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1. Premessa 

Nella presente nota si riportano, ad integrazione di quanto contenuto nello Studio 

morfodinamico (all. R_IDR.02) allegato al progetto esecutivo del secondo stralcio 

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

metapontino redatto nel Marzo 2015, le prime osservazioni sull’evoluzione della linea di 

costa derivate dai risultati delle campagne di monitoraggio/rilievi eseguiti nel: 

• Febbraio 2014: condizione ante operam; 

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

previste nel primo stralcio funzionale; 

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

previste dal secondo stralcio funzionale – priorità A; 

• Marzo 2017. 

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

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

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

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

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

Funzionale + II° Stralcio Funzionale, priorità A). 

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

della spiaggia e in rosso quelle di erosione. 

Nel primo periodo di osservazione, come dettagliato in Tabella 1, lungo l’intera SUF 

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

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

  
Variazioni Superfici [mq] 

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

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

Tabella 1 - Periodo di osservazione: Febbraio 2014 - Dicembre 2014 
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 Nel secondo periodo di riferimento, Febbraio 2014 – Gennaio 2016, trascorso ormai 

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

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

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

linea di battigia di circa 1m.  

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

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

Dicembre 2014 (-31.300mq circa). 

  

   
Variazioni Superfici [mq] 

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

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

Tabella 2 - Periodo di osservazione: Febbraio 2014 – Gennaio 2016 

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

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

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

medio della linea di costa pari a circa 6m, che a livello di SUF ove, rispetto alla condizione 

ante operam, si osserva, dopo diversi decenni di continuo arretramento del litorale, un sia 

pur modesto avanzamento dello stesso. 

  
Variazioni Superfici [mq] 

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

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

Tabella 3 - Periodo di osservazione: Febbraio 2014 – Marzo 2017 

  

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

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

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

La presente relazione illustra le analisi morfodinamiche finalizzate alla stima 

dell’efficacia dell’ “Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Metapontino” promosse dal Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Basilicata. Recentemente 

è terminata la realizzazione di sette barriere sommerse relative al I stralcio funzionale. Nel 

seguito si analizza l’efficacia morfodinamica di ulteriori barriere sommerse previste nel 

presente progetto esecutivo (II stralcio funzionale). 

Il rapporto è organizzato come segue. Il successivo capitolo 2 (“Finalità e metodologia 

di analisi”) descrive nel dettaglio la finalità dello studio e la metodologia di analisi. Il 

capitolo 3 (“Inquadramento morfologico”) descrive gli aspetti morfologici generali dell’area 

di interesse per gli aspetti idraulico-marittimi desunti da studi pregressi di letteratura e 

dall’analisi delle linee di riva recenti. Il capitolo 4 (“Implementazione del modello 

numerico”) descrive il modello numerico implementato per la previsione dell’evoluzione 

morfodinamica futura del litorale e la metodologia con cui sono stati analizzati i risultati. Il 

successivo Capitolo 5 (“Calibrazione e verifica del modello numerico”) illustrata la fase di 

calibrazione e verifica del modello implementato. Il Capitolo 6 (“Scenari di simulazione”) 

esplicita le configurazioni oggetto delle simulazioni. Nel successivo Capitolo 7 (“Analisi 

comparativa dei risultati”) viene mostrata l’evoluzione futura del litorale su un orizzonte 

temporale di 5 anni. Il capitolo 8, a favore di sintesi, traccia alcune ossevazioni conclusive. 
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2. FINALITÀ E METODOLOGIA DI ANALISI 
 

Lo studio è teso all’ottimizzazione della configurazione dell’intervento di difesa costiera 

in epigrafe relativo al secondo stralcio funzionale volto a limitare gli effetti al contorno già 

evidenziati nel progetto esecutivo del primo stralcio funzionale. A tal fine è necessario 

utilizzare strumenti numerici in grado di prevedere l’evoluzione del litorale indotta dalla 

presenza delle opere in funzione delle loro caratteristiche idrauliche (profondità di 

imbasamento delle barriere sommerse, coefficienti di trasmissione, etc…) e della 

configurazione globale dell’intervento nel suo complesso (posizione delle opere trasversali 

e delle opere longitudinali). L’efficacia dell’intervento deve essere valutata su base 

comparativa, confrontando la tendenza evolutiva del litorale protetto con le opere con 

quella prevista in assenza di interventi (la cosiddetta “opzione zero”). 

Con l’utilizzo dei dati desunti dalle indagini di campo disponibili (rilievi batimetrici, 

sedimentologici e topografici) e i risultati dello Studio Meteomarino redatto nell’ambito del 

secondo stralcio funzionale, è stato implementato un modello numerico “a una linea”  (es. 

Kraus et al., 1989), il quale è stato preventivamente e opportunamente calibrato e 

verificato in relazione al litorale in esame. Nel dettaglio, i modelli “a una linea” consentono 

di stimare la tendenza evolutiva di un litorale sabbioso a lungo termine, ovvero su una 

scala temporale di anni. Preventivamente alla sua applicazione a fini previsionali, tali 

modelli devono essere opportunamente calibrati con l’obiettivo di replicare l’evoluzione 

della linea di riva osservate nel passato.  

Il modello calibrato (e verificato) è stato utilizzato per l’ottimizzazione della 

configurazione dell’intervento che, sostanzialmente, si è tradotta nella definizione della 
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posizione delle ulteriori barriere sommerse ad integrazione delle opere realizzate 

nell’ambito del primo stralcio funzionale, al fine di limitare gli effetti al contorno. 
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3. INQUADRAMENTO MORFOLOGICO 

Il presente capitolo mira alla descrizione dell’inquadramento morfologico dell’area di 

intervento. La descrizione è basata su dati di letteratura, sulle indagini di campo già 

effettuate nell’ambito del progetto del I stralcio funzionale, nonchè sull’analisi delle linee di 

riva recenti. 

3.1 UNITÀ FISIOGRAFICA E CONFIGURAZIONE BATIMETRICA 

Il litorale oggetto di analisi ricade nell’unità fisiografica interregionale denominata di 

“Metaponto” compresa tra Capo Spulico e il molo Nord della Darsena Nuova di Taranto 

(Lisi et al., 2010; Figura 3-1). Il tratto costiero, di estensione pari a circa 40 Km, costituisce 

un’unità fisiografica ben delimitata all’interno del golfo di Taranto ed è solcato dagli 

apparati di foce dei principali corsi d’acqua che, sorgendo dall’Appennino, versano nello 

Jonio (Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano) e che hanno originato la pianura 

alluvionale del litorale ionico della Basilicata (Tessari et al., 2008a).  Le spiagge, 

essenzialmente sabbiose, sono limitate da più cordoni dunari denominati “givoni”, 

originariamente alti fino ad una ventina di metri ed in taluni casi parzialmente demoliti, che 

separano la costa da aree un tempo acquitrinose ed oggi in massima parte bonificate. Si 

cita a titolo di esempio la presenza fino a tempi recentissimi di due laghi poco estesi in 

prossimità di Foce Basento (Santa Pelagina) e di Foce Bradano (Salinella). Nel dettaglio, il 

litorale di Metaponto Lido si estende per circa 6 km tra le foci del Basento, a Sud-Ovest, e 

del Bradano a Nord-Est (Figura 3-2). 

La configurazione batimetrica prossima al litorale in analisi (Figura 3-3) mostra un 

andamento articolato, identificato da numerose ricerche reperibili in letteratura (es. 
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Pennetta et al., 1986; Rossi, 1986; De Pippo et al. 2004; Vita et al., 2007). Nel dettaglio, si 

osserva la presenza della piattaforma continentale, di ampiezza compresa tra i 2 km e i 14 

km, che si raccorda con rilievi sottomarini (es. Dorsale dell’Amendolara), bacini (es. 

Bacino dell’Amendolara) e canyons (es. Valle di Taranto). Nel tratto antistante il litorale in 

analisi, la piattaforma continentale mostra un’ampiezza piuttosto contenuta (inferiore ai 5 

km) con la scarpata solcata da vari canyon sottomarini che, secondo alcuni autori (es. De 

Pippo et al., 2004), causano la perdita di sedimenti verso il largo. Tali sedimenti vengono 

sostanzialmente convogliati verso la Valle di Taranto (prosecuzione dell’Avanfossa 

Bradanica).    

 

Figura 3-1: Inquadramento geografico del paraggio. 

 
3.2 CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEI SEDIMENTI 

Nell’ambito del progetto preliminare dell’intervento in epigrafe sono state effettuate una 

serie di indagine geologiche finalizzate, tra l’altro, alla definizione delle caratteristiche 

granulometriche dei sedimenti che costituiscono il litorale oggetto di intervento.  
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Figura 3-2: Dettaglio geografico del litorale analizzato. 

 

Figura 3-3: Caratteristiche morfobatimetriche dell’area prospiciente il litorale in analisi. 
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In estrema sintesi, il sedimento è costituito da sabbie medie e fini con granulometria 

della battigia mediamente compresa tra circa 0,24 mm e 0,44 mm. La spiaggia sommersa 

è costituita da sabbie comprese tra 0,20 mm (alla profondità pari a 1 m) e 0,32 mm (alla 

profondità pari a 5 m). Tali informazioni sono confermate anche da studi passati. A solo 

titolo di esempio, Canora et al. (2007) riportano un diametro (dn50) rappresentativo del 

tratto litorale in corrispondenza di Metaponto compreso approssimativamente tra 0,20 mm 

e 0,35 mm. 

3.3 PROFONDITÀ DI CHIUSURA DELLA FASCIA ATTIVA 

Con riferimento allo Studio Meteomarino del progetto in epigrafe e al fine di poter 

determinare la profondità (di chiusura) che delimita, lato mare, la fascia litoranea 

interessata dal trasporto solido e da apprezzabili modifiche dei fondali per effetto di 

fenomeni di deposito o erosione, è stata applicata la nota formula di Hallermaier (1981) 

che lega questa profondità al valore dell’altezza d’onda significativa superata 12 ore 

all’anno: 

 2,28 10,9  ( 1 )

 

Nella quale i simboli Hso e Lo rappresentano rispettivamente l’altezza d’onda significativa e 

la lunghezza d’onda a largo superate mediamente 12 ore/anno. Sulla base dei risultati 

dello studio meteomarino si ottiene una profondità di chiusura: 

 ≅ 7  ( 2 )

 

Tale risultato è in linea con studi precedenti. A titolo di esempio, Lisi et al. (2010) indicano 

una profondità di chiusura (annuale) compresa tra 7,3 m e 7,6 m. 

3.4 EVOLUZIONE MORFOLOGICA STORICA DEL LITORALE 

Il litorale in analisi è stato oggetto di vari studi morfologici che ne hanno evidenziato la 

tendenza all’arretramento sin dagli anni ’50 del secolo scorso. Nel seguito si riportano 

brevemente le informazioni desumibili dalla letteratura. 
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Mauro (2004) osserva, per il tratto di litorale compreso tra Foce Basento e Foce 

Bradano, un avanzamento pari a 1,82 m/anno per il periodo 1873-1949 e successivi 

arretramenti pari a -1,90 m/anno, -1,26 m/anno e -3,17 m/anno rispettivamente per gli 

intervalli 1949-1976, 1976-1987 e 1987-1997.  

Vita et al. (2006) hanno mostrato, nel periodo 1949-2006, un arretramento in 

corrispondenza delle principali foci fluviali del litorale jonico lucano (Bradano, Basento, 

Agri e Sinni) con la sola foce del Cavone in lieve avanzamento poiché non interessato da 

opere idrauliche (Vita et al., 2006). In relazione alle foci del Basento e del Bradano, Vita et 

al. (2006) indicano un arretramento totale (nel periodo 1949-2006) pari a circa 140 m e 

120 m rispettivamente (a cui corrispondono ratei di arretramento pari a circa -2,5 m/anno e 

-2,1 m/anno) in sostanziale accordo con Mauro (2004). 

E’ comunemente accettato che tale chiara inversione all’arretramento del litorale, a 

partire dall’inizio degli anni ’50 del secolo scorso, sia principalmente imputabile alla 

drastica riduzione del trasporto solido conseguente alle attività antropiche che si sono 

sviluppate nei bacini fluviali e nella piana metapontina (Spilotro et al., 1998). Tali attività 

antropiche (costruzione di dighe, installazione di traverse, estrazione di inerti, etc…) hanno 

costituito una trappola per i sedimenti che, pertanto, non giungono ad alimentare il litorale 

metapontino. A solo titolo di esempio si stima che i fiumi Basento e Bradano, tra il 1965 e il 

1992, siano stati oggetto di estrazione di inerti fino a circa 15·106 m3 di sedimento (Tessari 

et al., 2008). Ancora a titolo esemplificativo, si cita la presenza di quattro invasi artificiali 

presidiati da dighe sul bacino del Bradano (San Giuliano, completato nel 1955; Acerenza 

completato nel 1994; Genzano, completato nel 1990 e Basentello, completato nel 1974), 

da due dighe sul bacino del Basento (Pantano, completato nel 1981 e Camastra, 

completato nel 1968), nonché la presenza di una traversa fluviale lungo il fiume Basento 

(Trivinio, completata nel 1996). A completare il quadro, limitatamente al litorale compreso 

tra il Basento e il Bradano, Vita et al. (2007) sottolineano che l’arretramento della linea di 

riva può essere relazionato anche alle perdite verso il largo a causa dei canyons 

sottomarini presenti nel Golfo di Taranto (si veda il precedente paragrafo 3.1) e 

particolarmente prossimi alla costa in questa zona ove la piattaforma continentale ha 

un’ampiezza particolarmente ridotta (circa 1 km).  
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4. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO NUMERICO 
 

4.1 DATI DI RIFERIMENTO 

Per l’implementazione del modello numerico di previsione dell’evoluzione 

morfodinamica futura del litorale sono necessarie informazioni relative all’evoluzione 

passata del litorale (linee di riva storiche), della configurazione batimetrica (rilievi 

batimetrici), dell’esposizione ondametrica del litorale (serie ondametriche) e delle 

caratteristiche granulometriche dei sedimenti. 

Le linee di riva disponibili, utilizzate per la calibrazione e verifica del modello, nonché 

per la definizione delle condizioni al contorno, sono relative agli anni 1998, 2000, 2006, 

2012 e 2014. La più recente (2014) è stata ottenuta da rilievi effettuati “ad hoc”, mentre le 

precedenti (1998, 2000, 2006, 2012) tramite l’elaborazione di riprese 

aerofotogrammetriche. L’andamento dei fondali è stato desunto dalla Carta Nautica n° 27, 

“da Foce del Sinni a Porto Cesareo” in scala 1:100.000, edita dall’Istituto Idrografico della 

Marina Militare, dal rilievo batimetrico eseguito nell’ambito del progetto esecutivo del primo 

stralcio funzionale dell’intervento in epigrafe e dal rilievo globale Etopo1 (Amante e Eakins, 

2009). 

Le informazioni ondametriche sono state desunte dallo “Studio Meteomarino” redatto 

nell’ambito del presente secondo stralcio funzionale.  

Per quanto riguarda le caratteristiche granulometriche dei sedimenti, così come 

descritto nel precedente paragrafo 0, sono state desunte dalle campagne di misura 
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effettuate nell’ambito delle attività relative al progetto preliminare del primo stralcio 

funzionale e sulla base di dati di letteratura.  

4.2 IL MODELLO NUMERICO: IPOTESI E LIMITAZIONI 

L’evoluzione morfodinamica della linea di riva è stata stimata utilizzando un modello 

numerico di spiaggia a una linea  basato sull’ipotesi che “a lungo termine” (anni) il profilo 

trasversale della spiaggia rimanga mediamente costante nel tempo assumendo la sua 

configurazione di equilibrio e che le variazioni della posizione della linea di riva (e quindi di 

tutte le altre linee batimetriche) siano indotte dal gradiente della sola componente 

longitudinale del trasporto solido litoraneo causato dal moto ondoso frangente. 

In breve, i modelli numerici ad una linea si fondano sulle seguenti ipotesi, 

comunemente accettate dalla comunità scientifica e tecnica per la stima della tendenza 

evolutiva di un litorale: 

 a lungo termine (anni) il profilo trasversale della spiaggia non cambia nel tempo, ma 

trasla rigidamente insieme alla linea di riva; 

 la componente longitudinale del trasporto solido litoraneo è strettamente correlata 

all’altezza ed alla direzione del moto ondoso frangente, la cui variazione lungo il litorale 

in esame è anch’essa condizionata dalla variazione nel tempo della posizione ed 

orientamento della linea di riva; 

 la componente trasversale del trasporto solido non influisce sull’evoluzione a lungo 

termine del litorale. Possono comunque essere considerate componenti trasversali a 

lungo termine volte alla descrizione degli apporti solidi fluviali, delle perdite di sedimenti 

verso il largo e/o di interventi di ripascimento. 

Sulla base del calcolo numerico della componente longitudinale del trasporto solido 

litoraneo associato al moto ondoso e della sua variazione nel tempo e lungo il litorale, è 

possibile definire, attraverso un’equazione di bilancio di massa scritta per tratti discreti del 

litorale (con il metodo alle differenze finite), la conseguente variazione della posizione 

della linea di riva.  
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Con riferimento alla Figura 4-1 l’equazione di continuità della massa di sedimento 

risolta dai modelli di spiaggia del tipo ad una linea è: 

 1
0 ( 3 )

 

nella quale y(x,t) rappresenta la posizione della linea di riva misurata rispetto ad un 

sistema di riferimento cartesiano Oxy; Q(x,t) è la portata solida longitudinale, q (termine 

sorgente) rappresenta la portata trasversale entrante o uscente riconducibile a fattori 

naturali o antropici, e D è l’estensione verticale della spiaggia, pari alla somma della 

profondità di chiusura (Dc) e dell’altezza media della berma (Db). 

Il termine Q, che esprime il trasporto solido longitudinale, viene espresso con la nota 

relazione, di origine semi empirica, elaborata dal CERC (SPM, 1984): 

 	 sin 2 cos  ( 4 )

 

nella quale H è l’altezza d’onda significativa, cg rappresenta la celerità di gruppo con cui si 

propagano le onde, ϑ è l’angolo che localmente il fronte d’onda forma con la linea di riva (e 

quindi con la generica linea batimetrica). Il pedice b indica che le grandezze contenute tra 

le parentesi, vanno valutate in condizioni di frangimento. 

 I parametri adimensionali a1 e a2 sono espressi dalle seguenti relazioni: 

 16 1 1 1.416 / ( 5 )

 
8 1 1 tan 1.416 /

 
( 6 )

 

dove s e  rappresentano, rispettivamente, la densità della sabbia e dell’acqua, p  la 

porosità del fondo sabbioso, tanla pendenza media del fondale dalla riva alla profondità 
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di chiusura. I coefficienti  K1 e K2 rappresentano i parametri di calibrazione (e verifica) del 

modello.  

In prima approssimazione si può fare riferimento ai valori riportati dalla letteratura 

specializzata definiti in funzione delle caratteristiche del sedimento movimentato dalla 

corrente longitudinale (granulometria, porosità, peso specifico), della morfologia 

trasversale del fondale, nonché della tipologia del frangente: 

 0,1 1; K 0,5 1,5 ∙  ( 7 )

 

Come anticipato, i modelli a una linea sono basati sull’ipotesi che il profilo 

trasversale della spiaggia rimanga di forma costante. In particolare si assume per tale 

profilo un andamento parabolico definito dall’equazione di Dean (1977): 

 /  ( 8 )

 

in cui la profondità h è funzione della distanza dalla linea di riva x,  e dipende dal 

parametro A che tiene conto della granulometria della spiaggia.  

 
Figura 4-1: Schema di calcolo del modello ad una linea.  

  

La risoluzione dell’equazione (3) con la portata longitudinale espressa dalla (4) è 

possibile soltanto dopo aver valutato le caratteristiche del moto ondoso incidente in 

condizioni di frangimento. A tal scopo sono stati utilizzati due diversi modelli di 
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propagazione del moto ondoso. Un primo modello a grande scala permette la 

propagazione del moto ondoso dalle condizioni di acqua profonda sino a una batimetrica 

posta sotto costa. Dalla batimetrica posta sotto costa sino alle condizioni di frangimento è 

stato usato un modello che risolve la teoria lineare del moto ondoso. In sintesi, le 

caratteristiche del moto ondoso stimate in corrispondenza della batimetrica sotto costa 

(altezza d’onda significativa Hs, periodo di picco Tp e direzione ϑ) sono propagate sino al 

punto di frangimento (Hs, Tp e ϑ in condizione di frangimento). Questi valori sono poi 

utilizzati per il calcolo della componente longitudinale del trasporto solido, necessaria alla 

risoluzione dell’equazione del modello a una linea. 

4.3 DOMINI DI CALCOLO 

La zona d’intervento è compresa tra la Foce del Fiume Basento (Comune di Pisticci) e 

la Foce del Fiume Bradano (Comune di Bernalda) per un’estensione di poco superiore ai 6 

km. Tuttavia, alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente l’utilizzo del modello 

numerico implementato si scompone in due fasi:  

 propagazione della serie di eventi rappresentativi del clima ondametrico sino 

alla batimetrica sottocosta; 

 stima dell’evoluzione del litorale soggetto all’azione del moto ondoso. 

 

Pertanto, è stato necessario definire due griglie di calcolo.  

La griglia di calcolo utilizzata per l’applicazione del modello numerico di 

propagazione del moto ondoso è bidimensionale, discretizzata con passo uniforme pari a 

100 m. La scelta dell’estensione del dominio di calcolo è stata effettuata sulla base dei 

risultati di un’analisi di sensibilità volta a minimizzare i tempi di calcolo. 

La griglia di calcolo del modello a una linea è monodimensionale. Il dominio è stato 

discretizzato con una risoluzione spaziale pari a 10 m, per un totale di nodi di calcolo pari 

a 630 (estensione del dominio di calcolo pari a 6.300 m). La Figura 4-2 mostra i due 

domini di calcolo. 
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Figura 4-2: Dominio di calcolo del modello di propagazione del moto ondoso (in basso a destra) e 

del modello a una linea di evoluzione del litorale (in alto a sinistra).  

4.4 DEFINIZIONE DEL MOTO ONDOSO INCIDENTE 

L’applicazione del modello numerico per la stima dell’evoluzione morfodinamica futura 

della linea di riva necessita della definizione della forzante idrodinamica che induce il 

trasporto solido longitudinale, responsabile dell’evoluzione a lungo termine del litorale. 

La definizione della forzante idrodinamica può essere effettuata secondo due approcci, 

congruenti da un punto di vista concettuale. Il primo approccio è quello di calcolare le 

caratteristiche (altezza d’onda, periodo, direzione e durata) della cosiddetta “onda 

morfologicamente equivalente” o “onda di modellazione”. Tale onda è definita con l’intento 

di rappresentare l’anno climatico medio da un punto di vista energetico. In alternativa, 

approccio seguito nel presente studio, è possibile utilizzare direttamente la sequenza di 

onde dell’anno climatico medio. Con tale scopo, è stata utilizzata la classificazione in base 

all’altezza d’onda e alla direzione degli eventi di moto ondoso illustrata nello Studio 
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Meteomarino,. Il periodo di picco Tp associato all’altezza d’onda significativa è stato 

stimato applicando la seguente relazione (Mathiesen et al., 1994): 

 ∙  ( 9 )

 

ove i parametri a e b sono stati ricavati dall’analisi di correlazione tra altezza d’onda 

significativa e periodo di picco, così come riportato nello “Studio Meteomarino”. 

In sostanza, la classificazione sulla base dell’altezza d’onda significativa e della 

direzione possono tradursi in tabelle climatiche annuali e stagionali che contengono le 

frequenze di accadimento fij durante l’anno di ogni classe di eventi che soddisfa le 

diseguaglianze Hj< Hs < Hj+1 e i < <i+1: 

 

  ( 10 )

 

pari al rapporto tra il numero di eventi 	osservati nell’anno, con altezza d’onda 

significativa Hs ricadente nella j-esima classe di altezza d’onda significativa (Hj - Hj+1)  e 

direzione ricadente nella i-esima classe di direzione (i e i+1), e il numero totale di eventi 

N (triorari) che si verificano nell’anno. 

Per ognuna delle classi con frequenza di accadimento fij superiore a 0,01 sono stati 

generati nij eventi caratterizzati da altezza d’onda significativa, periodo di picco e direzione 

pari a: 

 	  ( 11 )

 	 ) ( 12 )

 T a H  ( 13 )

 

nelle quali rH e r indicano numeri casuali, realizzazioni estratte dalla popolazione di una 

variabile aleatoria con distribuzione di propabilità uniforme nell’intervallo 0-1.  

La serie di eventi è stata poi riorganizzata applicando una permutazione casuale 

per ottenere l’anno climatico medio, costituito anche dal relativo numero di eventi relativi ai 

periodi di calma (Hs < 0,5 m). 
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4.5 DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI AL CONTORNO 

Nell’applicazione del modello numerico a una linea è necessario identificare le 

corrette condizioni al contorno. Poiché le simulazioni non hanno riguardato un’intera unità 

fisiografica, non è possibile imporre l’annullamento della portata longitudinale in 

corrispondenza dei contorni laterali. Pertanto è stata effettuata un’accurata analisi 

morfologica sulle linee di riva storiche.  

Con riferimento alle linee di riva storiche riportate in Figura 4-3, si può osservare 

che il contorno di sinistra (Nord-Est, Foce Bradano) è caratterizzato da uno scarso 

movimento della linea di riva. Pertanto, in corrispondenza di tale contorno è sufficiente, 

con un buon grado di approssimazione, imporre l’immobilità della linea di riva. Si osserva 

che, in virtù dell’equazione (3), tale condizione al contorno corrisponde a imporre derivata 

nulla della componente longitudinale del trasporto solido. 

 
Figura 4-3: Linee di riva misurate.  

Per quanto riguarda il contorno di destra (Sud-Ovest, Foce Basento) il discorso è 

più articolato. Infatti si osserva un arretramento relativo agli anni 2012 e 2014. Tale 

osservazione non rende lecito imporre l’annullamento del gradiente del trasporto solido 

longitudinale. L’arretramento della linea di riva, seppur locale, è da imputarsi alla 

realizzazione dell’imboccatura del Porto degli Argonauti, peraltro già evidenziato in fase di 

progetto di quell’opera, nell’ambito del quale erano stati previsti interventi periodici di 

bypass meccanico di sedimento.  
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Al fine di simulare l’effetto morfodinamico dell’imboccatura del Porto degli Argonauti 

è necessario stimare la portata solida intercettata. La Figura 4-4 mostra l’andamento della 

componente longitudinale del trasporto solido Q stimata su base morfologica, cioè sulla 

base dell’analisi diacronica delle linee di riva. Sono riportate soltanto le coppie 2000-2006 

e 2006-2012 poiché le linee di riva sono estratte da aereofotogrammetria omogenea. Si 

sottolinea che la figura mostra il trasporto solido longitudinale a meno del valore in 

ingresso dal contorno posto in corrispondenza del Porto degli Argonauti (QN). In altre 

parole, il trasporto solido in corrispondenza della foce del Bradano (x=0) indica il deficit di 

sedimento (medio annuo) sofferto dal tratto di litorale. Si osserva che nel periodo 2000-

2006, il deficit ammontava a circa 30.000 m3/anno, in accordo con un progressivo 

arretramento del litorale osservato sin dagli anni ’50 (si veda il precedente paragrafo 3.4). 

Il deficit relativo al periodo 2006-2012 si è incrementato fino a raggiungere il valore di circa 

90.000 m3/anno. La differenza tra i due deficit può essere imputato, almeno parzialmente, 

alla presenza del Porto degli Argonauti.  

 

 
Figura 4-4: Andamento della portata solida longitudinale valutata su base morfologica a meno 

della portata in corrispondenza dell’imboccatura del Porto degli Argonauti.  

 

A tal proposito è utile osservare i ratei medi di arretramento/avanzamento della 

linea di riva. La Figura 4-5 mostra i ratei medi di avanzamento (valori positivi, barre verdi) 

e arretramento (valori negativi, barre rosse) della linea di riva lungo il litorale in analisi per i 

periodi 2000-2006 e 2006-2012 valutata per tratti di litorale di estensione pari a 100 m.  
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Figura 4-5: Ratei medi di arretramento (barre rosse) e avanzamento (barre verdi) valutate sulla 

base dell’analisi diacronica delle linee di riva (i punti notevoli a-e sono descritti al paragrafo 4.6).  

Si osserva una generalizzata perdita di sedimento su tutto il litorale per entrambi i 

periodi analizzati. Si osserva altresì una perdita sedimentaria nelle immediate vicinanze 

dell’imboccatura del Porto degli Argonauti testimoniata da un arretramento della linea di 

riva che raggiunge i 6 m/anno. La perdita appare confinata per circa 1 km a Nord-Ovest 

dell’imboccatura, con il resto del litorale che continua a soffrire dell’arretramento osservato 

nel periodo precedente. Il minor valore delle perdite sedimentarie nella zona centrale del 

litorale è da imputarsi verosimilmente alla indisponibilità di sedimento (in tale periodo la 

linea di riva ha raggiunto la barriera inerodibile in alcuni tratti) e al versamento di piccoli 

quantitativi di sedimento (es. Canora et al., 2007) dell’ordine di alcune decine di migliaia di 

metri cubi e degli interventi di bypass effettuati in corrispondenza dell’imboccatura del 

Porto degli Argonauti. Durante i periodi analizzati si è osservato un rateo medio di 

arretramento valutato sull’intero litorale pari a -1,75 m/anno (per il periodo 2000-2006) e 

pari a -3.54 m/anno (per il periodo 2006-2012).   

In conclusione, poiché l’imboccatura è stata realizzata attorno al 2008, si può 

stimare in circa 60.00070.000 m3/anno l’influenza dell’imboccatura sul litorale. Tale stima 
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è piuttosto conservativa, alla luce degli interventi di bypass effettuati periodicamente. Alla 

luce di quanto esposto, in corrispondenza del contorno di destra è stata simulata la 

presenza di un’opera trasversale in grado di intercettare parte del trasporto solido 

longitudinale. Le caratteristiche di tale opera trasversale sono state selezionate in fase di 

verifica del modello numerico, così come descritto nel seguente capitolo. 

4.6 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISULTATI 

Questo paragrafo descrive la metodologia con la quale vengono illustrati i risultati di 

tutte le simulazioni descritte nel seguito della presente relazione.  

Si sottolinea che, in generale, i risultati vengono forniti in termini comparativi, ovvero 

l’evoluzione del litorale ottenuta con ciascuna configurazione di intervento viene 

paragonata all’evoluzione del litorale che si ottiene in assenza di interventi ovvero senza la 

realizzazione delle opere di cui al secondo stralcio funzionale. La tendenza evolutiva in 

totale assenza di opere è denominata, come di consueto, “Opzione zero”, mentre la 

tendenza evolutiva in presenza delle opere di cui al primo stralcio funzionale è denominata 

“Opzione zero con opere” (si veda il successivo capitolo 6).  

Tutti i risultati sono riportati per un orizzonte temporale pari a 5 anni mostrando 

anche il progredire nel tempo dell’evoluzione del litorale. Si osserva che, in particolare per 

gli interventi che prevedono il versamento di sedimenti, tali informazioni sono di cruciale 

importanza per la definizione dei tempi di manutenzione. 

Nel seguito della relazione e in particolare nell’ambito dell’analisi dei risultati, si fa 

spesso riferimento a una serie di punti notevoli del litorale in esame riportati in Tabella 4-1. 

Sigla Toponomastica x (m) 
(a) Foce del Bradano 0 
(b) Stada di accesso Camping Mundial 2 590 
(c) Foce Idrovora 3 300 
(d) Viale Pitagora 3 550 
(e) Viale delle Muse 3 750 
(f) Foce Basento 6 275 

 
Tabella 4- 1: Ascisse dei punti notevoli del litorale  
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5. CALIBRAZIONE E VERIFICA DEL MODELLO NUMERICO 
 

5.1 CALIBRAZIONE DEL MODELLO NUMERICO 

Preliminarmente alle applicazioni di tipo progettuale, il modello numerico è stato 

opportunamente calibrato. Per la calibrazione si sono utilizzate le linee di riva storiche 

disponibili. 

La fase di calibrazione ha avuto l’obiettivo di stimare il valore dei parametri di K1 e 

K2 che compaiono nella formula del CERC introdotta nel precedente capitolo. Inoltre, la 

fase di calibrazione, in linea di principio, ha lo scopo di valutare gli apporti trasversali 

dovuti alla presenza dei fiumi che alimentano il litorale o di perdite trasversali verso il 

largo. Nel caso in esame, alla luce dei dati di letteratura e a quanto esposto nel 

precedente paragrafo 3.4, gli apporti fluviali sono da ritenersi sostanzialmente trascurabili. 

Al contrario, le perdite trasversali possono rappresentare una componente importante del 

deficit sedimentario di cui soffre il litorale ormai dagli anni ’50, anche alla luce della 

particolare configurazione batimetrica caratterizzata dalla presenza di un elevato numero 

di canyon sottomarini (si veda il precedente paragrafo 3.1). 

La calibrazione del modello è stata eseguita con riferimento al periodo 2000 - 2006. 

Sono state effettuate una serie di simulazioni sull’intero dominio di calcolo con un passo di 

discretizzazione pari a 10 m. La condizione iniziale è stata definita sulla base della linea di 

riva misurata nel 2000. Pertanto le simulazioni di calibrazione sono state caratterizzate da 

una durata complessiva pari a 6 anni. Ne consegue che il risultato numerico consiste nella 

linea di riva prevista per l’anno 2006, che deve essere confrontata con la linea di riva 
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misurata nello stesso anno. Tuttavia si osserva che la condizione al contorno di Sud-Ovest 

relativa alla previsione futura è diversa da quella relativa al periodo di calibrazione, poiché 

nel frattempo (2008) è stata realizzata l’imboccatura del Porto degli Argonauti. Pertanto, la 

fase di calibrazione ha avuto il solo obiettivo di calibrare i valori dei coefficienti K1 e K2, 

confrontando la componente longitudinale del trasporto solido calcolata numericamente 

con quella stimata su base morfologica mediante l’analisi diacronica delle linee di riva 

storiche. I coefficienti sono stati scelti con l’obiettivo di cogliere lo stesso ordine di 

grandezza della componente longitudinale del trasporto solido a scala globale sul dominio 

di interesse. Nella procedura di verifica, descritta nel paragrafo successivo, è stata 

effettuata una procedura di affinamento locale con l’obiettivo di cogliere l’andamento della 

componente longitudinale della portata solida anche a scala locale e, più in generale, per 

cogliere l’evoluzione della linea di riva. 

 

La figura 5-1 mostra il confronto tra le portate longitudinali osservate su base 

morfologica e quelle calcolate al termine della fase di calibrazione. Come già anticipato, 

l’analisi morfologica permette la stima della portata longitudinale a meno della portata 

entrante o uscente da uno dei contorni. Pertanto, alla portata osservata a meno della 

portata al contorno di destra (QN), è stata aggiunta la portata calcolata in corrispondenza 

di questo contorno. In termini generali si evince che la fase di calibrazione del modello può 

essere ritenuta più che soddisfacente per quanto riguarda la riproduzione dell’ordine di 

 
 

Figura 5-1:Confronto tra componente longitudinale del trasporto solido calcolata e stimata su 
base morfologica. 
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grandezza e del verso prevalente della portata solida longitudinale. A tal proposito si 

osserva come il modello numerico indichi una direzione prevalente verso Nort-Est del 

trasporto solido longitudinale.  La riproduzione dell’andamento planimetrico delle linee di 

riva è rimandato alla fase di verifica, così come illustrato al paragrafo successivo. 

5.2 VERIFICA DEL MODELLO NUMERICO 

A valle della calibrazione è stata effettuata la verifica del modello numerico. La fase 

di verifica è finalizzata a identificare la corretta condizione al contorno in corrispondenza di 

Foce Basento, ove è stata realizzata l’imboccatura di Porto degli Argonauti, e per la stima 

delle perdite trasversali di sedimento. 

La procedura di verifica è stata effettuata con l’intento di riprodurre l’evoluzione del 

litorale nel periodo 2006-2012. In sostanza, la linea di riva ottenuta numericamente per 

l’anno 2012 è stata confrontata con quella misurata nello stesso anno. In tal modo si è 

verificato che sia le forzanti di moto ondoso sia i parametri di calibrazione possono essere 

utilizzati per riprodurre l’evoluzione media del litorale rispetto a una qualsiasi finestra 

temporale, ovvero anche a scopo previsionale. 

 

 
Figura 5-2: Verifica del modello numerico a una linea.  

 

La Figura 5-2 mostra i risultati della verifica in termini di posizione della linea di riva. 

L’andamento calcolato è in sostanziale accordo con l’andamento osservato e riesce a 
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cogliere l’arretramento osservato nei pressi di Foce Basento e in diretta corrispondenza di 

Metaponto Lido. 

E’ da sottolineare che la procedura di verifica ha portato alla definizione della 

corretta condizione al contorno nei pressi di Foce Basento e alla definizione degli 

apporti/perdite di sedimento lungo la direzione trasversale. In alcuni tratti del litorale, la 

verifica ha evidenziato la presenza di apporti sedimentari che, comunque, sono da 

imputarsi al versamento di sedimenti (ripascimenti morbidi) che si sono succeduti lungo il 

litorale durante il periodo 2006-2012. Si veda ad esempio il caso studio descritto da 

Canora et al. (2007) relativo a un micro-ripascimento realizzato tra aprile e maggio 2007 e 

l’installazione del sistema di drenaggio per la stabilizzazione della linea di riva effettuato 

nel 2006 (es. Tessari et al., 2008b). A favore di sicurezza, gli apporti sedimentari 

evidenziati in fase di verifica, sono stati annullati nella simulazione degli scenari futuri 

descritti al successivo capitolo.  
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6. SCENARI DI SIMULAZIONE 
 

Il presente capitolo, come già parzialmente anticipato, ha la finalità di descrivere gli 

scenari di simulazione i cui risultati sono analizzati comparativamente nel successivo 

capitolo. Nel dettaglio, la comparazione è valutata rispetto alla cosiddetta “opzione zero”, 

cioè all’evoluzione del litorale in assenza di interventi. Nel caso in esame, l’opzione zero 

ha un duplice significato poiché le opere del primo lotto funzionale sono state già 

realizzate e, a rigore, essa è costituita dalla tendenza evolutiva in presenza di tali opere 

(“opzione zero con opere”). Per completezza, tuttavia, si riporta anche la tendenza 

evolutiva in totale assenza di opere (“opzione zero”). 

I risultati dell’opzione zero sono confrontati con la tendenza evolutiva del litorale nel 

caso in cui si aggiungano quattro barriere sommerse (due a Nord-Est e due a Sud-Ovest) 

e nel caso si aggiungano sette barriere sommerse (due a Nord-Est e cinque a Sud-Ovest). 

In sintesi, con riferimento allo schema di Figura 6-1, gli scenari di simulazione sono di 

seguito sintetizzati: 

 “Opzione Zero”: totale assenza di opere; 

 “Opzione Zero con opere”: presenza delle sette barriere sommerse realizzate 

nell’ambito del primo stralcio funzionale (1-7); 

 “Configurazione A”: presenza delle sette barriere sommerse realizzate 

nell’ambito del primo stralcio funzionale (1-7) e delle barriere sommerse 1A-

2A-3A-4A per un totale di undici barriere sommerse; 
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 “Configurazione B”: presenza delle sette barriere sommerse realizzate 

nell’ambito del primo stralcio funzionale (1-7) e delle barriere sommerse 1A-

2A-3A-4A-1B-2B-3B per un totale di quattordici barriere sommerse. 

 

 

 
 

Figura 6-1 Schema geometrico degli scenari di simulazione.  
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7. ANALISI COMPARATIVA DEI RISULTATI 
 

7.1 OPZIONE ZERO 

La figura 7-1 mostra il rateo medio annuo di variazione della linea di riva valutato su 

un orizzonte temporale di 5 anni in totale assenza di opere. E’ piuttosto evidente che 

l’intero litorale soffre di arretramento (valore medio annuo pari a circa -1,8 m/anno). Si 

osserva che tale valore è in linea con le osservazioni di letteratura a partire dagli anni ’50 

(Mauro, 2004). Come già ampiamente anticipato, il risultato ottenuto per questo scenario è 

utilizzato come termine di paragone per valutare quantitativamente l’efficacia delle opere 

di difesa relative al secondo stralcio funzionale dell’intervento in oggetto, secondo un 

approccio comparativo. 

 

 
 

Figura 7-1: Scenario “Opzione Zero”. Ratei medi di arretramento (barre rosse) / avanzamento 
(barre verdi) valutati rispetto alla linea di riva iniziale. 
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7.2 OPZIONE ZERO CON OPERE 

La figura 7-2 mostra l’evoluzione del litorale su un orizzonte temporale di 5 anni in 

presenza delle opere realizzate nell’ambito del primo stralcio funzionale dell’intervento in 

epigrafe. E’ chiaro l’effetto positivo dell’intervento nella zona Sud-Ovest, immediatamente 

sopraflutto della foce Idrovora. Come atteso, si evidenzia l’effetto al contorno sottoflutto 

dell’intervento. I risultati sono, come atteso, del tutto analoghi al progetto esecutivo del 

primo stralcio funzionale. Tuttavia, poiché in quella sede non è stata effettuata la 

calibrazione del modello, l’effetto al contorno era stato “sovrastimato” con un arretramento 

di circa 18 m/anno. Le simulazioni qui descritte, invece, mostrano un arretramento 

massimo nella zona sottoflutto dell’intervento pari a circa 10 m/anno (Figura 7-3) rispetto 

alla condizione iniziale. Si sottolinea, inoltre, come la realizzazione del primo stralcio 

funzionale dell’intervento induca una diminuzione della perdita sedimentaria del litorale, 

pari a circa 30.000 m3/anno, testimoniata dal minor arretramento medio del litorale che 

passa dai circa -1,8 m/anno dell’opzione zero ai circa -1,1 m/anno dello scenario che 

comprende le opere relative al primo stralcio funzionale.  

Tuttavia, ciò che più deve interessare per la valutazione dell’efficacia delle opere è il 

confronto della relativa tendenza evolutiva con la tendenza evolutiva in assenza di 

interventi. In tal senso, la Figura 7-4 mostra i miglioramenti/peggioramenti indotti 

dall’intervento rispetto all’opzione zero in assenza di opere. 

Si può osservare come la zona a Sud-Ovest della foce Idrovora sino alla Foce 

Basento sia in evidente miglioramento rispetto alla totale assenza di opere con 

avanzamenti pronunciati fino a circa 12 m/anno. D’altro canto, si osserva come l’effetto al 

contorno sottoflutto dell’intervento vada ad esaurirsi procedendo verso Nord-Est  

7.3 CONFIGURAZIONE A 

In analogia con la metodologia di descrizione dei risultati mostrati al paragrafo 

precedente,  il presente paragrafo mira a quantificare l’efficacia della “Configurazione A” 

caratterizzata dalla realizzazione di ulteriori quattro barriere sommerse, due poste a Sud-

Ovest e due poste a Nord-Est della configurazione relativa al primo stralcio funzionale 

dell’intervento. 
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Figura 7-2: Opzione Zero con opere. Evoluzione quinquennale della posizione della linea di riva. 
La linea nera indica la condizione iniziale, la linea rossa continua la linea di riva finale, la linea 

rossa tratteggiata l’evoluzione del litorale in totale assenza di opere. 

 
 

Figura 7-3: Opzione Zero con opere. Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto 
alla condizione iniziale. 

 
 

Figura 7-4 Opzione Zero con opere. Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto 
allo scenario “Opzione zero”. 
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La figura 7-5 mostra l’evoluzione del litorale su un orizzonte temporale di 5 anni in 

presenza delle opere realizzate nell’ambito del primo stralcio funzionale dell’intervento in 

epigrafe. E’ piuttosto evidente come l’effetto al contorno di sottoflutto, seppur ancora 

evidente, sia più limitato e migrato verso Nord-Est. Analoga osservazione può essere 

tracciata per l’avanzamento in corrispondenza del contorno sopraflutto che migra verso 

Sud-Ovest. Tale miglioramento è evidente sia dal confronto con la linea di riva iniziale 

(Figura 7-6), sia dal confronto con l’opzione zero (Figura 7-7) e con l’opzione zero con 

opere (Figura 7-8). Nel dettaglio, il confronto con l’opzione zero mostra che l’effetto di 

bordo sottoflutto, seppur ancora presente, scende a circa 8 m/anno se valutato rispetto 

alla linea di riva iniziale. Rispetto alla totale assenza di opere, l’effetto al contorno 

sottoflutto si attesta a valori massimi pari a circa 7,5 m/anno. L’efficacia di questa 

configurazione è comunque evidenziata dal confronto con l’opzione zero in presenza di 

opere. Infatti si osserva un miglioramento dell’effetto al contorno che si estende sino a 

circa 1 km a Nord-Est di Foce Idrovora. L’apparente area in peggioramento a Sud-Ovest di 

Metaponto Lido, in realtà è relativo alla migrazione verso Sud-Ovest dell’effetto di 

avanzamento al contorno sopraflutto, che si estende sino a Foce Basento. 

 
 

Figura 7-5: Configurazione A. Evoluzione quinquennale della posizione della linea di riva. La linea 
nera indica la condizione iniziale, la linea rossa continua la linea di riva finale, la linea rossa 

tratteggiata l’evoluzione del litorale in totale assenza di opere, la linea ciano tratteggiata 
l’evoluzione del litorale per lo scenario “Opzione zero con opere”. 
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Figura 7-6: Configurazione A. Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto alla 

condizione iniziale. 
 

 
 

Figura 7-7 Configurazione A.  Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto allo 
scenario “Opzione zero”. 

1  
 

Figura 7-8: Configurazione A.  Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto allo 
scenario “Opzione zero con opere”. 
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7.4 CONFIGURAZIONE B 

Questo paragrafo illustra l’analisi comparativa della “Configurazione B” 

caratterizzata dalla realizzazione di ulteriori tre barriere sommerse rispetto alla 

“Configurazione A” poste a Sud-Ovest, verso Foce Basento. 

La figura 7-9 mostra l’evoluzione del litorale su un orizzonte temporale di 5 anni in 

presenza delle opere realizzate nell’ambito del primo stralcio funzionale dell’intervento in 

epigrafe. E’ piuttosto evidente come l’effetto al contorno di sottoflutto non subisca 

variazioni rispetto alla “Configurazione A”. Per contro si riscontra la migrazione 

dell’avanzamento sopraflutto verso Foce Basento. L’efficiacia di tale intervento riguarda 

ovviamente soltanto l’area sopraflutto, posta in evidenza sia dal confronto con la linea di 

riva iniziale (Figura 7-10), sia dal confronto con l’opzione zero (Figura 7-11) e con 

l’opzione zero con opere (Figura 7-12). L’apparente area in peggioramento a Sud-Ovest di 

Metaponto Lido, così come evidenziato per la “Configurazione A”, in realtà è relativo alla 

migrazione verso Sud-Ovest dell’effetto di avanzamento al contorno sopraflutto che si 

estende sino a Foce Basento. A tal proposito si osserva come la configurazione limiti 

fortemente l’arretramento mostrando un avanzamento relativo (cioè rispetto all’assenza di 

opere) superiore ai 2 m/anno. 

 

 
 

Figura 7-9: Configurazione B. Evoluzione quinquennale della posizione della linea di riva. La linea 
nera indica la condizione iniziale, la linea rossa continua la linea di riva finale, la linea rossa 

tratteggiata l’evoluzione del litorale in totale assenza di opere, la linea ciano tratteggiata 
l’evoluzione del litorale per lo scenario “Opzione zero con opere”. 

 
 



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

 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO  

 Cod. Intervento: MT085A/10 - CUP: J83B10000790001 

PROGETTO ESECUTIVO 
MARZO 2015 

Pagina 36 di 41 

 

 
                 Appaltatore:                                                                                                                   Progettisti: 

A.T.I. Consorzio stabile VALORI  S.c.ar.l. Ing. Francesco LACAVALLA 
Prof. Ing. Luigi MONTERISI 

CDS Ingegneria Srl 
Ing. Riccardo IENNARELLI

 

 
 

Figura 7-10: Configurazione B. Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto alla 
condizione iniziale. 

 

 
 

Figura 7-11 Configurazione B.  Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto allo 
scenario “Opzione zero”. 

 

 
Figura 7-12: Configurazione B.  Rateo medio annuo di variazione della linea di riva rispetto allo 

scenario “Opzione zero con opere”. 
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7.5 STIMA DEI VOLUMI DI VERSAMENTO 

Questo paragrafo mira alla stima dei volumi di versamento necessari a limitare gli 

inevitabili effetti al bordo sottoflutto. Al fine di ottimizzare la posizione dell’area in cui 

effettuare il versamento e alla definizione dei volumi di versamento sono state effettuate 

ulteriori simulazioni che prevedono un versamento annuale di sabbia. Si è presa in 

considerazione la “Configurazione A”. Tuttavia, si sottolinea che risultati del tutto analoghi 

si ottengono per la “Configurazione B” che non prevede modifiche all’intervento nella zona 

di sottoflutto (Nord-Est). 

Le simulazioni hanno riguardato versamenti compresi tra 10.000 m3/anno e 50.000 

m3/anno effettuati annualmente nel mese di maggio. Si sottolinea che tali quantitativi sono 

da considerarsi al netto delle perdite per overfilling e possono trovare origine dalle attività 

di dragaggio del Porto degli Argonauti e dell’area in forte avanzamento in corrispondenza 

del contorno sopraflutto dell’intervento. 

La Figura 7-13 mostra i risultati delle simulazioni della “Configurazione A” al variare 

della quantità di sedimento versato evidenziando l’effetto benefico dell’operazione di 

ripascimento nel limitare l’inevitabile effetto di contorno dell’intervento. Il tratto oggetto di 

versamento ha un’estensione di 200 m immediatamente sottoflutto la barriera più 

settentrionale (4A, Figura 6-1). 

 
 

Figura 7-13: Configurazione A. Evoluzione quinquennale della posizione della linea di riva per 
diversi valori del volume di versamento di sedimento in corrispondenza del limite sottoflutto 
dell’intervento. La linea rossa tratteggiata indica l’evoluzione del litorale in totale assenza di 

opere. 
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8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

Lo studio illustrato nella presente relazione è teso alla verifica e ottimizzazione della 

configurazione del secondo stralcio funzionale dell’intervento di difesa costiera del litorale 

di Metaponto Lido. Lo studio specialistico si è giovato dell’utilizzo di un modello numerico a 

una linea adatto alla stima della tendenza evolutiva del litorale. Al fine di assegnare le 

corrette condizioni al contorno  e al fine di calibrare e verificare il modello numerico, è 

stata effettuata altresì un’approfondita analisi delle linee di riva storiche (analisi 

morfologica). 

In sintesi, lo studio effettuato permette di tracciare le seguenti osservazioni 

conclusive: 

 il litorale mostra una chiara tendenza all’arretramento sin dalla metà del secolo scorso, 

verosimilmente a causa della drastica riduzione dell’apporto solido dei fiumi Basento e 

Bradano e a causa delle perdite sedimentarie attraverso i canyon sottomarini che 

solcano la piattaforma continentale molto prossima al litorale; 

 l’evoluzione recente (dal 2000 al 2012) mostra arretramenti medi di circa -1,7 m/anno 

nel periodo 2000-2006 e di circa -3,5 m/anno nel periodo 2006-2012; 

 nel periodo 2006-2012 si evidenzia un arretramento della linea di riva prossima alla 

Foce del Basento, verosimilmente imputabile alla realizzazione dell’imboccatura del 

Porto degli Argonauti che, comunque, rimane confinato fino a circa 1 km a Nord-Est di 

Foce Basento; 
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 l’analisi della componente longitudinale del trasporto solido mostra che la presenza del 

porto ha portato a un deficit sedimentario che può essere stimato conservativamente in 

circa 60.000 m3/anno; la stima è da ritenersi conservativa poiché vengono effettuati 

interventi di by-pass di sedimento; 

 la componente longitudinale del trasporto solido è mediamente diretta verso Nord-Est 

con valori massimi dell’ordine dei 120.000 m3/anno; 

 in assenza totale di interventi il litorale mostra un rateo medio di arretramento di circa   

-1,8 m/anno con picchi di circa -3 m/anno; 

 l’intervento realizzato nell’ambito del primo stralcio funzionale induce un rallentamento 

del fenomeno di arretramento medio del litorale che si riduce in circa -1,1 m/anno.  Ciò 

si traduce in una riduzione del deficit sedimentario di circa 30.000 m3/anno; 

 il secondo stralcio funzionale, nella sua “Configurazione A” (due barriere sommerse a 

Nord-Est e due barriere sommerse a Sud-Ovest a integrazione del primo stralcio 

funzionale), mostra un effetto benefico legato alla migrazione degli inevitabili effetti di 

bordo di sottoflutto (contorno Nord-Est) verso Nord-Est; 

 il secondo stralcio funzionale, nella sua “Configurazione B” (ulteriori tre barriere 

sommerse a Sud-Ovest a integrazione della “Configurazione A”), mostra un effetto 

benefico legato alla migrazione dell’avanzamento sopraflutto (contorno Sud-Ovest) che 

comporta un miglioramento generalizzato da Metaponto Lido sino a Foce Basento; 

 l’arretramento (inevitabile) in corrispondenza del contorno sottoflutto dell’intervento può 

essere fortemente limitato nel caso in cui si proceda a versamenti annuali di sedimento 

da effettuarsi in corrispondenza di un’area di circa 200 m sottoflutto (Nord-Est) l’ultima 

barriera di Nord-Est. Le simulazioni mostrano che volumi annuali dell’ordine di 30.000-

50.000 m3/anno sono sufficienti a limitare fortemente l’effetto di bordo. Tale sedimento 

può essere reperito dalle attività di dragaggio dell’imboccatura del Porto degli 

Argonauti o dalle attività di by-pass dal contorno sopraflutto dell’intervento. 
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