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1. PREMESSA 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Basilicata hanno stipulato, in data il 14 dicembre 2010, l’Accordo di Programma finalizzato 

alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Basilicata.  

Per l’attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sono avvalsi della facoltà 

di un Commissario Straordinario delegato per la Regione Basilicata nominato con 

D.P.C.M. del 21 gennaio 2011. 

Nell’ambito di detto Accordo di Programma è stato previsto, tra gli altri, anche 

l’intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino da realizzarsi 

nella spiaggia di Metaponto – Comune di Bernalda (MT) e per lo stesso, già nel 2011, è 

stato redatto un progetto preliminare generale.   

Tale progetto preliminare, regolarmente sottoposto all’approvazione dei diversi Enti 

competenti, prevedeva, in sintesi, la realizzazione di un sistema di mitigazione degli effetti 

erosivi dovuti al moto ondoso, mediante la realizzazione di barriere soffolte disposte sub 

parallelamente alla linea di riva per uno sviluppo complessivo di circa 3 km (tratto di 

litorale tra le foci dei fiumi Basento e Bradano - Vedi Figura 1.1). L’intervento veniva 

modulato secondo due stralci funzionali così distinti: 

 il I° stralcio funzionale, di prima emergenza, si focalizzava sulla porzione di costa 

urbanizzata e, oltre all’obiettivo di contrastare l’azione erosiva delle mareggiate, 

mirava a ridurre il rischio di mareggiate sull’abitato; 

 il II° stralcio funzionale prevedeva il completamento del sistema di barriere soffolte, 

così come descritto in precedenza, e la rimozione di tutte le opere ausiliarie 

necessarie alla cantierizzazione dei lavori e quindi previste sin dal I° stralcio 

funzionale. 
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Figura 1.1 - Schema illustrativo degli interventi previsti nel progetto preliminare 

 

In attuazione delle previsioni del progetto preliminare è stato quindi attuato il primo 

stralcio degli interventi in parola consistente nella realizzazione di n. 7 scogliere soffolte a 

protezione di un tratto di litorale lungo circa 1.5Km (Vedi Figura 1.2).   
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Figura 1.2 - Layout planimetrico interventi realizzati con il I° stralcio dei lavori 

 

Le scogliere realizzate presentano una lunghezza di 140m e sono intervallate da 

varchi larghi 75m; la sezione tipo delle scogliere in parola è di forma trapezioidale con 

berma posta a quota -0.35m sul l.m.m. ed avente larghezza pari a 9m. La mantellata è 
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stata realizzata in scogli calcarei di IV categoria (6÷8 tonn) e presenta paramenti con 

pendenza 3/2 (Vedi figura n. 1.3) 

 

 

Figura 1.3 - Sezione tipo scogliere realizzate (I° stralcio) 

 

 

Nell’Agosto 2014, dopo l’attuazione del I° stralcio funzionale, è stata redatta la 

progettazione definitiva del II° stralcio degli interventi in parola. 
In tale secondo stralcio si prevedeva di realizzare un sistema costituito da ulteriori n. 7 

barriere soffolte, orientate a ≈ 40° Nord, della lunghezza unitaria di 140m, intervallate da 

varchi della larghezza di 75m e disposte ad una distanza di ≈ 150m dalla linea di riva. Si 

prevedeva inoltre di proteggere il fondale prossimo alle testate mediante la creazione di un 

piano non erodibile costituito da massi naturali di I categoria disposti, per una lunghezza di 

15m, in prosecuzione dello sviluppo longitudinale della scogliera. 

L’intervento è stato modulato secondo due priorità: la prima (priorità A) prevedeva la 

realizzazione di n. 4 scogliere (n. 2 a NE e n. 2 a SO di quelle già realizzate durante il I° 

stralcio); mentre la seconda (priorità B) prevedeva la realizzazione delle ultime 3 scogliere 

a SO di tutte le precedenti (Vedi Figura 1.4). 
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Figura 1.4 - Layout planimetrico del II° stralcio funzionale 

 

Con conferenza di servizi del 02.09.2014 venivano acquisiti i diversi pareri ed 

autorizzazioni e con nota prot. 0144581/19AB del 19.09.2014 l’Ufficio Compatibilità 

Ambientale della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole di coerenza del progetto 

definitivo del II° lotto funzionale con il più ampio progetto preliminare per il quale era già 

stata emessa la D.D. n. 75AB.2012/D.00730 del 28.05.2012 con cui si escludeva il 

progetto in parola dalla procedura di V.I.A. e si esprimeva parere favorevole di Valutazione 

d’Incidenza. 

Con Decreto Commissariale n. 76 del 19.03.2015 e n. 113 del 21.04.2015 venivano 

quindi approvati, rispettivamente, il progetto Definitivo e quello Esecutivo del II° stralcio 

funzionale dell’ Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

metapontino. 

I lavori di cui alla Priorità A del II° stralcio funzionale sono stati regolarmente eseguiti 

tra il Giugno 2015 ed il Luglio 2016. 
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Per il completamento dell’intervento occorre ancora attuare quanto previsto nella 

Priorità B del II° stralcio funzionale previo aggiornamento del relativo progetto sulla base 

dei rilievi e monitoraggi nel frattempo eseguiti nonché delle attività svolte nell’ambito dell’ 

Accordo di collaborazione tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione 

degli interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Basilicata e la 

Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata per lo studio idraulico e morfodinamico 

del paraggio di Metaponto lido a seguito degli interventi di protezione costiera. 

 Sulla base delle predette attività è stato quindi redatto l’aggiornamento del progetto 

esecutivo della Priorità B apportando le varianti di cui sotto che, senza alterare la 

precedente impostazione progettuale tra l’altro già approvata dai diversi Enti, migliora la 

performance e funzionalità dell’intervento a realizzarsi che, come ben noto, rivestendo 

carattere sperimentale, ben si presta a successivi “affinamenti” man mano che nuovi dati, 

evidenze di campo e studi vengono resi disponibili.  

Le varianti apportate possono essere così riassunte: 

 miglioramento della protezione dei varchi tra le scogliere: per far fronte alle 

escavazioni localizzate osservate in prossimità delle testate delle scogliere e che 

quindi ne causano il conseguente affondamento, si è deciso di ampliare ed 

integrare la protezione dei varchi, inizialmente prevista solo nei primi 15m oltre 

ciascuna testata, all’intero sviluppo gli stessi; 

 modificata la quota della berma delle scogliere durante la fase di realizzazione delle 

stesse: i rilievi hanno evidenziato che le scogliere di priorità A, adiacenti a quelle di 

cui alla presente progettazione, presentano una berma che si è mediamente portata 

a quota -0.75m sul lmm ovvero 0.4m al di sotto della quota di progetto (pari a -

0.35m sul lmm). Osservato che per tali scogliere il progetto prevedeva che la 

berma, nella fase di realizzazione, fosse portata a quota 0.00m, per tener in debito 

conto gli abbassamenti registrati durante la fase di esercizio, le 3 scogliere di 

priorità B verranno realizzate con berma a quota +0.40m. Appare opportuno 

evidenziare come tale quota assumerà carattere temporaneo poiché, come già 

verificato in sito per le limitrofe opere di priorità A, è prevedibile un abbassamento di 

0.75m che pertanto porterà la berma delle realizzande barriere alla quota di 

progetto: +0.40-0.75m=-0.35m. 

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 3. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 
La costa Jonica della Basilicata delimita gran parte del settore occidentale del Golfo 

di Taranto e si estende dal confine calabrese a quello pugliese lungo un arco della 

lunghezza di circa 40Km caratterizzato da un ampia piana costiera, la Piana di Metaponto, 

impostata sulle aree di delta e nei settori terminali degli apparati alluvionali dei principali 

corsi d’acqua della Basilicata con foce nel Mar Jonio, rappresentati, da SW verso NE, dai 

fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano (vedi Figura 2.1).  

All’interno di tale falcata costiera sono state individuate n. 4 Unità Fisiografiche1, 

denominate in progressione numerica da SW verso NE e delimitate dalle foci dei predetti 

fiumi.  

A partire dal 1931, le aree paludose e acquitrinose della Piana di Metaponto sono 

state oggetto di interventi di bonifica mediante la realizzazione di una rete di canali ed 

alcuni sistemi di idrovore per il drenaggio delle acque di deflusso superficiale dalle aree di 

retroduna. 

Il litorale jonico, costituito da spiagge prevalentemente sabbiose, ha subito, a partire 

dagli anni ’60, forti processi erosivi che hanno determinato rilevanti fenomeni di 

arretramento della linea di costa, smantellamento di ampi settori di spiaggia e di parte dei 

cordoni dunali, determinando quindi sostanziali alterazioni degli ambienti naturali ed 

arrecando danni, sia in maniera diretta che indiretta, alle attività economiche presenti 

nell’area. 

                                            
1 Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la 
costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata 
da quanto accade alla restante parte del litorale (L.R. n. 39/2009, art. 4 c. 2)  
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Figura 2.1 – Costa Jonico Lucana (AdB Basilicata) 
 

Le cause dell’arretramento del litorale jonico lucano sono molteplici e sono dovute 

alla sovrapposizione sia di processi di origine antropica che naturale; diversi Autori 

sostengono che le cause dell’arretramento del litorale sono da ricercarsi principalmente 

nella diminuzione dell’apporto di sedimenti verso le aree di foce ad opera dei corsi d’acqua 

lucani (specie a seguito della realizzazione di invasi e traverse sui principali corsi d’acqua 

che sfociano nello Jonio e delle sistemazioni idraulico-forestali nei relativi bacini imbriferi) 

oltre che nelle caratteristiche delle correnti e del moto ondoso che agiscono sulle spiagge.  

 In questo scenario, ancora oggi, il litorale metapontino manifesta e palesa tutta la 

sua vulnerabilità a causa della sempre più pronunciata esposizione del cordone dunario e 

delle strutture ed infrastrutture presenti sulla terra ferma agli eventi meteomarini di elevata 

intensità.  
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2.1 Caratteristiche geologiche  
La relazione geologica allegata al presente progetto (R_GEOL) illustra le 

caratteristiche geologiche della zona interessata dagli interventi di mitigazione del 

fenomeno di erosione costiera del metapontino, compresi nel secondo stralcio funzionale. 

Per la redazione di detta relazione sono stati utilizzati gli studi già effettuati 

sull’intero tratto di costa posto a nord della foce del Basento prospiciente la zona di 

Metaponto Lido. In particolare si è fatto riferimento alla Relazione sulle Indagini 

meteomarine, geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari (All.04) prodotta per 

il progetto preliminare degli Interventi strutturali di mitigazione del fenomeno di erosione 

dell’arco costiero metapontino predisposto dal Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e 

Mobilità, Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata. I dati contenuti in detto studio 

sono stati, poi, verificati attraverso i risultati di nuove prove effettuate nel Marzo 2014 su 

un grande numero di campioni di sabbia prelevati in zona. Ulteriori campioni 

successivamente sottoposti ad analisi granulometriche sono stati prelevati nel Maggio 

2017. 

L’area indagata comprende il tratto costiero che si estende dalla foce del fiume 

Sinni a quella del fiume Bradano, per un’estensione di circa 40 km. Questo tratto del 

litorale ionico della Basilicata, che costituisce la porzione nord-occidentale del Golfo di 

Taranto, è orientato SW-NE e rappresenta il limite tra la parte emersa e la parte 

sommersa dell’avanfossa bradanica,  

La Fossa bradanica è un bacino di sedimentazione terrigena individuatosi nel 

Pliocene, compreso tra la catena sudappenninica e l’avampaese apulo e che si estende 

da NW a SE dal F.Fortore al Golfo di Taranto. La Fossa bradanica è stata interessata da 

una subsidenza di 0.5-0.6 m per migliaia di anni negli ultimi 2.5 milioni di anni.  

I depositi quaternari più recenti del settore più meridionale dell’avanfossa bradanica 

sono costituiti da depositi terrazzati di mare basso del Pleistocene Medio-Superiore, che si 

ritrovano ad una quota compresa tra i 15 m nella zona a sud del fiume Sinni e i 10 m nella 

zona compresa tra il Sinni ed il Bradano. Tali depositi terrazzati, che si ritrovano in tutto il 

Mediterraneo ad una quota di circa 6 m sul livello del mare attuale, indicano un 

sollevamento post-compressivo della catena e dell’avanfossa bradanica, che può essere 

stimato di circa 6-9 m.  
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La piana costiera di Metaponto è stata oggetto di numerosi studi, aventi come 

scopo la quantificazione e la comprensione delle cause dell’arretramento della costa 

ionica avvenuto negli ultimi 50 anni. In tutti questi lavori, di importanza determinante è 

stata la ricostruzione della successione degli eventi quaternari che hanno interessato la 

regione esaminata ricostruibili attraverso lo studio dei sedimenti che costituiscono il 

sottosuolo della piana costiera di Metaponto e l’individuazione e la correlazione di antiche 

linee di costa. Gli indizi sui quali si basa il riconoscimento di un’antica linea di riva sono il 

risultato delle azioni erosive e sedimentarie operate dal mare lungo la costa. 

Dato che il fronte dell’Appennino ha continuato a sollevarsi e continua tuttora, le 

varie linee di costa intagliate dal mare nei periodi di livello alto (stadi interglaciali) sulla 

costa appenninica sono state sollevate fino ad altezze superiori ai 400 m sotto forma di 

terrazzi marini. Nel retroterra dell’Alto Ionio i terrazzi marini sono stati riconosciuti come tali 

fin dall’inizio del secolo grazie alla loro estensione ed evidenza. 

Cotecchia & Magri (1967) hanno riconosciuto in tutta la zona esaminata diversi 

ordini di terrazzi marini, costituiti da depositi conglomeratici, sabbiosi, ghiaiosi e limosi 

sedimentati durante fasi trasgressive del livello del mare, ricoperti poi da ghiaie e sabbie 

fluviali durante le fasi regressive del mare. Ad ognuno di questi terrazzi è quindi associata 

una particolare posizione della linea di costa.  

Boenzi et al. (1987), sulla base di dati storici, osservazioni geomorfologiche ed 

idrogeologiche ed esame delle stratigrafie di scavi archeologici e sondaggi meccanici, 

hanno raccolto dati sull’evoluzione recente del tratto della piana costiera metapontina 

compresa tra il F. Basento ed il F. Bradano. Dallo studio dei sondaggi gli Autori hanno 

ricostruito la stratigrafia della piana: al di sopra delle argille azzurre pleistoceniche si 

ritrova una successione regressiva dello spessore di 40-50 m costituita da sedimenti 

marini costieri alla base che passano verso l’alto a depositi dunari ricoperti da terreni 

alluvionali e/o lacustri. 

Dalle osservazioni geomorfologiche, gli Autori indicano che i terreni affioranti 

nell’area sono rappresentati essenzialmente da sedimenti pleistocenici ed olocenici. In 

particolare, dall’interno verso l’esterno compaiono dapprima i sedimenti sabbioso-

conglomeratici del terrazzo marino pleistocenico più basso del retroterra ionico (quota 10-

15 m) che poggiano sulle Argille Subappenniniche; seguono verso est sedimenti fluvio-
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marini che costituiscono la piana costiera e lungo la costa depositi sabbiosi che formano 

più cordoni dunari. 

La zona litorale è, invece, formata da depositi sabbiosi costituenti più ordini di 

cordoni dunari disposti parallelamente alla costa, separati da depressioni allungate e sede, 

in un recente passato, di acquitrini ora prosciugati e bonificati. I cordoni più interni sono 

stati distrutti o modificati dall’azione erosiva dei corsi d’acqua oppure parzialmente o 

totalmente coperti da sedimenti alluvionali. Le dune esterne sono ben conservate e 

costituiscono dei caratteristici cordoni allungati da NE a SW; esse devono essersi formate 

in tempi moderni, testimoniando una tendenza progradazionale della piana costiera. 

Allo scopo di quantificare il fenomeno dell’arretramento della linea di costa 

registratasi a partire dagli anni ‘40-’50, sono stati realizzati negli ultimi quaranta anni 

diversi studi aventi come scopo la caratterizzazione topografica, sedimentologica e 

petrografica del litorale ionico della Basilicata. Si espone di seguito una sintesi dei risultati 

principali di tali studi, mettendo in risalto soprattutto i risultati delle analisi effettuate nel 

corso del Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo - Sottoprogetto Dinamica dei 

Litorali - del CNR. 

Amore et al. (1979), sulla base di osservazioni effettuate nell’anno 1977, hanno 

rilevato dati significativi sulle variazioni tessiturali, della morfologia e dei volumi di materiali 

aggiunti o rimossi dalla spiaggia emersa procedendo dalla foce del fiume Basento verso 

nord-est e hanno evidenziato i caratteri morfologici e tessiturali della spiaggia sommersa. 

Tra i risultati di particolare interesse per la spiaggia emersa è il costante arretramento 

della linea di riva nel periodo aprile/settembre 1977 e soprattutto del piede della duna nel 

tratto compreso tra Metaponto Lido e l’area in destra foce Bradano. 

La distribuzione dei sedimenti della spiaggia sottomarina ha permesso di 

suddividere l’intero settore litoraneo in tre aree: una all’estremità meridionale con 

sedimenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, una centrale con sedimenti esclusivamente 

sabbiosi caratterizzata dalla presenza di vari ordini di barre ed una all’estremità 

settentrionale con fondali rocciosi di natura calcarea o calcarenitica. 

Recentemente alcuni Autori hanno illustrato l’evoluzione della piana costiera di 

Metaponto compresa tra i fiumi Basento e Bradano negli ultimi 130 anni, ricostruita 

sovrapponendo varie cartografie di epoche differenti. I risultati di queste indagini indicano, 

in sintesi, che nel periodo compreso tra il 1873 ed il 1949 si è avuto un avanzamento 
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medio annuo di 2,2 metri. Nel periodo compreso tra il 1949 ed il 1978, si è avuta una 

diminuzione della velocità di avanzamento che assume valori di circa 0,2 metri per anno, 

mentre tra il 1978 ed il 1987 si è verificata un’inversione di tendenza con un arretramento 

medio annuo pari a 7,3 metri. Nel periodo successivo, dal 1987 al 1997, si osserva, infine, 

un decremento dell’arretramento medio annuo, che assume valori intorno a 2,3 metri per 

anno. 

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

geografiche del pianeta, hanno registrato a partire dagli anni ’50 una spiccata tendenza 

all’arretramento, come già messo in luce da diversi Autori negli ultimi 40 anni. Il problema 

dell’arretramento del litorale ionico lucano e la possibilità di insediare delle attività 

produttive nel medesimo tratto ha indotto la Regione Basilicata ad iniziare un’azione di 

monitoraggio di questo tratto costiero. I risultati di tali analisi hanno dato un quadro 

dell’evoluzione negli ultimi anni del tratto di litorale indagato, che può essere utilizzato 

come base per previsioni sul comportamento futuro. 

Allo scopo di valutare l’entità dell’arretramento del litorale ionico lucano avvenuto 

durante gli ultimi anni sono state realizzate dall’unità di ricerca dell’Università del Sannio e 

da quella dell’Università Parthenope di Napoli tre campagne di rilevamento topografico (la 

prima nel mese di settembre 1999, la seconda nel mese di maggio 2000 e la terza nel 

mese di maggio 2001). Durante tali campagne sono stati realizzati profili topografici della 

spiaggia emersa e batimetrici della spiaggia sommersa in corrispondenza delle foci dei 

fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano, per lo studio delle caratteristiche 

topografiche e morfologiche del tratto di litorale esaminato. Durante le campagne dei mesi 

di maggio 2000 e maggio 2001, in corrispondenza di tali profili sono stati prelevati 

campioni di sabbia dalla spiaggia emersa (dalla duna più esterna alla battigia) e dalla 

spiaggia sommersa (dalla battigia alla profondità di –5 m) dei quali sono state realizzate le 

analisi granulometriche in laboratorio, per lo studio delle caratteristiche tessiturali dei 

sedimenti stessi; il prelievo dei campioni è stato esteso anche ai tratti intermedi tra le foci 

dei fiumi, lungo tutto il litorale ionico lucano, per meglio descrivere le variazioni da un anno 

all’altro delle caratteristiche della spiaggia attuale lungo tutta la costa ionica della 

Basilicata. 

Le indagini effettuate mettono in evidenza che la zona in esame è caratterizzata da 

una piana alluvionale interna, compresa fra quote di 8 e 3 metri s.l.m. e limitata 
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internamente dal bordo dell’ultimo terrazzo marino pleistocenico, e da una zona litorale 

esterna, caratterizzata, come già messo in evidenza da vari Autori, da un susseguirsi di 

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

cordoni dunari paralleli alla costa cui si intercalano depressioni costiere, anch’esse 

allungate, sede in passato di stagni ed acquitrini oggi quasi tutti prosciugati e bonificati. I 

cordoni più interni sono stati modificati dalle azioni erosive o parzialmente coperti dai 

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

cordoni più esterni, invece, sono alti circa 2 metri e non sono coperti da depositi 

alluvionali, ma da vegetazione sia arborea che psammofila; essi presentano tracce 

evidenti di uno smantellamento ad opera del moto ondoso. 

Durante le tre campagne di rilevamento, sono state osservate tutte le caratteristiche 

macroscopiche delle spiagge e dei cordoni dunari, ponendo particolare attenzione alle 

strutture sedimentarie del sistema spiaggia-duna, che erano evidenti in sezioni naturali 

prodotte sia dai corsi d’acqua che sfociano in mare tagliando la spiaggia sia dalle onde 

che in buona parte del litorale indagato stanno erodendo le spiagge stesse ed i cordoni 

dunari che le limitano verso l’entroterra. 

Gli intensi fenomeni erosivi che sono attualmente in corso lungo il litorale ionico 

della Basilicata compreso tra la foce del F. Sinni e quella del F. Bradano, hanno messo 

alla luce molte delle strutture tipiche della spiaggia emersa e della duna. In sintesi, la 

spiaggia emersa è costituita da una granulometria mista nel tratto meridionale (Foce Sinni 

e Foce Agri) e sabbiosa per la restante parte del litorale. La linea di costa è caratterizzata 

da ondulazioni ritmiche con protendimenti verso mare e rientranze verso terra (sand 

waves), che rappresentano, come già evidenziato da vari Autori, la parte emersa di un 

sistema di barre e truogoli sommerso disposto obliquamente rispetto alla linea di costa.  

La spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare alto in media 2-

2.5 m, ricoperto di vegetazione sia arborea che psammofila, nel complesso ancora 

conservato sul litorale esaminato, nonostante che in più punti sia stato smantellato 

dall’azione del mare. I fenomeni erosivi sono connessi alla diversa esposizione rispetto al 

moto ondoso prevalente da SE e al mancato apporto solido da parte dei fiumi; essi sono 

quindi più intensi nella zona impostata sugli apparati deltizi principali. 

Rispetto alle carte topografiche dell’I.G.M. del 1976, le foci dei fiumi appaiono oggi 

tutte deviate verso nord, probabilmente a causa del prevalere dell’azione erosiva delle 
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correnti lungo costa sull’azione di deposito da parte dei fiumi; in tal modo i fiumi esercitano 

un’azione essenzialmente di deposito sull’argine destro (verso sud) e di erosione sul lato 

sinistro (verso nord). 

Nelle zone in destra foce e in quelle comprese tra due fiumi, in cui la spiaggia è più 

ampia, il mare in tempesta è riuscito solo ad aprire dei varchi nei cordoni dunari (over 

wash) alimentando stagni ed acquitrini costieri; l’azione erosiva del mare ha determinato 

qui modesti arretramenti (fatta eccezione per le spiagge alla foce del Sinni, che hanno 

registrato, invece, i maggiori arretramenti proprio in destra foce). In questi tratti i fenomeni 

erosivi si esplicano mediante erosione areale con smantellamento graduale e diffuso della 

duna più esterna. 

Nelle zone in sinistra foce, dove la spiaggia è ridotta a pochi metri, l’azione erosiva 

del mare ha determinato la formazione di gradini di erosione nella duna e nella spiaggia 

determinando un notevole arretramento della spiaggia stessa (che mostra le ampiezze 

minime in queste zone). In questi tratti l’azione distruttiva del moto ondoso è localizzata 

essenzialmente lungo il gradino di erosione e si esplica attraverso erosione lineare al 

piede della scarpata incisa nel cordone dunare più esterno e nella spiaggia. L’erosione 

della duna più esterna ha messo a giorno le strutture sedimentarie interne al cordone date 

da set di lamine inclinate ad alto angolo separate da superfici di discontinuità. L’erosione 

della spiaggia da parte delle onde e dei fiumi ha messo a giorno le strutture sedimentarie 

tipiche della spiaggia emersa, date da set di lamine pianoparallele, determinate da onde 

distruttive, e set di lamine curve a concavità verso l’alto determinate da onde costruttive. 

Confrontando tra loro la posizione della linea zero nei tre periodi di rilevamento, si è 

notato che rispetto al mese di settembre 1999, nel mese di maggio 2000 le spiagge sono 

in generale tutte arretrate, con un valore medio di arretramento di 14 m. Gli arretramenti 

massimi si sono registrati nelle spiagge ubicate sulle foci del Basento e del Bradano, 

soprattutto le zone in sinistra orografica. 

La posizione della linea zero nel mese di maggio 2001 indica che, rispetto al mese 

di maggio 2000, le spiagge hanno tutte subito un arretramento con i valori massimi in 

destra Sinni, destra Agri e sinistra Cavone, solo le spiagge in sinistra Sinni e in destra 

Bradano hanno subito un protendimento di pochi metri. Il valore medio dell’arretramento è 

stato di circa 15 m. 
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Dall’analisi dei risultati delle varie indagini si deduce che le zone di maggiore 

erosione sono ubicate lungo la linea di costa, a ridosso della battigia. Queste sono 

interrotte, come è logico aspettarsi, da zone di accumulo in corrispondenza dello sbocco a 

mare dei fiumi. Le zone in cui si registrano le massime erosioni, (depressioni più profonde) 

si ritrovano soprattutto nelle aree in destra foce, con i valori massimi nelle spiagge in 

destra Sinni e destra Agri. In alcuni casi, però, si registrano accumuli di materiale lungo la 

battigia; questo fenomeno si è verificato solo nelle spiagge in sinistra Sinni e in sinistra 

Basento, dove è stato registrato un protendimento della linea di costa. 

Altre zone di erosione sono ubicate più a largo e anch’esse presentano un 

andamento pressocché parallelo alla linea di costa. Questo fenomeno è sicuramente 

legato alle correnti lungo costa che viaggiando in direzione prevalente SW-NE 

determinano uno spostamento verso NE dei materiali che arrivano a rifornire la spiaggia 

sommersa. 

Le zone di maggiore accumulo (rilievi), invece, sono localizzate nelle aree 

retrodunari, probabilmente ad opera del vento o delle forti mareggiate, che riescono a 

spingere il materiale eroso dalla spiaggia verso l’entroterra. Nella spiaggia sommersa, le 

zone di accumulo sono localizzate soprattutto nelle aree più distali e seguono 

pressappoco l’andamento delle zone di erosione e quindi della linea di costa, essendo 

orientate SW-NE. Ciò indica che il materiale eroso dalla spiaggia emersa e dalla battigia 

viene in parte allontanato verso NE dalle correnti lungo costa, ed in parte allontanato verso 

il largo; qui, però, una gran quantità di materiale viene accumulato in fasce all’incirca 

parallele alla linea di costa, probabilmente per la presenza di ostacoli morfologici (barre) 

che ne impediscono la dispersione verso il largo. 

 

 

 

2.2 Caratteristiche sedimentologiche 
Si riportano di seguito le principali caratteristiche tessiturali dei sedimenti appartenenti 

ai diversi subambienti di spiaggia, desunte dall’assai corposa serie di analisi ed indagini 

geologiche allegate al progetto preliminare ed aggiornate con la campagna di indagini 

mineralogiche e granulometriche svolte nel 2014:  
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Duna 

Nei sedimenti di duna, l’andamento del granulo medio, determinato come graphic 

mean (Mz) di Folk e Ward (1957) è compreso nel campo delle sabbie medie e fini (0,236-

0,315 mm) lungo tutto il tratto di litorale che va dalla Foce dell’Agri a quella del Bradano. 

Solo il tratto più meridionale (da Foce Sinni a Policoro Lido) mostra valori del granulo 

medio più elevati (0,302-0,433 mm), pur restando comunque nel campo delle sabbie 

medie. I sedimenti di duna risultano essere ben classati. 

 

Piede duna 

Anche nei sedimenti di piede duna il granulo medio è compreso nel campo delle sabbie 

medie e fini con valori di Mz tra 0,223 e 0,397 mm In tutto il litorale compreso tra Foce Agri 

e Foce Bradano, con un anomalo valore minimo corrispondente a sabbie fini in sinistra 

Agri. I valori massimi si registrano anche in questo caso nelle spiagge tra Foce Sinni e 

Policoro Lido, con valori di Mz compresi tra 0,329 mm e 0,439 mm. La deviazione 

standard, variando tra 0,3φ e 1,441φ indica che i sedimenti di piede duna hanno un grado 

di classazione molto variabile.  

 

Spiaggia emersa 

I sedimenti prelevati dalla spiaggia emersa (+0,5 m) sono sempre compresi nel campo 

delle sabbie medie e fini pur presentando un range di variazione granulometrica più ampio 

(0,247-0,452 mm), lungo tutto il litorale indagato. Come sempre i valori massimi si 

registrano tra Foce Sinni e Policoro Lido, dove i sedimenti sono costituiti da sabbie medie 

e grossolane o molto grossolane, con valori del granulo medio compreso tra 0,273 mm e 

1,172 mm. Come nel caso dei sedimenti di piede duna, i sedimenti della spiaggia emersa 

presentano un grado di classazione peggiore nel tratto di litorale più meridionale compreso 

tra Foce Sinni e Policoro, dove la deviazione standard è compresa tra 0,292φ e 1,669φ, 

indicando sabbie da molto ben classate a generalmente poco classate. Lungo il tratto 

restante del litorale ionico i valori della deviazione standard sono compresi tra 0,28φ e 

0,406φ, indicando ancora una volta sedimenti da ben classati a molto ben classati.  
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Battigia 

Anche i sedimenti prelevati dalla battigia permettono di differenziare nettamente il tratto 

di litorale compreso tra Foce Sinni e Policoro Lido, in cui la granulometria media è quella 

delle sabbie grossolane e molto grossolane, con valori di Mz compresi tra 0,455 mm e 

1,278 mm. Il tratto di litorale compreso tra destra Agri e sinistra Bradano è, invece, 

caratterizzato da sabbie medie, subordinatamente fini, con valori di Mz compresi tra 0,239 

mm e 0,436 mm. I sedimenti prelevati tra la foce dell’Agri e quella del Bradano sono da 

discretamente classati a estremamente classati, essendo la deviazione standard 

compresa tra 0,283φ e 0,526φ, mentre i sedimenti prelevati dalla foce del Sinni a Policoro 

Lido sono poco classati avendo valori molto alti del coefficiente di classazione.  

 

Spiaggia sommersa 

I sedimenti prelevati dalla spiaggia sommersa, infine, mostrano valori del granulo 

medio compresi tra le sabbie molto fini, fini e medie (0,017<Mz<0,334 mm), andando da 

valori più alti alla profondità di -1m (0,212<Mz<0,334 mm), a valori più bassi alle profondità 

di -3m (0,017<Mz<0,324 mm) e di -5m (0,106<Mz<0,322 mm). I valori della deviazione 

standard aumentano andando dalla profondità di -1m (0,212<σI <1,07φ) alla profondità di -

3m (0,405<σI <2,571φ), per poi diminuire di nuovo a -5m (0,357<σI <1,718φ), indicando 

un grado di classazione minore andando dai sedimenti immediatamente sotto costa a 

quelli a -3m, e di nuovo migliore verso le profondità più elevate.  

 

Analisi granulometriche Maggio 2017 

 Si riportano di seguito i risultati delle analisi granulometriche relative ai campioni 

prelevati, nel Maggio 2017, nei pressi delle realizzande scogliere di Priorità B 
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Figura 2.2 – Punti di prelievo sedimenti (Maggio 2017) 
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Figura 2.3 – Curva Granulometrica Campione M10 
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Figura 2.4 – Curva Granulometrica Campione M12 
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Figura 2.5 – Curva Granulometrica Campione M13 
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Figura 2.6 – Curva Granulometrica Campione M16 
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Figura 2.7 – Curva Granulometrica Campione M17 
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 Sulla base delle predette curve granulometriche sono stati calcolati alcuni parametri 

statistici utilizzando delle formule matematiche proposte da Folk e Ward (1957):  

 Media (Mean Size Mz): rappresenta il valore medio della dimensione dei granuli 

(media aritmetica), corrispondente alla parte centrale della curva di frequenza. 

 Coefficiente di asimmetria (Skewness Sk): esprime lo scostamento di una 

distribuzione granulometrica dalla simmetria, cioè lo spostamento del valore della 

media rispetto a quello della mediana. Curve asimmetriche suggeriscono una 

prevalenza, un eccesso di componenti fini o grossolani, rispetto alla moda. 

 Coefficiente di cernita o di classamento (Classazione o Sorting o Standard 

deviation σ): misura il classamento del sedimento, ovvero l’ampiezza della 

distribuzione granulometrica (grado di dispersione o variabilità dei singoli granuli 

dalla dimensione media).  

 

 

Tabella 1 - Parametri statistici sedimenti 

 

 

 

2.3 Caratteristiche dei fondali – rilievi batimetrici 
 Le informazioni sulle caratteristiche dei fondali necessarie alla redazione del 

presente aggiornamento al progetto esecutivo della Priorità B, sono state desunte dal 

rilievo dello specchio acqueo afferente all’Unità Fisiografica 4: foce Basento – foce 

Bradano, condotto nel Maggio 2017 dalla Sigma Ingegneria Srl. 

Il rilievo morfobatimetrico è stato eseguito con un ecoscandaglio radiale multifascio 

(MBES) adatto per indagini in shallow water e caratterizzato da un'accuratezza nelle 

misure compatibile con gli standard International Hydrographic Office. 

Campione Mz Sk s
M10 1.721 0.049 0.140
M12 2.382 0.301 0.066
M13 2.418 0.257 0.059
M16 2.472 0.150 0.066
M17 2.152 0.018 0.103
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L'insieme dei dati MBS acquisiti ha permesso di creare un D.T.M. (Digital Terrain 

Model), ossia una superficie raster in cui ogni cella, di dimensioni 0.5 x 0.5 m, è 

caratterizzata da una terna di valori quali coordinata Est, coordinata Nord e valore di 

profondità. 

Dal D.T.M. è stato possibile realizzare la carta batimetrica del fondale poi importata 

nelle Tavole di progetto: 

• PL_GEN: Planimetria generale: Carta batimetrica e opere in progetto, 

• PL_PRO.01: Planimetria di progetto: Scogliere E, F, G. 

   

 

2.4 Caratteristiche meteomarine del paraggio 
Il tratto di litorale in esame è sottoposto ad un settore di traversia principale 

individuabile dalle radenti i tratti di costa del litorale pugliese c/o Santa Maria di Leuca 

(117° Nord) e quelli del litorale calabrese c/o Punta Alice (170° Nord). Ondazioni minori 

sono comunque possibili dalle ulteriori direzioni di generazione, del moto ondoso, 

all’interno del Golfo di Taranto (Vedi Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 - Settore di traversia 
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 La definizione delle caratteristiche meteomarine del paraggio di Metaponto Lido è 

stata effettuata attraverso l’implementazione del modello di hindcasting S.M.B.,  sulla base 

dei dati triorari del vento rilevati dall’Aeronautica Militare presso la propria stazione di 

Marina di Ginosa nel periodo 01/01/1968 ÷ 30/06/2014. 

 In tale periodo sono state riscontrate 7.023 mareggiate e, per ciascuna di essa, se 

ne sono determinate le caratteristiche in termini di periodo e altezza d’onda significativa, 

durata e direzione di propagazione. 

 Dall’elaborazione condotta si evince che i mari regnanti, dominanti e prevalenti 

afferiscono tutti al settore 130-160° Nord e che, per tale settore, la durata media delle 

mareggiate è di circa 13 ore. Le successive Tabella 2.2 e Tabella 2.3 nonché la Figura 2.9 

mostrano una sintesi dell’elaborazione condotta. 

 

Dir. Hs ≤ 1 1 < Hs ≤ 2 2 < Hs ≤ 3 3 < Hs ≤ 4 Hs > 4 Tot 
 90 0,90% 0,23% 0,03% - - 1,17% 

18
,2

%
 

100 1,09% 0,29% 0,03% 0,05% - 1,46% 
110 3,36% 1,81% 0,50% 0,10% 0,02% 5,79% 
120 4,72% 2,96% 1,46% 0,38% 0,22% 9,74% 
130 6,74% 3,28% 2,29% 1,32% 0,28% 13,91% 

57
,6

%
 

140 8,55% 3,27% 1,96% 1,06% 0,42% 15,26% 
150 9,24% 3,05% 1,41% 0,73% 0,41% 14,85% 
160 9,73% 2,58% 0,88% 0,29% 0,12% 13,59% 
170 8,31% 1,76% 0,73% 0,24% - 11,04% 

24
,2

%
 

180 6,34% 1,07% 0,26% 0,06% 0,03% 7,77% 
190 2,96% 0,48% 0,08% 0,02% - 3,54% 
200 1,51% 0,34% 0,02% - - 1,87% 
Tot 63,46% 21,14% 9,65% 4,25% 1,50% 100,00% 

  
Tabella 2.2 - Distribuzione degli eventi osservati  

 

  
SETTORE DI PROVENIENZA 

Est – Sud Est 
[90÷120°N] 

Sud Est - Sud  
[130÷160°N] 

Sud – Sud Ovest 
[170÷200°N] 

Durata media 
mareggiate 

16.8 ore 13.1 ore 9.3 ore 

 
Tabella 2.3 – Durata media delle mareggiate per settore di provenienza 
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Figura 2.9 - Distribuzione degli eventi osservati. 

 

 La ricostruzione della serie storica delle mareggiate verificatesi nel periodo 1968-

2014 ha inoltre costituito la base per la determinazione delle caratteristiche dell’onda 

attesa con assegnato tempo di ritorno (Figura 2.10) nonchè la definizione dell’onda di 

modellazione ovvero di quell’onda fittizia i cui effetti sulla dinamica costiera sono 

equivalenti a quello di tutte le mareggiate che investono il litorale nell’anno medio (Vedi 

Tabella 2.4). 
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Figura 2.10 – Altezze d’onda attese con diversi tempi di ritorno 

  

 

 

Dir. 
[°N] 

𝑯�  morf. 
[m] 

𝑻� morf. 
[sec] 

Dir morf. 
[°N] 

90-200 1,13 4,17 144 
 

Tabella 2.4 – Onda di modellazione 

 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche meteomarine del paraggio, si rimanda 

all’omonima relazione specialistica all. R_IDR.01. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 
Le opere in progetto attuano e completano le previsioni di realizzare un organico 

sistema di mitigazione dei fenomeni erosivi interessanti la fascia costiera del litorale di 

Metaponto per uno sviluppo complessivo di circa 3Km.  

Constatato infatti che il litorale in parola è caratterizzato da un deficit sedimentario 

che riduce, sempre più, le superfici di spiaggia in grado di assolvere al duplice scopo di 

proteggere le retrostanti strutture e il sistema dunario dall’interazione diretta con l’azione 

del moto ondoso incidente ed offrire superfici utili per le finalità turistico balneari, la 

presente progettazione mira a proteggere il litorale dalle azioni del moto ondoso 

riducendone l’intensità e, conseguenzialmente, realizza le condizioni per una migliore 

fruibilità balneare del sito. 

Dopo l’attuazione del primo stralcio funzionale grazie al quale si sono realizzate le 

prime 7 scogliere a protezione del tratto costiero più urbanizzato e della priorità A del 

secondo stralcio funzionale (Vedi Figura 1.4) con cui si è estesa la protezione della fascia 

costiera mediante la realizzazione di ulteriori due scogliere a monte e due a valle di quelle 

del I° stralcio, con la presente progettazione della priorità B si completerà il previsto 

sistema di mitigazione dei fenomeni erosivi realizzando le ultime 3 barriere a SO di tutte le 

precedenti.  

Le caratteristiche di queste ultime opere ricalcano le precedenti previsioni 

progettuali ovvero orientazione a ≈ 40° Nord, lunghezza unitaria di 140m, ampiezza dei 

varchi pari 75m, distanza dalla linea di riva ≈ 150m. 

Le scogliere presenteranno una sezione corrente di forma trapezia con cresta 

ribassata di -0.35m sul l.m.m. ed avente larghezza pari a 9m; i paramenti, sia lato mare 

che lato terra, saranno inclinati sull’orizzontale di tg α = 2/3. L’intera sezione sarà del tipo 

multistrato con mantellata in massi calcarei di IV categoria (4-6t) e nucleo in pietrame. 

Osservato che il piano fondale è caratterizzato dalla presenza di sabbie fini e medie 

sono state previste azioni per il miglioramento delle caratteristiche geotecniche del piano 

fondale attraverso la stabilizzazione granulometrica dello scheletro solido da attuarsi 

mediante ingozzamento del fondale. Tale metodologia prevede il versamento, sul fondale 

indisturbato e per un’altezza di circa 30cm, di pietrame che, compenetrandosi nel 

materiale limoso-sabbioso “soffice”, fornisce a quest’ultimo uno scheletro solido meno 

deformabile. La preparazione del piano di fondazione sarà completata con la sistemazione 
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di uno strato di geotessile e quindi di ulteriori 20/30cm di tout venant necessari ad evitare il 

punzonamento del geotessuto ad opera dei massi costituenti il corpo diga. 

Come già anticipato in premessa, sia i rilievi che gli studi redatti nell’ambito dell’ 

Accordo di collaborazione tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione 

degli interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Basilicata e la 

Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata per lo studio idraulico e morfodinamico 

del paraggio di Metaponto lido a seguito degli interventi di protezione costiera, hanno 

evidenziato la formazione di erosioni localizzate ai piedi delle scogliere. Al riguardo, 

testualmente dalla relazione finale degli studi condotti dall’Università della Basilicata: “… 

un’azione efficace di mitigazione potrebbe consistere nel corazzamento del fondo in 

corrispondenza delle testate e nella realizzazione di un’unghia di protezione al piede 

mediante l’utilizzo di materiale di idonea pezzatura dimensionato e salpato accuratamente. 

… Il dimensionamento di tali opere ausiliarie dovrebbe essere condotto con riferimento 

alle sollecitazioni ondose utilizzate per la verifica della stabilità della mantellata delle 

barriere realizzate. Indicativamente il materiale lapideo da posarsi al piede delle barriere in 

testata dovrebbe possedere un diametro caratteristico cubico pari a circa 1,40 m. Il 

materiale suddetto deve essere disposto su un letto di tout-venant di cava dello spessore 

minimo di 0,50 m. Infine, per mitigare la tendenza erosiva nei varchi, il corazzamento del 

fondo dovrebbe essere esteso all’intera lunghezza del varco. La dimensione trasversale di 

tale corazzamento dovrebbe essere posta pari ad almeno 40,00 m. In dettaglio, tracciata 

la teorica congiungente tra le testate di due barriere attigue, il corazzamento deve essere 

esteso quantomeno 20,00 m lato mare e 20,00 m lato spiaggia.” 

In recepimento di tali indicazioni la protezione del fondale, già prevista nel progetto 

esecutivo del II stralcio per i primi 15m oltre ciascuna testata2, è stata estesa all'intera 

ampiezza del varco3 mediante la creazione di un piano non erodibile della larghezza di 

40m realizzato con i medesimi massi previsti per la mantellata (P=6-8t, D50=1.40m). 

 

 

                                            
2 Vedi Figura 3.1 aree identificate con i n. (1), (2), (4), (5), (7) e (8)  
3 Vedi Figura 3.1 aree identificate con i n. (3) e (6) 
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Figura 3.1 - Opere in progetto. Stralcio Tav. PL.PRO.01 
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Il rilievo eseguito nel Maggio 2017  (Vedi Figura 3.2) ha inoltre evidenziato come le 

scogliere C e D, realizzate nell’ambito della prioriotà A del secondo stralcio funzionale ed 

adiacenti a quelle di cui alla presente progettazione, presentano una berma individuabile 

tra le isobate -0.50m e -1.00m e quindi a quota media di -0.75m ovvero  0.4m al di sotto 

della quota di progetto (pari a -0.35m sul lmm). 

 

 
Figura 3.2 – Stralcio del rilievo batimetrico eseguito nel Maggio 2017 - Scogliere C e D. 

(In verde l’isobata -0.50m ed in rosso la -1.00m sul lmm)  
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Per tali scogliere il relativo progetto prevedeva che, nella fase di realizzazione, la 

berma fosse portata a quota 0.00m quindi, per tener in debito conto gli abbassamenti 

registrati sulle scogliere C e D durante la fase di esercizio, le 3 scogliere di priorità B 

verranno realizzate con berma a quota +0.40m (Vedi Figura 3.3) in modo che a valle del 

loro “assestamento”, legato principalmente alla compenetrazione della fondazione nel 

piano di posa e alla  riduzione della quantità di vuoti presenti nel corpo diga, si raggiunga 

la condizione di progetto ovvero di berma a quota -0.35m sul lmm (Vedi Figura 3.4).  

 

Figura 3.3 - Sezione tipo scogliera: fase di posa/costruzione 
 

 

Figura 3.4 - Sezione tipo scogliera: fase di esercizio 
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Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati cartografici PL_GEN, PL_PRO.01 e 

SEZ_TIPO. 

Tutte le operazioni saranno precedute dalla ricognizione del fondale per 

l’individuazione ed eventuale bonifica da ordigni bellici inesplosi (Vedi Allegato PL_GEN) e 

si concluderanno con l’installazione, per la sicurezza della navigazione, di boe galleggianti 

per il segnalamento delle scogliere/varchi. 

Per maggiori dettagli sui criteri utilizzati per il dimensionamento delle opere, si 

rimanda alla relazione specialistica R_CLC: Dimensionamento opere foranee – Relazione 

di calcolo.  

 

 

3.1. Organizzazione del cantiere, modalità d’intervento e verifica interferenze 
Le operazioni con cui si procederà alla realizzazione dell’intervento possono essere 

così sinotticamente riportate: 

 preparazione del piano fondale mediante ricognizione ed eventuale bonifica dagli 

ordini bellici inesplosi, fornitura e posa in opera di circa 20.800mq di geotessuto e di 

circa 19.000t di pietrame;  

 realizzazione del corpo diga delle scogliere e dell’armatura dei varchi, secondo le 

sagome di progetto, mediante la fornitura e posa in opera di circa 66.000t di materiale 

lapideo costituito da massi naturali di 1^, 2^ e 4^ categoria; 

 fornitura e posa in opere di boe per la sicurezza della navigazione marittima. 

Tutte le lavorazioni verranno realizzate via mare pertanto si prevede che tutto il 

materiale lapideo necessario ai lavori venga trasportato, su gomma, dalle cave di prelievo 

sino al punto d’imbarco costituito da un pennello provvisorio già realizzato, durante i lavori 

del primo stralcio, in prossimità della foce Bradano (Vedi Foto 3.1).  

Anche per il presente stralcio funzionale si utilizzerà pertanto la viabilità ed i tracciati 

già esistenti, senza che vengano eseguiti scavi in sede stradale o vengano abbattute 

piante; in dettaglio si prevede l’utilizzo del viale parafuoco nel tratto R.F.P. Metaponto 

previa sua sistemazione con misto di cava.    

Raggiunto in tal modo il punto d’imbarco, il materiale lapideo verrà caricato su moto 

pontone e quindi trasportato sino ai punti di messa in opera ove verrà disposto secondo le 

sagome di progetto.  



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO  

 SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – PRIORITA’ B 

PROGETTO ESECUTIVO 
APRILE 2018 

Pagina 35 di 50 

 

 

 

 

Foto 3.1 - Pennello di carico – Google Earth 8.7.2017 

  

Affinché l’esistente pennello possa essere efficacemente utilizzato per le finalità di 

cantiere sarà necessario provvedere al suo ripristino ed integrazione mediante 

prolungamento dello stesso per 50m.  

La successiva Figura 3.5 mostra uno stralcio planimetrico estratto dall’elaborato 

cartografico OP_TEMP mentre la Figura 3.6 riporta la sezione tipo del pennello che sarà 

realizzato con massi di I° e III° categoria con berma, elevata a quota +1.50 sul lmm, resa 

carrabile grazie ad un intasamento con tout venant di cava. 

Tale opera temporanea, necessaria alle sole fasi di cantiere, verrà quindi 

integralmente rimossa al termine dei lavori con riutilizzo del materiale lapideo del nucleo e 

mantellata per il rifiorimento delle scogliere esistenti. 
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Figura 3.5 – Ripristino pennello temporaneo di cantiere – Planimetria. 

 

 
Figura 3.6 – Ripristino pennello temporaneo di cantiere – Sezione tipo. 

 

   

Si evidenzia infine che, viste le caratteristiche dei fondali nell’area di carico, per 

consentire l’avvicinamento dei mezzi marittimi (motopontone) al pennello, sarà necessario 

realizzare un localizzato approfondimento degli stessi in modo che raggiungano la quota di 

-4m sul lmm. Il materiale derivante dall’escavo (circa 3.200mc) potrà essere impiegato per 

il ripascimento delle limitrofe spiagge. 

Per le opere in progetto nonché per le attività tutte necessarie alla loro corretta 

esecuzione, non si evidenziano particolari interferenze con reti aeree e/o sotterranee 

pertanto non vi è la necessità di progettare misure per la loro risoluzione. 
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3.2. Previsione degli effetti indotti dal sistema di barriere sommerse sul litorale 
A seguito  della realizzazione del sistema di barriere sommerse, come 

dettagliatamente mostrato negli elaborati specialistici (R_IDR.01 e R_IDR.02), è possibile 

prevedere l’instaurarsi di meccanismi di laminazione (abbattimento) dell’altezza d’onda 

incidente sul litorale e conseguente variazione dei processi di 

deposizione/movimentazione dei sedimenti a tergo delle stesse barriere.  

Come ben noto, infatti, alla realizzazione di frangiflutti distanziati sono 

generalmente associate variazioni dell’andamento della linea di costa che tenderà ad 

assumere il classico andamento longitudinale ondulato con accrescimenti, ovvero depositi 

di sedimenti, sia nelle “zone d’ombra” retrostanti le scogliere che nel tratto sopraflutto 

l’intervento  nonchè delle erosioni localizzate in prossimità dei varchi tra le barriere e lungo 

il tratto di litorale sottoflutto. 

Le zone di accumulo traggono, schematicamente, la loro origine: 

 dalla deposizione dei sedimenti che, presenti in sospensione nella massa d’acqua 

tracimante la barriera, raggiungono uno specchio acqueo con minor agitazione ondosa 

e quindi ivi si depositano; 

 dalla minor capacità del moto ondoso trasmesso a tergo delle barriere di metter in 

sospensione i sedimenti ivi presenti; 

 dal diminuito contenuto energetico della forzante idrica ovvero alla diminuzione del 

valore del flusso di energia che si instaura lungo costa [ α H2T ] e che è il principale 

attore del trasporto solido litoraneo. 

Da quanto detto si evince come la deposizione di nuovi sedimenti in uno alla 

diminuita capacità di migrazione di quelli esistenti indurrà un generalizzato avanzamento 

della linea di costa che, nelle zone retrostanti le scogliere, potrà assumere la 

conformazione di un saliente o addirittura di un tombolo ovvero di un protendimento della 

linea di costa che si congiunge sino alla scogliera (Vedi Figura 3.7). E’ bene evitare la 

formazione di tomboli poiché questi si configurerebbero come vere e proprie strutture 

trasversali, estese dalla battigia sino alle scogliere, e quindi in grado di intercettare gran 

parte del flusso di sedimenti in transito lungo costa con ripercussioni per i tratti di litorale 

sottoflutto non più alimentati.  
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Figura 3.7 – Variazione della linea di costa a tergo delle scogliere (Fig. V-3-20 CEM) 

  

Le considerazioni qualitative sopra sintetizzate sono state oggetto di analitiche 

determinazioni e modellazioni per la proposta progettuale qui formulata. Rimandando, per 

maggiori dettagli, ai relativi elaborati specialistici (Vedi R_IDR.01 e R_IDR.02), è qui 

possibile sintetizzare che a seguito della realizzazione di quanto in progetto si attende un 

abbattimento del valore dell’altezza d’onda incidente variabile dal 40 al 60% circa. Tale 

laminazione risulta compatibile con l’esigenza di garantire ed assicurare un adeguato 

ricircolo idrico favorendo l’ossigenazione delle acque della zona protetta evitando così 

problemi di ristagno ed eutrofizzazione delle stesse. 

In relazione alle ripercussioni dell’intervento sulla morfologia costiera si evidenzia 

che l’area in studio è caratterizzata da un trasporto solido lungo costa diretto in direzione 

Nord Est (verso foce Bradano) con valori massimi dell’ordine di 120.000mc/anno. In totale 

assenza di interventi, il litorale mostra una chiara tendenza all’arretramento nella misura di 

≈ -1.8m/anno, con picchi di ≈ -3m/anno. Con la realizzazione delle opere del primo stralcio 

funzionale tale tendenza all’arretramento subisce un rallentamento attestandosi ad un 

rateo di ≈-1.1m/anno ovvero a seguito degli interventi del primo stralcio è attesa una linea 

di costa in avanzamento di circa 0.7m/anno rispetto alla posizione che la stessa avrebbe 

assunto in assenza di opere. La realizzazione del primo stralcio permette quindi una 

riduzione del deficit sedimentario stimabile in ≈30.000mc/anno. 
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 Evidenti sono tuttavia gli effetti di bordo che, inesorabilmente, accompagnano tale 

tipologia d’interventi; come infatti mostrato dalla Figura 3.8 è prevedibile l’instaurarsi di una 

zona di accumulo a SO dell’intervento ed una di erosione a NE dello stesso; in dettaglio la 

zona di erosione inizia a manifestarsi intorno all’ascissa 3.000m (tra l’idrovora e la strada 

di accesso al “Mundial”) e raggiunge ratei di erosione massima di ≈-16m/anno4 (transetto 

b – “Mundial”). 

  

 

Figura 3.8 –Evoluzione quinquennale della posizione della linea di riva in presenza delle opere del I° 
stralcio (la linea rossa continua mostra l’evoluzione del litorale in presenza delle opere del I° stralcio 
funzionale, mentre quella rossa tratteggiata mostra l’evoluzione del litorale in totale assenza di opere) 

 

 Con la realizzazione del secondo stralcio funzionale, modulato sulle priorità A e B, 

viene confermato l’effetto benefico del sistema di scogliere soffolte in termini di 

avanzamento della linea di costa rispetto alla posizione che la stessa avrebbe assunto in 

assenza di opere. In dettaglio, come mostrato dalla Figura 3.9, le opere in progetto 

amplieranno il tratto di costa stabilizzato con avanzamenti della battigia e con la 

migrazione della zona d’accumulo sopraflutto verso foce Basento. Anche sul lato 

sottoflutto si osserva un miglioramento della situazione generale infatti, in prossimità del 

transetto b (Mundial), la forte erosione attesa con le sole opere del I° stralcio (linea ciano 

tratteggiata) viene completamente colmata ovvero si assiste ad una migrazione verso foce 

Bradano dell’attesa zona di erosione che comunque, rispetto alla configurazione di I° 

                                            
4 analoghe conclusioni sono riportate anche nelle modellazioni che accompagnano gli elaborati del primo 
stralcio funzionale  
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stralcio, vede attenuarsi il rateo di arretramento con un avanzamento relativo di 

≈+2m/anno.  

 

 

Figura 3.9 - Evoluzione quinquennale della posizione della linea di riva in presenza delle opere del II° 
stralcio (la linea rossa continua mostra l’evoluzione del litorale in presenza delle opere del II° stralcio 
funzionale, quella ciano tratteggiata mostra l’evoluzione del litorale in presenza delle sole opere del I° 
stralcio  ed infine quella rossa tratteggiata mostra l’evoluzione del litorale in totale assenza di opere) 

 

Alle luce delle determinazioni e modellazioni condotte si evince che le 

caratteristiche geometriche e costruttive delle opere in progetto (sezione, layout 

planimetrico) conseguono quindi i prefissati obiettivi di mitigazione del fenomeno erosivo in 

atto nel rispetto delle dinamiche litorali proprie del paraggio ovvero garantendo la 

presenza di un trasporto solido lungo costa in direzione Nord Est.  

Occorre tuttavia evidenziare che interventi di ambito costiero sono, nella quasi 

totalità dei casi, accompagnati da localizzati aspetti ad impatto negativo (le citate erosioni 

localizzate) per i quali, tuttavia, è possibile attuare le misure di mitigazione riportate al 

successivo § 4. 

 

 

3.2.1. Primi risultati delle campagne di monitoraggio sull’evoluzione della linea di 
costa 

Le considerazioni sull’evoluzione della linea di costa, di cui al paragrafo precedente, 

derivanti da modellazioni numeriche trovano riscontro nei risultati delle campagne di 

monitoraggio/rilievi eseguiti nel: 
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• Febbraio 2014: condizione ante operam; 

• Dicembre 2014: dopo 4 mesi circa dalla realizzazione delle prime 7 scogliere 

previste nel primo stralcio funzionale; 

• Gennaio 2016: dopo 4 mesi circa dalla realizzazione delle ulteriori 4 scogliere 

previste dal secondo stralcio funzionale – priorità A; 

• Marzo 2017. 

Assunta come base la linea di costa del Febbraio 2014, sono state di volta in volta 

sovrapposte le diverse linea di battigia e quindi computate le variazioni delle superfici di 

spiaggia, in accrescimento o in erosione, nel periodo considerato. Tali valutazioni sono 

state condotte sia a livello di Sub Unità Fisiografica (Foce Bradano – Foce Basento) che 

con riferimento alla sola area su cui sono state realizzate le 11 scogliere (I° Stralcio 

Funzionale + II° Stralcio Funzionale, priorità A). 

Le successive immagini riportano, con campitura verde le aree di accrescimento 

della spiaggia e in rosso quelle di erosione. 
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Figura 10 – Variazione superfici spiaggia nella Sub Unità Fisiografica 
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Figura 11 – Variazione superfici spiaggia nell’area d’intervento 
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Nel primo periodo di osservazione, come dettagliato in Tabella 5, lungo l’intera SUF 

si sono registrate erosioni della spiaggia emersa per complessivi 31.300 mq circa che si 

riducono a circa 1.200mq se si fa riferimento alla sola area d’intervento. 

 

  
Variazioni Superfici [mq] 

Sub Unità Fisiografica Area d'intervento 
Accrescimenti 15 135 6 771 
Erosioni -46 408 -7 966 

Bilancio  -31 273 -1 195 
Scostamento medio battigia [m] -5,0 -0,5 

Tabella 5 - Periodo di osservazione: Febbraio 2014 - Dicembre 2014 

  

Nel secondo periodo di riferimento, Febbraio 2014 – Gennaio 2016, trascorso ormai 

oltre un anno dal completamento delle scogliere di I stralcio, si assiste alla prima 

inversione del trend erosivo nell’area d’intervento che infatti mostra un incremento delle 

superfici di spiaggia per circa 2.600mq corrispondenti ad un avanzamento medio della 

linea di battigia di circa 1m.  

 A livello di Sub Unità Fiosiografica il bilancio, benché risulti ancora negativo (-

24.600mq circa), mostra una diminuzione delle superfici erose rispetto allo scenario del 

Dicembre 2014 (-31.300mq circa). 

  

   
Variazioni Superfici [mq] 

Sub Unità Fisiografica Area d'intervento 
Accrescimenti 29 353 12 861 
Erosioni -53 969 -10 283 

Bilancio  -24 616 2 578 
Scostamento medio battigia [m] -3,9 1,1 

Tabella 6 - Periodo di osservazione: Febbraio 2014 – Gennaio 2016 

  

Il trend positivo viene confermato anche nel terzo periodo di osservazione, Febbraio 

2014 – Marzo 2017, ove si registrano significativi incrementi delle superfici di spiaggia sia 

nell’area d’intervento, per complessivi 14.000mq circa corrispondenti ad un avanzamento 

medio della linea di costa pari a circa 6m, che a livello di SUF ove, rispetto alla condizione 
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ante operam, si osserva, dopo diversi decenni di continuo arretramento del litorale, un sia 

pur modesto avanzamento dello stesso. 

 

  
Variazioni Superfici [mq] 

Sub Unità Fisiografica Area d'intervento 
Accrescimenti 42 853 17 748 
Erosioni -40 798 -3 737 

Bilancio  2 055 14 011 
Scostamento medio battigia [m] 0,3 5,8 

Tabella 7 - Periodo di osservazione: Febbraio 2014 – Marzo 2017 

  

Dalle osservazioni di campo si evince come il sistema di barriere proposto e realizzato 

stia conseguendo non solo i prefissati obiettivi di mitigazione del fenomeno erosivo quanto 

l'inversione dello stesso fenomeno con la "rinascita" di nuove superfici di spiaggia. 

 

 

4. PIANO DI GESTIONE STAGIONALE DELLA SPIAGGIA 
Come detto al precedente § 3.2, è possibile prevedere che a seguito della 

realizzazione degli interventi in progetto, la linea di costa assuma un andamento 

longitudinale di tipo ondulato con la creazione di salienti/zone di ripascimento a tergo delle 

scogliere e verso foce Basento nonchè zone di erosione localizzata tra i varchi delle 

scogliere e verso foce Bradano. In siffatte circostanze sarebbe bene attuare degli 

interventi di manutenzione ordinaria del litorale ovvero di gestione stagionale della 

spiaggia, consistenti nella movimentazione lungo costa e prima della stagione balneare 

(Maggio), di una porzione dei sedimenti “intrappolati” nelle zone di accumulo, in modo da 

riequilibrare il bilancio degli stessi lungo costa.  

Tale operazione, in base alla risultanze del monitoraggio, potrà riguardare sia zone 

di erosione/accrescimento adiacenti che non, purchè insistenti nella medesima sub unità 

fisiografica (foce Basento – foce Bradano).  

L’attuazione di tali interventi di ordinaria manutenzione presenta diversi vantaggi 

che consentono il raggiungimento di plurimi obiettivi tra cui: 
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 si evita che le zone di accumulo di sedimenti a tergo delle scogliere diventino sempre 

più pronunciate verso il largo, quasi a formare un tombolo, con conseguente crescente 

intercettazione del trasporto solido long shore e quindi creazione di un sempre più 

pronunciato deficit sedimentario nelle zone sottoflutto; 

 la movimentazione meccanica lungo costa di una parte dei sedimenti intrappolati dalle 

scogliere, realizzerebbe un più omogeneo avanzamento della linea di riva mitigando 

quindi le erosioni localizzate che, inevitabilmente, si verificano in siffatte circostanze; 

 permette il ripascimento delle zone erose senza che vi sia la necessità di reperimento 

continuo di nuovo sedimento, recuperando e restituendo alla naturale dinamica del 

litorale quanto “perso” in precedenza. 

Inoltre, in relazione alla previsione che nell’ultimo tratto di litorale sottoflutto ovvero 

a NE rispetto alla scogliera A (verso foce Bradano) si possa verificare una zona di 

erosione dovuta all’insorgenza degli “effetti di bordo” delle barriere, si propone di ivi 

realizzare un ripascimento costiero mediante l’impiego, ad es., dei sedimenti intercettati 

dalla struttura portuale degli Argonauti (≈60.000mc/anno). 

5. RISPONDENZA DEL PROGETTO AI PARERI GIÀ ESPRESSI.  
Il presente aggiornamento progettuale della priorità B è stato redatto coerentemente 

a quanto già previsto nei progetti definitivo ed esecutivo dell’intero secondo stralcio 

funzionale, non introducendo quindi varianti sostanziali allo stesso. 

In dettaglio la progettazione esecutiva si pone in piena sintonia e rispondenza con i 

pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 02/09/2014, e qui 

sintetizzati: 

1. Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e 

Trasporti - Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio: parere favorevole ed 

autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004, con prescrizioni5; 

2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata: parere 

favorevole con prescrizioni6; 

                                            
5 Si prescrive di non impegnare per quanto possibile nuovi tracciati per la viabilità di cantiere oltre a quelli già 
esistenti. 
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3. Comune di Bernalda: parere favorevole7 

4. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise 

e la Basilicata – Ufficio Dogane Potenza; nota prot. 2014 del 29/08/2014:  parere 

favorevole; 

5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto Taranto – Servizio 

Sicurezza della Navigazione e Portuale; nota prot. U.0014512 del 01/09/2014: nulla 

osta con prescrizioni8; 

6. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata; nota prot. 2014/19885 

del 01/09/2014: nulla osta; 

7. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – 

Ufficio territoriale per la biodiversità di Potenza; nota prot. 7265 del 01/09/2014: parere 

favorevole con riconferma delle prescrizioni formulate con nota n. 624 del 24/01/2013. 

 

 

6. PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 
Per la definizione dei prezzi unitari delle varie lavorazioni è stato adottato il "Listino 

prezzi 2011 orientativo delle opere nelle Regioni Puglia e Basilicata" la cui adozione è 

stata confermata, di anno in anno, dal Novembre 2011 al Luglio 20159 (Vedi Figura 6.1).  

Non essendo noti ulteriori aggiornamenti del predetto prezziario si è operato, per il 

periodo Luglio 2016 - Marzo 2018, l'aggiornamento dello stesso sulla base della 

variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (+1.7%, Vedi 

Figura 6.2). 

                                                                                                                                                 
6 … in corso dei lavori venga interessata la Sovrintendenza … al fine di verificare l’andamento dei lavori ed 
eventualmente dettare suggerimenti sugli aspetti esecutivi di dettaglio al fine di un più corretto inserimento 
paesaggistico dell’intervento. 
7 … auspica l’attuazione di interventi manutentivi e complementari sul litorale. 
8 … sarà necessario procedere a cura di ditta abilitata, alla ricognizione del fondo marino per la ricerca e 
bonifica di eventuali ordigni bellici. 
9 Decreto Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata 
prot. 435 del 30.06.2015 
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Figura 6.1 - D.P. prot. 435 del 30.06.2015 
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Figura 6.2 - Variazione ISTAT dei prezzi al consumo Luglio 2016 - Marzo2018 
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