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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Geol. Giuseppe Gallicchio con studio in Scanzano Jonico (MT) in Via De Angelis n.16, 

regolarmente iscritto all’Albo dei Geologi di Basilicata al n. 209, in virtù dell’incarico conferitomi dai 

committenti, ha eseguito uno studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale relativo alla posa di uno 

stabilimento balneare di facile rimozione per nolo ombrelloni sdraio – pedalò a carattere stagionale 

(stagione 2017-2020) senza opere di fondazioni considerevoli, il tutto da rimuovere a fine stagione 

balneare, necessarie le stesse, a garantire servizi minimali agli utenti balneari. L’ attività oggetto di 

intervento è di seguito elencata: 

 L’area interessata è ubicata in località Lido Torre nel Comune di Scanzano Jonico (MT) Fg.73 P.lle.257. 

La società ELMAR JONICA SRL con sede in Policoro (MT) Via Siris,151 c.f. 01193600770 nella persona del 

l.r. Dott. MAURO RUSSO nato a Montalbano Jonico (MT) il 25/06/1960 e residente in Policoro (MT) Via 

Salvo D’Acquisto nr.32 cod. fisc. RSSMRA60H25F399R è titolare della Concessione Demaniale Marittima 

nel Comune di Scanzano Jonico (MT) - località Lido Torre nr.33,  sulle aree demaniali di cui al fg. 73  

partic. 257 e 258 per una superficie complessiva di mq. 18.450 , rilasciata con Det.Dir. nr. 

73AF.2010/D.00001 dell’11/01/2010 e prorogata con Concessione nr.08/SC del 29/10/2015 avente 

scadenza al 31/12/2020, registrata a Policoro il 05/11/2015 al nr.746 serie 3, in virtù della quale 

esercita l’attività ricettiva del “Camping LE DUE BARCHE”; detta Concessione demaniale è in regola con 

il pagamento dei canoni fino all’anno 2017. Con provvedimento prot. 86134 del 16/05/2012, per le 

motivazioni ivi addotte, la società fu autorizzata ad impiantare sull’area demaniale antistante il 

campeggio, ombrelloni e arredi mobili pertinenti la balneazione della superficie di mq. 3.850 (che non 

sono aggiuntive alla Concessione ma già incluse nella superficie complessiva di mq. 18.450). 

 La presente relazione ha per oggetto lo studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale relativa alle 

opere di installazione di strutture di tipo amovibili per la realizzazione dello stabilimento balneare, 

legato all’attività di campeggio per la quale si presenterà apposita VINCA per la sua delocalizzazione 

così come previsto nel Piano dei Lidi, ad avvenuta acquisizione delle relative aree di proprietà dell’Alsia 

che allo stato attuale non ha ancora comunicato ne il prezzo di cessione delle aree ne i tempi per la 

stipula dell’atto di cessione. 

L’ intervento non ricade in area Sito d’Interesse Comunitario (SIC) appartenente alla Rete Natura 2000 ma 

risulta limitrofa a: 

 SIC IT 9220080 “Costa Jonica Foce Agri”. 

La Rete Natura 2000 rappresenta il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione 

Europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo 

termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati orari a livello comunitario. 
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Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane 

sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). I soggetti 

privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000,assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto 

di vista ecologico che economico. 

Lo studio in oggetto è finalizzato a verificare gli effetti ambientali dei progetti proposti sul territorio 

circostante e valutare l’incidenza che le opere hanno sulle specie presenti nelle aree SIC. Il documento 

descrive le caratteristiche degli interventi e ne illustra gli aspetti ambientali,verifica la coerenza con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione, analizza gli habitat e le specie che caratterizzano i SIC, valuta 

il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la significatività degli impatti ambientali. L’art. 6 della 

Direttiva Habitat e l’art. 5 del DPR 357/97prevedono, infatti, che la valutazione di incidenza debba tenere 

conto delle caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito. In particolare, l’art. 5 del DPR n. 

357/1997, modificato dall’art. 6del DPR n. 120/2003 prescrive che “I proponenti di interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 

specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 

singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno 

studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che 

detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 

comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 

medesimi”. 

Nella Figura 1 è stato ubicato il punto esatto nella planimetria di zona con coordinate: 

40.247188 latitudine 
16.750049 longitudine 
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Figura 1 - Zona di Intervento 
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2. PROVVEDIMENTI DI TUTELA E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

La rete Natura 2000 nasce da 2 direttive comunitarie: 

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

della flora e della fauna(Direttiva Habitat). 

- Direttiva 79/409/CEE del consiglio del 02/04/79 conservazione degli uccelli selvatici(Direttiva 

Uccelli); 

- D.P.R. n.357 del 08/07/1997 costituente il regolamento di attuazione della Direttiva 

Europea 1992/43/CEE; 

- D.P.R. 120 del 12/03/2003 costituente il regolamento di attuazione della Direttiva Europea 

1992/43/CEE e recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.357/1997; 

-  D.G.R n.2454 del 22/12/2003 recante gli indirizzi applicativi in materia di Valutazione 

d’Incidenza; 

- Piano Regionale dei Lidi approvato con DCR n.940 del 16/02/2005 e Variante al piano di 

utilizzazione delle aree demaniali marittime – fascia ionica adottato con D.G.R. n.1667 del 

8/10/2010. 

Provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree 

dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 – 141 - 157 Dlgs 42/04): Nessuna Presenza di aree 

tutelate per legge (art. 142 del Dgls 42/04). 

 Vincolo Paesaggistico (Art.1 L.431/85) - area fluviale, area costiera e area boscata 

 Area SIC/ZPS: 

 “Costa ionica Foce Agri” - Codice del sito IT9220080 (Direttiva 92/43/CEE, detta Direttiva 

Habitat). 
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3. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni, in tutti i Paesi socialmente ed economicamente più sviluppati, si è assistito ad un 

sempre più crescente interesse nei confronti delle politiche ambientali, che si sono tradotte, anzitutto, 

nell’emanazione di normative di tipo particolare: alcune finalizzate al contenimento delle emissioni 

inquinanti (tutela dell’aria, dell’acqua), altre alla protezione della flora e della fauna, altre ancora alla 

conservazione di determinate aree di pregiato valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo (parchi e 

riserve naturali). E’ in questo contesto che si è andato diffondendo un nuovo processo decisionale, che ha 

assunto connotati concreti ed operativi con la “valutazione di Incidenza ambientale”: questa rappresenta 

una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un progetto, finalizzata 

all’individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che lo stesso potrebbe avere sull’ambiente, 

nell’accezione di insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche presenti in esso. 

La presente è uno strumento, poggiante su basi tecnico-scientifiche, di supporto alle decisioni, il cui fine 

precipuo è di porre la salvaguardia del patrimonio naturale e della salute dell’uomo al centro dei processi 

decisionali che precedono la realizzazione degli Stabilimenti balneari sul territorio pertanto essa si pone 

come principale obiettivo di: 

 

a) migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche, consentendo di stimare un bilancio benefici-

danni, non solo in termini ecologico-ambientali, ma anche economico-sociali; 

b) prevenire il danno ambientale, uscendo dalla logica del ripristino (a valle) del danno ambientale, 

per arrivare ad un sistema di previsione-prevenzione (a monte) degli impatti ambientali nella 

gestione del territorio e delle risorse naturali; 

c) realizzare la sostenibilità, verificando per ogni singolo progetto in suo inserimento ottimale 

nell’ambiente, cercando di realizzare la migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto ed 

impatto sull’ambiente; 

d) favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali, facendosi garante della condivisione delle scelte 

pubbliche. 

 

Il turismo è indubbiamente una causa di impatto meno incisivo rispetto all’industria, caratterizzato dalla 

non trascurabile capacità di attrarre, sia in maniera diretta sia indiretta, capitali importanti in una regione, il 

che può assicurare alle popolazioni locali un reddito elevato; lo sviluppo turistico và, però, opportunamente 

calibrato, allo scopo di preservare dal progressivo degrado l’intero patrimonio ambientale su cui, quasi 

sempre, si basa la sua attrattiva (es. bellezze paesaggistiche, qualità dell’ecosistema ecc.). 

L’importanza di questo problema ha assunto connotati via via crescenti, al punto che negli ultimi decenni si 

è passati da un concetto di “sviluppo turistico” ad uno di “sviluppo turistico sostenibile”. 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Così come stabilito nel D.P.C.M del 27.12.1988, nel quadro di riferimento ambientale, l’obiettivo principale 

è quello di individuare e quantificare tutte le modificazioni che l’opera proposta produrrà sull’ambiente, 

mettendo in evidenza tutte le componenti che caratterizzano l’ecosistema del sito in esame, e che 

maggiormente risentiranno degli effetti della realizzazione dell’intervento. 

L’individuazione di tali componenti diventa possibile nel momento in cui si riesce a delineare un quadro, il 

più possibile approfondito e dettagliato, delle caratteristiche ecologiche del sito (clima, temperatura, 

regime pluviometrico,…), nonché dei caratteri geologici, idrografici, geomorfologici, idrogeologici e 

geotecnici dell’area interessata dall’intervento. Nei paragrafi che seguono, partendo da una descrizione 

generalizzata dell’area in cui ricadrà l’intervento, si procederà all’analisi dei vari aspetti elencati. 

 

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Immediatamente a ridosso della fascia costiera, la zona si è vocata ad un preminente sviluppo agricolo, 

grazie anche alla disponibilità di acqua. Nel passato, tutta la zona si caratterizzava per un complesso 

sistema di dune, di media altezza, in linea di massima parallele alla linea di costa; le depressioni interdunali, 

articolandosi tra loro, davano vita ad un mosaico di microambienti umidi, altamente diversificati per 

gradienti di umidità e salinità. Questa nota caratterizzante l’area è stata drasticamente semplificata dagli 

interventi di bonifica, che sono stai avviati dall’Opera Nazionale Combattenti e, in seguito portate a termine 

dall’Ente per la Riforma Fondiaria, sul finire degli anni ‘50 del secolo scorso. L’opera di bonifica è stata 

condotta con la realizzazione di canali di drenaggio, canali scolmatori ed interventi simili, che hanno portato 

a modificare il livello di imbibizione dei terreni, consentendo così di recuperare i terreni all’attività agricola. 

Considerando la dimensione trasversale dell’area, essa è solcata da numerosi fiumi che da ovest ad est 

sono l'Agri ed il Cavone. 

A circondare tutta l’area è presente una fascia boschiva di recente realizzazione, che rappresenta la zona 

costiera di sosta e nidificazione più importante, durante il periodo invernale, per molte specie dell’avifauna 

acquatica migratoria. 

Parallelamente alla linea di costa, il territorio è solcato dalla linea ferroviaria Taranto-RC e dalla strada 

statale n.106 Jonica posti a circa 4 Km a monte. 

Il terreno in oggetto è separato fisicamente dalla pineta costiera da parcheggio pubblico. 

 

5.1 Climatologia 

Nell’ambito della fascia costiera ad ovest del golfo di Taranto, il clima è di tipo mediterraneo, con periodo 

caldo-arido estivo e piogge concentrate prevalentemente nel periodo autunno-invernale. Oltre alla 

distribuzione irregolare delle piogge, una nota degna di rilievo è il loro notevole scarto da un anno all’altro. 

Ad esempio, valori molto bassi di precipitazione sono stati registrati nel 1935 (325 mm in 53 giorni piovosi), 
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nel 1967 (319,4 mm in 54 giorni piovosi) e nel 1970 (319 mm in 51giorni piovosi); al contrario, il valore più 

alto si è riscontrato nel 1972 (918,4 mm in 87 giorni piovosi). 

Per la valutazione della caratteristiche climatologiche dell’area in esame si sono presi in considerazione i 

seguenti fattori: 

- la Piovosità, per la cui analisi sono stati utilizzati i dati medi mensili, relativi al periodo 1933-1999, e 

quelli di massima intensità relativi al periodo 1933-1994; 

- la Ventosità, per la cui analisi si è proceduto all’elaborazione dei dati relativi alle osservazioni 

giornaliere, effettuate ogni tre ore, presso la stazione dell’Aeronautica Militare di Ginosa Marina, 

considerando un arco temporale che va dal 1968 al 1991, dati inseriti nell’ambito della 

pubblicazione “Caratteristiche diffusive dell’atmosfera”, edita dall’ Aeronautica Militare e dall’ENEL. 

- la Temperatura, che è stata analizzata sulla base dei dati medi mensili, relativi al periodo 1933-

1999, e quelli di massima intensità relativi al periodo 1933-1994; 

I dati di piovosità e di temperatura sono stati poi correlati analiticamente tra loro, allo scopo di calcolare 

l’indice di aridità di De Martonne ed il bilancio termopluviometrico annuo, per mezzo del climogramma di 

Bagnouls-Gaussen. 

I dati di pioggia e di temperatura sono stati desunti dalla consultazione degli Annali Ideologici, dell’Ufficio 

Idrografico e Mareografico di Bari, relativi alla stazione metereologica di Ginosa Marina (Stazione 

meteorologica di Marina di Ginosa, Lat. 40° 53’, Alt. 5 m s.m.), poco distante dal sito in esame e quindi in 

grado di descrivere la situazione climatologia dell’area con notevole grado di dettaglio. 

 

5.2 Precipitazioni 

I dati relativi alle precipitazioni sono stati elaborati con riferimento sia ai valori delle precipitazioni sia al 

numero di giorni piovosi, misurati nella stazione meteorologica di Ginosa Marina, per il periodo che va dal 

1933 sino al 1999; sono state inoltre elaborati i dati relativi alle precipitazioni di massima intensità, 

nell’ambito delle 24 ore e in relazione a più giorni consecutivi, per il periodo 1933-1994. 

Nella Figura 2 sono stati riportati i valori mensili di quantità di pioggia caduta ed il corrispondente numero 

di giorni di precipitazione, nel periodo compreso tra il 1933 ed il 1999. L’esame dei dati ermette di 

evidenziare che: 

- il mese che, in media , presenta il quantitativo maggiore di pioggia, nel territorio Jonico è 

novembre, con 73,5 mm di pioggia caduta; seguito da ottobre (con 66,2 mm), e dicembre, (con 64,4 

mm); 

- il numero di giorni piovosi mediamente più alto si ha nel mese di dicembre (7,1 giorni), e, poi, a 

seguire, nel mese di gennaio (6,8 giorni) e di novembre (6,5 giorni); 
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- il valore mediamente più basso di piovosità si riscontra nel mese di agosto (17,8 mm di pioggia), in 

quello di luglio (18,2 mm) e di giugno (20,5 mm); 

Le varie considerazioni emerse dall’elaborazione dei dati pluviometrici a disposizione, possono essere 

tradotte in termini di effetti e conseguenze che il regime pluviometrico potrebbe avere sull’attività turistica 

che si svilupperà nell’area oggetto di studio. È chiaro, infatti, che tra le possibile forme di perturbazioni 

climatiche, la pioggia è quella che maggiormente limiterebbe le attività dei villeggianti. A tal proposito, 

dunque, si può evidenziare il fatto che il periodo di massima affluenza al complesso balneare (giugno-luglio-

agosto) risulta caratterizzato da un numero complessivo di giorni piovosi pari a 7-8; inoltre, benché l’evento 

di massima intensità di pioggia sia stato registrato nel giungo 1986, l’incidenza maggiore di eventi meteorici 

eccezionali, sia nell’arco di 24 ore che per più giorni consecutivi, sembra essere una nota maggiormente 

caratterizzante i periodi autunnale ed invernale, in cui risulta inattivo, che non quello estivo (come del resto 

ci si aspetterebbe, considerando il regime che caratterizza le regioni dell’Italia meridionale). 

 

Figura 2 - rappresenta la relazione tra mm di pioggia caduta e del numero di giorni piovosi, calcolati, mediamente, nel periodo 
1933-1999 
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5.3 Ventosità 

Nelle elaborazioni statistiche che si sono adottate, la velocità è stata divisa in 6 classi, compresa la calma di 

vento, mentre la direzione del vento è stata suddivisa in 16 settori, ciascuno di ampiezza di 22,5°. Si riporta, 

nella Figura 3 la frequenza annuale delle classi di velocità dei venti, in funzione del settore di provenienza. 

Settori Classi di Velocità (nodi) 

Numero Gradi 0-1 2-4 5-7 8-12 13-23 24-> Totale 

1 0,0 - 22,5   14,80 17,68 12,42 4,82 0,25 49,97 

2 22,5 - 45,0   8,97 12,34 7,26 1,37 0,11 30,05 

3 45,0 - 67,5   5,20 6,52 4,23 2,30 0,45 18,70 

4 67,5 - 90,0   5,05 6,98 5,41 3,93 0,71 22,08 

5 90,0 - 112,5   4,99 7,33 6,39 4,31 1,25 24,27 

6 112,5 - 135,0   5,11 9,83 10,85 9,24 3,76 38,79 

7 135,0 - 157,5   7,01 15,50 18,45 12,77 5,16 58,89 

8 157,5 - 180,0   7,56 12,80 18,67 9,33 1,85 50,21 

9 180,0 - 202,5   5,98 10,15 14,88 5,50 0,61 37,12 

10 202,5 - 225,0   5,80 9,50 10,39 3,89 0,24 29,82 

11 225,0 - 247,5   4,24 6,85 7,36 4,78 0,27 23,50 

12 247,5 - 270,0   5,46 8,39 4,97 3,34 0,13 22,29 

13 270,0 - 292,5   13,28 31,91 18,03 2,77 0,14 66,13 

14 292,5 - 315,0   31,22 80,12 53,56 18,64 1,03 184,57 

15 315,0 - 337,5   23,59 41,12 29,00 16,74 0,90 111,35 

16 337,5 - 360,0   14,20 19,07 14,49 9,00 0,35 57,11 

  Variabili   0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

  01-NODO 175,4           175,14 

Totale 175,14 162,46 296,09 236,36 112,73 17,22 1000,00 

Figura 3 - Direzione e velocità del vento calcolata nella stazione di Ginosa Marina su base annuale. Periodo di osservazione:1968-
1991. Numero delle osservazioni:69984. 

 

Esaminando la tabella su base annuale, emergono le seguenti considerazioni i cui risultati grafici sono 

riportati nella Figura 4:  

- le massime velocità osservate, corrispondenti alla classe modale >12 nodi, si rilevano nel settore 

110°-160° (vento di scirocco), con frequenza annuale complessiva di circa 3,1% e nel settore 290°-

340° (vento di maestrale) con frequenza annuale complessiva di circa 3,7%;  

- la direzione di provenienza del vento che presenta la maggiore frequenza ricade nel settore 290°-

340°, corrispondente al 29,5% delle osservazioni totali annue;  

- velocità del vento elevate (>12 nodi) figurano soltanto nel 13% dei casi; 

- le velocità medie predominanti sono quelle comprese nelle classi nodali 5-7 nodi (29,6%) e 8-12 

nodi (23,6%), che, complessivamente, superano il 50% delle osservazioni totali annue;  

- la frequenza di calma di vento è alquanto bassa (17,5% delle osservazioni). 
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Figura 4 - Anemogramma relativo all‘andamento annuale 

 

5.4 Temperatura 

In appresso sono riportati i valori medi mensili (°C), ed i valori massimi e minimi di temperatura, registrati 

nella stazione di Ginosa Marina nel periodo 1933-1999 (Figura 5). Dall’esame dei dati si può osservare 

quanto segue: 

- il valore medio della temperatura annua, mediato su tutto il periodo 1933-1999, è pari a circa 15,8 

°C; 

- valori medi minimi, compresi tra 7 e 10 °C si registrano nel periodo dicembre-marzo; 

- valori medi massimi prossimi ai 25 °C si rilevano tra luglio e agosto, e cioè in pieno periodo estivo; 

- le temperature minime assolute tendono a scendere al di sotto degli 0°C, non di rado, sia in pieno 

inverno sia all’inizio della primavera (da novembre ad aprile), con un valore minimo assoluto di-7,7 

°C, registrato nel gennaio 1979.  

 

Episodi di abbassamento della temperatura al di sotto o molto prossimi a 0°C si rilevano, comunque, anche 

all’inizio della primavera (marzo, aprile). 

Considerando, in particolare, il regime di temperature che caratterizza il periodo estivo, che maggiormente 

interessa ai fini del presente lavoro, si può osservare come in piena estate (giugno, luglio, agosto) si 

registrano le temperature medie massime, comprese tra 28 e 32 °C.  
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Figura 5 - Valori massimi e minimi di temperatura, registrati nella stazione di Ginosa nel periodo 1933-1999 

 

5.5 Indice di aridità di De Martonne 

Come già accennato in precedenza, i dati di temperatura e di piovosità, relativi alla stazione presa in 

considerazione, sono stati correlati per mezzo dell’indice di De Martonne. Si tratta di un indice che esprime 

la variazione del clima, utilizzando le variabili maggiormente significative, e cioè pioggia e temperatura, e si 

esprime mediante la formula: 

IA =P/(T+10°C) 

 

dove: 

IA = indice di aridità; 

P = precipitazioni medie annue, espresse in mm; 

T = temperature medie annue, espresse in °C. 

In base all’indice di De Martonne, i vari gradi di aridità vengono classificati come Error! Reference source 

not found.: 
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  Valori Tipo 

  dell'indice  

  0 - 5 Arido estremo (deserto) 

  5 - 15 Arido (steppe circumdesertiche) 

 15 - 20 Semiarido (di tipo mediterraneo) 

 20 - 30 Subumido 

 30 - 60 Umido 

 >60 Perumido 

Tabella 1 - Classificazione Indici di Martonne 

Secondo De Martonne a valori del rapporto da 20 in poi fa riscontro una dominanza di vegetazione 

forestale. L'indice consente di precisare i vari gradi di umidità e quindi anche di esprimere con valori 

numerici le condizioni ambientali estreme per certi tipi di piante o per certe colture. É quindi di grande 

utilità non solo dal punto di vista climatologico, ma anche dal punto di vista vegetazionale.Un incremento 

dell’indice di aridità si traduce in periodi di maggiore piovosità e/o minore temperatura, mentre l’opposto 

si ha in caso di diminuzione della piovosità e/o incremento della temperatura. L’indice di De Martonne, 

calcolato utilizzando i valori medi di piovosità e temperatura dal 1993 al 1998, è riportata in Tabella 2. Si 

può osservare come l’indice di aridità si attesti ad un valore medio pari circa 20, e che tale valore, in base 

alla classificazione di De Martonne riportata in Tabella 1, corrisponde ad un regime di aridità a cavallo tra il 

semiarido ed il sub umido. Analizzando il trend dei dati ottenuti , si può notare come il suo andamento, 

soprattutto nell’ultima parte del periodo considerato, tendi a scendere al disotto del valore medio 

dell’indice di De Martonne, confermando la tendenza all’aridità che le nostre zone stanno mostrando negli 

ultimi anni. Pur notandosi questa progressiva tendenza all’abbassamento dell’indice di aridità, in linea di 

massima , l’indice di De Martonne, con riferimento alla stazione di Ginosa Marina, non ha mostrato 

variazioni significative nel tempo, in termini di una netta e progressiva tendenza all’aridità delle aree 

circostanti. Questo dato si rivela interessante per quanto riguarda eventuali interventi di rinverdimento e di 

restauro vegetazionale del sito, poiché, mostrandosi tendenzialmente stabile il regime udometrico 

dell’area, risulterebbe affidabile l’utilizzo di essenze vegetali già presenti ed adattate a tale regime, o 

comunque, compatibili con esso nel tempo. 
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ANNO TM [°C] PGM [mm] IA 

1993 16,5 545 20,57 

1994 17,3 418 15,31 

1995 16,1 469 17,97 

1996 16,1 727 27,87 

1997 16,9 627 23,31 

1998 17,7 448 16,17 

Tabella 2 - Calcolo Indici di De Martonne - Periodo 1993-1998. 

 

5.6 Analisi Termopluviometricadi BAGNOLUS-GAUSSEN 

Nel valutare il bilancio idrico che caratterizza una certa area, risulta molto interessante porre in relazione la 

quantità di precipitazioni con l’andamento della temperatura atmosferica; questo tipo di correlazione può 

essere fatta mediante l’analisi termopluviometrica di Bagnouls-Gaussen. 

L’indice di aridità di Bagnouls-Gaussen è un fattore critico nella determinazione dell’evoluzione della 

vegetazione naturale. Lo stress idrico determina una riduzione della copertura vegetativa ed un’alterazione 

della composizione flogistica, favorendo le specie resistenti. I diagrammi di Bagnouls-Gaussen, detti anche 

curva umbrotermiche, consentono il confronto tra il regime termico annuale e quello pluviometrico; 

unitamente ad indicatori di piovosità e dati relativi all’esposizione del terreno, consentono di produrre 

classificazioni relative al clima e, di conseguenza, di elaborare strategie di sviluppo, compatibili con le 

risorse in una determinata zona. 

I grafici di Bagnouls-Gaussen sono dei diagrammi in cui, in ascissa si riportano i mesi dell’anno, e sulle 

ordinate la scala delle temperature e i valori di precipitazione in scala doppia (1 °C = 2 mm di pioggia). Il 

diagramma che si ottiene permette di visualizzare il cosiddetto “periodo di siccità” dell’anno, il cui inizio si 

colloca nel punto del diagramma in cui la curva delle precipitazioni comincia a scendere al di sotto della 

curva delle temperature, mentre la fine si ha quando l’andamento della curva si inverte, individuando così il 

“periodo di surplus idrico” (Figura 6). 
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Figura 6 – Rappresentazione grafica dell’Analisi Termopluviometrica di Bagnouls-Gaussen per la stazione Meteorologica di  
Ginosa Marina 

 

5.7 Lineamenti Geologico – Strutturali 

L’area di studio ricade nella parte meridionale dell’avanfossa appenninica, nota come Fossa Bradanica. 

I caratteri geologico - strutturali dell’area determinano un assetto tipicamente tabulare, rappresentato in 

superficie da estesi pianori sui quali si individuano superfici di terrazzamento marino, via via degradanti 

verso il mare Ionio, interrotti dalle larghe incisioni fluviali dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni, 

caratterizzate da versanti acclivi e fondovalle piatto. 

Dal punto di vista stratigrafico il substrato dell’intera area è costituito da depositi pelitici appartenenti al 

ciclo suprapliocenico - infrapleistocenico della Fossa Bradanica, riferibili alla formazione delle Argille 

subappennine. 

In discordanza su queste poggiano i depositi marini terrazzati, che costituiscono i rilievi collinari, e i depositi 

alluvionali che ricoprono le valli fluviali e la piana litorale metapontina. 
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6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area oggetto di studio è compresa nel foglio geologico n° 212 “MONTALBANO IONICO” della Carta 

Geologica d’Italia. 

Da un punto di vista più strettamente geologico, il sito indagato si colloca nella parte meridionale 

dell’Avanfossa Appenninica chiamata “Fossa Bradanica”, formatasi durante il Plio-Quaternario allorché 

grandi faglie ad andamento appenninico ed anti-appenninico hanno ribassato a gradinata il margine 

occidentale della piattaforma carbonatica apula. 

 

 

Questa gradualmente si è colmata di materiali clastici, a grande prevalenza argillosi, provenienti dalle aree 

fonti appenniniche e murgiane. 

Dalla fine del Pleistocene inferiore un sollevamento regionale prodottosi in più fasi, avrebbe condotto alla 

progressiva emersione dell’area considerata con il conseguente ritiro del mare. Il sollevamento è stato 

caratterizzato da fasi di arresto in conseguenza delle quali si sono verificate stasi nelle regressioni. Nel corso 

di tale periodo si sono formati vari ordini di depositi marini terrazzati. In generale, tali depositi a luoghi 

cementati, sovrastano le argille separati da una superficie di erosione. Sono costituiti da sabbie gialle, 

talvolta a stratificazione incrociata e con livelli arenitici e da conglomerati poligenici a ciottoli arrotondati a 

variabile contenuto sabbioso. Passaggi repentini segnano il contatto tra i depositi francamente marini e i 

depositi conglomeratici rosso-bruni di ambiente di transizione continentale-marino. Lo spessore varia da 

pochi metri fino ad un massimo di 30 metri. 

Il caso in esame rispecchia, in effetti, la situazione generale a conferma dell’omogeneità territoriale 

dell’area. 

Infatti i siti che ospiteranno il piano di sedime dei manufatti, oggetto della presente relazione, sono ubicati 

in una zona costituita da terreni quaternari conformati a terrazzi marini che si allineano lungo la direttrice 

Montalbano - Scanzano. Tale terrazzo si estende da quota 60 metri circa a 25 metri circa s.l.m. 

I terrazzi sono generalmente suborizzontali con lieve pendenza verso il mare Ionio e le scarpate hanno un 

allineamento parallelo all’attuale linea di costa. 

Sulla base del rilevamento effettuato la successione stratigrafica dell’area oggetto dell’indagine rispecchia 

quanto riportato nella Figura 7 di seguito illustrata si evince che siamo in tipi di stratigrafia individuati con 

lettere “qd” e a salire “a1”.  
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Figura 7 - Successione Stratigrafia 

 

 

6.1 Morfologia 
 

Il territorio si presenta pianeggiante, ad una quota di circa 5 m s.l.m., e rispecchia la morfologia tipica della 

serie di ripiani marini terrazzati che caratterizzano l’ampia fascia costiera tra Taranto e Rocca Imperiale. 

Le pendenze, pressoché nulle, escludono la possibilità di fenomeni di instabilità gravitativa che non siano 

legati alle azioni dei carichi della struttura. 

Il rilevamento geomorfologico dell’area non ha posto in evidenza alcuna particolarità che possa inficiare la 

fattibilità dell’opera. 
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6.2 Idrogeologia 

È assente qualsiasi forma di reticolo idrografico. 

Come già descritto in precedenza i terreni in affioramento sono costituiti da conglomerati e sabbie. Questo 

insieme è dotato di permeabilità primaria per porosità di grado medio. 

Dalla misurazione del livello piezometrico in alcuni pozzi di circa 25 metri di profondità, nei pressi dell’area 

interessata, si è constatato che il livello della falda, nei depositi marini terrazzati si attesta ad una 

profondità di metri 13,00 circa con oscillazioni stagionali legate al regime pluviometrico dell’area. 

Trattasi, come si vede, di un lungo elenco di fauna potenzialmente vivente nell’ambiente in esame, 

soprattutto nella zona umida, dove essa soggiorna per periodi più o meno lunghi, a seconda dei casi 

soprattutto durante i mesi invernali e primaverili. 

Inoltre, è stata riscontrata” la presenza di mammiferi delle specie: Volpe (Vulpes vulpes), Faina (Martes 

foina), Donnola (Mustela nivalis), Riccio (Erinaceus europaeus), Talpa (Talpaeuropaea) e Topo selvatico 

(Apodemus sylvaticus) e di rettili delle specie: Ramarro (Lacerta viridis), Lucertola campestre (Podarcis 

sicula), Biacco (Coluber viridiflavus), Biscia dal collare(Natrix natrix). 

Tutte le specie innanzi menzionate risultano o stabilmente presenti in numero esiguo o di comparsa 

sporadica perché, pur essendoci ancora habitat di notevole pregio, questi risultano di superficie 

estremamente limitata oltre che frazionati dagli interventi di dissodamento. L’ambiente acquitrinoso, 

inoltre, essendo legato alla ciclicità stagionale delle piogge racchiude in sé un ecosistema intensamente 

popolato solo per alcuni mesi all’anno, allorquando cioè risulta abbondante la presenza di acqua. 

 

6.3 Aree a valenza naturalistica 

Si articolano principalmente in: 

- fascia litoranea sabbiosa a vegetazione psammofila e lembi residuali di macchia mediterranea 
retrodunale;

- fascia di rimboschimento (pineta costiera) a pino d’Aleppo, acacia saligna, tamerici;

- zona a vegetazione alofila e alonitrofila su terreni salati soggetti a periodiche esondazioni dei 
fiumi 

- vegetazione elofitica subalofila presente lungo le sponde dei corpi idrici (fiumi, canali) e su terreni a 

forte ritenzione idrica;

- vegetazione a macchia (lentisco, ginepro) sulle paleodune relitte;

- insediamenti antropici ed infrastrutture (nuclei abitativi, case rurali, strade, ferrovia, canali di 

drenaggio dei coltivi agricoli).
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6.4 Aree agricole 
 

Dal punto di vista della utilizzazione a scopi agricoli, l’area considerata risulta ampiamente dominata da 

estesi appezzamenti, destinati a coltivazioni erbacee intensive sia di tipo seminativo che ortivo soprattutto 

nell’ampia fascia che costeggia a monte ed a valle dell’asse ferroviario Taranto-Reggio Calabria . Tali aree, 

morfologicamente ondulate, sono state esse stesse interessate in passato da interventi di dissodamento, in 

alcuni tratti ancora visibili, attraverso i residui solchi (scoline), e relativa messa a coltura come seminativi, 

anche se attualmente si osserva una copertura erbacea di scarso valore vegetazionale. 

La vocazione agricola di questo territorio si riallaccia ai massicci interventi di bonifica condotti intorno agli 

anni ‘30-’40 in tutta la piana alluvionale del litorale ionico Appulo-Lucano, così come testimoniano le 

numerose opere di canalizzazione e drenaggio dei terreni , ancora oggi in uso e visibili nell’area in esame. 

I terreni incolti e/o quelli per i quali si evidenziano gli effetti di un certo rimaneggiamento antropico a scopo 

tendenzialmente agricolo, ricadono in gran parte nella fascia di territorio compresa fra la zona agricola la 

pineta costiera. 

Per turismo sostenibile si intende “ un turismo capace di durare nel tempo mantenendo i suoi valori quali-

quantitativi ovvero suscettibile di far coincidere, nel breve e nel lungo periodo, le aspettative dei residenti 

con quelle dei turisti senza diminuire il livello qualitativo dell'esperienza turistica e senza danneggiare i 

valori ambientali del territorio interessato dal fenomeno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

7. DESCRIZIONE INTERVENTO PROPOSTO 

7.1 ELMAR JONICA – CAMPING LE DUE BARCHE 

L’intervento per il quale il Dott. Mauro Russo, amministratore unico della Elmar jonica srl. ha avviato il 

procedimento della valutazione di Incidenza, in quanto limitrofo al sito di Natura 2000 (Figura ), prevede la 

realizzazione di uno Stabilimento Balneare stagionale di facile rimozione realizzato in una piccola struttura 

lignea prefabbricata e ombrelloni, ubicato in località lido Lido Torre del Comune di Scanzano Jonico (MT). 

 

Figura 8 - Planimetria SIC Foce Agri 

 

L’intervento è nel comune di Scanzano Jonico sul Foglio di Mappa n° 73 part. 257, situata in Località ”Lido 

Torre” su area demaniale in concessione stagionale, la cui distanza dalla battigia (bagnasciuga) sarà più di 

5m . Il titolare dello stabilimento è il Dott. Mauro Russo, c.f.: RSSMRA60H25F399R e residente in Policoro 

alla via S. D’Acquisto n. 32. Il progetto è conforme a quanto riportato nella documentazione agli atti della 

Regione Basilicata “Determina Dirigenziale Marittimo da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 
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– ufficio Demanio Marittimo n. 73AF.2010/D.00001 del 11/01/2010 e prorogata con Concessione nr.08/SC 

del 29/10/2015 avente scadenza al 31/12/2020,  registrata a Policoro il 05/11/2015 al nr.746 serie 3, in 

virtù della quale esercita l’attività ricettiva del “Camping LE DUE BARCHE”. 

La società ELMAR JONICA SRL è titolare della Concessione Demaniale Marittima nel Comune di Scanzano 

Jonico (MT) - località Lido Torre nr.33,  sulle aree demaniali di cui al fg. 73  partic. 257 e 258 per una 

superficie complessiva di mq. 18.450 risultando in regola con il pagamento dei canoni fino all’anno 2017. 

Con provvedimento prot. 86134 del 16/05/2012, per le motivazioni ivi addotte, la società fu autorizzata ad 

impiantare sull’area demaniale antistante il campeggio, ombrelloni e  arredi mobili pertinenti la 

balneazione della superficie di mq. 3.850 (che non sono aggiuntive alla Concessione ma già incluse nella 

superficie complessiva di mq. 18.450). 

 

7.1.1 Descrizione opere 

 Area a monte con Bar 

La struttura prevista consiste in un piccolo bar 4.00 m x6.65 m in legno con antistante pedana coperta con 

tenda. I servizi igienici sono serviti da serbatoio a tenuta stagna per le acque reflue. 

 Spiaggia attrezzata 

La spiaggia sarà attrezzata con circa 75 onbrelloni e lettini dislocati in due aree separati da una passerella in 

legno. 
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8. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELLE AREE TUTELATE 

L’ area in cui si inseriscono gli interventi, lungo la costa del Mar Jonio ed in prossimità della foce dell’Agri, 

precisamente in località Lido Torre, non rientrano nella rete natura 2000 della Basilicata come area S.I.C. e 

Z.P.S, gli interventi suddetti saranno attuati in area sottoposta a vincolo paesaggistico. 

 

8.1 Area SIC/ZPS “Costa ionica Foce Agri - Codice del sito IT9220080” (Figura 9) 

 

La principale valenza naturalistica che ha motivato la proposizione del SIC “Costa Ionica Foce Agri”  è 

costituita dalla presenza di un sistema di laghetti retrodunali situati in corrispondenza di un vecchio 

meandro dell’Agri che ospitano esemplari di uccelli migratori ed estivanti di interesse comunitario. L’area è 

estremamente interessante per la presenza di lagune, acquitrini e laghetti costieri stabili e temporanei. 

Alcuni di essi, anche se di origine artificiale, rappresentano un habitat ideale per l'avifauna acquatica. Il sito 

è, infatti, frequentato da moltissime specie di uccelli acquatici, sia durante le migrazioni che durante lo 

svernamento. 

“Considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie 

sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di 

uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne 

la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche 

delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente”, la direttiva 

79/409/CEE si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo 

sfruttamento. Tale tutela si estende oltre che agli uccelli anche alle uova, ai nidi e agli habitat. 

Per questo i lavori necessari per preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli habitat di tutte le specie 

di uccelli minacciate di estinzione sono incoraggiati negli stati membri, soprattutto in quelle aree che 

rientrano nelle zone speciali. 

Il sito Foce Agri è estremamente interessante per la presenza di estese aree umide retrodunali sottoforma 

di lagune, acquitrini e laghetti costieri stabili e temporanei. Esse rappresentano un habitat ideale per la 

sosta, lo svernamento e la nidificazione dell'avifauna acquatica, sia stanziale sia migratoria, che in effetti è 

presente in particolare nelle estese lagune e nel sistema di canali e stagni artificiali, residui delle attività 

svolte in loco negli ultimi decenni. In particolare un sistema di laghetti retrodunali, situati in corrispondenza 

di un vecchio meandro dell’Agri, presenta al suo interno una serie di isolotti utilizzati per la nidificazione da 

parte di alcune specie di uccelli acquatici (Sternidi e Laridi). Inoltre è stato rilevato lo svernamento di 

migliaia di Anatidi. 
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Una vasta area centrale rispetto al vecchio corso del fiume, parzialmente allagata, presenta salicornia, 

tamerici e canneti, utilizzatati come zona di pascolo da migliaia di uccelli acquatici (prevalentemente 

Limicoli). 

Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys orbicularis, 

siano i primi relativi a questo settore territoriale. 

La duna costiera rappresenta una fascia di terra e un habitat di eccezionale valore naturalistico e 

paesaggistico con  habitat aloigrofili ben rappresentati. 

La pineta retrostante, per quanto di impianto artificiale, rappresenta un esempio di rimboschimento di una 

difficile zona litoranea e svolge alcune essenziali funzioni  nella protezione delle colture agrarie retrostanti 

offrendo un habitat ideale per l’avifauna stanziale e migratoria. 

Il sito, ubicato nella provincia di Matera alla foce del fiume Agri sulla costa ionica della Regione Basilicata 

(Golfo di Taranto), si estende su 845 ha. Il fiume Agri nasce dalle sorgenti del Piano del Lago tra Monte 

Maruggio e Monte Lama e sfocia nel Mar Jonio nel territorio del comune di Policoro, presentando nel tratto 

prossimo alla foce un andamento meandriforme. 

La percentuale delle proprietà pubbliche (Demanio, Esab) sull’intera area del Sic ammonta al 63,42% che 

scende al  58,3 % per la presenza di particelle catastali in contenzioso tra Demanio e privati. Il territorio del 

Sic ha un’altitudine media di 2 metri s.l.m. e le coordinate geografiche del centro sono E 16° 43’ 40” e N 40° 

12’ 52”. 

Rispetto alla perimetrazione originaria si propone un ampliamento del sito in modo da includere le aree 

umide a ridosso della foce (destra fiume) che, se pur in parte di origine artificiale e ricadenti nel territorio 

attualmente gestito dal Villaggio Turistico Marinagri e destinate ad area verde, sono ricche di habitat di 

interesse conservazionistico e rappresentano un’importante area di sosta per gran parte dell’avifauna 

migratoria segnalata nel sito. Se correttamente gestite, queste aree potrebbero continuare a mantenere i 

livelli di biodiversità faunistica e vegetazionale attuali. Altre modifiche sono state effettuate per 

l’adeguamento ad una base cartografica di maggiore dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti 

sul territorio (tracciati stradali, ferrovia, corsi d’acqua, ecc.). 

Le variazioni nelle tipologie e superfici degli habitat sono da attribuirsi in parte ad una più dettagliata 

interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e all’applicazione di 

metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. L’habitat “2190 Depressioni umide interdunari” segnalato 

nel precedente formulario è, secondo il nuovo Manuale Italiano d’Interpretazione degli Habitat da 

escludersi dall’Italia. 

La costa jonica - Sic foce Agri si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), 

caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche che determinano fenomeni di erosione 

responsabili, in numerosi tratti, di un arretramento molto evidente del litorale. 
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La costa è bassa ed è costituita principalmente da terreni con suolo molto sciolto ed erodibile, 

principalmente sabbie e limo con elevate percentuali di argilla presso la foce. Morfologicamente il tratto di 

costa interessato si presenta completamente pianeggiante e con terreni estremamente poveri di elementi 

nutritivi, con un elevato tasso di salinità nelle aree prossime al mare, a pH variabile; spesso si riscontra in 

superficie un leggero strato limo-argilloso depositatosi durante le ultime alluvioni. 

 

Figura 9 – Planimetra ZpS e SIC 
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8.2 ASPETTI GENERALI ED ECOLOGICI DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA (Figura 10) 

 

8.2.1 Lineamenti Vegetazionali 

 

La presenza della foce del fiume separa fisicamente due aree diverse, per cause naturali e/o antropiche, 

nella morfologia e nella composizione floristico-vegetazionale. 

In sinistra idrografica del fiume s’individua: 

-        un tratto di costa più prossimo alla foce fortemente eroso e caratterizzato da una mancanza totale 

delle fasce vegetazionali, in genere parallele alla costa, tipiche dello schema ante duna - duna mobile - retro 

duna - interduna - duna fissa, con la presenza, direttamente a contatto col mare, di una pineta, interessata 

un paio di anni fa da un incendio, e caratterizzata oltre che da numerosi schianti anche da una nuova e 

rarefatta vegetazione pioniera, da nuove piante prodotte dalla banca del seme del terreno o dalla 

disseminazione delle piante ancora vive, ai margini della stessa; 

-        un tratto di costa più distale dalla foce caratterizzato dalle successioni vegetazionali tipiche dei sistemi 

dunali in cui spicca la presenza di un crucianelleto molto frammentato e della macchia a Juniperus 

oxycedrus ssp.macrocarpa cheè ovunque la specie prevalente; laddove invece si registra un ridotto disturbo 

antropico, la macchia si arricchisce di Ephedra distachya, Thymelea hirsuta, Smilax aspera, Daphne gnidium, 

Asparagus acutifolius.La macchia mediterranea diventa poi sottobosco nella pineta con specie quali Pistacia 

lentiscus, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, Rhamnus alaternus, Phyllirea latifolia, Asparagus acutifolius 

ecc. 

 

In destra idrografica del fiume una parte del Sic è occupata dal “Centro Turistico Ecologico Integrato 

Marinagri” che ha modificato una vasta area di notevole importanza dal punto di vista della conservazione 

di flora e fauna. Il completamento di tale struttura, recentemente dissequestra, comporterà una 

trasformazione delle aree umide a ridosso della foce (alcune delle quali di origine artificiale, realizzate per 

impianti di ittiocoltura, oggi in disuso, ed in gran parte naturalizzatisi) con la conseguente scomparsa o 

trasformazione di gran parte degli habitat alo-igrofili (in particolare 1150, 3170, 1410, 1420) e delle specie 

ad essi legate. 

La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila tipica dei litorali 

sabbiosi, la cui situazione, però, è molto critica a causa dello sfruttamento balneare di questo tratto di costa 

e della presenza di infrastrutture in cemento anche sul cordone dunale (percorso pedonale attrezzato 

realizzato sul retroduna) che li rende eccessivamente frammentati e disturbati. 

Sul lato continentale della duna si sviluppa sulle sabbie stabili e compatte delle cosiddette dune grigie il 

Crucianelletum maritimae, associazione di transito tra le psammofite vere e proprie e la macchia a struttura 

arbustiva; si presenta come una cenosi estremamente frammentata, vulnerabile (in seguito alla 
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destrutturazione della duna bianca) e molto pregiata, in quanto caratterizzata da entità 

fitogeograficamente rilevanti come Pancratium maritimum o Ephedra distachya. 

Come per gli altri Sic della costa jonica, gli habitat “Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria (dune bianche)” cod. 2120 e “Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) cod. 

2210, anche a causa del disturbo antropico, tendono a mescolarsi e presentarsi in un mosaico in cui i diversi 

elementi vegetazionali caratteristici si sovrappongono. Inoltre è da segnalare in generale nel crucianelleto e 

nell’ammofileto la presenza di Carpobrotus edulis, pianta rampicante originaria del sud Africa, utilizzata in 

operazioni di “consolidamento” dei sistemi dunali e retrodunali, estremamente aggressiva a tal punto da 

svilupparsi sulle altre piante uccidendole; qui inoltre è presente anche l’Agave americana, pianta 

ornamentale di origine centro-americana che costituisce un problema non indifferente data l’alta capacità 

di riproduzione. 

Di elevato valore biogeografico e naturalistico, e particolarmente esteso e ben rappresentato è il complesso 

di fitocenosi alofile: salicornieti perenni e annuali, giuncheti, boscaglie a Tamarix e canneti, che si 

diversificano in base al gradiente salino ed alla durata dei periodi di sommersione.  Soprattutto in destra 

dell’Agri si ritrovano le aree fangose ricoperte periodicamente dall’acqua salmastra e colonizzate da 

popolamenti pionieri di specie annuali succulente (Salicornia sp. pl., Suaeda maritima, Spergularia marina 

ecc.) e le aree argillose, che si disseccano in determinati periodi dell’anno, occupate abbondantemente dai 

bassi popolamenti a salicornie perenni (Sarcocornia perennis, Salicornia fruticosa, Arthrocnemum glaucum) 

nei quali è facile trovare esemplari di Limonium serotinum, Puccinellia sp., Inula crithmoides, Aster 

tripolium, ecc.. Sui suoli umidi, limoso-argillosi, occasionalmente inondati si rinvengono alte erbe 

giunchiformi (Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus e Bolboschoenus maritimus) che si dispongono a 

mosaico all’interno delle pozze di acqua salmastra. Nel Sic dell’ Agri le praterie salate presentano un 

elevato grado di copertura e sono riferibili alla classe Juncetea maritimi. 

Ma la vegetazione potenziale dell'area è rappresentata, oltre che dalla serie psammofila e aloigrofila dei 

litorali sabbiosi, anche dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua 

mediterranei. Lungo il corso del fiume, dei canali di bonifica e negli stagni stagionali di acque dolci si 

ritrovano mosaici di idrofite ed elofite, comunità di piante che si dispongono nel corpo idrico in relazione 

alla profondità ed alla permanenza dell’acqua. Largamente diffusi sono i canneti, popolamenti a macrofite 

acquatiche a dominanza di cannuccia comune (Phragmites australis), ai quali lungo i canali di bonifica e 

nelle depressioni umide si associano addensamenti a lisca. L’accesso al cantiere di Marinagri  a partire dai 

mesi invernali del 2009 non ha consentito di effettuare ancora una dettagliata analisi vegetazionale di 

questa porzione del sito, in particolare andrebbero indagate meglio le fitocenosi degli ambienti umidi 

salmastri permanenti e temporanei. 
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Sui sistemi dunali fossili, nella zone più arretrate rispetto alla linea di costa, al limite dei rimboschimenti, è 

ancora frammentariamente osservabile una tipica vegetazione di macchia mediterranea a prevalenza di 

ginepri che è stata quasi completamente distrutta dall’impianto della pineta costiera; qui d’importanza 

fondamentale  è l’associazione Pistacio-Juniperetum macrocarpae che ha come specie caratteristiche il 

lentisco (Pistacia lentiscus), il ginepro (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), 

il ramno (Rhamnus alaternus), Thymelea hirsuta, ecc. e costituisce il primo stadio forestale nelle aree 

sabbiose. E’ una formazione che si insedia nel fronte duna, esposta ai forti venti trasportatori di sabbie e 

aerosol, contribuendo al consolidamento della duna, accrescendone dimensioni, altezza e quindi la 

stabilità. La macchia a ginepro è presente anche laddove c’è stato un livellamento e/o uno sbancamento 

delle dune con mezzi meccanici effettuato per aprire strade, parcheggi o passaggi al mare, o, laddove, nella 

zona di pertinenza di questa formazione sono stati effettuati estesi rimboschimenti. 

L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti forestali 

artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso mosaico di vegetazione 

a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate. 

La pineta costiera risulta fortemente compromessa  da una serie di cause sia naturali che antropiche che 

agiscono aggressivamente sulla stessa. In essa sono presenti il pino domestico (Pinus pinea), il pino 

d'Aleppo (Pinus halepensis), il pino marittimo (Pinus pinaster) la cui presenza sporadica è dovuta alla 

concorrenza esercitata dai primi due. Molto diffusa, in tutto il sito e ai margini della pineta è l’Acacia 

saligna, pianta alloctona tollerante ai disturbi, impiantata in passato, e presente su vaste aree con 

esemplari contorti e cespugliosi che potrebbero diventare estremamente invasivi a discapito delle specie 

vegetative ad essi adiacenti. 

Malgrado il rischio di degradazione legato a fattori che stanno interessando l’intera costa jonica quali il 

progressivo inaridimento della costa e della zona sublitoranea a causa dell’abbassamento della falda 

dulcacquicola dovuto al drenaggio dei canali di bonifica che riversano in mare l’acqua dolce, la diminuita 

portata dei fiumi dovuta agli sbarramenti degli invasi delle zone interne, l’erosione costiera che tra le varie 

concause trova lo scarso apporto di sedimenti fluviali, l’incremento dell’urbanizzazione del litorale dovuta 

agli insediamenti turistici costieri sono ancora presenti ambiti di elevato ed insostituibile valore 

naturalistico, paesaggistico e conservazionistico tali da richiedere necessaria una gestione volta alla tutela e 

alla salvaguardia dei popolamenti floro-faunistici qui presenti. 

Per quanto riguarda la flora nel sito non sono da segnalare specie d’interesse comunitario, ciò non deve 

però far pensare ad una scarsa rilevanza floristica dell’area. Infatti gli habitat  psammofili e alo-igrofili 

ospitano una florula ricca di elementi rari e di interesse conservazionistico. Tra le altre specie di interesse 

conservazionistico merita di essere menzionata Ephedra distachya L., frequente, ma in modo discontinuo, 

lungo il litorale jonico. In seguito alle pesanti modificazioni dell´habitat la specie è presumibilmente 

scomparsa da molte aree ed è in continua regressione. E’ stata rinvenuta abbondantemente alla sinistra del 
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fiume ma anche alla destra, nella fascia di transizione tra la vegetazione psammofila e la macchia 

mediterranea o in espansione laddove la macchia è in fase di arretramento a causa dell’erosione marina. 

Anche Juniperusoxycedrus ssp. macrocarpa (Sm.)Bell, tipico elemento delle dune consolidate, è presente 

con una ricca popolazione, che caratterizza la macchia psammofila retrodunale soprattutto a sud della foce. 

Ancora da indagare, ma sicuramente interessante è la florula alofila terofitica che colonizza le aree 

periodicamente inondate nella zona compresa nel cantiere di Marinagri. Pancratium maritimum, dalle 

abbondanti fioriture tardo-estive, è una specie rara divenuta tale a causa della continua rarefazione del suo 

habitat minacciato dalla frequentazione antropica incontrollata e dall’erosione del litorale, ed inserita a 

livello nazionale nel Libro rosso delle specie vegetali ed a livello locale nella Lista rossa regionale come 

specie a protezione assoluta (Art. 2 DPGR 55/2005). 
 

8.2.2 Lineamenti Faunistici 

L’area è senza dubbio un sito di importanza nazionale per lo svernamento del Piviere dorato (Pluvialis 

apricaria) e luogo di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il Marangone minore 

(Phalacrocorax pygmaus) e il Gabbiano roseo (Larus genei) e il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus). 

Rispetto a quest’ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi come area strategica a fronte del fenomeno di 

espansione cui sta andando incontro, soprattutto in considerazione dello stretto legame del Gabbiano 

roseo con le acque salmastre. 

L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali favorisce la nidificazione del Corriere piccolo (Charadrius 

dubius) e soprattutto del Fratino (Charadrius alexandrinus), in quanto meno esposti alla pressione turistica 

e alle maree. 

La stabilità di ambienti umidi, anche salmastri, consente la nidificazione di alcune specie molto rare e 

localizzate nel territorio regionale come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himatopus) rilevato in 

riproduzione nel mese di Giugno 2009. 

Particolare rilevanza, inoltre, assume la nidificazione di alcune coppie di Fraticello (Sterna albifrons), specie 

localizzata e rara in Italia meridionale, con soli 4 siti noti per la Puglia occupati in maniera irregolare 

(Brichetti & Fracasso, 2006). 

Infine, è stata verificata la presenza della Lontra (Lutra lutra), le cui tracce sono state rinvenute in vari 

luoghi all’interno del settore indagato, sia in prossimità della foce che nei pressi degli stagni retrodunali. 

In base ai dati fin ora raccolti si evince come l’area abbia uno straordinario valore, ospitando una 

ricchissima avifauna, presente con popolazioni anche cospicue. Si ritiene che il sito abbia le caratteristiche 

sufficienti a renderlo area di reperimento per l’istituzione di una Riserva Naturale, con particolare 

riferimento alle specie ornitiche ivi presenti e alla conservazione della Lontra. 

Alcune delle specie segnalate nel vecchio formulario non sono state confermate durante l’aggiornamento. 

Le ragioni di questa apparente discrepanza sono sintetizzate come segue: 
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1)     Specie non appartenenti alla fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario era probabilmente 

dovuta ad un errore di battitura. E’ il caso dell’Averla maschera Lanius nubicus, specie distribuita nel Medio 

e Vicino Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 1995) e dello Zigolo muciatto Emberiza cia, legato 

tutto l’anno a formazioni cacuminali montane (Cramp & Perrins, 1994). 

2)     Specie potenzialmente presenti durante le migrazioni ma ecologicamente non legate all’area di studio. 

In questo caso l’osservazione di eventuali soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. E’ il caso ad esempio 

del Falco cuculo Falco vespertinus e della Ghiandaia marina Coracias garrulus; il primo nidificante 

localizzato in Italia, con poche coppie nella pianura Padano-Veneta  (Brichetti & Fracasso, 2003), la seconda 

legata invece agli ambienti steppici (cfr. Cramp & Perrins, 1994; Brichetti & Fracasso, 2007). 

Specie che frequentano l’area di mare antistante il SIC, la cui però riproduzione nei SIC non è stata 

confermata. E’ il caso della Tartaruga caretta Caretta caretta. 

 

 

Figura 10 - Planimetria HABITAT 
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8.3 CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI 

 

a) Caratteristiche dei piani e progetti 

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie delle azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all'uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all'inquinamento e disturbi ambientali; 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

 

b) Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale 

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 

considerando: componenti abiotiche; componenti biotiche; connessioni ecologiche. 

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della 

zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto 

CORINE LAND COVER. 
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9. ANALISI DEGLI IMPATTI 

L’analisi di impatto è una strumento conoscitivo e valutativo utile per il contenimento degli interventi entro 

l’ambito della pianificazione conservativa globale. 

L’analisi o valutazione di impatto ambientale che nel nostro paese prende il nome di Studio di Impatto 

Ambientale (SIA), è resa obbligatoria dalla legge per tutti i progetti elencati nel D.P.C.M. 27 Dicembre 1988, 

recante le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio 

di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 

agosto 1988, n. 377”, decreto emanato in attuazione di direttive comunitarie. Gli studi hanno lo scopo di 

prevedere e stimare l’impatto ambientale dell’opera o intervento e le eventuali interazioni tra gli impatti 

(fenomeni di sinergismo e/o antagonismo); essa inoltre descrive le eventuali modificazioni delle condizioni 

d’uso e dell’utilizzo potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente alla realizzazione 

dell’opera; infine descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo termine, dei livelli di qualità 

ambientali preesistenti. 

L’impatto è l’effetto provocato da una fonte di perturbazione iniziale attraverso catene causali più o meno 

complesse. È la pressione esercitata sull’ambiente, tale da essere capace di alterarne durevolmente le 

caratteristiche. 

Le componenti ed i fattori ambientali considerati sono: 

- atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica; 

- ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate 

come componenti, come ambienti e come risorse; 

- suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro 

dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili; 

- vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, 

specie protette ed equilibri naturali; 

 

- ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un 

fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; 

- salute pubblica: come individui e comunità; 

- rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; 

- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano; 

- paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

 interessate e relativi beni culturali. 
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Per la definizione degli impatti provenienti dalla costruzione in progetto, ci si è avvalsi di quanto previsto 

nel piano di riferimento progettuale, in quello di riferimento ambientale nonché di quanto conosciuto in 

letteratura per analoghi interventi. 

L’analisi ha considerato l'impatto derivante dalle operazioni di cantiere, cioè della costruzione dello 

stabilimento balneare, in genere di durata limitata nel tempo e da quello connesso alla fase di esercizio che 

pertanto potrà avere una durata notevolmente più lunga, connessa a quella della vita media della stessa 

struttura. 

Al fine di definire con un certo grado di dettaglio gli impatti derivanti dalla costruzione e dall'esercizio della 

nuova struttura turistica, è stata adottata la metodologia basata sulla: 

 

- descrizione esplicita dei fattori in gioco e della loro influenza: liste di controllo; 

- schematizzazione in diagramma di flusso: Network; 

- schematizzazione in tabelle. 

 

Le liste di controllo rappresentano uno strumento di grande importanza negli studi di impatto in quanto 

permettono di analizzare in maniera contestuale le informazioni provenienti da varie aree disciplinari, 

consentendo altresì di affrontare il problema dell'individuazione e della selezione degli impatti significativi 

in modo agevolmente trasmissibile e consente di non trascurare alcun elemento ritenuto importante per la 

valutazione. 

La tecnica dei Network consiste nell’individuazione della relazione casa effetto intendendo per causa ogni 

singola attività da porre in essere per la realizzazione dell’intervento. 

La schematizzazione in tabelle consente una rapida lettura e analisi e distinguono gli impatti in fasi di 

cantiere ed esercizio. 

9.1 IMPATTO SULLA COMPONENTE ACQUA 

La morfologia naturale dei siti, caratterizzati da aree dunali la cui altezza varia da 0 m a 2 m presenti 

prevalentemente nella zona centrale dell’area di intervento e zone a contorno retrodunali di altezza 1 m. Le 

fasce dunali morfologicamente più accentuate sono caratterizzate dall’affioramento di terreni permeabili 

che si lasciano attraversare dall’acqua e da una sufficiente distanza della superficie topografica dal livello di 

massima escursione della falda. Ciò permette alle acque meteoriche di infiltrarsi nel terreno pertanto non si 

verificano invadenze in superficie: l’impatto sulla componente acqua risulta nullo. 

Nelle zone retrodunali si verificano interferenze con le acque superficiali e sotterranee. 

Le acque superficiali in seguito ad eventi di pioggia tendono ad accumularsi e permanere nelle zone 

retrodunali con conseguente impaludamento dei limi sabbiosi affioranti. 

Le acque sotterranee sono prossime al piano di campagna ossia la superficie di falda si trova a modesta 

profondità ciò è causa in alcuni periodi fenomeni di risalita e ristagno delle acque. 
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In sintesi, a seguito di precipitazioni intense si verificano due fenomeni distinti ma cumulabili: l’acqua di 

pioggia tende a ristagnare sui terreni affioranti poco permeabili, mentre la falda superficiale presente poco 

al di sopra del livello del mare (da 1,5 a 2,0 m di profondità dal p.c.) tende a risalire. 

In presenza di scavi, o comunque di opere interessanti il sottosuolo, si generano problematiche di tipo 

geotecnico. 

L’impatto conseguente in fase di cantiere (per 15 giorni) è rappresentato da: 

- Sola presenza di materiali e attrezzature utili al montaggio delle strutture prefabbricate.

E’ opportuno sottolineare che gli interventi previsti risultano di bassa entità essendo strutture superficiali, 

prive di fondamenta. 

 

In fase di esercizio l’impatto sulle acque superficiali e, subordinatamente, su quelle sotterranee è 

pressoché nullo poiché non vi sono grosse strutture atte ad accumulare le acque per poi doverle 

convogliare in canali di scolo, inoltre tutti i rifiuti liquidi (acque fognarie) dal territorio in esame saranno 

convogliate nell’impianto di depurazione comunale a fossa biologiche del tipo Imhoff a sub irrigazione 

istallata verso la pineta in prossimità dei servizi igienici. 

 
 

IMPATTO SULLA COMPONENTE ACQUA 

 
INTERVENTI IMPATTO 

FASE DI CANTIERE SISTEMAZIONE AREA NESSUNO 

FASE DI ESERCIZIO 
OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PER ALLOGGIO 

MINIMO 
STRUTTURA PREFABBRICATA LIGNEA 

Tabella 3 - Impatto Intervento su Acqua 

 

Non saranno presenti impianti di riscaldamento in unità quali cucina e sala ristorante in quanto 

verrà effettuata solo somministrazione di alimenti e bevande dal chiosco bar. 

Pertanto si può ragionevolmente considerare che l’intervento edilizio sia in fase di cantiere che in 

esercizio avrà un impatto trascurabile sull’atmosfera (Tabella 3). 

 

9.2 SALUTE PUBBLICA 

L’impatto sul benessere e sulla salute umana provocato dell’intervento edilizio è trascurabile, poiché: 

- non vi sono rischi di germi patogeni, sostanze chimiche e biochimiche;

- rumore e vibrazioni non sono tali da recare disturbo ai cittadini confinanti anche perché è

noto che negli stabilimenti i turisti cercano pace e tranquillità; 
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- non ci sono rischi eco-tossicologici relativi a fattori di emissione né di dispersioni di inquinanti.

Possiamo individuare un impatto positivo legato all’azione di “bonifica” che la presenza dell’insediamento 

edilizio opera nel ridurre la presenza di insetti che provocano fastidi (punture degli insetti quali le zanzare, i 

tafani,ecc) ai cittadini che abitano in prossimità dell’area. 

 

9.3 IMPATTO SULL’ECOSISTEMA 

L’ecosistema è un sistema dinamico capace di autoregolazione, formato dall’insieme degli organismi 

vegetali e animali che popolano un dato luogo (componente biotica) e dei fattori fisico-chimici che lo 

compongono (componente abiotica). 

Il concetto di ecosistema è stato sviluppato intorno agli anni Venti e Trenta, quando si è cominciato a 

comprendere che tra tutti gli organismi viventi (piante, animali, batteri e funghi) di una data comunità e tra 

questi e i flussi di energia e di materia che avvengono all’interno della biosfera esiste una stretta rete di 

interazioni. 

L’impatto che l’insediamento edilizio potrebbe avere sull’ecosistema circostante è legato alla 

trasformazione dell’area in particolare i rischi sono: 

- inquinamento delle varie matrici ambientali; 

- la distruzione degli habitat con modificazione della vegetazione con introduzione di specie esotiche 

e/o estranee al biotopo, considerato con evidenti riflessi anche sulla popolazione animale; 

- allontanamento della fauna per disturbo antropico e/o per sottrazione di habitat; 

- urbanizzazione del sito con perdita dei valori di naturalità, e, di conseguenza, di biodiversità; 

- Cambiamenti climatici 

I rifiuti e le acque di scarico sono gestite in maniera controllata pertanto si può considerare nullo l’impatto. 

L’intervento edilizio non comporta taglio di alberi ma la sola interazione con l’habitat è legata alla presenza 

antropica pertanto è rispettato l’equilibrio dell’ecosistema boschivo, mentre è considerabile trascurabile 

l’interferenza con l’ecosistema PINETA data la distanza che lo separa dall’area di intervento. 

Esiste il rischio di modificazione della vegetazione con introduzione di specie esotiche e/o estranee al 

biotopo, che produrrebbe evidenti riflessi anche sulla popolazione animale, inoltre è anche possibile 

l’allontanamento della fauna per disturbo antropico (si fa presente che l’area è già interessata dal flusso 

turistico) e/o per sottrazione di habitat, in sede di mitigazione degli impatti dovranno essere pensate 

misure per annullare questo rischio. 

L’occupazione di aree è l’unica risorsa che viene sfruttata poiché non vi saranno emungimenti di acque 

sotterranee né lo sfruttamento di altre risorse. 

Le attività legate allo stabilimento non possono produrre modificazioni climatiche. 

Questa serie potenziale di impatti potrebbe attuarsi, sia fase di cantiere che di esercizio. 
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Un impatto ulteriore sull’ecosistema in fase di esercizio potrebbe essere legato allo sviluppo incontrollato 

di incendi della vegetazione erbacea ed arbustiva soprattutto durante la stagione secca. 

 

9.4 IMPATTO SUL PAESAGGIO 

L’attuale paesaggio è caratterizzato da una piatta pianura retrodunale, orlata in fondo da una fitta quinta 

arborea impenetrabile alla vista, tale da impedire la visione del mare retrostante. 

L’area identificata in progetto come destinata all’edificazione è attualmente leggermente mossa da 

ondulazioni del terreno e presenta, a chiazze, alcuni cespugli di lentisco e di ginepro. 

 

9.5 RUMORE E VIBRAZIONI 

L’inquinamento acustico è l’insieme degli effetti negativi prodotti dai rumori presenti nell’ambiente in cui si 

vive. Si definisce rumore qualunque vibrazione sonora che provochi sull’uomo e sugli animali effetti 

disturbanti o dannosi, interferendo negativamente sul benessere e la salute. 

In fase di cantiere rumore e vibrazioni saranno da imputare sia alle macchine operatrici nelle operazioni di 

movimento per la pulizia sia alle attività di montaggio e smontaggio dei prefabbricati. L’impatto negativo 

interesserà soprattutto la fauna. C’è da dire però che questo impatto è limitato alla fase costruttiva data la 

natura provvisoria dei cantieri in 15/20 giorni max trattandosi di opere preassemblate. 

In fase di esercizio rumore e vibrazioni sono prodotti dal traffico veicolare che come detto più volte è 

limitato al minimo all’interno della struttura e dalle attività ricreative . In fase di mitigazione degli impatti 

verranno descritte misure di attenuazione sistemi di gestione dello stabilimento che scoraggino 

comportamenti incivile e poco riguardoso dell’ambiente. 

Si fa presente che la zona è già interessata dal transito di turisti. 

 

9.6 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

Le uniche radiazioni rilevabili sono quelle legate all’uso dei telefoni cellulari e apparecchi radio-TV 

(radiazioni non ionizzanti). L’intervento edilizio non necessita l’installazione di radiotrasmettitori. Sia in fase 

di cantiere che di esercizio l’impatto è considerato nullo. 

 

9.7 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

Le misure di mitigazione di impatto tendono ad individuare tutti quegli interventi e tutte quelle opere 

miranti a ridurre gli effetti negativi che sono stati individuati precedentemente. 

Del resto, la stessa normativa sull’impatto ambientale chiede che lo studio deve contenere: «una 

descrizione delle misure previste, per evitare, ridurre e se possibile compensarerilevanti effetti negativi 

del progetto sull’ambiente». 
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9.8 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE 

Gli interventi di mitigazione e di compensazione atti a ridurre l’impatto dovuto dalla costruzione delle aree 

oggetto di intervento sulla vegetazione naturale del sito sono numerosi e diversificati ma comunque 

minimi. Alcuni di essi risultano inoltre fortemente connessi ad interventi effettuati sulla componente suolo 

e possono avere inoltre effetti positivi anche sulla componente fauna, agendo in tal modo a livello eco-

sistemico. In particolare, gli interventi previsti ai fini della salvaguardia della vegetazione possono essere 

così individuati: 

a)intervento sulla vegetazione arborea della pineta; 

b)intervento sulla vegetazione dunale;  

c)intervento sulla fascia di rispetto. 

9.9 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE PROPOSTI 

BAR 
 Allontanamento di tutti i rifiuti liquidi (acque fognarie) dal territorio in esame e loro sversamento 

nell’impianto di depurazione (fossa biologica imhof a a rete disperdente). 

 Adozione di strutture modulari a platea in legno per sollevare da terra, onde ridurre al minimo le 

opere di scavo e le tensioni in fondazione. 

 Opere di drenaggio superficiale per le acque meteoriche nelle zone in cui sussiste il rischio di 

impaludamento (parte alta del lotto). 

 Utilizzazione, all’interno ed all’esterno del lotto, di specie vegetali autoctone e facenti parte della 

vegetazione potenziale del luogo. 

 Adozione di tutte le misure urbanistiche previste nei casi di costruzione in aree sensibili da un punto 

di vista ambientale (uso di strutture portanti in legno, costruzioni di colore adeguato, uso del legno , 

marrone o verde, pavimentazione dei vialetti con pietra o betonella rimovibile ecc.). 

PINETA 

 Interventi Silvoculturali tesi a ridurre il rischio d’incendio (eliminazione di necromassa) nella fascia di 

pineta che costeggia il piano di camminamento attraversata dai bagnanti e nelle aree più a rischio 

prospiciente il lotto. 

 Utilizzazione di un unico attraversamento per raggiungere il mare, costituito dal viale attualmente 

esistente che costeggia il piano lungo l’argine del canale bufalo ria oltre all’approdo al parcheggio 

pubblico. Il tutto dovrà essere effettuato senza interventi antropici artificiali (es. uso di strutture 

rimovibili in legno, uso di pietre non locali, ecc). 

 Realizzazione di un idoneo impianto antincendio (tubazioni e attacchi con manichette) lungo 

l’attraversamento al mare, al fine di ridurre il rischio d’incendio. 
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 Separazione del viale di passaggio al mare dalla pineta con pali e rete metallica opportunamente 

mascherata. 

 

DUNA 
 

 Attraversamento della duna che permette l’accesso al mare su apposita passerella e rinverdimento 

della stessa dula con ammofila e con giglio S. Pancrazio nonché, laddove necessario, con ginepro. 

 Esclusione di qualsiasi tipo di accesso motorizzato sulla duna rimboschita, mediante creazioni di 

varchi esclusivamente pedonali. 

 

FAUNA 
 Intervento di tipo gestionale consistente nell’educare i turisti al rispetto mediante idonea 

segnaletica e cartellonistica indicante le specie presenti e le possibili interazioni negative con le 

stesse. 

 

FLORA 
 Separare fisicamente l’area di rispetto pineta, attualmente ricoperta da vegetazione elofittica 

subalofila (Fragmiteto) che potrebbe essere ricoperta da rifiuti di cantiere e/o da sedimenti dalle 

restanti aree da rinaturalizzare mediante un opportuno diaframma. 

 

 

PAESAGGIO 

 Realizzazione di una recinzione in canneto lungo il lato di accesso ai lotti di interesse, prospiciente 

alla strada. Tale barriera avrà la funzione di sottrarre alla vista le strutture (impatto visivo) 

riducendo nel contempo il rumore proveniente dalla strada (impatto da rumore). 
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10. PIANO DI INTERVENTO 

- Realizzazione strutture lignee di progetto; 

- Eventuale piantumazione di essenze alboree autoctone in vaso. 

 

Sistemazione eventuale del lotto e reintegrazione con piante tipiche della zona di specie vegetali autoctone 

e facenti parte della vegetazione potenziale del luogo:in particolare verranno favorite:Biancospino, il 

ginepro, la tamerice, il lentisco, la fillirea, l’alaterno, il pino d’Aleppo. 
 
Circa le floricole si provvederà alla messa a dimora di primula, ciclamino, canapetta comune. 

Il recupero ambientale così come proposto migliora lo scenario visivo in cui l’intervento sopra 

menzionato trova allocazione in maniera tale da ricostruire un unico ambiente naturale di cui la 

vegetazione arborea è l’elemento più caratterizzante. 
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11. CONCLUSIONI 

Sulla base dell’analisi di impatto effettuata e tenendo conto delle misure ipotizzate di mitigazione e di 

compensazione sin qui esposte, è possibile trarre le seguenti conclusioni. L’impianto turistico ricade in un 

comprensorio sensibile da un punto di vista naturalistico, peraltro sebbene fortemente modificato nei 

decenni passati per favorire lo sviluppo dell’agricoltura mediante pesanti interventi di bonifica idraulica. 

Si ritiene che lo stabilimento balneare, sia compatibile con il sito in esame e che l’adozione delle misure di 

mitigazione proposte costituirebbe un interessante esempio di insediamento ad elevata qualità ambientale 

e a modesto impatto, che potrebbe costituire un utile riferimento anche progettuale e normativo per 

analoghi casi. 

Il quadro che segue (Tabella 4) riepiloga i risultati conseguenti alla precedente analisi e ci permette di poter 

esprimere un giudizio immediato sui rischi ambientali determinati dalla realizzazione: 

 

Impatto Misura dell’impatto Soluzioni compensative 

Paesaggio Esiste/minimo Previste 

Suolo Esiste/minimo Previste 

Acque Esiste/minimo Previste 

Aria Nessuno  

Rumore Nessuno  

Inquinamento Nessuno  

Flora e Fauna Esiste/minimo Previste 

Tabella 4 - Misura dell'Impatto e Soluzioni Compensative 

11.1 Fattori economici caratterizzanti l’intervento 

Come è noto, il committente è dotato di struttura adibita a Bar e stabilimento balneare; tale azienda è già 

operante, dove prevista dal Piano Regionale, su lotti individuati dalla stessa Regione. 

Quindi è evidente che a livello occupazionale ne beneficerà l’intero territorio; cosi come vi sarà un beneficio 

indiretto rivolto a un vasto indotto che va dai fornitori e fino ai prestatori di servizi relativi alla 

manutenzione, al funzionamento delle strutture e a tutto quanto occorrente. 

Inoltre è da non sottovalutare il recupero ambientale per l'azione di controllo che verrà esercitata dal 

gestore dello stabilimento. 

 
 

11.2 Conclusioni dell’Analisi 

In considerazione di tutto quanto esposto si ritiene non sia prescrivibile l’attuazione di misure di 

compensazione in quanto non si prevedono incidenze significative sul sito di interesse comunitario. 
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Le opere e le strutture non arrecheranno disturbi all’assetto generale, pertanto le misure di mitigazione 

previste consentono di salvaguardare l’area. 

Concludendo le azioni di mitigazione proposte sia in considerazione della stagionalità ed amovibilità dello 

stabilimento si ritiene che le aree SIC (limitrofe all’area in esame) resteranno salvaguardate in riferimento 

agli habitat ed alle specie per le quali il sito è stato inserito. 

In conclusione si consideri che si rende necessario: 

 Migliorare gli accessi alla spiaggia con passaggi obbligati con passerelle in legno che ove 

necessario devono scavalcare la fascia dunale; 

 Evitare l’uso dei mezzi meccanici ove possibile per effettuare la pulizia della spiaggia; 

 Evitare il prelievo di sabbia in aree limitrofe a quella in esame per modellare il lembo di arenile 

interessato danneggiando la copertura naturale; 

 

Scanzano Jonico, 17/05/2018        IL TECNICO 

          _____________________ 

12. ALLEGATO 

12.1 Planimetria Generale 
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