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1.0 Principali caratteristiche della Z.S.C. “Costa Jonica Foce 
Basento” 

Il Sito Natura 2000 denominato “Costa Jonica Foce Basento", individuato con codice IT9220085, insiste 

su una superficie complessiva di 1393Ha che comprende sia la foce del fiume Basento che i tratti costa 

sabbiosa siti a monte e a valle della stessa (Vedi Figura 1). Il sito è di tipologia B e quindi non presenta 

relazioni con altri siti Natura 2000. 

 

 

Figura 1 – Sito IT9220085: Costa Ionica Foce Basento 
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Si riporta di seguito la scheda completa del Sito, aggiornata al 01-2017, come resa disponibile sul sito del 

MATTM all’indirizzo: https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie 
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Nel sito sono quindi presenti i seguenti habitat già riscontrati nella ZSC “Costa Ionica Bradano” e descritti al 

paragrafo 7.1.1 dell’elaborato di progetto denominato R_AMB : 

 

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE 

11. Acque marine e ambienti a marea 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

1130 Estuari 

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose 

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 

2. DUNE MARITTIME E INTERNE 

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico 

2110 Dune mobili embrionali 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 

22. Dune marittime delle coste mediterranee 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

2250 * Dune costiere con Juniperus spp. 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 

92. Foreste mediterranee caducifoglie 

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

 

nonché l’habitat:  

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE 

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
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Per quest’ultimo si riporta di seguito la scheda estratta dal Manuale Italiano di Interpretazione degli 

habitat della Direttiva 92/43/CEE consultabile al link http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp 

 

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine  

Codice CORINE Biotopes 

17.2 - Shingle beach drift lines 

Codice EUNIS 

B1.12 - Comunità di erbe annuali delle spiagge sabbiose dell’Europa centro-occidentale 

Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale e Mediterranea 

 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose e 

con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si 

decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è 
diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona 

afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni psammofile 
perenni. 

 

Sottotipi e varianti  

 -- 

 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Cakile maritima subsp. maritima, Salsola kali, S. soda, Euphorbia peplis, Polygonum maritimum, 

Matthiola sinuata, M. tricuspidata, Atriplex latifolia, A. tatarica var. tornabeni, Raphanus raphanistrum ssp. 

maritimus, Glaucium flavum.  

Frequente in questa vegetazione è la presenza di giovani individui di Elymus farctus (= Elytrigia juncea, 

Agropyron junceum) o di Sporobolus arenarius a causa del contatto catenale con la vegetazione delle dune 

embrionali mentre altre specie psammofile perenni degli stessi ambienti vi si possono solo occasionalmente 

rinvenire: Euphorbia paralias, Medicago marina, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum. 

 

Riferimento sintassonomico 

Le formazioni erbacee terofitiche colonizzanti le spiagge sabbiose ricche di detriti organici sono spesso 

riconducibili all’associazione Salsolo kali–Cakiletum maritimae Costa e Manzanet 1981 nom. mut. propos. in 

Rivas-Martínez et al. 2002, essendo la più diffusa in Italia e nel resto del Mediterraneo, oltre che ad altre 

associazioni dell’alleanza Euphorbion peplis Tx 1950. Questo habitat è inoltre caratterizzato da cenosi 

appartenenti all’alleanza Thero-Atriplicion Pignatti 1953. Entrambe queste alleanze sono annoverate 

nell’ordine Euphorbietalia peplis Tx 1950, classe: Cakiletea maritimae Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen 

1952. 

 

Dinamiche e contatti 

E’ un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione 

superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. Prende quindi contatto da un lato, 

con le comunità dunali delle formazioni embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e 

dall'altro lato con la zona afitoica, periodicamente raggiunta dalle onde. 

http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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Specie alloctone 

Xanthium italicum (esotica dubbia), Cenchrus incertus, C. longispinus. 

 

Distribuzione dell’habitat in Italia 

Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.  

 

 

2.0 Stato di Rischio e di Degrado degli Habitat 
Secondo uno studio di Simonetta Fascetti, intitolato “Valutazione dello stato di rischio e degrado degli 

Habitat di interesse comunitario (Dir. “Habitat” 92/43 CEE) della costa Jonica della Basilicata (Italia 
Meridionale)”, nella fascia jonica metapontina l’ambiente fisico, la copertura vegetazionale e l’uso del suolo 
sono ancora soggetti a trasformazioni e fenomeni dinamici in larga misura provocati dagli interventi antropici 

che hanno interessato direttamente (bonifica delle paludi) ed indirettamente (dighe lungo il corso dei fiumi) la 

pianura costiera ed il medio basso corso dei fiumi lucani con foce nel M. Jonio (Fascetti e Navazio, 2006). 

Le trasformazioni in atto si evidenziano attraverso: 

 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; 

 diminuita portata dei fiumi dovuta agli sbarramenti degli invasi delle zone interne; 

 erosione costiera, che tra le varie concause è determinata dallo scarso apporto di sedimenti fluviali; 

 incremento dell’urbanizzazione del litorale dovuta agli insediamenti turistici costieri con conseguente 

riduzione di superficie e perdita di significatività di aree di rilevante interesse naturalistico (Fascetti et 

al, 2003). 

Allo scopo di quantificare il grado di rischio cui sono attualmente soggetti gli habitat presenti all’interno dei 
Siti Bioitaly della fascia costiera jonica, sono stati presi in considerazione i seguenti principali fattori di rischio 

di degrado che agiscono sul territorio costiero:  

1. erosione costiera; 

2. urbanizzazione;  

3. conversione a superfici agricole;  

4. sfruttamento turistico;  

5. infrastrutture; 

6. inondazione;  

7. abbassamento della falda freatica;  

8. incendio;  

9. salinizzazione della falda;  

10. invasione da parte di specie aliene;  

11. assenza ed inadeguatezza di pratiche per la gestione conservativa (es.: assenza di pratiche 

silvicolturali, assenza di regolamentazione del flusso turistico, rimozione della vegetazione ).  

Per ogni habitat sono state inoltre riportate le seguenti osservazioni riguardanti variazioni e trasformazioni 

delle superfici, degli habitat e del popolamento floristico - vegetazionale : 

a) sensibile e progressiva diminuzione della superficie dell’habitat (almeno il 10% in meno negli 
ultimi 15 anni);  

b) frammentazione dell’habitat;  
c) riduzione e scomparsa di specie.  
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Si riporta di seguito lo stato degli habitat presenti nel SIC Costa Jonica Foce Basento: 

 
Tabella 1: Habitat (Dir. 92/43 CEE) e rischi di degrado per il Sic Costa Jonica Foce Basento 

 

Dai dati sopra riportati si evince come i diversi habitat siano soggetti a plurimi fattori di rischio tra cui 

1_erosione costiera, 2_urbanizzazione, 4_sfruttamento turistico, 11_assenza ed inadeguatezza di pratiche 

per la gestione conservativa, e che la maggioranza degli stessi habitat abbia subito variazioni in termini di 

a_diminuzione della superficie, b_frammentazione, c_riduzione e scomparsa di specie.  

Come evidenziato dal predetto studio, dall’analisi dei dati emerge che gli habitat particolarmente a 

rischio, con grave e diffusa compromissione della loro integrita aggravata da rilevante riduzione di superficie 

sono: 

*2250 Dune costiere con Juniperus spp.,  

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”).  
 

I fattori di rischio piu incidenti per questi habitat sono l’erosione costiera e l’utilizzo delle aree 

retrodunali per infrastrutture turistiche. 

Diffusa degradazione, ma con buone potenzialita di recupero laddove vengano rimosse le cause del 

disturbo, anche in questo caso generalmente identificabili nella pressione antropica presente nella stagione 

estiva, caratterizzano gli habitat 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone 

fangose e sabbiose, 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia. Sottoposti a varie cause di alterazione 

ambientale, in molti casi rimovibili, tra cui la conversione in terreni agricoli, sono i seguenti habitat: 1410 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione 

annua, 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto Lavanduletea, 92D0 Arbusteti meridionali ripariali 

termoigrofili (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae).  
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3.0 Incidenza dell’opera sulla ZSC Costa Jonica Foce 
Basento 

 Il litorale jonico, costituito da spiagge prevalentemente sabbiose, ha subito, a partire dagli anni ’60, 
forti processi erosivi che hanno determinato rilevanti fenomeni di arretramento della linea di costa, 

smantellamento di ampi settori di spiaggia e di parte dei cordoni dunali, determinando quindi sostanziali 

alterazioni degli ambienti naturali e dei relativi habitat.  

In dettaglio la fascia costiera che si estende tra le foci dei fiumi Basento e Bradano ha mostrato una 

una chiara tendenza all’arretramento nella misura di ≈ -1.8m/anno, con picchi di ≈ -3m/anno.  

Come dettagliato al paragrafo 5.2.1 dell’allegato R_AMB, la realizzazione delle prime 7 scogliere 

previste nel I° stralcio funzionale e delle ulteriori 4 afferenti al II° stralcio funzionale – priorità A, ha permesso 

non solo il conseguimento dei prefissati obiettivi di mitigazione del fenomeno erosivo quanto l'inversione 

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

 Con la realizzazione delle ulteriori tre scogliere in progetto verrà confermato ed ampliato l’effetto 

benefico dell’intero sistema di scogliere soffolte in termini di avanzamento della linea di costa rispetto alla 

posizione che la stessa avrebbe assunto in assenza di opere. 

 Tali effetti non possono che ritenersi estremamente positivi per la ZSC in esame in quanto, come 

detto al paragrafo precedente, i processi di erosione costiera e quindi la riduzione della dimensione della 

spiaggia, incrementano il rischio per gli habitat del sito ed in particolare per gli habitat *2250 Dune costiere 

con Juniperus spp. e 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune 

bianche”).  

Inoltre, indirettamente, l’aumento previsto della superficie della spiaggia ridurrà l’impatto antropico 

legato all’utilizzo delle aree retrodunali per la localizzazione delle infrastrutture turistiche. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la realizzazione delle opere previste sia in linea con gli 

strumenti di conservazione del sito avendo su di esso un’incidenza positiva. 

 

Altrettanto positiva appare l’incidenza sul sito degli interventi di manutenzione ordinaria del litorale 

previsti al paragrafo  2.3 dell’allegato di progetto P_MAN.  

In effetti a seguito della realizzazione degli interventi in progetto, pur ribadendo gli effetti generali di 

mitigazione del fenomeno erosivo, è doveroso evidenziare la possibilità che la linea di costa assuma un 

andamento longitudinale di tipo ondulato con accrescimenti ovvero depositi di sedimenti nelle “zone 

d’ombra” retrostanti le scogliere e verso foce Basento ma anche con delle erosioni localizzate in 

corrispondenza dei varchi tra le barriere e verso foce Bradano. 

Ove i risultati dell’attività di monitoraggio dovessero confermare quanto sopra, appare opportuno e 

necessario, anche per il mantenimento/ripristino degli habitat naturali caratterizzanti il SIC, provvedere alla 

movimentazione lungo costa dei sedimenti “intrappolati” nelle zone di accumulo, in modo da 

riequilibrare il bilancio degli stessi.  

Tale movimentazione, da effettuare in accordo al naturale verso del trasporto solido lungo costa (da 

foce Basento verso foce Bradano) e quindi senza perturbare l’evoluzione naturale che il litorale avrebbe 

avuto in assenza di opere atropiche che ne hanno perturbato il regime, permetterà di mitigare le situazioni di 

erosione che, come già detto, incidono negativamente sul SIC e quindi di contrastare la frammentazzione 

degli habitat. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
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Per la realizzazione di quanto sopra sarà necessaio impiegare mezzi d’opera che potrebbero 
arrecare disturbo alla fauna presente. Tale interferenza sarà temporanea e prevalentemente di tipo 

dissuasivo, ossia gli animali tenderanno a tenersi a distanza dalla fonte di rumore, e quindi non appare 

rilevante. 

 

Alla luce di quanto sopra è possibile quindi ritenere che le previsioni di progetto abbiano 

un’incidenza positiva sulla Z.S.C. Costa Ionica Foce Bradano e quindi possano essere realizzate così 

come previste. 


