodo compreso tra il 2002 e il 2012), in risposta ad una richiesta del 

Consiglio Europeo di definire una strategia globale per la Gestione Integrata delle Zone Costiere. 

A tal proposito nel 1996 è stato avviato dalla Commissione Europea un “Programma dimostrativo” 

sulla GIZC, comprendente 35 progetti di dimostrazione e 6 studi tematici, finalizzato a fornire 

informazioni tecniche sulla gestione sostenibile della costa e a stimolare il dibattito tra i vari stakeholder 

coinvolti.  

Sulla base delle esperienze e dei risultati del programma dimostrativo, l’Unione Europea ha poi adottato 

due documenti che costituiscono oggi i principali riferimenti dell’azione comunitaria in materia: - la 

Comunicazione COM/2000/547 della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla 

gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l’Europa del 27 settembre 2000; - la 

Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della 

gestione integrata delle zone costiere in Europa del 30 maggio 2002.  

La Comunicazione della Commissione Europea COM/2000/547, illustra il programma di lavoro 

comunitario per promuovere la gestione integrata delle zone costiere tramite l’uso di strumenti e 

programmi comunitari, proponendo agli Stati membri un approccio collaborativo per la pianificazione 

e la gestione delle zone costiere. La Raccomandazione 2002/413/CE contiene un invito agli Stati 

membri ad adottare un approccio strategico per la gestione delle loro coste basato su una serie di azioni 

di tutela degli ecosistemi litoranei, di sviluppo dell’occupazione e di sviluppo economico-sociale 

rispettoso dei valori ambientali operato da parte delle comunità locali. A seguito della 

Raccomandazione, la Commissione ha adottato altri atti per la tutela dell’ambiente marino, a partire 

dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 24 ottobre 2005 

“Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino“(COM/2005/504) e dalla 

proposta di Direttiva sulla strategia per l’ambiente marino.  

Infine, nel 2007 la Commissione Europea ha predisposto la “Relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio: Valutazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa” (COM/2007/308). La 



valutazione ha preso avvio dalle singole relazioni e contributi sulle strategie nazionali per promuovere la 

gestione integrata delle zone costiere inviate dagli Stati membri costieri entro febbraio 2006. I 

documenti delineati tuttavia si sono limitati ad alcune enunciazioni di principio, non affrontando nello 

specifico la tematica in questione attraverso la fissazione di vere e proprie normative di dettaglio.  

Vi sono però altri documenti che hanno completato il quadro vigente, in particolare disciplinando il 

problema della prevenzione dei rischi di erosione in area costiera; in tale direzione si innesta la proposta 

di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo 

(COM/2006/232 del 22 settembre 2006) e modifica la Direttiva 2004/35/CE (Direttiva sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale).  

Tale proposta, dopo aver premesso che l’erosione costituisce uno degli otto principali problemi che 

affliggono i suoli in Europa, prevede l’obbligo da parte degli Stati membri di individuare le aree di 

rischio di erosione causata dall’acqua e dal vento (art. 6, paragrafo 1). - la Direttiva 2007/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla “Valutazione e gestione dei rischi 

da alluvione”.  

Più nello specifico, è previsto che per le aree costiere l’adozione di specifici piani di gestione del rischio 

in funzione del livello: basso, medio o alto. La direttiva contiene, inoltre, previsioni che riguardano il 

tema dell’erosione costiera sotto l’aspetto “precauzionale”, con lo scopo di anticipare il possibile danno 

alla fascia costiera attraverso un’analisi scientifica del rischio. Il processo di formulazione, attuato a 

livello nazionale attraverso il D.lgs 42/2010, ha portato a dicembre 2015 all’adozione dei primi Piani di 

Gestione del Rischio Alluvioni, comprendenti anche le zone costiere.  

Altre direttive interessano l’ambiente marino-costiero, come la Direttiva 2008/56/CE che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino, danno indicazioni sulla 

necessità di integrazione e complementarietà dei diversi strumenti e di visione unitaria3. 

 

2.3. Disciplina nazionale. 

 

Con riferimento alla normativa italiana, la prima Legge in materia di difesa delle spiagge è stata la n. 542 

del 14 luglio 1907 “Legge per la difesa degli abitati dall’erosione marina”, abrogata con L. 18 febbraio 

2009 n. 9 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante 

misure urgenti in materia di semplificazione normativa “.  

La Legge 31 dicembre 1982 n. 979 concernente “Disposizioni per la difesa del mare” ha introdotto il 

Piano delle coste che “…indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa 

del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell’ambiente marino, secondo criteri di 
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programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli 

interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati”.  

Il Piano, a scala nazionale, approvato definitivamente dal C.I.P.E., è predisposto “di intesa con le 

Regioni”. Relativamente al territorio costiero emerso, al di là della generica individuazione della fascia 

costiera dei primi 300 m come bene da sottoporre a vincolo paesaggistico, fissata dalle Legge 8 agosto 

1985 n. 431 (Legge Galasso), non esistono in Italia, contrariamente a quanto succede in altri paesi, 

indirizzi o misure di tutela attiva che permettono di contrastare la sempre crescente domanda di 

trasformazione del suolo costiero.  

L'articolazione delle competenze in materia di difesa delle coste ha subito una lenta, ma importante, 

evoluzione nel corso del tempo. Con le prime attribuzioni di poteri alle Regioni, si ebbe solo un 

parziale passaggio di competenze sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 616 del 

24 luglio 1977, art. 69 comma 6 che così dispone: "Le Regioni possono altresì provvedere alle opere 

destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato". In 

tale circostanza, in materia di costa, attraverso lo strumento della delega da un lato è stata conferita alle 

Regioni la facoltà di provvedere alle opere destinate alla difesa della costa, anche se previa 

autorizzazione dello Stato (art. 69, 5 comma), il quale conserva le funzioni amministrative concernenti 

“le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per 

la difesa delle coste” (art. 88), dall’altro sono state delegate alle Regioni le “funzioni amministrative sul 

litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e 

fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le 

funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e 

di polizia doganale” (art. 59). 

 La Legge del 18 maggio 1989 n. 183 oggi abrogata (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo), volta ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli 

aspetti ambientali ad essi connessi, all’art. 3 lett. g) prevedeva che l’attività di programmazione dovesse 

curare la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il 

ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei sistemi dunosi, mentre all’art. 10 

comma 7 prevedeva la delega alle Regioni, delle funzioni amministrative statali relative alla difesa delle 

coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di 

permanente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.  

Questa legge è stata superata e sostituita dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e 

s.m.i. che all’art. 56, comma 1 lettera g), prevede che “le attività di programmazione, di pianificazione e 

di attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano anche la protezione delle coste e degli abitati 

dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere 



di ricostruzione dei cordoni dunosi”, all’art. 63 prevede l’istituzione dell’Autorità di bacino distrettuale e 

all’art. 65 lett. h) stabilisce che il Piano di Bacino deve contenere anche le indicazioni delle opere di 

protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico, e 

all'art.56 lett d. esplicita che "Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli 

interventi [riguardano] in particolare: d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, 

nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento 

degli alvei e delle coste”. 

Con il Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle 

concessioni demaniali marittime”) convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, all’art. 6 viene prevista 

la delega alle Regioni delle funzioni amministrative nella materia concessoria (rilascio e rinnovo), per 

l’esercizio della quale è prevista la “predisposizione di un Piano di utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo”, acquisito il parere dei Sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di 

categoria. Con il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15 

marzo 1997), all’art. 89, comma 1, lettera h: “Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le 

funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle 

coste e degli abitati costieri”. L’art. 70, comma 1, lettera a) di tale norma prevede che: “Tutte le funzioni 

amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle 

regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: i compiti di protezione ed osservazione delle zone 

costiere”.  

La piena attuazione del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 ha consentito di superare una 

situazione operativa complessa in quanto, anche dove era affermata la competenza regionale, rimaneva 

in ogni caso il parere vincolante di strutture dello Stato per l’esecuzione di lavori su proprietà demaniale 

marittima. Con la Legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Disposizioni in materia ambientale) la competenza 

sulla costa è attribuita in maniera definitiva alla Regione, in particolare nell’art. 21 (Autorizzazione per 

gli interventi di tutela della fascia costiera) si afferma: “per gli interventi di tutela della fascia costiera 

l’autorità competente è la Regione”. L’art. 109 del D.lgs. 152/2006 disciplina l’immersione in mare di 

materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; lo stesso decreto legislativo, 

nell’allegato IV, punto 7 inserisce l’obbligo di sottoporre a Verifica di assoggettabilità di competenza 

delle regioni le “opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la 

costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”. L’art. 114, comma 2 del 

D.lgs. 152/2006 assicura il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità 

dell'acqua invasata sia del corpo ricettore attraverso un progetto di gestione di ciascun invaso che 

regolamenti le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe. Il D.lgs. 23 febbraio 2010 

n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 



alluvioni” recepisce la Direttiva europea relativa alla gestione del rischio alluvioni e dispone di 

procedere alla perimetrazione delle aree soggette a inondazioni marine per ridurre le conseguenze 

negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per 

le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse inondazioni/alluvioni. Il processo per la redazione 

e adozione della prima generazione di Piani di Gestione del Rischio Alluvioni è giunto a compimento 

nel dicembre 2015. La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'art .117 c.2-quater introduce l'obbligo di 

predisporre "il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento 

conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi 

fluviali. 

Si ritiene inoltre opportuno citare il riferimento normativo del 6 agosto 2015. In vista dell’adozione 

della disciplina relativa alle concessioni demaniali, il DL 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 

agosto 2015 n. 125 all’art. 7 comma 9-septiesdecies, prevede che “In previsione dell'adozione della 

disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle 

rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio 

marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per 

gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della 

navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi”. Il decreto legislativo n.201/2016 pone 

tra le sue finalità quella di istituire un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo per 

promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e 

l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero 

mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico e tenendo conto delle interazioni terra-mare. Pur 

escludendo dal suo ambito di applicazione le acque costiere o parti di esse che rientrano nelle 

pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge (e a condizione che ciò sia 

indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo), il decreto impone di tener conto delle interazioni 

terra-mare. In particolare, all’art.4, comma 2, lettera c), il decreto prevede espressamente che si debba 

tenere conto “delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri 

processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali 

o informali”. Ulteriore riferimento alla GIZC è senz’altro ravvisabile all’art.5, comma 3 laddove si 

prevede di “includere ed armonizzare” le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo con i 

piani ed i programmi esistenti. Le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei 

piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM del 1° dicembre 2017 fanno ampio riferimento 

alla Gestione Integrata delle Zone Costiere; a tale riguardo si richiamano i punti 3, 8.1, 13 e 13.1 e 



Allegato 4. Infine, si ritiene opportuno citare uno degli ultimi riferimenti normativi, il Decreto 15 luglio 

2016, n. 173. “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in 

mare dei materiali di escavo di fondali marini” (attuazione dell’art. 109 del D.Lgs. 152/06) che stabilisce 

all’ Art. 1 comma b “i criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, per l’utilizzo di tali materiali ai 

fini di ripascimento…in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione4. 

 

3.4. Disciplina regionale 

La Legge Regionale novembre 2009, n. 39, in linea con esercizio delle competenze di cui agli artt. 86 e 

89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112,  in ordine a gestione del demanio idrico in capo alle regioni e agli enti 

locali, nel dettagliare il conferimento delle funzioni a livello regionale, ha coerentemente confermato al-

la Regione la “progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa”, nonché “funzioni e attivi-

tà che, per loro natura e rilevanza, richiedono l’esercizio unitario e a livello regionale” (art. 1).  

La piena attuazione del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998, ha consentito di superare una si-

tuazione operativa complessa in quanto, anche dove era affermata la competenza regionale, rimaneva in 

ogni caso il parere vincolante di strutture dello Stato per l’esecuzione di lavori su proprietà demaniale 

marittima, previsione confermata con la legge n. 179 del 31 luglio 2002 (disposizioni in materia ambien-

tale) in cui la competenza sulla costa è stata attribuita in maniera definitiva alla Regione, in particolare 

nell’art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera) in cui si afferma: ”per gli inter-

venti di tutela della fascia costiera l’autorità competente è la Regione”. 

La legge regionale 39 ha conferito ai Comuni e alle Province la progettazione e realizzazione delle opere 

di difesa della costa di cui all’art. 7, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario del-

la Regione qualora ne siano incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da questo 

stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

La norma individua nel “Piano Regionale delle Coste” (PRC), adottato con la D.G.R. n. 222/2016, lo 

strumento utile alla necessità di collocare le azioni regionali di difesa della costa in una più appropriata 

cornice di pianificazione che, superando la logica dell’emergenza, contenga un programma di interventi 

coordinato ed organico di medio e lungo periodo; contestualmente con D.C.R. n. 940 del 16.02.2005 è 

stata approvata l’adozione del “Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime”(Piano dei Lidi); 

oggetto di diverse varianti per dare risposta alle numerose richieste di revisione da parte di operatori 

balneari e dei Comuni. 
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Per dare concretezza all’esercizio complesso della Gestione Integrata delle Aree Costiere, si è reso 

necessario intervenire sulla norma vigente per riorganizzare la governance delle funzioni in materia di 

difesa e tutela della costa e di utilizzo delle aree del demanio marittimo; a tal fine la Giunta Regionale 

con D.G.R. n. 565 del 24.05.2016 ha approvato il Disegno di Legge di “Disciplina delle funzioni in 

materia di difesa della costa e per l’esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio 

marittimo” che ha inteso, tra l’altro, stabilire che la funzione di cui sopra, relativamente alla 

organizzazione delle aree demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, fosse utile alla definizione di: 

a) criteri generali, contenuti nel PRGC, per la redazione dei piani comunali di utilizzo delle aree del 

Demanio marittimo (PUAD) tesi ad armonizzare l’uso pubblico del demanio marittimo sia con lo 

sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera che con la conservazione della biodiversità 

b) linee di indirizzo per le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali; 

c) delegare ai Comuni, in attuazione all’art. 42 del D.Lgs. n. 96/1999, le funzioni amministrative 

previste dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, nello specifico il rilascio di concessioni di beni 

del demanio o della navigazione interna, del demanio marittimo o di zone del mare territoriale per 

finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia così come contemplato al punto 

f) del comma 2 sopra richiamato, compreso l’approvazione del PUAD. 

I due contenuti della pianificazione, “Piano Regionale delle Coste” (PRC) e “Piano di utilizzazione delle 

Aree Demaniali Marittime”(Piano dei Lidi),l’uno strutturale, teso ad identificare e contrastare i fenome-

ni di erosione e di arretramento della linea di costa, l’altro settoriale, teso ad organizzare le aree dema-

niali marittime per fini turistico-balneari, non sono stati però sviluppati secondo un percorso sincronico 

ed omogeneo, a questo ha contribuito anche la ripartizione e divisione delle competenze tecnico-

amministrative in materia tra uffici appartenenti a diversi Dipartimenti regionali. 

Il contesto normativo predetto si è arricchito con la D.G.R n. 28/2020 che ha definito le modalità at-

tuative inerenti l’aggiornamento del Piano Regionale delle Aree costiere da parte della Regione Basilica-

ta ai sensi della L.R 39/2009, così da avvalersi di comprovate esperienze specialistiche nella stesura di 

un progetto così complesso. 

Tale passaggio ha permesso approvazione del Documento Programmatico, prodromico alla redazione 

del Piano Regionale delle Coste (D.G.R n. 758/2020) che soggiace al processo di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., intesa come un indefettibile processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di 

proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e 

considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali all’interno dei modelli di 

“sviluppo sostenibile”, a partire dalle prime fasi del processo decisionale, come fatto dalla Regione 

Basilicata. 

  



 

 

3. INTERAZIONE CON LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE VIGENTE 

 

L’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dall’entrata in vigore del D.M. n. 294/2016 e 

del DPCM 4 aprile 2018, emanati in attuazione dell’art. 63 del decreto Legislativo n. 152/2006, esercita le 

funzioni e i compiti previsti in capo alle soppresse Autorità di bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, 

presenti all’interno del nuovo bacino Idrografico (Distretto) definito dall’art. 64 del citato d.lgs.. Pertanto, 

in base alle norme vigenti, l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale svolge le attività di 

pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso 

e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex 

Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali  in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, 

inoltre, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali–quantitativa 

della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela 

della fascia costiera ed al risanamento del litorale.  

 Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 152/2006, pertanto, l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale è l’Ente giuridico non economico che esercita le funzioni e i compiti previsti in capo alle 

soppresse Autorità di bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, tra le quali l’Autorità di bacino 

interregionale della Basilicata, ivi subentrando nell’attività tecnica/amministrativa/finanziaria, a decorrere 

dall’entrata in vigore del citato DPCM, cioè il 13 giugno 2018.  

Da quanto sopra ricordato, risulta evidente come la pianificazione di distretto/bacino è attività 

che condiziona le scelte pianificatore di livello territoriale regionale; peraltro, seguendo il criterio della 

pianificazione “a cascata” anche il Piano Regionale delle Coste deve necessariamente recepire, per 

particolari aree di rischio, pericolosità ed attenzione come meglio definito in seguito, le indicazioni dei 

piani sovraordinati. 

Peraltro, come meglio specificato in seguito, sono alla base della pianificazione dei Distretti 

Idrografici il Piano di Gestione delle Acque (PGA - ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE), il 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA - ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) il Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI - ai sensi della ex L.183/89 e L. 152/06); inoltre sono in corso di predisposizione 

ulteriori programmi a livello distrettuale, tra cui il “Piano di gestione fasce costiere” che, capitalizzando 

quanto ad oggi prodotto da tutte le ex Autorità di bacino e dalle Regioni, vedono la predisposizione di 

criteri e metodologie che contribuiranno alla redazione dei piani in parola, sia in termini di mitigazione sia 

in termini di gestione del rischio, in virtù che il Piano Regionale delle Coste è ritenuto “tassello” necessario 

ed essenziale nella attività pianificatoria regionale strettamente interconnessa agli strumenti di 

pianificazione redatti ed in corso di aggiornamento a livello distrettuale – quale ad esempio il citato PGRA. 



Del resto, nel rispetto di quanto sancito dal D. lgs. 152/2006, l'Autorità di Bacino Distrettuale, 

nell'ambito della pianificazione costiera e della valutazione degli interventi orientati alla gestione 

sostenibile del territorio e delle sue risorse, stabilisce che le opere da realizzarsi debbano tenere in 

sufficiente considerazione le dinamiche e i processi costieri al fine di scongiurare l'eventualità che i lavori 

di risanamento previsti possano non inserirsi coerentemente nelle dinamiche che caratterizzano i tratti di 

litorale nell'unità o sub unità fisiografica di riferimento. Si riportano di seguito gli strumenti di 

pianificazione a livello distrettuale e di bacino che direttamnete o indirettamente interagiscono col PRC. 

 
3.1. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvione  

Il Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (I ciclo – anni 2015-2021) del Distretto Appennino 

Meridionale (PGRA), è stato elaborato ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 comma 8 

del d.lgs. 49/2010 ed è stato adottato, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 del 

Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015 e approvato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 

219/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 

G.U.-Serie generale n°28 del 03/02/2017.  

Attualmente è in fase di redazione il II ciclo del Piano (2021/2027) dopo aver redatto il Progetto 

del PGRA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 29.12.2020, e reso 

pubblico sul sito istituzionale del distretto ai fini delle previste attività di informazione e consultazione 

pubblica. Entro dicembre 2021 detto piano dovrà essere approvato. 

Con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità di bacino, si è dato avvio, altresì, alla 

procedura di consultazione dei SCA in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS per il riesame del 

“Piano di Gestione Rischio Alluvioni Appennino Meridionale (PGRA) – II Ciclo” che è terminato il 17 

febbraio   

In sintesi, il PGRA ai sensi del D.Lgs. 49/2010 - è lo strumento di gestione delle aree esposte a 

rischio alluvione sia fluviale che costiero, che devono essere gestite attraverso le più congrue misure e 

azioni, non escluse quelle di Protezione Civile declinate anche nei Piani di Emergenza Comunali, per 

assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità. Tali attività interessano le competenze della 

Protezione Civile riguardando la fruizione in sicurezza delle aree e non già la disciplina degli interventi sul 

territorio, cui sono finalizzate le attività di questa Autorità Distrettuale. 

Nel complesso processo di integrazione tra gli strumenti di pianificazione a scala distrettuale, la 

Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - 

nella seduta del 20/12/2019, con Delibera n. 1 – ha preso atto del primo riesame delle mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni, stabilendo, nel successivo art. 2 della medesima delibera che Il 

Segretario Generale dell'Autorità di bacino “…proceda tempestivamente, con proprio decreto, 

all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio 

dell’Autorità di Distretto…”, al fine di allineare le perimetrazioni degli stessi alle nuove aree individuate 



dalle mappe II ciclo e non presenti nei medesimi PAI (cd. aree bianche); orbene, al fine di recepire il 

disposto della suindicata delibera della CIP, il Segretario Generale, con DS n.210 del 09/04/2020, ha 

provveduto a dare avvio alle procedure di aggiornamento per i tutti i citati PAI vigenti.  

Tuttavia, l’aggiornamento delle mappe dei PAI a quelle del PGRA (il cui avvio è avvenuto per la ex 

Autorità di Bacino della Basilicata con DS 249 del 04/05/2020), non è stato inteso come una sorta di 

ratifica formale, in quanto alcuni dei contenuti delle mappe PGRA sono stati trasferiti nelle mappe PAI, 

mentre per altri si è ritenuto opportuno procedere a ulteriori approfondimenti di studio – giusto Decreto 

Segretariale n. 211 del 09/04/2020 - che, in alcuni casi, potranno interessare anche ambiti non perimetrati 

nelle mappe PGRA, ma caratterizzati da situazioni di possibile criticità nota che, seppur non 

espressamente rappresentata nelle mappe PGRA II ciclo, necessita di essere attenzionata, in relazione alle 

attività tanto del breve quanto del lungo periodo (convergenza dei singoli PAI nel Piano di Bacino 

Distrettuale e nelle successive revisioni del PGRA). 

In particolare su quest’ultime aree tra cui quelle de quo, con Decreto n. 540 del 13/10/2020 del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, insistono le adottate misure di salvaguardia su ambiti estesi 

di territorio che riportano, tra l’altro, le disposizioni per le aree di attenzione del PGRA che interessano 

alcune aree del territorio costiero oggetto di Piano Regionale Coste della Regione Basilicata. 

3.2. Il Piano di Gestione delle Acque  

Il Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), è stato elaborato ai 

sensi dell’art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell’art. 17 del d.lgs. 152/2006. Esso, seguendo la 

norma, viene rivisto e rielaborato ogni sessennio; in particolare: 

 

 il Piano di Gestione delle Acque I ciclo (2009/2016): adottato dal Comitato Istituziona-

le nella seduta del 24 febbraio 2010 ed approvato con DPCM il 10 aprile 2013 (G.U. Serie generale 160 

del 10 luglio 2013). 

 Il Piano di Gestione delle Acque II ciclo (2016/2021): adottato dal Comitato Istituzio-

nale nella seduta del 17.12.2015 ed approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (G.U. n.28 del 3 febbraio 

2017). 

 Il Piano di Gestione delle Acque III ciclo (2021/2027): attualmente in fase di redazione, 

con la redazione del progetto del PGA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella sedu-

ta del 29.12.2020 e la conseguenziale pubblicazione sul sito istituzionale finalizzato per le attività di in-

formazione e consultazione pubblica. Al termine di tale percorso, il Piano, integrato laddove necessa-

rio, dovrà essere approvato entro dicembre 2021. 

Contemporaneamente si è dato seguito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del 

Progetto di Piano, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006. Con la pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Autorità di bacino, si è dato avvio, altresì, alla procedura di consultazione dei SCA in 



merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS per il riesame del “Piano di Gestione Acque Appennino 

Meridionale (PdG) - III Ciclo” terminata il 17 febbraio 2021. 

In sintesi, in base ai contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60, recepiti dal D.lgs 152/06, 

così come modificato/integrato dalla L. n. 221/2015, e della L. 13/09, ed in base ai contenuti dei 

specifici decreti attuativi, gli obiettivi che si intendono perseguire con l’attuazione del PGA sono 

finalizzati alla “tutela delle acque e degli ecosistemi afferenti ed a garantire gli usi legittimi delle stesse”. 

La citata istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di risorse idriche, per la 

protezione di quelle superficiali interne, transizione, costiere e sotterranee, al fine di assicurare la 

prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevolare l'utilizzo idrico sostenibile, proteggere 

l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e 

della siccità, attraverso il coinvolgimento delle parti interessate e l’opinione pubblica. 

Tale azione è mirata, in accordo con quanto condiviso con le Regioni, ad un governo della 

risorsa idrica che sia organico e coordinato su base distrettuale, pur nel rispetto delle peculiarità dei 

singoli territori regionali. 

Detta fase di aggiornamento ha visto, tra l’altro, una interlocuzione istituzionale con Ministeri e 

Regioni, tra cui la stessa regione Basilicata, nonché una interlocuzione e confronto con le strutture 

tecniche regionali. 

Il PGA (di cui il PTA della Basilicata contiene informazioni ed indicazioni finalizzate alla 

governance sul tema acque su scala regionale) disciplina l'uso della risorsa idrica compatibilmente con 

le tutele necessarie per preservare e migliorare la qualità delle acque. Tale strumento offre informazioni 

su elementi, quali ad esempio: 

 gli impianti di depurazione 

 il piano di monitoraggio della risorsa quali quantitativa; 

 il trend delle attività di monitoraggio previste per legge in linea con le indicazioni 

contenute nel DM 16 giugno 2008 n.131; 

 l'analisi del sistema delle pressioni antropiche e la valutazione degli impatti; 

 la valutazione degli impatti significativi sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, 

alle cui valutazioni possono essere associate specifiche discipline al demanio marittimo 

interessato. 

Infine, il percorso di governo delle risorse delle risorse intrapreso è costantemente in evoluzione. 

Pertanto, il Piano in parola assume una forma dinamica che da un lato configura lo scenario di riferimento 

per la pianificazione di settore tra cui il PRC, dall’altro rileva una serie di criticità su cui occorre intervenire 

per fasi, curando, di volta in volta, non solo l’aspetto tecnico ma tarando procedure tecniche, 

amministrative, operative e gestionali in maniera saggia ed opportuna, portando avanti quel processo di 

governance istituzionale (e di co-pianificazione) che il distretto sta perseguendo da anni con le Regioni. 



 

3.3. Il PAI  

 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), dei territori dell’ex Autorità di Bacino 

Interregionale Basilicata approvato dal Comitato Istituzionale il 05/12/2001 rappresenta il primo 

piano di settore in materia di difesa del suolo della stagione avviatasi con la promulgazione della Legge 

183 del 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". I successivi 

aggiornamenti e revisioni sono stati approvati dal Comitato Istituzionale tra gli anni 2002 e 2016, con 

adozioni della Conferenza Istituzionale Permanente dal 2017 al 2020 e con Decreti del Segretario 

Generale degli anni 2017 e 2020. Il PAI inerente il Rischio Alluvioni è in corso di aggiornamento per le 

varianti previste dall’attuazione del PGRA 

Il PAI ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la 

difesa dal rischio idraulico e idrogeologico nel territorio di competenza . 

Il Piano ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni 

calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni 

dei corsi d’acqua). In particolare esso contiene la perimetrazione delle aree a maggior rischio idraulico e 

idrogeologico per l’incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 

conseguente inagibilità degli stessi, per l’interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e 

per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme 

di attuazione relative alle suddette aree. 

Esso e ̀ suddiviso in: Piano Stralcio delle Aree di Versante, concernente il rischio da frana, e Piano 

Stralcio per le Fasce Fluviali, riguardante il rischio idraulico. 

Il PAI ha, inoltre, l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere di 

difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli interventi 

necessari a favorire: le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico; le buone 

condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti;  la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali 

alla sicurezza idraulica e idrogeologica. 

Sulla base della ricognizione spaziale delle caratteristiche e degli elementi di conoscenza 

multidisciplinare dei bacini idrografici e delle informazioni essenziali quali: 

 la perimetrazione degli eventi franosi (carta inventario);  

 le aree alluvionate storicamente; 



 gli elementi, manufatti ed infrastrutture che determinano le condizioni di rischio; 

il Piano individua le aree soggette a rischio idrogeologico e classifica le medesime aree  con diverse 

classi di pericolosità e di rischio. 

Per quanto concerne la delimitazione delle aree caratterizzate da fenomeni di esondazione dei 

principali corsi d'acqua che hanno foce nel mar Jonio, queste sono state determinate in funzione di 

specifici studi idraulici per la valutazione delle fasce di esondazione per piene con tempi di ritorno pari 

30, 200 e 500 anni, così come previsto dal DPCM 29 settembre 1998.  

L'aggiornamento del Piano stralcio delle Aree di Versante, ha interessato l'ambito territoriale oggetto 

del Piano Regionale delle Coste. Nella porzione di territorio compreso tra la linea di costa e 5 Km 

verso l'interno, sono state censite alcune aree, corrispondenti ad argini e/o rilevati artificiali, le quali, in 

funzione alle caratteristiche intrinseche e/o ambientali, sono stati interessate o sono potenzialmente 

propense a processi di instabilità. Dette aree sono quindi censite nel Piano adottato nel 2018 quali aree 

a rischio moderato - R1 e aree a rischio medio - R2.  

Al netto delle finalità dei principi e degli obbiettivi di carattere generale contenuti nelle norme di 

attuazione, per quanto concerne le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua con probabilità di 

inondazione corrispondente a piene con differenti tempi di ritorno, l'articolo 7 fornisce le definizioni, il 

ruolo e le funzioni, le modalità di gestione e le prescrizioni alle quali.le medesime aree devono riferirsi. 

Le aree a rischio di versante a rischio medio - R2 e le aree a rischio mederato -R1.fanno invece 

riferimento agli articoli 18 e 19 delle Norme di Attuazione del PAI. 

 

3.4. Il Piano dei lidi 

Con la D.G.R. n. 1667 del 08 ottobre 2010, pubblicata sul B.U.R.B. n. 45 del 01/11/2010 è stata 

adottata la variante al piano regionale per l’utilizzo delle aree demaniali marittime approvato con D.C.R. 

n. 940 del 16/02/2005, il relativo rapporto ambientale, nonché le Norme Tecniche e il Regolamento 

Attuativo.  

Con l’adozione della stessa decorrono i termini della consultazione pubblica prevista dall’art. 14 del 

D.Lgs n. 152/2006 (procedimento Valutazione Ambientale Strategica). La variante è orientata al 

recupero di ulteriori lotti demaniali e al recepimento della direttiva Europea in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Il nuovo quadro normativo in materia ambientale sia europeo che nazionale (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i) 

ha comportato un approfondito Studio di Valutazione d’Incidenza (le aree delimitate nel piano sono 

tutte classificate aree S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario) e un laborioso lavoro di analisi del territorio e 

di concertazione con gli Uffici regionali deputati alla salvaguardia dei vincoli ambientali. 

Auspicabile l’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo 

turistico e ricreativo della zona costiera, salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle 



infrastrutture (regolamentando e riqualificando la viabilità e gli accessi) con la riqualificazione 

ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa. Il Turismo regionale è basato su tre categorie: 

1. Storico-culturale; 

1. Balneare; 

2. Montano-escursionistico. 

E quindi considerando che le coste lucane hanno una valenza turistica (storico-culturale e balneare) è 

necessario che nella redazione del Piano Regionale delle Coste si tenga presente anche degli aspetti 

economici e di sviluppo imprenditoriale facendo coesistere l’ambiente con le attività economiche 

creando l’equilibrio tra ambiente e impresa facendo sì che l’uno possa essere valore aggiunto dell’altro. 

 

3.5. La Pianificazione Territoriale Paesistica vigente 

La funzione pianificatoria in tema di paesaggio attribuita alle regioni è stata esercitata dalla Regione 

Basilicata con l’approvazione di 5 Piani Territoriali Paesistici (PTP) in attuazione della Legge 431 del 

1985 (detta anche Legge Galasso) “recante disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare 

interesse ambientale”.  

L’approvazione è avvenuta con legge, precisamente con L.R. n.3 del 12-02-1990, a sottolineare la forza 

normativa di detta tipologia di piani ed il loro ruolo di prevalenza rispetto a piani di settore e ai piani di 

competenza comunale. 

Tra i PTP approvati risulta il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino (P.T.P.A.V. 

"Metapontino") che sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio 

compreso tra la fascia costiera jonica e il primo entroterra, colline e altipiani interessante 9 comuni: 

Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Tursi, Policoro, Nova Siri e 

Rotondella.  

L’obbligo del PTP su questo ambito territoriale è derivato dalla circostanza che l’intera area è stata 

dichiarata "di notevole interesse pubblico" ai sensi della L. .1497/1939 con vari decreti ministeriali, 

precisamente DM 18 aprile 1985, DM 11 aprile 1968, DM 27 giugno 1969 e DM 24 febbraio 1970. Le 

ragioni di tale dichiarazione risiedono, in sintesi, nel riconoscimento della bellezza paesistica del 

territorio in cui le componenti geomorfologiche ambientali, naturalistiche e storiche “costituiscono 

nell’insieme una scenografia paesisticamente unitaria corrispondente ad un ambito di sedimentazione 

storica sostanzialmente omogeneo”. 

Il PTP vigente, ai fini delle articolazioni della tutela e della valorizzazione, valuta, attraverso una scala di 

valori riferita ai singoli tematismi (valore eccezionale, elevato, medio, basso) e/o insieme di essi, i carat-

teri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio; definisce le diverse modalità della 

tutela e della valorizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli elementi al loro valore, in riferi-

mento alle categorie di uso antropico precisando gli usi compatibili e quelli esclusi;  individua le situa-



zioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero e di ripristino 

propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione (vedasi art. 3 della L.R. n. 3/90). 

Il piano suddivide il territorio in "Ambiti territoriali" di particolare interesse naturalistico affidando ai 

Comuni la definizione degli strumenti urbanistici attuativi che da detto piano discendono, definendoli 

"Piani Paesistici Esecutivi" (P.P.E.), come ad esempio quello della foce del fiume Basento, che 

all’attualità non risultano approvati.  

Con L.R. n. 6 del 2/3/2004 è stata approvata la "Variante al Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta 

del Metapontino per la localizzazione porti turistici sulla costa. 

 

  



 

 

4. IL QUADRO CONOSCITIVO 

 

4.1. Premessa 

 

La piana costiera di Metaponto è stata oggetto in passato di numerosi studi, molti finanziati anche con 

risorse della Regione Basilicata, aventi come scopo sia la comprensione della evoluzione geologica 

delle aree costiere emerse che di quelle sommerse costituenti la piattaforma continentale del Golfo di 

Tarano. 

Particolare rilievo, ai fini della redazione del Piano, hanno avuto gli studi finalizzati alla 

caratterizzazione dei sedimenti costieri, alla definizione degli equilibri e della dinamica costiera, al 

trasporto dei sedimenti alla ricostruzione delle variazioni del livello del mare nel Pleistocene superiore-

Olocene, alle indagini meteo – marine ed alla quantificazione e la comprensione delle cause 

dell’arretramento della costa ionica avvenuto negli ultimi 50 anni.  

 

4.2. Il Progetto Oceanografia e Fondi Marini del CNR 

 

Nell’ambito di tale progetto, il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

guidato dal Prof. Tullio Secondo Pescatore, ha intrapreso lo studio del Golfo di Taranto nel 1978 ed è 

proseguito fino alla metà degli anni ’80.  

Le ricerche sono state finalizzate allo studio geologico della Piattaforma continentale del Golfo di 

Taranto, alla ricostruzione della storia recente ed allo studio della dinamica costiera e del trasporto dei 

sedimenti nelle condizioni attuali.  

Le ricerche sono state eseguite durante 5 crociere oceanografiche eseguite nel 1978 e 1979 con la 

Nave oceanografica Marsili (Fig. 4.2.1.) e nel 1980,81 ed 82 con la Nave oceanografica Bannock (Fig. 

4.2.2.). 

Nel corso delle crociere sono stati eseguiti profili sismici a riflessione sia con sparker a 2 x 3.000 Jaule 

che con ecoscandagli EDO a bassa frequenza (3.5 KHz) ed inoltre profili magnetometri.(Fig. 4.2.3.)  

Inoltre sono stati prelevati oltre 300 campioni di sedimento utilizzando benne Shipek, carotieri 

Benthos e carotieri pesanti.  

 



 

Fig. 4.2.1.: La Nave oceanografica L.F. Marsili in porto 

I principali risultati delle ricerche sono stati pubblicati in De Maio et al. 1979, Belfiore et al. 1981 a; 

Belfiore et al. 1982; Tramutoli et al. 1984; Pennetta et al. 1986. Le ricerche eseguite hanno ricostruito i 

fenomeni geologici e climatici che hanno influenzato i processi sedimentari a partire dall’Olocene 

utilizzando profili sismici, campioni di fondo e carotaggi prelevati sulla piattaforma continentale. Tali 

studi multidisciplinari hanno fornito una grande mole di dati, con particolare riferimento alla dinamica 

costiera, all’evoluzione recente della piana costiera lucana, anche sulla base dell’analisi delle facies 

sismiche, di misure idrologiche e correntometriche, di analisi chimiche e mineralogiche, di analisi 

tessiturali, delle associazioni microfaunistiche a foraminiferi, sia bentonici sia planctonici che a 

ostracodi. 

 

 

Fig. 4.2.2: La Nave oceanografica Bannock in navigazione 

 



 

Fig. 4.2.3: Tracce dei profili sismici eseguiti tra il 1979 al 1982 

 

 

4.3. Le indagini eseguite dalla Regione Basilicata 

 

Gli studi finanziati con fondi regionali sono stati essenzialmente finalizzati allo studio ed alla 

comprensione delle cause dell’arretramento della costa ionica ed alle possibili soluzioni. 

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 1625 del 7.03.1995 è stato approvato il progetto relativo agli 

studi per la individuazione dei fenomeni di degrado della fascia costiera Jonica al cui espletamento 

veniva destinata una prima somma di £ 462.030.000 (€ 238.618,60). 

Con la Delibera n. 873 del 23.03.1998 la Giunta Regionale, nell’ambito del Progetto Generale 

Preliminare di importo presuntivo di 4,5 miliardi di lire, ha approvato il “Progetto della prima fase” relativo 

allo studio sull’ “Arretramento della costa jonica lucana e sulle ipotesi di intervento per la salvaguardia e la difesa del 

litorale in relazione agli indirizzi di sviluppo socio-economico della Regione”, per un importo pari a £ 462.030.000 

(€ 238.618,60). 

Le attività di ricerca sono state iniziate già nei primi mesi del 1999 successivamente alla stipula delle 

convenzioni, secondo i settori di competenza, con i Dipartimenti incaricati e afferenti alle Università 

degli Studi di Basilicata, Bari e Benevento, giusta la deliberazione di G.R. n° 2274 del 27.07.1998. 

L’attività la ricerca è stata svolta essenzialmente mediante l’analisi dei sedimenti attuali di duna costiera, 

spiaggia emersa e spiaggia sommersa, nell’ambito dello studio della dinamica costiera di tutto litorale 

ionico della Basilicata (compreso tra le foci dei fiumi Sinni e Bradano). Lo studio della successione del 



Pleistocene superiore - Olocene che caratterizza la piana costiera di Metaponto, compresa tra le foci dei 

fiumi Basento e Bradano. In quest’ultimo tratto del litorale indagato, a circa 1 km a sud dell’ultima 

ampia ansa del fiume Bradano, sono ubicati i resti dell’antica città di Metapontum. 

L’obiettivo di questa ricerca è stata, quindi, la ricostruzione delle facies costiere nella piana di 

Metaponto e della loro evoluzione nel tempo, con particolare riguardo alla stratigrafia olocenica, e 

nell’ambito di quest’ultima lo studio degli effetti sulle aree costiere, in tempi storici, non solo delle 

variazioni del livello del mare, ma anche dell’azione antropica. Inoltre, integrando tutti i dati a 

disposizione e con il contributo dei ritrovamenti archeologici noti nella zona e risalenti ai tempi della 

Magna Grecia si è tentato, in linea preliminare, di ricostruire gli ambienti naturali della piana costiera di 

Metaponto al tempo dell’insediamento greco di Metapontum. In particolare, gli studi sono consistiti: 

 rilevamento geologico e geomorfologico;  

 caratterizzazione topografica della spiaggia emersa (rilievi topografici) e sommersa (rilievi 

batimetrici Fig.4.3.1) con successiva costruzione di un modello D.T.M. (Fig.4.3.2.);  

 

 
Fig. 4.3.1 Batimetria di area vasta. (Metapontum Agrobios, 2005)  



 
Fig. 4.3.2.Esempio di DTM (Foce F. Agri, maggio 2000) 

 

 caratterizzazione tessiturale dei sedimenti di spiaggia e mersa e sommersa (prelievo di 

campioni di sabbia di duna, piede duna, spiaggia emersa, battigia e spiaggia sommersa e 

successive analisi granulometriche); 

 

In continuità degli studi e del controllo di alcuni parametri previsti nel precedente progetto, le attività di 

ricerca sono proseguite con il finanziamento del II° stralcio funzionale (dell’importo pari ad € 

516.457,00) del sopra precisato progetto preliminare generale (giusta D.G.R. del 10.04.2000, n° 784). Le 

attività di studio sono state così articolate: 

 indagini sedimentologiche a mare, analisi del sedimento e studi geomorfologici di dettaglio:  

 Campagna oceanografica per prospezioni geofisiche, campionatura del fondo marino, 

analisi, studi e restituzione cartografica,  

 Studio del trasporto solido longitudinale o trasversale alla battigia mediante ciottoli marcati 

con opportuni traccianti e relativo controllo di posizione; 

 Analisi del movimento del sedimento in prossimità della linea di spiaggia; 

 Studi geomorfologici del litorale ionico e del suo entroterra con particolare riferimento ai 

tratti costieri; 

 rilievi topografici, ricostruzione dei profili della costa e analisi vegetazionali costiere:  

 Esecuzione di profili topografici di dettaglio della spiaggia emersa e sommersa; 

 valutazione dell’attività estrattiva negli alvei mediante fotointerpretazione ed indagini dirette e 

stima dei depositi alluvionali in alveo: 

 mediante analisi di foto aeree e di immagini da satellite; 

 valutazione del deflusso e del trasporto solido alla foce e misure sul regime delle correnti 

marine: 



 attraverso la fornitura e attivazione delle postazioni di misura della torbidità da posizionare 

in prossimità della foce dei fiumi lucani sfocianti nello Jonio,  

 Monitoraggio moto ondoso e delle correnti attraverso tecniche satellitari ed a mezzo di boe 

attrezzate di GPS. 

 

Infine, con D.G.R. del 5/12/2003, n° 2276, è stato approvato il Progetto esecutivo del secondo stralcio 

funzionale del progetto generale preliminare approvato con D.G.R. n° 873/1998 dell’importo di € 

1.553.985,00, così articolato: 

 crociera oceanografica per:  

 Esecuzione di Rilievi Batimetrici a varie profondità mediante ecoscandaglio singolo (SBE) 

e multiplo (MBE),  

 esecuzione di Rilievi Morfologici mediante Side Scan Sonar (SSS),  

 esecuzione di Rilievi Sismici mediante sismica monocanale ad alta risoluzione: sub bottom 

profiler (SBP) (Fig. 4.3.3.) e/o sparker Fig. 4.3.4.),  

 Esecuzione di campionamenti del fondo tramite vibrocarotiere e carotiere a gravità, (Fig. 

4.3.5.) e) esecuzione di filmati ROV;  

  

 

 
Fig. 4.3.3. Esempio di profilo SBP 

 analisi chimico, fisiche e microbiologiche; 

 campagna topografica e gps per:  

 Ricostruzione dei profili della linea di costa attraverso l’elaborazione digitale di foto aeree 

integrati con l’esecuzione di profili topografici di dettaglio,  



 Esecuzione di campagna GPS in modalità cinematica; 

 

 

Fig. 4.3.4. Profilo sparker che mostra marcate superfici erosive (canali) e depositi da slumps 

 

 studio meteo-marino (vedi oparagrafo 4.5) finalizzato alla definizione del regime delle correnti, 

del trasporto solido ed alla evoluzione costiera:  

 Valutazione del deflusso, portate e frequenze di transito e relativo contenuto torbido in 

prossimità della foce dei fiumi lucani sfocianti nello Jonio,  

 Monitoraggio moto ondoso,  

 Misurazione della velocità dell’acqua;  

 Raccolta dati meteomarini;  

 Elaborazione del clima meteomarino al largo e sottocosta,  

 Studio del trasporto solido costiero ed evoluzione del litorale;  

 

 

 

Fig. 4.3.5. Carotiere a gravità 



 restituzioni cartografiche e digitali comprendenti tra l’altro: carta della navigazione, carta delle 

isopache dei principali riflettori riconosciuti, carta morfologica e litologica, carta delle cave di 

prestito a mare con caratterizzazione volumetrica dei giacimenti, mosaico dati SSS, dati registrati 

in formato digitale, restituzione studio meteomarine, stratigrafie dei carotaggi a mare. 

Particolare attenzione è stata posta nella definizione delle caratteristiche batimetriche del litorale lucano, 

ottenute attraverso a misure oceanografiche condotte nel 2005 (Metapontum Agrobios, 2005) ed a 

campagne successive realizzate in occasione di alcuni interventi di ripascimento eseguiti sul lungomare 

di Metaponto Lido dalla Regione Basilicata, in particolare dal mese di Aprile 2010.  

Tali dati sono stati integrati dai rilievi di dettaglio effettuati nel 2012 dall’Istituto per l’Ambiente Marino 

Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR-IAMC ed hanno consentito di dettagliare la ba-

timetria di area vasta e ricostruire un modello tridimensionale con metodologia multibeam. 

I rilievi morfologici del fondo marino sono stati eseguiti con l’impiego di sistemi side scan sonar a dop-

pia frequenza operativa (normalmente 100 e 500 kHz) che hanno consentito di ottenere in tempo reale 

la “fotogrammetria ultracustica” del fondo marino, ovvero la sua registrazione in immagini digitali, non 

distorte e ad altissima risoluzione nonché georeferenziate. Il loro utilizzo è stato quindi finalizzato alla 

individuazione delle caratteristiche morfologiche del fondo marino e, in particolare, all’identificazione 

di strutture affioranti. 

(Fig.4.3.6). 

 

 

 

Fig. 4.3.6 Mosaico di registrazioni eseguite con side scan sonar 

 

Il campionamento dei sedimenti di fondo è stato effettuato utilizzando una benna di tipo Van Veen 

(Fig.4.3.7.) modificata ed appesantita avente una capacità massima di prelievo pari a 70 dm3 ed una su-

perficie di campionamento di 0,4 m2.  



Il prelievo è stato eseguito direttamente dal mezzo navale utilizzando un apposito verricello mediante il 

quale la benna sarà portata sul fondo. 

 

 

 

Fig. 4.3.7. Benna Van Venn 

 

I mezzi navali utilizzati 

 

Le ricerche in mare sono state eseguite utilizzando principalmente due mezzi navali di cui sinteticamen-

te si descrivono le capacità operative. 

La M/N da ricerca "Coopernaut – Franca (Fig. 4.3.8.), appositamente attrezzata per l'esecuzione di rile-

vamenti oceanografici nell'ambito operativo del Mare Mediterraneo, le cui principali caratteristiche ven-

gono di seguito elencate. 

 

 

 

 

Fig. 4.3.8. M/N Da Ricerca "Coopernaut – Franca 

 



 

CLASSE 
NAVIGAZIONE LUNGA NEL MEDITERRA-

NEO 

STAZZA LORDA 165 TON 

LUNGHEZZA FT 29 M 

LARGHEZZA FT 6,00 M 

 

Per i rilievi e le indagini in ambienti costieri, dove la navigazione di mezzi di stazza superiore è impedita 

dal pescaggio, è stata utilizzata la pilotina “The President,”( Fig. 4.3.9.) mezzo navale a pescaggio ridot-

to. Lo stesso mezzo è stato utilizzato quale supporto ad operatori subacquei o in appoggio agli altri 

mezzi navali, trasferimento di personale etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.9. la pilotina “The President,” 

STAZZA LORDA 15,37 TONS 

LUNGHEZZA F.T. 15,40 M 

LARGHEZZA 3,94 M 

 

 



Il Progetto CARG 

 

Inoltre, nell’ambito della Legge n. 305/89 di finanziamento per la realizzazione della Carta Geologica 

d’Italia in Scala 1:50.000 (Progetto CARG - 2a Fase), la Regione Basilicata con Delibera di Giunta 

Regionale n. 2127 del 06/09/1999 ha cofinanziato, tra l’altro, per un importo di € 118.785,09 (£ 

230.000.000), le indagini a mare per la redazione della parte a mare dei tre Fogli Geologici di propria 

competenza: n° 508 “Policoro”, n° 523 “Rotondella” e n° 524 “Foce Sinni”. 

 

4.4. Le conoscenze geologiche 

 

4.4.1. Inquadramento geologico 

Il tratto costiero ionico lucano costituisce il margine emerso nord occidentale del Golfo di Taranto ed è 

all’incirca compreso tra la foce del fiume Sinni e quella del fiume Bradano per un’estensione di circa 40 

km. 

La fascia costiera è impostata sulle falde della catena appenninica a SW e sui terreni costituenti la 

cosiddetta avanfossa bradanica, che, insieme all’avampaese pugliese costituiscono gli elementi tettonici 

fondamentali della struttura geologica dell’Appenino meridionale; il Golfo di Taranto rappresenta 

prolungamento dell’avanfossa plio-pleistocenica (Fig. 4.4.1.1). 

 

 

Fig. 4.4.1.1. Schema geologico della fascia costiera ionica lucana  

 



I rapporti tra le unità di catena, avanfossa e avampaese, ricostruiti in Appennino, si riconoscono anche 

nel Golfo di Taranto, come risulta da vari profili sismici (Finetti & Morelli, 1972; Senatore et al., 1982; 

Tramutoli et al. 1884, Pescatore & Senatore, 1986; Senatore, 1987; Pieri et al., 1997), in cui si ricono-

scono il substrato calcareo dell’avampaese apulo, i sedimenti dell’avanfossa bradanica e le coltri appen-

niniche (Fig. 4.4.1.2).  

 

 

Fig.4.4.1.2.  Sezioni geologiche attraverso l’appennino fino all’avampaese pugliese. S1 e S2 dal Foglio 201 (Matera) Servizio Geo-

logico d’Italia 1969; P7, P10 e P13, (Tramutoli et al. 1984.) 

 

I caratteri fisiografici, morfologici e tettonici sia dell’area continentale che circonda il Golfo di Taranto sia 

del Golfo stesso sono, pertanto, legati direttamente alle diverse vicissitudini geologiche che hanno 

interessato quest’area.  

L’attuale assetto geologico delle successioni appenniniche deriva dalla evoluzione del margine passivo della 

Tetide meridionale mesozoica; tale margine costituiva nel Triassico un unico dominio a sedimentazione 



evaporitico-carbonatica, nell’ambito del quale, a partire dal Triassico superiore, si individuano due distinte 

piattaforme carbonatiche separate da un bacino. 

Dalle aree esterne verso l'interno vengono distinte la Piattaforma Apula, che costituirà la zona di 

avampaese, il Bacino Lagonegrese e la Piattaforma Campano-Lucana, che verranno invece coinvolti nella 

tettogenesi neogenica dando luogo ad una serie di falde di ricoprimento (Fig.4.4.1.3.). 

 

Fig. 4.4.1.3. Evoluzione paleogeografica dell’Appennino meridionale tra il Cretacico e il Miocene 

 

Le unità più interne, del prisma di accrezione oligo - miocenico sono rappresentate da successioni bacinali 

con ofioliti provenienti dall’oceano ligure- piemontese, affioranti nel bacino del Fiume Sinni,  e da depositi 

sintettonici del Miocene inferiore – medio. 

Lungo una sezione dalla costa tirrenica all’avampaese murgiano è possibile distinguere (Fig. 4.4.1.4.), in 

successione geometrica da ovest verso est: a) unità interne, o Liguridi, della catena appenninica, che 

rappresentano un prisma di accrezione oligo-miocenico ricoperto da sedimenti sintettonici del Miocene 

inferiore; b) la piattaforma campano-lucana, che separava l’oceano ligure dal Bacino di Lagonegro; c) le 

unità lagonegresi, derivanti dalla deformazione dell’omonimo bacino; d) successioni oligo – mioceniche 

prevalentemente silico - clastiche, depositatesi, in bacini satellite e di avanfossa fino al Miocene medio-

superiore, al di sopra delle unità lagonegresi deformate; e) le unità della fossa bradanica, che rappresentano 
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il riempimento clastico dell’avanfossa plio-pleistocenica; f) la Piattaforma Apula. 

 
Fig. 4.4.1.4. Sezione geologica schematica  

 

Queste unità sono sovrascorse l’una sull’altra con vergenza adriatica, generando strutture compressive 

rappresentate da pieghe e sovrascorrimenti. La tetonica copressiva, nella zona esterna  

 
Fig. 4.4.1.5. Profilo sparker long.7. 1: depositi plio - quaternari 2: coltri appenniniche meso – cenozoiche 3: successione meso – ce-

nozoiche apule 

della catena è testimoniata da strutture plicative che si sviluppano a partire dal Tortoniano in poi, come 

evidenziato dalle geometrie a ventaglio dei sedimenti sintettonici che ricoprono in onlap i fianchi delle 

pieghe. Lungo il fronte orientale della catena nel tratto lucano sono documentate evidenze di attività 



compressiva anche recente, mentre la porzione assiale della catena è interessata da tettonica estensiona-

le plio-quaternaria. 

Evidenze di tettonica recente sono state evidenziate anche da profili sismici sparker eseguiti  

nell’ambito del progetto “Monitoraggio dell’erosione costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei 

sedimenti a mare” realizzati per conto dalla Regione nella campagna oceanografica curata nel 2005 da 

Agrobios (Fig. 4.4.1.5.) e nell’ambito progetto finalizzato Oceanografia e fondi marini del CNR  (Tra-

mutoli et al. 1984) (Fig. 4.4.1.6)   

 

 
Fig. 4.4.1.6.  Carta neotetonica del Golfo di Taranto. Le linee indicano strutture distensive, i trattini la parte ribassata. Da 

Tramutoli et al 1984 

 

4.4.2.  Evoluzione geologica della piana costiera nel Pleistocene superiore – Olocene 

 

Numerosissimi sono i dati e gli studi disponibili circa l’evoluzione della Fossa bradanica ed in particola-

re della piana costiera lucana, tra il Pleistocene e l’Olocene. 

Una sintesi dello stato delle conoscenze è stata fatta da Capretto et. al. nell’elaborato “Indagini meteomari-

ne, geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari” del Progetto preliminare denominato “Interventi Strut-

turali di Mitigazione del Fenomeno Di Erosione Dell’ Arco Costiero Metapontino” redatto a cura 



dell’Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, della quale, nel segui-

to se ne riportano ampi stralci. 

Il substrato su cui si è impostata la sedimentazione del Pleistocene superiore - Olocene è costituito dalle 

Argille subappenniniche plioceniche; questi depositi sono stati interessati nel Pleistocene inferiore da 

un’importante fase tettonica che ha determinato un sollevamento differenziale, maggiore verso terra e 

via via minore verso mare (Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985; Dai Pra, 1986; Patacca & Scandone, 

2001). Il sollevamento ha fatto si che le Argille subappenniniche affiorino nelle aree più interne della 

piana costiera (Montalbano Ionico) e si ritrovino a profondità via via maggiori procedendo verso la li-

nea di costa attuale. Nella zona del Metapontino, nelle aree più prossime alla costa, il tetto delle argille 

grigio-azzurre è stato intercettato a profondità comprese tra i 50 m e i 75 m (Cotecchia et al., 1969; 

AGIP, 1977). 

Al di sopra di questo substrato, si rinvengono i depositi trasgressivi tirreniani (stadio isotopico 5), le cui 

diverse fasi erosive e trasgressive non sono distinguibili con certezza per la scarsità di dati a disposizio-

ne. L’episodio di massima ingressione marina di circa 130 ka B.P. seguito dalla successiva fase di stazio-

namento alto (stadio isotopico 5e) è rappresentato dai terreni dell’ultimo terrazzo marino che borda 

verso terra la piana costiera di Metaponto (Cotecchia et al., 1969) e si ritrova ad una quota di circa 10 m 

s.l.m. Tale quota risulta più elevata rispetto a quella che gli stessi depositi presentano in aree stabili 

dell’Italia meridionale (6-7 m s.l.m.), testimoniando un sollevamento dell’area in tempi recenti. Tale sol-

levamento ha determinato movimenti verticali differenziali, consistenti nel loro complesso in un bascu-

lamento verso SE, testimoniato dalla profondità della superficie di regressione würmiana nel Golfo di 

Taranto, che raggiunge valori di 20 m superiori a quelli medi del Mediterraneo e del mondo (Belfiore et 

al., 1981; Pescatore, 1985).  

Con la regressione würmiana, il livello del mare nel Mediterraneo si abbassò, come risulta dall’ampia let-

teratura esistente, fino a -120 m dall’attuale posizione, lasciando gran parte della piattaforma continen-

tale in emersione innescando una profonda fase erosiva. 

Dopo la fase di stazionamento basso del mare (20-18 ka B.P.) cominciò la trasgressione marina postgla-

ciale (stadio isotopico 2). Il rapido innalzamento del livello del mare ha determinato l’alluvionamento 

delle valli nelle aree più interne e la migrazione verso terra delle facies costiere, che si sono spostate fino 

a raggiungere, circa 10 mila anni dal Presente, una posizione molto vicina all’attuale. 

La sovrastante successione olocenica della piana costiera indagata è costituita da una successione tra-

sgressiva alla base e da una di stazionamento alto alla sommità. 

L’ingressione marina continua fino a raggiungere l’optimum climatico di circa 6000-5000 anni dal Presen-

te. Nell’area di Metaponto i depositi di spiaggia, trovati a più di 2 Km verso terra dall’attuale linea di co-

sta, indicano che la linea di costa di 6000 anni B.P. doveva trovarsi in una posizione intermedia tra i 2 

km e i 2,6 km verso terra rispetto a quella attuale. 



La successione di stazionamento alto, invece, è caratterizzata da un brusco spostamento verso mare 

delle facies di palude, di spiaggia e di duna eolica. L’effetto combinato del basculamento della Fossa 

bradanica e della subsidenza locale per compattazione ha determinato l’elevato spessore dei sedimenti 

olocenici che costituiscono il sottosuolo della piana costiera di Metaponto, che in prossimità della linea 

di costa attuale raggiunge i 50 m (Cotecchia et al., 1969; Belfiore et al., 1981; Pescatore, 1985). Cotecchia 

et al. (1969), infatti, hanno datato 11.170±160 anni B.P. un livello torboso alla base dei depositi di riem-

pimento (a circa -50 m s.l.m e a 2,2 km dalla costa) di un alveo sepolto del fiume Sinni, correlato alla 

superficie di regressione würmiana ritrovata nel Golfo di Taranto da Belfiore et al. (1981) da cui si può 

dedurre una velocità di sedimentazione di circa 4,3 m/ka.  

Nelle aree più prossime alla costa i depositi alluvionali si assottigliano per lasciare il posto ai depositi 

sabbiosi della zona litorale. Questi sono organizzati in più ordini di cordoni dunari paralleli alla costa 

separati da depressioni allungate sede, in un recente passato, di acquitrini ora prosciugati e bonificati 

(Boenzi et al., 1987), ed affiorano lungo la fascia costiera fino a circa 1,5 km dalla linea di costa attuale. I 

cordoni più interni sono stati distrutti o modificati dall’azione erosiva dei corsi d’acqua oppure parzial-

mente o totalmente coperti da sedimenti alluvionali; mentre quelli più esterni sono ben conservati ed 

allungati da NE a SW ( Fig. 4.4.2.1.). 

La prevalenza di depositi di foreshore nei sedimenti che costituiscono il sistema di stazionamento alto 

olocenico nelle aree più esterne della piana costiera testimonia l’efficienza delle onde e l’importanza del-

le correnti lungo costa nella costruzione di questo systems tract. Sebbene non costituisca un sistema delti-

zio vero e proprio, questo sistema deposizionale può quindi essere definito come un sistema deltizio 

dominato dalle onde, il cui apporto sedimentario è assicurato dai corsi d’acqua che sottendono la piana 

costiera (Basento e Bradano), come già evidenziato da Massari (1997) per i depositi paralici del Pleisto-

cene medio della Fossa Bradanica. 

La progradazione della linea di costa è testimoniata anche dai resti archeologici noti della zona che han-

no permesso a vari Autori (tra gli altri: Cocco et al., 1975; Boenzi et al., 1987) di tracciare con accuratez-

za le linee di costa del VI-III sec a.C. (a circa 1 km dalla costa attuale), del XII-XIII sec d.C. (500-600 m 

dalla costa attuale) e del XVI sec d.C. (300 m dalla costa attuale). 

Questi dati permettono di ipotizzare una velocità di progradazione più lenta dall’optimum climatico fino 

al tempo dei greci (di circa 40 m/100 anni) e più rapida dal tempo dei greci fino all’attuale (di circa 60 

m/100 anni). Questo avanzamento della linea di costa è perdurato più o meno ininterrottamente fino 

agli anni 60, dopo di che, per cause prevalentemente antropiche, è cominciato il processo inverso di ar-

retramento della linea di riva ed erosione del sistema spiaggia duna. 

 



 
Figura 4.4.2.1. Schema morfologico della piana metapontina tra il F. Basento ed il F. Bradano (da Boenzi et al, 1987): 1) alvei 
attuali; 2) piana costiera; 3) zona di foce; 4) bacini lacustri oggi prosciugati; 5) litorale; 6) terrazzo fluviale; 7) Terrazzo marino; 8) 
acquitrini retrodunari; 9) orli di terrazzi marini con scarpate poco inclinate; 10) orli di terrazzi marini con scarpate molto inclinate; 
11) orli di terrazzi fluviali; 12) barre e cordoni di foce; 13) alvei abbandonati; 14) dune; 15) cordoni dunari; 16) probabile linea di 
costa del IV-III sec a.C.; 17) probabile linea di costa medioevale (XII-XIII sec d.C.); 18) taglio artificiale del III sec a.C.; 19) 
principali scavi archeologici (sezioni in fig.3.11). 
 

4.4.3. Le caratteristiche dei bacini idrografici 

In questo capitolo vengono illustrate sinteticamente le caratteristiche territoriali, infrastrutturali, 

litologiche, geomorfologiche delle aree alimentazione dei sedimenti sulla costa jonica. 

Esse corrispondono ai bacini idrografici dei fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano. 

Le informazioni riguardanti i bacini sono state estratte dai dati contenuti nel Piano stralcio per la difesa 

dal rischio idrogeologico (PAI), del Piano di Gestione delle alluvioni (PGRA), dal Piano di Gestione 

delle Acque (PGA) oltre dai dati estrapolati dal Sistema Informativo Territoriale dell’Autorità di Bacino 

distrettuale dell’Appennino Meridionale. 

4.4.3.1. Il bacino del Sinni 

Caratteristiche territoriali e infrastrutturali 

Il bacino idrografico del Fiume Sinni e dei Bacini minori dei torrenti San Nicola e Toccacielo e del 

Fosso Rivolta è denominato nel Piano di Gestione del Rischi Alluvioni predisposto dall'Autorità di 

Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale come Unit of Management ITI024 (UoM ITI024). Ha 



una superficie complessiva di 1360 km2, si sviluppa nel territorio della Regione Basilicata e 

marginalmente nella Regione Calabria; interessa i territori provinciali di Potenza, Matera, Cosenza. 

Nel bacino del Sinni sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 46 comuni; di questi solo 21 

centri abitati ricadono nel bacino del Sinni e 2 centri abitati nel bacino del San Nicola. 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino presenta caratteri morfologici prevalentemente da montuosi a collinari, con aree pianeggianti 

localizzate in prossimità del litorale jonico e nelle aree limitrofe alle sponde fluviali. 

Il fiume Sinni, nasce a quota 1380 metri dalle propaggini orientali del Massiccio Sirino-Papa, e percorre 

da ovest verso est il settore meridionale della Basilicata. Il corso d’acqua è lungo circa 95 km e dopo 

aver attraversato la dorsale appenninica e l’estremo settore meridionale della piana costiera metapontina 

sfocia nel Mar Jonio. 

L’alveo del fiume Sinni si presenta inciso fin quasi alla confluenza del T. Cogliandrino, diventa poi 

alluvionato e tranne che per brevi tratti resta tale praticamente fin quasi alla foce, dove si riconosce 

l’alveo incassato preesistente. 

Le larghezze del greto attivo risultano dipendenti dalla morfologia originaria del fondo valle, fortemente 

influenzato dall’assetto geologico strutturale del tratto di catena appenninica attraversato. 

Nei tratti in cui le sponde sono più lontane, l’alveo si presenta del tipo alluvionato ramificato o largo, 

mentre dove le sponde sono più vicine, l’alveo assume la configurazione di alluvionato unicursale o 

stretto.  

Nel bacino del fiume Sinni affiorano in prevalenza successioni litologiche appartenenti alle unità 

tettoniche che costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale, mentre solo nell’estrema 

porzione orientale del bacino (tra la fascia costiera ed i rilievi collinari di Tursi-Rotondella) si 

rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico dell’Avanfossa bradanica. 

In relazione all’assetto stratifico-strutturale del bacino del Sinni è possibile distinguere al suo interno tre 

settori: 

- Settore occidentale e sud-occidentale (a ridosso del confine calabro-lucano) che comprende, 

procedendo da nord verso sud, i rilievi montuosi del massiccio del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di 

Lauria, del Massiccio del Pollino, di M.Caramola, oltre che i rilievi di Timpone Bruscata, Timpone 

Spagnolo e Monte Carnara e del bacino montano del Sarmento. 

In quest’area affiorano le unità più interne della dell’Arco appenninico meridionale (Unità Nord 

Calabrese, Unità del Frido, Unità Sicilide) oltre che unità derivanti dalla deformazione dei domini di 

piattaforma e di margine della Piattaforma appenninica occidentale (Unità di Monte Foraporta e del 

Pollino) ed unità derivanti dalla deformazione del dominio deposizionale del Bacino di Lagonegro 

(Unità di lagonegro). 



Lungo il margine occidentale e sud-occidentale del bacino, in corrispondenza dei rilievi dei Monti di 

Lauria e del Massiccio del Pollino si rinvengono successioni carbonatiche costituite da calcari, calcari 

dolomitici, dolomie, brecce carbonatiche, in strati e banchi, talora intensamente fratturati. 

Nell’area del Massiccio del Sirino e di Monte Alpi di rinvengono successioni mesozoiche costituite da: 

calcari silicizzati, in strati e banchi, con intercalazioni di livelli marnosi ed argillosi di spessore variabile 

(Calcari con selce Auct.); da alternanze di argilliti silicee policrome e radiolariti a stratificazione sottile 

(Scisti Silicei Auct.); da marne silicifere ed argilliti silicee (“Galestri” Auct.). La restante parte dell’area è 

caratterizzata dalla presenza di successioni mesozoico-terziarie costituite da: alternanze di argilliti e 

radiolariti policrome, con intercalazioni di calcareniti e calcilutiti torbiditiche, talora silicizzate; da 

arenarie arcosiche e quarziti in strati da medi a sottili; da rocce ignee (metabasalti ofiolitici, gabbri, 

diabasi); da rocce metamorfiche (filladi, serpentiniti, gneiss). Queste successioni sono caratterizzate da 

accentuata deformazione connessa alla complessa storia deformativa subita nel corso della 

strutturazione del segmento di catena in esame. La distribuzione dei granuli delle rocce metamorfiche, 

per le loro caratteristiche fisiche e mineralogiche, rappresentano un elemento importante per la 

valutazione del trasporto litorale lungo tutto l'arco jonico. 

- Settore centrale, a morfologia collinare, compreso tra la dorsale di Monte Alpi, Monte Caramola, 

Timpone Spagnolo e la dorsale di Colobraro-Valsinni, è caratterizzata dalla presenza di successioni plio-

pleistoceniche riferibili a bacini intrappenninici (thrust top basins) riferibili al Gruppo di 

Sant’Arcangelo, costituite da: argille ed marne grigio-azzurre con intercalazioni di livelli sabbiosi; 

conglomerati poligenici, a matrice sabbiosa, a grado di cementazione variabile, da stratificati, a massivi, 

con intercalazioni di livelli sabbiosi; sabbie gialle, più o meno addensate e/o cementate, con 

intercalazioni di livelli conglomeratici ed argillosi. 

- Settore Orientale, esteso dalla dorsale di Colobraro-Valsinni alla costa, comprende:  

un’area a morfologia da montuosa ad alto-collinare, in cui affiorano successioni mesozoico terziarie 

riferibili all’Unità Sicilide, costituite in prevalenza da argille e marne con intercalazioni di sedimenti 

carbonici (calcareniti, calcilutiti, calciruditi) a stratificazione da media a sottile e da quarzoareniti in strati 

e banchi, con intercalazioni di argille e marne siltose. 

un’area a morfologia basso collinare, caratterizzata dall’affioramento di successioni plio-pleistoceniche 

riferibili al gruppo di Sant’Arcamgelo, costituite da sabbie, da addensate a cementate e da argille e 

marne grigio-azzurre e da successioni pleistoceniche riferibili al dominio deposizionale del’Avanfossa 

Bradanica (Argille subappennine Auct.), costituite da argille ed argille marnose grigio azzurre con sottili 

intercalazioni sabbiose. 

Un’area a morfologia pianeggiante in prossimità della costa, caratterizzata dalla presenza di successioni 

alluvionali , costituiti da ghiaie, sabbie limi, più o meno addensati , a luoghi terrazzati e da depositi 

sabbiosi delle dune costiere e della spiaggia. 



Il bacino del torrente San Nicola presenta assetto geologico-strutturale simile a quello del settore 

orientale del bacino del fiume Sinni. 

Le caratteristiche di franosità del bacino del fiume Sinni e di quelle del torrente San Nicola sono 

fortemente influenzate dall’assetto stratigrafico strutturale dell’area. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI vigente, il territorio del Bacino 

del Sinni risulta interessato da 22443 aree in frana che coprono il 13,5 % del territorio dell'intero bacino 

(Fig. 4.4.3.1.1). 

  
 
Fig.4.4.3.1.1. Rappresentazione degli areali censiti come aree 
a rischio frana nel PAI vigente al febbraio 2021 relativi al 
Bacino del Sinni e dei Bacini minori costituiti dall’unione dei 
bacini del torrente Toccacielo, Canale della Rivolta e Torrente 
San Nicola. 

 
Fig.4.4.3.1.2 Distribuzione delle litologie del Bacino del Sinni 
e dei Bacini minori costituiti dall’unione dei bacini del torrente 
Toccacielo, Canale della Rivolta e Torrente San Nicola. Rocce 
intrusive ed laviche (color amaranto); rocce calcaree, dolomitiche 
o calcarenitiche (color verde); successioni calcaree, marnose, 
arenacee o pelitiche (color marrone); terreni prevalentemente 
argillosi (color grigio); terreni prevalentemente sabbiosi o 
sabbioso – limosi o conglomeratici (color giallo) 

 

Attraverso il censimento dei fenomeni franosi, considerando parametri come l’estensione del dissesto, 

velocità di movimento e beni presenti sull’area, il PAI ha individuato differenti classi di rischio. 

Come rappresentato dal grafico torta nella seguente figura 4.4.3.1.3, rispetto alla superficie delle frane 

censite: 

l'8% associabile prevalentemente a processi gravitativi lenti e superficiali (creep), è classificato area a 

rischio moderato R1; 

il 39% associabile prevalentemente ad areali di limitata estensione con presenza di beni esposti e 

interessato da frane tipo colata e/o scivolamento a lenta evoluzione ovvero di maggior estensione senza 

alcun bene di valore su esse, è classificato come aree a rischio medio R2;  

il 21 % associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con presenza di beni 

esposti e interessato da frane da tipo colata e/o scivolamento, è classificato come aree a rischio elevato 

R3; 

il 19% associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con diffusa presenza di 

beni esposti e interessato da frane da colata e/o scivolamento ovvero aree e interessate da frane da 

crollo è classificato come aree a rischio molto elevato R4. 



I restanti areali censiti sono stati classificati per il 2 % come aree pericolose (aree P) e per l’10% come 

aree soggette a verifica idrogeologica ASV; su essi sono necessari ulteriori approfondimenti per 

addivenire ad una classificazione. 

 

 
Fig. 4.4.3.1.3 Rappresentazione della percentuale rispetto alla superficie totale censita, nel Bacino del Sinni, come areale a rischio 
frana per classi di rischio attribuire al PAI vigente (febbraio 2021) 
Idrologia 

Il fiume Sinni si origina dalle propaggini meridionali di Serra Giumenta (Massiccio del Sirino, 1518 m 

s.l.m.). 

Nel tratto a monte dell’invaso di Cogliandrino il Sinni riceve in destra idrografica i contributi di 

numerosi impluvi alimentati da sorgenti dell’Idrostruttura di Monte Sirino e, in misura minore da 

sorgenti dell’Idrostruttura dei Monti di Lauria; in sinistra idrografica riceve il contributo del torrente 

Cogliandrino. 

Nel tratto compreso tra l’invaso di Cogliandrino e l’invaso di Monte Cotugno il fiume Sinni riceve in 

sinistra idrografica gli apporti delle sorgenti alimentate dalla falda di base dell’idrostruttura di Monte 

Alpi (sorgenti La Calda, Caldanella) in prossimità di Latronico e quindi le acque del Torrente 

Serrapotamo e della Fiumarella di Sant’Arcangelo. In destra idrografica il Sinni riceve il contributo del 

Torrente Frido, alimentato dalle emergenze sorgive dell’Idrostruttura del Pollino e dell’Idrostruttura di 

M.Caramola, e del suo affluente Torrente Peschiera, quindi più a valle le acque del Torrente Rubbio. 

Nel tratto a valle dell’invaso di Monte Cotugno l’affluente più importante del Sinni è il Torrente 

Sarmento. 
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Il tronco montano del Sinni fino alla confluenza con il torrente Cogliandrino ha andamento unicorsale; 

a valle dell’invaso di Cogliandrino, fino alla confluenza con il torrente Serrapotamo, l’alveo si allarga ed 

il corso d’acqua si suddivide in diversi rami attivi. 

Tra l’invaso di Monte Cotugno e la confluenza con il torrente Sarmento, il Sinni scorre in una valle 

stretta e profonda. Superato questo tratto l’alveo del Sinni si amplia nuovamente, con un ultimo 

restringimento in corrispondenza della dorsale di Valsinni. 

L’alveo del Sinni presenta, per gran parte della sua estensione, condizioni di sovralluvionamento. 

Il fiume ha deflussi estivi di una certa importanza, dovuti ai contributi delle sorgenti alimentate dalle 

idrostrutture del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Pollino e della Caramola. 

Il bacino del fiume Sinni, in prossimità dell’area di foce, passa verso sud all’insieme dei bacini minori 

costituiti dall’insieme dei bacini del Canale della Rivolta (16 Km), del torrente Toccacielo (12 Km) e del 

Torrente San Nicola (15 km) con una superficie complessiva di 86 Km2. I tre corsi d’acqua sfociano nel 

Mar Jonio, nel settore meridionale della piana metapontina, poco a sud della foce del Fiume Sinni. 

L’alveo del torrente San Nicola si presenta inciso nel tratto montano, per poi diventare alluvionato nella 

parte bassa. Anche i torrenti Toccacielo e Canale della Rivolta presentano tratto inciso nel tratto 

montano, mente nella parte bassa sono contraddistinti da opere di sistemazione idraulica. 

 
Fig. 4.4.3.1.4. Distribuzione degli impluvi del bacino del Sinni estratti dalle tavolette IGM prodotte in epoca antecedente la 
realizzazione delle infrastrutture idrauliche. Sono altresì riportati gli invasi del Cogliandrino (settore ovest) e di Monte Cotugno 
(settore centro settentrionale). 
Dalla misurazione della lunghezza dell’intera rete di drenaggio pari a 5632Km, ricavata dalla cartografia 

IGM in scala 1:25.000 (fig. 4..4.3.1.4) e dall’estensione areale del solo bacino del Sinni pari a 1360 Km2, 

attraverso la formula: 



𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
 

dove: 

L = la lunghezza di ogni singolo impluvio  

A = estensione del bacino  

Dd = densità di drenaggio 

è stata determinata la Densità di drenaggio Dd del solo bacino del fiume Sinni (Dd) che è risultato 

essere pari a:  

Dd = 4.14 

Caratteristiche infrastrutturali 

Nel Bacino del Sinni vi sono importati opere idrauliche degli schemi idrici lucani, per l’accumulo, 

potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso plurimo in ambito regionale e interregionale 

(Puglia, Basilicata e in misura minore Calabria). Lungo il corso del Sinni sono posizionati l’invaso del 

Cogliandrino (tronco alto) per uso idroelettrico, l’invaso di Monte Cotugno (tronco basso); le portate 

derivate da quest’ultimo sono destinate a usi plurimi (potabile, irriguo, industriale) della Basilicata e della 

Puglia. 

Lungo il fiume Sinni, sul reticolo secondario e minore, sui torrenti San Nicola e Toccacielo e sul Fosso 

Rivolta sono presenti numerose opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. 

4.4.3.2. Il bacino dell’Agri  

Caratteristiche territoriali e infrastrutturali 

Il bacino idrografico del Fiume Agri nel Piano di Gestione del Rischi Alluvioni predisposto 

dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale costituisce una porzione dell’ Unit of 

Management ITR171 (UoM ITR171) che ingloba al suo interno i bacini di carattere regionale della 

Basilicata. Ha una superficie complessiva di 1715 km2, si sviluppa interamente nel territorio della 

Regione Basilicata; interessa i territori provinciali di Potenza e Matera. 

Nel bacino del Sinni sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 39 comuni. 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino del fiume Agri ha una superficie di 1686 kmq e presenta caratteri morfologici prevalentemente 

montuosi fino all’altezza della dorsale di Stigliano- Le Serre- Serra Corneta, per poi assumere 

morfologia da collinare a pianeggiante. La quota media del bacino risulta essere di circa 650 m s.l.m., 

soltanto il 20 % del bacino presenta quota inferiore a 300 m. 

Il fiume Agri si origina dalle propaggini occidentali di Serra di Calvello, dove è localizzato il gruppo 

sorgivo di Capo d’Agri. Il corso d’acqua riceve i contributi di numerose sorgenti alimentate dalle 

strutture idrogeologiche carbonatiche e calcareo silicee presenti in destra e sinistra idrografica nel 

settore occidentale del bacino, a monte dell’invaso del Pertusillo. 



Grazie ai contributi sorgivi nel bacino superiore, il corso d’acqua è dotato di deflussi di magra di una 

certa entità, con portata di magra di circa 1 mc/s.  

A valle dell’invaso del Pertusillo il corso d’acqua riceve il contributo del torrente Armento e del 

Torrente Sauro in sinistra idrografica e quello del Fosso Racanello in destra idrografica, oltre che di 

numerosi fossi ed impluvi minori. 

L’alto Agri presenta con pendenza media del 5 %, fino al ponte di Tarangelo, alla chiusura della piana di 

Tramutola. Dal punto di vista sedimentologico l’alveo è caratterizzato dalla presenza di depositi a 

granulometria grossolana (ghiaie e blocchi). 

Il secondo tronco dell’Agri (il medio Agri), compreso tra le sezioni di Tarangelo e Monticchio, è 

caratterizzato da pendenze maggiori, fra il 12 % e l’8 %. 

Nel terzo tronco dell’Agri, tra la sezione di Monticchio ed il mare, la pendenza media si riduce e la 

piane alluvionale del corso d’acqua si amplia notevolmente e finisce col fondersi con la pianura costiera. 

I suoi affluenti principali, quali i torrenti Sauro, Armento, Racanello, presentano alvei in genere 

occupati da depositi alluvionali di considerevole spessore, a granulometria prevalentemente grossolana, 

ed assumono il tipico aspetto di fiumare. Alla confluenza con l’Agri i torrenti Sauro, Armento, 

Ravanello, ed altri corsi d’acqua minori, sviluppano apparati di conoide, in genere a granulometria 

ghiaiosa, soggetti a fenomeni di erosione ad opera delle acque del fiume Agri. Quest’ultimo è pertanto 

caratterizzato da un trasporto solido molto elevato sia nel tronco medio che inferiore. 

Nel settore occidentale e in parte del settore centro-settentrionale del bacino del fiume Agri affiorano le 

successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che costituiscono la struttura dell’Arco 

appenninico meridionale; nel settore orientale del bacino si rinvengono, invece, successioni riferibili al 

dominio paleogeografico dell’Avanfossa bradanica. 

Il Settore occidentale comprende il bacino montano del fiume Agri fino alla confluenza con il torrente 

Racanello. In destra idrografica in corrispondenza della dorsale dei Monti della Maddalena e del 

massiccio di Monte Raparo affiorano successioni carbonatiche mesozoiche di ambiente di piattaforma e 

di scarpata riferibili all’Unità dei Monti della Maddalena, rappresentate da calcari, dolomie, brecce 

calcaree in strati e banchi, talora intensamente fratturati o con sviluppo di fasce cataclastiche.  

Nei bacini dei torrenti Maglia e Sciaura, tributari del fiume Agri, si rinvengono successioni mesozoiche 

riferibili all’Unità di Lagonegro, costituite da: argille siltose grigie e rosse con intercalazioni di siltiti, 

areanarie arcosiche e calcareniti a stratificazione sottile, inglobanti blocchi di calcari di piattaforma 

(Formazione di Monte Facito Auct.); calcari dolomitizzati con liste di selce in strati e banchi, con 

intercalazioni di livelli pelitici (Calcari con selce Auct.); radiolariti a stratificazione sottile ed argilliti 

silicee policrome (Scisti Silicei Auct.); argille e marne silicifere con intercalazioni sottili di risedimenti 

carbonatici (Galestri Auct.). 



In destra idrografica, in corrispondenza dei rilievi montuosi di Monte Maruggio, Serra di Calvello, 

Monte Volturino, Monte S.Enoc affiorano ampiamente le successioni dell’Unità di Lagonegro, mentre 

solo nell’area di Viggiano e dei rilievi di Madonna di Viggiano-Il Monte sono presenti successioni 

carbonatiche e calcareoclastiche dell’Unità dei Monti della Maddalena. 

Infine nel bacino del torrente Casale e nei bacini montani dei Torrenti Armento e Sauro affiorano 

prevalentemente successioni arenaceo-pelitiche di bacini intrappenninici del Miocene superiore (Flysch 

di Gorgoglione Auct.) ed in misura minore successioni argillose dell’Unità Sicilide. 

Nei settori pedemontani dei rilievi carbonatici e calcareo silicei sono presenti depositi di falda detritica, 

a granulometria da ghiaiosa a sabbiosa, da sciolti ad addensati e/o cementati. 

Nel fondovalle del bacino affiorano ampiamente depositi clastici di apparati di conoide detritico 

alluvionali, a granulometria da ghiaiosa a sabbioso, con grado di addensamento e/o di cementazione 

variabile. In corrispondenza dell’asta fluviale dell’Agri e dei suoi affluenti sono presenti depositi 

alluvionali ghiaioso-sabbiosi e siltosi da sciolti ad addensati. 

Il Settore centrale include la porzione del bacino dell’Agri compresa tra la confluenza con il torrente 

Racanello e quella con il torrente Sauro. Quest’area presenta una porzione settentrionale a morfologia 

prevalentemente montuosa (bacino montano della fiumara di Gorgoglione) dove affiorano successioni 

mesozoico-terziarie dell’Unità di Lagonegro costituite da: argille e marne rosse e verdi con 

intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati da medi a sottili 

(Flysch Rosso Auct.); quarzoareniti numidiche in strati e banchi con intercalazioni di livelli pelitici 

(Flysch Numidico Auct.); da arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni di argille e marne 

siltose e di risedimenti carbonici (calcareniti, calcilutiti) in strati da medi a sottili (Formazione di Serra 

Palazzo Auct.). Su questi si rinvengono i depositi del Miocene superiore, costituiti da arenarie e 

conglomerati con intercalazioni di livelli pelitici, più o meno frequenti (Flysch di Gorgoglione Auct.), 

sedimentati in bacini impostati sulle coltri di ricoprimento della catena. 

Gran parte dell’area in esame presenta morfologia collinare ed è caratterizzata dalla presenza di 

successioni plio-pleistoceniche riferibili a bacini intrappenninici (thrust top basins) riferibili al Gruppo 

di Sant’Arcangelo, costituite da: argille ed argille marnose grigio-azzurre con intercalazioni di livelli 

sabbiosi; conglomerati poligenici a matrice sabbiosa, con grado di cementazione variabile, da stratificati 

a massivi, con intercalazioni di livelli sabbiosi; sabbie gialle, più o meno addensate e/o cementate, con 

intercalazioni di livelli conglomeratici e sabbiosi. 

Nel fondovalle del fiume Agri e del torrente Sauro sono presenti depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi e 

siltosi. 

Il Settore orientale include la porzione di bacino dell’Agri compresa tra la confluenza con il torrente 

Sauro e la costa. La parte più interna dell’area in esame (Serra di Croce, Monte Coppa, Monte Pisone, 

Serra S. Arcangelo),a morfologia collinare, è caratterizzata dalla presenza di successioni mesozoico-



terziarie riferibili all’Unità Sicilide e all’Unità di Lagonegro, costituite da argille e marne con 

intercalazioni di risedimenti cartonatici (calcilutiti e calcareniti), su cui giacciono in contatto stratigrafico 

discordante: successioni arenaceo-pelitiche deposte in bacini intrappenninici del Miocene superiore 

(Flysch di Gorgoglione Auct.); successioni argillose e sabbiose plio-pleistoceniche del Gruppo di 

Sant’Arcangelo. 

Procedendo verso la costa il bacino presenta morfologia basso collinare ed è caratterizzato dalla 

presenza di argille grigio azzurre pleistoceniche dell’Avanfossa bradanica. 

Nell’area costiera si rinvengono depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi ed argillosi e depositi sabbiosi 

delle dune costiere e della spiaggia attuale. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI vigente, il territorio del Bacino 

del Sinni risulta interessato da 11227 aree in frana che coprono il 11,4 % del territorio dell'intero bacino 

(Fig. 4.4.3.2.1) 

  
Fig.4.4.3.2.1. Rappresentazione degli areali censiti come aree 
a rischio frana nel PAI vigente al febbraio 2021 relativi al 
Bacino dell’Agri. 

Fig. 4.4.3.2.2 Distribuzione delle litologie del Bacino 
dell’Agri Rocce calcaree, dolomitiche o calcarenitiche (color 
verde); successioni calcaree, marnose, arenacee o pelitiche (color 
marrone); terreni prevalentemente argillosi (color grigio); terreni 
prevalentemente sabbiosi o sabbioso – limosi o conglomeratici 
(color giallo) 

Come rappresentato dal grafico torta nella seguente figura 4.4.3.2.3, delle frane censite, il 17% della 

superficie censita come areale a rischio da frana è classificata area a rischio moderato R1, il 40% come 

aree a rischio medio R2, il 28 % come aree a rischio elevato R3 e il 13% come aree a rischio molto  

elevato R4.  

I restanti movimenti censiti sono stati classificati per il 2 % come aree soggette a verifica idrogeologica 

ASV. 



 
Fig. 4.4.3.2.3 Rappresentazione della percentuale rispetto alla superficie totale censita, nel Bacino dell’Agri, come areale a rischio 
frana per classi di rischio attribuire al PAI vigente (febbraio 2021) 
 
Idrologia 

Il reticolo idrografico del bacino del fiume Agri è piuttosto ramificato (fig. 4.4.3.2.4). Il fiume Agri si 

origina nel settore occidentale della Basilicata dalle propaggini occidentali di Serra Calvello dove è 

localizzato il gruppo sorgivo di Capo d’Agri, e si sviluppa per una lunghezza di 113 km. Il tratto 

montano dell’Agri, ad andamento NN0–SSE, attraversa la depressione intramontana dell’Alta Val 

d’Agri. A partire dall’invaso del Pertusillo il corso d’acqua assume andamento ovest-est e defluisce 

dall’area di catena fino a raggiungere la costa ionica lucana. Prima di sfociare nel Mar Jonio attraversa la 

piana costiera jonica metapontina. 

In riferimento al corso del fiume Agri è possibile distinguere i seguenti tratti fluviali: 

· il tratto montano, che va dalle origini fino a valle dell’abitato di Marsico Nuovo, con pendenze medie 

del 5%, alveo incassato ed inciso in un’area di valle stretta; 

· il tratto vallivo, da Marsico Nuovo fino al limite dell’invaso del Pertusillo, inciso con un alveo ben 

definito di larghezza media variabile tra 20 e 30 m e profondità media dell’incisione intorno ai 5 m; 

· tratto compreso tra le dighe del Pertusillo e l’attraversamento della S.S. 106 che presenta le tipiche 

caratteristiche di un alveo alluvionato. Lungo tutto il suo sviluppo sono presenti opere di difesa 

longitudinali in destra e in sinistra idraulica che hanno determinato un’alternanza di barre lungo le due 

sponde. A valle della confluenza tra F. Agri e T. Sauro, il corso d’acqua privo dei limiti fisici 

rappresentati dalle difese di sponda, assume una tipica configurazione a rami intrecciati; 

· tratto finale (dall’attraversamento della S.S. 106 alla foce a mare) incassato con larghezze circa 20 – 30 

m e profondità di circa 5 m.  

I principali affluenti sono: Torrente Sauro, Torrente Racanello, Torrente Armento, Torrente Alli, 

Torrente Sciaura, Torrente Cavolo, Torrente Maglia, Fosso Embrici, Fiumarella di Roccanova. 
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Tra questi i torrenti Sauro, Armento, Racanello, presentano alvei in genere occupati da depositi 

alluvionali di considerevole spessore, a granulometria prevalentemente grossolana, ed assumono il 

tipico aspetto di fiumare. 

 
Fig. 4.4.3.2.4 Distribuzione degli impluvi del bacino dell'Agri estratti dalle tavolette IGM prodotte in epoca antecedente la 
realizzazione delle infrastrutture idrauliche. Sono altresì riportati gli invasi di Marsico Nuovo (settore nord ovest), del Pertusillo 
(settore centro occidentale) e la traversa di Gannano (settore centro orientale). 

 
Dalla misurazione della lunghezza dell’intera rete di drenaggio pari a 7004 Km, ricavata dalla cartografia 

IGM in scala 1:25.000  e dall’estensione areale del bacino dell'Agri pari a 1715 Km2, attraverso la 

formula: 

𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
 

dove: 

L = la lunghezza di ogni singolo impluvio  

A = estensione del bacino  

Dd = densità di drenaggio 

è stata determinata la Densità di drenaggio Dd del solo bacino del fiume Agri  che è risultato essere pari 

a:  

Dd = 4.08 

Caratteristiche infrastrutturali 

Nel bacino del fiume Agri sono presenti importati opere idrauliche dello schema idrico interregionale 

Jonico Sinni, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso plurimo in ambito 

regionale e interregionale (regioni Basilicata e Puglia). 



Lungo il corso del Fiume Agri sono presenti gli invasi di Marsico Nuovo e del Pertusillo (tronco alto), 

la traversa dell’Agri (tronco medio) e la traversa di Gannano (tronco inferiore). Sul Torrente Sauro è 

presente un'ulteriore traversa sebbene, allo stato attuale, è demolita e in fase di ricostruzione. 

4.4.3.3. Il bacino del Cavone 

Caratteristiche territoriali e infrastrutturali 

Il bacino idrografico del Fiume Cavone nel Piano di Gestione del Rischi Alluvioni predisposto 

dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale costituisce una porzione dell’Unit of 

Management ITR171 (UoM ITR171) che ingloba al suo interno i bacini di carattere regionale della 

Basilicata. Ha una superficie complessiva di 685 km2, si sviluppa interamente nel territorio della 

Regione Basilicata e interessa il solo territorio provinciale di Matera. 

Nel bacino del Cavone sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 13 comuni. 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino imbrifero del Fiume Cavone, localizzato nella Provincia di Matera, copre una superficie di 685 

km2 e presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, fatta eccezione per il settore 

settentrionale a morfologia montuosa e per la porzione orientale a morfologia da basso collinare a 

pianeggiante in prossimità della costa jonica. Il corso d’acqua sfocia nel Mar Jonio dopo aver 

attraversato la piana metapontina. 

Nel bacino del fiume Cavone le successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che 

costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale affiorano solo nel settore occidentale, 

mentre nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico 

dell’Avanfossa bradanica. 

Il settore occidentale del bacino del Cavone comprende il bacino del torrente Salandrella ed il bacino 

montano del torrente Misegna ed è caratterizzato dalla presenza di successioni riferibili all’Unità di 

Lagonegro, costituite da: alternanze di argille e marne rosse e verdi e sedimenti carbonatici (calcareniti, 

calcilutiti e calciruditi) in strati e banchi (Flysch Rosso Auct.); da quarzoareniti numidiche in strati e 

banchi con intercalazioni di livelli pelitici (Flysch Numidico Auct.); alternanze di arenarie arcosiche in 

strati e banchi, e di argille e marne siltose grigio verdi (Formazione di Serra Palazzo Auct.); alternanze 

di marne ed argille siltose grigio verdi e di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi), 

talora organizzati in livelli di spessore metrico (Formazione di Serra Palazzo Auct.). Sulle successioni 

dell’Unità di Lagonegro si rinvengono in contatto stratigrafico discordante, depositi di bacini impostati 

sulle coltri di ricoprimento rappresentati da: 1) arenarie e conglomerati con intercalazioni di livelli 

pelitici di spessore variabile (Flysch di Gorgoglione Auct.), di età Miocene superiore, localizzati a 

ridosso del margine sud-occidentale del bacino; 2) sabbie a grado di addensamento e/o cementazione 

variabile, argille siltose grigio-azzurre e conglomerati poligenici, di età Pliocene superiore-Pleistocene 

inferiore, affioranti nell’area compresa tra gli abitati di Garaguso, San Mauro Forte e Stigliano. 



Nel settore centro-orientale del bacino del Cavone, a morfologia da collinare a pianeggiante, si 

rinvengono prevalentemente i depositi pleistocenici dell’Avanfossa bradanica, rappresentati da argille 

siltose grigio-azzurre, con sottili intercalazioni di sabbie ed a luoghi da conglomerati poligenici e sabbie.  

Nelle aree costiere pianeggianti sono presenti depositi alluvionali terrazzati rappresentati da ghiaie e 

sabbie, con grado di addensamento e/o cementazione variabili e depositi sabbiosi delle dune costiere e 

della spiaggia spiaggia attuale, caratterizzati da stato di addensamento variabile.  

Nel fondovalle del fiume Cavone e nei tratti inferiori dei torrenti Salandrella e Misegna affiorano 

ampiamente depositi alluvionali attuali e recenti rappresentati da ghiaie e sabbie, da sciolti ad addensati 

e, nel tratto terminale del fiume Cavone, da sabbie e limi. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI vigente, il territorio del Bacino 

del Cavone risulta interessato da 11567 aree in frana che coprono il 19,7 % del territorio dell'intero 

bacino (Fig. 4.4.3.3.1). 

  
Fig.4.4.3.3.1. Rappresentazione degli areali censiti come aree a 
rischio frana nel PAI vigente al febbraio 2021 relativi al Bacino 
del Cavone. 

Fig.4.4.3.3.2 Distribuzione delle litologie del Bacino del 
Cavone. Successioni calcaree, marnose, arenacee o pelitiche (color 
marrone); terreni prevalentemente argillosi (color grigio); terreni 
prevalentemente sabbiosi o sabbioso – limosi o conglomeratici 
(color giallo). 

 

Attraverso il censimento dei fenomeni franosi, considerando parametri come l’estensione del dissesto, 

velocità di movimento e beni presenti sull’area, il PAI ha individuato differenti classi di rischio. 

Come rappresentato dal grafico torta nella seguente figura 4.4.3.3.3, rispetto alla superficie delle frane 

censite: 

il 5% associabile prevalentemente a processi gravitativi lenti e superficiali (creep), è classificato area a 

rischio moderato R1; 

il 70% associabile prevalentemente ad areali di limitata estensione con presenza di beni esposti e 

interessato da frane tipo colata e/o scivolamento a lenta evoluzione ovvero di maggior estensione senza 

alcun bene di valore su esse, è classificato come aree a rischio medio R2;  

il 16 % associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con presenza di beni 

esposti e interessato da frane da tipo colata e/o scivolamento, è classificato come aree a rischio elevato 

R3; 



il 4% associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con diffusa presenza di beni 

esposti e interessato da frane da colata e/o scivolamento ovvero aree e interessate da frane da crollo è 

classificato come aree a rischio molto elevato R4. 

I restanti areali censiti sono stati classificati per il 4 % come aree soggette a verifica idrogeologica ASV; 

su essi sono necessari ulteriori approfondimenti per addivenire ad una classificazione. 

 

 
Fig. 4.4.3.3.3. Rappresentazione della percentuale rispetto alla superficie totale censita, nel Bacino del Cavone, come areale a rischio 
frana per classi di rischio attribuire al PAI vigente (febbraio 2021) 
 

Idrologia 

Il fiume Cavone ha una lunghezza di circa 54 km e nasce nel settore centrale della Regione Basilicata 

con il nome di Torrente Salandrella.  

Il tratto montano del Torrente Salandrella presenta alveo inciso ed incassato. All’altezza del centro 

abitato di Garaguso l’alveo si presenta alluvionato con configurazione a rami intrecciati, larghezza 

variabile mediamente tra i 100 e i 500 m, pendenza di fondo alveo tra l’1‰ e l’8.5‰.  

Il tratto fluviale coincidente con il F Cavone si presenta fortemente incassato con sponde subverticali 

costituite da terreni alluvionali, pendenza di fondo alveo pari circa allo 0.1‰.  

L’alveo si sviluppa ad una quota significativamente più bassa di quella delle sponde e presenta 

andamento meandriforme fino a circa 1 Km dalla linea di costa. I suoi principali affluenti sono: 

Torrente Salandrella, Torrente Misegna; Torrente Gruso. 
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Fig. 4.3.3.4 Distribuzione degli impluvi del bacino del Cavone estratti dalle tavolette IGM prodotte in epoca antecedente la 
realizzazione delle infrastrutture idrauliche. 
Dalla misurazione della lunghezza dell’intera rete di drenaggio pari a 2544 Km, ricavata dalla cartografia 

IGM in scala 1:25.000 (fig. 4.3.3.4) e dall’estensione areale del bacino del Sinni paria a 649 Km2, 

attraverso la formula: 

𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
 

dove: 

L = la lunghezza di ogni singolo impluvio  

A = estensione del bacino  

Dd = densità di drenaggio 

è stata determinata la Densità di drenaggio Dd del bacino del fiume Cavone che è risultato essere pari a:  

Dd = 3.92 

Caratteristiche infrastrutturali 

Lungo il corso del Fiume Cavone non sono presenti invasi. Sono invece presenti numerose opere di 

regimazione idraulica sia trasversali (briglie) sia longitudinali (opere di difesa spondale). 

 

 

4.4.3.4. Il bacino del Basento 

Caratteristiche territoriali e infrastrutturali 

Il bacino del Fiume Basento si estende per circa 1531 km2 e presenta morfologia da montuosa a 

collinare nel settore settentrionale (in Provincia di Potenza) e da collinare a pianeggiante nella porzione 

centro-orientale (in Provincia di Matera). 



Il bacino idrografico del Fiume Basento all’interno del Piano di Gestione del Rischi Alluvioni, 

predisposto dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, costituisce una porzione 

dell’Unit of Management ITR171 (UoM ITR171) che ingloba al suo interno i bacini di carattere 

regionale della Basilicata. In esso sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 39 comuni. 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino del Basento fino alla dorsale di Campomaggiore, presenta morfologia montuosa; tra i rilievi 

della parte alta del bacino si aprono alcune piane intramontane in località Pantanello e Pantano di 

Pignola a quota compresa tra 770-780 m s.l.m.. A partire dalla dorsale di Campomaggiore la morfologia 

del bacino diventa collinare e degrada progressivamente verso la piana costiera del metapontino. 

Nel settore occidentale e centrale del bacino del fiume Basento affiorano successioni litologiche 

appartenenti alle unità tettoniche che costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale, 

mentre nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico 

dell’Avanfossa bradanica. Il settore occidentale, che comprende il bacino montano del Basento fino alla 

dorsale di Campomaggiore, è caratterizzato nella parte apicale del bacino dalla presenza di successioni 

mesozoiche dell’Unità di Lagonegro, costituite da: argille e marne siltose con blocchi di calcari di 

piattaforma (Formazione di Monte Facito Auct.); calcareniti e calcilutiti silicizzate, con intercalazioni di 

argilliti e marne silicee (Calcari con selce Auct.); alternanze di radiolariti ed argilliti silicee (Scisti Silicei 

Auct.); marne ed argille silicifere con intercalazioni di sedimenti cabonatici (calcilutiti e calcareniti) 

silicizzate (Galestri Auct.). Nel parte centrale di questo settore (bacino del torrente Camastra, rilievi di 

Groppa d’Anzi, Monte Grosso, parte del bacino del torrente Tiera) si rinvengono in prevalenza 

successioni mesozoico-terziarie riferibili all’Unità Sicilide costituite da: argille e marne, talora silicifere, 

con intercalazioni di sedimenti carbonatici (calcilutiti e calcareniti) e di arenarie e siltiti. Su queste 

successioni si rinvengono, in contatto stratigrafico discordante, depositi di bacini intrappenninici, che 

nell’area di Potenza e di Anzi sono rappresentati da argille grigie e sabbie plioceniche, mentre in 

corrispondenza della dorsale di Gorgoglione-Pietrapertosa-Albano di Lucania sono rappresentati da 

arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni di argille siltose e di conglomerati in livelli di 

spessore da metrico a decametrico o da argille e siltiti con intercalazioni di arenarie arcosiche (Flysch di 

Gorgoglione Auct.). Nella porzione più esterna del settore in esame (rilievi tra Accettura, 

Campomaggiore, Vaglio Basilicata) sono presenti successioni mesozoico-terziarie riferibili all’Unità di 

Lagonegro, costituite da argille e marne rosse e verdi con intercalazioni di sedimenti carbonatici 

(calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati e banchi, talora organizzati in livelli di spessore da metrico a 

decametrico (Flysch Rosso Auct.) e da quarzoareniti numidiche in strati e banchi con intercalazioni di 

argille siltose (Flysch Numidico Auct.). 

Il settore centro-orientale del bacino del Basento è caratterizzato nell’area più interna (rilievi tra la 

dorsale di Campomaggiore e l’abitato di Calciano) da successioni terziarie riferibili all’Unità di 



Lagonegro, costituite da: arenarie arcosiche con intercalazioni di argille e marne siltose (Formazione di 

Serra Palazzo Auct.); argille e marne con intercalazioni di sedimenti carbonatici (calcilutiti, calcareniti, 

calciruditi) in strati e banchi (Formazione di Serra Palazzo Auct.). Gran parte del settore centrale del 

bacino presenta in affioramento successioni pleistoceniche dell’Avanfossa bradanica, costituite 

principalmente da argille grigio azzurre e, in misura minore, da sabbie e conglomerati. Nel rilievi 

collinari più prossimi alla Piana di Metaponto si rinvengono depositi quaternari ghiaiosi e sabbiosi, di 

ambiente alluvionale e marino, terrazzati, più o meno cementati.  

Nella piana di Metaponto e nel fondovalle del fiume Basento si rinvengono depositi alluvionali, recenti 

ed attuali, a granulometria ghiaiosa, sabbiosa e siltosa, da sciolti ad addensati, e depositi sabbiosi delle 

dune costiere e della spiaggia. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI vigente, il territorio del Bacino 

del Basento risulta interessato da 17812 aree in frana che coprono il 18,4 % del territorio dell'intero 

bacino (Fig. 4.4.3.4.1.). 

  
Fig.4.4.3.4.1. Rappresentazione degli areali censiti come aree a 
rischio frana nel PAI vigente al febbraio 2021 relativi al 
Bacino del Basento. 

Fig.4.4.3.4.2 Distribuzione delle litologie del Bacino del 
Basento. Rocce calcaree, dolomitiche o calcarenitiche (color 
verde); successioni calcaree, marnose, arenacee o pelitiche (color 
marrone); terreni prevalentemente argillosi (color grigio); terreni 
prevalentemente sabbiosi o sabbioso – limosi o conglomeratici 
(color giallo) 

 

Attraverso il censimento dei fenomeni franosi, considerando parametri come l’estensione del dissesto, 

velocità di movimento e beni presenti sull’area, il PAI ha individuato differenti classi di rischio. 

Come rappresentato dal grafico torta nella seguente figura 4.4.3.4.3., rispetto alla superficie delle frane 

censite: 

l' 14 % associabile prevalentemente a processi gravitativi lenti e superficiali (creep), è classificato area a 

rischio moderato R1; 

il 39% associabile prevalentemente ad areali di limitata estensione con presenza di beni esposti e 

interessato da frane tipo colata e/o scivolamento a lenta evoluzione ovvero di maggior estensione senza 

alcun bene di valore su esse, è classificato come aree a rischio medio R2;  



il 31 % associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con presenza di beni 

esposti e interessato da frane da tipo colata e/o scivolamento, è classificato come aree a rischio elevato 

R3; 

l’ 10% associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con diffusa presenza di 

beni esposti e interessato da frane da colata e/o scivolamento ovvero aree e interessate da frane da 

crollo è classificato come aree a rischio molto elevato R4. 

I restanti areali censiti sono stati classificati per il 7% come aree soggette a verifica idrogeologica ASV; 

su essi sono necessari ulteriori approfondimenti per addivenire ad una classificazione. 

 

 
Fig. 4.4.3.4.3. Rappresentazione della percentuale rispetto alla superficie totale censita, nel Bacino del Basento, come areale a rischio 
frana per classi di rischio attribuire al PAI vigente (febbraio 2021) 
 

Idrologia 

Il fiume Basento, di lunghezza pari a circa 157 km, si origina dalle pendici di Monte Arioso 

nell'Appennino Lucano settentrionale. Il corso d’acqua, nel tratto montano, presenta andamento SSO-

NNE, poi assume andamento ONO–ESE, e dopo aver attraversato i rilievi montuosi e collinari 

appenninici, defluisce nella Piana di Metaponto, sfociando nel Mar Jonio. Il corso superiore del fiume 

Basento è caratterizzato da pendenze piuttosto accentuate, da un regime torrentizio e da un alveo 

ristretto che incide profondamente i versanti. In questa tratto il bacino è caratterizzato da cospicui 

apporti sorgentizi. Sulla base della pendenza del fondo alveo, la geometria delle sezioni trasversali, le 

curve granulometriche e l’assetto planimetrico del corso d’acqua è possibile individuare i seguenti 

macrotratti morfologici: 

tratto fino a Campomaggiore, inciso con pendenza tra 1.8% e il 0.4%, ampiezza delle sezioni da 4 m a 

40 m, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con ciottoli. L’alveo ha andamento planimetrico rettilineo; 
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tratto da Campomaggiore a Ferrandina, alluvionato con pendenza tra 0.4% e il 0.1%, ampiezza 

fondovalle anche di centinaia di metri, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con ciottoli. L’alveo ha 

andamento planimetrico ramificato;  

tratto da Ferrandina alla foce, incassato con pendenza tra 0.4% e il 0.04%, ampiezza delle sezioni da 10 

a 50 m, fondo alveo caratterizzato da sabbia e limo, andamento planimetrico meandri forme,  

tratto terminale, attraversato dalla S.S. 106 Jonica e dal tracciato ferroviario della linea Taranto-Reggio-

Calabria. A valle della S.S. Jonica il fiume assume le tipiche caratteristiche di un alveo incassato di 

pianura. L’andamento planimetrico è spiccatamente meandriforme, il fondo alveo è caratterizzato da 

limi e sabbie e la pendenza media del fondo alveo si attesta intorno allo 0.3‰. 

I principali affluenti del Basento sono: Torrente Camastra, Torrente Tora, Torrente Tiera, Torrente 

Rifreddo, Torrente Rummolo, Torrente Gallitello, Torrente Monaco, Torrente Vella. 

 

Fig. 4.4.3.4.4. Distribuzione degli impluvi del bacino del Basento estratti dalle tavolette IGM prodotte in 
epoca antecedente la realizzazione delle infrastrutture idrauliche. E’ altresì rappresentato l’invaso del 
Camastra (settore medio occidentale). 
Dalla misurazione della lunghezza dell’intera rete di drenaggio pari a 8911 Km, ricavata dalla cartografia 

IGM in scala 1:25.000 e dall’estensione areale del bacino del Basento pari a 3037 Km2, attraverso la 

formula: 

𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
 

 

dove: 

L = la lunghezza di ogni singolo impluvio  

A = estensione del bacino  



Dd = densità di drenaggio 

è stata determinata la Densità di drenaggio Dd del bacino del fiume Basento che è risultato essere pari a:  

Dd = 2,93 

Caratteristiche infrastrutturali 

Nella parte alta del bacino del Basento sono presenti opere idrauliche per l’approvvigionamento idrico 

dello schema idrico Basento Bradano, tra cui l’invaso di Pantano di Pignola (uso industriale), la traversa 

di Trivigno su fiume Basento, mentre sul suo affluente Torrente Camastra è ubicato l’invaso del 

Camastra (uso plurimo). Lungo i corsi d’acqua principali e sul reticolo secondario e minore sono 

presenti numerose opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. 

4.4.3.5. Il bacino del Bradano 

Caratteristiche territoriali e infrastrutturali 

Il bacino idrografico del Fiume Bradano è denominato nel Piano di Gestione del Rischi Alluvioni 

predisposto dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale come Unit of Management 

ITI012 (UoM ITI012). Ha una superficie complessiva di 3037 km2, dei quali 2010 km2 appartengono 

alla Regione Basilicata ed i rimanenti 1027 km2 alla Regione Puglia; interessa i territori provinciali di 

Potenza, Matera, Bari e BAT. 

Nel bacino del Bradano sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 44 comuni. 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino presenta morfologia montuosa nel settore occidentale e sudoccidentale con quote comprese 

tra 700 e 1250 m s.l.m.. La fascia di territorio ad andamento NW-SE compresa tra Forenza e Spinazzola 

a nord e Matera-Montescaglioso a sud è caratterizzato da morfologia collinare con quote comprese tra 

500 e 300 m s.l.m.. Il settore nord-orientale del bacino include parte del margine interno dell’altopiano 

delle Murge, che in quest’area ha quote variabili tra 600 e 400 m s.l.m. 

Anche nel bacino del fiume Bradano le successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che 

costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale affiorano nel settore occidentale bacino, 

mentre nel settore centro-orientale si rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico 

dell’Avanfossa bradanica; infine in corrispondenza del margine nord-orientale del bacino sono presenti 

le successioni riferibili all’Avampaese apulo. 

Nel settore occidentale e sud-occidentale, che comprende i bacini montani del Bradano e dei suoi 

affluenti torrente Fiumarella, Fiumara di Tolve e Torrente Bilioso, affiorano successioni mesozoico-

terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro costituite da: argille e marne con intercalazioni di sedimenti 

carbonatici (calcareniti, calcilutiti, calciruditi) in strati e banchi (Flysch Rosso Auct.); quarzoareniti 

numidiche in strati e banchi con intercalazioni di argille e marne siltose (Flysch Numidico Auct.); 

arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni di argille siltose (Formazione di Serra Palazzo 

Auct.). 



Il settore nord orientale del bacino, che comprende parte del margine interno dell’altopiano delle 

Murge, è caratterizzato dalla presenza di successioni mesozoico-terziarie costituite da calcari di 

piattaforma dell’Unità Apula. Queste successioni si rinvengono in parte anche nell’area di Matera . 

Nel settore centro-orientale del bacino affiorano prevalentemente le successioni pleistoceniche 

dell’Avanfossa Bradanica e, a luoghi, le successioni plioceniche di bacini intrappenninici (fig. 4.18). Si 

tratta di successioni costituite da per lo più da argille e marne grigio azzurre e, in misura minore, da 

sabbie e conglomerati. Sui rilievi collinari in prossimità della piana costiera si rinvengono depositi 

alluvionali e marini terrazzati costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, con grado di addensamento 

e di cementazione variabili. Nell’area della piana costiera sono presenti depositi sabbiosi della spiaggia e 

delle dune costiere. In quest’area e nei fondovalle del fiume Bradano e dei suoi affluenti principali si 

rinvengono depositi alluvionali attuali e recenti, rappresentati da ghiaie, sabbie e limi da sciolti ad 

addensati. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI vigente, il territorio del Bacino 

del Bradano risulta interessato da 16076 aree in frana che coprono l’ 8,7 % del territorio dell'intero 

bacino (Fig. 4.4.3.5.1). 

  

Fig.4.4.3.5.1. Rappresentazione degli areali 
censiti come aree a rischio frana nel PAI vigente 
al febbraio 2021 relativi al Bacino del Bradano. 

Fig.4.4.3.5.2. Distribuzione delle litologie del 
Bacino del Bradano. Rocce calcaree, 
dolomitiche o calcarenitiche (color verde); 
successioni calcaree, marnose, arenacee o 
pelitiche (color marrone); terreni 
prevalentemente argillosi (color grigio); terreni 
prevalentemente sabbiosi o sabbioso – limosi o 
conglomeratici (color giallo). 

 

Attraverso il censimento dei fenomeni franosi, considerando parametri come l’estensione del dissesto, 

velocità di movimento e beni presenti sull’area, il PAI ha individuato differenti classi di rischio. 

Come rappresentato dal grafico torta nella seguente figura 4.4.3.5.3., rispetto alla superficie delle frane 

censite: 

l' 31% associabile prevalentemente a processi gravitativi lenti e superficiali (creep), è classificato area a 

rischio moderato R1; 



il 30% associabile prevalentemente ad areali di limitata estensione con presenza di beni esposti e 

interessato da frane tipo colata e/o scivolamento a lenta evoluzione ovvero di maggior estensione senza 

alcun bene di valore su esse, è classificato come aree a rischio medio R2;  

il 16 % associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con presenza di beni 

esposti e interessato da frane da tipo colata e/o scivolamento, è classificato come aree a rischio elevato 

R3; 

il 8% associabile prevalentemente ad areali di estensione superiore ad 1 Ha con diffusa presenza di beni 

esposti e interessato da frane da colata e/o scivolamento ovvero aree e interessate da frane da crollo è 

classificato come aree a rischio molto elevato R4. 

I restanti areali censiti sono stati classificati per il 15% come aree soggette a verifica idrogeologica ASV; 

su essi sono necessari ulteriori approfondimenti per addivenire ad una classificazione. 

 

 
Fig. 4.4.3.5.3 Rappresentazione della percentuale rispetto alla superficie totale censita, nel Bacino del 
Bradano, come areale a rischio frana per classi di rischio attribuire al PAI vigente (febbraio 2021) 

 

 

Idrologia 

Il fiume Bradano si origina nel settore nord-occidentale della Regione Basilicata dalle pendici di Monte 

Tontolo-Madonna del Carmine e di Monte Sant’Angelo. Il corso d’acqua ha un andamento NO-SE, è 

lungo 155 km e sfocia nel Mar Jonio dopo aver attraversato la piana costiera jonica di Metaponto. Sulla 

base della pendenza del fondo alveo, della geometria delle sezioni trasversali, delle curve 

granulometriche e dell’assetto planimetrico del corso d’acqua è possibile individuare i seguenti 

macrotratti morfologici: - tratto montano fino alla confluenza con il T. Fiumarella, con pendenza 
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maggiore del 1%, ampiezza delle sezioni da 25 a 130 m, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con 

ciottoli; - tratto dalla confluenza con il T. Fiumarella alla Diga di S. Giuliano, con pendenza di 0.4%, 

ampiezza delle sezioni da 18 a 640 m. L’alveo ha andamento planimetrico tipicamente meandriforme; - 

tratto dalla Diga di S.Giuliano alla foce, con pendenza di 0.1%, ampiezza delle sezioni da 6.0 a 740 m. Il 

tratto è caratterizzato da una forra profonda, con le pareti a picco, dal tipico aspetto delle gravine 

pugliesi, incise dalle acque del Bradano nelle formazioni calcarenitiche plioceniche ed in quelle calcaree 

cretacee. Tale conformazione si mantiene per circa 5 km. - tratto terminale il fiume Bradano, 

attraversato dalla S.S. 106 Jonica e dalla linea ferroviaria Taranto - Reggio Calabria rispettivamente a 6.5 

km e 1.5 km dalla foce. Nel tratto a valle della S.S. 106 Jonica fin a circa 1 Km dalla foce il Fiume 

Bradano assume le tipiche caratteristiche di un alveo incassato di pianura. L’andamento planimetrico è 

spiccatamente meandriforme, il fondo alveo è caratterizzato da limi e sabbie e la pendenza media del 

fondo alveo si attesta intorno allo 0.4‰. La sezione trasversale ha una larghezza in superficie di circa 10 

m e una profondità di circa 2 m. I principali affluenti del Bradano sono: Torrente Bilioso, Torrente 

Rosso, Torrente la Fiumarella, Torrente Fiumarella, Torrente Saglioccia, Torrente Bradanello, Fiumara 

di Tolve, Torrente Basentello, Torrente Bradanello; Torrente Lognone Tondo, Torrente 

Fiumicello/Gravina di Matera. Lungo il corso d’acqua principale e sul reticolo secondario e minore 

sono presenti numerose opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali.  

 

Fig. 4..4.3.5.4. Distribuzione degli impluvi del bacino del Bradano estratti dalle tavolette IGM prodotte 

in epoca antecedente la realizzazione delle infrastrutture idrauliche. Procedendo da Ovest verso Est 

sono rappresentati gli invasi di Acerenza, Genzano, Serra del Corvo e di San Giuliano. Non sono 

invece rappresentati l’invaso minore di Pignola e del Saglioccia. 



Dalla misurazione della lunghezza dell’intera rete di drenaggio pari a 8911Km, ricavata dalla cartografia 

IGM in scala 1:25.000  e dall’estensione areale del bacino del Bradano paria a 3037 Km2, attraverso la 

formula: 

𝐷𝑑 =
∑𝐿

𝐴
 

dove: 

L = la lunghezza di ogni singolo impluvio  

A = estensione del bacino  

Dd = densità di drenaggio 

è stata determinata la Densità di drenaggio Dd del solo bacino del fiume Sinni (Dd) che è risultato 

essere pari a:  

Dd = 2.93 

Caratteristiche infrastrutturali 

Nel bacino del Bradano sono presenti importanti opere idrauliche dello schema idrico Basento Bradano 

e dello schema idrico interregionale Jonico Sinni, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle 

acque per uso plurimo in ambito regionale e interregionale (regioni Basilicata e Puglia). Lungo il corso 

del fiume Bradano sono presenti l’invaso di Acerenza (tronco alto) e l’invaso di San Giuliano (tronco 

basso); sui suoi affluenti Torrente La Fiumarella, Torrente Basentello e Gravina di Matera sono 

localizzati rispettivamente l’Invaso di Genzano di Lucania, l’Invaso di Serra del Corvo – Basentello e 

l’invaso di Saglioccia. 

 

4.4.4. La geomorfologia del litorale ionico lucano 

 

La pianura costiera di Metaponto è una pianura sedimentaria prospiciente il Golfo di Taranto (Mar 

Ionio) estesa per circa 60 km e la cui larghezza misura 5 km (Tropeano, et alii, 2013). 

L'attuale pianura costiera si sovrappone ai depositi pleistocenici, estesi parallelamente alla costa per 

circa 20 km e segnati dalla successione di diversi terrazzi marini. L'origine dei terrazzi è collegata alle 

glaciazioni pleistoceniche che hanno prodotto, come più evidenti conseguenze morfologiche, lo 

spostamento della linea di costa durante il Quaternario. Attraverso trasgressioni e regressioni marine, e 

le relative variazioni eustatiche connesse, si è determinata la formazione dei terrazzamenti di 

stazionamento marino che caratterizzano in modo ben evidente tutto l'arco jonico. I terrazzi marini, di 

età post-calabriana, sono quindi rappresentati da una serie di superfici piane che scendono a gradinata 

verso il mar Jonio. Ne sono stati riconosciuti sette ordini principali. Le differenze di quota tra i vari 

ordini di terrazzi sono ben osservabili sui terrazzi più alti e via via meno sensibili in quelli meno elevati; 

ciò va messo in relazione con il più intenso sollevamento della regione verso il margine appenninico e 



risentito in maggior misura dai terrazzi più antichi (Vezzani, 1967). I vari ordini di terrazzi sono limitati 

verso il mare da scarpate di abrasione marina, parallele alla riva, che corrispondono a successive linee di 

costa, con ampiezze variabili in funzione dei differenti movimenti verticali, della costituzione litologica 

del substrato, dei differenti apporti fluviali e della diversa forza erosiva del mare. Terrazzi e scarpate di 

abrasione sono conservati in notevole continuità per lunghi tratti. 

I terrazzi marini, al pari della piana costiera attuale, sono incisi dagli alvei dei corsi d'acqua aventi foci 

nella Jonio. Di questi, quelli più meridionali come il Sinni e l'Agri assumono un andamento a canali 

intrecciati sino alla foce, mentre i restanti alvei dei fiumi Cavone, Basento e Bradano si sviluppano 

incassati o contenuti tra argini artificiali, seguendo un andamento sinuoso o meandriforme. 

Partendo dalla porzione piu ̀ settentrionale del settore costiero d'interesse, in prossimita ̀ della foce del 

fiume Bradano si possono notare numerose superfici depresse, coincidenti con delle forme relitte 

dell'antico alveo abbandonato del medesimo fiume, attualmente impostato circa un chilometro a sud. 

Anche seguendo i terreni incisi dal Fiume Basento, verso sud, si possono riconoscere tracce di alveo 

abbandonato che testimoniano la continua evoluzione del suo percorso. Modifiche appariscenti 

riguardano anche la foce del Fiume Agri per la quale lavori di letteratura (Spilotro G. et al., 1998 e 2004) 

improntati sul confronto di foto aeree riprese in epoche diverse hanno evidenziato uno spostamento 

verso nord-est a causa di un'incisione naturale del meandro da parte delle acque fluviali che si sono 

incanalate per un breve tratto lungo un antico corso. Gli stessi studi mostrano come il percorso del 

fiume sia diventato più rettilineo, determinando tra l'altro un ripascimento a nord della foce di circa 50 

m. L'intero litorale impostato sulla foce dell'Agri presenta molteplici aree depresse occupate da laghi e 

zone umide impostate su antichi alvei del fiume. 

Al pari degli alvei e di tutta la spiaggia, anche gli apparati deltizi dei principali fiumi che sfociano nel 

litorale jonico, hanno subito cambiamenti negli ultimi decenni. Studi effettuati su questi corpi 

sedimentari hanno consentito di definirli come dominati dalle onde (deviati deltas, sensu Bhattacharya e 

Giosan, 2003) in un regime microtidale, (Sabato et al., 2012).  

Si rappresenta l'evoluzione della distribuzione degli apparati di delta attraverso comparazioni di 

cartografie di epoche differenti. 

Nella figura 4.4.4.1.seguente sono rappresentati gli apparti deltizi dei fiumi: Sinni, Agri, Cavone , 

Basento  e Bradano  così come rappresenti dalle tavolette IGM in scala 1:25.000 del 1954. Le stesse 

cartografie sono sovrapposte in trasparenza con l'ortofoto rappresentante la situazione attuale. 

La differenza della distribuzione dei sedimenti nell'area di foce è particolarmente accentuata in 

corrispondenza della foce del Sinni sebbene le evoluzioni degli apparati di delta sono leggibili anche 

nelle altre aree di foce. 



 

 

  

fig. 4.4.4.1Variazioni delle aree di foce dei fiumi lucani -  sovrapposizione delle tav. IGM anno 1954 e ortofoto attuale  
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La fascia litorale è caratterizzata da dune costiere e le spiagge attuali. Le dune costiere, 

costituite da sabbia fine di colore variabile dal grigio al giallastro, formano una fascia di 

cordoni paralleli all’attuale linea di costa con ampiezza che aumenta da S verso N fino ad un 

massimo registrato a 2 Km a N di Marina di Ginosa (Puglia), dove le dune raggiungono 

altezze fino a 13 m. Una rappresentazione cartografica della distibuzione dei cordoni dunari è 

riportata: nel Foglio 508 "Policoro" 

della Carta Geologica d'Italia in 

scala 1:50.000.  

Degno di nota è Il Progetto 

PROVIDUNE nato grazie 

all'importante contributo 

dell'Unione Europea (Programma 

LIFE+Nature and Biodiversity), e 

finalizzato alla conservazione e al 

ripristino di habitat dunali in alcuni 

siti SIC (Sito di Importanza 

Comunitaria) facenti parte della rete 

Natura 2000, delle province di 

Cagliari, Matera e Caserta. Nella carta 

geomorfologica (fig.4.4.4.2.)  redatta 

per l'area SIC Bosco Pantano di 

Policoro e costa jonica foce Sinni (IT9220055), sono riportati oltre che agli assi di cordone 

dunare, le linee di costa (stabile e/o in lieve arretramento e in marcato arretramento), le berme 

di tempesta, i terrazzi fluviali, le depressioni interdunari e i meandri abbandonati (aree umide).  

L'attuale spiaggia jonica è caratterizzata da un arenile a granulometria prevalentemente sabbio-

sa; ma a partire dalla foce del Sinni verso il litorale jonico calabrese le spiagge diventano di ti-

po sabbioso-ghioioso e ghiaioso (elementi di dimensioni medie di 2-6 cm e massime fino a 20-

30 cm; Amore et al., 1979 a-b; Cocco et al., 1986). 

La granulometria è decrescente da sud verso nord (Amore et al., 1979). I sedimenti prelevati 

sia in corrispondenza della battigia che dei diversi ordini di barre e truogoli ricadono prevalen-

te-

mente nel campo delle sabbie medie e fini, e rientrano al limite dei campi moderatamente clas-

sato/ben classato, con una diminuzione di classazione per le creste delle barre di ordine mag-

Fig 4.4.4.2. Rappresentazione non in scala della  Carta geomorfologica - SIC 
Bosco Pantano di Policoro e Costa jonica foce Sinni del  Progetto PROVIDUNE 
All. MTR 4 A2 MT. Sabato L., Longhitano S.G., Cilumbriello A., Gioia D., 
Spalluto L. 
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giore. La distribuzione della granulometria dei sedimenti varia parallelamente e normalmente 

alla costa; nello specifico procedendo lungo la battigia i sedimenti tendono a classi grossolane 

procedendo verso nord, così come nella fascia centrale dei primi due ordini di truogoli, mentre 

per le creste dei primi due ordini di barre le classi più grossolane sono prevalenti tra Torre 

Scanzano e immediatamente a nord del Basento. Procedendo normalmente alla linea di costa 

la granulometria diminuisce notevolmente dalla battigia verso i truogoli di primo ordine, diffe-

renza che si attenua tra truogoli e barre dello stesso ordine, anche se le barre presentano gra-

nulometria più grossolana. 

 

4.4.5. Morfologia della piattaforma e della scarpata continentale lucana 

 

Le indagini e gli studi richiamati nel capitolo 4 hanno permesso di ricostruire la complessa 

struttura morfologica del Golfo di Taranto nel tratto antistante il litorale jonico lucano. 

Procedendo da terra verso mare si riconosce un’area di piattaforma continentale e una serie di 

rilievi sottomarini, di bacini e di canyons ad andamento NW-SE. La piattaforma ed i rilievi 

sottomarini sono raccordati alle valli sottomarine mediante scarpate più o meno ripide 

(Figg.4.4.5.1. e 4.4.5.2.). Nel tratto compreso tra Capo Spulico e la foce del fiume Agri 

l’ampiezza della piattaforma, variabile tra 9 e 14 km, è controllata da un sistema di lineamenti 

strutturali ad andamento NE-SW. La sua pendenza è di circa 1° e il margine è attestato ad una 

profondità di 125-150 m. 

A largo di Capo Spulico sono presenti una serie di rilievi sottomarini che costituiscono la dor-

sale dell’Amendolara, ad andamento NW-SE, con profondità da 25 m a 800 m procedendo 

verso SE. (Fig.4.4.5.3). Ad est della dorsale si apre un’area depressa, il Bacino 

dell’Amendolara, rifornito dai sedimenti più fini dei fiumi Sinni ed Agri. La scarpata di raccor-

do tra la piattaforma ed il bacino dell’Amendolara raggiunge una profondità di circa 600 m ed 
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è incisa da numerosi canali. Il Bacino 

 
Fig. 4.4.5.1. DTM della piattaforma e della scarpata continentale del tratto ionico lucano(Agrobios 2005) 

dell’Amendolara rappresenta un bacino pensile ed il suo margine orientale si raccorda median-

te una ulteriore scarpata con la depressione della Valle di Taranto. L’assetto morfologico dei 

fondali antistanti il litorale compreso tra Capo Spulico e i fiume Agri è strettamente connesso 

all’assetto 

strutturale dell’area in esame. Infatti la dorsale e il bacino dell’Amendolara (thrust sheet top 

basin) sono impostati sul sistema di coltri di ricoprimento che costituisce il fronte della catena 

sud-appenninica. La scarpata di raccordo tra la dorsale ed il bacino dell’Amendolara è delimi 

 

 
Fig. 4.4.5.2.. Rilievo multibeam della piattaforma e della scarpata continentale del tratto ionico lucano (Metapontum 

Agrobios, 2005) 



 

74 

tata da un superficie di accavallamento tra coltri di ricoprimento, mentre la scarpata di raccor-

do del bacino dell’Amendolara alla Valle di Taranto è segnato dal fronte di accavallamento più 

esterno della catena. 

Nel tratto compreso tra le foci dei fiumi Agri, Bradano e Lato (quest’ultimo in territorio 

pugliese), la piattaforma presenta ampiezza ridotta, tra 2 e 5 km, pendenza di circa 3° e 

margine attestato ad una profondità in genere di 30m, comunque non superiore a 100 m. In 

quest’area il margine della piattaforma e la scarpata sono incisi da numerosi canali 

sottomarini che convogliano in profondità gli apporti detritici del Cavone, del Basento, del 

Bradano e degli altri corsi d’acqua minori tra il Bradano ed il fiume Lato . A largo di 

Metaponto si apre una importante depressione, la Valle di Taranto, ad andamento NW-SE 

che rappresenta la prosecuzione verso mare dell’Avanfossa Bradanica. La valle sottomarina 

ha un’ampiezza variabile tra 6 km e 2 km procedendo verso SE al largo di Gallipoli, per poi 

raggiungere ampiezze di circa 8 Km al largo di Santa Maria di Leuca. Nella Valle di Taranto 

vengono convogliati i detriti dei numerosi canali sottomarini che incidono la scarpata e la 

piattaforma nel tratto tra il fiume Agri e il Lato 

a nel 

Figura 4.4.5.3.. Carta morfologica del Golfo di Taranto: 1) piattaforma continentale; 2) scarpata continentale e alti 

morfologici; 3) aree piane (bacini); 4) Valle di Taranto; 5) ciglio della piattaforma; 6) canali principali; 7) terrazzi; 

8) banchi coralligeni (da Senatore, 1987). 
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. Infine nel settore nord-orientale del Golfo di Taranto la piattaforma continentale ha 

un’ampiezza di circa 4 km e margine a profondità di circa 100 m; è impostata sulle successioni 

carbonatiche dell’Unità Apula e si raccorda mediante una scarpata incisa da canyons sottoma-

rini con la valle di Taranto. 

 

4.4.6. Stratigrafia dei sedimenti marini del Pleistocene superiore - Olocene 

Le successioni marine recenti ed attuali sono state studiate da  Belfiore et al., (1981), utilizzan-

do profili sismici, campioni di fondo e carotaggi prelevati sulla piattaforma continentale del 

Golfo di Taranto allo scopo di analizzare i fenomeni geologici e climatici che ne hanno in-

fluenzato i processi sedimentari a partire dall’Olocene. In particolare, tali studi hanno riguarda-

to: l’analisi delle facies sismiche con il metodo della stratigrafia sequenziale, misure idrologiche 

e correntometriche, analisi chimiche e mineralogiche, analisi tessiturali, analisi delle associazio-

ni microfaunistiche a foraminiferi, sia bentonici che planctonici, e a ostracodi. 

Dall’analisi di profili sismici ad alta risoluzione, gli Autori hanno ricostruito i tipi di fondali e le 

facies del sottofondo ricostruendo in dettaglio la successione del Pleistocene superiore - Olo-

cene nel Golfo di Taranto.  

Durante questo periodo, l’intenso apporto terrigeno dei corsi d’acqua ha dato luogo ad una 

piattaforma di accrescimento sedimentario, nella quale è possibile distinguere sette unità, che  

dall’alto verso il basso sono state siglate con le lettere maiuscole da A a G (Fig. 4.4.6.1.).  

 

Fig. 4.4.6.1. Struttura della piattaforma continentale nel settore lucano (vedi testo per le spiegazioni dei simbo-
li): a) profilo parallelo alla costa; b) profilo perpendicolare alla costa (da Belfiore et al., 1981). 
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L’unità G sarebbe costituita dalle Argille Subappenniniche ed è stata interessata durante il Plei-

stocene inferiore da un’importante fase tettonica che ha determinato un sollevamento diffe-

renziale, maggiore verso terra e via via minore verso il golfo, determinando nel complesso un 

basculamento di questo settore verso SE.  A queste fasi tettoniche è da riferire secondo gli 

Autori la linea tettonica che individua il margine anche attuale della piattaforma continentale 

del settore lucano rispetto ad una zona più ribassata verso il largo (Tramutoli et. al. 1984). Su 

questo substrato si imposta la sedimentazione del Pleistocene medio e superiore nella quale gli 

Autori distinguono quattro cicli principali (unità C, D, E, F), separati da superfici di discor-

danza, che si sono sviluppati durante le fasi tettoniche pleistoceniche e i concomitanti movi-

menti eustatici del livello del mare  

Una superficie sub-orizzontale molto marcata  (r1)riferibile all’ultima regressione würmiana è 

stata correlata verso terra con l’alveo sepolto del fiume Sinni riferito all’ultima regressione 

würmiana e datato 11.170±160 anni B.P. da Cotecchia et al. (1969). Le fasi tettoniche che 

hanno determinato il basculamento verso SE di questo settore della Fossa bradanica, hanno 

portato ad un approfondimento della superficie di regressione würmiana, la cui profondità 

raggiunge valori di circa 20 m superiori a quelli del Mediterraneo (Bonifay, 1973) e del mondo 

(Curray, 1964). 

Nel pacco sedimentario al di sopra di questa superficie würmiana è stata ritrovata un’ulteriore 

discontinuità che separa depositi più francamente marini (unità B) da depositi deltizi e costieri 

(unità A). Gli Autori ritengono che questo piano di discontinuità, molto irregolare e inclinato 

verso mare, rappresenti la trasgressione olocenica; le soste durante l’ingressione marina avreb-

bero determinato le irregolarità di questa superficie. All’interno dell’unità B, che ha uno spes-

sore medio di circa 9 m, è stato rinvenuto un altro riflettore molto marcato che si continua an-

che nei depositi di scarpata e di bacino di tutto il Golfo. Tale riflettore è stato interpretato da-

gli Autori come un livello piroclastico messo in posto dopo l’ultima regressione würmiana. 

All’interno dell’unità A, che ha uno spessore medio di circa 40 m, gli Autori hanno individuato 

corpi sedimentari lenticolari interpretati come riempimenti di canali anastomizzati. La sezione 

di tali canali è asimmetrica con il lato meno inclinato verso sud e quello più inclinato, sempre 

di erosione e con evidenze di franamenti di sponda, verso nord. Tale asimmetria è imputabile 

ad una migrazione dei paleoalvei e dei paleocanali verso nord dovuta al basculamento verso 

SE, ancora attivo, quindi, in tempi molto recenti. 
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Fig. 4.4.6.2. Ricostruzione paleoclimatica dedotta dai minerali argillosi presenti nei campioni di 3 carote prelevate nel 

Golfo di Taranto (da Belfiore et alii, 1981). 

Gli stessi Autori, dallo studio di alcune carote prelevate sulla piattaforma e nel bacino, hanno  

realizzato una ricostruzione paleoclimatica dedotta dall’indice di degradazione dei minerali ar-

gillosi e dei loro rapporti specifici, nonché dalle associazioni ad ostracodi e foraminiferi planc-

tonici (Fig. 4.4.6.2). Le curve paleoclimatiche sono in buon accordo tra loro e con la curva di 

variazione con la profondità del carbonato di calcio, e indicano fluttuazioni delle condizioni 

climatiche da un clima freddo arido a caldo umido e passante da caldo arido a freddo umido. 

 

4.5. Indagini meteo marine 

 

Una accurata indagine del contesto meteo – marino della costa ionica è stata riportata 

nell’elaborato “Indagini meteomarine, geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari” 

del progetto “Interventi strutturali di mitigazione del fenomeno di erosione dell’ arco costiero 

metapontino” prodotto  dal Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità 

Ufficio Difesa del Suolo. In questa fase, pertanto, si farà riferimento alla suddetta indagine, ri-

portandone nel seguito un’ampia sintesi. 

- Inquadramento meteomarino del paraggio 

Il paraggio metapontino appartiene ad un’unica unità fisiografica ed è contraddistinto dal set-

tore di traversia efficace 90° N - 180° N.  
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L’analisi del settore di traversia, più propriamente mirata alla valutazione delle condizioni di 

possibile esposizione agli stati di mare, è generalmente condotta secondo la prassi consolidata 

di fare riferimento, in luogo dei settori di traversia geografica (Fig.2.5.1), al cosiddetto fetch 

efficace che rappresenta la porzione di mare che, sotto l’azione diretta dei venti, costituisce l'a-

rea di generazione ed alimentazione dell'evento di moto ondoso (2). 

Introdotti i valori dei fetch geografici, relativi alle diverse direzioni contenute entro il settore di 

traversia del paraggio in esame, si è determinato il settore "efficace" attraverso l’uso della rela-

zione di Saville modificata (1). 

   (1) 

La relazione riportata tiene conto di una dispersione dello spettro direzionale di energia del 

moto ondoso di 30° rispetto alla direzione m in cui si ipotizza spiri del vento. 

I fetch geografici sono limitati ad una estensione geografica massima di 500 km, conseguenza 

del fatto che nel Mar Mediterraneo le perturbazioni cicloniche hanno estensioni massime di 

tale ordine. 

 

 

 

Fig. 4.5.1. – Rappresentazione polare dei fetch geografici per il paraggio jonico 

 

Nel contempo si definisce la legge di deviazione direzionale tra la direzione media del vento e 

la direzione del moto ondoso generato (Tabella 4.5.1.). 
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Fig. 4.5.2. – Rappresentazione polare dei fetch efficaci per il paraggio jonico 

 

Il fetch efficace massimo che ne deriva è pari a circa 222 km ed è riferibile al settore sud-est 

(100°N levante-scirocco). 

I dati evidenziano che alle direzioni comprese tra 130° N e 160° N corrispondono i valori del 

fetch massimo e pertanto è lecito attendersi le mareggiate più forti con mare proveniente da 

Scirocco. 

- Regime dei venti 

La distribuzione degli eventi meteorologici è stata ottenuta dai dati acquisiti dalla stazione di 

osservazione dell’Aeronautica Militare n. 325 di Marina di Ginosa, e disponibili per il periodo 

1968 
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Tab 4.5.1. - Fetch geografici ed efficaci al largo di Metaponto – Stazione di Ginosa Marina 

 

– 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente dell’Università degli Studi 

della Basilicata. 

Il regime dei venti riporta la stima della variabilità del Wind Stress Factor nel dominio del 

tempo per la Stazione di Ginosa Marina. 

UA=0.71U10
1.23  (U in m/s)    (2) 

 

Nella relazione 2 U10 rappresenta la velocità del vento a quota 10 s.l.m ed è stata stimata at-

traverso la relazione 

     (3) 

con: 

 K= costante di Von Karman pari a 0.4; 

 Y= quota della stazione anemografica; 

 UY= velocità del vento registrata alla quota Y [m]; 

 U10= velocità del vento a quota 10 s.l.m. 

 C10= coefficiente definito da Wu. 

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

    per  U10 15 m/s   (4a) 

    per  U10>15 m/s   (4b) 

 

La distribuzione delle frequenze annuali, per classi di provenienza (36 settori di 10°), è  

 

 

Eventi Meteorologici 

dd f[%] dd f[%] 

360 2,2785 180 4,8255 

10 1,4322 190 3,1898 

20 1,0172 200 2,2296 

30 0,6347 210 2,1076 

40 0,5778 220 1,7902 
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50 0,8056 230 1,5868 

60 0,9277 240 1,7088 

70 1,2369 250 1,1392 

80 1,0497 260 0,8788 

90 1,3020 270 1,5135 

100 1,4484 280 2,9457 

110 2,0913 290 5,5822 

120 2,8155 300 7,1283 

130 3,7269 310 6,8842 

140 4,6057 320 5,4846 

150 5,7206 330 3,6293 

160 5,1265 340 3,0434 

170 5,0614 350 2,4738 

 

Tab. 4.5.2. – Distribuzione di frequenza degli eventi meteorologici 

 

sintetizzata nella Tab. 4.5.2. dove sono riportati i valori percentuali di UA ≥10 n, ed appare 

chiaro che i venti locali regnanti provengono da Maestrale (, che tuttavia non genera moto on-

doso, nonché di Ostro e Scirocco, che, viceversa generano moto ondoso (Tab. 4.5.3.). 

La distribuzione degli eventi meteomarini, riportata in Fig.4.5.4., inoltre mostra, che ben il 56 

% degli eventi proviene dalle direzioni Ostro e Scirocco e che, quindi, rispetto a queste dire-

zioni si verificano le sollecitazioni ondose prevalenti.  

 

 

 

Eventi Meteomarini 

dd f[&] 

90 3,545 

100 3,944 

110 5,695 

120 7,667 

130 10,148 

140 12,542 

150 15,577 

160 13,960 

170 13,782 

180 13,140 
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Tab. 4.5.3.  – Distribuzione di frequenza degli eventi meteomarini 

 

  
 

Fig. 4.5.3 - Frequenze di apparizione degli eventi meteorologici.  

  

Fig. 4.5.4 - Frequenze degli eventi meteomarini. 

Nell’ambito della dinamica dei litorali, da un punto di vista idraulico-marittimo, la conoscenza 

delle caratteristiche energetiche del moto ondoso costituisce il requisito minimo ed indispen-

sabile per avanzare qualsiasi tipo di ipotesi circa l’evoluzione del trasporto solido litoraneo.  

Per il paraggio in esame le direzioni di provenienza del moto ondoso contraddistinte dalla 

maggiore energia, non indicative dell’intensità delle mareggiate bensì del globale contenuto 

energetico, sono le direzioni comprese tra 130° N e 150° N. 

La direzione della linea di costa, come evidente dall’osservazione della figura 4.5.5, nella quale 

è riportato uno stralcio della carta nautica 1:100.000, segue la direttrice SW-NE ed è orientata 

a circa 60° N.  
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La batimetria sottocosta appare pressappoco parallela alla linea di riva, con una maggiore pen-

denza delle sezioni trasversali muovendosi da foce Basento verso foce Bradano.   

Tali dati sono stati ulteriormente integrati ed affinati, nella loro risoluzione, sulla base delle 

campagne oceanografiche condotte recentemente (Metapontum Agrobios & Nautilus, 2005). 

Pertanto, le ondazioni più frequenti (Ostro-Scirocco) che si propagano da largo verso costa 

tendono, qualitativamente, a giungere sottocosta dopo il frangimento, con fronte mediamente 

poco  

 

 

 

Fig. 4.5.5 – Stralcio della carta nautica 1:100.000 con indicazione dell’energia media per direzione. 

inclinato e pressappoco parallelo alla linea di battigia. Al contrario sono meno frequenti le on-

de sottocosta con fronte obliquo, del resto questo è evidente dalla configurazione batimetrica 

che enfatizza i fenomeni di rifrazione soprattutto per le ondazioni provenienti da mezzogior-

no e scirocco. 

- Correnti 

L'analisi d'insieme (riferita alla rappresentazione grafica estratta da "Atlante delle correnti 

superficiali dei mari italiani", Istituto Idrografico della Marina) mostra che, nel bacino del Mar 

Ionio, i flussi delle correnti di gradiente superficiali (o di densità) sono fondamentalmente 

esterni al Golfo di Taranto e quindi al paraggio di interesse, e comunque sono contraddistinti 

da una circolazione d'insieme antioraria (Fig. 4.5.7.Errore. L'origine riferimento non è stata 
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trovata.).  

Nelle acque interne del Golfo, in accordo con Belfiore et al.1981, confermano una 

circolazione delle acque superficiali prevalentemente ciclonica cui si intercalano più limitate 

fasi a circolazione anticiclonica (Fig. 4.5.7.); in particolare, la circolazione in senso antioriario 

di giugno, è attribuita all’ingresso nel Golfo della cosiddetta Western Adriatic Coastal Current 

(WACC) dallo stretto di Otranto da Ovest, mentre il pattern di circolazione anti-ciclonica (in 

senso orario) ad Ottobre è dovuta al fatto che la  WACC non entra nel Golfo di Taranto ma 

va a finire nel Mar Ionio Nord-Occidentale 

La conformazione batimetrica della costa ionica lucana, associata alla relativamente limitata 

escursione dei livelli di marea astronomica, lascia quindi spazio a soli valori trascurabili delle 

possibili correnti di marea. In definitiva, il regime delle correnti marine nel paraggio costiero in 

esame ha effetti irrilevanti sulla dinamica dei sedimenti costieri, dominata invece dalle correnti 

litoranee, trasversali principalmente, comprese tra la linea dei frangenti e la riva, indotte dall'a-

zione del moto ondoso frangente. 

- Variazioni del livello marino (maree, sovralzi) 

La conoscenza delle massime variazioni quasi-statiche del livello marino, dovute a cause diver-

se (principalmente marea astronomica e "meteorologica"), è necessaria per molteplici scopi 

quali: la corretta progettazione delle quote da assegnare alle opere di progetto. 

In generale per quanto riguarda le variazioni a breve termine, periodiche e non, occorre distin-

guere gli effetti della marea astronomica da quelli della marea "meteorologica" (indotta essen-

zialmente dall'azione del vento e dalle variazioni di pressione atmosferica). 

Nella zona del Mar Ionio ove ricade il paraggio costiero di Metaponto le escursioni del livello 

del mare sono considerabili di modesta entità; per la stima della componente oscillatoria della 

marea astronomica le ampiezze ed i tempi di marea sono prevedibili per alcuni porti principali 

italiani in funzione delle "Tavole di Marea" pubblicate annualmente dall'Ufficio Idrografico 

della Marina Militare. 
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Fig. 2.5.6. - Analisi d’insieme delle correnti nel Mediterraneo (IIM) 

 
Fig. 4.5.7. Correnti superficiali medie mensili nel Golfo di Taranto. Riquadro superiore: giugno 2014. Riquadro infe-
riore: ottobre 2014 (Pinardi et al. 2016) 
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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 di-

stinta 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 rispet-

to al livello medio marino (massimo dislivello pari a circa 0,40 m). 

Per la definizione della marea meteorologica si distinguono: 

− sovralzo ed abbassamento barico (legati al passaggio dei cicloni ed anticicloni): considerata 

una condizione di minimo barico pari a 978 mb rispetto ad una condizione media di 1013 mb 

ne consegue un effetto di sovralzo marino massimo pari a circa 0.35 m; considerando che il 

massimo barico pluriennale osservato è di 1040 mb, si ha un abbassamento locale del livello 

marino di circa 27 cm. 

− sovralzo di vento: l'effetto di innalzamento dei livelli sottocosta indotto dall'azione di venti 

foranei spiranti verso la costa lucana è definito in funzione dell’estensione della piattaforma 

continentale (l'isobata -100 si trova al massimo a 14 km dalla linea di riva). 

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

      (5) 

L’applicazione di tale relazione fornisce un valore di 0.011 m alla profondità di 10 m (d), es-

sendo D=100 m profondità limite assunta per la piattaforma continentale; Lp=3500 m esten-

sione della piattaforma continentale; g=9.81 m/s2; kp=3x10-6; U=20 m/s velocità del vento. 

Eseguendo il calcolo anche per profondità inferiori si osserva che tale sovralzo segue una leg-

ge esponenziale con un massimo lungo la linea di riva (d=0) pari a circa S=0.12 m (Fig. 4.5.8.). 

In alternativa 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 Ta-

ranto opportunamente corretto che fornisce su base annuale un valore massimo di circa 0.60 

m ed un minimo di -0.20 m (Figg. 4.5.9 e 4.5.10). 

In definitiva è possibile calcolare il massimo sovralzo lungo riva sommando tutti i diversi con-

tributi di oscillazione del livello marino ma considerando che in generale non si verifica la pie-

na concomitanza per i sovralzi di carattere meteorologico ed astronomico. Si può cautelativa-
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mente assumere una riduzione del 75% per il sovralzo massimo di carattere meteorologico ed 

astronomico; 

 

Fig. 4.5.8.– Andamento del sovralzo di vento (S) con la profondità (d) 

in definitiva, a fronte di un sovralzo massimo assoluto pari a circa 1.0 m; il massimo livello 

marino da assumere per le valutazioni delle escursioni può essere posto pari a 0,75 m sopra il 

medio mare. 

Le correnti generate, che non possono essere misurate direttamente, sono dunque prevalen-

temente di tipo longitudinale con direzione dominante SW-NE, ossia dalla Foce Basento ver-

so la Foce del Bradano. Queste, congiuntamente alle mareggiate, come detto in precedenza, 

sono responsabili della modellazione della spiaggia con meccanismi ed incisività differenti in 

funzione della granulometria e del peso specifico del materiale costituente la spiaggia emersa e 

sommersa. Nel caso del litorale jonico-lucano, come noto, la granulometria dei sedimenti varia 

sensibilmente muovendosi lungo l’asse SW-NE e dunque dalla foce del Sinni, fino alla foce del 

Bradano.  
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Fig. 4.5.9. – Calcolo dei valori di escursione di marea con WXTIDE32 

I ciottoli costituiscono il materiale predominante delle spiagge poste più a sud mentre la sabbia 

fine quelle a Nord, e, pertanto, è evidente come la “risposta” delle spiagge alle sollecitazioni 

derivanti dal moto ondoso ed alle correnti risulti sensibilmente differente lungo l’arco litora-

neo.  

 

 

Fig. 4.5.10.– Oscillazioni di marea sulla base dei risultati del WXTIDE32 

 

Per quanto attiene le mareggiate, la velocità limite in grado di mobilitare i sedimenti costituenti 

la spiaggia di Metaponto è mediamente pari a circa 10 cm/s. Attraverso un’analisi classica 

dell’idraulica marittima, che attiene la velocità orbitale delle particelle fluide in acque basse, è 

possibile mostrare che a tale valore corrisponde un’altezza d’onda pari a circa 20 cm. Orbene, 

come evidente dall’osservazione della Fig. 4.5.11. tutti gli stati di mare ricostruiti (ci si riferisce 

all’intervallo 1968-1998  comunque rappresentativo anche dell’intero periodo 1968-2010) sono 

in grado di mobilitare i sedimenti e dunque di innescare il trasporto solido. 
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Fig. 4.5.11. – Rappresentazione del potenziale trasporto solido in corrispondenza della velocità limite di ero-

sione pari a 10 cm/s. 

Interessanti considerazioni possono trarsi dall’osservazione della curva di durata, nella quale è 

riportato l’andamento medio mensile, su base annua, dell’energia posseduta dal moto ondoso, 

riportata in Fig. 4.5.12. 

Infatti, i mesi da novembre a marzo, caratterizzati dalla presenza delle maggiori mareggiate sia 

per intensità sia per durata sia per frequenza, sono contraddistinti dal contenuto energetico più 

elevato. 

Nel periodo da giugno-luglio-agosto le mareggiate sono pressoché assenti ed infine aprile, 

maggio e ottobre sono dei mesi di transizione. Qualitativamente, ma statisticamente, la spiag-

gia tende ad assumere il suo assetto morfologico pressappoco definitivo tra aprile e maggio 

allorquando le mareggiate sono meno frequenti, mentre comincia a rimodellarsi tra settembre 

e ottobre. 

 

( vL = 0,1 m/s; HL = 0,21 m ) 
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Fig. 4.5.12. – Curva di durata. 

 

In sintesi, appare evidente come un’attenta caratterizzazione e conoscenza della dinamica del 

moto ondoso risulti imprescindibile nella individuazione e determinazione delle azioni di con-

trasto a tutela della dinamica costiera, siano queste di carattere temporaneo emergenziale ov-

vero strutturale ed infrastrutturale. 

Valutazione dell’onda morfologica 

La caratterizzazione del regime morfodinamico costiero avviene mediante la definizione di 

uno stato del mare equivalente, in termini energetici, al clima ondoso incidente sul litorale con 

riferimento all’anno medio, tale, cioè, da rappresentare mediamente il flusso di energia che 

viene trasferito da largo sottocosta e poi sul litorale.  

L’andamento medio mensile, su base annua, è stato già rappresentato e sinteticamente discus-

so precedentemente, con riferimento alla Fig. 4.5.12  

Più in dettaglio, sono stati applicati due metodi di valutazione dell’onda equivalente, energeti-

camente, meglio definita in letteratura come onda morfologica o di modellazione. 

Indipendentemente dal metodo, per ciascuna direzione di provenienza (direzione medie rap-

presentative dei settori discretizzati con ampiezza 10°), sono stati individuati gli eventi, la du-

rata e le caratteristiche dell’onda ricostruita, in termini di altezza d’onda significativa (Hs) e re-

lativo 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 ed un periodo Tmorf, con un contenuto energetico proporzionale al pro-

dotto 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 set-

tore 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:  

    (6a) 

     (6b) 

in cui Hsm e Tsm rappresentano le altezze d’onda e relativi periodi della serie storica riferimento 

costituita da NT eventi.  

  )()( 22
smismimorfmorf THTHNT

 NT

TH
TH smismi

morfmorf
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/
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Risolvendo il sistema di equazioni (6a) e (6b), l’onda morfologica è caratterizzata dai valori ri-

portati in  Tab. 4.5.4. 

 

dd NT 
Hmorf 

[m] 

Tmorf 

[s] 

90 352 0,68 2,17 

100 486 0,98 3,75 

110 723 1,02 3,99 

120 996 1,21 5,14 

130 1241 1,29 5,66 

140 1440 1,33 5,91 

150 1460 1,08 4,34 

160 1243 0,84 2,97 

170 1169 0,71 2,31 

180 956 0,56 1,64 

    

 

Tab. 4.5.4.  – Valori dell’onda morfologica e del relativo periodo ordinati per direzione 

 

In alternativa, in luogo di un valore di onda morfologica per ogni singola direzione, è possibile 

applicare il metodo speditivo, proposto da Amatucci (2000) dove il valore dell’onda morfolo-

gica media è derivato come composizione vettoriale dei valori medi dell’altezza d’onda signifi-

cativa pesato in relazione alla durata complessiva degli eventi nelle singole direzioni.  

La Tab. 4.5.5. riporta il valore dell’onda morfologica media risultante dal metodo speditivo. 

Occorre osservare che tale valore, del tutto indicativo, fornisce un’idea del valore di onda che 

attiva dinamicamente il sedimento o, meglio, responsabile del modellamento efficace della 

spiaggia e la direzione, definibile “dominante” del moto ondoso modellante. 

 

dd 
Hsm 

[m] 
t 

Hmorf 

[m] 
ddmorf 

90 0,63 1056 0,79 131,46 

100 0,85 1458   

110 0,88 2169   
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120 1,05 2988   

130 1,11 3723   

140 1,13 4320   

150 0,88 4380   

160 0,68 3729   

170 0,59 3507   

180 0,47 2868   

Tab. 4.5.5– Valore dell’onda morfologica media  

 

Dal confronto tra la Tab. 4.5.4. e la Tab.4.5. 5. si riconosce come il valore speditivo del secon-

do metodo è contenuto nell’intervallo dei valori di onda significativa calcolati con il metodo 

energetico, dal quale si evince come il moto ondoso responsabile dell’effettivo modellamento 

del litorale ha valori di altezza d’onda compresi tra un minimo di 0,56 m ed un massimo di 

1,33 m, e che, pertanto, il valore dell’onda di progetto per il dimensionamento delle opere di 

protezione del litorale deve corrispondere al massimo dell’onda morfologica, garantendo, così 

anche l’effettivo frangimento dell’onda morfologica minima ed il relativo trasporto solido.  

 

 

 

4.6. La qualità delle acque marine 

 

Al fine di individuare i possibili impatti cumulativi sulle acque marino-costiere si determina lo 

stato di qualità di tali acque attraverso  la valutazione dello  Stato Ecologico e dello Stato 

Chimico. 

Il mar Ionio è stato suddiviso nel processo di tipizzazione condotto dalla regione Basilicata in 

3 corpi idrici. 

La valutazione della qualità del corpo idrico viene condotta mediante la classificazione dello 

STATO ECOLOGICO e dello STATO CHIMICO mentre le condizioni di trofia vengono 

determinate mediante la valutazione  dell’indice TRIX. La valutazione della qualità del 

sedimento marino viene determinata attraverso il Macrozoobenthos - CLASSIFICAZIONE 

M-AMBI-CW  

 

La classificazione dello STATO ECOLOGICO viene definita tramite la valutazione di: 
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 ELEMENTI BIOLOGICI: 

 ▪ fitoplancton 

 ▪ macrozoobenthos 

 ▪ macrofite  

 ▪ angiosperme (Posidonia) 

 ELEMENTI CHIMICO FISICI E IDROMORFOLOGICI A SUPPORTO 

 ELEMENTI CHIMICI SPECIFICI DI CUI ALLA TAB. 1-B del DLgs172-2015 (al-

tre sostanze non appartenenti all’elenco di priorità).  

Per  ogni stazione di indagine lo stato Lo  Stato Ecologico è risultato “BUONO” in tutte le 

stazioni indagate nell’anno 2019. 

STATO CHIMICO 

La classificazione è stata effettuata valutando i superamenti dei valori standard di qualità di cui 

alla Tab. 1/A del D. Lgs 172/2015 che ha aggiornato elenco e standard di qualità rispetto al 

DM 260/10. In particolare ai fini della classificazione dello STATO CHIMICO gli SQA fissati 

per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo 

A.2.6 dell’Allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un 

buon stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato 

chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le 

province autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino, elaborano un programma di 

monitoraggio supplementare…. 

Per  ogni stazione di indagine lo stato chimico è risultato Buono. 

 

Macrozoobenthos: classificazione m-ambi-cw 

 

La Direttiva quadro sulle Acque (2000/60/CE) elenca i Macroinvertebrati Bentonici tra gli 

Elementi di Qualità Biologica (EQB) da utilizzare per la classificazione dei Corpi Idrici della 

categoria Acque Marino-Costiere (CW), così come anche recepito dalle norme italiane (D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.). In particolare, il D.M. 260/2010 prevede, per la classificazione in base a 

tale EQB, l’utilizzo dell’indice M-AMBI (Multivariate Marine Biotic Index) che tiene conto, 

nella sua formulazione, dei parametri richiesti dalla Direttiva Quadro sulle Acque: 

 1) rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti;  

2) diversità biologica;  

3) composizione e abbondanza delle specie. 
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L’indice descrive lo stato di qualità ecologica in 5 classi: elevato, buono, sufficiente, scarso e 

cattivo. 

Dai risultati delle analisi condotte nell’anno 2019 sulle comunità bentoniche del mar Ionio è 

stato possibile determinare lo stato di qualità  il cui valore è riportato nella seguente tabella. 

 

 
 

Elementi chimico fisici e classificazione indice trix acque marine basilicata 

L’ossigeno disciolto e i nutrienti, unitamente al parametro clorofilla a, sono stati elaborati 

attraverso l’applicazione dell’Indice TRIX, al fine di valutare il rischio eutrofico e per verificare 

gli scostamenti significativi dalle condizioni di trofia. 

L'indice trofico TRIX permette di ottenere un'integrazione dei parametri trofici fondamentali 

in un insieme di semplici valori numerici, che rende le informazioni comparabili su un largo 

range di condizioni trofiche descrivendo un fenomeno da un punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo.  I parametri utilizzati sono coerenti sia con i fattori causali che determinano 

incrementi di biomassa algale (sali di azoto e fosforo), sia con gli effetti conseguenti 

all'incremento di biomassa. Tale indice nella classificazione ecologica è stato quantificato come 

valore medio annuo e confrontato con quello di riferimento, riportato nella tabella (Tabella 1) 

del D.M. 260/2010 – tabella 4.3.2-c. (Macrotipo 3 – Bassa Stabilità):  

 In tutte stazioni di monitoraggio l’indice trofico è risultato “Buono”. 

Su tale tratto di costa si è svolta attività di monitoraggio finalizzata alla  SORVEGLIANZA 

ALGHE TOSSICHE E POTENZIALMENTE TOSSICHE. 

Buono Buono
Buono

Elevato
Elevato
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95 

Le indagini in situ temperatura, pH, conducibilità, clorofilla, salinità, ossigeno disciolto sono 

state  condotte mediante l’ausilio di una sonda multiparametrica. In ogni stazione di studio 

sono  prelevati campioni di acqua in superficie e colonna d’acqua, campioni di acqua di 

substrato  e campioni di macroalghe, dove presenti e altri substrati. I risultati ottenuti vengono 

di seguito riportati: 

Stazione Metaponto1. La specie Ostreopsis ovata è stata identificata per la prima volta 

nell’area ionica, nei campioni della colonna d’acqua e delle macroalghe nel mese di agosto 

2019 con concentrazioni che non superano le 30 cell/L.  

Durante la campagna di campionamento 2020 non è stata trovata la specie Ostreopsis ovata 

ma basse concentrazioni di Prorocentrum lima  (13 cell/g fw sulle macrolaghe e 10 cell/L in 

colonna d’acqua) e Amphidinium spp. (10 cell/L in colonna d’acqua). 

Stazione Porto degli Argonauti1. Organismi di  Ostreopsis ovata,  Procentrum lima e 

Amphidinium sp sono stati ritrovati nei campioni di agosto e settembre 2019, con una 

concentrazione massima di 10 cell/L nella colonna d’acqua e 42 cell/g fw nelle macroalghe. 

Sui  campioni prelevati nel 2020, è stato rilevato solo Prorocentrum lima (I e II quindicina di 

agosto) con una concentrazione di 166 cell/g fw su macroalghe e 10 cell/L in colonna 

d’acqua. 

 

Stazione Porto Marinagri1. La specie Ostreopsis ovata non è stata mai trovata nei campioni 

analizzati. Nei campioni analizzati nell’anno 2020 è stata rilevata solo Ostreopsis ovata su 

macroalga: a luglio con una concentrazione di 4 cell/g fw e ad agosto con 82 cell/g fw. 
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4.7. Il patrimonio culturale e paesaggistico  

 

Glio ambiti fisiografici che qui interessano (pianura costiera e terrazzi marini) ricadono, 

secondo la strutturazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in corso di redazione, 

nell’Ambito di Paesaggio “La pianura e i terrazzi costieri”.  

Utilmente si precisa che gli ambiti di paesaggio sono definiti dal PPR come strumento per 

facilitare la identificazione del carattere paesaggistico del territorio considerato, 

riconoscendone le peculiarità in termini di patrimonio paesaggistico e culturale. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (in avanti Codice) stabilisce che il patrimonio 

culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici e che questi ultimi comprendono 

gli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136) e le Aree tutelate per legge (art. 

142); più che riportarne un elenco è qui importante coglierne le interrelazioni che sommano 

valenza morfologica, fisica, estetico-percettiva, storico-culturale. 

Infatti, al fine di definire la specificità del territorio in esame, è interessante ricordare che 

quest’ambito, dalla relativa omogeneità morfologica, è stato territorio di frontiera tra civiltà e 

culture orientali e occidentali; la complessità e ricchezza dei segni strutturanti del sistema 

insediativo dell’ambito è frutto della fitta maglia di relazioni culturali, politiche e commerciali che hanno 

sempre legato la piana alluvionale e le prime terrazze dell’arco metapontino alle aree collinari o montuose 

retrostanti. 

Le relazioni costa-entroterra, tessute nelle differenti configurazioni storiche, favorite dai 

cinque fiumi che corrono paralleli tra loro e che hanno permesso il collegamento naturale con 

l’area interna offrendo facili approdi portuali alle foci, sono testimoniate grazie alla forte 

impronta storica leggibile nelle modificazioni del paesaggio agrario organizzato come: 

- chora (grandi aree archeologiche di Metapontum e Heraclea periodo classico ed elleni-

stico); 

- ager publicus (età romana) e sistema di ville; 

- castra, casali, abbazie, grancie (età medievale); 

- strutture fortificate e di difesa, torri costiere (periodo post-antico); 

- grancie e masserie fortificate del XVII-XVIII sec (rifeudalizzazione spagnola ed eccle-

siastica); 

- sistema insediativo della bonifica e della riforma agraria (anni 1930-1950); 

- comparto agricolo e filiere specializzate. 
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In sintesi, si può evidenziare come la struttura insediativa dell’ambito si è andata strutturando 

nelle dinamiche di contatto, scambio e collegamento tra le coste e le aree interne, per le quali 

pregnante si è rivelato il ruolo delle valli fluviali e dei loro entroterra. 

Successivamente, dagli anni 50 la struttura antropica è stata segnata dalle opere e dagli schemi 

legati alla riforma e alla bonifica, che rappresentano nel loro complesso, con lo 

spezzettamento del latifondo e la creazione di un'agricoltura a conduzione diretta, una 

capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del 

territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di 

adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, alle case coloniche e centri servizi, agli 

elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali con filari arborei .(vedasi Linee 

guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali- Antonio Di Gennaro) 

 

4.7.1. Aree di notevole interesse pubblico  

Per quanto avanti detto, inizialmente, la fascia costiera dell’ambito di paesaggio è stata 

riconosciuta di notevole interesse pubblico con DM 11 aprile 1968 ai sensi della L 29/6/1939 

n. 1497 in una logica estetico percettiva; “ perché per le dolci colline che degradano verso il mare, per le 

pittoresche anse dei cinque fiumi che attraversano la fertile piana del metapontino, forma un quadro naturale di 

eccezionale bellezza ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo 

spettacolo del mare e delle colline stesse e, inoltre, essa costituisce un insieme di cose immobili aventi valore 

estetico e tradizionale in cui l’opera dell’uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura” 

 

Successivamente detta dichiarazione è stata integrata con riferimento ad un territorio più 

ampio e ad una motivazione più complessa con DM 18 aprile 1985 contenente la 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del “Territorio della fascia costiera, del primo 

entroterra, delle colline e degli altipiani, sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, 

Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri”. 

Le ragioni di tale integrazione, infatti, vanno oltre il riconoscimento della bellezza paesistica 

del territorio per ricomprendere significatività storico-ambientale giacché il DM identifica che 

le componenti geomorfologiche ambientali, naturalistiche e storiche “costituiscono nell’insieme una 

scenografia paesisticamente unitaria corrispondente ad un ambito di sedimentazione storica sostanzialmente 

omogeneo, segnato dalle testimonianze delle varie epoche sulla più antica matrice della civiltà greca che in questo 

territorio prese contatto con i popoli indigeni attraverso una lenta penetrazione nell’interno e sviluppò gli 

splendori della Magna Grecia documentati dai resti archeologici degli abitati di Metaponto, Siris, Heraclea. 
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(…).  Questo territorio è segnato nella pianura dalle estese opere di bonifica e dagli appoderamenti, (…) da 

pregevoli esempi di complessi monumentali (…), dalla presenza del Bosco di Policoro segnalato per lo specifico 

interesse scientifico (…)”. 

 
4.7.2. Aree vincolate per legge  

Si è visto che contribuiscono a strutturare il paesaggio dell’ambito l’insieme delle aree 

vincolate per legge cioè gli elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone 

umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (zone 

archeologiche ed usi civici), parchi e riserve, complessivamente tutte ricomprese nei Beni 

Paesaggistici. 

Il PPR in corso di redazione ha completato l’attività di ricognizione di detti beni anche per 

l’ambito che qui interessa, non solo come adempimento richiesto dall’art. 143 comma 1 e 2 del 

Codice ma con l’obiettivo dichiarato di rendere la ricognizione visibile e consultabile 

attraverso lo strumento di un portale dedicato (www.pprbasilicata.it), nella consapevolezza che 

tale operazione è “svelamento” del patrimonio regionale ed operazione democratica (vedasi Documento 

Programmatico del PPR approvato con DGR n…….). 

I perimetri dei beni ex art. 142, visualizzabili e scaricabili dal portale, sono stati definiti previa 

approvazione di specifici criteri metodologici e sono rappresentati sulla Carta Tecnica 

Regionale (CTR) di tipo vettoriale che, disponibile dal 2015, costituisce la base cartografica di 

riferimento per la redazione del PPR.  

Si segnalano nell’ambito i seguenti beni di interesse paesaggistico, sottoposti alle disposizioni 

del Titolo I, Parte terza del Codice nonché alle NTA del PTPAV del Metapontino approvato 

con L.R. n.3/1990: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia 

(BP142a_002); 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 

(BP142c_n); 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 

(BP142f_009 Riserva statale di Metaponto, BP142f_020 Riserva orientata Bosco Pantano di 

Policoro) 
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g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (BP142g_n); 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (BP142h_n); 

m) le zone di interesse archeologico (BP142m_n). 

In merito alle aree di interesse archeologico si precisa che rientrano in questa tipologia di beni 

sia i beni culturali ex art. 10 (aree archeologiche e tratturi), sia quelle di specifica delimitazione 

ricadenti nei comparti individuati dalla L.R. n. 54/2015 con la seguente denominazione:  

- n. 10. Il territorio di Metaponto: comuni di Bernalda, Pisticci. Il poligono individua un territorio in 

cui la frequenza dei rinvenimenti archeologici completa il quadro territoriale relativo alla città di Metaponto e 

già oggetto di specifici provvedimenti di tutela.; 

- n. 12.La chora di Policoro: comuni di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni, Nova Siri. Il 

poligono individua un territorio, in cui la frequenza dei rinvenimenti relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali 

e ricco di testimonianze sia indigene che greco-coloniali che completa il quadro territoriale relativo alla città di 

Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela.  

 
4.7.3 Beni culturali (art. 10 del Codice) 

I segni della complessa stratificazione storica pervadono l’Ambito con una ricca presenza di 

Beni Culturali laddove con tale denominazione si fa riferimento alle cose immobili e mobili 

appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 

pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art 10 comma 1 del 

Codice).  A questi si aggiungono, tra l’altro, anche le architetture rurali aventi interesse storico 

od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale, sempre che siano 

stati oggetto di apposita dichiarazione dell’interesse culturale (art. 13 del Codice). 

Anche per i Beni Culturali vale quanto in avanti descritto (per Beni paesaggistici) circa l’attività 

di ricognizione operata dal PPR in corso di redazione per cui per un aggiornato repertorio di 

detti beni è consultabile attraverso il portale dedicato al PPR (www.pprbasilicata.it), dove sono 

stati suddivisi tra Beni culturali monumentali (BCM_n) e Beni culturali archeologici (BCA_n). 

Se si utilizzano i gruppi tipologici individuati dal vigente PTPAV, tenuto conto, altresì, 

dell’aggiornamento del repertorio dei Beni culturali dal 1990 (data di approvazione del 

PTPAV) ad oggi, le principali strutture culturali che si manifestano sotto il profilo della 

percezione visiva sono: 

-area archeologica di Metapontum; 
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-area archeologica di Heraclea ed altre aree con tipologia analoga (Termitito, ecc.);  

-casali ed abbazie medioevali 

-torri costiere 

-grancie e masserie fortificate 

-i casini e le masserie dell’ultimo secolo 

-sistema di cappelle e santuari rurali. 

-il sistema delle percorrenze (viabilità minore e tratturi 

-i centri storici. 

A tutto ciò si aggiunge, anche se non oggetto di apposita dichiarazione di Bene Culturale, il 

sistema delle strutture rurali diffuse nel territorio e di minore importanza architettonica che dà 

il senso del capillare rapporto consolidatosi nei secoli tra società e strutture agricole, nonché i 

segni della Riforma Fondiaria del territorio in oggetto che lo hanno radicalmente trasformato. 

“La trasformazione, infatti, partendo dalla maglia dei poderi regolarmente ritagliati nelle aree bonificate, 

ciascuno con la propria casa colonica, legati tra loro da una fitta maglia di viabilità interpoderale, si 

organizzava in percorrenze a livello intercomunale (le strade provinciali per Tursi, Rotondella, riconfermanti 

antichi tracciati testè esaminati), ed interregionale (la SS. Jonica) integralmente rifatta e potenziata, ma 

anch’essa riconfermante l’antico tracciato costiero di epoca arcaica e magno-greca” (da CRS-Regione 

Basilicata-Prototipo Policoro-Rotondella 2004). 

 

4.7.4. Biodiversità, ecosistemi naturali, tutela del paesaggio 

L'ambiente naturale si presenta molto diversificato ed eterogeneo, essendo caratterizzato dalla 

presenza della foce dei fiumi Bradano, Basenti, Cavone, Agri e Sinni, dal litorale sabbioso, dal 

sistema dunale e retrodunale, dagli stagni e dalla palude, dal bosco planiziale e infine dalle zone 

agricole antropizzate. 

I Siti della Rete Natura 2000 della costa Ionica della Basilicata si localizzano in prossimità delle 

foci fluviali interessando estesi tratti di litorale, la pineta costiera, ambienti umidi relittuali re-

trodunali e la foresta igrofila e planiziale del Bosco Pantano di Policoro. 

In totale la superficie di territorio che ricade all'interno di queste aree è di 9339 Ha sulla terra-

ferma e 48571 ettari in mare  suddivisa nei seguenti siti: 

 IT9220080 Tipo: B; ZSC - Costa Ionica Foce Agri; Comune/i: Policoro, Scanzano 

Jonico (2415 Ha; area marina: 50%); 

 IT9220085 Tipo: B; ZSC - Costa Ionica Foce Basento; Comune/i: Bernalda, Pisticci 

(1393 Ha; area marina: 60.6%); 
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 IT9220090 Tipo: B; ZSC - Costa Ionica Foce Bradano; Comune/i: Bernalda (1156 

Ha; area marina: 56.7%); 

 IT9220095 Tipo: B; ZSC - Costa Ionica Foce Cavane; Comune/i: Pisticci, Scanzano 

Jonico (2044 Ha; area marina: 73.0%); 

 IT9220055 Tipo: C; ZSC-ZPS - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni; 

Comune/i: Policoro, Rotondella (1794 Ha; area marina: 37.0%); 

 IT9220300 Tipo: C; pSIC/ZPS – Mare della Magna Grecia; porzione di mare antistan-

te la costa ionica (29108 Ha; area marina: 100%). 

 

 

La costa ionica della regione Basilicata mostra, in termini vegetazionali, un elevato grado di 

biodiversità, essendo presenti, nell’area in esame, habitat acquatici, igrofili, di prateria, fino a 

quelli di  

 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 
1130 Estuari 
1150 Lagune costiere 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 
sabbiose 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi ) 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
2110 Dune embrionali mobili 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 
2250 Dune costiere con Juniperus spp. 
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 
3170 Stagni temporanei mediterranei 
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo- 
Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae 

Tab. 4.7.4.1. Gli Habitat di Interesse Comunitario della Costa Ionica lucana 

 

tipo forestale di maggiore complessità ecologica, come si evince dalla tabella 4.7.4.1. e dalla 

rappresentazione grafica effettuata con la Carta degli Habitat (Fig. 4.7.4.1.) 

La vegetazione è caratterizzata dalla presenza di Salicornia e altre specie importanti di fauna e 

flora delle zone fangose e sabbiose. 

Sulla spiaggia e sulle dune inoltre si osserva una successione di fasce diverse di vegetazione.  
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I primi metri di spiaggia sono del tutto privi di vegetazione, procedendo dalla spiaggia verso 

l'interno si incontrano dune del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria, Euphorbia 

terracina e prati di Brachypodietalia e vegetazione annua oltre che di Juniperus spp. 

La macchia mediterranea è rappresentata da un'ampia fascia compresa fra il litorale marino e 

l'interna pineta. Con il termine di "Macchia Mediterranea" si intendono associazioni vegetali 

caratterizzate da specie di latifoglie sempreverdi xerofile con foglie coriacee, presenti sia allo 

stato arbustivo sia arboreo, adattate a sopportare il periodo di siccità estiva tipico dell'ambien-

te mediterraneo. 

All'interno del cordone dunale sono presenti le prime specie arbustive quali il Lentisco e il Gi-

nepro coccolone dominanti, insieme alla Fillirea, il Rosmarino, il Mirto e il Cisto rosa. Più rara 

risulta l'Efedra in forma sia erbacea che arbustiva. Nelle zone più umide sono presenti anche 

l'Oleandro e l'Agnocasto. 
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Fig. 4.7.4.1.  Carta degli Habitat dei Siti RN2000 della Costa Ionica (Fonte: Piano di Gestione dell’Arco Ionico Lu-
cano, Ufficio Parchi, Biodiversità e Tut. Natura, Reg. Basilicata) 
 

Tra i vertebrati il gruppo più rappresentato è quello dell'avifauna, che conta numerose specie 

fra sedentarie, migratrici e di passo. 

Alla Foce del Bradano e lungo il litorale si possono osservare le specie riportate nelle tabelle 

identificative del sito (frequenti l'Airone cinerino e la Garzetta, più rari l'Airone Rosso e la Nit-

ticora). 
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Fig. 4.7.4.2. Aspetto degli habiat 1410, 1420, 2230, 1310,2120, e 2250. Fonte: Attuazione Piano di Gestione 
dell’Arco Ionico Lucano, Ufficio Parchi, Biodiversità e Tut. Natura, Reg. Basilicata) 
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Agli ambienti acquatici sono legati anche alcune specie di Rallidi (Gallinella d'acqua, Folaga e 

Porciglione. Tra i Umicoli, adattati ad alimentarsi in acque basse e fangose, i più frequenti so-

no il Corriere piccolo, il Beccaccino e il Cavaliere d'Italia. 

Per quanto riguarda i mammiferi, va segnalato che a causa dell'elevata antropizzazione delle 

aree limitrofe, non sono presenti specie di grandi dimensioni. Le più comuni sono il riccio, la 

lepre, l'istrice, la volpe, la fama, il tasso. 

Oltre ad una forte valenza naturalistica per l'avifauna, il sito presenta un alto grado di biodi-

versità per altre specie faunistiche legate ai diversi ecosistemi presenti nell'area. 

La microfauna è presente con diverse specie di anfibi e rettili. Gli anfibi più comuni sono la 

Rana verde, il Rospo e il Tritone Italico; mentre tra i rettili la presenza più significativa è quella 

della testuggine palustre, sempre più rara e localizzata a causa della distruzione delle zone 

umide. Nell'area della macchia è presente anche la testuggine comune, mentre la spiaggia e il 

tratto di mare antistante la foce del Bradano e la zona di Policoro è frequentato dalla Tartaruga 

Marina. Tra gli ofidi si segnala la presenza del Cervone, specie questa di interesse comunitario. 

Tra gli invertebrati si segnala la presenza della Coenagrion mercuriale specie questa di interesse 

comunitario inserita nell'allegato Il della "Direttiva Habitat". 

L’area marina è caratterizzata dalla presenza di numerose specie di mammiferi marini. Il for-

mulario standard del pSIC/ZPS “Mare della Magna Grecia” (Regione Basilicata, 2019) riporta 

di frequentissimi avvistamenti di delfini, megattere e capodogli. È stata rilevata anche la pre-

senza della tartaruga marina nidificante sulla costa. Sempre nel formulario standard si fa pre-

sente, inoltre, che il fragile sistema terra-mare che caratterizza tutto l'ambito marino - costiero 

ionico è soggetto ad una serie di pressioni e di minacce (in primis la problematica dell'erosio-

ne) con rischi, tra gli altri, nei confronti le emergenze naturalistiche osservate. 

In questo tratto di mare sono stati realizzati studi naturalistici sui mammiferi marini da parte 

dell’Università di Bari e riveste una indubbia importanza anche come corridoio di migrazione 

di un ricco contingente di specie ornitiche. 

 

4.7.5. Le aree archeologiche e l’archeologia della costa ioinica 

 

Le aree archeologiche attualmente istituite ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 42/2004 sono 

riportate in fig 4.7.5.1. 
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Figura 4.7.5.1: Localizzazione delle zone di interesse archeologico di vecchia e nuova istituzione (Fonte: 

Geoportale regionale RSDI) 

Nell’area metapontina, tra il III e il II millennio a.C. si stabiliscono gruppi umani, prove-

nienti dal Mediterraneo orientale e in possesso di una cultura tecnologica avanzata, in parti-

colare in relazione alla lavorazione e fusione dei metalli. Ad un’economia basata 

sull’agricoltura, si affiancano attività pastorali tipiche dei gruppi nomadi e dei cercatori di 

minerali provenienti dall’Egeo e dall’Anatolia. In un momento successivo all’inizio del II 

millennio a.C. (età del Bronzo), lungo la dorsale appenninica della penisola si forma la co-

siddetta cultura appenninica, basata su un’economia mista agricolo-pastorale. Si creano, in que-

sto periodo, le condizioni favorevoli a insediamenti stabili, in genere posti su alture natural-

mente difese e a controllo del territorio e di itinerari interni, che utilizzano le vallate fluviali 

in particolare in relazione ai percorsi della transumanza. Durante la media età del Bronzo si 

avverte ovunque una generale crescita della popolazione ed aumenta il numero delle comu-

nità anche nel Metapontino (tra Basento e Bradano) e nella Siritide. 

Durante il Bronzo recente (XIII-XII secolo a.C.) e finale (XII-XI secolo a.C.) si intensifica-

no le relazioni con l’Egeo. Naviganti micenei, nelle loro rotte verso il Tirreno utilizzano, 

come scali, anche le coste ioniche della Basilicata. Da questi territori prodotti di lusso sem-

pre provenienti dal Mediterraneo Orientale si diffondono lungo le vallate interne della Basi-

licata. Il mare, dunque, è l’elemento naturale che mette in relazione genti di cultura diversa e 
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favorisce scambi non solo di beni materiali, ma anche di tecnologie e, più in generale, di 

esperienze. 

Il passaggio tra il Bronzo finale ed il Primo Ferro (XI-X secolo a.C.) si qualifica nell’area co-

stiera ionica come un periodo di crisi che coinvolge tutti i maggiori centri . Ad un calo signi-

ficativo della popolazione corrispondono anche modifiche sostanziali negli assetti territoriali 

e nelle forma del popolamento. Da questo momento perdono importanza i grandi centri e 

come siti di insediamento sono decisamente privilegiati i terrazzi più vicini alla costa, più re-

golari da un punto di vista morfologico e più idonei a allo sviluppo delle principali attività 

agricole (De Siena, 2001). La situazione ambientale generale, quindi, sembra diversa: non si 

avvertono più particolari esigenze di difesa e da un sistema basato sostanzialmente sulla pre-

senza di poli egemoni, capaci di aggregare e controllare i mezzi di produzione, si passa ad un 

nuovo assetto territoriale, caratterizzato dal formarsi di piccoli nuclei autonomi, fisicamente 

separati tra loro. 

Intorno alla metà dell’VIII secolo a.C., si avvertono i segni di un generale cambiamento che 

coinvolge tutti i vari nuclei e si realizzano grandi infrastrutture di interesse collettivo (strade 

di collegamento con il territorio, opere di bonifica). 

La colonizzazione greca dell’Italia meridionale sancisce, in forme ancor più significative, 

l’integrazione tra popolazioni etnicamente distinte del bacino del Mediterraneo. Comunità el-

leniche, nel corso del VII secolo a. C., si stabiliscono anche sulle coste ioniche della Basilicata, 

privilegiando le aree comprese tra le foci di due fiumi, sia nel caso di Siris (tra Agri e Sinni) che 

di Metapontum (tra Basento e Bradano). 

In questi contesti vengono definite città strutturate con impianti urbani regolari, edifici e spazi 

pubblici, templi, mentre, nello stesso periodo, le genti indigene dell’entroterra della Basilicata 

sono ancora insediate in villaggi a capanne di tradizione protostorica (Nava in Bulfaro et al., 

1999). I Greci occupano gli ampi e fertili territori di pianura, da cui traggono le fonti primarie 

di ricchezza e a Metaponto realizzano uno dei più antichi sistemi di bonifica e di irregimenta-

zione delle acque conosciuto in tutto il 

Mediterraneo. I coloni greci, nel territorio bonificato, insediano numerose fattorie e templi 

monumentali che, posti in prossimità del corso fluviale e, dunque, al confine con altre realtà, 

sanciscono, anche agli occhi dello straniero, il controllo sul territorio. 

Il tempio dorico metapontino del VI secolo a.C. dedicato alla dea Hera, e noto come Tempio 

delle Tavole Palatine rappresenta l’esempio più significativo di queste realizzazioni. Nel caso 

di Siris e della successiva colonia di Herakleia (entrambeubicate in prossimità dell’attuale centro 
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di Policoro), aree sacre vengono realizzate, ai margini dell’abitato greco, in prossimità di sor-

genti, a conferma delle valenze religiose attribuite all’acqua: elemento vitale, che purifica e può 

anche guarire. 

L’antica colonia greca di Metapontum o Metapontion fu costruita nel VII secolo a.C., anche se il 

suo impianto definitivo fu raggiunto intorno alla metà del VI secolo a. C.; essa comprende la 

zona urbana e due templi extraurbani: il Tempio di Hera (o delle Tavole Palatine) ed il Santua-

rio di Apollo Licio. La città, che si estendeva sulla riva sinistra del fiume Basento che a 

quell’epoca scorreva più a nord di oggi (Boenzi et al., 1987), fu fondata in seguito alla distru-

zione da parte di un gruppo di greci di una più antica colonia greca (Incoronata greca; De Siena, 

2001). Strabone (VI, 1, 15) sintetizza così l’intera vicenda relativa alla distruzione 

dell’Incoronata ed alla creazione della nuova colonia: “Si dice che essa (Metaponto) sia fonda-

zione dei Pilii nel loro rientro da Troia, sotto il comando di Nestore e si racconta che 

l’agricoltura condusse gli abitanti ad una prosperità tale che essi dedicarono a Delfi una messe 

d’oro. [...] La città fu poi annientata dai Sanniti”. Con i Sanniti si conclude la fase precoloniale 

e la fase successiva sarebbe iniziata con la promozione di una colonia achea da parte dei Siba-

riti sul luogo ormai completamente abbandonato. 

L’espansione delle colonie greche verso l’entroterra determina, a partire dal VI secolo a.C., an-

che l’apertura di itinerari interni, a lungo raggio, di collegamento con le colonie greche (Posei-

donia) e i centri etruschi (Pontecagnano e Capua) della Campania tirrenica. Per questo motivo 

tra il VI ed il IV secolo a.C., la città di Metapontum e tutta l’area circostante attraversarono un 

periodo di fioritura economica. Nel VI secolo a.C. la città ospitò Pitagora, che nel 532 a.C. vi 

trasferì da Crotone la scuola filosofica da lui fondata contribuendo al suo sviluppo intellettuale 

ed economico. 

Tuttavia, tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., cominciò per Metaponto l’inizio della 

crisi che si verificò proprio in concomitanza della conquista romana e di un rapido innalza-

mento della falda freatica imputabile secondo Boenzi et al. (1987) a fattori climatici e presumi-

bilmente ad un aumento della piovosità sopravvenuto nell’intera regione. Durante il periodo 

romano tardoimperiale, il graduale abbandono dell’antico sistema di bonifica ed irregimenta-

zione delle acque e di controllo del territorio sarà la causa principale del progressivo spopola-

mento della costa ionica minacciata dall’estendersi delle paludi e dalla conseguente diffusione 

della malaria. 
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Tra il III ed il VI secolo d.C. la zona era ancora abitata, come dimostrato dalla presenza di al-

cuni magazzini portuali su alcuni cordoni dunari più esterni, ma ormai la città aveva perso la 

sua importanza. 

Altre notizie di successivi insediamenti umani in questa zona mancano del tutto; bisogna arri-

vare al XII secolo d.C. per avere informazioni su un casale abitato, Civitas Sanctae Trinitatis, 

ovvero Torre a Mare, i cui resti sono ancora oggi visibili presso la stazione ferroviaria di Me-

taponto. 

 

4.8. Turismo e attività economiche legate alla costa  

 

Il presente paragrafo riporta i dati più significativi della consistenza ricettiva e delle presenze 

turistiche sulla costa Jonica al 2019 (fonte APT Basilicata), a valle delle due seguenti 

consapevolezze: 

- anche la Basilicata ha subito pesantemente l'effetto Covid19, segnando una variazione 

di presenze turistiche che si aggira attorno al -50% nel confronto tra le estati 2019 e 2020; 

- il Brand Basilicata competitivo fa riferimento ad offerte integrate e la misurazione della 

competitività e sostenibilità del turismo lucano deve essere effettuata in relazione sia a risorse 

plurime (mare, borghi, natura, patrimonio culturale, ecc.) sia alla presenza di strutture ricettive 

(alberghiere ed extralberghiere) e complementari (ristoranti, bar, agriturismi, fattorie didatti-

che, ecc.). 

Ferme restando le due premesse, si analizzano i dati del solo turismo balneare sulla costa 

jonica richiamato da una offerta turistica di eccellenza. 

Il settore è andato acquisendo un peso crescente all’interno del sistema economico e 

produttivo regionale, ponendosi come un ambito con rilevanti possibilità di crescita. Questa 

condizione è il frutto di investimenti pubblici e privati che hanno comportato un significativo 

rafforzamento della dotazione di posti letto e di nuove strutture ricettive, con ricadute positive 

su tutta la filiera dell’ospitalità. 

Ciò ha determinato un salto di domanda che ha portato gli arrivi dai 350 mila della fine degli 

anni 90 a punte di oltre 460 mila negli ultimi anni e a circa 2 milioni di presenze, se si 

considerano anche quelle stimate nelle seconde case e/o non rilevate dal sistema statistico 

ufficiale. 

Sulla costa jonica le località di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro e Scanzano sono 

codificate dall’ISTAT come “località marine” in cui si registra il 35,55% del totale degli arrivi 
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in Basilicata e presenze turistiche pari al 55,05%, dato importante anche rispetto alle presenze 

nelle città d’arte (Matera, Melfi e Venosa) pari al 29,32%. 

 

La consistenza ricettiva è costituita da 37 alberghi con 11.600 posti letto e da 85 strutture a 

tipologia extralberghiera (campeggi, villaggi, affittacamere, locande, agriturismo, ostelli, 

bed&breakfas) che offrono 8.659 posti letto; in totale, pertanto, i posti letto disponibili nelle 

122 strutture ricettive sono 20.259. 

Tra le strutture alberghiere presenti, il 30,8% dei posti letto è offerto da alberghi a 4 stelle (n. 

16), dato indicativo di strutture di prima categoria che forniscono specifici servizi dalle alte 

caratteristiche.  

I dati che mostrano il movimento clienti (arrivi e presenze) indicano un turismo 

prevalentemente nazionale considerato che gli arrivi sulla costa sono complessivamente 

274.801 di cui il 94% dall’Italia, le presenze al 2019 sono state pari a 1.263.867; precisamente 

le presenze degli Italiani sono state 1.206.349 e quelle straniere pari a 57.518.  

La media delle permanenze è pari a 4,6 giornate. 
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5. NUOVE ELABORAZIONI DI IMMAGINI DA SATELLITE  

5.1. Premessa  

Nell’ambito della convenzione tra INGV e Regione Basilicata riguardante l’evoluzione della 

costa Lucana, sono state effettuate diverse analisi preliminari basate su prodotti Satellitari della 

Missione Europea Copernicus dell’ESA, e in particolare sono stati utilizzati anche prodotti 

derivanti dalla famiglia Sentinel. 

Nella fase iniziale dello studio si è indagata l’area con differenti tecniche: 

 Multispettrali  

 InSAR Multi-Temporali (MTI) 

 SAR Polarimetriche. 

Sensori per il telerilevamento 

I sensori utilizzati nel telerilevamento possono essere classificati come attivi e passivi in base 

alla sorgente di energia rilevata:  

- i sensori passivi misurano la radiazione elettromagnetica riflessa dall’oggetto osservato o 

emessa spontaneamente per sua natura. Possono essere usati per rilevare l’energia solo quando 

essa è disponibile: per l’energia riflessa, questo può accadere solo nel periodo in cui il Sole 

illumina la Terra, in quanto, di notte, non c’è energia riflessa disponibile. L’energia emessa 

naturalmente, come l’infrarosso termico, può essere misurata invece, sia di giorno che di notte, 

purché in quantità sufficiente da poter essere registrata. Un esempio di sensori passivi sono gli 

scanner multispettrali e gli scanner termici, ad esempio i Landsat;  

- i sensori attivi possono essere multi - spettrali (bassa risoluzione spettrale), la cui larghezza di 

banda è intorno a 0.1 - 0.2 µm o iperspettrali (alta risoluzione spettrale), con larghezza di 

banda di 10 nm. Essi possono essere posizionati su piattaforme aeree o satellitari. I sensori 

attivi forniscono essi stessi la sorgente di energia per l’illuminazione. Il sensore emette una 

radiazione diretta verso l’oggetto che deve essere osservato: la radiazione viene riflessa 

dall’oggetto e successivamente rilevata e misurata dal sensore. Un esempio di sensori attivi 

sono i laser scanner e i radar altimetrici.  

Entrambi i tipi di sensori possono essere geostazionari o eliosincroni. I primi orbitano attorno 

la Terra ad una quota di circa 36.000 km e sono spesso usati per la meteorologia e per il 

monitoraggio ambientale. I secondi orbitano invece ad una quota compresa tra i 400 e gli 800 

km e sorvolano una stessa zona alla medesima ora solare locale. Hanno orbite polari e 

vengono utilizzati per scopi ambientali e cartografici.  
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Tutti i tipi di sensori si differenziano inoltre per le seguenti caratteristiche:  

● risoluzione spaziale: esprime le dimensioni della più piccola area rilevabile (pixel) ed è 

determinata dall’altezza del sistema di ripresa e dalle sue caratteristiche di funziona-

mento, in particolare dall’angolo di vista del sensore che determina l’area di superficie 

terrestre osservata, detto anche Instantaneous Field of View (IFOV). Di norma, mag-

giore è la risoluzione spaziale, maggiore sarà la qualità dell'immagine ripresa, ma allo 

stesso tempo minore sarà l'area (swath) coperta da un singolo scatto; 

● risoluzione radiometrica: rappresenta la capacità di discriminare piccole differenze di 

segnale misurato, ovvero la minima differenza di intensità che un sistema può rilevare 

tra due valori di energia radiante;  

●  risoluzione temporale: è il periodo di tempo che intercorre tra due successive riprese 

di una stessa area e dipende dalle caratteristiche orbitali dei satelliti;  

● risoluzione spettrale: indica il numero di bande di acquisizione e la loro ampiezza. In 

base al numero di bande che il sensore può acquisire, si distinguono i sistemi mono-

spettrali o pancromatici (utilizzano tutta la banda nello spettro del visibile), multispet-

trali (da 2 a poche decine di bande) e iperspettrali (molte decine fino a migliaia di ban-

de).  

 

Immagini Sentinel  

L’ European Space Agency (ESA) sta sviluppando una serie di missioni di osservazione 

della Terra di nuova generazione, a nome dell'iniziativa congiunta ESA - Commissione 

Europea. Queste missioni vogliono soddisfare le esigenze operative del programma 

Copernicus, il cui obiettivo è quello di monitorare le aree verdi del pianeta e fornire 

supporto alla gestione delle catastrofi naturali. Ogni missione si concentra su un aspetto 

diverso dell’osservazione della Terra, tra cui il monitoraggio atmosferico, oceanico e di 

terra. Il programma Copernicus utilizza di satelliti detti “Sentinelle”, oltre a stazioni a terra 

ed aeree. La parte satellitare è composta da: Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-4, 

Sentinel-5 e Sentinel-5P, ciascuno dei quali, avendo caratteristiche diverse, è dedicato a 

scopi differenti. 

 

5.2. Tecniche multispettrali  

Il telerilevamento (Remote Sensing) è un insieme di tecniche, strumenti e mezzi interpretativi 

che permettono lo studio qualitativo e/o quantitativo a distanza, di oggetti o di un’area, con 
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l’obiettivo di produrre mappe tematiche delle superfici investigate e di indagare su eventuali 

loro cambiamenti. Qualunque superficie esterna di un corpo, a temperatura superiore allo zero 

assoluto, emette radiazioni elettromagnetiche su lunghezze d’onda che dipendono dalla sua 

temperatura e dalle caratteristiche fisiche, chimiche e geometriche della superficie stessa. 

L’acquisizione dei dati telerilevati avviene per mezzo di sensori montati su aerei o satelliti i 

quali misurano il flusso di energia associato alle radiazioni emesse o riflesse dalle superfici, 

nelle bande dello spettro elettromagnetico (ad es., ultravioletto, visibile, infrarosso, 

microonde), permettendo di estendere le capacità percettive dell’occhio umano. Le 

informazioni così ottenute vengono poi analizzate mediante interpretazione visuale ed 

elaborazione digitale, associate alla loro localizzazione geografica e rappresentate in forma 

cartografica. I vantaggi che rendono il telerilevamento una disciplina molto versatile e 

fortemente utilizzata per l’osservazione della Terra sono: la possibilità di osservare 

contemporaneamente grandi porzioni di territorio (visione sinottica), la capacità di acquisire 

informazioni di solito non visibili all’occhio umano nelle diverse porzioni dello spettro 

elettromagnetico (ripresa multispettrale) e la capacità di osservare le medesime superfici ad 

intervalli di tempo regolari (ripresa multi-temporale).  

5.3. Lo spettro elettromagnetico e le grandezze radiometriche  

Lo spettro elettromagnetico rappresenta il range di tutte le possibili lunghezze d’onda o 

frequenze di una radiazione elettromagnetica. Pur essendo continuo, esso viene 

convenzionalmente suddiviso in intervalli o bande di frequenza. Le radiazioni sono ordinate 

per frequenze (v) crescenti e lunghezze d’onda (λ) decrescenti: la scala non è lineare ma 

logaritmica (Fig. 5.3.1.). Ci sono radiazioni aventi una grande lunghezza d’onda, ma una bassa 

frequenza, che vengono chiamate onde radio, altre hanno una piccola lunghezza d’onda ma 

una frequenza elevata, come i raggi cosmici.  

 

Fig. 5.3.1 – Spettro elettromagnetico 
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La regione compresa tra 400 e 700 nanometri (nm) viene chiamata spettro del visibile, ed è il 

range della radiazione che l’occhio umano riesce a percepire. La regione tra 100 nm e 400 nm 

è definita ultravioletto, mentre la regione con lunghezza d’onda superiore a quella del rosso, 

compresa tra 750 nm ed 1 mm è quella dell’infrarosso. Quest’ultima regione essendo molto 

ampia viene ulteriormente suddivisa in altre cinque bande:  

∙ Near Infrared (NIR), da 0.7 a 1.1 µm;  

∙ ShortWave InfraRed (SWIR), da 1.1 a 3.0 µm;  

∙ MidWave InfraRed (MWIR), da 3.0 a 5.0 µm; 

 ∙ LongWave InfraRed (LWIR), da 5.0 a 20.0 µm;  

∙ Far InfraRed (FIR), da 20.0 µm a 1 mm.  

Le ultime due bande sono relative all’emissione termica dei corpi e per questo vengono 

definite “infrarosso termico”. Le radiazioni elettromagnetiche sono emesse da qualsiasi corpo, 

su lunghezze d’onda che dipendono dalla temperatura del corpo stesso e dalle caratteristiche 

fisiche, chimiche e geometriche della sua superficie. Se si considera un’onda elettromagnetica 

incidente, essa viene in parte assorbita, in parte trasmessa e in parte riflessa. Il rapporto tra il 

flusso di energia riflessa ed il flusso di energia incidente è strettamente legato alle proprietà 

chimico-fisiche dell’oggetto. La radianza è una grandezza di fondamentale importanza nel 

telerilevamento e rappresenta l'energia emessa e/o riflessa da una superficie nell'unità di 

tempo, per unità di superficie dA e di angolo solido (Ω), secondo una certa direzione e 

misurata su un piano ortogonale a tale direzione. Per ogni superficie può essere stabilita la 

frazione di radiazione incidente che viene riflessa in funzione della lunghezza d’onda. Questa 

frazione viene detta firma spettrale e permette di ottenere informazioni sulle caratteristiche 

delle superfici analizzate. La firma spettrale esprime la frazione di flusso radiante (riflettanza 

14) che viene riflessa, al variare della lunghezza d’onda e ne descrive il comportamento 

radiometrico. Essa dipende dalla composizione chimica, dallo stato fisico e dalla temperatura 

della superficie, oltre che dalla geometria relativa al sole - sensore e dal periodo dell’anno. 

Determinando la riflettanza spettrale si può: 

 ∙ classificare i target (copertura del suolo, presenza di vegetazione, presenza di acqua, ecc);  

∙ individuare le bande di assorbimento della radiazione elettromagnetica legate alla 

composizione del materiale;  

∙ rilevare la presenza di determinate sostanze.  

Si può pertanto notare che l'acqua possiede uno specifico comportamento spettrale: se limpida 

(linea blu), assorbe principalmente le radiazioni più lunghe del visibile e dell'infrarosso e 
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diffonde quelle più corte (motivo per cui appare blu o blu - verde). La frazione di energia 

incidente che viene riflessa (circa il 5%) è comunque molto bassa rispetto alle altre superfici. 

 

5.4.Calcolo dell’indice NDWI (Normalized Difference Water Index)  

Le immagini satellitari utilizzate per questo studio, sono state acquisite dal satellite Sentinel-2 

(S-2). Si tratta di una missione costituita da due satelliti identici: Sentinel-2A e Sentinel-2B. Il 

primo è stato lanciato il 23 giugno del 2015, mentre il secondo il 7 marzo 2017 Ogni satellite 

effettua un sorvolo della stessa zona ogni 10 giorni, assicurando così, in presenza di due 

satelliti contemporaneamente in orbita, una copertura globale ogni 5 giorni. Sentinel-2A e 

Sentinel-2B occupano la stessa orbita, sincrona al Sole, ma separata ciascuna di 180°. L’altezza 

media orbitale è di 786 km, l’inclinazione dell’orbita è di 98,62° e l’ora solare media (MLST) al 

nodo decrescente è 10:30 am. Questo valore di MLST è stato scelto per ottenere un adeguato 

livello di illuminazione solare e la minima copertura nuvolosa (https://sentinel.esa.int). 

Entrambi i satelliti sono dotati di un dispositivo multispettrale Multi Spectral Instrument 

(MSI), in grado di acquisire immagini su 4 bande nel visibile e nel vicino infrarosso, 6 bande 

nell’infrarosso e 3 bande di cui una nel blu e due nell’infrarosso. S-2 permette di acquisire 

immagini multispettrali ad alta risoluzione con 13 bande. La combinazione di alta risoluzione, 

nuove capacità spettrali, uno swath (larghezza della porzione di superficie terrestre acquisita 

dal sensore quando il satellite ruota attorno alla Terra) pari a 290 km e la capacità di rivedere le 

immagini con tempi molto frequenti, forniscono una vista della Terra senza precedenti. 

Negli ultimi anni le immagini satellitari ad alta risoluzione geometrica, grazie anche alla 

disponibilità di dati relativi a più bande di acquisizione, hanno avuto una diffusione crescente 

nel campo delle applicazioni del telerilevamento volte alla identificazione degli oggetti e delle 

loro forme. Se da un canto le ridotte dimensioni dei pixel a terra consentono una elevata 

accuratezza geometrica per la definizione del contorno delle aree a diversa copertura, dall’altro 

la presenza di più layers relativi alla emittanza in differenti zone dello spettro elettromagnetico 

permette una migliore identificazione delle firme spettrali e quindi una elevata accuratezza 

tematica. 

L'analisi è volta alla definizione di una metodologia di individuazione dell’erosione della linea 

di costa tramite delle immagini riprese dal satellite Sentinel 2. 

In particolare, è stata testata una metodologia di Change Detection basata sul calcolo 

dell’indice NDWI (Normalized Difference Water Index). Il diagramma di flusso dell’algoritmo 

è riportato in Fgura 5.4.1 
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Fig.5.4.1.: Diagramma di flusso generale adottato. 

L’indice NDWI è: 

 il più appropriato per la mappatura del corpo idrico. Il corpo idrico ha una forte 

capacità di assorbimento e bassa radiazione nell’intervallo dalla lunghezza d’onda 

visibile a quella infrarossa; 

 Sebbene definito per stimare la densità e lo stato dell’acqua, permette di distinguere 

anche altre 2 classi, ovvero la vegetazione e il suolo nudo. I valori teorici di tale indice 

sono compresi tra -1 e 1; come è facile dedurre tenendo conto delle firme spettrali, 

l’acqua è contraddistinta da valori elevati (solitamente maggiori di 0,2), la vegetazione 

presenta invece valori bassi (solitamente minori di -0,2) ed il suolo si colloca nella 

posizione intermedia dell’intervallo. 

 Tale indice risulta pertanto molto efficace riguardo alla identificazione delle varie 

coperture del suolo e in particolare della linea di separazione sabbia asciutta-sabbia 

bagnata. 

Essendo basato sull’utilizzo delle due bande “estreme” consente di delineare facilmente la 

separazione tra terra e acqua, garantendo accuratezze compatibili con studi a grande scala. 

 

La coppia di immagini utilizzate nell’analisi preliminare ricopre una baseline temporale 

settembre 2017-settembre 2020. 

 

  Scelta del "Test Site"   Acquisizione delle 
immagini Sentinel-2 

  

 Preprocessing delle 
immagini 

  Estrazione indice NDWI per 
Master & Slave   Change Detection 

  

 Filtraggio dei risultati 

 
Valutazione 

dell'accuratezza dei 
risultati 
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Le immagini Sentinel-2 forniscono un dettaglio informativo, in termini di risoluzione sia 

geometrica che spettrale, davvero notevole, così da rendere possibile l’impiego per molteplici 

applicazioni, come l’individuazione della linea di costa.  

Nelle immagini seguenti vengono mostrati i risultati, in cui la “parziale erosione costiera” è 

identificata dal colore arancione, mentre la “quasi totale erosione costiera” dal colore rosso, 

nella zona di metaponto. 

 

 

Fig.5.4.2.: Serie di immagini relative ai risultati dello studio. 

5.5 Analisi delle deformazioni lente dell’area costiera con tecniche InSAR Multi-Temporali 

(MTI) 

L’identificazione, l’analisi ed il monitoraggio delle deformazioni della superficie terrestre e la 

successiva modellazione geofisica delle sorgenti di deformazione forniscono informazioni 

fondamentali per la valutazione e gestione di scenari di rischio e per la corretta pianificazione 

delle attività umane e del territorio. 

L’approccio DInSAR denominato SBAS, acronimo di Small BAseline Subset è una tecnica 

interferometrica che consente di generare mappe di velocità media di deformazione e di 

seguire l’evoluzione temporale degli spostamenti di singoli punti dell’immagine; questo può 
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essere fatto a due scale spaziali: a media risoluzione (risoluzione al suolo di circa 100x100m) e 

a piena risoluzione (risoluzione al suolo di circa 10x10m). 

Una delle caratteristiche peculiari della metodologia SBAS è la possibilità di preservare le 

caratteristiche di ampia copertura tipiche dei sistemi di immagini satellitari. Per ottenere 

questo, la tecnica SBAS utilizza interferogrammi ottenuti a partire da dati satellitari acquisiti da 

orbite sufficientemente vicine (piccole baseline spaziali) e con tempi di rivisitazione non 

elevati (piccole baseline temporali). Queste caratteristiche consentono di minimizzare alcuni 

effetti (denominati rumore di decorrelazione spaziale e temporale) che disturbano i dati, 

aumentando il numero di punti per unità di area sui quali si riesce a fornire una misura 

affidabile della deformazione. I prodotti ottenuti con questo metodo sono, quindi, 

caratterizzati da un’elevata densità spaziale di punti monitorabili, i quali presentano 

un’accuratezza di circa 1 mm/anno sulle misure di velocità media di deformazione e di circa 5 

mm sulle misure di deformazione. Inoltre, l’estensione tipica dell’area analizzabile (a media 

risoluzione spaziale) è dell’ordine dei 100x100 km, benché sia stata dimostrata l’applicabilità 

della tecnica anche ad aree molto più vaste. Una versione estesa dell’algoritmo SBAS, infatti, è 

in grado di generare mappe di velocità e serie storiche di deformazione in aree molto vaste 

(estensione spaziale dell’ordine di varie decine di migliaia di km2) e di fornire informazioni 

sulle caratteristiche spazio-temporali delle deformazioni individuate con accuratezze che sono 

risultate essere in linea con quelle tipiche dell’algoritmo SBAS convenzionale. 

Un ulteriore sviluppo della tecnica sopra descritta, particolarmente importante per la 

continuità nel tempo del monitoraggio delle deformazioni superficiali, consiste nella possibilità 

di utilizzare congiuntamente dati acquisiti da sensori diversi, purché caratterizzati dalla stessa 

geometria di illuminazione. È questo il caso dei sensori messi in orbita dall’Agenzia Spaziale 

Europea, ERS-1/2 ed ASAR-ENVISAT, entrambi operanti in banda-C (5 GHz) e 

caratterizzati da frequenze portanti leggermente diverse. L’algoritmo sviluppato in IREA offre 

il vantaggio di poter estendere “temporalmente” le serie storiche ottenute con dati acquisiti dai 

sensori ERS-1 ed ERS-2 lanciati rispettivamente nel 1991 e 1995 e già (ERS-1) o in procinto 

di essere (ERS-2) dismessi. Tale estensione è possibile mediante l’utilizzo dei dati acquisiti dal 

sensore ENVISAT (in orbita dal 2002) e consente, pertanto, di ottenere una analisi dei 

fenomeni deformativi su intervalli temporali sempre più lunghi (dal 1992 ad oggi). 

Da questa analisi ne consegue che l’elaborazione SBAS fornisce un grande numero di misure 

di deformazione, implicando, pertanto, la gestione di un’elevata mole di dati. Allo stato attuale 

le procedure SBAS disponibili permettono di ottenere mappe di deformazione e le relative 
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serie storiche nell’arco di circa 30 giorni, per un data set di dati ERS-1/2 ed ENVISAT 

composto in media da circa 40-60 immagini. 

La tecnica SBAS a media risoluzione spaziale è oramai consolidata ed è stata già sperimentata 

con esito positivo (utilizzando dati SAR ERS-1/2 ed ENVISAT) per lo studio di 

deformazioni in aree soggette a deformazioni di natura vulcanica, sismica, antropica, ecc. In 

particolare, è stata applicata con successo all’analisi delle deformazioni dell’Etna del Vesuvio e 

del Pico de Teide (Fernandez et al., 2009), delle caldere dei Campi Flegrei (Trasatti et al., 2008) 

e di Long Valley; in tali contesti spesso sono stati individuati trend deformativi di grande 

entità (con tassi di spostamento compresi tra 1 mm/anno e qualche cm/anno) e caratterizzati 

da andamenti prettamente non lineari.  

La tecnica SBAS a piena risoluzione spaziale è stata ampiamente applicata nello studio di 

dettaglio delle deformazioni di strutture antropiche. In particolare, sono stati analizzati 

deformazioni relative a singoli edifici. 

 

Fig. 5.5.1 – tecnica SBAS 

Per questo studio sono state utilizzate le immagini Sentinel-1. La costellazione Sentinel-1 

attualmente consta di 2 satelliti in orbita polare con installato a bordo un sensore SAR 

operante in banda C (lunghezza d’onda pari a 5.6 cm). Il primo satellite, Sentinel-1A è stato 

messo in orbita il 3 aprile del 2014; il secondo satellite, Sentinel-1B, gemello del primo, il 25 

aprile 2016. L’intervallo di rivisitazione (revisit time) della stessa scena è pari a 12 giorni per il 

singolo satellite della costellazione; tale intervallo scenderà a 6 giorni quando il secondo 

satellite inizierà ad acquisire immagini, una volta terminate le fasi di IOV (In Orbit Validation) 
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e Commissioning per la verifica del buon funzionamento dei sistemi e del sensore radar a 

bordo. La Figura 5.5.1. illustra in maniera schematica l’intervallo di rivisitazione dell’intera 

costellazione. I satelliti della costellazione Sentinel-1 sono stati progettati per acquisire sulle 

terre emerse in modalità TOPS (Terrain Observation by Progressive Scans), che permette di 

collezionare immagini Interferometric Wide Swath (IWS), con una risoluzione spaziale di circa 

15 m lungo la direzione parallela alla linea di volo (azimuth) e circa 4 m lungo la direzione ad 

essa perpendicolare (range). L’area illuminata al suolo (slice) ha un’estensione di circa 200 km 

x (lungo l’azimuth) x 250 km (lungo il range). La costellazione Sentinel-1 acquisisce in 

modalità programmata, con l’obiettivo di generare robusti archivi di immagini, su estese 

porzioni di superficie terrestre, per programmi di monitoraggio a lungo termine. 

 

 

Fig. 5.5.2 – Tempi di rivisitazione Sentinel-1 

 

Risultati preliminari dell’analisi interferometrica  

I risultati del processing SBAS sulla zona costiera ionica della regione Basilicata sono stati 

inglobati in una WebApp che permette un’analisi immediata e veloce di ciascun punto di 

misura restituito. 
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Fig. 5.5.3 – WebApp analisi SBAS 

 

 

Fig. 5.5.4. – WebApp analisi SBAS, Particolare. 

 

I risultati preliminari prodotti nell’ambito di questa analisi mostrano come le tecniche avanzate 

DInSAR costituiscono un efficace strumento di supporto al monitoraggio e controllo del 

territorio soggetto a fenomeni di subsidenza, alla valutazione e gestione di scenari di rischio, e 

alla conseguente definizione di strategie di prevenzione e mitigazione dei danni. 
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Infatti sulla scorta dei confortanti risultati ottenuti nelle diverse applicazioni è possibile 

sottolineare i vantaggi che tale tecnica ha indubbiamente dimostrato: 

- Ottimo rapporto costi-benefici nell’ambito delle applicazioni di monitoraggio di area vasta; 

- Alta precisione (sub-centimetrica) nella valutazione delle deformazioni (comparabile con le 

tecniche più avanzate come GPS); 

- Altissima densità di punti monitorabili (da centinaia a migliaia di punti per Km2); 

- Accuratezza nella georeferenziazione dei target (inferiore ai 5 m); 

- Utilizzo di target naturali distribuiti negli areali da investigare (senza la necessità di 

installazione 

di manufatti artigianali) conseguente costo nullo di manutenzione degli stessi. 

 

RICONOSCIMENTI 

I dati Sentinel-1 sono forniti dal programma europeo Copernicus (2016); il DEM della zona di 

interesse dalla missione SRTM. 

 

5.6 Tecniche SAR Polarimetriche. 

In letteratura l’estrazione della linea di costa a partire da misure SAR a singola polarizzazione 

presenta difficoltà intrinseche legate alle caratteristiche di imaging del sensore, le cui misure 

sono affette da speckle, alla variabilità dello scenario, come lo scarso contrasto terra/mare in 

termini di segnale ricevuto, e alle metodologie di elaborazione, come la presenza di numerosi 

falsi allarmi e la dispendiosità computazionale. In questo contesto è stato effettuato uno studio 

basato su dati SAR del satellite Sentinel dell’ESA, e sull’applicazione di un modello 

elettromagnetico proposto in letteratura e in questo caso particolarizzato per lo scattering del 

mare, l’IIEM (improved integral equation method).  In questo contesto, `e stato proposto un 

approccio innovativo basato su una nuova metrica per la discriminazione terra–mare che 

sfrutta le peculiarità delle architetture SAR polarimetriche di tipo dual–pol. Lo studio 

modellistico basato sul modello IIEM ha infatti dimostrato come la metrica proposta, una 

semplice combinazione delle ampiezze dei canali co– e cross–polari, offre un contrasto 

terra/mare maggiore e più robusto rispetto alle tecniche a singola polarizzazione. I risultati 

sperimentali ottenuti, soddisfacenti in termini di accuratezza e velocità di esecuzione, hanno 

inoltre dimostrato che, nel caso di architetture dual–pol, l’informazione di fase tra i due canali 

misurati `e ininfluente per l’estrazione della linea di costa. 
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In particolare si è proceduto attraverso un flusso di lavoro racchiuso nel successivo 

diagramma a blocchi. 

 

Fig. 5.6.1 – Diagramma a blocchi. 

 

Al fine di aumentare il contrasto (separazione tra la terra e il mare viene utilizzata una metrica 

dual pol basata sulla correlazione dei canali co- e cross-polari: 

𝑟 = 𝑆 𝑆  

A questo punto è stata generata un’immagine binaria dove terra e mare sono distinguibili 

usando la tecnica CFAR per determinare la soglia. 

Dall’immagine binaria ottenuta si estrae la linea di costa usando un algoritmo di edge detection 

(Sobel) 

 
Fig. 5.6.2 – sequenza immagini estrazione linea di costa. 

 

Per valutare i cambiamenti viene applicata l’entropia di Shannon su tutta la serie temporale 

delle immagini SAR al fine di generare una mappa di cambiamenti. 

𝐻 = − 𝑝 𝑙𝑜𝑔𝑝  
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dove k ∈ [1, 𝑁] con N il numero delle scene SAR e pk la probabilità che un determinato cam-
biamento avvenga.  
Una volta ottenute sia le immagini binarie che le linee di costa da tutta la serie temporale dei 

dati SAR a disposizione viene applicata l’entropia di Shannon annualmente e stagionalmente. 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.3 – Analisi annuale 2015. Rosso: Gennaio Verde: Maggio Blu: Luglio Giallo: Ottobre 
 
 
Analisi stagionale (Primavera) 

 

Analisi stagionale (Estate) 

 

 

Analisi stagionale (Autunno) 

 

Analisi stagionale (Inverno) 

 
Fig. 5.6.4 – Analisi Stagionali. 

Esiste quindi una variabilità “normale” legata alla stagionalità (ma anche a fattori climatici 

anomali come periodi di piogge abbondanti e viceversa) che portano ad avere un andamento 

quasi sinusoidale, quindi di scenari di erosione ma anche di scenari di accrescimento, nell’arco 

dell’anno, quantificabile anche in – o + 30 m.  

  



 

125 

6. LA DINAMICA COSTIERA  

 

A partire da metà degli anni Settanta, la costa ionica lucana e più in generale il Golfo di 

Taranto, è stata oggetto di numerosissimi lavori finalizzati allo studio dei depositi costieri, 

della evoluzione della linea di costa, della struttura e dei processi sedimentari della piattaforma 

continentale e della scarpata, del trasporto dei sedimenti lungo costa e della neotettonica 

dell’area. 

Queste ricerche, che si sono protratte praticamente fino ai giorni nostri, sono state condotte 

da vari istituti di ricerca tra cui il CNEN, il CNR, l’Università degli Studi di Modena, di Parma 

e soprattutto di Bari e di Napoli.  

Tra gli anni Ottanta e novanta, sono state condotte numerose campagne oceanografiche 

nell’ambito del Progetto finalizzato oceanografia e fondi marini, condotte e coordinate da 

gruppi di ricerca dell’Università di Napoli e successivamente campagne di misura a mare 

nell’ambito del progetto CARG. 

Molti di questi studi sono stati promossi e finanziati dalla Regione Basilicata (vedi paragrafo 

4.3.) 

 

6.1. La dispersione dei sedimenti 

 

Come noto, a prescindere dalle cause e dalla direzione del movimento, una volta che un 

sedimento è in moto, il tipo di trasporto che subisce è strettamente legato alla sua massa e alla 

velocità della corrente. 

Il trasporto sedimentario è tradizionalmente diviso in tre categorie: 

Trasporto di fondo: i sedimenti trasportati sono supportati da contatto continuo (trazione) o 

intermittente (saltazione) col fondo. Nel caso della trazione i granuli scivolano o ruotano re-

stando in contatto col fondo continuamente, troppo pesanti per essere sostenuti. Si tratta di 

un trasporto relativamente lento e tipico di correnti deboli, che trasportano sabbia o di corren-

ti forti, che trasportano ciottoli e ghiaia. Si parla di saltazione, invece, quando i sedimenti fan-

no piccoli salti sul fondo, condizione caratteristica di correnti moderate che trasportano sabbia 

o di correnti molto forti che trasportano ghiaia. 

Trasporto in sospensione: i sedimenti si muovono e "nuotano" con la massa d'acqua che li av-

volge e li contiene. Trasportati come carico sospeso sono supportati dalla turbolenza del flui-
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do che li guida nelle loro evoluzioni. I granuli possono avere contatto intermittente col fondo, 

ma in media spendono la maggior parte del tempo in sospensione. I sedimenti sospesi si di-

stinguono da quelli che determinano la saltazione per la loro irregolarità, che deriva dal loro 

esser sottoposti a turbolenza. Questo tipo di trasporto interessa generalmente materiale fine 

(silt), ma può riguardare anche sedimenti più grossolani, in caso di correnti piuttosto consi-

stenti. 

Per quanto attiene le dinamiche della costa, della piattaforma e della scarpata continentale, la 

distribuzione dei sedimenti deve considerare un terzo tipo di trasporto, il trasporto in massa,  

che è quello che interessa spessori variabili di sedimenti messi in posto da processi gravitativi. 

Per gli scopi del Piano, nel seguito si esamineranno i meccanismi di trasporto e messa in posto 

dei sedimenti facendo riferimento alla dispersione dei sedimenti lungo costa, al trasporto in 

sospensione ed al trasporto in massa.  

 

Il trasporto lungo la costa. 

L’identificazione della direzione del trasporto solido prevalente lungo costa, costituisce un 

elemento fondamentale per l’interpretazione dei fenomeni di accumulo e di erosione e per la 

valutazione dell’interferenza con la dinamica costiera, dell’efficacia e dell’impatto delle opere di 

difesa.  

Lungo la costa ionica lucana,  il senso del trasporto litoraneo, ed anche delle zone di 

alimentazione, è stato ampiamente studiato già a partire dagli anni 70’. Brondi et al. (1974) allo 

scopo di verificare l’esistenza di una eventuale deriva costiera che potesse costituire una via 

preferenziale per la dispersione di effluenti radioattivi liberati accidentalmente dagli impianti 

della Trisaia di Rotondella. Tale studio ha evidenziato la composizione delle sabbie di spiaggia 

e perilitoranee tra la foce del fiume Crati e Taranto. 

Sulla base di studi sedimentologici e della distribuzione di alcuni minerali tra cui in primo 

luogo il diallagio e quindi l’epidoto, la barite l’ematite e la monazite, gli Autori accertano una 

chiara deriva litoranea delle sabbie di spiaggia e di piattaforma da SO verso NE. 

Uno studio eseguito lungo la costa lucana da Balenzano et al (1975) sulla distribuzione della 

magnetite nelle sabbie litoranee, ha evidenziato, almeno per quella rinvenuta in granulazioni in 

frammenti di rocce serpentinose, una provenienza da SO ed in particolare dagli apporti del 

Fiume Sinni, nell’ambito del quale bacino affiorano rocce ofiolitiche. 

Indagini sperimentali su verso e direzione del trasporto litoraneo effettuate mediante l’uso di 

sabbie fluorescenti e di traccianti artificiali di fondo (sea bed drifters) hanno confermato un 



 

127 

trasporto litoraneo prevalente da sud-ovest verso nord-est. In particolare, le curve di 

concentrazione dei granuli fluorescenti hanno evidenziato una velocità media di spostamento 

delle particelle pari a 0.23 cm/s (Cocco,1982). 

Alle stesse conclusioni perviene Parea et al. (1980), attraverso lo studio di numerosi campioni 

prelevati lungo il tratto costiero lucano, anche sulla base della composizione litologica, 

petrografica e sulla distribuzione di minerali pesanti, indicando un trasporto sottocosta da SW 

verso NE (Fig.6.1.1) 

 

 

Fig.6.1.1. Schema riassuntivo che mostra le provenienze dei materiali costituenti le varie spiaggie e paleospiagge e le diret-
trici lungo le quali è stato effettuato il trasporto da parte del mare e del vento: 
1)Principali apporti alla spiaggia attuale ed alle paleospiagge sommerse. I materiali provengono da rocce pre-plioceniche; 
a; da rocce tre plioceniche con ofioliti, b; da rocce pre-plioceniche e da sedimenti terrigeni plio-quaternari. c; da sedimenti 
terrigeni plio-quaternari, d; da paleospiagge e dune quaternarie, e; da accumuli bioclastici coevi, f; 
2)Andamento della deriva litorale dei sedimenti sulla spiaggia attuale, a; e sulle paleospiagge, b. Andamento del traspor-
to eolico ove fu più importante, c. 
3)Trasporto effettuato dal mare durante le trasgressioni associate alle fasi cataglaciali delle variazioni climatiche quater-
narie- (Da Parea et al. 1980) 
 
Indagini eseguite per conto della Regione Basilicata da Pescatore e Capretto  (2003) per il  

“Progetto “Arretramento della costa jonica lucana e ipotesi di intervento per la salvaguardia e la difesa del lito-

rale in relazione agli indirizzi di sviluppo socio-economico della Regione” hanno evidenziato, anche sulla 

base dall’analisi tessiturale dei sedimenti la presenza di una dinamica nettamente differenziata 

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

energia, e la spiaggia sottomarina, dove invece la presenza di barre e truogoli impedisce alle 

correnti di mobilizzare il sedimento di fondo mobile alle profondità più basse; a profondità 
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più elevate, invece, la mancanza di barre non impedisce alle correnti di agire sul sedimento di 

fondo. 

Inoltre, per gli Autori, la presenza di una longshore current diretta da SW verso NE spiega la 

presenza di sedimenti sempre più sottili andando dal Sinni al Bradano. I sedimenti più grosso-

lani vengono mobilizzati e trasportati lungo la battigia ad opera del getto di riva, subendo 

quindi un trasporto assai limitato. La dinamica delle sabbie fini e molto fini, invece, è legata a 

correnti di moto ondoso (longshore current e rip current) subendo quindi un trasporto più 

prolungato nel senso di movimento della corrente lungo costa. Si individua quindi una dina-

mica tendente, da una parte, a trasferire il materiale di granulometria grossolana lungo la batti-

gia e, dall’altra, ad allontanare verso il largo e verso NE, per mezzo di correnti da moto ondo-

so (longshore current e rip current) il materiale fine. 

 

Il trasporto in sospensione. 

La Frazione fine dei sedimenti che vengono portati a mare dai corsi d’acqua vengono trasferiti 

a largo dalle correnti superficiali, il cui andamento è stato esaminato  nel paragrafo 4.5. 

Studi recenti circa l’uso di tecniche satellitari per il monitoraggio delle particelle sospese (SPM) 

nelle acque costiere, eseguiti dalla Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata  e 

dall’Istituto di Metodologie per l'Analisi  Ambientale (IMAA), del CNR di Tito, confermano le 

indicazioni riportate in Pinardi et. al 2016. Sono stati infatti monitorati i flussi dei materiali in 

sospensione nelle acque marine, a seguito dell'evento estremo verificatosi nella regione Basili-

cata  tra  il 30  novembre  e il 7  dicembre 2013,  causato da una  significativa  quantità  di    

precipitazioni   dovute alla tempesta "Ciclone  Nettuno ".  

In Fig. 6.1.2. sono ben visibili i pennacchi associati ai cinque fiumi principali della costa lucana 

con valori, con valori di SPM superiori a 100 g / m3, soprattutto in prossimità delle foci dei 

fiumi il 4 e 5 dicembre . Il pennacchio caratterizzato dalla maggiore estensione e dai valori 

SPM più elevati è quello del fiume Basento, mentre quello più piccolo, sia in termini di esten-

sione che di valori, è il pennacchio di Agri. 

A prescindere dai singoli valori rilevati, legati alla locale distribuzione sui territori degli eventi 

meteorici, è utile rilevare come, anche in periodi di rilevamento più lunghi, la sedimentazione 

delle particelle trasportate in sospensione interessi in modo prevalente la piattaforma conti-

nentale (Fig. 6.1.3.) 
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Fig. 6.1.2. Mappe della distribuzione delle variazioni relative delle concentrazioni delle particelle sospese (SPM), da ela-
borazioni di immagini acquisite con il sensore MODIS-dal satellite Aqua (Di Polito et. al. 2016) 
 

 
Fig. 6.1.3. Frequenza degli eventi rilevati di della concentrazione SPM (xyt): posizione (x, y) tempo  t (Di Polito et. al. 

2016) 
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Il Trasporto in massa 

 

I sedimenti messi in posto sia da correnti di fondo che trasportati da correnti superficiali sulla 

piattaforma continentale, sono interessati oltre che dalla rielaborazione ad opera delle stesse 

correnti di fondo con la conseguente formazione di dune, barre etc, anche da processi 

gravitativi. 

 

 
 
Fig. 6.1.4. Processi gravitativi al margine della piattaforma continentale lucana. Profilo SP eseguito nel maggio 
2005 - Agrobios 

 

Questi ultimi interessano soprattutto i sedimenti disposti lungo il margine esterno della 

piattaforma e soprattutto lungo la scarpata continentale. 

Tali processi sono ben evidenti nella registrazione SBP di fig. 6.1.4. 

In ogni caso, ai fini del presente Piano, il trasferimento di sedimenti dal margine della 

piattaforma verso e sulla scarpata, riveste una scarsa rilevanza. 

 

6.2. Tendenze evolutive recenti della linea di costa 

 

Indicazioni circa l’evoluzione della piana costiera  ionica lucana sono stati forniti in passato da 

vari studi, tra i quali è da citare il lavoro di Cotecchia et al. 1971, sulla base del quale è stata 

ricostruito l’andamento della linea di costa da – 14.000 anni dal presente al 2000 (Fig. 6.2.1), e 

quello di Pandisca et. al 2000, che sull’area tra i fiumi Basento e Bradano ricostruisce le 
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variazioni dell’indice di avanzamento e arretramento delle linea di costa tra il 1873 ed il 1997 

(Fig. 6.2.2). 

In quest’ultimo lavoro si evidenza che, nel periodo compreso tra il 1873 ed il 1949 si è avuto 

un avanzamento medio annuo di 2,2 metri. Nel periodo compreso tra il 1949 ed il 1978, si è 

avuta una diminuzione della velocità di avanzamento che assume valori di circa 0,2 metri per 

anno, mentre tra il 1978 ed il 1987 si è verificata un’inversione di tendenza con un 

arretramento medio annuo 

 

 
Fig. 6.2.1. andamento della linea di costa tra -14.000Bp e il 2.000 (dati da Cotecchia et. al 1971) 

 

pari a 7,3 metri. Nel periodo successivo, dal 1987 al 1997, si osserva, infine, un decremento 

dell’arretramento medio annuo, che assume valori intorno a 2,3 metri per anno. 

 

Fig. 6.2.2. Variazione dell’indice di avanzamento e arretramento della linea di costa nella piana costiera di Metapon-
to (da Pandisca et al., 2000). 
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Nello studio “Monitoraggio dell’erosione costiera e caratterizzazione quali-quantitativa dei 

sedimenti a mare – Secondo stralcio funzionale” redatto a cura di Metapontum Agrobios 

2005, è riportato l’esito della ricostruzione delle linee di costa tra il 1955 ed il 2003.  Di tale 

studio, di seguito se ne riporta un’ampio stralcio. 

Le variazioni morfologiche della linea di costa sono state valutate sulla base del confronto di 

foto aeree fornite dall’Istituto Geografico Militare, relative agli anni 1955, 1987, 1997, 2003, 

georiferite e corrette da distorsioni. I fotogrammi  georiferiti sono stati dapprima ritagliati 

opportunamente, in maniera tale che nella sovrapposizione non si avessero effetti di disturbo 

nelle zone prossime al bordo, e poi assemblati, cioè sovrapposti gli uni agli altri per le loro 

parti comuni. Infine il mosaico ottenuto è stato sottoposto ad una operazione di 

bilanciamento del colore al fine di ridurre al minimo le variazioni di colori tra un fotogramma 

e l’altro dovuti o a riflessi eccessivi del sole nello specchio acqueo (hot spots) o variazioni nel 

momento di ripresa nell’arco della giornata. 

Della metodologia adottata se ne riassumono qui di seguito i passi fondamentali: 

 costruzione della linea di riferimento in ciascuna strisciata, come polilinea avente i 

vertici in punti facilmente individuabili e che si sono conservati nel tempo; 

 suddivisione della linea di costa in tratti di 200 m; 

 costruzione dei poligoni aventi come “lato E” la linea di riferimento prima costruita e 

come “lato O” la linea di costa;  

 sovrapposizione ed eventuale trasformazione dei suddetti poligoni in modo tale da otte-

nere una perfetta coincidenza su tutti i lati tranne che su quello rappresentato dalla linea 

di costa, ovviamente variabile di anno in anno. 

- valutazione delle quantità superficiali in protendimento o in erosione. 

la costa lucana è stata suddivisa in 160 sezioni (celle), per ognuna delle quali si è proceduto alla 

valutazione delle variazioni. 

Una prima indicazione sulla dinamica del litorale negli ultimi 50 anni, la si deduce dal 

confronto tra il numero delle celle in erosione e quelle in avanzamento: come si evince dalla 

Fig. 6.2.3., si è avuto nel tempo un progressivo aumento delle prime a scapito delle seconde. 

Infatti, se nel periodo che va dal 1955 al 1987 si ha un sostanziale equilibrio (75 a 85), nel 

decennio successivo le celle in erosione diventano ben 102 per poi passare a 109 nel periodo 

1997-2003, su di un totale di 160 celle.  
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Fig. 6.2.3.  Confronto tra celle in erosione e celle in avanzamento 

Nel caso del primo intervallo (1955-1987), si evidenzia inoltre come al sostanziale equilibrio su 

indicato in termini di numero di celle, non corrisponde un bilancio nullo o pressochè nullo in 

termini di superficie erosa/avanzata, a testimonianza del fatto che gli apporti delle celle in 

avanzamento sono decisamente più piccoli rispetto ai contributi delle sezioni in erosione: 

questo si traduce in circa 25 ettari di arenile sottratti all’intero litorale in esame in 32 anni.  

Nel decennio successivo, a partire dal 1987, si ha una preoccupante velocizzazione del 

processo di ingressione marina ai danni della spiaggia emersa, dove circa il doppio del 

quantitativo eroso nel periodo precedente (ca 45 ha) scompare in un terzo del tempo; tale 

tendenza aumenta nel periodo successivo (1997-2003) dove circa scompaiono circa 7 ettari 

all’anno.  

 
Erosione 

'(m2) 
Avanzamento 

'(m2) 
Differenza 

(m2) 
N. di anni  

Velocità di 

erosione 
(ha/anno) 

Periodo 1955-1987  -1.111.065 +854.904 -256.161 32 0.80 
Periodo 1987-1997  -651.876 +201.013 -450.863 10 4.50 
Periodo 1997-2003  -540.512 +130.082 -410.429 6 6.84 

Tab. 6.2.1. Tabella riassuntiva delle variazioni areali nel confronto a coppie tra i diversi anni in osservazione. 

 

Complessivamente, quindi, tra il 1955 e il 2003, sono stati sottratti complessivamente circa 110 

ha di arenile al litorale compreso tra il fiume Bradano ed il fiume Sinni.(Tab. 6.2.1.) 

Le variazioni calcolate in termini di metri spiaggia sottratti o “aggiunti”, è riportata in Fig. 6.2.4. 

75 

102 109 

85 

58 
51 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

1955 - 1987 
anni 

Celle in erosione Celle in avanzamento 

1987-1997 2003-1997 



 

134 

Fig. 6.2.4. Variazioni della linea di costa in metri tra il 1955 e il 2003. 

Così come è facile aspettarsi in presenza di un trasporto solido lungo costa verso NE, in 

destra orografica di ogni apparato di foce si ha sempre una zona in arretramento, in quanto si 

tratta dell’area più distante dalla fonte di alimentazione principale, corrispondente alla 

precedente foce del corso d’acqua a SW, mentre in sinistra orografica si registra di norma un 

avanzamento che tende a ridursi via via verso NE fino a trasformarsi in arretramento in 

prossimità della desta orografica della successiva foce. 

Valutando nel dettaglio la situazione, si nota come il tratto di litorale in cui è compresa la foce 

del fiume Sinni sia interessato da una forte erosione che nel periodo 1955-1987 sottrae circa 

110.000 mq di spiaggia; tale tendenza si aggrava nel decennio successivo, tant’è che un 

quantitativo doppio di arenile scompare in un terzo del tempo; nell’ultimo periodo sembra 

rimanere costante. Presso la foce del Sinni, si registra inoltre il massimo, arretramento, 

essendo, la spiaggia emersa, indietreggiata di oltre 500 m in quasi cinquanta anni.  

Anche nel tratto di litorale dove si riversa l’Agri si riscontra una netta tendenza 

all’arretramento: nel primo periodo l’erosione sottrae complessivamente 100.000 mq su di un 

tratto esteso 5 km a cavallo della foce; successivamente, nel decennio 87-97 la situazione 

sembra progressivamente migliorare con “soli” 80.000 mq scomparsi; negli ultimi sei anni 

però (97-03) scompaiono ben 110.000 mq.  

Nella tabella 6.2.2 sono riportate le variazioni superficiali e lineari a cavallo delle singole foci.  
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VARIAZIONI  SUPERFICIALI (mq)  

 
1955-1987 1987-1997 1997-2003 

zona foce Sinni  -110033 -252864 -97680 

zona foce Agri  -100231 -79881 -109270 
zona foce Cavone  167262 18815 -74386 
zona foce Basento  -201966 -61042 -3953 
zona foce Bradano  -144571 -131556 -36707 

        VARIAZIONI LINEARI m 

 1955-1987 1987-1997 1997-2003 

 max medio max medio max medio 

zona foce Sinni  -350 -43 -124 -79 -61 -31 

zona foce Agri  -159 -19 -95 -15 -98 -21 
zona foce Cavone  -30 32 -16 4 -68 -14 
zona foce Basento  -130 -44 -71 -13 -20 -1 
zona foce Bradano  -122 -45 -76 -41 -28 -11 

Tab. 6.2.2. variazioni superficiali e lineari a cavallo delle singole foci. 

 

Procedendo verso la foce del fiume Cavone, si registra una inversione di tendenza rispetto 

all’andamento registrato per le altre foci fino ad ora esaminate, non solo per la conservazione 

della posizione  della sua foce nel tempo, che si sposta verso NE di soli 400 metri: infatti nel 

primo intervallo di tempo considerato si riscontra un notevole avanzamento (circa 170.000 

mq), che si traduce in un avanzamento medio di 30 m; nel decennio 87-97 la zona in 

protendimento si riduce a soli 20.000 mq con un avanzamento medio di 4 m ed infine 

nell’ultimo si riscontra nuovamente una forte erosione (ca 75.000 mq) con un arretramento 

medio di 14 m.  

La foce del fiume Basento è caratterizzata da un andamento del tutto particolare: in prossimità 

della stessa, dopo un notevole arretramento che ha caratterizzato il periodo 1955-1987, dove 

sono andati perduti, per un tratto di litorale di 5 km, ben 200.000 mq di arenile, il periodo 87-

97 ha visto attenuare questa tendenza, nonostante i 60.000 mq scomparsi di spiaggia emersa 

per la stessa estensione longitudinale. Il periodo 1997-2003, in linea con l’andamento 

dell’ultimo decennio, vede la scomparsa di soli 4.000 mq.  

Per la foce del Bradano, infine, si registra per tutti e tre gli intervalli di tempo analizzati una 

propensione all’arretramento: l’intera linea di costa, per 3 km a cavallo della sua foce, si è 
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ritirata mediamente di 45 m nel primo periodo, di 41 nel secondo, e di 11 m negli ultimi sei 

anni.  

In fig. 6.2.5.  sono rappresentati i grafici delle variazioni nel tempo e delle tendenze evolutive 

della superficie erosa e del rapporto tra superficie erosa e superficie in accrescimento relativi 

all’intero tratto di costa ionica lucana tra il fiume Sinni e il fiume Bradano nel periodo 1955-

2003.  

Come si vede, l’andamento dell’erosione è pressochè di tipo esponenziale; si ritiene che ciò sia 

dovuto a numerosi fattori: in particolare il raggiungimento di condizioni stazionarie nel 

bilancio di massa alla foce; il deficit stabilizzato è bilanciato dall’erosione costiera e, in 

particolare, dal progressivo sbancamento della duna e dal progressivo esaurimento dei 

quantitativi di immagazzinamento offerto dalle dune. Si ricorda che il deficit di massa alla foce 

è stato stimato in oltre 5 milioni di mc/anno (Spilotro et al, 2004) di sedimenti. 

 

Fig.6.2.5. variazioni delle tendenze evolutive della superficie erosa e del rapporto tra superficie erosa e superficie in 
accrescimento  
In studi più recenti, eseguiti dall’INGV nel 2021, è stato utilizzato l’algoritmo di Luijendijk et 

al., 2018, Scientific Reports, per calcolare gli andamenti delle linee di costa, utilizzando 

immagini in archivio Landsat nelle bande SWIR, NIR,TIR, nel periodo 1985-2016 -2020. Le 

barre degli istogrammi di fig. 6.2.6. rappresentano le zone di accrescimento (verde) ed 

erosione (rosso)  
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Fig. 6.2.6. zone di accrescimento (verde) ed erosione (rosso) lungo la costa, cumulato nel periodo 1984-2016. 

lungo la costa, cumulato nel periodo 1984-2016. La spaziatura delle barre è 500 m, la 

risoluzione del pixel è di 35-40 metri. 

Per ogni punto del grafico è stato possibile ricostruire la serie temporale. Nei grafici che 

seguono, sono riportate, per ogni area indicata in Fig.6.2.6., le variazioni massime registrate tra 

il 1984 ed il 2016. 
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Zona 2 Zona 3 

  

Zona 4 Zona 5 

 
 

Zona 6 Zona 7 
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Zona 8 Zona 9 

Zona 10 Zona 11 

 

Interpolando poi i dati calcolati, si ottengono le aree corrispondenti alle zone di erosione e di 

accrescimento per l’intera costa. 
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Fig. 6.2.7. Variazioni della linea di costa tra il 1984 al 2020 

 

L’analisi è stata ulteriormente sviluppata, utilizzano dati relativi  agli ultimi cinque anni, con 

stima delle variazioni eseguita ad intervalli di 5 anni. Nella Fig. 6.2.8. vengono riportate le 

variazioni totali per l’intervallo di tempo 1984 – 2020. 

Dal confronto con le variazioni registrate nel periodo 1985 – 2003 (Fig,6.2.4.) a meno di 

localizzate differenze legate prevalentemente alla realizzazione delle opere portuali, restano 

sostanzialmente confermati i tratti di costa aree interessati da erosione, quelli stabili e quelli in 

avanzamento.  
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Fig. 6.2.8. Variazioni cumulate della linea di costa tra il 1984 e il 2020. 
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7. GLI INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA  
 
La realizzazione di opere per la difesa della costa è di norma preceduta da valutazioni di tipo 

comparativo delle varie tipologie, in funzione di un’approfondita conoscenza delle condizioni al 

contorno del tratto di costa interessato, in funzione di uno specifico e perseguibile obiettivo. 

La progettazione dell’opera è in ogni caso preceduta dalla valutazione gli impatti che l’opera potrà de-

terminare sia nella fase di realizzazione che nella sua operatività a regime, in termini ambientali e di co-

sti/beneficio, in funzione dell’obiettivo, considerando anche gli eventuali interventi per la mitigazione 

degli impatti previsti. 

Nel paragrafo che segue, vengono riportate le opere di difesa che di norma vengono progettate a difesa 

delle coste con caratteristiche simili a quella ionica lucana, facendo riferimento alla descrizione riportata 

nelle Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei 

cambiamenti climatici - Allegato 2 “Opere di difesa e misure di mitigazione dei fenomeni erosivi” – 

Tavolo nazionale sull’erosione costiera MATTM - Regioni del 2017.  

 

7.1. Gli interventi e le opere per la difesa della costa 

 

Le tipologie di intervento per la difesa della costa, possono essere di tipo indiretto (se prevedono il con-

trollo, la prevenzione e la gestione delle risorse del territorio) e diretto (se provocano una modifica del 

profilo di spiaggia). Sebbene, gli interventi di tipo indiretto siano in grado di fornire una risposta risolu-

tiva alla riduzione degli apporti solidi, gli effetti sono apprezzabili con decenni di ritardo. 

In generale, in questa fase e per le finalità del primo stralcio del Piano, saranno prese in considerazione 

gli interventi di tipo diretto che consentono di intervenire sulle situazioni di maggiore criticità con tem-

pi raffrontati al breve periodo. 

Come si è detto, tra le cause principali dei fenomeni di erosione della costa ionica lucana, si sono segna-

late la riduzione dell’apporto solido dei corsi d’acqua che versano nello ionio, e la perdita del sedimento 

che trasportato dalle correnti long shore verso NE, viene convogliato lungo la valle di Taranto a grandi 

profondità.  

Mentre la riduzione del trasporto solido fluviale, causato essenzialmente dalla realizzazione di dighe, 

opere di regimazione e prelievo di inerti lungo gli alvei, è di difficile soluzione nel breve medio periodo, 

per le perdite del sedimento che raggiunge la costa è possibile prevedere interventi già utilizzati in pas-

soto su litorali con caratteristiche simili a quelle lucane. 

In generale sono distinguibili due grandi categorie di opere i cui principi funzionali prevalenti rispondo-

no alle seguenti descrizioni: 
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Opere che tendono a ridurre il moto ondoso incidente sul tratto di costa in erosione. 

 Questo genere di opere fonda il proprio principio di funzionamento sullo smorzamento del moto on-

doso incidente, creando una zona di relativa “calma” verso la costa e riducendo quindi indirettamente il 

trasporto solido che generava erosione. Dalla soluzione estrema delle barriere radenti alla costa stessa, 

alle barriere distaccate emerse fino alle barriere distaccate sommerse (in massi naturali o elementi artifi-

ciali prefabbricati), queste opere agiscono prevalentemente sul moto ondoso dissipandolo in maggiore o 

minore misura mediante il frangimento “anticipato” o le resistenze idrauliche che si innescano nei flussi 

e riflussi attraverso la porosità della barriera. Nella zona di relativa calma retrostante, laddove le opere 

non sono radenti, le condizioni di trasporto solido mutano ed in genere (se non si innescano fenomeni 

indesiderati come forti correnti di “rip”) si ha la deposizione della sabbia proveniente dalle zone limi-

trofe non protette (generando quindi fenomeni di erosione) con progradazione della spiaggia o addirit-

tura la formazione di tomboli. I pennelli che vengono a volte realizzati a tergo delle barriere, svolgono 

una funzione di contenimento delle correnti di rip, esercitando tuttavia anche un’azione di trattenimen-

to del trasporto solido longitudinale. Le barriere distaccate possono interferire direttamente anche sul 

trasporto solido trasversale (con diverse ed alterne dinamiche) ma la loro funzione principale rimane 

quella di ridurre il moto ondoso incidente nel tratto di costa retrostante.  

  

Opere che tendono ad intercettare il trasporto solido. 

Queste opere non tendono a ridurre il moto ondoso incidente ma sono realizzate principalmente per 

intercettare in maggiore o minore misura il trasporto solido. Tra queste opere possono essere inclusi ti-

picamente i pennelli ma anche opere non convenzionali come i sistemi drenanti. L’obiettivo è quello di 

bloccare il trasporto solido longitudinale in un certo tratto di costa con la conseguenza di ridurre 

l’alimentazione dei tratti di spiaggia sottoflutto con possibile innesco di fenomeni erosivi. Queste due 

categorie generali di opere riescono ad includere la maggior parte degli interventi tesi a ridurre le perdite 

di sedimenti che nel seguito vengono descritti più nel dettaglio.  

Vengono di seguito riportate sinteticamente le principali caratteristiche delle singole opere di difesa, 

evidenziando sia i fattori di forza che gli effetti indesiderati. 

  

Difese distaccate 

Le difese distaccate (o barriere distaccate) sono costruite ad una certa distanza dalla linea di riva per 

proteggere le coste dall’impatto diretto delle onde. Generalmente hanno un andamento parallelo alla 

costa, e sono realizzate con giaciture planimetriche diverse in funzione del settore direzionale principale 

delle onde. Esplicano la loro funzionalità creando una zona di bassa agitazione (o zona d’ombra) a ter-

go delle strutture. Gli effetti principali consistono nella riduzione dell’energia delle onde che insistono 
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sulla riva, per i fenomeni di riflessione, diffrazione e frangimento in corrispondenza delle barriere. Tali 

opere sono costituite da strutture fisse, isolate o realizzate in serie intervallate da varchi. In base alla 

quota di coronamento (quota di cresta) rispetto al l.m.m. sono distinte in emerse (opere che separano in 

modo netto le acque costiere dal mare aperto) e sommerse (opere a cresta bassa). La profondità di im-

basamento delle barriere varia, in funzione delle condizioni progettuali, e coincide all’incirca con quella 

della barra naturale che si forma durante le mareggiate più frequenti. Queste opere presentano una se-

zione trasversale trapezoidale e sono costituite da una fondazione, da un nucleo di rocce di piccole di-

mensioni, da uno strato esterno protettivo (mantellata), caratterizzato da massi naturali o artificiali (uni-

tà in cemento) e da un elemento di protezione al piede sul lato mare. Si ricorre ai massi in cemento per 

opere in condizioni di moto ondoso intenso, o nei casi in cui non si disponga di idonee cave di prestito. 

La natura e la disposizione del materiale di cui è costituito lo strato esterno della barriera incidono sulla 

dissipazione dell’energia dell’onda incidente e quindi sull’aliquota dell'energia riflessa. Qualora il fondo 

sia costituito da materiale incoerente e le geometrie delle opere siano appositamente predisposte, la pro-

tezione favorisce i processi di sedimentazione dietro le barriere e, quindi, la formazione di protendi-

menti della spiaggia, salienti o tomboli, che raccordano la spiaggia con le barriere. E’ opportuno osser-

vare che le barriere, soprattutto quelle emerse, possono limitare la fruibilità e lo sviluppo turistico e so-

cioeconomico di zone costiere di interesse per la balneazione (provocando ad es.: depauperamento del 

paesaggio, formazioni di correnti di ritorno pericolose per la balneazione e per la stabilità delle testate 

della barriera e peggioramento della qualità delle acque nella zona protetta). Una variante di adozione 

australiana sono le cosiddette “headlands” (punto fisso della costa), costituite da barriere tra loro op-

portunamente distanziate. In questo caso, la vicinanza della struttura alla riva facilita la formazione di 

tomboli, lo scalzamento al piede della struttura, l'erosione delle spiagge vicine e la creazione di baie cre-

nulate. Tali opere sono realizzate in aree in cui il fronte d’onda insiste sulla costa mediamente in modo 

obliquo, siano esse rettilinee, concave o convesse. Anche le piattaforme-isola, scogliere artificiali di 

forma pressoché circolare, possono svolgere funzioni analoghe alle barriere. In questo caso, la forma 

circolare consente un rapido smorzamento dell’onda riflessa, limitando i fenomeni di scalzamento al 

piede della struttura lato mare e le variazioni del profilo di spiaggia. Tali strutture riducono solo margi-

nalmente il flusso sedimentario nella zona protetta e nella fascia adiacente. Se ben progettate possono 

portare alla formazione di salienti e tomboli appena emergenti e con un’interferenza solo parziale con il 

trasporto lungo riva. I principali effetti conseguenti alla presenza delle opere distaccate, emerse e som-

merse, sono spostamento verso il largo della corrente litoranea e formazione di una barra sabbiosa ad 

una certa distanza dalla linea di riva creazione di discontinuità nel trasporto solido litoraneo e conse-

guente riduzione dell'apporto di sedimenti dalla spiaggia protetta ai litorali limitrofi, con eventuale inne-

sco/accentuazione del fenomeno erosivo nel litorale sottoflutto; si evidenzia, tuttavia, che questo effet-

to è più rilevante nel transitorio, nella fase immediatamente successiva alla realizzazione delle opere, ma 
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può essere molto attenuato una volta raggiunta una nuova situazione di equilibrio, a meno che la capa-

cità di trasporto solido sottoflutto non rimanga superiore all’alimentazione proveniente da sopraflutto 

aumento della torbidità dell’acqua e della deposizione della frazione sedimentaria più fine, a causa della 

ridotta azione delle onde (e quindi del minor ricambio idrico) a tergo delle strutture scalzamento al pie-

de della struttura sul lato mare (soprattutto a seguito di progettazione e realizzazione inaccurata).  

 

Barriere distaccate emergenti  

Le barriere distaccate emerse (fig. 7.1.1.) hanno la quota di coronamento superiore al l.m.m. e sono tra-

cimabili solo in determinate condizioni meteomarine. Esse danno luogo a zone di calma a tergo delle 

opere. Per la protezione di lunghi tratti di costa, sono tipicamente realizzate in serie intervallate da var-

chi, per consentire l’accesso al mare e agevolare il ricambio idrico a tergo. La presenza di varchi, in par-

ticolare, innesca la diffrazione delle onde incidenti. Il dimensionamento dell’opera condiziona la forma-

zione di tomboli nella zona protetta.  

 

 
Fig. 7.1.1 - Schema di una barriera emergente distaccata (in alto); effetti associati alla presenza di barriere emergenti distaccate (in 

basso) (APAT, 2007). 
 

I principali effetti delle opere distaccate emerse sono la deposizione nella zona protetta, ed erosione in 

corrispondenza dei varchi; in particolare, si può ottenere una configurazione festonata della linea di co-

sta con formazione di tomboli variazioni morfologiche nel sistema spiaggia-duna, con eventuale forma-

zione di nuove avandune nel retro-spiaggia, soprattutto nel caso di formazione di tomboli stabili locale 

approfondimento dei fondali per la formazione di correnti di ritorno (rip currents) che si instaurano, in 

corrispondenza dei varchi, per compensare il trasporto di massa verso riva che avviene quando si ha la 

tracimazione delle strutture.  
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Barriere distaccate sommerse  

Le barriere sommerse  (Fig. 7.1.2.) hanno la quota di coronamento inferiore al l.m.m., quindi, rispetto 

alle barriere emerse sono normalmente tracimabili dal moto ondoso e riducono l’impatto visivo. Posso-

no però emergere in condizioni di bassa marea, pertanto, nella fase di progettazione, è importante 

un’accurata analisi della variazione dei livelli marini, in funzione degli obiettivi di assetto e di protezione 

del litorale che si vogliono raggiungere. Basano il loro funzionamento sui fenomeni di rifrazione e di 

shoaling. In linea di principio sono continue, ma possono essere intervallati da varchi (es. per esigenze 

di accesso sicuro al mare aperto delle piccole imbarcazioni). In presenza di varchi i fenomeni di diffra-

zione e rifrazione delle onde in prossimità delle testate favoriscono la deposizione dei sedimenti a tergo 

della struttura con meccanismi simili, anche se meno marcati, di quelli che si hanno in presenza delle 

barriere emerse.  

 
Fig. 7.1.2 - Schema tipico di una barriera sommersa (B = ampiezza della cresta, S = sommergenza;M = pendenza lato mare, M’ 

= pendenza lato terra) (APAT, 2007). 
 
Generalmente sono realizzate su bassi fondali, ma la profondità di imbasamento (e quindi anche la di-

stanza dalla linea di riva) può variare molto con la scelta di collocare la barriera al di fuori o internamen-

te alla zona naturale dei frangenti. Diversamente da un sistema di elementi emersi, le barriere sommerse 

consentono una maggiore agitazione ondosa a riva, che agevola il ricambio idrico nelle zone protette. 

Inoltre, la risposta dei litorali alla presenza dell'opera porta alla formazione di una linea di riva più rego-

lare, nel caso di strutture lunghe e ininterrotte, e di una linea di riva ad andamento festonato, nel caso di 

scogliere più brevi e intervallate da varchi. In generale, le variazioni indotte sui processi costieri (ridu-

zione del trasporto solido trasversale e longitudinale, variazioni dell’andamento della linea di riva, au-

mento della torbidità nei settori protetti) sono di minore entità rispetto a quanto osservato nel caso di 

barriere emerse. I principali effetti delle opere distaccate sommerse sono fissare la linea dei frangenti e 

determinare la dissipazione selettiva dell’energia delle onde, favorire il contenimento dei sedimenti sul 

fondo, facilitandone il flusso verso riva e ostacolandone il trasporto verso il largo, innalzamento del li-

vello medio marino e possibile incremento della velocità delle correnti litoranee a tergo delle opere, 

conseguente al trasporto di massa verso riva legato alla tracimazione delle onde, in particolare durante 
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intense mareggiate. Parte degli effetti osservati nel caso delle barriere emerse vengono mantenuti, ma in 

forma attenuata, nel caso di barriere emerse con varchi.  

 

Difese aderenti  

Le difese aderenti vengono realizzate mediante il posizionamento di strutture rigide o semi-rigide paral-

lele e aderenti alla linea di costa, che possono estendersi sulla fascia emersa. Tali opere sono spesso rea-

lizzate  

in condizioni di emergenza e con una estensione limitata ai soli tratti di costa in erosione. Sono molto 

efficaci nel mitigare l'azione meccanica ed erosiva delle onde incidenti e nel prevenire le inondazioni 

dovute a forti mareggiate. Sono classificabili in opere aderenti rigide e morbide. L’aspetto che contrad-

distingue questo genere di opere è che, per impedire ulteriori regressioni della linea di costa, si rinuncia, 

in maniera totale o parziale, alla spiaggia emersa sostituendo ad essa elementi naturali o artificiali di 

maggiore stabilità. Alle difese aderenti morbide appartengono le strutture di stabilizzazione di arenili a 

matrice prevalentemente sabbiosa, consistenti in una copertura di materiale ghiaioso o ciottoloso (ripa-

scimenti artificiali in ghiaia/ciottoli). Queste opere sono realizzate in siti particolarmente critici per la 

salvaguardia e la messa in sicurezza delle infrastrutture a ridosso dell’arenile. L’impiego di materiale più 

grossolano aumenta la stabilità dell’arenile perché favorisce l'assorbimento dell’energia del flutto mon-

tante. Nel contempo, si ha la classazione verticale del materiale per effetto del rimaneggiamento operato 

dalle onde. Ciò porta ad una maggiore ripidità del profilo di spiaggia, in particolare nella fascia di rac-

cordo fra la cresta di berma e la battigia, ed alla formazione di una cresta di berma che tende ad accre-

scersi con l’accumulo di ghiaia, soprattutto dopo eventi di tempesta, fino a costituire una sorta di barrie-

ra. Appartengono alle difese aderenti rigide i rivestimenti con mantellate di massi naturali e artificiali, le 

scogliere radenti, i muri di sponda e gli argini a mare. La presenza del rivestimento delle opere radenti 

rigide anzitutto elimina, o almeno riduce, la tracimazione delle onde. In secondo luogo, in funzione del-

la scabrezza della superficie, può aumentare (o ridurre) la risalita del flutto montante e, nel contempo, 

accentuare i fenomeni di riflessione (o dissipazione) dell’energia d’onda. Si assiste, inoltre, ad un cam-

biamento del profilo di spiaggia (emersa e sommersa), per il possibile scalzamento al piede della struttu-

ra ed il conseguente trasporto dei sedimenti verso il largo ad opera delle onde riflesse. Ciò può portare 

alla perdita dei sedimenti trasportati oltre la profondità di chiusura, soprattutto nel caso di eventi me-

teo-marini di particolare intensità. Da questo possono scaturire possibili ripercussioni sugli scambi di 

sedimento tra spiaggia emersa e sommersa e, nei casi di una componente obliqua del moto ondoso, 

sull’estensione della spiaggia emersa nei tratti di costa adiacenti. Su coste con scarsa alimentazione da 

parte dei fiumi si può verificare, nel lungo periodo, un generalizzato abbassamento dei fondali lato mare 

e, in casi molto particolari, la ricostruzione di una spiaggia antistante la barriera 
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 Difese trasversali  

 

Le difese trasversali sono opere rigide con la funzione primaria di intercettare le correnti litoranee ed 

interrompere, totalmente o parzialmente, il trasporto solido longitudinale. Generalmente trovano im-

mediata applicazione in presenza di moto ondoso incidente obliquo alla costa e, pertanto, hanno un an-

damento planimetrico ortogonale o leggermente obliquo rispetto alla linea di riva.  

 

Pennelli  

I pennelli sono utilizzati lungo i litorali in erosione caratterizzati da un significativo trasporto solido 

longitudinale. Hanno la funzione di intercettare le correnti litoranee, permettendo l'avanzamento della 

spiaggia, o almeno il rallentamento dei fenomeni erosivi, nel tratto sopraflutto.  

 
Fig. 7.1.3. - Effetti derivanti a seguito della realizzazione di un campo di pennelli (APAT, 2007). 

 

Possono essere isolati oppure formare un campo (o sistema) di pennelli (Fig. 7.1.3.) e, a seconda del 

contesto e della finalità dell'intervento, possono avere un andamento (spezzato, rettilineo o curvo) e 

una geometria (lunghezza, altezza, forma, spaziatura e allineamento) molto variabili. Generalmente i 

pennelli presentano sezione trasversale trapezoidale, sono composti da uno strato di fondazione stabile 

(basamento), da un nucleo centrale e da uno o più strati di rivestimento esterno (mantellata o armatura) 

e da una sovrastruttura (coronamento). Il rivestimento esterno dei pennelli può essere realizzato con 

elementi naturali o artificiali di pezzatura adeguata, disposti in modo idoneo per sopportare le sollecita-

zioni ondose. Generalmente sono realizzati con massi naturali (tout-venant) e artificiali, meno frequen-
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temente con altri materiali quali sacchi di sabbia, pali (di legno trattato, cemento o palancole), etc. I 

pennelli sono definiti emersi, se la quota di coronamento è posta ovunque al di sopra del l.m.m., e par-

zialmente sommersi, se la quota di coronamento degrada da valori positivi a valori negativi procedendo 

da riva verso il largo. Dalla quota di sommergenza dipende anche il grado di permeabilità: a parità di 

profondità raggiunta dalla testata dell'opera, un pennello parzialmente sommerso è naturalmente più 

permeabile al trasporto solido longitudinale. Tipicamente, i pennelli danno luogo alla formazione di 

protendimenti di spiaggia nella zona sopraflutto e di arretramenti, più o meno marcati, nella zona sotto-

flutto. Questo squilibrio è generalmente transitorio, e si stabilizza nella misura in cui l’accumulo nella 

zona sopraflutto raggiunge la saturazione. Diverso è il caso rispetto alla zona di sottoflutto all’ultimo 

pennello dove, se sussiste una capacità di trasporto longitudinale, l’erosione proseguirà ed in forma 

molto più intensa di quanto fosse prima della realizzazione dei pennelli (non usufruendo più dei quanti-

tativi di sabbia provenienti da sopraflutto). Tale squilibrio può quindi essere opportunamente compen-

sato mediante ripascimento nella zona sottoflutto. L'avanzamento della linea di riva sopraflutto è con-

traddistinto dalla presenza di sedimenti di granulometria maggiore e, quindi, da un irripidimento del 

profilo di spiaggia. Ciò porta anche ad una variazione della granulometria dei sedimenti e del profilo 

della spiaggia sottoflutto per la riduzione della capacità di carico delle correnti litoranee sopraflutto. Se 

la difesa è costituita da una schiera di pennelli si genera una periodicità spaziale del trasporto solido 

longitudinale e la linea di riva assume la tipica configurazione a “dente di sega  

Gli effetti principali dei pennelli sulla locale dinamica costiera, di entità variabile in funzione delle carat-

teristiche geometrico/strutturale dell’opera e della direzione media delle onde, sono ostacolo per il tra-

sporto solido litoraneo, con accrescimento sopraflutto ed accentuazione (più o meno marcata) del pro-

cesso erosivo sottoflutto, deformazione della linea di riva, che tende ad orientarsi ortogonalmente alla 

direzione media del moto ondoso sottocosta, possibile erosione al fianco con aggiramento della radice 

dei pennelli, che può compromettere la stabilità della struttura, se i pennelli non sono correttamente 

ammorsati alla spiaggia.  

 

Sistemi di drenaggio  

I sistemi di drenaggio basano il loro principio di funzionamento sul fatto che i sedimenti ben drenati 

sono più stabili e, pertanto, trovano applicazione in coste basse e sabbiose. Questi sistemi prevedono 

l’abbassamento della superficie freatica con la finalità di creare una zona non satura all’interno della fal-

da. Il drenaggio delle sabbie viene indotto tramite l’inserimento di tubi drenanti in trincee ricavate in 

corrispondenza della linea di riva, nella zona di risalita delle onde (swash zone), e collegati ad una sta-

zione di pompaggio per l’eliminazione dell’acqua. I sistemi di drenaggio, tramite l’eliminazione 

dell’acqua, riducono la fluidificazione delle sabbie ed al contempo incrementano la capacità della spiag-

gia di assorbire l’energia del moto ondoso. Viene favorita cosi la deposizione della sabbia e 
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l’ampliamento della berma. In fase progettuale va eseguito uno studio accurato per valutare l’idoneità 

del contesto di intervento a questo tipo di opera ed il netto del materiale da movimentare. Un contesto 

non idoneo (es. granulometria troppo fine) potrebbe rendere inefficace il drenaggio. I sistemi di dre-

naggio sono stati installati anche lungo lil litorale di Metaponto e monitorati in numerosi litorali nazio-

nali, allo scopo di valutarne il funzionamento, gli effetti e le condizioni di manutenzione. Si ricorda, a 

titolo di esempio, il sistema realizzato ad Ostia (Roma) nel 2001 e dismesso nel 2003 a causa dei danni 

procurati da una mareggiata. Il monitoraggio di questo sistema ha messo in evidenza come il problema 

della manutenzione sia un aspetto di particolare rilevanza per questo tipo di intervento.. 

 

Ripascimenti artificiali 

 Il ripascimento artificiale consiste nel versamento sulla spiaggia (emersa o sommersa) di sabbia, o di al-

tro materiale idoneo, con lo scopo di ricostruire o mantenere una spiaggia in erosione. Il ripascimento 

agisce sul bilancio dei sedimenti di un tratto di costa, rendendolo positivo o nullo. A differenza degli in-

terventi di tipo rigido, il ripascimento presenta il vantaggio di non provocare sfavorevoli ripercussioni 

sul regime dei litorali adiacenti che, anzi, possono beneficiare dell’incremento degli apporti di sedimenti. 

Tuttavia, è bene ricordare che tale intervento non risolve alla radice il problema dell’erosione e che 

spesso occorre ripeterlo con sequenza ciclica a causa dell’azione erosiva del mare. Pertanto, i limiti sono 

legati alla disponibilità dei materiali adatti ed alla stabilità dell’intervento di ripascimento, nonché ai costi 

di realizzazione e manutenzione. La scelta del materiale di riporto richiede la valutazione, sia dei requisi-

ti di qualità e di granulometria dei sedimenti da impiegare, sia delle caratteristiche granulometriche, mi-

neralogiche e cromatiche dei sedimenti originari del sito da ripascere. In particolare, l’intervento può es-

sere eseguito utilizzando sedimenti provenienti da fonti diverse quali: depositi sedimentari marini relitti, 

sedimenti  accumulati lungo costa, sedimenti accumulati nei bacini idrografici, materiali estratti da cave 

terrestri, etc..  

Una ulteriore alternativa è costituita dal prelievo diretto di materiali sabbiosi dai fondali marini ad una 

profondità superiore a quella di chiusura del moto ondoso incidente. Inoltre, il ripascimento di un tratto 

di spiaggia in erosione può essere ottenuto anche stoccando del materiale idoneo in prossimità del suo 

limite sopraflutto, sfruttando cioè i naturali processi di trasporto lungo riva per ridistribuire il materiale. 

La stabilità dell'intervento è solitamente garantita prevedendo l'utilizzo di sedimenti della stessa granu-

lometria, o di poco superiore, rispetto a quella originariamente presente in situ. Tuttavia, l’uso di mate-

riali di granulometria maggiore di quella originaria (es. nel caso di utilizzo di sedimenti estratti da cave 

terresti), sebbene più stabili e resistenti all’azione del mare, possono dar luogo ad una spiaggia meno 

fruibile di quella originaria e caratterizzata da profili più ripidi. Inoltre, non va sottovalutato l’aspetto tu-

ristico-ricreativo e le conseguenti ricadute dal punto di vista economico. Per tali motivi, l’utilizzo di 

pezzature superiori ai 2 mm (ghiaie) deve essere limitato a siti particolarmente critici e di dimensioni ri-
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dotte, dalla cui salvaguardia dipende anche la messa in sicurezza delle infrastrutture ubicate a ridosso 

dell’arenile (strade, linee ferroviarie, ecc.) ma in tal caso è più corretto parlare di difese aderenti morbi-

de. Spesso si ricorre al ripascimento protetto per cercare di migliorare l'efficacia dell’intervento, limitan-

done al contempo gli oneri di manutenzione. Il ripascimento protetto consiste nel versamento di sedi-

mento all’interno di opere rigide (barriere, pennelli o entrambe) che, riducendo l’energia delle onde e la 

velocità delle correnti lungo la riva, hanno lo scopo di limitare le perdite di sedimento dal settore di co-

sta da proteggere. I ripascimenti protetti possono essere applicati ad una vasta gamma di situazioni, lad-

dove ci sia una conoscenza approfondita della dinamica sedimentaria, fermo restando che le opere di 

protezione devono essere progettate per ridurre al minimo il loro impatto sulla morfodinamica dell’area 

di intervento e dell’unità fisiografica in cui si trova. Generalmente l’inserimento delle opere rigide riduce 

ma non annulla l’esigenza di ripascimenti manutentivi (soprattutto sottoflutto agli interventi) e quindi 

diventa importante confrontare il beneficio ottenuto da tali opere (in misura della riduzione della manu-

tenzione) con il loro costo. In generale, il ripascimento dovrebbe accompagnare tutte le opere che ab-

biano capacità di intercettazione di materiale, in modo che, completata l’opera, il materiale in transito 

non venga trattenuto nell’intervento e proceda verso la regione sottoflutto, nella logica della saturazio-

ne. Le indagini da eseguire in fase di progettazione di intervento di ripascimento riguardano diversi 

aspetti relativi alla dinamica litoranea dell’area su cui si interviene, quali il bilancio e la direzione del tra-

sporto dei sedimenti per il tratto di litorale oggetto dell’intervento la previsione dell’evoluzione della li-

nea di riva al fine di garantire la funzionalità dell’intervento di ripascimento come sistema di difesa (po-

sizione della linea di riva dopo il versamento ad un anno ed a T anni dal versamento) la definizione di 

sezioni trasversali tipo di versamento e di esercizio. Per quanto concerne gli effetti fisici associati al ri-

pascimento, il versamento della sabbia sul litorale può indurre variazioni morfologiche e di substrato (in 

termini di granulometria) direttamente riconducibili all’avanzamento verso mare del profilo di equilibrio 

della spiaggia e all’aumento dell’ampiezza della spiaggia emersa. Un altro effetto atteso è quello 

dell’aumento temporaneo della torbidità, legato principalmente all’allontanamento della frazione più 

sottile, sia durante la fase di refluimento sia al termine dell’intervento, per l'azione del moto ondoso sul 

sedimento appena deposto a basso grado di compattazione. Il tempo necessario affinché i livelli di tor-

bidità tornino alla normalità è generalmente breve  e, più precisamente, è pari al tempo necessario al se-

dimento preso in carico dal moto ondoso di essere ridistribuito lungo la spiaggia (emersa e sommersa), 

fino al raggiungimento di un nuovo profilo di equilibrio. Incrementi dei livelli di torbidità persistente, 

invece, potrebbero derivare dall’impiego di materiali con caratteristiche mineralogiche (durezza) troppo 

diverse da quelli presenti sulla spiaggia nativa. In questi casi è importante considerare che l’abrasione tra 

i sedimenti può indurre effetti sia in termini di incremento dei livelli di torbidità, sia sulla stabilità e sulla 

pendenza della spiaggia a causa della diminuzione di granulometria del sedimento abraso. Nel caso dei 

ripascimenti protetti, dovranno, infine, essere considerati tutti quegli effetti normalmente associati alla 
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realizzazione delle strutture rigide (pennelli e barriere), quali i fenomeni di scalzamento, le modifiche sul 

profilo di spiaggia e sul trasporto solido litoraneo, la riduzione del ricambio idrico con conseguenti alte-

razioni della qualità di acqua e sedimenti ecc..  

 

Interventi di ripristino e protezione delle dune  

Le principali tecniche di ripristino e protezione di un cordone dunale sono:  

 ripristino con tecniche di ingegneria convenzionale (ricostruzione morfologica delle dune);  

 ripristino o restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica (barriere frangivento, restauro 

e consolidamento mediante la vegetazione, gestione degli accessi). Spesso sono associate diverse tecni-

che al fine di fornire una protezione supplementare (es. dall’azione del vento o del moto ondoso) al 

cordone dunale ricostruito.  

Le tecniche di ricostruzione e consolidamento delle dune esplicano la loro funzionalità rallentando 

l’azione del vento ed agevolando il deposito dei sedimenti e lo sviluppo della vegetazione. In generale, si 

rendono necessari quando vi sono varchi all’interno del cordone che causano perdita di sabbia. La tipo-

logia di intervento è da correlare con la dimensione e lo stato di compromissione della duna. Nel caso 

di piccoli varchi si utilizzano captatori passivi di varia tipologia e forma (tavolate in fibre di cocco o juta, 

ramaglie prodotte da potature di pino o eucalipto, palizzate, elementi in plastica o di sabbia che simula-

no l’attrito prodotto dalla vegetazione). Quando il cordone dunale è maggiormente compromesso, con 

varchi già ampiamente dilatati dall’azione del vento, è preferibile l’apporto di sedimento compatibile 

con quello esistente in situ. Si tende a sagomare il profilo del versante ricostruito in maniera da ridurre 

al minimo l’azione deflattiva del vento ed in maniera similare alle caratteristiche morfologiche del depo-

sito. In questi casi gli impatti sull'ambiente sono limitati alle fasi di prelievo e di ricollocazione di sabbia 

dai litorali vicini.   

 

7.2. Gli effetti delle opere già realizzate lungo costa ionica 

A partire dal 2006 la Regione Basilicata ha realizzato una serie di interventi, considerati ambientalmente 

sostenibili, finalizzati al contrasto e alla mitigazione dei fenomeni erosivi che hanno, negli anni, 

depauperato la risorsa spiaggia. 

Tali interventi, ritenuti di tipo sperimentale per la complessità del problema, sono consistiti 

essenzialmente nel ripascimento artificiale, barriere soffolte, pennelli. e dewatering 

Nel seguito, si esaminano gli effetti più evidenti delle opere di maggiore rilevanza realizzate negli ultimi 

anni.  

Le opere realizzate possono essere ricondotte essenzialmente a tre tipologie: 

1) Strutture circa parallele alla costa (barriere soffolte) 

2) Strutture trasversali alla costa (porti, pennelli). 
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3) Ripascimenti e dewatering 

 

7.2.1. Le barriere soffolte 

Gli interventi realizzati hanno interessato il tratto di litorale di Metaponto Lido, a partire dalla foce del 

fiume Basento fino al tratto di spiaggia a NE del centro abitato. 

L'intervento complessivo è stato suddiviso in due stralci funzionali. Il progetto relativo al I° stralcio 

funzionale rivestiva carattere sperimentale e quindi soggetto ad una successiva attività di monitoraggio 

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

dell'habitat naturale pre e post-intervento.  

Obiettivo dell’intervento è stato quello di ridurre l’energia ed il potere erosivo delle mareggiate che 

investono il tratto di costa interessato;  la scelta progettuale effettuata, pertanto, ha previsto un sistema 

di barriere soffolte da realizzarsi con massi naturali ovvero con  l'impiego di materiali e le tecnologie 

che  

avrebbero garantito una maggiore efficacia in relazione all'abbattimento dell'energia del moto ondoso 

sia in occasione delle mareggiate estreme sia durante il periodo di modellamento della spiaggia. Gli 

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

delle risultanze dell'analisi meteomarina e delle simulazioni numeriche mono e bidimensionali condotte 

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

L’intervento complessivo, come si è detto, è stato realizzato in due stralci funzionali, con lavori iniziati 

nel 2015 e completati nel 2018 (Fig. 7.2.1.1.). Nel corso dei lavori sono state realizzate anche opere 

ausiliari temporanee finalizzate essenzialmente a mitigare la discontinuità del fronte di barriere sub-

parallelo alla costa a seguito della realizzazione del I stralcio dell'intervento, ed a evitare la possibilità di 

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

porticciolo degli Argonauti. 

La valutazione degli effetti sulla variazione della linea di costa è stata eseguita attraverso misure di va-

riazione della line di costa lungo transetti perpendicolari al litorale utilizzando ortofoto storiche e fa-

cendo riferimento, quale punto zero, alla linea di costa ricostruita per l’anno 1988 e non considerando 

gli effetti delle attività di ripascimento delle spiagge eseguite negli ultimi 10 anni. 

Sono state in particolare analizzate le variazioni lungo tre punti ubicati il primo al traverso delle barrie-

re più sud- occidentali (Fig. 7.2.1.2 LIDO Punta dell’Euge), il secondo circa a metà della linea delle 

barriere (fig. 7.2.1.3 idrovora) ed il terzo al traverso delle barriere più a NE (Fig. 7.2.1.4 Villaggio Mon-

dial). 
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Fig. 7.2.1.1. Ubicazione delle barriere soffolte di progetto 

 

 

Fig. 7.2.1.2 LIDO Punta dell’Euge: in rosa i punti di misura. Linee di costa: giallo, 1989, arancio, 2006, rosso, 2013, blu, 

2018 
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I valori ottenuti (tab. 7.2.1.1) sono riportati nel grafico di Fig. 7.2.1.5. I valori ottenuti possono essere 

sintetizzati così come segue. 

1- Area idrovora 

L’andamento del grafico indica un continuo arretramento della costa che tra il 1988 ed il 2011 rag-

giunge un valore di – 35 metri. Nel 2013 si assiste ad un parziale recupero della spiaggia con valori 

che si riducono a -19 metri rispetto al 1988. 

Tra il 2014 ed il 2018, anche dopo la realizzazione delle prime barriere soffolte, il trend ritorna ne-

gativo con valori che passano a – 25, -27 e -29 per gli anni 2014, 2017 e 2018 rispettivamente. 

 

 

Fig. 7.2.1.3 Idrovora: in rosa i punti di misura. Linee di costa: giallo, 1989, arancio, 2006, rosso, 2013, blu, 2018 
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Fig. 7.2.1.4 Lido villaggio Mondial: in rosa i punti di misura. Linee di costa: giallo, 1989, arancio, 2006, rosso, 2013, blu, 

2018 

2- Area del Lido Mondial 

La realizzazione delle barriere soffolte in questa area è stata realizzata nel corso della seconda fase 

e successivamente a quelle realizzate nell’area dell’idrovora. 

L’esame del grafico indica un continuo arretramento della linea di costa con valori che raggiungo-

no i – 72 metri nel 2013 e che, anche successivamente alla realizzazione delle barriere della prima e 

seconda fase, prosegue fino al 2018 con un valore pari a -82 metri 

3- Area lido punta dell’Eughe 

Anche in questa area le barriere sono state realizzate nella seconda fase. I dati rilevati indicano una 

progressiva riduzione della spiaggia che dal 1988 al 2013 raggiunge un valore di -21 metri. Tra il 2014 

ed  

 

Siti di misura anno fonte 

Variazioni in 

metri rispetto 

al 1988 

Mondial 1989 PCN 1988-89 0 

Mondial 1997 PCN 1994-98 -23 

Mondial 1998 PCN 1998-2000 -32 

Mondial 2006 PCN 2006 -32 

Mondial 2010 PCN 2010-12 -47 

Mondial 2011 RegBas 2011 -63 

Mondial 2013 AGEA 2013 -72 

Mondial 2014 AGEA 2014 -73 

Mondial 2017 AGEA 2017 -79 
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Mondial 2018 Google 2018 -82 

Idrovora 1989 PCN 1988-89 0 

Idrovora 1997 PCN 1994-98 -16 

Idrovora 1998 PCN 1998-2000 -20 

Idrovora 2006 PCN 2006 -14 

Idrovora 2010 PCN 2010-12 -25 

Idrovora 2011 RegBas 2011 -35 

Idrovora 2013 AGEA 2013 -19 

Idrovora 2014 AGEA 2014 -25 

Idrovora 2017 AGEA 2017 -27 

Idrovora 2018 Google 2018 -29 

Punta dell'Eughe 1989 PCN 1988-89 0 

Punta dell'Eughe 1997 PCN 1994-98 -8 

Punta dell'Eughe 1998 PCN 1998-2000 -4 

Punta dell'Eughe 2006 PCN 2006 -2 

Punta dell'Eughe 2010 PCN 2010-12 -16 

Punta dell'Eughe 2011 RegBas 2011 -12 

Punta dell'Eughe 2013 AGEA 2013 -21 

Punta dell'Eughe 2014 AGEA 2014 -20 

Punta dell'Eughe 2017 AGEA 2017 -12 

Punta dell'Eughe 2018 Google 2018 -14 

Tab. 7.1.2.1 Variazioni della linea di costa dal 1988 al 2018  

 

il 2017 si assiste ad un parziale recupero, fino a -12 metri, e quindi fino al 2018 riprende il trend negati-

vo con valori di -14. 

 

 

Fig. 7.2.1.5 Variazioni della linea di costa dal 1988 al 2018  
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Ulteriori indicazioni, sia pur qualitative, circa l’evoluzione della linea di costa nei tratti considerati tra il 

2017 ed il 2020, sono fornite dal confronto di immagini sentinel 2 (fig. 7.1.2.6) 

L’immagine indica chiaramente che negli ultimi tre anni il processo di arretramento della costa è prose-

guito con valori più marcati nel tratto esaminato più a NE (Lido Villaggio Mondial). 

In questa fase, rimandando al primo aggiornamento del Piano una disamina più articolata, si prende 

atto 

che la realizzazione delle barriere soffolte non ha prodotto, nelle aree interessate, tutti gli effetti sperati.  

 

 

Fig. 7.2.1.6. Processi erosivi della costa a NE di Metapotanto tra settembre 2017 e settembre 2020. Immagini sentinel 2 – In 
rosso erosione totale in arancio erosione parziale (dati INGV 2021) 
 
Tali strutture, infatti, se da un lato hanno raggiunto l’obiettivo di ridurre l’energia ed il potere erosivo 

delle mareggiate che investono il tratto di costa interessato, hanno ridotto parallelamente il rifornimen-

to verso NE di sedimenti trasportati dalle correnti longshore.  

Tale circostanza sembrerebbe confermata anche dall’inclinazione delle linee di tendenza 

dell’arretramento costiero di fig- 7.2.1.5. che diminuisce progressivamente dalle aree di SW verso quelle 

di NE. 

 

7.2.2. Pennelli e strutture trasversali  

 

Le strutture che hanno avuto gli effetti più rilevanti sono certamente riconducibili ai moli del porticcio-

lo degli Argonauti ed a quelli del porto di Marinagri. Informazioni utili sono in ogni caso fornite anche 

dai pennelli sono stati realizzati in tempi diversi lungo il tratto di costa esaminato. 

Nel corso del 2018 anche il Comune di Bernalda ha realizzato alcuni interventi miranti a mitigare i citati 
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effetti erosivi costruendo n. 6 opere trasversali (pennelli) (Fig 7.2.2.1); considerato il tempo relativamen-

te  

breve passato dalla realizzazione delle opere, saranno esaminati gli aspetti relativi agli effetti del braccio 

trasversale di SW del porto degli argonauti, che per quanto realizzato con dimensioni e finalità diverse 

da un pennello, ne enfatizza nel bene e nel male gli effetti, e quelli prodotti dal pennello realizzato nei 

pressi del lido Marinella. 

 

 
Fig. 7.2.2.1. Pennelli realizzati nel comune di Bernalda: A a ridosso delle barriere soffolte, B alcune centinaio di metri più a NE 

 

La scelta delle due strutture trasversali è giustificata anche dal fatto di essere sufficientemente lontane, e 

quindi meno influenzate, dalla batteria di barriere soffolte. 

1- Il porto degli Argonauti 

Il porto è stato realizzato tra il 2006 e il 2009. Il confronto delle immagini da satellite, con riferi-

mento all’anno 1988 considerato anno zero, indicano significative variazioni a N e a S della struttu-

ra (Fig. 7.2.2.2).  

- Argonauti nord 
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Dai dati riportati nella tabella 7.2.2.1 e dall’esame del grafico di fig 7.2.2.3 si evidenzia che a 

nell’intervallo 1989 al 2006, si ha una riduzione della linea di costa di –56,3 metri. Tra il 2006 ed il 

2013, periodo compreso tra il prima e dopo la realizzazione del porto, tale valore raggiunge i – 

135,9 metri. 

Tra il 2013 e il 2018, con il porto in esercizio, l’arretramento si stabilizza a a – 138,6. 

- Argonauti sud 

I dati riportati nel grafico di fig. 7.2.2.3, indicano tra il 1989 e il 2006 una marcata tendenza 

all’arretramento che segna un valore massimo di -69,9 metri. Nell’intervallo 2006 – 2013, che compren-

de la realizzazione del porto, la tendenza si inverte radicalmente con un guadagno relativo di 16,4 metri 

ed un recupero netto di 85,3 metri. 

 

 

Fig. 7.2.2.2. Porto degli Argonauti: in tratteggio i punti di misura. Linee di costa: giallo, 1989, arancio, 2006, rosso, 2013, blu, 

2018 

Tra il 2013 e il 2018 la tendenza alla crescita della linea di costa prosegue con un valore relativo di 38,12 

metri ed un recupero rispetto al 1989 di 107,02 metri. 

 

anni 

variazioni 

in metri zona 

2006-1989 -68,932 Argonauti Sud 

2013-2006 16,451 Argonauti Sud 

2018-2013 38,12 Argonauti Sud 

2006-1989 -56,394 Argonauti Nord 

2013-2006 -135,973 Argonauti Nord 
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2018-2013 -138,692 Argonauti Nord 

2006-1989 -25,442 Marinella Sud 

2013-2006 -36,611 Marinella Sud 

2018-2013 13,485 Marinella Sud 

2006-1989 -37,481 Marinella Nord 

2013-2006 -33,652 Marinella Nord 

2018-2013 -63,986 Marinella Nord 

Tab. 7.2.2.1 Variazioni della linea di costa dal 1988 al 2018  

 

2- Il pennello del Lido Marinella 

Il pennello è stato realizzato nel 2014 è ha svolto una efficacie funzione fino al 2016 dal momento 

che l’assenza di opere di manutenzione ne hanno ridotto in parte l’azione fino ad oggi. 

 

 

Fig. 7.2.2.3 Variazioni della linea di costa in corrispondenza del porto degli Argonauti e del pennello del lido Marinella 

 

Di seguito si riportano le variazioni della linea di costa registrate a nord ed a sud del pennello. 

Marinella nord 

L’esame del grafico di Fig. 7.2.2.3, evidenzia come tra il 1989 e il 2006, e tra il 2006 e il 2013, in assenza 

del pennello, si è assistito ad un arretramento della costa pari a -37,4 nel 2006 e ad un leggero recupero 

nel 2013 con un valore di – 33,6 metri. Successivamente, con la realizzazione del pennello nel 2014, 

l’arretramento della costa è ripreso con un valore di -63,9 metri. 

Marinella sud 

Nel tratto di litorale esaminato a SW del pennello, nel periodo 1989- 2006 e tra il 2006 e il 20013, in as-

senza degli effetti prodotti dalla struttura trasversale, si assiste ad una riduzione della linea di costa di -

24,5 e -36,6 metri rispettivamente. 
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La realizzazione del pennello nel 2014 ha prodotto un’evidente inversione della tendenza portando nel 

2018 ad un recupero relativo di 13,4 metri ed un guadagno netto, rispetto al 2013, di 50 metri. Tale va-

lore risulta particolarmente significativo anche in considerazione della mancata manutenzione del pen-

nello e della progressiva perdita di efficacia.  

 

Fig. 7.2.2.4 Pennello lido Marinella: in verde le linee di misura. Linee di costa: giallo, 1989, arancio, 2006, rosso, 2013, blu, 
2018. Si noti il degrado della struttura ripresa a luglio 2018. 
 
Indicazioni qualitative circa gli effetti delle strutture sopra descritte, sono fornite dal confronto di im-

magini sentinel 2 (figg. 7.2.2.5 e 7.2.2.6.) riprese tra il 2017 ed il 2020. Per quanto attiene il porto degli 

Argonauti, si evidenziano processi erosivi alquanto contenuti nel tratto a nord del porto, mentre a sud 

particolare significato assume la stabilizzazione della spiaggia creatasi successivamente alla realizzazio-

ne del porto. 

Analogo andamento si riscontra in corrispondenza del pennello del lido Marinella, dove a nord si evi-

denziano ancora significativi processi erosivi, mentre a sud la nuova spiaggia risulta stabilizzata. 
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Fig. 7.2.2.5. Porto degli argonauti - Immagini sentinel 2 settembre 2017 e settembre 2020 – In rosso erosione totale in arancio 
erosione parziale 
 

Sulla base dei dati sopra discussi, sia pure riferiti a singole strutture realizzate o per scopi diversi (por-

to) o che sono state soggette nel tempo a deperimento per mancata manutenzione (pennello lido Ma-

rinella), è possibile trarre le seguenti conclusioni: 

1- Le strutture trasversali intercettano i sedimenti mobilitati lungo costa da SW verso NE deter-

minando la creazione di nuove spiagge a ridosso della struttura; 

2- I nuovi tratti di accrescimento si stabilizzano nella misura in cui l’accumulo nella zona sopra-

flutto raggiunge la saturazione.  

3- Nelle aree sottoflutto delle strutture trasversali alla costa, l’interruzione del flusso di sedimenti 

produce l’instaurarsi di processi erosivi di intensità e su distanze proporzionali alla lunghezza 

della struttura.  
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Fig. 7.2.2.6. Lido Marinella - Immagini sentinel 2 settembre 2017 e settembre 2020 – In rosso erosione totale in arancio erosione 
parziale 

 

 

7.2.3. I ripascimenti e il dewatering 

 

Nel corso degli ultimi anni il Dipartimento Ambiente e Territorio (oggi Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità) della Regione ha eseguito interventi di ripascimento lungo la costa di Metaponto mirati ad 

intervenire nelle situazioni di erosione più critica. 

l’ordine di grandezza del materiale utilizzato per il ripascimento negli anni passati è in media di circa 

10.000 mc/anno distribuiti nelle aree indicate in planimetria (Fig. 7.2.3.1.). 

Le sabbie utilizzate per gli interventi di ripascimento degli ultimi anni sono quelle deposte sopraflutto 

del Porto degli Argonauti.  

Il materiale messo in opera, considerate le quantità di materiale movimentato e asportato annualmente  
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Fig. 7.2.3.1 Aree interessate da ripascimento e dewatering 

dalle correnti marine, è stato già con le prime mareggiate ridistribuito lungo la linea di costa e con le 

mareggiate invernali più intense asportato dalla spiaggia. 

Un sistema di drenaggio (dewatering), è stato sperimentato anche lungo la costa metapontina nei primi 

anni del 2000  con risultati del tutto insoddisfacenti. 
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8. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Nella fase di programmazione, il processo decisionale che si accompagna ad un intervento di difesa 

costiera alle varie scale spaziali è articolato ed impegnativo, sia dal punto di vista tecnico sia economico. 

Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni documentali e grafiche, sufficienti ad individuare le 

tipologie di intervento da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di rischio a cui sono 

sottoposti i beni esposti e per i quali non si può consentire l’arretramento della linea di riva oltre un 

limite predefinito. 

Gli ambiti territoriali sui quali vanno programmati gli interventi, come noto, sono le Unità Fisiografiche 

Costiere, così come definite dalla corrente letteratura. 

 
 
8.1. Le unità fisiografiche costiere 
 
Per la progettazione di opere di difesa costiera è prioritario  definire l’unità fisiografica di riferimento 

dell’opera di progetto e cioè il settore di costa che potrà essere interessato dagli effetti prodotti dalla 

realizzazione dell’opera. 

 

 
Fig. 8.1.1. - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiografiche di Basilicata e Calabria (le linee ortogonali alla costa identifica-
no i limiti delle UF, mentre la toponomastica identifica alcune delle UF di riferimento). (I. Lisi et al. 2008) 
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Per unità fisiografica costiera principale, si intende:  un esteso tratto di costa, sotteso a uno o più bacini 

idrografici, nei quali i sedimenti subiscono movimenti lungo costa sostanzialmente confinati all’interno dei due limiti 

estremi, costituiti da elementi morfologici naturali (promontori, ecc.), attraverso i quali gli scambi siano da considerarsi 

scarsamente significativi anche per eventi con lunghi tempi di ritorno. E’ compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di 

riva fino all’apparato dunale ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa 

fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. 

L’unità fisiografica principale che interessa il litorale ionico lucano, è compresa tra Capo Spulico, in 

Calabria, e punta Rondinella in Puglia. Tale perimetrazione, che risponde alla definizione sopra 

richiamata, è riconosciuta anche in pubblicazioni di ricercatori dell’ISPRA (Fig. 8.1.1) 

In tali condizioni, pertanto, per tener conto delle specificità della dinamica costiera della costa lucana,  

 

 
Fig. 8.1.2. – Le Unità fisiografiche costiere 

 

l’unità fisiografica che sarà utilizzata è quella indicata come unità fisiografica costiera secondaria  e 

definita come : tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, 
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idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui. I limiti possono essere costituiti, oltre 

che da elementi morfologici naturali, anche da opere marittime di grandi dimensioni che interrompono gran parte del 

trasporto solido litoraneo (grandi porti, ecc.. con opere aggettanti oltre la profondità di chiusura di riferimento).  

Questi tratti di costa sono contraddistinti da un bilancio sedimentario proprio, naturale o condizionato da opere 

antropiche, anche rispetto ad eventi con tempi di ritorno medi. E’ compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva 

fino all’apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa fino 

alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. 

Sulla base della definizione sopra riportata, lungo il tratto lucano della costa ionica sono state 

individuate 7 unità fisiografiche costiere secondarie così come indicato in fig. 8.1.2..  

 

 

8.1.1. le unità fisiografiche costiere secondarie  e scelta delle priorità di intervento 
 

Nella delimitazione delle suddette unità fisiografiche, si è tenuto conto anche della evoluzione che nel 

tempo ha avuto la linea di costa interessata, (cfr paragrafo 6.2.), evidenziando le criticità che saranno a 

base della individuazione delle priorità d’intervento.  

Di seguito si descrivono le singole unità fisiografiche con l’indizione grafica delle are interessate da 

erosione o accrescimento tra il 1985 e il 2020, con  la sovrapposizione della tendenza degli ultimi 5 

anni. Viene inoltre riportata la valutazione della priorità d’intervento in relazione alle criticità 

riscontrate. 

 

Unità fisiografica costiera secondaria A (Fig. 8.1.1.1) 

Limiti: per ragioni strettamente gestionali/amministrative, questa sub unità si estende tra il confine 

Puglia/Basilicata e la parte sottoflutto del pennello trasversale presente in loc. Marinella di Bernalda. 

Tendenza evolutiva della costa: secondo i dati a disposizione, si osserva una tendenza all’erosione nella 

porzione sottoflutto del pennello della Marinella; questa tendenza, confermata anche dai dati di 

Metapontum Agrobios (2005) del periodo 1955-2003, si osserva già nel periodo compreso tra il 1990 ed 

il 1995 (elaborazioni INGV) e continua fino al 2013 (ns. elaborazioni su base ortofoto 1989, 2006, 

2013, 2018, cfr. par. 7.2.2), ovvero prima della realizzazione del pennello stesso. La presenza del 

pennello ha comunque influito sul fenomeno erosivo nella porzione appena descritta, come 

riscontrabile sia dalle elaborazioni effettuate dall’INGV fino al 2015 e al 2020 che dal confronto tra le 

vecchie ortofoto e quella del 2018 (cfr. par. 7.2.2), seppur compensato da un avanzamento della linea di 

costa nella porzione sopraflutto, appartenente alla sub unità fisiografica B. 

 Tendenza in corrispondenza delle foci dei principali corsi d’acqua: in corrispondenza della foce del 

Bradano, le elaborazioni effettuate dall’INGV non consentono di identificare chiaramente una tendenza 
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Fig. 8.1.1.1. Unità fisiografica costiera secondria A 

evolutiva, poiché sono necessari ulteriori affinamenti degli algoritmi di calcolo dell’interfaccia 

terra/acqua, eliminando il disturbo dei sedimenti fini in sospensione. In tale area Metapontum 

Agrobios (2005) evidenzia una tendenza all’arretramento costante, rilevando che tra il 1955 ed il 2003 

l’intera linea di costa, per 3 km a cavallo della sua foce, si è ritirata mediamente di 45 m nel primo 

periodo (1955-1987), di 41 nel secondo (1987-1997) e di 11 m nel terzo (1997-2003). 

Criticità 

In questo tratto di costa la criticità è legata al tratto in erosione compreso tra la foce del Bradano ed il 

pennello Marinella. Sarà necessario prevedere interventi di manutenzione per il ripristino della 

funzionalità del pennello stesso, ed interventi che prevedano la stabilizzazione del tratto di costa con 

strutture trasversali e localizzati ripascimenti protetti. 

Priorità d’intervento medio alta 

 

Unità fisiografica costiera secondaria B (Fig. 8.1.1.2.) 

Limiti: la sub unità si estende dalla zona sopraflutto del pennello trasversale realizzato in loc. Marinella 

di Bernalda e la zona sottoflutto del porto turistico degli Argonauti. 



 

170 
 

Tendenza evolutiva della costa: il bilancio tra arretramento ed accrescimento rispetto alla baseline del 

1985 è negativo, crescendo di intensità dal 2000 al 2020 per tutto il tratto di costa compreso tra il 

pennello della Marinella ed il canale di scolo dell’idrovora del Lido di Metaponto (elaborazioni INGV), 

coerentemente con quanto evidenziato anche da Metapontum Agrobios (2005) tra il 1955 ed il 2003. La 

realizzazione del pennello ha comunque consentito un avanzamento della linea di costa nella zona 

sopraflutto, pur nell’ambito di un bilancio, rispetto al 1985, comunque negativo (ns. elaborazioni su 

base ortofoto 1989, 2006, 2013, 2018, cfr. par. 7.2.2). 

Sempre secondo i dati INGV, nel tratto di costa corrispondente al Lido di Metaponto, non sono state 

registrate variazioni apprezzabili della linea di costa tra il 1985 ed il 2020, diversamente da quanto 

riportato per il periodo 1955-2003 da Metapontum Agrobios (2005), che evidenzia un arretramento 

della costa, seppur di minore entità rispetto alla zona più a nord precedentemente descritta. In questo 

tratto di 

 
Fig. 8.1.1.3 Unità fisiografica costiera secondaria B 

 

costa, il costante arretramento è confermato anche dal confronto tra ortofoto 1989, 2006, 2013 e 2018 

(cfr. par. 7.2.1). A tal proposito, le analisi condotte dall’INGV confermano che la realizzazione delle 

barriere soffolte non sembra aver prodotto apprezzabili effetti positivi sulla costa. 

Tendenza in corrispondenza delle foci dei principali corsi d’acqua: in corrispondenza della foce del 

Basento, i dati INGV evidenziano un significativo arretramento della linea di costa a partire dal 
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confronto tra 1985 e 2010, ovvero subito dopo la costruzione del porto degli Argonauti, posto 

immediatamente più a sud. Il bilancio tra arretramento ed accrescimento è sempre più negativo 

prendendo in considerazione il 2015 ed il 2020, coerentemente con quanto rilevato anche da 

Metapontum Agrobios tra il 1955 ed il 2003. Per il periodo 1987-1997, invece, a fronte di un forte 

arretramento della foce del Basento, si è rilevato un avanzamento della linea di costa in un tratto 

leggermente più a nord rispetto alla posizione della foce del Basento. 

Le analisi sugli effetti della presenza del porto degli Argonauti basate sul confronto tra ortofoto 1989, 

2006, 2013 e 2018 (cfr. par. 7.2.2), confermano un arretramento della costa in corrispondenza della foce 

del Basento già prima sua realizzazione; l’arretramento si è accentuato poi a seguito della costruzione 

dei moli del porto. 

Criticità lungo il tratto di costa tra il pennello della Marinella ed il canale di scolo dell’idrovora del Lido 

di Metaponto 

Le misure eseguite evidenziano valori di arretramento della costa particolarmente elevati; tale 

circostanza risulta particolarmente critica, anche in relazione delle attività economiche intertessate dal 

fenomeno. In questo tratto saranno necessari interventi di manutenzione straordinaria per recuperare 

l’efficienza dei pennelli e delle barriere soffolte realizzate. A questi interventi andranno associate opere 

finalizzate ad intercettare il trasporto dei sedimenti verso NE, integrando le opere trasversali già 

realizzate con localizzati ripascimenti protetti. 

Priorità d’intervento molto alta 

 

Criticità in corrispondenza della foce del Basento. 

L’erosione sotto flutto riscontrata a monte del molo di NE del porto degli Argonauti, ormai quasi 

stabilizzata, si ritiene al momento non richieda interventi prioritari  anche in relazione all’assenza di 

attività o manufatti umani. In ogni caso,  interventi finalizzati ad intercettare il flusso di sedimenti verso 

NE e interventi di stabilizzazione della spiaggia potranno essere programmati nel quadro più ampio 

degli interventi che interessano più a N l’unità fisiografica in questione.. in questo tratto di costa a 

rischio immediato, consento di valutare come non elevata la criticità  

Priorità d’intervento media - bassa 

 

Unità fisiografica costiera secondaria C (Fig. 8.1.1.4.) 

Limiti: la sub unità si estende tra la zona sopraflutto del porto degli Argonauti alla zona 

immediatamente a sud della foce del Cavone. 

Tendenza evolutiva della costa: secondo i dati dell’INGV il bilancio tra arretramento ed accrescimento 

è costantemente positivo, nonché progressivamente crescente dal 1985 al 2020, lungo il tratto di costa 

compreso tra Lido 48 e Lido San Basilio (un po’ più a nord rispetto alla foce del Cavone), tendenza 
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confermata anche da Metapontum Agrobios (2005) tra il 1955 ed il 2003, secondo cui in ogni caso 

l’avanzamento, benché meno accentuato, si protrae quasi fino alla foce del Basento. 

A partire dal 2010, si rileva un avanzamento della linea di costa nella zona sopraflutto del molo di sud 

ovest del porto degli Argonauti. Tale accumulo appare meno accentuato rispetto a quanto riscontrato in 

base al confronto tra ortofoto 1989, 2006, 2013 e 2018 (cfr. par. 7.2.2) poiché i dati INGV rappresen-

tano il bilancio tra arretramento e accrescimento calcolato dal confronto tra immagini del 1985 ed im-

magini del 2020 e, pertanto, non tiene conto del progressivo arretramento osservato fino alla costruzio-

ne del 

porto degli Argonauti, che in questa zona ha garantito un incremento significativo della larghezza 

dell’arenile. 

Tendenza in corrispondenza delle foci dei principali corsi d’acqua: a tal proposito, Metapontum 

Agrobios (2005) riporta della sostanziale stabilità della posizione della foce del Cavone (che si è spostata 

di soli quattrocento metri verso NE nel corso degli anni, oltre che di un suo significativo avanzamento, 

confermato anche dai dati dell’INGV) 

 

 Fig. 8.1.1.4. Unità fisiografica costiera secondaria C 

 

Criticità 

In questo tratto di costa non si rilevano particolari criticità. Gli interventi prevedibili, sono associati a 

quelli eventuali di ripristino e protezione delle dune. 

Priorità d’intervento bassa 
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Unità fisiografica costiera secondaria D (Fig. 8.1.1.5.) 

Limiti: la sub unità si estende dalla zona immediatamente a sud della foce del Cavone al pennello 

trasversale più prossimo alla foce dell’Agri, a sud di quest’ultima, nei pressi del porto di Marinagri. 

 Fig. 8.1.1.5. Unità fisiografica costiera secondaria D 

Tendenza evolutiva della costa: la parte più a nord del tratto di costa in questione è caratterizzato da 

una 

sostanziale stabilità (elaborazioni INGV), a fronte di un arretramento della costa piuttosto accentuato 

rilevato tra il 1955 ed il 2003 da Metapontum Agrobios (2005). Solo alcune centinaia di metri a sud della 

foce del Cavone si rilevano due localizzate aree ove permangono modesti arretramenti. 

Nella zona immediatamente a nord dello sbocco del canale di bonifica di Torre del Faro, INGV rileva 

un leggero avanzamento della costa a partire dal 2010 in poi, peraltro progressivamente più esteso fino 

al 2020. Nel tratto di costa compreso tra lo sbocco del canale di bonifica di Torre del Faro e il tratto a 

nord della foce del fiume Agri, INGV rileva un incremento costante e progressivamente crescente 
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dell’arenile tra il 1985 ed il 2020, cui si contrappone un forte arretramento della costa in corrispondenza 

della foce 

dell’Agri, sia a nord che a sud della stessa. Tale andamento è coerente con quanto riportato da 

Metapontum Agrobios (2003) nel periodo 1955-2003. 

Tendenza in corrispondenza delle foci dei principali corsi d’acqua: il consistente arretramento della foce 

dell’Agri era già stato rilevato da Metapontum Agrobios (2005) tra il 1955 ed il 2003 e risulta piuttosto 

evidente anche dalle elaborazioni INGV, da cui risulta un lieve disturbo dovuto ai sedimenti in 

sospensione presenti nella zona di transizione tra acqua dolce ed acqua salata. 

Criticità aree subito a sud della foce del Cavone 

Le due piccole aree dove negli ultimi anni si è registrata una modesta erosione, hanno una lunghezza di 

circa 100  e 130 metri rispettivamente da NE verso SE. Lungo questi tratti sarà opportuno intervenire 

con opere finalizzate ad intercettare il flusso verso NE dei sedimenti ed eventuali localizzati 

ripascimenti protetti. Ove presenti, saranno previsti ripristino e protezione delle dune. 

Priorità d’intervento bassa 

 

Criticità aree a ridosso della foce dell’Agri 

L’erosione che interessa il tratto di foce non presenta particolari criticità, in quanto ubicate nell’area ove 

la posizione della foce del fiume tende a modificarsi naturalmente. In questa area la realizzazione di 

opere potrebbe interferire negativamente sulla naturale evoluzione dell’apparato di foce. Diverso è il 

caso delle aree in erosione situate oltre 500 metri a NE della foce attuale, ove possono essere previsti 

interventi finalizzati ad intercettare il flusso di sedimenti e interventi di stabilizzazione della spiaggia. 

Saranno previsti, ove necessari, interventi di manutenzione e protezione del sistema dunale. 

Priorità d’intervento medio - bassa 

 

Unità fisiografica costiera secondaria E1 (Fig. 8.1.1.6.) 

Limiti: la sub unità si estende dal pennello trasversale immediatamente a sud della foce dell’Agri e la 

zona sottoflutto rispetto al porto di Marinagri. 

Tendenza evolutiva della costa: Il tratto di costa in questione risulta fortemente condizionato 

dall’arretramento che si registra fin dal 2000 in confronto con l’immagine del 1985 (elaborazioni 

INGV). Solo in tempi più recenti si è aggiunta anche l’influenza del porto di Marinagri, che ha 

determinato l’ampliamento della zona in erosione fino al molo di nord est. Tale tendenza evolutiva è 

confermata dai confronti effettuati da Metapontum Agrobios (2005) tra il 1955 e il 2003. 

I piccoli pennelli trasversali realizzati tra il 2010 ed il 2013 hanno garantito un avanzamento dell’arenile 

nella zona sopraflutto, pur nell’ambito di un bilancio comunque deficitario rispetto alla baseline del 

1985 (elaborazioni INGV). 
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Criticità 

Le aree in erosione presenti in questo tratto di costa, al momento, per quanto significative, non 

costituiscono un particolare problema in assenza manufatti o attività economiche. Resta la necessità di 

proteggere comunque la costa con interventi finalizzati alla manutenzione dei pennelli esistenti, anche 

integrando la batteria con ulteriori elementi verso NE. 

Priorità d’intervento bassa 

 

 
Fig. 8.1.1.6. Unità fisiografiche costiere secondarie E1 e E2 

 

Unità fisiografica costiera secondaria E2 (Fig. 8.1.1.6.) 

Limiti: la sub unità si estende dal molo di nord est del porto di Marinagri alla zona immediatamente a 

sud della foce del Sinni. 

Tendenza evolutiva della costa: Nel tratto centrale di costa in esame, compreso tra il Lido di Policoro e 

l’Oasi di Bosco Pantano, si rileva un avanzamento della costa progressivo e costante tra il 1985 e il 

2020, coerentemente con quanto rilevato anche da Metapontum Agrobios (2005) tra il 1955 ed il 2003. 
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Tra il 2010 e il 2015, fino al 2020, nella zona sopraflutto del molo di sud ovest del porto di Marinagri, si 

rileva un significativo avanzamento della linea di costa (elaborazioni INGV). 

Tendenza in corrispondenza delle foci dei principali corsi d’acqua: Il tratto di costa corrispondente alla 

foce del Sinni, è caratterizzato da un forte e costante arretramento, sia con riferimento ai dati INGV 

compresi tra il 1985 e il 2020 che con riferimento a quelli di Metapontum Agrobios (2005) compresi tra 

il 1955 e il 2003.  

Criticità del tratto di costa tra il molo di SW di Marinagri e l’Oasi di Bosco Pantano 

In questo tratto di costa non si rilevano particolari criticità. Gli interventi potranno prevedere, ove 

presenti, interventi di ripristino e protezione delle dune. 

Priorità d’intervento bassa 

 

Criticità del tratto di costa in sinistra orografica del Sinni. 

Le aree in erosione di questo tratto di costa risento molto della dinamica e degli equilibri presenti 

nell’area di foce e pertanto, al momento,  in assenza di ulteriori dati, non si ritiene siano prioritari 

interventi di difesa che, peraltro, potrebbero influire negativamente sull’alimentazione delle spiagge più 

a NE.  

Priorità d’intervento bassa 

 

Unità fisiografica costiera secondaria F (Fig. 8.1.1.7.) 

Limiti: la sub unità si estende tra l’area immediatamente a sud della foce del Sinni e, per ragioni 

strettamente gestionali/amministrative, la linea di confine tra Basilicata e Calabria. 

 
Fig. 8.1.1.7. Unità fisiografica costiera secondaria F 



 

177 
 

Tendenza evolutiva della costa: Il tratto di costa in esame risulta caratterizzato dal già accennato 

arretramento della foce del Sinni (elaborazioni INGV; Metapontum Agrobios, 2005), cui si 

contrappone un progressivo e costante avanzamento dell’arenile più a sud dello sbocco del canale 

Toccacielo, in corrispondenza del lido di Nova Siri (Elaborazioni INGV). 

Tendenza in corrispondenza delle foci dei principali corsi d’acqua: allo sbocco del canale Toccacielo le 

analisi condotte da INGV non evidenziano apprezzabili variazioni della linea di costa. 

Criticità  

Nell’area in sinistra orografica del Sinni  l’erosione rilevata è da collegare soprattutto alla scarsa alimen-

tazione dei sedimenti provenienti da SE dal torrente Toccacielo e dalla scarsa mobilità dei sedimenti 

stessi caratterizzati da granulometria molto più grossolana rispetto a i sedimenti dei fiumi dei quadranti 

più settentrionali. 

Gli interventi prevedibili sono quelli finalizzati ad intercettare il flusso di sedimenti da S con strutture 

trasversali, cui vanno associati localizzati ripascimenti protetti. In questo tratto, è particolarmente im-

portante progettare e realizzare tali opere procedendo da NE verso SW.  

Nel tratto più a S, dove la costa è stabile o in avanzamento, non si rilevano particolari criticità 

Priorità d’intervento bassa 

 

8.2. Indicazioni progettuali per le opere di difesa della costa 
  

I dati e le valutazioni illustrate nel paragrafo 7.2.  circa l’efficacia delle opere già realizzate, costituiscono 

elementi di riflessione circa la generale strategia da adottare in difesa della costa ionica lucana. 

Come si è detto, il fenomeno di maggiore rilevanza circa l’equilibrio della line di costa metapontina è il 

rapporto tra la quantità di sedimenti trasportati sul litorale dai corsi d’acqua, il trasporto verso NE degli 

stessi ad opera di importanti correnti longshore, e la capacità erosiva delle mareggiate. 

Come dimostrato dai numerosi studi richiamati in precedenza, le testate dei canyon del canale di 

Taranto, che tra Metaponto e Ginosa sono ubicati a profondità e distanza dalla costa ridotta, svolgono 

il ruolo di intercettazione e trasferimento dei sedimenti verso le aree batiali, sottraendoli definitivamente 

al conteggio dei depositi litorali. 

Pertanto, pur non trascurando gli effetti che hanno avuto in passato le barriere soffolte nel ridurre 

l’energia e quindi il potere erosivo delle mareggiate, l’obiettivo delle nuove opere da realizzare dovrà 

essere principalmente e prioritariamente di impedire la perdita continua dei sedimenti costieri 

trasportati verso NE dalle correnti longshore lungo i canyons della valle di Taranto. 

In questo paragrafo, in relazione a quanto riportato nel paragrafo 8.1., vengono fornite indicazioni sui 

criteri di scelta delle opere da realizzare e indicazioni progettuali, facendo riferimento in particolare alle 

“Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti 
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climatici”(2018) redatte nell’ambito del Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera – MATTM – Regioni 

con il coordinamento di ISPRA. 

 

8.2.1. La scelta delle opere 

 

Fermo restante l’obiettivo indicato al paragrafo precedente,  in generale la scelta del tipo di opera per la 

difesa della costa è generalmente condizionata da vari fattori quali: l'urgenza dell’intervento, il tipo di 

regime del trasporto longitudinale/trasversale dei sedimenti, la stabilità morfologica del paraggio, i beni 

da proteggere. L’individuazione della tipologia di intervento, in ogni caso, deve essere supportata da 

indagini sulla dinamica litoranea e sulle cause che hanno portato all’arretramento della linea di riva nel 

tratto di costa interessato.  

La scala spaziale delle indagini dovrà avere una estensione adeguata a garantire che non sia 

compromessa l’integrità del litorale nell’intera unità fisiografica di riferimento.  

Occorre, pertanto, pianificare gli interventi di difesa non come opere singole, ma come componenti di 

un sistema complessivo di difesa, da studiare nella scala dell’unità fisiografica di riferimento, al fine di 

limitare ogni possibile effetto, diretto e indiretto, sull’ambiente costiero (erosione, esondazione, intru-

sione del cuneo salino, alterazione degli habitat preesistenti, ecc.). Non esiste, in generale, l’opera “mi-

gliore in assoluto”. Caso per caso, in funzione degli obiettivi della pianificazione costiera, delle proble-

matiche dell’unità fisiografica di riferimento e dei dati già disponibili,  è necessario: 

 Studiare accuratamente le caratteristiche fisiche e le componenti ambientali dell’unità fisiografica in 

esame ; 

 scegliere la tipologia di opere compatibili con le caratteristiche riscontrate;  

 valutare gli effetti indotti, sia dal punto di vista dell’efficacia che delle possibili conseguenze am-

bientali indesiderate, con strumenti idonei a supportare la comparazione, la scelta finale e 

l’ottimizzazione dell’opera 

Il progetto dell’opera, preliminarmente, deve indicare l’obiettivo che si vuole raggiungere e la filosofia 

adottata per perseguire tale obiettivo; deve inoltre contenere la definizione esatta e completa delle ope-

re da eseguire, dei materiali da adoperare, le modalità costruttive e le tolleranze ammissibili, lo studio di 

più varianti esaminate e confrontate sia dal punto di vista tecnico che economico 

 

8.2.2. Modalità d’intervento 

 

Per quanto attiene alle modalità di redazione dei progetti di opere di difesa della costa, si rimanda a 

quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 9 : Prescrizioni per la progettazione e l’esecuzione 

delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri” 
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In questo paragrafo vengono indicati i criteri da adottare nella scelta della ubicazione delle opere, in re-

lazione agli obiettivi fissati.  

Allo stato delle conoscenze acquisite (cfr paragrafo 7.2.) per il litorale ionico lucano, le strutture più 

idonee, sembrano essere quelle trasversali alla costa, pur dovendo valutare e prevedere interventi di 

compensazione agli effetti indesiderati che tali strutture pure presentano. 

Così come evidenziato anche nei capitoli precedente, infatti, i pennelli, intercettando il flusso di 

sedimenti proveniente da SW, danno luogo alla formazione di protendimenti di spiaggia nella zona 

sopraflutto e di arretramenti, più o meno marcati, nella zona sottoflutto. Questo squilibrio è 

generalmente transitorio, e si stabilizza nella misura in cui l’accumulo nella zona sopraflutto raggiunge la 

saturazione.  

Nel tempo di osservazione delle opere analizzate nel capitolo 7, è possibile osservare una sostanziale 

stabilizzazione delle spiagge createsi sopraflutto in presenza di interventi finalizzati al mantenimento 

dell’efficienza dell’opera. 

In questa fase non va esclusa la possibilità di scelte differenti dalla realizzazione di pennelli, supportate 

in fase di progettazione di ulteriori e puntuali dati sul tratto di costa interessato, che conseguano lo 

stesso risultato, e comunque, nel seguito si riportano indicazioni circa le modalità di realizzazione delle 

osuddette opere trasversali 

Se da un punto di vista qualitativo vale quanto detto sopra, la scelta del tipo, del dimensionamento, 

dell’ubicazione e del numero di opere trasversali da realizzare richiede certamente ulteriori elementi di 

valutazione da considerare in fase di progettazione, in ogni caso possono essere in questa fase indicati 

alcuni elementi che possono supportare le scelte progettuali, ed in particolare, per le singole unità 

fisiografiche costiere individuate,  si ritiene che: 

- Sarà opportuno prevedere la costruzione del primo pennello nell’area utile più a NE 

procedendo in verso opposto alla deriva litoranea; 

- Nel caso si dovesse intervenire contemporaneamente su più unità fisiografiche, si ritiene che, il 

primo della batteria di pennelli debba essere ubicato in destra orografica della foce del corso 

d’acqua principale, consentendo in questo modo l’intercettazione dei sedimenti provenienti da 

sud senza impedire l’alimentazione verso nord dei sedimenti portati dal fiume; 

- Particolare cura dovrà essere posta sulla definizione della spaziatura (o interasse) tra i pennelli in 

quanto la stessa incide notevolmente sull'entità degli effetti prodotti da tali opere sulla dinamica 

costiera. Il rapporto tra l’interasse e la lunghezza dei pennelli è anch’esso un parametro 

importante perché regola la capacità di intercettazione del trasporto solido longitudinale e la 

stabilizzazione della linea di riva.  
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- La realizzazione di questi interventi non potrà in ogni caso prescindere da una puntuale attività 

di monitoraggio utile alla esatta valutazione degli effetti generati e ad orientare le scelte 

progettuali future, 

- Per gli interventi da realizzare nell’ambito dell’unità fisiografica costiere secondaria “A” sarà 

indispensabile approfondire in fase progettuale, le possibili interferenze/sinergie con le barriere 

soffolte già realizzate. 

 

La realizzazione di batterie di pennelli (Fig.8.2.2.1), sarà particolarmente importante definire: 

- la spaziatura (o interasse) tra i pennelli  in quanto è un parametro geometrico/strutturale che 

incide notevolmente sull'entità degli effetti prodotti da tali opere sulla dinamica costier; 

- il rapporto tra l’interasse e la lunghezza dei pennelli che è anch’esso un parametro importante 

perché regola la capacità di intercettazione del trasporto solido longitudinale e la stabilizzazione 

della linea di riva. 

In relazione alle specifiche caratteristiche del sito ove andrà ubicata l’opera, potranno essere scelti 

pennelli impermeabili, permeabili e compositi. 

Figura 8.2.2.1 - Pennelli di transizione (APAT, 2007). 
 

I pennelli impermeabili possono essere realizzati con massi naturali o artificiali. Se emergenti e di 

lunghezza considerevole, tale da interrompere completamente il trasporto solido litoraneo, sono definiti 

"pennelli terminali". In questi casi si possono instaurare correnti di ritorno con possibile trasporto verso 

il largo dei sedimenti accumulati sopraflutto in prossimità della testata. I pennelli stabilizzatori sono 

opere di dimensioni ridotte. Essi hanno la funzione di stabilizzare i lidi sabbiosi e di obbligare il profilo 

costiero a mantenere un certo andamento, senza impedire il trasporto solido longitudinale. La loro 

realizzazione può rallentare il flusso longitudinale dei sedimenti, con effetti su una ristretta fascia della 

spiaggia emersa (a pochi metri oltre la battigia) e sommersa, ma non influiscono sul trasporto dei 

sedimenti nella zona dei frangenti. I pennelli di transizione (Fig.8.2.2.1.) sono progettati quando deve 

essere garantita la presenza di una spiaggia naturale (zona di transizione) contigua a quella protetta da 
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un campo di pennelli. La parte terminale del sistema di pennelli rispetto alla direzione della corrente 

litoranea viene realizzata diminuendone gradualmente la spaziatura e la lunghezza (tecnica del tapering). 

Questo favorisce la riduzione degli effetti delle opere sul litorale. 

I pennelli permeabili  (Fig. 8.2.2.2.)possono essere realizzati con massi naturali senza nucleo o con pali 

distanziati (di legno o in cemento) uniti da elementi prefabbricati o con gabbioni. Il grado di 

permeabilità del pennello influisce sul flusso e sulla deposizione dei sedimenti su entrambi i lati. La 

permeabilità può anche essere ottenuta mediante pennelli sommersi e/o segmentati. I pennelli 

permeabili favoriscono la diminuzione del flusso longitudinale dei sedimenti, garantendo la permanenza 

del materiale grossolano sopraflutto ed al contempo la minore asportazione di detriti sabbiosi dal lato 

sottoflutto. Una volta insabbiati essi sono scavalcati (oltre che aggirati alla testata come i pennelli 

impermeabili) dal flusso dei sedimenti, permettendo il passaggio della componente granulometrica utile 

alla formazione della spiaggia. Questo limita l’erosione delle spiagge sottoflutto, che subiscono le 

conseguenze di un deficit sedimentario solo nella fase iniziale di riempimento, e lo sviluppo di una linea 

di riva a dente di sega.  

Fig. 8.2.2.2. - Effetti associati alla presenza di pennelli impermeabili e di pennelli permeabili (APAT, 2007). 

 

I pennelli compositi sono dotati di segmenti laterali aggiunti alla sezione principale, che rendono la 

struttura più dissipativa e favoriscono la formazione di celle di circolazione che garantiscono un 

maggior sviluppo dell’arenile su entrambi i lati. Possono avere diverse configurazioni (inclinati, 

dentellati, con forma a T, a Y, etc.) ed assolvono la funzione di far conformare la linea di riva verso un 

equilibrio più stabile. Le strutture laterali, inoltre, prevengono i fenomeni di scalzamento al piede e, 

riparando la spiaggia sottoflutto, favoriscono l’accumulo di sedimenti e quindi un maggiore 

avanzamento della linea di riva alla radice sottoflutto della struttura. L’utilizzo di pennelli a T 

(eventualmente con elementi longitudinali sommersi) è indicato in situazioni con limitato apporto di 

sedimenti e in spiagge soggette a onde di tempesta con attacco ortogonale alla costa. La risposta 

funzionale di un’opera trasversale a T è identica a quella di una barriera distaccata con tombolo (in 

assenza di tombolo la riduzione del trasporto sottoflutto è potenzialmente minore). In zone poco 
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alimentate dal trasporto solido fluviale o litoraneo questo tipo di opere possono provocare un 

abbassamento lento ma costante dei fondali antistanti dovuto alle modifiche indotte al campo di 

correnti sotto costa 

 

 

8.3. Le risorse finanziarie 
 

La realizzazione delle opere di difesa della costa lucana, anche in considerazione ai criteri di priorità 

indicati nel paragrafo 8.1.1., saranno finanziate nell’ambito degli interventi strategici “Dissesto 

idrogeologico – Programma di intervento per la Difesa del Suolo” a valere sulle risorse finanziarie di cui 

al FSC 2014-2020,  nello specifico quelli riguardanti la Costa Metapontina a valere sul Patto dello 

Sviluppo della Regione Basilicata.  

Nel complesso le risorse disponibili in questa fase ammontano a complessi € 16.000.000 
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9. IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA COSTA 
 

Il SIT del Piano Regionale delle Aree Costiere (SIT-PRAC) sarà sviluppato facendo uso di software 

open source, tra cui QGIS e SpatiaLite, e messo a disposizione della collettività tra i servizi in linea e sul 

catalogo geodati del Geoportale regionale RSDI (https://rsdi.regione.basilicata.it/). Il Geoportale, 

secondo quanto riportato sulla stessa pagina di presentazione, rappresenta il canale di diffusione delle 

informazioni territoriali della Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali della Regione Basilicata. 

La struttura che si intende utilizzare è conforme agli standard finora adottati per altri servizi in linea ed i 

dati ivi riportati saranno resi disponibili mediante download diretto e servizi WMS e WFS. Nel caso in 

cui dovessero essere prodotti dati in formato raster, gli stessi potranno essere resi disponibili mediante 

download diretto e servizi WCS. 

 

 

Fig.9.1: Esempio di organizzazione delle funzioni e degli strati informativi di webgis disponibili sul Geoportale regionale 

RSDI (Regione Basilicata – webgis del Piano Paesaggistico Regionale) 

 

Ai fini della predisposizione del SIT-PRAC si prevede, in prima istanza, l’utilizzo della base dati 

cartografica e vincolistica già disponibile per altre finalità, tra cui (a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo) i seguenti layer: 

 Base cartografica 

o CTR (disp. su RSDI) 

o Ortofoto PCN Geoportale Nazionale e AGEA (Min. Ambiente, RSDI) 

o DTM, DSM (RSDI) 

o Batimetria (RSDI) 
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 Dati amministrativi 

o Confini comunali (ISTAT, CTR) 

o Confine regionale (ISTAT, CTR) 

 Infrastrutture 

o Strade statali e provinciali (DBPrior10k, RSDI, CTR) 

o Linee ferroviarie (DBPrior10k, CTR) 

o Linee elettriche (CTR) 

o Rete gas (CTR) 

o Acquedotti (CTR) 

o Depuratori (RSDI) 

 Attività economiche 

o Aree industriali/artigianali (RSDI, CTR) 

o Strutture industriali (CTR); 

o Porti turistici (RSDI, CTR, strumenti urbanistici comunali) 

o Concessioni demanio marittimo  

 Uso del suolo 

o Uso del suolo CTR (2013) 

o Uso del suolo Corine Land Cover (2018) 

 Vincoli paesaggistici e storico-architettonici (PPR, RSDI, Altre fonti) 

o Beni monumentali 

o Aree archeologiche 

o Tratturi 

o Viali e parchi della rimembranza 

o Aree di notevole interesse pubblico 

o Piani paesistici 

o Territori costieri entro una fascia di 300 m dalla linea di battigia 

o Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di 

battigia; 

o Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33 e relative sponde 

o pidi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna; 

o Montagne, per la parte eccedente i 1.200 m sul livello del mare; 

o Parchi e riserve nazionali o regionali 

o Territori coperti da foreste e da boschi 

o Zone umide incluse nell’elenco di ci al DPR 448/76 (Convenzione di Ramsar) 
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o Zone di interesse archeologico 

o Alberi monumentali 

o Geositi 

o Siti UNESCO 

 Vincoli ambientali (non inclusi in precedenti punti) 

o Aree Rete Natura 2000 (RSDI) 

o Habitat delle aree Rete Natura 2000 (RSDI) 

o Carta della Natura (ISPRA) 

o Important Bird Area (Min. Ambiente) 

 Rischio idrogeologico 

o PAI – Aree inondabili (AdB Basilicata) 

o PAI – Aree a rischio frana (AdB Basilicata) 

o IFFI – Inventario Frane (ISPRA) 

o PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Autorità distrettuale di Bacino 

dell’Appennino Meridionale) 

Di seguito, un esempio di rappresentazione ematica dell’area della costa ionica. 

 

 

Fig. 9.2: Esempio di rappresentazione tematica dell’area della costa ionica su base CTR – Uso del suolo (Regione 

Basilicata, 2015) 
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Sarà valutata in ogni caso l’opportunità di ricorrere all’uso di ulteriori strati informativi e/o produrne ex 

novo attraverso elaborazioni spaziali sui dati di base, onde supportare più efficientemente le strategie di 

gestione e pianificazione. 
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10. IL MONITORAGGIO 
 
 

La valutazione dell’efficacia di un intervento di protezione costiera non può che essere basata sull’obiettivo che 

l’intervento stesso si pone. Ma, nei progetti l’obiettivo non è sempre enunciato chiaramente: il termine “difesa 

della costa”, tipicamente utilizzato, è generico e inadatto. Infatti, l’efficacia di un intervento può essere valutata 

positivamente se ha realizzato lo scopo per il quale è stato eseguito, ma devono essere analizzati anche gli effetti 

collaterali indesiderati che si sono verificati, spesso evidenti solo dopo molto tempo, che non sono stati previsti, 

oppure sono stati sottovalutati nel progetto. Nel Coastal Engineering Manual ( CEM - Cap 2 della parte VI, 

“Types and functions of coastal structures”) sono riportati utili indicazioni circa le modalità con le quali tale 

valutazione può essere opportunamente eseguita analizzando i risultati sia in termini di protezione ottenibile che 

di effetti indesiderati, morfodinamici e ambientali, indotti dall’opera.  

 

10.1. Le variazioni della linea di costa 

Negli ultimi anni le immagini satellitari ad alta risoluzione geometrica, grazie anche alla disponibilità di 

dati relativi a più bande di acquisizione, hanno avuto una diffusione crescente nel campo delle applica-

zioni del telerilevamento volte alla identificazione degli oggetti e delle loro forme.  

Per il monitoraggio delle variazioni della linea di costa, anche in relazione della valutazione  degli effetti 

delle opere realizzate e da realizzare, saranno utilizzate immagini satellitari multispettrali per andare a 

tracciare l’indice NDWI (Normalized Difference Water Index) nell’intero periodo di riferimento.  

In particolare, l’indice è calcolato utilizzando le bande del verde visibile e del vicino infrarosso. Inoltre 

saranno sperimentati altri metodi di calcolo come quello del “sub-pixel” per migliorare la definizione 

spaziale dei risultati ottenuti. L’analisi sarà condotta su immagini Sentinel-2 disponibili dal 2017. Nelle 

aree che presentano maggiori differenze in termini di variazioni di linee di costa, saranno effettuati dei 

rilievi topografici di dettaglio attraverso l’uso di un drone attrezzato con camera ottica e sistema lidar e 

misure sperimentali con echosonar. I prodotti attesi in questo caso sono: 

- Generazione di mappe di indici NDWI calcolate mediante utilizzo di dati di archivio S2 

nell’arco temporale 2014-fino a fine progetto (dati disponibili sul portale ESA). 

- Generazione di mappe di variazioni di linea di costa calcolate mediante utilizzo di dati di archi-

vio S2 nell’arco temporale 2014-fino a fine progetto (dati disponibili sul portale ESA). 

- Generazione di mappe fotogrammetriche e lidar di dettaglio delle sole aree classificate come 

“critiche”. 

- Generazione di batimetrie del fondale poco profondo, nelle aree delle linee di costa individuate 

come “critiche”.  

 



 

188 
 

 

10.2. Il monitoraggio delle opere di difesa  

Il monitoraggio degli effetti prodotti dagli interventi di difesa dell’ambiente marino-costiero dovranno 

prevedere  un indagine ante-operam e una post-operam del comparto fisico e di quello biotico. 

L’obiettivo di qualunque opera di difesa deve essere quello di minimizzare gli effetti attesi 

sull’ecosistema marino e in funzione della tipologia dell'intervento, poter individuare i possibili impatti 

cumulativi. 

L’indagine sarà finalizzata alla conoscenza e alla tutela del mare e degli ecosistemi marini, alla individua-

zione delle cause di eventuali situazioni di modificazioni dell’ambiente marino costiero prodotte dalla 

realizzazione dell’opera. 

La progettazione delle opere di difesa dovrà prevedere il programma di monitoraggio degli elementi di 

riferimento per la valutazione dell’efficacia, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale che 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della qualità degli interventi 

Il Programma di monitoraggio dovrà prevedere oltre agli effetti indotti sulla variazione della linea di co-

sta, anche lo studio dell’aspetto ecologico e chimico delle componenti ambientali acque e sedimenti, del 

popolamento planctonico e del popolamento bentonico. In particolare saranno valutate le caratteristi-

che biologiche del sito di intervento attraverso la descrizione delle biocenosi presenti. 

Verrà inoltre valutata, mediante campagne di studio ante operam e post operam, la comunità planctoni-

ca definita dalla lista delle specie fitoplanctoniche e zooplanctoniche, la comunità bentonica, la ricerca 

di microalghe tossiche e potenzialmente tossiche attraverso lo studio delle specie presenti sia su substra-

ti quali i sedimenti, che le su macroalghe e successivamente l’indagine verrà estesa al biofilm di microal-

ghe che si potranno costituire; 

la determinazione quali-quantitativa di sostanze di origine antropica nelle acque e nei sedimenti marini  

la definizione della qualità delle acque marino costiere e dei  sedimenti ante e post operam. 

 

 

10.3. La qualità delle acque  
 

Le indagini sulla componente acqua saranno condotte: 

 su campo attraverso sonde multiparametriche, che permettono la contestuale rilevazione 

dei principali parametri chimico-fisici;  

 in laboratorio con l’analisi chimica, chimico-fisica, ecotossicologica, microbiologica  di 

campioni di acqua 

I parametri da analizzare sui campioni di acqua marina saranno: 
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Parametri 

ossigeno disciolto (% sat) , clorofilla a (microg/L) , pH, temperatura °C, salinità (psu) 

Azoto ammoniacale (N) mg/l , nitrati (microm/L), nitriti (microm/L), fosforo totale 

(microm/L), azoto totale (microm/L), silicati (microm/L), fosfati (microm/L) 

Coliformi_Totali/100_ml, Coliformi_Fecali_100/mL, Enterococchi/100mL,  

Test ecotossicologici Vibrio fischeri , Artemia salina, Dunaliella tertiolecta 

Standard di Qualità Ambientale (SQA)-  (Tab.1/B del D. Lgs 172/2015). 

Tab. 1/A del D. Lgs 172/2015 

 

10.4. La componente sedimento 

I campioni di sedimento dal fondale marino saranno prelevati con benna Van Veen questa benna 

permette di prelevare un volume noto di campione di sedimento, senza alterarne la stratificazione, 

permettendo di analizzare i rapporti tra organismi all’interno di ogni strato. Il campione cosi prelevato 

verrà sottoposto ad indagini chimiche, chimico-fisiche e biologiche quali test ecotossicologici e studio 

del benthos marino. 

I parametri da analizzare sui campioni di sedimento marino saranno: 

 

 

Parametri  

Granulometria 

Coliformi_Totali/100_ml, Coliformi_Fecali_100/mL, Enterococchi/100mL, Clostridi 

solfito-riduttori 

Test ecotossicologici Vibrio fischeri , Artemia salina, Dunaliella tertiolecta ecc.  

 

 Fenoli_mg/L, Oli_minerali_mg/L 

Alluminio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, 

rame, vanadio, zinco 

pesticidi clorurati , solventi clorurati, fenoli, pesticidi fosforati, policlorobifenili, 

idrocarburi policiclici aromatici 
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10.5. Analisi microbiologiche 

I coliformi, presenti nelle feci umane in elevate concentrazioni, dell’ordine di 109/g, sono organismi 

indicatori d’inquinamento fecale ed hanno un importante ruolo come marcatori microbiologici per 

definire la qualità di tutti gli ambienti idrici. Tuttavia  il gruppo dei coliformi contiene numerose specie 

ampiamente diffuse nell’ambiente; ma le più recenti normative sulle acque, in ogni caso, fanno 

riferimento alla specie Escherichia coli, un microrganismo che è in rapporto più diretto ed esclusivo 

con il tratto gastro intestinale dell’uomo e degli animali a sangue caldo, il quale, insieme agli 

enterococchi, rappresenta un parametro più specifico ed accurato di contaminazione da materiale 

fecale. Gli Enterococchi sono indicatori di contaminazione fecale di origine umana ed animale, 

inefficienza dei sistemi di trattamento delle acque. 

I clostridi sono microrganismi anaerobi e, sopravvivendo a lungo possono dare indicazioni su 

condizioni di contaminazioni pregressa, infatti Clostridium prefringens, è considerato utile indicatore di 

contaminazione fecale.  

10.6. Saggi ecotossicologici 

Questi saggi permettono di verificare la presenza di microinquinanti in concentrazioni tali da 

determinare effetti tossici a breve, medio o lungo termine sulle comunità biologiche. Sono costituiti da 

diverse specie-test, differenti per trofia, sensibilità specifica, rilevanza ecologica (Vibrio fischeri, Dunaliella 

tertiolecta). 

 

10.7. Il plancton  

Il termine Plancton significa ”ciò che è vagante” e comprende tutti gli organismi marini vegetali 

(FITOPLANCTON) e animali (ZOOPLANCTON) troppo deboli o troppo piccoli per determinare il 

loro movimento e che si lasciano quindi trasportare dalle correnti. 

Il fitoplancton é costituito da alghe unicellulari o coloniali appartenenti ai gruppi delle Diatomee, 

Dinoflagellati, Cloroficee e Cianoficee. 

La proliferazione di microalghe potenzialmente tossiche in acque marino costiere fino al 

raggiungimento di densità molto elevate, sembra essersi intensificato notevolmente negli ultimi decenni. 

L’aumento del fenomeno è probabilmente legato ad una maggiore pressione antropica: infatti la 

proliferazione si verifica prevalentemente nelle zone costiere dove vi è un maggiore apporto di sostanze 

nutrienti come azoto, fosforo ecc.  

Lo zooplancton è la componente animale del plancton e rappresenta il secondo anello della catena 

trofica marina in quanto gli organismi che vi appartengono si nutrono principalmente di fitoplancton. 

Lo zooplancton è caratterizzato da un estrema varietà di forme. In particolare è costituito da copepodi, 

cladoceri e altre forme. 
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10.8. Le microalghe bentoniche 

In particolare l’attenzione andrà rivolta alla presenza della microalga bentonica potenzialmente tossica 

Ostreopsis ovata in quanto ha provocato problemi di salute pubblica per i bagnanti. Si tratta di un’alga 

appartenente alla famiglia delle Dinoficee, è di origine tropicale ed ama le temperature elevate e la luce, 

per questa ragione si sviluppa nei primi metri d’acqua vicino alla riva, vivendo sul fondo (è un’alga 

bentonica) e crescendo sopra altre alghe (epifita). 

Lo sviluppo di Ostreopsis ovata potrebbe essere favorito da: 

 alte temperature  

 presenza di macroalghe  

 presenza di frangiflutti  

 scarso dinamismo dell’acqua  

 nutrienti. 

  

10.9 Il benthos 

L’analisi delle comunità bentoniche di fondi mobili (Benthos) è parte integrante della valutazione delle 

caratteristiche dell’ambiente marino. La composizione e la struttura delle comunità bentoniche di fondi 

mobili può essere utilizzata per caratterizzare le condizioni ambientali di aree da indagare e classificare 

l’estensione di eventuali impatti ambientali. 

L’indagine condotta è basata su metodi quantitativi, e mette in relazione il numero di specie e di 

individui prelevati con un’area di fondale. La struttura del benthos riflette lo stress antropico, ma anche 

quello dovuto a variazioni naturali, infatti spesso è molto difficile separare le cause delle variazioni, se 

antropiche o naturali, per cui è fondamentale saper valutare le variazioni delle comunità 

macrobenthoniche attraverso lo studio di tutte le specie presenti. Sui fondi molli prevale l’endofauna 

(Policheti, Molluschi, Crostacei, Echinodermi): lo spessore colonizzato varia con il tipo di sedimento.  

10.10 Il bioaccumulo nel biota-mitili  

Il Mytilus galloprovincialis è un organismo filtratore e un grande bioaccumulatore di inquinanti. Lo 

studio è utilizzato al fine di definire l’impatto ambientale arrecato da inquinamento, ma soprattutto per 

il rischio della salute essendo utilizzati per il consumo alimentare. 

due aspetti: 1) produzione di mappe di spostamento al suolo relative all’area della costa tirrenica e 

ionica della Regione Basilicata con tecniche interferometriche differenziali multi-temporale; 2) 

produzione di mappe per il tracciamento della linea di costa ricadente nell’area ionica della Regione 

Basilicata, attraverso l’uso di immagini satellitari e droni, anche attraverso rilievi con sensori 

sperimentali. 
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