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1. Premessa 

Nelle presente nota si riportano, ad integrazione di quanto contenuto nella 

Relazione Geologica allegata al progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale dell’ 

Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera nel metapontino redatto nel 

Marzo 2015, i risultati delle analisi granulometriche eseguite su campioni prelevati nel 

Maggio 2017 nei pressi delle realizzande scogliere di Priorità B. 

 

 

Figura 1.1 – Punti di prelievo sedimenti (Maggio 2017) 
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Figura 1.2 – Curva Granulometrica Campione M10 
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Figura 1.3 – Curva Granulometrica Campione M12 
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Figura 1.4 – Curva Granulometrica Campione M13 
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Figura 1.5 – Curva Granulometrica Campione M16 
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Figura 1.6 – 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 

 

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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PROGETTO ESECUTIVO 

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE 
 
 

RELAZIONE GEOLOGICA 
 

 

1. PREMESSA 

La presente relazione illustra le caratteristiche geologiche della zona interessata dagli 
interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del meta pontino, compresi nel secondo 
stralcio funzionale. 

Per la redazione della presente 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.  

Dal suddetto elaborato sono stati estratti ampi stralci relativi alle caratteristiche geologiche 
della zona in esame. 
 
 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

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, che costituisce insieme 

alla catena appenninica s.s. e all’avampaese pugliese uno degli elementi tettonici fondamentali della 
struttura geologica dell’Italia meridionale. Il Golfo di Taranto, infatti, corrisponde al prolungamento 

dell’avanfossa plio-pleistocenica (Fig.1.1) ed è ubicato tra le coltri alloctone dell’Appennino 
Meridionale a ovest e l’area tettonicamente stabile delle Murge a est.  

La catena sudappenninica è costituita in gran parte da unità tettoniche derivate dalla 
deformazione del paleomargine mesozoico-terziario africano, che costituiscono anche l’ossatura 
geologica del segmento lucano e affiorano largamente in Basilicata occidentale e in misura minore 
da coperture oceaniche tetidee giurassico-oligoceniche, localmente associate a rocce di basamento 
presenti in Cilento e in Lucania meridionale. Queste unità stratigrafico strutturali sono costituite sia 
da successioni di piattaforma carbonatica che di bacino pelagico.  

Esse sono state impilate, insieme ad unità sinorogeniche di avanfossa, con vergenza adriatica a 
partire dall’Oligo-Miocene; la loro deformazione è stata accompagnata dalla sedimentazione di 
potenti cunei clastici miocenici e pliocenici. Lungo una sezione dalla costa tirrenica all’avampaese 
murgiano è possibile distinguere (Fig. 1), in successione geometrica da ovest verso est: a) unità 
interne, o Liguridi, della catena appenninica, che rappresentano un prisma di accrezione oligo-
miocenico con blocchi di ofioliti, ricoperto da sedimenti sintettonici del Miocene inferiore; b) la 
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piattaforma campano-lucana, che separava l’oceano ligure dal Bacino di Lagonegro; c) le unità 
lagonegresi, derivanti dalla deformazione dell’omonimo bacino; d) le unità irpine, depositatesi in 
bacini satellite e di avanfossa nel Miocene medio-superiore al di sopra delle unità lagonegresi 
deformate; e) le unità della fossa bradanica, che rappresentano il riempimento clastico 
dell’avanfossa plio-pleistocenica; f) la Piattaforma Apula. 

 

 
Figura 1.1. Principali elementi strutturali delle aree circostanti il Golfo di Taranto. (da: PP 2011 
elab.D1 fig.2.1):La batimetria è in metri; la linea dentata rappresenta il fronte delle coltri 
alloctone (da Senatore, 1987). Sono riportati i valori in metri del sollevamento e della subsidenza (-
) per l'ultimo milione di anni (da Ciaranfi et al., 1983) e l'ubicazione di tre pozzi eseguiti a mare 
(AGIP, 1977). 

 

 

 
Figura 1.2. Schema strutturale dell’Appennino (da: PP 2011 elab.D1 fig.2.2): sezione geologica 
schematica che mostra i principali elementi strutturali del sistema orogenico dell’Appennino 
meridionale (da Pomar & Tropeano, 2001, modificato). 
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Le fasi tettoniche di compressione, che hanno determinato la messa in posto delle coltri alloctone 

di provenienza tirrenica, sono durate fino al Pliocene. Ad esse sono seguite intense fasi di 
sollevamento nel Quaternario (iniziate nel Pleistocene Medio), il cui massimo valore è stato stimato 
di 1000-1200 m,accompagnate da un leggero basculamento verso NE. Le unità stratigrafico-
strutturali della catena affiorano nella parte meridionale del litorale ionico, tra Capo Spulico e 
Montegiordano Marina (Fig. 2). I maggiori corsi d’acqua di questo settore del litorale sono il fiume 
Crati ed i fiumi Agri e Sinni, di provenienza appenninica; questi ultimi operano un trasporto solido 
assai limitato a causa degli sbarramenti artificiali che sono stati costruiti lungo il loro corso. 

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. Sebbene interessate dalla deformazione compressiva, le 
unità del Pleistocene inferiore e medio della Fossa bradanica, che giacciono senza conformità al di 
sopra del margine esterno della catena, non sono state smembrate ed hanno quindi conservato la 
geometria originaria del sistema catena-avanfossa. Le unità dell’avanfossa (terreni clastici 
pliocenici e quaternari) affiorano nel tratto tra Montegiordano Marina e Punta Rondinella (Fig. 2).  
 

 
Figura 2. Carta geologica semplificata dell’area in studio (da Cocco et al., 1975) (da: PP 2011 
elab.D1 fig.2.3):. Legenda: 1) dune costiere e spiagge attuali; 2) depositi alluvionali attuali; 3) 
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depositi sabbiosi terrazzati pleistocenici; 4) depositi argillosi e calcarenitici pleistocenici; 5) 
depositi alloctoni di età meso-cenozoica; 6) depositi calcarei mesozoici. 
 

La base dei depositi plio-pleistocenici dell’avanfossa bradanica, che si approfondisce verso la 
catena, registra l’approfondimento per flessura dell’avampaese apulo. Le faglie ad andamento NW-
SE che tagliano i rigidi carbonati dell’avampaese apulo si sono formate durante i primi stadi della 
flessura, soprattutto durante il Pleistocene inferiore. Tra la fine del Pliocene ed il Pleistocene 
inferiore, la Fossa bradanica assume una conformazione paleogeografica che ricalca nel suo insieme 
quella dei suoi margini attuali. Con la fine del Pleistocene inferiore inizia, a partire dalle aree più 
interne, una fase di generalizzata regressione verso SE con spostamento subparallelo alla linea di 
costa attuale. Il progressivo spostamento della linea di riva verso la posizione attuale ha avuto come 
effetto quello di conservare porzioni di avanfossa, caratterizzata da sedimentazione argillosa, di età 
sempre più recente nella sua parte sudoccidentale; la sedimentazione prosegue tuttora nel Golfo di 
Taranto. Per questi motivi, lungo le basse valli dei fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano si 
rinvengono i depositi argillosi più recenti di tutta la Fossa bradanica. 
 

Il riempimento sedimentario plio-pleistocenico dell’avanfossa bradanica è stato studiato in 
dettaglio per la grande quantità di dati disponibili sia in affioramento, grazie alla considerevole 
erosione dei depositi in conseguenza del sopracitato sollevamento pleistocenico, sia nel sottosuolo, 
grazie all’estensiva ricerca di idrocarburi nella fossa bradanica e nella catena. I depositi Plio-
Pleistocenici dell’avanfossa bradanica sono stati raggruppati in due sequenze deposizionali 
controllate tettonicamente: la sequenza del Pliocene Inferiore-Superiore (P1-2) e la sequenza del 
Pleistocene Inferiore-Medio (Q1-2) (cfr. Fig. 2). 

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

Le Arenarie di Tursi e la parte basale delle Argille Sub-Appenniniche sono state in parte fagliate 
e leggermente basculate da eventi tettonici successivi a 0.92 Ma.  
 

L’Unità delle Argille Sub-Appenniniche passa verso l’alto a depositi sabbiosi di nearshore 
(Arenarie di Montalbano), contenenti al loro interno diversi livelli vulcanoclastici (V5-V9). Le 
Arenarie di Montalbano sono correlate lateralmente a depositi conglomeratici alluvionali 
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(Conglomerati di Castronuovo) nelle zone più vicine al fronte alloctono e ad arenarie di un sistema 
barriera progradante (Arenarie di Monte Marano e di Staturo) a loro volta progradanti verso argille 
di piattaforma (Argille di Gravina) nelle zone più esterne della fossa bradanica. Nella zona di 
avampaese (alto strutturale di Matera) tali depositi sono correlabili a un sistema fluvio-deltizio 
progradante (Conglomerati di Irsina). 

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

I rapporti tra le unità di catena, avanfossa e avampaese si continuano anche nel Golfo di Taranto, 
come risulta da vari profili sismici, in cui si riconoscono il substrato calcareo dell’avampaese apulo, 
i sedimenti dell’avanfossa bradanica e le coltri appenniniche (Fig. 3). Tale assetto strutturale 
condiziona l’andamento batimetrico del Golfo di Taranto che può essere distinto in tre settori con 
caratteri morfologici e aree di sedimentazione differenti (Fig. 4). 

Il settore occidentale del Golfo è caratterizzato da una struttura ad embrici con deformazioni 
attive fino al Pleistocene; esso è caratterizzato da due fronti di sovrascorrimento, localizzati il primo 
al margine occidentale della dorsale dell’Amendolara ed il secondo, che costituisce il limite delle 
coltri, al margine occidentale della Valle di Taranto (Fig. 3). Tali fronti costituiscono degli alti 
morfologici e strutturali che limitano verso occidente bacini asimmetrici, il Bacino di Corigliano 
(tra la terra emersa e la dorsale) ed il Bacino dell’Amendolara (tra la dorsale e la Valle di Taranto), 
nei quali la sedimentazione avviene contemporaneamente alle deformazioni (piggy back basins). 
Questo settore è caratterizzato da sedimenti terrigeni provenienti dalle coltri appenniniche, mentre il 
Banco dell’Amendolara è caratterizzato da una sedimentazione calcareo-organogena (Fig. 4). 

 
 

 
Figura 3. Sezione interpretativa (da: PP 2011 elab.D1 fig.2.6):Modello interpretativo del settore 
orientale del Golfo di Taranto (non in scala). Il Salento rappresenta il rialzo periferico attuale; il 
settore orientale del golfo rappresenta l’area in cui la litosfera, inflettendosi al di sotto delle coltri, 
determina depressioni tettoniche riempite da sedimenti plio-quaternari; la Valle di Taranto è la 
fossa al margine delle coltri (da Senatore, 1987). 
 
 

Il settore centrale è rappresentato dalla Valle di Taranto, una depressione ad andamento NW-SE 
che costituisce l’attuale avanfossa della Catena Appenninica. La Valle ha inizio pressappoco al 
traverso di Metaponto, dove la piattaforma si restringe fino a raggiungere in prossimità di Ginosa 
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Marina un’ampiezza di circa 3 km e dove sono presenti numerosi canali che incidono la scarpata e 
trasportano materiali terrigeni dalle aree costiere alle zone batiali. Il margine della piattaforma è 
localizzato in corrispondenza della Valle a soli 50 m di profondità. Un canale di notevoli 
dimensioni proveniente dalla zona pugliese si immette nella Valle al traverso di Gallipoli, zona 
questa dove prevalgono i fenomeni erosivi. La sedimentazione nella Valle è data da sedimenti 
sabbioso-siltosi alternati a depositi pelitici (Fig. 4), mentre quelli più grossolani vengono trasportati 
mediante flussi gravitativi (correnti di torbida; Senatore et al., 1982; Senatore, 1987). 

Il settore orientale è compreso tra il margine orientale della Valle di Taranto e la zona pugliese e 
costituisce l’avampaese della catena. La sedimentazione in questo settore del golfo è calcareo-
clastica ed organogena sulla piattaforma e terrigena sulla scarpata (Fig. 4). 
 

 
 
Figura 4. Carta morfologica (da: PP 2011 elab.D1 fig.2.7): Carta morfologica del Golfo di 
Taranto: 1) piattaforma continentale; 2) scarpata continentale e alti morfologici; 3) aree piane 
(bacini); 4) Valle di Taranto; 5) ciglio della piattaforma; 6) canali principali; 7) terrazzi; 8) banchi 
coralligeni (da Senatore, 1987). 
 
 

3. LA PIANA COSTIERA DI METAPONTO 

 
La piana costiera di Metaponto è stata oggetto di numerosi studi, aventi come scopo finale ora la 

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

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

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. I 7 terrazzi più bassi sono molto ben conservati e quindi subito 
riconoscibili come tali; successivamente Brueckner (1980) riconobbe altri 4 ordini, identificando 
lembi molto ridotti e discontinui, pertanto il loro numero complessivo è salito a 11. Poiché le 
scarpate dei terrazzi sono orientate quasi ortogonalmente al fronte appenninico, il sollevamento 
differenziale tende ad aprirli a ventaglio con la cerniera nella zona di Taranto (Fig. 5; Parea, 1986). 
Nell’area tra le valli del Cavone e del Basento, Brueckner (1980) ha calcolato una velocità di 
sollevamento di 0,5 m per 1000 anni. Le tracce di permanenza della spiaggia dei periodi glaciali, 
invece, sono oggi sotto il livello del mare e quindi non osservabili se non con metodi indiretti. 

 

 
Figura 5. Terrazzi marini del Golfo di Taranto (da: PP 2011 elab.D1 fig.3.1): Veduta 
prospettica schematica dei terrazzi marini del Golfo di taranto. Per semplicità sono stati delineati 
solo 5 terrazzi. Notare il sollevamento maggiore dell’estremità appenninica dei terrazzi rispetto a 
quella pugliese (da Parea, 1986). 
 

Radina (1956), dallo studio di oltre 250 perforazioni eseguite fino al 1953 nella zona per ricerca 
idrica, ha ricavato 3 sezioni geologiche (Allegato 1) che ricostruiscono la successione stratigrafica 
del Pleistocene superiore-Olocene nella piana di Metaponto compresa tra il F. Sinni ed il F. 
Bradano. Di queste sezioni, la sezione 3 è perpendicolare alla costa e si estende da Lago del Pozzo 
(destra Cavone) a C. Tremititi, intersecando la sezione 1 a Masseria Cavone. 
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Figura 6. Sezioni geolitologiche (da: PP 2011 elab.D1 fig.3.2): Sezioni geolitologiche della fascia 
costiera ionica compresa tra i fiumi Bradano e Sinni: a) copertura vegetale attuale; b) argille 
giallastre oloceniche; c) alternanze di argille plastiche e sabbie, con intercalazioni conglomeratiche, 
oloceniche; d) argille grigio-azzurre compatte pleistoceniche (da Radina, 1956, modificato e 
semplificato). 

 
La successione stratigrafica ricostruita dall’Autore in tutte le sezioni (Fig. 6) è costituita da 4 

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

Cotecchia & Magri (1967), allo scopo di comprendere la morfogenesi e i fenomeni erosivi e 
franosi attuali della Lucania ionica, hanno riconosciuto in tutta la zona esaminata diversi ordini di 
terrazzi marini (Figg. 7 e 8), 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.  
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Fig.7 Geologia schematica del F.Sinni (da: PP 2011 elab.D1 fig.3.4):“. In alto a sinistra carta 
geologica schematica della bassa valle del fiume Sinni; in alto al centro sezioni trasversali al corso 
d’acqua; in basso sezioni longitudinali (da Cotecchia et al., 1969). Legenda: 1) depositi alluvionali 
e della piana costiera; 2) depositi alluvionali terrazzati; 3) depositi marini terrazzati; 4) argille 
marnose azzurre a Hyalinea balthica; 5) antiche linee di costa e linee di massimo alluvionamento 
dei depositi alluvionali terrazzati; 6) profilo dei terrazzi marini con relative quote della linea di 
costa, proiettato sulla sezione longitudinale; 7) tracce di profili geoelettrici; 8) tracce delle sezioni 
longitudinali e trasversali al corso d’acqua; 9) ubicazione dei pozzi perforati nei depositi 
alluvionali; 10) ubicazione del campione P 266 (età 11.170±160 anni B.P.); l.m. livello del mare 
attuale. 
 

Secondo il meccanismo di costruzione dei terrazzi proposto dagli Autori, il mare deve essersi 
ritirato più volte al di sotto del livello attuale. Ciò è confermato da sondaggi geognostici realizzati 
nelle basse valli dei fiumi Sinni e Bradano, dove le argille azzurre sottostanti i depositi fluviali sono 
state rinvenute a 50-60 m al di sotto del livello attuale del mare a circa 4 km dal mare, e nel F. 
Cavone dove le argille azzurre sono state rinvenute ancora a 25 m sotto il livello attuale del mare a 
circa 13 km dalla linea di costa. La piana costiera situata tra il Bradano e Taranto è caratterizzata 
dalla presenza non di scarpate di erosione ma di lunghi cordoni litorali accumulati dal mare, che 
tende quindi a ritirarsi anche quando si trova in fase trasgressiva. 

Infine, gli Autori hanno riconosciuto tra il F. Sinni ed il F. Agri una successione di terrazzi 
fluviali. I profili longitudinali dei paleoalvi si raccordano perfettamente con le antiche linee di costa 
del mare quaternario; l’azione alternativamente erosiva e alluvionante lungo i tratti terminali dei 
fiumi Sinni ed Agri, infatti, è stata molto rapida, tanto da seguire passo passo le frequenti ed intense 
oscillazioni del livello di base.  
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Fig. 8 Sezioni geolitologiche (da: PP 2011 elab.D1 fig.3.3):: “ Successione dei terrazzi marini 
nella regione compresa fra Capo Spulico e il fiume Bradano (da Cotecchia & Magri, 1967). 
Legenda: in nero depositi terrazzati (Siciliano-Attuale); in tratteggio: argille grigio azzurre e 
subordinatamente sabbie gialle (Plio-Pleistocene); in tratteggio ondulato: terreni flyshioidi (Pre-
Pliocene); linee piene: faglie; linee tratteggiate: prolungamenti di antiche linee di costa; linee 
puntinate: profili del fondo marino. La scala delle altezze è 2.5 volte quella delle lunghezze. 
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Belfiore et al., (1981), hanno utilizzato profili sismici, campioni di fondo e carotaggi prelevati 

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

Dall’analisi di profili sismici ad alta risoluzione, gli Autori hanno ricostruito i tipi di fondali e le 
facies del sottofondo ricostruendo in dettaglio la successione del Pleistocene superiore - Olocene 
nel Golfo di Taranto.  
 

Boenzi et al. (1987), sulla base di dati storici, osservazioni geomorfologiche ed idrogeologiche 
ed esame delle stratigrafie di scavi archeologici e sondaggi meccanici, hanno raccolto dati 
sull’evoluzione recente del tratto della piana costiera metapontina compresa tra il F. Basento ed il F. 
Bradano. Dallo studio è emerso che in questo tratto della piana si sono verificati, in tempi storici, 
fenomeni naturali i cui effetti hanno notevolmente influenzato gli insediamenti antropici. Lo studio 
degli scavi archeologici, realizzati nelle zone immediatamente circostanti l’antica Metapontum, ha 
messo in evidenza non solo la natura del substrato su cui i greci impiantarono i loro insediamenti, 
ma anche che dal periodo della Magna Grecia fino ai giorni nostri la zona esaminata è stata 
interessata da più fasi di esondazione da parte dei corsi d’acqua che la attraversano. 

Dallo studio dei sondaggi gli Autori hanno ricostruito la stratigrafia della piana: al di sopra 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. In uno dei sondaggi, inoltre, alla base dei depositi marini sono 
stati ritrovati conglomerati di natura fluviale poggianti sulle argille pleistoceniche; secondo gli 
Autori questi conglomerati potrebbero rappresentare la superficie di regressione würmiana 
riconosciuta nel Golfo di Taranto da Belfiore et al. (1981). 

Dalle osservazioni geomorfologiche, gli Autori indicano che i terreni affioranti nell’area sono 
rappresentati essenzialmente da sedimenti pleistocenici ed olocenici (Fig. 9). In particolare, 
dall’interno verso l’esterno compaiono dapprima i sedimenti sabbioso-conglomeratici del terrazzo 
marino pleistocenico più basso del retroterra ionico (quota 10-15 m) che poggiano sulle Argille 
Subappenniniche; seguono verso est sedimenti fluvio-marini che costituiscono la piana costiera e 
lungo la costa depositi sabbiosi che formano più cordoni dunari. 

La piana è costituita da una superficie per lo più piatta dalla quale emergono a luoghi piccoli 
dossi sabbiosi corrispondenti a sommità di dune completamente circondate da depositi alluvionali; 
inoltre, si possono osservare sulla piana tre tratti di alveo, abbandonati uno dal F. Bradano e due dal 
F. Basento, che mostrano chiaramente che i due fiumi hanno subito uno spostamento verso SSW. 
Le estremità dell’alveo abbandonato dal F. Bradano e di quello più meridionale del F. Basento 
terminano con una svasatura chiusa verso il mare da dune; tali svasature corrispondevano alle 
antiche foci dei due fiumi e sono state sede fino all’inizio del 1900 di due laghi poco estesi (il 
Salinella per il F. Bradano ed il S. Pelagina per il F. Basento), che si sarebbero formati per 
sbarramento dunare in conseguenza della migrazione verso SSW delle aste fluviali. Sulla base di 
notizie storiche, gli Autori indicano che un primo spostamento verso SSW del F. Basento sarebbe 
avvenuto tra il IV secolo a.C. e il XII-XIII secolo d.C. (in questo periodo la foce del fiume era in 
corrispondenza del lago S. Pelagina); un secondo spostamento del Basento, concomitante a quello 
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del Bradano, sarebbe, invece, avvenuto intorno al 1243. Secondo gli Autori lo spostamento verso 
SSW dei due fiumi è imputabile a cause tettoniche, in particolare ad un sollevamento differenziale 
dell’area costiera più marcato nelle zone settentrionali e già messo in evidenza da vari Autori (vedi 
sopra). Questa zona della Fossa Bradanica è stata soggetta ad un sollevamento più sentito a SW che 
ha determinato sollevamenti dei terrazzi marini pleistocenici che costituiscono il retroterra ionico e 
uno spostamento verso NE del letto dei fiumi che solcano la regione. Successivamente, in tempi 
molto recenti (storici) questi fiumi hanno cominciato a migrare verso SSW; ammettendo una causa 
tettonica per questo spostamento, gli Autori ricordano che Belfiore et al. (1981) ritrovano la 
superficie di regressione würmiana nel Golfo di Taranto ad una profondità di 20 m superiore al 
valore medio del Mediterraneo, spiegando questa anomalia con un sollevamento dell’area verso SE, 
sollevamento tuttora attivo. Gli Autori però ricordano anche che lo spostamento dei fiumi verso 
SSW è avvenuto dal V-IV secolo a.C., quando cioè comincia il disboscamento e lo sfruttamento 
agricolo delle aree circostanti i corsi d’acqua; questi fenomeni devono avere aumentato l’erosione e 
quindi l’apporto solido dei fiumi con le conseguenti modificazioni dei loro tratti terminali. 
 

 
Fig. 9 Schema morfologico della piana fra i fiumi Basanto e Bradano (da: PP 2011 elab.D1 
fig.3.8). Schema morfologico della piana metapontina tra il F. Basento ed il F. Bradano (da Boenzi 
et al, 1987): 1) alvei attuali; 2) piana costiera; 3) zona di foce; 4) bacini lacustri oggi prosciugati; 5) 
litorale; 6) terrazzo fluviale; 7) Terrazzo marino; 8) acquitrini retrodunari; 9) orli di terrazzi marini 
con scarpate poco inclinate; 10) orli di terrazzi marini con scarpate molto inclinate; 11) orli di 
terrazzi fluviali; 12) barre e cordoni di foce; 13) alvei abbandonati; 14) dune; 15) cordoni dunari; 
16) probabile linea di costa del IV-III sec a.C.; 17) probabile linea di costa medioevale (XII-XIII 
sec d.C.); 18) taglio artificiale del III sec a.C.; 19) principali scavi archeologici (sezioni in fig.3.11). 
 

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 
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alluvionali; scavi archeologici hanno messo in evidenza la presenza sul cordone più interno di una 
necropoli monumentale della fine del IV secolo a.C. e inizi del III secolo a.C. La linea di costa in 
questo periodo doveva quindi trovarsi a circa 1 km dall’attuale (Fig. 9) ed essere delimitata verso 
terra dal cordone dunare che in quell’epoca era stato tagliato artificialmente per permettere il 
deflusso delle acque stagnanti verso mare. I due cordoni successivi potrebbero essersi formati, 
secondo gli Autori tra l’epoca romana ed il Medioevo; attorno al XII-XIII secolo, quindi, la linea di 
costa doveva essere avanzata di circa 500-600 m. Le dune esterne sono ben conservate e 
costituiscono dei caratteristici cordoni allungati da NE a SW; esse devono essersi formate in tempi 
moderni, testimoniando una tendenza progradazionale della piana costiera. 
 
 

4. I SEDIMENTI DI SPIAGGIA ATTUALI E CONSIDERAZIONI SULLA DINAMICA 

COSTIERA 

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

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

La prima unità, da Capo Spulico a Rocca Imperiale, è costituita da coste alte e le zone collinari e 
montuose che sottendono il litorale rappresentano le propagini orientali dell’Appennino calabro-
lucano. Tale unità è caratterizzata da sinuosità ad ampio raggio di curvatura e dell’estensione di 
qualche Km, i cui apici possono corrispondere oltre che a complessi rocciosi anche a piccoli 
apparati deltizi originati da fiumare. La spiaggia emersa, tipicamente ciottolosa, aveva un’ampiezza 
che si aggirava sui 30-40 m, presentava una pendenza media di circa 10° ed era limitata da scarpate 
naturali o artificiali dove ai piedi si notavano segni evidenti di erosione dovuta all’azione distruttiva 
delle onde; il diametro dei ciottoli variava dai 5 ai 10 cm, con valori massimi intorno ai 40-50 m. Il 
rifornimento veniva garantito, come ora, dall’apporto grossolano delle fiumare durante il semestre 
invernale, a spese dei rilievi vicini costituiti dai terreni delle unità alloctone dell’Appennino 
meridionale. La spiaggia sommersa è costituita da terrazzetti ciottolosi degradanti fino alla 
profondità di 4-5 m; al largo di questa fascia ciottolosa, il fondo degradava con una leggerissima 
pendenza, senza alcun dettaglio morfologico di grandezza primaria. Dal punto di vista 
composizionale, questa unità fisiografica è caratterizzata da un’alta percentuale di frammenti litici 
che sovrastano nettamente la porzione mineralogica.  

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

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

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

Nel 1873 la linea di costa era caratterizzata da ampie sinuosità i cui apici, costituiti dagli apparati 
di foce dei fiumi, si spingevano verso il largo, indicando un generale protendimento della costa con 
valori decrescenti da sud verso nord, in relazione all’importanza dei corsi d’acqua: si passa da valori 
di 700-1000 m in corrispondenza della foce del Sinni, a 500 m in corrispondenza della foce 
dell’Agri, a 200 m per le spiagge impostate sul Bradano. 

 
La linea di costa del 1947-49 è stata desunta dagli Autori in base alle carte topografiche 

dell’I.G.M.; l’andamento di tale linea conferma che il tasso di progradazione è maggiore per le aree 
meridionali (7-5 m per anno) e più contenuto per le aree settentrionali (1 m per anno). 

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

Questa tendenza all’arretramento può essere messa in relazione, secondo gli Autori, ad una 
riduzione degli apporti solidi fluviali dovuta a fattori antropici. 
 

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. 

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

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

Le indagini hanno evidenziato una spiccata tendenza all’arretramento dopo un periodo quasi 
secolare di protendimento, per quasi tutto il settore in esame, in special modo per il tratto lucano. 

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

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

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

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

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

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

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

1) cartografia storica prodotta dall’I.G.M. nel 1873, scala 1:50000; 
2) cartografia prodotta dall’I.G.M. nel 1949, scala 1:25000;  
3) immagini aereofotografiche dell’I.G.M. del 1978, scala 1:33000; 
4) ortofotocarta della Regione Basilicata del 1987, scala 1:10000; 
5) immagini aereofotografiche della Regione Basilicata del 1997, scala 1:33000. 
I risultati di queste indagini (Fig.10) indicano, in sintesi, che nel periodo compreso tra il 1873 ed 

il 1949 si è avuto un avanzamento medio annuo di 2,2 metri. Nel periodo compreso tra il 1949 ed il 
1978, si è avuta una diminuzione della velocità di avanzamento che assume valori di circa 0,2 metri 
per anno, mentre tra il 1978 ed il 1987 si è verificata un’inversione di tendenza con un arretramento 
medio annuo pari a 7,3 metri. Nel periodo successivo, dal 1987 al 1997, si osserva, infine, un 
decremento dell’arretramento medio annuo, che assume valori intorno a 2,3 metri per anno. 
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Fig.10 Sezione geologica Metaponto (da: PP 2011 elab.E.4.d) 

 
 
 

5. I SEDIMENTI DI SPIAGGIA-DUNA ATTUALI E VALUTAZIONI SULLA DINAMICA 

COSTIERA LUNGO IL LITORALE IONICO DELLA BASILICATA (G. CAPRETTO, F. 

GIORDANO, T. S. PESCATORE, S. TROISI, L. TURTURICI, A. VALENTE) 

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

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

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

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

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

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

 

5.2  Morfologia e strutture sedimentarie del sistema spiaggia-duna 

Le indagini effettuate durante queste campagne di rilevamento, unitamente all’analisi delle carte 
topografiche dell’I.G.M. in scala 1:50.000 (Edizione 1976) relative a questo tratto del litorale ionico 
della Basilicata (Foglio 492-Ginosa e Foglio 508-Policoro), mettono in evidenza che la zona in 
esame è caratterizzata da una piana alluvionale interna, compresa fra quote di 8 e 3 metri s.l.m. e 
limitata internamente dal bordo dell’ultimo terrazzo marino pleistocenico, e da una zona litorale 
esterna, caratterizzata, come già messo in evidenza da vari Autori, da un susseguirsi di cordoni 
dunari. 

La piana interna è costituita principalmente da depositi alluvionali dai quali emergono a luoghi 
dossi sabbiosi; in essa sono ben visibili, sia in campagna che sulle carte topografiche, le tracce di 
antichi alvei ora abbandonati dei fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano. 

La zona litorale è formata da depositi sabbiosi costituenti più ordini di cordoni dunari paralleli 
alla costa cui si intercalano depressioni costiere, anch’esse allungate, sede in passato di stagni ed 
acquitrini oggi quasi tutti prosciugati e bonificati. I cordoni più interni sono stati modificati dalle 
azioni erosive o parzialmente coperti dai successivi depositi alluvionali, cosicché oggi appaiono 
come piccoli dossi poco elevati. I cordoni più esterni, invece, sono alti circa 2 metri e non sono 
coperti da depositi alluvionali, ma da vegetazione sia arborea che psammofila; essi presentano 
tracce evidenti di uno smantellamento ad opera del moto ondoso. 

Durante le tre campagne di rilevamento, sono state osservate tutte le caratteristiche 
macroscopiche delle spiagge e dei cordoni dunari, ponendo particolare attenzione alle strutture 
sedimentarie del sistema spiaggia-duna, che erano evidenti in sezioni naturali prodotte sia dai corsi 
d’acqua che sfociano in mare tagliando la spiaggia sia dalle onde che in buona parte del litorale 
indagato stanno erodendo le spiagge stesse ed i cordoni dunari che le limitano verso l’entroterra. 

Le strutture sedimentarie delle spiagge hanno da sempre interessato i geologi, perciò sono 
numerosi in letteratura i lavori su questo argomento. Basta citare tra gli altri i lavori di Thomson 
(1937), McKee (1957), Clifton (1968), Davis et al. (1972), Reineck & Singh (1975), Ricci Lucchi 
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(1980). In tutti questi lavori è stato messo in evidenza che il corpo sedimentario che costituisce una 
spiaggia è stato messo in posto e viene continuamente rimaneggiato dalle onde e marginalmente dal 
vento. Anche la stragrande maggioranza delle strutture sedimentarie che in esso si trovano sono 
prodotte dalle onde o dai moti dell’acqua derivanti da esse (flutto montante, risacca, correnti, ecc.). 
Questi moti dell’acqua hanno due modi per lasciare traccia della loro azione: possono erodere o 
depositare del materiale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La foce del Fiume Basento risulta più pronunciata verso mare rispetto alle altre foci più 
meridionali, non tanto per l’avanzamento verso mare degli argini, ma per la presenza di diverse 
barre di foce alcune delle quali emerse (cfr: PP 2011 elab.D1 foto 4.27)). L’ampiezza della foce era 
di diverse decine di metri nel maggio 2000, più ristretta per l’emersione di alcune barre nel maggio 
2001. Anche la foce del Basento risulta deviata verso nord, determinando anche in questo caso 
deposizione sulla sponda meridionale ed erosione su quella settentrionale. Nella sezione messa a 
giorno dall’erosione da parte del fiume sono visibili le laminazioni tipiche di una spiaggia emersa 
sabbiosa (da: PP 2011 elab.D1 Foto 4.28). La spiaggia emersa presenta una granulometria sottile 
(sabbia medio-fine), con gli elementi più grossolani rappresentati solo da gusci e frammenti di 
conchiglie (da: PP 2011 elab.D1 Foto 4.29). 

Nella zona in destra foce, la spiaggia emersa presenta una pendenza molto dolce dello 0.5%, al 
contrario della battigia che presenta invece una pendenza molto più accentuata, dovuta all’azione 
erosiva delle onde (da: PP 2011 elab.D1 Foto 4.30). Essa è limitata internamente da un cordone 
dunare, su cui è impiantata vegetazione arborea. Il cordone è alto circa 1.5 m ed è caratterizzato da 
una pendenza verso mare di circa 2.5%. Nel mese di maggio 2001 la battigia era caratterizzata da 
un gradino di erosione e dalla emersione della cresta della prima barra (Foto 4.30), in analogia con 
quanto osservato per le spiagge alla foce del Cavone. La cresta del cordone dunare più esterno si 
trovava a circa 105 m dalla battigia nel mese di settembre 1999, a circa 105 m nel mese di maggio 
2000 e a circa 100 m nel mese di maggio 2001, testimoniando un’ampiezza all’incirca costante 
della spiaggia emersa nei diversi periodi di osservazione (Fig. 11). 
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Fig.11 Spostamento della linea di costa nella piana di Metaponto (da: PP 2011 elab.D1 
fig.4.2):“Variazione di ampiezza della spiaggia emersa nelle tre campagne di rilevamento di 
settembre 1999, maggio 2000 e maggio 2001, misurata dal piede della duna più esterna alla battigia 

 

Nella zona in sinistra foce, la spiaggia emersa ha delle caratteristiche molto particolari rispetto a 
tutte quelle osservate fino ad ora. Nel mese di settembre 1999, la spiaggia nelle immediate 
vicinanze della foce era ampia circa 28 m (Fig.11). Nel mese di maggio 2000 era molto più ristretta 
(da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.31): la battigia distava dal piede della duna più esterna solo 7 m nelle 
zone più prossime alla foce del Basento, distanza che aumentava progressivamente allontanandosi 
dalla foce verso nord. 

La spiaggia era limitata verso mare da una battigia piuttosto inclinata; su di essa erano presenti 
abbondanti resti di alberi e di vegetazione divelti probabilmente da un evento di tempesta (da: PP 
2011 elab.D1  Foto 4.32). Verso terra era limitata da un cordone dunare alto circa 2.5 m, ricoperto 
di vegetazione arborea e psammofila, che presentava una pendenza molto alta sul lato mare, quasi 
verticale, dovuta ad una intensa opera erosiva da parte delle onde (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.33).  

L’erosione ha messo a giorno le strutture sedimentarie interne al cordone date da set di lamine 
inclinate ad alto angolo separate da superfici di discontinuità (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.34). 
Sulla spiaggia emersa, inoltre, in alcuni tratti affiorava un banco argilloso massivo che fa da 
substrato alla spiaggia stessa e nel quale sono presenti numerosi resti di materiale organico ossidato 
(da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.33). Nel mese di maggio 2001 la spiaggia emersa era molto più ampia 
(31,5 m era la distanza tra battigia e piede duna nelle zone più prossime alla foce, con diminuzione 
progressiva dell’ampiezza della spiaggia procedendo verso nord; da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.35); il 
profilo della battigia mostra anche qui le tipiche ondulazioni che rendono la spiaggia cuspidata. La 
scarpata tagliata nel cordone l’anno precedente era mascherata da fenomeni di crollo di sabbia, 
anche se in più punti erano ancora visibili i segni dell’erosione (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.36 e 
4.37) che ha messo a giorno le strutture sedimentarie della duna. Verso nord a circa 500 m dalla 
foce si sviluppa nell’area retrodunare un laghetto, che si presenta prosciugato nei periodi di magra. 

 

5.2.2 Da Foce Basento a Foce Bradano 

“Procedendo da Foce Basento a Foce Bradano, la spiaggia emersa mostra una granulometria ancora 
sottile e un’ampiezza della spiaggia che aumenta procedendo da Foce Basento a Metaponto Lido 
per poi diminuire di nuovo da Metaponto Lido a Foce Bradano nel mese di maggio 2000. Si 
verifica, invece, l’opposto nel mese di maggio 2001”. 
 

5.2.3 Foce Fiume Bradano 

Il tratto terminale del Fiume Bradano è arginato artificialmente fino a poche decine di metri dalla 
foce; quest’ultima, però, come gli altri corsi d’acqua, si dispone parallelamente alla linea di costa 
(da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.38), ovvero con orientamento SW-NE; anche in questo caso la sponda 
destra del fiume è in deposizione, mentre quella sinistra è fortemente erosa mettendo a giorno le 
strutture a laminazione piano-parallela o leggermente inclinate verso mare della spiaggia (da: PP 
2011 elab.D1  Foto 4.39). Tali caratteristiche sono rimaste all’incirca invariate da un anno all’altro. 
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Nella zona in destra foce, la spiaggia emersa è caratterizzata anche in questo caso da una 
granulometria sottile e dalla presenza di gusci di organismi, sia interi che in frammenti. La spiaggia 
è abbastanza ampia, anche se diminuisce di ampiezza procedendo dalla foce verso sud, ed è 
caratterizzata dalle tipiche cuspidi (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.40) presenti in tutto il litorale 
ionico. 

Nel mese di maggio 2001 la spiaggia era caratterizzata da una battigia molto più pendente, da 
una pronunciata berma di tempesta e dall’emersione quasi totale della prima barra (da: PP 2011 
elab.D1  Foto 4.41). La spiaggia è limitata internamente da un cordone dunare alto circa 2 m, 
piuttosto irregolare e parallelo alla linea di costa, sul quale si è impiantata una vegetazione 
psammofila (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.40). I due fianchi del cordone hanno all’incirca la stessa 
pendenza (circa 6%), sia verso mare che verso terra. Nelle zone più prossime alla foce, la cresta del 
cordone si trovava a circa 52 m dalla battigia nel mese di settembre 1999, a circa 55 m nel mese di 
maggio 2000 e a circa 60 m nel mese di maggio 2001, testimoniando un aumento dell’ampiezza 
della spiaggia da un periodo all’altro (Fig. 11). 

Nella zona in sinistra foce, la spiaggia emersa era molto più ristretta nel mese di maggio 2001 e 
presentava un’ampiezza maggiore nelle immediate vicinanze della foce (da: PP 2011 elab.D1  Foto 
4.42) e via via minore procedendo dalla foce verso nord (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.43). Essa 
presenta un pendio quasi piatto interrotto solo da una piccola berma di tempesta, dove si notano 
resti di conchiglie e di alghe abbandonati dalle onde (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.42). 

La spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare parallelo alla costa, alto 2-2.5 
m, su cui si è impiantata una vegetazione arborea, piuttosto estesa. Come si è già evidenziato per 
l’area in sinistra del fiume Basento, anche qui il versante del cordone dunare che guarda verso mare 
è fortemente eroso, presentando una parete quasi verticale per scalzamento al piede da parte delle 
onde del mare (da: PP 2011 elab.D1  Foto 4.43); in esso si possono osservare in alcuni punti le 
laminazioni incrociate tipiche dei depositi di duna eolica, messe a giorno dall’erosione ad opera del 
mare. Nella zona più prossima alla foce, la cresta del cordone dunare si trovava a circa 50-55 m 
dalla battigia nel mese di settembre 1999, a circa 35 m nel mese di maggio 2000 e a circa 30 m nel 
mese di maggio 2001, mostrando una notevole diminuzione dell’ampiezza della spiaggia nei tre 
periodi di osservazione (Fig. 11). 

 

5.2.4 Sintesi 

Riassumendo, la spiaggia emersa è costituita da una granulometria mista nel tratto meridionale 
(Foce Sinni e Foce Agri) e sabbiosa per la restante parte del litorale. La linea di costa è 
caratterizzata da ondulazioni ritmiche con protendimenti verso mare e rientranze verso terra (sand 
waves), che rappresentano, come già evidenziato da vari Autori, 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. 
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Rispetto alle carte topografiche dell’I.G.M. del 1976, le foci dei fiumi appaiono oggi tutte 
deviate verso nord, probabilmente a causa del prevalere dell’azione erosiva delle correnti lungo 
costa sull’azione di deposito da parte dei fiumi; in tal modo i fiumi esercitano un’azione 
essenzialmente di deposito sull’argine destro (verso sud) e di erosione sul lato sinistro (verso nord). 

Nelle zone in destra foce e in quelle comprese tra due fiumi, in cui la spiaggia è più ampia, il 
mare in tempesta è riuscito solo ad aprire dei varchi nei cordoni dunari (over wash) alimentando 
stagni ed acquitrini costieri; l’azione erosiva del mare ha determinato qui modesti arretramenti (fatta 
eccezione per le spiagge alla foce del Sinni, che hanno registrato, invece, i maggiori arretramenti 
proprio in destra foce). In questi tratti i fenomeni erosivi si esplicano mediante erosione areale con 
smantellamento graduale e diffuso della duna più esterna. 

Nelle zone in sinistra foce, dove la spiaggia è ridotta a pochi metri, l’azione erosiva del mare ha 
determinato la formazione di gradini di erosione nella duna e nella spiaggia determinando un 
notevole arretramento della spiaggia stessa (che mostra le ampiezze minime in queste zone). In 
questi tratti l’azione distruttiva del moto ondoso è localizzata essenzialmente lungo il gradino di 
erosione e si esplica attraverso erosione lineare al piede della scarpata incisa nel cordone dunare più 
esterno e nella spiaggia. L’erosione della duna più esterna ha messo a giorno le strutture 
sedimentarie interne al cordone date da set di lamine inclinate ad alto angolo separate da superfici di 
discontinuità. L’erosione della spiaggia da parte delle onde e dei fiumi ha messo a giorno le 
strutture sedimentarie tipiche della spiaggia emersa, date da set di lamine pianoparallele, 
determinate da onde distruttive, e set di lamine curve a concavità verso l’alto determinate da onde 
costruttive. 

L’intensità dell’erosione è maggiore nei tratti di litorale compresi tra i fiumi Sinni e Agri e tra i 
fiumi Basento e Bradano, mentre sono minori nel tratto compreso tra l’Agri ed il Basento, 
probabilmente per un certo rifornimento da parte del fiume Agri, come già evidenziato agli inizi 
degli anni ’70 da Cocco et al. (1975).  

 

6. RISULTATI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI 

I risultati dei rilevamenti topografici realizzati nelle diverse campagne alla foce dei fiumi Sinni, 
Agri, Cavone, Basento e Bradano, hanno permesso di ottenere una serie di punti quotati e quindi di 
ricostruire l’andamento delle isoipse della spiaggia emersa e delle linee batimetriche della spiaggia 
sommersa nei diversi periodi di indagine. 

Si espone di seguito un’analisi sintetica delle caratteristiche morfologiche dei litorali adiacenti le 
foci dei cinque fiumi, relativamente ai periodi di indagine di maggio 2000 e maggio 2001. 

 

6.1 Maggio 2000 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini, sono stati costruiti dei profili trasversali alla linea 
di riva sia per le zone in destra foce che per quelle in sinistra foce. 

In generale la spiaggia emersa è limitata internamente da un cordone dunare alto in media 2-2.5 
m. 

La spiaggia emersa è caratterizzata in generale da un’ampiezza maggiore nelle zone in destra 
delle foci dei fiumi rispetto a quelle in sinistra e da una pendenza media di 4%; solo le spiagge alla 
foce del Sinni e in destra Agri sono caratterizzate da una pendenza decisamente maggiore (tra l’8% 
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e l’11%). La battigia presenta in genere una pendenza più elevata del resto della spiaggia, con una 
media di 6% circa. 

Il profilo della spiaggia sommersa, normalmente concavo verso l’alto, comincia in generale con 
un pendio dolce (1-2%), dopodiché viene reso irregolare dalla presenza di due ordini di truogoli e di 
barre; solo il destra Basento ci sono tre ordini di truogoli e barre, e in destra Bradano se ne 
evidenziano quattro ordini. La zona delle barre è compresa tra i 50 m e i 400 m dalla linea di 
battigia; la profondità degli assi dei truogoli si aggira tra i 0.5 m e i 6.5 m, mentre la cresta delle 
barre è compresa tra 0.5 m e 4 m di profondità. Tra una barra ed un truogolo il pendio è 
caratterizzato da una pendenza più elevata (3.5%). Al di là della barra più esterna il profilo torna ad 
essere piatto con una pendenza media di 1.4%. 

Fanno eccezione a questo andamento generale le spiagge sommerse in prossimità della foce del 
Sinni, dove il profilo è pressocché lineare, non essendo disturbato da particolari irregolarità del 
fondo, e ha una pendenza più elevata che da 3.2% sotto costa passa verso largo a 1.1%. 

Grazie alla costruzione del modello digitale (D.T.M.) dei litorali indagati, è stato possibile 
rappresentare in tre dimensioni la morfologia sia della spiaggia emersa che sommersa, nonché la 
posizione delle foci rispetto alla linea di riva. 

Analizzando con attenzione tali modelli tridimensionali, si possono fare diverse osservazioni che 
concordano a pieno con quelle effettuate a vista durante i rilevamenti e con l’analisi dei profili 
ttrasversali alla linea di costa: 

1) tutte le foci dei fiumi presentano una deviazione verso nord, disponendosi quasi parallele alla 
linea di riva; 

2) il profilo della spiaggia sommersa in corrispondenza del Sinni è molto regolare; al contrario, 
la presenza di barre e truogoli movimentano il profilo batimetrico delle spiagge sommerse 
lungo tutto il litorale dall’Agri al Bradano; 

3) le spiagge emerse situate in corrispondenza del Sinni sono caratterizzate da una maggiore 
pendenza rispetto a quelle situate lungo il resto del litorale; 

4) le spiagge più ampie sono quelle situate a cavallo delle foci del Cavone e dell’Agri, mentre 
l’ampiezza della spiaggia emersa diminuisce notevolmente sia nelle spiagge più meridionali 
(Foce Sinni) che in quelle più settentrionali (Foce Basento e Foce Bradano). In tutti i casi, 
comunque, le spiagge più ampie sono quelle situate in destra foce; 

5) il profilo morfologico della spiaggia emersa e della duna è in più punti reso ripido dalla 
presenza di scarpate di erosione, incise ad opera sia del moto ondoso sia dei fiumi, che con il 
loro spostamento verso nord incidono profondamente le spiagge situate in sinistra orografica. 
Anche da queste immagini, si può notare che l’entità dell’erosione è stata nettamente 
maggiore in corrispondenza dei fiumi Basento e Bradano, dove sono ben visibili le scarpate 
di erosione quasi verticali che caratterizzano sia la spiaggia emersa che la duna più esterna, 
soprattutto nelle zone in sinistra orografica. 

 

6.2 Maggio 2001 

Innanzitutto, la spiaggia emersa presenta in quasi tutti i siti indagati una minore pendenza, con 
una media del 2.8%, rispetto al 2000. Anche in questo caso le spiagge in corrispondenza del fiume 
Sinni e dell’Agri hanno una pendenza maggiore della media (10-11%). La battigia, che ha 
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dappertutto una pendenza più elevata del resto della spiaggia emersa, presenta una pendenza media 
di 4.5%, ossia leggermente più bassa rispetto al mese di maggio 2000. 

Variazioni significative avvengono soprattutto nelle spiagge sommerse, dove si assiste in alcuni 
tratti del litorale ad un sostanziale avvicinamento alla linea di costa dei truogoli e delle barre di I 
ordine, con conseguente diminuzione della profondità sia degli assi dei truogoli che della cresta 
delle barre. In questi casi, la cresta della prima barra era quasi emersa e in corrispondenza di alcune 
foci tendeva quasi a chiuderle lasciando un piccolo sbocco nell’estremità settentrionale della foce 
fluviale. In alcuni siti, inoltre, si assiste alla scomparsa di uno o più sistemi di truogoli e barre: i 
sistemi di III e IV ordine scompaiono totalmente, e in alcuni siti (destra Sinni e sinistra Cavone) si 
ha la scomparsa di tutti i sistemi di truogoli e barre. Questo fenomeno si è registrato in quelle 
spiagge (destra Sinni, sinistra Cavone, destra Basento) in cui l’entità dell’arretramento della linea di 
riva è stato tra i più pronunciati. 

In pratica si può affermare che lo spostamento verso terra del sistema di truogoli e barre ha 
portato alla saldatura della prima barra alla linea di costa e alla scomparsa di alcuni dei sistemi di 
ordine superiore, determinando una forma del profilo della spiaggia sommersa sempre più concava 
verso l’alto.  

Al di là dell’ultima barra, il profilo della spiaggia torna ad essere regolare e degrada verso il 
largo con una pendenza media di 1.1%. Nel complesso il profilo della spiaggia sommersa può 
essere definito concavo. 

Anche nel 2001 le spiagge alla foce del Sinni costituiscono un’eccezione a questo andamento 
generale, essendo caratterizzate da un profilo quasi lineare della spiaggia sommersa, con una 
pendenza di 1-2%, e dall’assenza di un sistema ben sviluppato di barre e truogoli. Solo in sinistra 
Sinni il profilo della spiaggia sommersa presenta un unico ordine di truogoli e barre di modesta 
entità. 

Dall’analisi delle immagini costruite sul modello D.T.M., si possono fare importanti osservazioni 
e confrontarle con quelle del 2000: 

1) anche nel 2001 le foci dei fiumi presentano una deviazione verso nord, disponendosi quasi 
parallele alla linea di riva; 

2) il profilo della spiaggia sommersa in corrispondenza del Sinni è sempre molto regolare; le 
barre e i truogoli che caratterizzano il profilo batimetrico delle spiagge sommerse dall’Agri al 
Bradano sono molto meno evidenti e si nota uno spostamento della barra di I ordine verso la 
costa, saldandosi ad essa in più punti; 

3) le spiagge emerse situate in corrispondenza dell’Agri, del Cavone, del Basento e del Bradano 
mostrano un andamento cuspidato (sand waves) legato alla migrazione delle barre e dei 
truogoli trasversalmente rispetto alla linea di costa; 

4) le spiagge più ampie sono sempre quelle situate a cavallo delle foci del Cavone e dell’Agri; 
5) il profilo morfologico della spiaggia emersa e della duna è ancora caratterizzato dalla 

presenza di scarpate di erosione, soprattutto quelle alle foci del Basento e del Bradano. Si 
nota comunque una minore pendenza del versante verso mare della duna in sinistra Basento 
rispetto all’anno precedente, segno di un momentaneo rispristino di condizioni di maggiore 
equilibrio. 
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6.3  Discussione ed interpretazione dei dati 

La posizione della linea zero nei diversi periodi di rilevamento può essere utilizzata come una 
misura quantitativa dell’arretramento o dell’avanzamento della spiaggia emersa. 

Confrontando tra loro la posizione della linea zero nei tre periodi di rilevamento, si è notato che 
rispetto al mese di settembre 1999, nel mese di maggio 2000 le spiagge sono in generale tutte 
arretrate, con un valore medio di arretramento di 14 m. Gli arretramenti massimi si sono registrati 
nelle spiagge ubicate sulle foci del Basento  e del Bradano, soprattutto le zone in sinistra orografica. 

La posizione della linea zero nel mese di maggio 2001 indica che, rispetto al mese di maggio 
2000, le spiagge hanno tutte subito un arretramento con i valori massimi in destra Sinni, destra Agri 
e sinistra Cavone, solo le spiagge in sinistra Sinni e in destra Bradano hanno subito un 
protendimento di pochi metri. Il valore medio dell’arretramento è stato di circa 15 m. 

 

Per meglio evidenziare le differenze di morfologia da un anno all’altro e quantificare i volumi di 
materiali mobilizzati, sono stati costruiti altri diagrammi tridimensionali sulla base del D.T.M. 
realizzato in corrispondenza dei cinque apparati di foce. In tali diagrammi il rilievo topografico e 
batimetrico del 2000 è stato sottratto algebricamente a quello del 2001; in questo modo sono state 
evidenziate graficamente zone di accumulo (rilievi) e zone di erosione (depressioni). Per le aree 
indagate dai rilievi topografici e batimetrici sono stati quindi calcolati, utilizzando la formula di 
Simpson, i volumi dei materiali accumulati ed erosi e da questi, per differenza, le variazioni 
volumetriche nette registrate nell’arco di un anno (Tabella 4.4). Da questi dati si deduce che il 
bilancio è negativo per le spiagge alle foci dell’Agri, del Cavone e del Bradano, mentre risulta 
positivo per le spiagge alle foci del Sinni e del Basento, determinando una perdita totale di 
materiale nei cinque siti studiati di circa 32300 m3. I risultati ottenuti sono in generale in buon 
accordo con il fatto che in tutti i siti si registra un arretramento della linea di riva, dato che ad 
arretramenti od avanzamenti della linea di riva ci si aspetta corrispondano sempre diminuzioni od 
aumenti dei volumi di materiale. Ciò non sempre si verifica; alla foce del fiume Sinni, ad esempio, 
dove si registrano i maggiori arretramenti, si ha un aumento dei materiali netti. Questo si può 
spiegare col fatto che da un lato la spiaggia può essere arricchita di materiali (sottratti ad esempio 
alla duna) pur arretrando la linea di riva, dall’altro può essere impoverita di materiali (sottratti ad 
esempio alla spiaggia interna o alla spiaggia sommersa) pur avanzando la linea di riva.    

Dall’analisi dei diagrammi in questione, si deduce che le zone di maggiore erosione sono ubicate 
lungo la linea di costa, a ridosso della battigia. Queste sono interrotte, 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 
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dalla spiaggia verso l’entroterra. Nella spiaggia sommersa, le zone di accumulo sono localizzate 
soprattutto nelle aree più distali e seguono pressappoco l’andamento delle zone di erosione e quindi 
della linea di costa, essendo orientate SW-NE. Ciò indica che il materiale eroso dalla spiaggia 
emersa e dalla battigia viene in parte allontanato verso NE dalle correnti lungo costa, ed in parte 
allontanato verso il largo; qui, però, una gran quantità di materiale viene accumulato in fasce 
all’incirca parallele alla linea di costa, probabilmente per la presenza di ostacoli morfologici (barre) 
che ne impediscono la dispersione verso il largo. 

 

Infine, nell’ambito delle ricerche già svolte dall’Università Parthenope di Napoli sulle aree in 
questione, è stato eseguito un ulteriore lavoro di analisi della dinamica costiera. Tale indagine è 
stata mirata alla valutazione, su tali zone, dell’utilizzo di tecniche fotogrammetriche digitali per la 
valutazione della dinamica del litorale (Fiani et al., 2002 a, b). 

Avendo a disposizione due voli fotogrammetrici dell’intera area, relativi agli anni 1995 e 1998 
sono state analizzate le variazioni morfologiche della costa dal confronto dei rispettivi D.T.M. 
ottenuti da coppie stereoscopiche di fotogrammi (una per ogni area e per ogni epoca), con uno 
specifico software di restituzione fotogrammetrica (Apex v 7.0).  

Le analisi eseguite hanno evidenziato un generale arretramento della costa, i pochi avanzamenti 
dedotti sono stati comunque locali e abbastanza contenuti. A titolo di esempio si riporta che dalla 
sovrapposizione della linea di costa  del 1995 e del 2001 sul modello del 1998 per il fiume Sinni e 
la linea di costa del 1998 sul modello del 1995 per il fiume Basento risulta che in entrambe le aree, 
soprattutto in quella relativa al Sinni, l’arretramento del litorale è stato abbastanza accentuato: in 
alcune zone, infatti, nel periodo di sei anni tale fenomeno ha superato anche i 60-65 m, valori 
rilevanti per tale arco di tempo, raggiungendo una media di circa 10 m/anno. 
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