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1. PREMESSA 

La presente relazione (studio di incidenza) è redatta in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell’ 6 co. 3 e 4 della Direttiva habitat, e riguarda la Valutazione Appropriata e 

la decisione delle Autorità Competenti per l’individuazione del livello di incidenza del progetto sull'integrità 

del Sito Rete Natura 2000 e, in generale, sul sistema naturalistico-ambientale che caratterizza l’area di 

intervento. 

L’area su cui verrà realizzato il progetto è al di fuori del Sito Rete Natura 2000 ma ricade in un area buffer 

all’interno di un corridoio ecologico tra due ZSC, Foce Bradano e Foce Basento, in cui è presente anche la 

Riserva regionale EUAP 0037 “Riserva Metaponto”, come di seguito meglio approfondito.  

La struttura in  progetto, di carattere mobile e temporaneo, viene installata, nel periodo estivo, fin dal 2004 

con autorizzazione edilizio-urbanistica e delle attività produttive del Comune di Bernalda, in assenza di 

V.Inc.A., pertanto la presente relazione è volta ad individuare anche gli impatti che nel tempo sono stati 

generati dal progettoconfigurandosi come “postuma” e relativa ad un progetto di carattere stagionale che 

si intende realizzare nel 2022. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo normativo, in riferimento alla rete comunitaria NATURA 

2000,alla Fauna, alla Flora ed agli ecosistemi naturali. La rete Natura 2000 nasce da due direttive 

comunitarie:la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali eseminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”);la Direttiva 79/409/CEE del 

Consiglio del 02/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(Direttiva “Uccelli”). Le due 

direttive comunitarie contengono due aspetti particolarmente interessanti e potenzialmente molto 

innovativi:  

· la redazione dei piani di gestione;  

· la valutazione d’incidenza di piani e progetti aventi potenziali impatti sui siti. 

Normativa comunitaria: 

• Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici; 

• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

• Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 

79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

• Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso 

tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

• Direttiva 2009/147/CEE Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

Normativa nazionale: 

• DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche; 
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• DM 20 gennaio 1999 Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento 

al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE; 

• DPR n. 425 del 1° dicembre 2000 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli 

uccelli selvatici; 

• DPR n. 120 del 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche; 

• DM 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Normativa regionale: 

• LR 47/98 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”; 

• DGR 1181 del 1° ottobre 2014 “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie di intervento 

(prioritized action frame work - PAF) per la rete natura 2000 della regione Basilicata; 

• ORDINANZA BALNEARE N. 1/2012 “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate 

alla balneazione”; 

• L.R. N. 4 del 27.01.2015 “consente di mantenere i manufatti autorizzati fino al 31.12.2019 senza 

obbligo di smontaggio annuale, alle condizioni e con le caratteristiche stabilite nell’ art. 56”. 
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3. INQUADRAMENTO 

L’ubicazione dell’intervento è nel Comune di Bernalda – Lido di Metaponto e prevede la installazione 

temporanea di strutture e arredi spiaggia, richiesta dalla società Poseidon s.a.s.   

L’area in concessione ricade nella competenza amministrativa del Comune di Bernalda e catastalmente è 

individuata al foglio 51 particelle 404, 816 (parte), 403 e 405. Di seguito si riportano alcuni stralci delle 

elaborazioni cartografiche di cui alle tavole in allegato. 

 
 

 

 

 

 

Dette aree sono state concesse dall’Agenzia del Demanio alla società proponente con contratto rep. 

213/Atti Privati del 27/07/2010 e successivamente  trasferito con gli obblighi derivanti per la sola particella 

403, in attuazione del federalismo demaniale art. 56 bis D.L. 21/06/2013 n. 69, al Comune di Bernalda con 

Decreto di trasferimento dell’Agenzia del Demanio rep. 21405 del 03/12/2018. Per particella 816 (parte) 

Particelle catastali in 

concessione – ubicazione 

dell’intervento 

Figura 1: Inquadramento area di intervento su Carta Tecnica Regionale 1:25.000 

Figura 2: Inquadramento particelle catastali interessate dal progetto su Ortofoto 2017 (sinistra)  e su foto drone di marzo 2022 (destra) 
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originariamente non contemplata nel contratto innanzi citato e trasferita con lo stesso Decreto al Comune 

di Bernalda è in corso la definizione della richiesta di concessione avanzata all’Ente Comunale. 

Le particelle 403 e 405, rappresentate dall’arenile, avendo caratteristiche di Demanio necessario ai sensi 

dell’art. 822 del Codice Civile state trasferite nelle more di delimitazione del Demanio Marittimo con 

Verbale di Consegna prot. n. 2017/11939 del 19/07/2017 alla Regione Basilicata – Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo ed allo stesso tempo, di diritto, estromesse dal 

contratto stipulato nell’anno 2010 dalla società proponente con l’Agenzia del Demanio. 

Per dette particelle l’Ufficio Demanio Marittimo ha autorizzato, con nota prot. 116063/24-AE del 

26/06/2021  l’occupazione ai sensi dell’art. 38 del Codice della Navigazione, il mantenimento di dette aree 

alla società proponente al fine di consentire continuità all’ attività turistica esercitata in ragione dei 

contratti di locazione rilasciati dalla Agenzia del Demanio.  

Le opere saranno realizzatesullo stesso sedime delle opere realizzate negli anni precedenti ed in particolare 

l’area servizi sarà realizzata nell’area rappresentata dalla particella 404 e 816 (in parte) mentre gli arredi 

spiaggia saranno installati sulle particelle 403 e 405 che coincidono con l’arenile, come di seguito 

rappresentato e dettagliato nelle tavole in allegato. 

 

 

 

 

3.1 GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTI 

Tutta l’area è sottoposta a vincolo forestale e paesaggistico ed è normata dal Piano Paesistico del 

Metapontino e dagli strumenti urbanistici comunali che, insieme al Piano Particolareggiato dei Lidi, hanno 

determinato un modello insediativo costituito da tre nuclei. Nucleo Basento, Nucleo Centro e Nucleo 

Bradano, tutti localizzati a monte della pineta, a ridosso delle aree forestali di proprietà demaniale.  

La “base” urbanistica per l’insediamento delle strutture balneari a Metaponto Lido risale alla variante al 

PRG Vigente del 1983 con il Piano per insediamento delle attività balneari, il successivo Piano 

Particolareggiato e di dettaglio dei nuclei turistici di Metaponto Lido del 1995 e dal RU vigente del 2004. 

(comparto D – comparto 6d) 

Figura 3: schematizzazione area interessata dal progetto su foto drone  
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Figura 4: Piano per l’insediamento delle attività balneari (variante al PRG)– Comune di Bernalda 1983 

Figura 5: STRALCIO dettaglio Piano per l’insediamento delle attività balneari (variante al PRG)– Comune di Bernalda 1983 

Figura 6: STRALCIO Piano Particolareggiato e di dettaglio dei nuclei turistici di Metaponto Lido Comune di Bernalda, 1995 
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Il Regolamento Urbanistico del Comune di Bernalda, individua, per la località di Metaponto Lido e per tutto 

il litorale i regimi d’uso dei Nuclei Turistici (2004). 

 

 

Il presente progetto è ubicato nel “Nucleo Basento”del RUE vigente. 

Le attività turistiche sul litorale ionico lucano sono regolamentate anche dal Piano Turistico Regionale, uno 

strumento di programmazione con cadenza triennale. Il Piano turistico si inscrive innanzitutto nell’ambito 

delle linee guida e degli indirizzi strategici definiti nel Piano Regionale di Sviluppo e nel disegno complessivo 

declinato nel Programma Operativo Basilicata Fesr 2007-2013 che ha perseguito la finalità di «accrescere, in 

una prospettiva di sviluppo turistico sostenibile, l’attrattività della Basilicata trasformando in vantaggio 

competitivo la variegata ricchezza dell’insieme delle risorse culturali e naturali e della biodiversità presenti 

sul territorio regionale».Il piano turistico regionale indica tra le priorità quella di delineare una strategia 

capace di andare oltre le esperienze e i tentativi sin qui compiuti come quelle dei Gruppi di Azione Locale 

nell’ambito dello sviluppo rurale o dai Centri di Educazione Ambientale nell’ambito delle iniziative 

“Ambiente”, dei Progetti Integrati Territoriali o delle più recenti iniziative come “Culture in loco”: tra queste 

ci interessa il rafforzamento dell’asse “spiaggia – mare” e quello “natura- cultura”. 

Il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 delega alle Regioni il compito di gestire amministrativamente i litorali e le 

relative aree demaniali e la Regione Basilicata ha adottato, con D.G.R. (Deliberazioni della Giunta Regionale) 

n. 394 del 3/3/2001 tale delega redigendo il “Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della 

Costa Jonica”, adottato nel 2005. La seguente tabella di inquadramento, desunta dal Piano di Gestione Rete 

Natura 2000 costa ionica approvato con D.G.R. n. 904/2015., indica le tipologie di utilizzo previste: 

 

Figura 7: Stralcio RUE Vigente Comune di Bernalda, 2004  - Comparto Basento. 
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Sia le tipologie che le ubicazioni delle strutture sono state determinate dalle indicazioni del Piano 

Paesistico, dalla strumentazione comunale, dagli investimenti pubblici assentiti dalla Regione e dalla 

Comunità Europea, dalla situazione di degrado della duna, dall’erosione costiera e dalle strutture esistenti 

L’area di intervento ricade nell’ambito territoriale tutelato a livello paesaggistico, ai sensi della Legge 

Regionale n°20/87, dal Piano Territoriale Paesistico di area Vasta Metapontina – PTPM -(vigente 1990)   

approvato con delibera D.G.R. Basilicata n°6139 del 25/10/88 e con L.R. n°3 del 12/2/90.  

Sono ammessi tutti gli interventi di miglioramento e ripristino finalizzati ad ogni riuso dell’elemento che 

risulti compatibile con la loro conservazione. Le prescrizioni ed i divieti concernenti detti interventi di 

miglioramento e ripristino risultano fissati al capo 1, Titolo III, del Testo normativo sopra citato. 

 

 

 

Il Piano Pesistico del Metapontino ha conservato e preservato dal degrado le principali caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche del territorio, quali la pineta l’area archeologica, le zone fluviali, la zona umida 

della Salinella etc.. Ha emanato criteri per la pianificazione urbanistica, ha individuato le aree 

intrasformabili a tutti gli usi, ha classificato le varie aree secondo il grado di trasformabilità antropica, ha 

emanato direttive per l’utilizzo delle aree Demaniali ai fini turistici e infrastrutturali, salvaguardando le 

spiagge e la pineta. Le tipologie di utilizzo previste sono: Spiagge attrezzate, tipologie esistenti e servizi 

balneari. Sia le tipologie che le ubicazioni delle strutture sono state determinate dalle indicazioni del Piano 

Paesistico, dalla strumentazione comunale, dagli investimenti pubblici assentiti dalla Regione e dalla 

Comunità Europea, dalla situazione di degrado della duna, dall’erosione costiera e dalle strutture esistenti.  

(da PdG Siti Rete Natura2000 COSTA IONICA). 

 

Sulla base di tali premesse, è concepito il progetto di cui alla presente relazione, dettagliato nei paragrafi 

seguenti. 

  

Figura 8: Figura 21: STRALCIO – PTPMAV – inquadramento area di intervento 
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4. STATO DEI LUOGHI 

La concessione balneare su cui sarà realizzato il progetto di cui alla presente relazione, è localizzata in agro 

di Bernalda in prossimità del SIC IT9220085 “Costa ionica foce Basento” e perimetrale alla Riserva Forestale 

di Metaponto.  

Trattasi di un’area costiera ricca di habitat diversi che ospita esemplari di flora e fauna di interesse 

comunitario, in questo tratto di costa Jonica l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale 

equilibrio rispetto al resto della costa.  

L’accesso alla spiaggia, per tramite della dalla pista taglia-fuoco lambita a destra e sinistra dalla recinzione 

della Riserva Forestale,è contingentato. Il corridoio nella parte intermedia è interrotto da una sbarra di 

accesso, che indica il confine della Riserva, ad uso dei Carabinieri Forestali, ad esclusione di autorizzazioni 

specifiche (ad es. mezzi per attività legate al montaggio e smontaggio delle strutture stagionali e al transito 

delle navette). È presente una coppia di sbarre a termine del corridoio, indicazione del limite al percorso 

delle navette, come mostrato nelle immagini seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologicamente il tratto di costa interessato si presenta pianeggiante con elevazioni che non superano i 

2-3 m s.l.m.. La concessione interessa quattro particelle come in precedenza specificato, sulle quali saranno 

installate le opere in progetto, interessando il tratto di spiaggia privo di vegetazione come di seguito 

illustrato. 

  

Figura 9 accesso alla spiaggia 
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In particolare le installazioni saranno effettuate a partire dal limite del cakileto (tratto di spiaggia emersa 

come nello schema di fig.7), individuato in fase di sopralluogo e mostrato nelle immagini seguenti, 

delimitato da un filare di pali in legno infissi nel terreno per una profondità di 30 cm ed affioranti per circa 

20 cm la cui funzione è di limitare l’accesso e il calpestio.  

Sono presenti, infatti, molti individui di Cakilemaritima insieme alle altre specie pioniere della vegetazione 

psammofila, Giglio di mare, silene e ginepro. 

 

Figura 10 immagini del tratto di spiaggia interessato dal progetto 
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Figura 12 schema sezione costa sabbiosa in assenza di fattori di disturbo 

 

 

 

 

Alle spalle della concessione l’assetto attuale della vegetazione retrodunale, risultato di interventi di 

bonifica e impianti forestali artificiali,  è caratterizzato una patch di macchia mediterranea frammentata da 

una via d’accesso alla concessione limitrofa alla quale ad oggi è stato interdetto, da parte dei carabinieri 

forestali, l’accesso e il transito veicolare. 

Lo strato arbustivo presente è caratterizzato dalla presenza delle piante tipiche della bassa macchia 

mediterranea. Le specie presenti sono: il lentisco (Pistacialentiscus), il ginepro coccolone (Juniperus 

oxycedrus ssp. macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), l’alaterno (Rhamnus alaternus), Daphne gnidium, 

Smilaxaspera.Nel sottobosco, in situazioni di diradamento, si insediano specie di notevole pregio come le 

orchidee selvatiche, specie inserite nella Lista Rossa Regionale come specie a protezione assoluta, 

particolarmente vulnerabili alle variazioni ambientali e al disturbo antropico. 

 

Figura 11:  dettagli della vegetazione curarizzante ll’area interessata dal progetto  
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4.1 INQUADRAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRESENTI 

La costa di Metaponto si presenta con un elevato grado di infrastrutturazione con prevalente destinazione 

turistica: villaggi turistici e infrastrutture (lungomare) negli anni hanno modificato il paesaggio e le funzioni 

ecosistemiche degli habitat presenti, in particolare nel nucleo centrale di Metaponto lido. I regimi d’uso 

urbanistici dei nuclei turistici di Metaponto lido sono ben definiti dal RUE vigente con i Piani Attuativi, 

previste attrezzature integrate ricettive, parcheggi, viabilità e strutture per il tempo libero.  

L’intervento di cui alla presente relazione si colloca geograficamente a sud delle aree costiere 

maggiormente infrastrutturale e antropizzate dove sono meno evidenti le incisioni nel paesaggio 

determinate dai forti impatti antropici, nell’ambito urbano del Nucleo Bradano, come mostrato nelle 

immagini seguenti, stralcio del RUE di Bernalda – Tavola “Nuclei Turistici di Metaponto- analisi dello stato di 

fatto – Regimi generali di intervento”.  

 

Figure 11:  dettagli della vegetazione curarizzante l’area a monte della concessione  

Torremare 
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La tendenza generale delle strutture presenti è pertanto di carattere permanente, numerose quelle 

presenti sulla costa come mostrato nella seguente immagine estratta da googleearth. 

 

Torremare 

Torremare 

Figure 12: immagini stralcio del RUE Bernalda – Nuclei Turistici di Metaponto Lido 

Figure 13: immagine googleearth strutture balneari/turistiche presenti 
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Ad una differente scala di dettaglio, considerando un’area buffer di circa 1.000 m, e le destinazioni 

principali dei fruitori delle spiagge tramite la strada di accesso, nell’intorno del sito in concessione, che 

ospiterà l’installazione delle strutture temporanee e l’esercizio dell’attività di spiaggia attrezzata, insistono 

altre attività che la scrivente ritiene utile annoverare al fine di determinare anche gli impatti delle attività 

antropiche insistenti nell’area:  

- SPIAGGIA ATTREZZATA LIDO GALAPAGOS (a nord) 

- SPIAGGIA LIBERA  (a sud) 

 

 

In entrambi i casi, come per il Torre Mare, l’accesso avviene tramite strada spartifuoco interna alla pineta, 

lunga circa 600 m, descritta all’inizio del paragrafo. In particolare, a destra (sud) dell’area oggetto del 

presente progetto la spiaggia è fruita in maniera libera da utenti che la raggiungono a piedi o in bici, un 

tempo qui erano presenti due stabilimenti balneari che non esistono più da un quinquennio; a sinistra 

(sud), è presente lo stabilimento balneare denominato “Galapagos” al quale gli utenti accedono a piedi, in 

bici o con la navetta, come per il lido Torremare.  

Il presidio costante e le azioni del Corpo Forestale degli ultimi anni, consistenti in interventi di 

rinaturalizzazione e interdizione degli accessi veicolari, la stagionalità delle strutture turistico balneari 

installate, le attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, stanno contribuendo a garantire la 

mitigazione degli impatti e degli habitat caratteristici. 

Di seguito si riportano alcune immagini satellitari (piattaforma RSDI BASILICATA – evoluzione del territorio) 

esplicative dello stato dei luoghi e della sua evoluzione temporale, dal 1988 al 2014, raffrontato con lo stato 

dei luoghi al 2017. La struttura di cui al presente progetto, viene installata dal 2004. 

 

Figure 14: immagine googleearth strutture balneari/turistiche presenti 
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Figure 15:  evoluzione temporale dello stato dei luoghi di progetto – fonte RSDI BASILICATA  
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Analizzando le immagini proposte, si evince come le attività turistico balneari abbiano inciso sulla 

frammentazione degli habitat: camminamento e piattaforme delle strutture direttamente poggiate sulla 

sabbia costituiscono certamente un ostacolo all’insediamento della vegetazione naturale e una forte 

alterazione dei processi di formazione delle dune vive, in particolare nei rapporti tra erosione e 

deposito di sabbia.  

Il superamento di tali conflitti, individuati anche nel paragrafo del PdGdedicato alla fruizione turistica 

(pag. 286), si concretizza sviluppando modelli di accesso e fruizione alla spiaggia che minimizzano gli 

impatti e mediante azioni di informazione ai turisti, oltre alle azioni specifiche per il progetto che di 

seguito verranno meglio descritte. 

L’accesso alla spiaggia è privo di vegetazione, causato da stress antropico da calpestio nel tempo. 

Nell’intorno dell’area in concessione diversi gli interventi di mitigazione messi in campo dai Carabinieri 

Biodiversità volti a ripristinare la frammentazione evidente dalla sequenza di ortofoto mostrata in 

precedenza: segnaletica e cartellonistica di informazione e di divieto, dissuasori trasversali agli accessi, 

barriere al vento per la protezione dei cordoni dunali, segnalazione delle specie presenti con cartellonistica 

dedicata, come mostrato in alcune delle immagini seguenti: 

 

 

  

BARRIERE AL 

VENTO AREA 

CONCESSIONE 

DISSUASORE 

ACCESSI 

RECINZIONE 

Figure 16: schema ed immagini di alcuni degli interventi del Gruppo Biodiversità dei Carabinieri Forestali  
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5.DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la installazione delle strutture tipiche di una spiaggia attrezzata – lido balneare ovvero 

di un’area servizi e di uno spazio dedicato alla installazione di ombrelloni e lettini. Come già evidenziato in 

precedenza, il progetto ha carattere stagionale, da maggio a settembre. 

 

 

 

Di seguito un dettaglio delle strutture che saranno installate: 

CHIOSCO BAR E LABORATORIO (2): i due monoblocchi prefabbricati, affiancati tra loro, sono costituiti da telaio 

in acciaio zincato costituito da profili pressopiegati saldati e imbullonati con spessore da 20/10; ogni 

monoblocco misura esternamente mt. 2.50 X mt. 7.50 per un’altezza utile di mt. 2.50. Il pavimento è 

costituito da pannelli di legno-cemento idrofugo dello spessore di 22 mm. sormontati da teli in PVC 

antiscivolo R10 e coibentazione sottostante composta da lastre di polistirene dello spessore di 80 mm. 

Le pareti e la copertura a falda unica sono costituiti da pannelli sandwich composti da doppia lamiera con 

interposto poliuretano dello spessore di 50 mm con finitura interna ed esterna dogata color RAL 9002; 

entrambi i monoblocchi sono dotati di porte poste sui prospetti laterali e da aperture sui prospetti frontali 

per il servizio al pubblico nonché da due finestre poste sui prospetti posteriori. 

SERVIZI IGIENICI (1): Il monoblocco prefabbricato servizi igienici ha dimensioni esterne di mt. 2.40 x mt. 4.80 

in cui sono ubicati i servizi uomo/donna e disabili. La struttura del monoblocco è dello stesso tipo del n. 2. 

I tre monoblocchi sono dotati di impianto elettrico, illuminazione a led, impianto di distribuzione interna 

dell’acqua ed impianto fognante collegato alla fossa imhoff. 

STRUTTURA GAZEBO OMBREGGIANTE (3+5): L’area antistante il chiosco bar è utilizzata come area di sosta per gli 

utenti dello stabilimento balneare dove gli stessi potranno fermarsi per usufruire dei servizi; detta area 

delle dimensioni di mt. 18.50 e mt. 5.15 sarà coperta con una struttura in legno lamellare, accoppiata ed 

ancorata alla piattaforma con elementi in acciaio zincato, sulla quale saranno posizionati longitudinalmente 

dei teli microforati ombreggianti di colore bianco.  

Figure 17: layout progetto  
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IMPIANTI:L’area sarà dotata di impianti e arredi al fine di garantire idonea fruibilità della struttura turistico 

ricettiva ed in particolare saranno installate due docce esterne con scarico nella fossa imhoff esistente, 

camminamenti e passerelle, cestini portarifiuti, cartellonistica, palo illuminazione notturna. L’area,infine, è 

servita dalle utenze pubbliche (energia elettrica e acqua potabile). 

Lo smaltimento dei reflui provenienti dagli scarichi dei servizi, come detto in precedenza, avviene tramite 

convogliamento in fossa settica tipo IMHOFF per la chiarificazione delle acque di scarico. Il sistema di 

depurazione, dotato di autorizzazione A.U.A. (Codice Pratica 01068770773-01072017-1915 – Protocollo 

CCIAA_MT/MT-SUPRO/0017579 del 03/07/2017) del 2017, di durata pluriennale (15 anni(, in continuità con 

la concessione demaniale. La fossa settica, di volume pari a 8,5 mc, è allocata, come si evince dalla 

relazione geologica a corredo del progetto, in una formazione geologica caratterizzata dai depositi sabbiosi 

classificati “dune costiere e spiagge attuali”, il piano di posa è a quota 1,80 m dal p.c., la falda si trova a 2,5 

m dal p.c. ed il peso totale stimato del manufatto a pieno carico è d circa 3 t/mq. Dotata di una condotta 

disperdente posizionata in trincea a 40 cm dal p.c. , riempita per metà di materiale drenante e per la 

restante parte del materiale proveniente dallo scavo, la fossa imhoff è dimensionata per un numero di 50 

utenti equivalenti e per un numero massimo di utenti pari a 200. I fanghi prodotti sono conferiti 

periodicamente e quando se ne riscontra la necessità a seguito delle attività di ispezione quotidiana, a ditte 

autorizzate con conseguente rilascio di certificazione ai sensi del D.Lgs 152/06. 

La presenza della fossa settica è necessaria in quanto la rete fognante pubblica è a notevole distanza dai 

luoghi oggetto di intervento e sarebbero pertanto necessari interventi infrastrutturali onerosi , ingiustificati 

per la quantità stimata di reflui.  Relativamente alla tipologia ed alla tecnologia adottata per lo smaltimento 

dei reflui, la scrivente non è a conoscenza dei motivi alla base di tale scelta all’epoca dell’installazione 

(2017). 

Di seguito sono indicate le superfici in pianta occupate dalle installazioni caratterizzanti il progetto. 

 

L’area in concessione misura in totale circa 3.800 mq. 

La proiezione in pianta della superficie occupata dalle strutture (chiosco-bar-laboratorio-servizi-struttura 

ombreggiante e camminamento) misura circa 109 mq. 

La superficie interessata dall’installazione degli ombrelloni misura circa 1200 mq.  

E’ prevista installazione di n. 60 postazioni ombrellone + n.2 lettini poste ad una distanza di 3,5/4 m l’una 

dall’altra, per un totale di 120-150 persone al giorno 

Si calcola che la singola postazione ombrellone+2lettini occupi una superficie di circa 4,5 mq. 

 

5.1 SOLUZIONI PROGETTUALI PER L’ANNULLAMENTO DEGLI IMPATTI 
 

Le strutture dell’area servizi sono di tipo prefabbricato e smontabili, non saranno installate direttamente 

sul terreno, ma poggianti su una struttura modulare in travi reticolari e di blocchi in cls (tipo A e B),sollevata 

dal piano campagna ad un’altezza di circa 80 cm, al fine di ridurre l’area di impronta sul terreno e lasciare 
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quindi, al di sotto della struttura, libera la sabbia di muoversi e la vegetazione di attecchire, limitando 

quindi la pressione che altrimenti la struttura avrebbe esercitato sul terreno. 

Con il sistema costruttivo adottato, l’area di influenza dei carichi delle strutture installate si riduce del 

94,5%. 

Nella figura seguente è riportato lo schema di montaggio, presente anche negli elaborati tecnici allegati: 

 

 
 

In progetto anche l’installazione di cartellonistica dedicata: 

- cartellonistica buone pratiche per il rispetto degli habitat 

- cartellonistica divieto pratiche non consentite 

- cartellonistica di indicazione dei percorsi consentiti 

- cartellonistica risparmio idrico 

- cartellonistica gestione rifiuti 

- cartellonistica di identificazione delle specie presenti 

 

  

Figura 18: Schema di montaggio delle strutture e incidenza sul suolo 
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5.2 MONTAGGIO, SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
 

Le attività di montaggio e smontaggio delle strutture rappresentano una fase di notevole interferenza con 

gli habitat presenti soprattutto se non gestiti: si pensi agli impatti derivanti dal transito dei mezzi ed il 

calpestio da parte degli addetti. 

Per questo motivo è necessario che la D.L. preveda che il gestore: 

- che nei 15gg antecedenti l’allestimento del cantiere sia effettuato un puntuale monitoraggio della 

presenza di eventuali nidificazioni (tartaruga e fratino in particolare); 

- che l’area di cantiere sia ridotta al minimo, senza accumulo di materiali in loco, ma trasportando di volta 

in volta quanto viene messo in opera e che siano ben individuati i percorsi di uomini e mezzi; 

- che i mezzi pesanti si fermino in corrispondenza della sbarra di accesso e che la movimentazione dei 

carichi avvenga manualmente e/o con mezzi meccanici leggeri e sempre lungo percorsi ben individuati; 

- che il transito sia effettuato lungo un percorso ben definito – VIABILITA’ DI CANTIERE; 

- che siano lavati gli attrezzi utilizzati in cantiere per annullare l’asportazione di materiale sabbioso. 

 

 

Le strutture di servizio balneare di cui al presente progetto sono ad esclusivo utilizzo degli utenti del 

Camping Metapontum Village; questo favorisce sicuramente il controllo numerico degli accessi ma anche la 

formazione/informazione agli utenti, una migliore gestione dei comportamenti e delle pratiche di fruizione 

volte ad annullare gli impatti sul sistema naturalistico, di cui alla presente relazione. 

Inoltre, la gestione delle attività è effettuata in modo da ridurre al minimo la quantità di reflui: risparmio 

idrico (riduttori di flusso presenti ai rubinetti dell’area servizi e cartelli informativi nei wc sul risparmio 

idrico), raccolta differenziata con grande attenzione alla frazione umida, convenzioni specifiche per il 

conferimento di oli esausti e simili.  

 
 

  

Figura 19: layout area cantiere/percorso di accesso 
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6. DESCRIZIONE DEL SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE 

L’area di intervento si caratterizza per un sistema naturalistico ambientale di notevole interesse 

collettivo a forte rischio: perdita di paesaggio, distruzione di habitat sono i principali fattori che occorre 

considerare nel progettare un intervento di fruizione turistica affinché siano nulli i suoi impatti. È 

importante sottolineare che, sebbene la concessione si trovi al di fuori del Sito Rete Natura 2000, essa 

ricade in un area buffer all’interno di un corridoio ecologico tra due ZSC, Foce Bradano e Foce Basento in 

cui è presente anche la Riserva regionale EUAP 0037 “Riserva Metaponto”(figura seguente) . 

 

 

Lungo l’arco costiero ionico l'ambiente naturale è caratterizzato dalla presenza delle foci dei fiumi che 

danno il nome ai rispettivi Siti Rete Natura 2000 ( in numero pari a 5 più il SIC marino denominato “Mare 

della Magna Grecia”: Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni.  Il litorale è sabbioso e caratterizzato dal 

sistema dunale e retrodunale, da stagni retrodunali e da boschi planiziali. 

Il presente studio riguarda la valutazione dell’incidenza degli interventi della concessione in oggetto in 

particolare su habitat e specie della ZSC IT9220085 “Costo Ionica Foce Basento”, nel comune di Bernalda. 

La superficie agricola all’interno del SIC Costa Ionica Foce Basento rappresenta solo l’1% (circa 5 ha) dell’intera area del 

SIC ed è caratterizzata da seminativi a conduzione prevalentemente biologica (dati: Regione Basilicata, 2008) e da 

alcune aree incolte(Formulario standard e Report Monitoraggio 2009; carta di uso del suolo). Anche in questo SIC, 

l’area circostante è caratterizzata da intensa attività agricola, con numerose aziende ad indirizzo colturale 

cerealicolo/ortofrutticolo e vitivinicolo, diverse a conduzione biologica e/o integrata. Anche la distribuzione delle 

aziende zootecniche ricalca quella delle aziende agricole: infatti, i centri aziendali degli allevamenti non ricadono 

all’interno del sito, ma sono situati solo in prossimità dei suoi confini. La maggior parte delle aziende è a conduzione 

familiare eutilizza un sistema di allevamento di tipo semi estensivo, in cui l'alimentazione degli animali 

Figura 20: inquadramento dell’area di intervento rispetto al sito RN2000 - ZSC  “Costo Ionica Foce Basento” 
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(prevalentemente equini e ovini) è basata quasi esclusivamente sull'utilizzazione diretta del pascolo. L’indirizzo 

produttivo (latte e carne) delle suddette aziende risulta identico a quello delle aziende situate in prossimità dei confini 

del SIC Costa Ionica Foce Bradano. (da PdG ZSC). 

Le suddette aree presentano una considerevole fruizione turistica concentrata essenzialmente nei mesi 

estivi dove il problema rilevante è stato riscontrato nell’impatto antropico (calpestio e balneazione) e nel 

parcheggio di mezzi sulle dune in violazione della normativa, con conseguente impatto ed esternalità 

negative generate in aggiunta anche dal passaggio e dalla sosta dei mezzi per la  pulizia meccanica. Tali 

dettagli rappresentano l’impatto di maggior evidenza pur essendovi ulteriori elementi di cui si relazionerà e 

dai quali non si può evincere ai fini della valutazione di incidenza ambientale e nelle conseguenti misure di 

mitigazione.  

La concessione balneare “Lido Torremare” si inserisce in un contesto sedimentologico che include la costa 

bassa formata da sedimenti continentali quaternari con presenza di sabbie di ampiezza variabile demarcate 

verso l’interno da cordoni dunali che si sviluppano parallelamente alla linea di costa. Tale area è soggetta a 

concessioni balneari che ricadono sia in sinistra che in destra idrografica della foce del fiume Basento. Per 

capacità di uso del suolo, la maggior parte delle concessioni ricade all’interno della classe IV quasi 

integralmente, mentre la concessione oggetto di studio V.Inc.A si trova su suolo con classe III. I suoli 

appartenenti alla classe III si presentano con severe limitazioni che riducono la scelta o la produttività delle 

colture e richiedono pratiche di conservazione del suolo. Nell’ambito del livello III la classe 323  CLC inoltre, 

è relativa ad e aree con vegetazione sclerofilla. 

Ne deriva, quindi, una evidente difficoltà nel proporre uso agricolo a vantaggio di altri utilizzi quali quello 

già esistente da parecchi anni in accordo con le concessioni balneari in atto. 

 

 
Figura 21: inquadramento dell’area di intervento rispetto al sito RN2000 - ZSC  “Costo Ionica Foce Basento” SU CARTA DI USO 

DEI SUOLI CORINE LANDCOVER 2013 
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Il territorio è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 

16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 mm. Particolarmente rappresentativi sono i popolamenti 

psammofili, retrodunali e di acque salmastre. Importanti i popolamenti a Euphorbiaterracina e quelli a 

Turripens turbinata, Juniperusmacrocarpa, per il loro significato relittuale. L’area è un’importante zona di 

sosta per l’avifauna migratoria. La zona costiera comprende un’area umida ricca di habitat differenti che 

ospitano esemplari di avifauna migratrice ed estivante di interesse comunitario. Una delle criticità della 

linea di costa è l’erosione per azione del vento e del mare. Tale processo è amplificato dalla presenza del 

porticciolo turistico degli Argonauti che con le sue braccia modifica le correnti litorali. 

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. 

L'habitat della macchia retrodunale è quasi completamente occupato da rimboschimenti di pino d'Aleppo 

e, nei tratti in cui la pineta è diradata, gli elementi della macchia costituiscono uno strato arbustivo ben 

diversificato e strutturato. Oltre ai rimboschimenti forestali, particolarmente esteso 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. 

 

 

 

 

  

Figure 22: immagini del sito di intervento 
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6.1. CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE, IDROGEOLOGICHE DELL’AREA 

L’area di studio ricade territorialmente in agro di Bernalda. L’intero territorio comunale è limitato dal Fiume 

Bradano a NE, dal Mar Jonio a Se, dal Fiume Basento a S, dal Torrente La Canala a O e a NO dal territorio del 

Comune di Montescaglioso. A partire da un altopiano situato a quote intorno ai 220 mt, la superficie 

topografica scende gradualmente a SE verso la linea di costa e con maggiori inclinazioni a S e NE verso le 

valli fluviali del Fiume Basento e del Fiume Bradano. La località più elevata corrisponde alla contrada 

Gaudella (220m slm) a NO del centro abitato di Bernalda, mentre quella più bassa è Metaponto lido, 

prospiciente il mar Jonio con 1 mt s.l.m. Il territorio del Comune di Bernalda è solcato da due corsi d’acqua 

principali, il Fiume Basento ed il Fiume Bradano, e da numerose aste fluviali secondarie. I due Fiumi 

limitano rispettivamente a SO ed a NE il territorio di Bernalda e hanno un andamento meandriforme con 

asse fluviale diretto NO - SE. 

 

 

6.2 STATUS AMBIENTALE 

La ZSC, “foce del Basento”, è formata da sistemi dunali caratterizzati daattività idrodinamiche ed eoliche 

(acqua e vento). L’alternanza dei fenomeni di sedimentazione ederosione determina l’alternanza dei tratti 

costieri, più o meno ampi a seconda della prevalenzadell’uno o dell’altro fenomeno. Attualmente la foce 

del fiume Basento mostra una tendenza adarretrare contribuendo all’erosione costiera. Nonostante le 

modificazioni della morfologia delsistema costiero, malgrado il rischio di degradazione, il sito ZPSFoce 

Basento conserva comunitàvegetali e popolamenti faunistici ad alto valore naturalistico.  

La biodiversità di specie animali e vegetali e di cui alcune rare e vulnerabili, sono indicatori della lunga 

continuità ecologica di questo territorio.  

Le zone che attualmente presentano maggiori condizioni di degrado sono quelle inprossimità degli 

insediamenti turistici, dove sussistono comunque le condizioni per un recuperoambientale. Per quanto 

riguarda la flora ritroviamo: Arthrocnemummacrostachynum, Ephedradistachya, Euphorbiaterracina, 

Juncusacuuts, Mediago marina, Pancratiummaritimum,Sarcocornia fruticosa.  

FIUME 

BASENTO 

Figura 23: sistema idrografico naturale e artificiale 
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Relativamente alla presenza di fauna, si riscontrano la Tartaruga marinacomune (Caretta caretta) e il 

Fratino (Charadriusalexandrinus), che nidifica sulle spiagge metapontine; vi sonoinoltre coleotteri cerambici 

Monochamusgalloprovincialis (Olivier); una specie caratteristica dellazona è il lepidottero strettamente 

associatoal Giglio di mareBrithys crini pancratii. 

 

 

6.3 FLORA 

Nell’area in esame vi è oggi presenza di una pineta a prevalenza di Pinushalepensis e Pinuspinea,in buone 

condizioni vegetative, cui si accompagna la macchia mediterranea costituita prevalentemente da lentisco 

(Pistacialentiscus), fillirea (Phillyrea latifoglia) e ginepro (Juniperussp). Tale pineta litoranea è stata 

realizzata subito dopo la bonifica e consentire le coltivazioni agrarie operate nell’entroterra. La 

vegetazioneerbacea, quasi sempre abbondante, è rappresentata da specie caratteristiche degli ambienti 

dunalie di terreni bassi con ristagni idrici. Sono presenti: la cannuccia marina (Arundophragmites), ilgiunco 

(Juncusacutus), l'eringio (Eryngiummaritimum), la bardana (Arctiumlappa), la straccia braghe 

(Smilaxaspera) l'asparago selvatico(Asparagusacutifolium) oltre a numerose graminacee. 

Particolarmentesignificativi i popolamenti psammofili, retrodunali e di acque salmastre. Popolazioni di 

Euphorbiaterracina, Turripens turbinata and Juniperusmacrocarpa hanno un ruolo importante per il 

lorosignificatorelittuale. Sulle dune sabbiose ci sono specie le cui popolazioni sono in declino come ilgiglio 

di mare Pancratiummaritimum. 

 

 

 

TORREMARE 

Figura 24: Habitat HABITAT del sito ZPS Foce Basento – dettaglio sull’area limitrofa a quella interessata dal progetto 

Figura 25: immagini di alcune delle specie presenti nel sito di intervento – rilievo 20/03/2022 
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6.3.1 VULNERABILITA’ (da Formulario Standard) 

Il territorio negli ultimi sessanta anni ha subito modifiche radicali a causa dei nuovi insediamenti turistici ed 

antropici iniziati lungo la costa, e paradossalmente in prossimità delle foci, già dagli anni settanta/ottanta I 

principali fattori di vulnerabilità e quindi di rischio di degrado che agiscono in concomitanza sull’area “Costa 

ionica Foce Basento” cod. IT9220085: erosione costiera; urbanizzazione e proliferazione di infrastrutture; 

conversione a superfici agricole; sfruttamento turistico; invasione di specie aliene(specie aliene: Acacia 

saligna, Arundodonax , Agave americana); assenza ed inadeguatezza di pratiche per la gestione 

conservativa (es. assenza di pratiche silvicolturali, assenza di regolamentazione del flusso turistico, 

rimozione della vegetazione suscettibile ad incendi o competitiva con altre specie).  

6.3.2 ANALISI COMPONENTE BOTANICA: MINACCE 

Gli ecosistemi dunali costieri, pur rappresentando ambienti molto rilevanti dal punto di vista ecologico e 

paesaggistico, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e più seriamente minacciati a livello mondiale. Il 

crescente degrado dei sistemi dunali, che spesso culmina con la loro scomparsa, ha interessato tutti i Paesi 

costieri dell’Unione Europea ed in particolar modo quelli che si affacciano sul Mediterraneo.  

Il ripristino e la conservazione di questi ecosistemi è quindi una priorità a livello europeo, oltre che 

necessario puntualmente contribuire a tali obiettivi, quindi con il progetto di cui alla presente relazione.  

Le dune costiere italiane ospitano numerose comunità vegetali (habitat di interesse comunitario sensu 

Direttiva 92/43/CEE) che negli ultimi decenni hanno subito una forte frammentazione e alterazione a causa 

del forte incremento di infrastrutture balneari, turistiche e abitative costruite lungo le coste che ha 

determinato, oltre alla diretta distruzione e frammentazione di questi ambienti, l’alterazione dei cicli 

sedimentari e il conseguente aumento dell’erosione costiera. Per questi motivi, le dune costiere sono a 

livello nazionale gli habitat che destano più preoccupazione per il loro attuale stato di conservazione. Ai fini 

di una conservazione efficace, è importante rendere cosciente l’opinione pubblica dell’elevato valore di 

questi ambienti, spesso poco conosciuti o sottovalutati, e dei servizi ecologici fondamentali che le dune 

costiere svolgono, come la protezione dall’erosione e dai venti salsi e la stabilizzazione del substrato 

sabbioso. Inoltre, bisogna evidenziare che l’elevato valore in termini di biodiversità di specie esclusive degli 

ecosistemi dunali costieri non è generalmente riconosciuto, se non dagli specialisti del settore. 

Leconseguenze più gravi del disturbo antropico sono visibili dove si riversa il maggior afflusso turistico 

proveniente dalle maggiori città e dove si concentrano le più grandi aree residenziali. In corrispondenza di 

questi settori costieri, dove l’intensità del disturbo è moltoelevata, la vegetazione spontanea è spesso 

scomparsa, oppure la sequenza spaziale delle comunità vegetali si presenta fortemente alterata e/o 

frammentata. In seguito a disturbi di media intensità, si può osservare invece la comparsa di comunità di 

sostituzione in luogo delle cenosi potenziali. Lecenosi di sostituzione sono legate alla rimozione della 

vegetazione naturale potenziale attraverso azioni quali taglio, incendio, calpestio e spianamento. In caso di 

disturbo antropico moderato, le conseguenze riguardano principalmente la composizione della comunità. 

In seguito a disturbi quali calpestio, vicinanza di strade, campi coltivati o giardini, si osserva l’ingresso nelle 

comunità native di specie ruderali o esotiche. La vegetazione psammofila (adattata a crescere sulla sabbia) 

dei litorali bassi sabbiosi della costa Ionica riveste un ruolo fondamentale nell’edificazione, nella 

stabilizzazione e nell’evoluzione geomorfologica dei sistemi dunali costieri. Essa esercita principalmente 

un’azione di ostacolo al trasporto eolico, favorendo l’accumulo dei sedimenti sabbiosi e impedendo il loro 

continuo avanzamento verso l’entroterra. Con i propri estesi apparati radicali essa aiuta infatti a 

consolidare il substrato, poiché trattiene la sabbia e ne permette l’ulteriore deposito. La presenza di 

adattamenti morfologici e fisiologici molto complessi e quindi con una specializzazione così spinta fa sì che 

le specie che troviamo in questi habitat spesso non siano in grado di sopravvivere in condizioni ambientali 
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diverse. Le piante psammofile hanno sviluppato degli adattamenti fisiologici tra questi la riduzione del 

periodo vegetativoconcentrandolo fra inverno e tarda primavera, quando le piogge sono più frequenti e il 

calore non raggiunge i picchi estivi. Le specie dunali presentano infine diversi adattamenti per contrastare 

gli effetti del vento marino, che influenza la crescita e lo sviluppo delle piante. Molte specie sviluppano 

delle forme di crescita prostrate o a cuscinetto, idonee ad opporre una minima resistenza ai moti dell’aria. 

Tali architetture favoriscono anche l’attività degli animali impollinatori, offrendo loro varie tipologie di 

ripari e protezioni. La conservazione degli habitat dunali è inoltre strettamente legata a quella di altri 

habitat di estrema importanza, quali gli habitat umidi retrodunali, le lagune e i laghi costieri, le foci dei 

fiumi, e le praterie di Posidonia oceanica. Questi ambienti sono infatti dinamicamente collegati alle dune 

costiere e, oltre al valore strettamente ecologico, hanno un notevole valore economico per i servizi 

ecologici che svolgono. 

1. MEZZI MECCANICI: Ai fini dello sfruttamento turistico dell’arenile, una minaccia ricorrente è 

rappresentata dalla pulizia e dallo spianamento dell’avanduna effettuate con mezzi meccanici. 

Queste pratiche piuttosto comuni, volte a ricavare una larga spiaggia piatta più favorevole alla 

fruizione dei bagnanti, non solo determina la totale rimozione delle comunità pioniere ma, venuta 

meno la loro azione protettiva, danneggia anche gli habitat retrostanti. Inoltre, lo spianamento 

distrugge estese porzioni di vegetazione dunale, interrompendo la continuità della zonazione 

costiera e, in molti casi, determinandone poi la scomparsa.  

2. BAGNANTI: altri fattori di disturbo, legati alla fruizione turistica delle spiagge, sono rappresentati 

dal passaggio dei bagnanti e dall’attraversamento delle dune con motoveicoli che provocano 

l’alterazione delle comunità vegetali e la compattazione del substrato sabbioso. Un calpestio di 

media intensità agisce favorendo in particolare le specie annuali, che riescono a germinare e a 

compiere il loro ciclo vitale più velocemente, a scapito delle specie perenni, che al contrario hanno 

bisogno di tempo per lo sviluppo dell’esteso sistema radicale. Inoltre, il calpestio costante provoca 

la comparsa e la diffusione di specie ruderali resistenti (per esempio la gramigna, Cynodondactylon) 

a discapito delle tipiche specie psammofile. 

3. ABITAZIONI E STRUTTURE RICETTIVE:la coltivazione e l’introduzione di specie esotiche vicino agli 

insediamenti antropici (in particolare abitazioni e stabilimenti balneari) è una pratica molto comune 

lungo tutte le coste italiane. Esse possono quindi innescare processi di esclusione competitiva con 

la vegetazione autoctona. Le specie esotiche possono alterare le strette relazioni tra le componenti 

biotiche e quelle abiotiche nell’ecosistema, modificando la composizione delle specie, perturbando 

le relazioni nelle reti trofiche e la ripartizione delle risorse. 

4. EROSIONE:è opportuno ricordare che l’erosione costiera è anche un fenomeno del tutto naturale 

che rientra nella dinamica di deposizione e sottrazione di sedimenti sabbiosi dal litorale da parte 

del mare. Questi due processi, deposizione e rimozione dei sedimenti, mantengono in uno stato 

dinamico i sistemi spiaggia-duna. Qualsiasi interferenza sul processo naturale di erosione dei 

versanti (cave, cementificazione di grandi superfici), trasporto a mare dei sedimenti (sbarramenti 

fluviali, cave di ghiaia e sabbia, escavazione dell’alveo per prelievo di inerti), trasporto e 

redistribuzione litorale (porti, scogliere artificiali), comporta quindi il disequilibrio della spiaggia che 

si può tradurre poi 29 nella sua lenta demolizione. Questo perché vengono a mancare i sedimenti 

sabbiosi che per trasporto eolico andrebbero a formare le dune. Per questi motivi oggi molte coste 

sabbiose del Mediterraneo sono interessate da erosione. L’erosione marina delle spiagge provoca 

l’alterazione della sequenza degli habitat costieri, che si traduce nella scomparsa degli habitat delle 

dune embrionali e di quelle mobili, e nella successiva demolizione delle dune retrostanti. Come 

conseguenza di questi fenomeni si rinviene spesso una zonazione troncata, ovvero mancante di 

tutta la prima porzione. Con l’alterazione o la scomparsa delle cenosi della spiaggia e della duna 

mobile, La vegetazione delle dune stabilizzate (habitat con ginepri, macchia mediterranea, lecceta, 

pinete) viene a trovarsi a diretto contatto con il mare, senza la protezione dai fattori ambientali 
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marini che veniva prima offerta dagli habitat delle dune embrionali e mobili. Ciò fa si che si 

osservino danni a carico delle specie arbustive legnose che a lungo termine ne minano le capacità 

riproduttive e le possibilità di sopravvivenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 26: immagini di alcune delle minacce – rilievo 20/03/2022 
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6.3.3 ANALISI COMPONENTE BOTANICA: HABITAT PRESENTI NELL’AREA DI 

CONCESSIONE 

Di seguito gli habitat dunali presenti dalla battigia verso l’entroterra che presentano maggiori minacce e su 

cui si agirà: 

• la spiaggia emersa (Habitat 1210) - Vegetazione annua delle linee di deposito marin. Cakileto. La 

vegetazione è costituita da comunità a ciclo molto breve (formazioni terofitiche-alonitrofile) che 

germinano in autunno o in inverno, fioriscono e producono frutti in un periodo vegetativo molto 

breve (a volte solo 1-2 mesi tardo-primaverili), quindi si seccano in estate. Minacce: L’erosione 

marina, il livellamento e la pulizia meccanica delle spiagge sono tra i fattori che maggiormente 

minacciano questo habitat. Come ulteriore fattore di minaccia si segnala la presenza di specie 

esotiche; 

• le dune embrionali (Habitat 2110) - Habitat 2110 Dune embrionali mobili. Elymeto. Dominato da 

piante psammofile perenni esclusive di questo ambiente (principalmente geofite ed emicriptofite) 

che, con i loro apparati radicali ben sviluppati, hanno un ruolo fondamentale nei processi di 

edificazione delle prime dune e di stabilizzazione delle sabbie. La specie maggiormente edificatrice 

è Elymusfarctus, graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione 

orizzontale che verticale, costituendo un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose e tende a 

consolidare il substrato. Le dune embrionali costituiscono la prima vera colonizzazione vegetale 

perenne che consente ai semi di altre piante di germinare, alimentando il processo di costruzione 

delle dune sabbiose. Minacce: Questo habitat è soggetto al calpestio e all’asporto di sabbia a causa 

della gestione dei sistemi dunali per scopi balneari, soprattutto a causa della pulizia meccanica 

delle spiagge. L’habitat è inoltre minacciato dall’erosione costiera e dall’invasione di specie 

esotiche, in particolare Carpobrotusacinaciformis e Xanthium orientale; 

• le dune mobili (Habitat 2120) - Habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria -Dune bianche. Ammofileto. In questo habitat il processo di consolidamento 

della duna è più marcato: grazie alla notevole crescita di Ammophila arenaria e allo sviluppo dei 

suoi apparati radicali si forma una barriera alla sabbia portata dal vento, che si deposita tra i fusti 

aumentando l’altezza della duna. Fusti e foglie crescono a loro volta e si instaura un equilibrio 

dinamico tra accumulo di sabbia, erosione eolica e crescita di Ammophila arenaria. L’ammofileto è 

uno stadio durevole che, pur esposto ai venti e soggetto all’erosione, riesce a mantenersi nel 

tempo. Ospita numerose specie psammofile e la copertura può arrivare al 50-70%. Negli spazi 

interdunali parzialmente protetti dall’aerosol marino si possono sviluppare le comunità interdunali 

dominate da Crucianellamaritima (habitat 2210), oppure le formazioni terofitiche dei 

Malcolmietalia (habitat 2230). Laddove le comunità sono più stabili ed evolute, l’habitat entra in 

contatto con le formazioni arbustive a ginepro (habitat 2250*), mentre nei casi di forte erosione e 

disturbo antropico le dune mobili possono venire a contatto direttamente con la vegetazione di 

macchia mediterranea delle dune fisse (habitat 2260). Minacce: L’habitat è soggetto al calpestio e 

al livellamento delle dune effettuati allo scopo di aumentare l’area fruibile per il turismo balneare. 

Inoltre, l’erosione marina causa una contrazione dei sistemi dunali, con la conseguente 

degradazione e/o semplificazione delle comunità psammofile delle prime dune. L’interduna 

(Habitat 2230, 2240) e il retroduna (Habitat 2250*, 2260); 

• Habitat 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia. Pratelli Queste fitocenosi possono trovarsi a 

mosaico con diverse comunità della duna, occupando gli spazi che si formano tra le comunità 

perenni delle dune embrionali (habitat 2110), delle dune mobili (habitat 2120) e delle dune di 

transizione (habitat 2210) e fisse (habitat 2250*). L’habitat risente dell’evoluzione dell’intero 

sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone. La sua 
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composizione floristica risulta spesso modificata dalla presenza di specie ruderali, soprattutto in 

aree arricchite di azoto e soggette al calpestio. Lungo i percorsi più soggetti al calpestio si rileva un 

aumento degli elementi più ruderali. Soprattutto la presenza di piste battute favorisce l’ingresso di 

specie ruderali e più opportuniste. Un disturbo moderato in genere può favorire l’habitat, ma 

l’eccessiva ruderalizzazione e nitrificazione del substrato porta ad una trasformazione significativa 

nella composizione floristica di queste comunità, con la perdita degli elementi di pregio; 

• Il Retroduna Habitat 2250* Dune costiere con Juniperus spp.; l’habitat è caratterizzato da 

formazioni arbustive dominate da ginepri (Juniperus spp.) che si rinvengono sulle dune stabili. 

Lungo il versante a mare della duna le specie legnose sono organizzate in piccoli gruppi di altezza 

limitata (fino a un metro) nelle quali domina Juniperusoxycedrus var. macrocarpa. Nella parte più 

interna e stabile della duna, invece, gli arbusteti si presentano in modo continuo e più sviluppato, 

arrivando anche a 4 metri di altezza e tende a dominare Juniperusphoenicea. Ai ginepri si 

accompagnano altre specie arbustive, come il lentisco, la fillirea, i cisti, l’asparago e il mirto. Sul lato 

avandunale la macchia a ginepro è in contatto con le dune mobili ad Ammophila arenaria (habitat 

2120). Nelle radure tra la macchia alta, sulla sommità della duna e nel retroduna più stabile, si 

sviluppano le comunità terofitiche annuali dei Malcolmietalia (habitat 2230). Minacce L’habitat è 

limitato ai pochi tratti costieri non sfruttati a scopi turistici o residenziali. Le comunità a ginepri 

risultano frammentate e alterate a causa dell’urbanizzazione e della fruizione della duna da parte 

dei turisti. Altri fattori di minaccia che possono causare l’ulteriore frammentazione e/o 

degradazione dei ginepreti costieri sono rappresentati dagli incendi incontrollati, dal pascolo 

eccessivo e dall’erosione costiera; 

• Habitat 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia. L’habitat occupa i 

cordoni dunali più interni e stabilizzati ed è costituito da macchie di arbusti di sclerofille. Le 

fitocenosi sono dominate da fillirea, cisti, lavanda selvatica, erica e rosmarino. In questo habitat si 

inseriscono anche le garighe di sostituzione a cisto ed elicriso e gli aggruppamenti arbustivi 

degradati della lecceta. Specie a protezione assoluta (Art. 2 DPGR 55/2005): Pancratiummaritimum, 

Ephedradistachya, Juniperusoxycedrus ssp. macrocarpa, Juniperusphoenicea, Sarcocornia fruticosa, 

Sarcocorniaperennis, Euphorbiaterracina 

 

 

 

 

Figure 27: immagini dune area di intervento – rilievo 20/03/2022 
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6.3.4 ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Si riporta di seguito una tabella (Tab. 1) di sintesi degli habitat presenti nella ZSC IT9220085 “Costa Ionica 

Foce Basento”con le principali minacce e misure di mitigazione da intraprendere. 

Tabella 1 Habitat presenti nella ZSC IT9220085 "Costa Ionica Foce Basento", minacce e interventi di mitigazione secondo piano odi 

gestione. In giallo quelli presenti nell’area della concessione DA RILIEVO DIRETTO. 

Cod. 

Habitat  
Denominazione Habitat Specie guida Conservazione Minacce Mitigazione 

1130 

 

Estuari Ruppia maritima, 

Sarcocorniaperennis C 

 

c Altre modifiche delle 

condizioni idrauliche 

indotte dall'uomo, 

erosione,  

Gestione della 

vegetazione acquatica e 

riparia per scopi di 

drenaggio 

Aree urbane, 

insediamenti umani. 

 

Protezione della vegetazione 

di cinta; 

Favorire l’aumento della 

portata d’acqua e le fasi di 

inondazione attraverso la 

riduzione progressiva delle 

canalizzazioni; 

Riduzione degli apporti di 

inquinanti attraverso la 

verifica e manutenzione 

costante dei sistemi di 

depurazione. 

1210 

 

, 

 

Vegetazione annua 

delle linee di deposito 

marine 

Cakilemaritima, Salsola 

kali,S.soda,Matthiola 

sinuata, Agropyron 

junceum, Sporobolus 

arenarius, Medicago 

marina, Otanthus 

maritimus,Eryngiummariti 

mum 

C 

 

veicoli a motore, 

calpestio eccessivo, bonificadi 

territorimarini,di estuarie paludi, 

Allagamento, Modifiche 

delfunzionamento 

idrograficoingenerale, 

operedifensive,  

Altre modifichedelle condizioni 

idrauliche 

Indottedall'uomo in zone 

costiere, 

Erosione 

Esercitare con prudenza le 

pratichedi pulizia delle 

spiagge con mezzimeccanici 

e che comunqueprevedano 

l'estirpazione dellepiante. 

Aumentare il controllo 

perevitare il passaggio di 

mezzi amotore 4X4. 

Installare cartellonistica 

adeguata. 

1310 

 

Vegetazione annua 

pioniera a Salicornia 

e altre specie delle 

zone fangose e 

sabbiose 

 

Spergularia marina, 

Juncus hybridus, 

Centaurium sp., Salsola 

soda 

B 

 

Canalizzazione,  

Altremodifiche delle 

condizioniidrauliche indotte 

dall'uomo. 

 

Valorizzazione dell’habitat 

attraverso 

tabellonisticainformativa,per 

impedire attività finalizzate 

alla trasformazione 

dell’habitat stesso(impianti 

forestali) 

Evitare lavorazioni del 

terreno chefavoriscono il 

drenaggio idrico (es. 

baulature). 

1410 

 

Pascoli inondati 

mediterranei 

(Juncetaliamaritimi) 

Spergularia marina, 

Juncus 

hybridus, Centaurium sp., 

B 

 

Canalizzazione, Altre 

modifiche delle condizioni 

idrauliche indotte dall'uomo. 

Valorizzazione dell’habitat 

attraverso 

tabellonisticainformativa,per 

impedire attività finalizzate 
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 Salsola soda  alla 

trasformazione dell’habitat 

stesso(impianti forestali) 

Evitare lavorazioni del 

terreno chefavoriscono il 

drenaggio idrico (es. 

Baulature). 

1420 

 

Praterie e fruticeti 

alofili mediterranei e 

termo-atlantici 

(Sarcocornietea 

fruticosi) 

 

Juncus subulatus, Juncus 

acutus, Juncus maritimus, 

Limoniumserotinum, 

Inula 

crithmoides, Plantago 

crassifolia 

A 

 

In generale le principali 

minacce sonorappresentate 

dallo 

sfruttamento della spiaggiaa 

scopo 

turistico-ricreativoedall’erosione. 

Altre attività umane 

inquinanti 

Individuazione e 

delimitazione di 

percorsi obbligati (anche 

permezzo di passerelle 

sopraelevate) per l’accesso 

alla spiaggia (riduzione del 

calpestio e della 

degradazione del cordone 

dunale. 

2110 

 

Dune embrionali 

mobili 

 

Sarcocornia fruticosa, 

Sarcocorniaperennis, 

Arthrocnemumglaucum, 

HalimioneePortulacoides 

L.Allen, Suaedamaritima 

C 

 

In generale le principali 

minacce sono 

rappresentate dallo 

sfruttamento della spiaggiaa 

scopo turistico-ricreativo 

e dall’erosione. 

Altre attività umane 

Inquinanti. 

Individuazione e 

delimitazione di 

percorsi obbligati (anche per 

mezzo 

di passerelle sopraelevate) 

per l’accessoalla spiaggia 

(riduzione del calpestio e 

della degradazionedel 

cordone dunale). 

2120 

 

Dune mobili del 

cordone litorale con 

presenza di 

Ammophila arenaria 

(dune bianche) 

 

Agropyrumjunceum 

Medicago marina, 

Eryngium maritimum, 

Echinophora spinosa, 

Calystegia soldanella, 

Cyperuscapitatus, Lotus 

cytisoides 

B 

 

Calpestio eccessivo e 

apertura di pistebattute, 

erosione, 

altre attivitàumane inquinanti 

 

Delimitazione di percorsi 

obbligati e cartelli 

informativi su 

comportamenti e funzione 

duna 

2230 

 

Dune con prati dei 

Malcolmietalia 

 

Pancratiummaritimum, 

Ephedradistachya 

B 

 

Calpestio eccessivo e 

apertura di pistebattute, 

erosione, 

altre attivitàumane inquinanti. 

Delimitazione di percorsi 

obbligati e cartelli 

informativi su 

comportamenti e funzione 

duna 

2250 

* 

 

 

Dune costiere con 

Juniperus spp 

 

Lagurusovatus, Plantago 

albicans, Anchusa hybrida 

B 

 

Calpestio eccessivo e 

apertura di piste battute, 

erosione,  

altre attivitàumane inquinanti,  

altorischio di incendi. 

Azioni di prevenzione 

antincendio 

Riduzione del calpestio 

attraverso la realizzazione 

dipercorsi obbligati per 

l’accessoalla spiaggia e 

all’area d cantiere in fase di 

montaggio e smontaggio. 

rimozione necromassa 

vegetale 
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2260 

 

 

Dune con 

vegetazione di 

sclerofille dei Cisto- 

Lavanduletalia 

Arbutusunedo, Cistus sp., 

Erica multiflora, Pistacia 

lentiscus 

C 

 

Calpestio eccessivo e 

apertura di piste battute, 

erosione,  

altre attivitàumane inquinanti,  

altorischio di incendi 

 

Azioni di prevenzione 

antincendio 

Riduzione del calpestio 

attraverso la realizzazione 

dipercorsi obbligati per 

l’accessoalla spiaggia. 

92D0 

 

Gallerie e forteti 

ripari meridionali 

(Nerio-
TamariceteaeSecurinegion 

tinctoriae) 

Tamarix africana B 

 

Uso di pesticidi 

Fertilizzazione 

Discariche 

Inquinamentodell'acqua 

inqiuinamento del suolo 

Canalizzazione 

 

Protezione della vegetazione 

dicinta; 

Favorire l’aumento della 

portata d’acqua e le fasi di 

inondazione attraverso la 

riduzione progressiva delle 

canalizzazioni; 

Riduzione degli apporti di 

inquinanti attraverso la 

verifica ed eventuale 

potenziamento dei 

depuratori a monte. 

Valorizzazione dell’habitat 

attraverso tabellonistica 

informativa, per impedire 

attivitàfinalizzate alla 

trasformazione 

dell’habitat 

stesso(impiantiforestali). 

 

L’uso delle aree demaniali, a secondo la destinazione (arenile libero, soggiorno all’ombra, servizi di spiaggia, 

aree libere ed aree in concessione), nonchè la viabilità di penetrazione, i parcheggi pubblici, gli accessi al 

mare, i percorsi pedonali e ciclabili, le reti tecnologiche e le modalità di scarico sono i fattori di minaccia più 

frequenti. I percorsi pedonali che serviranno a collegare la spiaggia con gli spazi di sosta pubblici o con le 

aree in concessione dovranno essere realizzati con materiali di facile rimozione e minimo impatto, 

comunque, tali da consentire anche la facilità di utilizzo da parte di disabili. 
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Figura 28 Alcune soluzioni esistenti da apprezzare per annullare gli impatti 

6.3.5 DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

La principale origine dell’elevata diversità degli ambienti costieri è da sempre frutto dell’integrazione tra gli 

ecosistemi naturali e le attività antropiche tradizionali. Questo genera, ovviamente, dei conflitti tra gli 

interessi economici legati all’edilizia e al turismo e la necessità di preservare gli habitat costieri. È 

necessario cioè identificare le strategie più efficaci per una gestione degli ambienti costieri più sostenibile, 

al fine di evitare gli elevati costi economici derivanti dalla perdita degli habitat dunali e degli importanti 

servizi ecosistemici ad essi associati 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le azioni da intraprendere, come dettagliato in precedenza, in fase descrittiva del progetto. 

• MEZZI MECCANICI: durante le fasi di montaggio e smontaggio della struttura, i mezzi si 

muoveranno con velocità controllata evitando di sollevare polveri. I mezzi accederanno dal primo 

punto utile nelle vicinanze alla concessione utilizzando percorsi segnalati e privi di vegetazione 

psammofila. prima dell’installazione, il committente si impegna a monitorare prima dell’avvio dei 

lavori, lo stato della spiaggia e a pianificare le manovre di posizionamento della struttura evitando il 

passaggio dei mezzi sulle aree vegetate. 

• STRUTTURE: seppur a carattere temporaneo, le strutture di servizio alla spiaggia saranno realizzate 

in maniera sopraelevata e non poggianti direttamente sul suolo come esplicitato in precedenza 

nella descrizione del progetto. 

• PULIZIA MANUALE DELL’ARENILE:durante la stagione lavorativa il committente si impegna a 

predisporre la pulizia manuale dell’arenile e dell’area della concessione. 

• RECINZIONI E CAMMINAMENTI: per limitare i danni dovuti al calpestio saranno installate delle 

passerelle posate a secco (o camminamenti in materiale adeguato alle norme per il transito dei 

disabili); inoltre,le porzioni di duna saranno delimitate da recinti appositi, favorendo la naturale 
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dinamica di accumulo eolico di sabbia sulle dune all’interno delle aree recintate. I camminamenti 

all’ingresso della concessione avranno delle fioriere con specie psammofile autoctone.  

La base del camminamento sarà perimetrata con una recinzione che impedirà l’accesso frontale 

allo spazio. 

• EDUCAZIONE AMBIENTALE: parallelamente alle recinzioni e alle passerelle verranno realizzati 

percorsi guidati corredati da pannelli informativi. I bagnanti che dai parcheggi raggiungono il 

bagnasciuga vengono facilitati nell’attraversamento delle dune dalla cartellonistica,che li informa 

sia sul percorso obbligato che sul valore di questi ambienti, favorendo la comprensione del perché 

delle recinzioni. È importante infatti rendere cosciente l’opinione pubblica dell’importanza degli 

ecosistemi costieri, spesso sottovalutati, e dei servizi ecologici che essi svolgono, come la 

protezione dall’erosione eolica e la stabilizzazione del substrato sabbioso incoerente. Occorre 

inoltre spiegare il valore in termini di biodiversità esclusiva degli ecosistemi dunali che attualmente 

è poco riconosciuto. 

• EVITARE PIANTUMAZIONI DI SPECIE ESOTICHE: in quest’ottica sarebbe molto utile incoraggiare 

l’uso a scopo ornamentale delle specie autoctone psammofile, incentivando la loro coltivazione in 

vivaio grazie all’uso di genotipi locali, con vantaggi dal punto di vista paesaggistico oltre che 

strettamente ambientale. 

 

6.4 FAUNA 

L’area di intervento ricade tra due ZSC in continuità con la Riserva Regionale di Metaponto. L’intera area è 

un importante luogo di sosta per specie di uccelli migratori di interesse comunitario. Inparticolare, le specie 

seguenti, incluse nella lista della Direttiva 79/409 sono presenti in diversiperiodi dell’anno: 

Platalealeucorodia, Egretta garzetta, Plegadisfalcinellus, Gelochelidonnilotica,Circusaeruginosus, 

Alcedoatthis, Ardea purpurea, Ixobrychus minutes, Sterna albifrons,Caprimulguseuropaeus, 

Himantopushimantopus, Nycticoraxnycticorax, Ardeolaralloides,Coraciasgarrulous. Tra le altre specie 

animali considerate nella Direttiva 92/43, la presenzadiTestudo hermanni, Emysorbicularis, 

Elaphequatuorlineata è comune nella ZSC. La falena Brythiscrini, le cui larve si nutrono di foglie, fiori e bulbi 

del giglio di mare è considerata una specie arischio; il curculionide Phoeniconyxgobbii legato ai fiori della 

rara gimnosperma Ephedradystachia è una specie ormai rara.Perladescrizione del popolamento animale 

(Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi)relativi all’area di intervento si fa riferimento alla 

ZSC “Costa jonica foce Basento”IT9220085 (Tab. 2). 

Tabella 2 Tabella specie di interesse conservazionistico presenti nella ZSC LEGENDA: Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi 

specie di interesse comunitario: incluse in All. II(specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione)e/o All. IV(specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa)Direttiva 2009/147/CEE; Uccelli 

specie di interesse comunitario incluse in All. 1 Direttiva 2009/147/CEE * = specie prioritaria - EX Estinta; CR In pericolo critico; EN in 

peridolo; VU Vulnerabile; LC A più basso rischio; DD Carenza di dati; NE Non valutata. 

INVERTEBRATI 

Nome comune Nome scientifico CEE ALL. II CEE ALL. IV LRI 

Coenagrion mercuriale  Coenagrion mercuriale X  X   

ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico CEE ALL. II CEE ALL. IV LRI 

Tritone italiano  Lissotritonitalicus  X LC 

Rospo comue Bufo bufo  X LC 
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Rospo smeraldino Bufotesbalearicus  X  LC 

Raganella italiana  Hyla intermedia  X  LC 

Rana verde di Uzzell Pelophylaxkleptonhispanica  X LC 

RETTILI 

Nome comune Nome scientifico CEE ALL. II CEE ALL. IV LRI 

Testuggine 

palustreeuropea 

Emysorbicularis X  

 

X  CR 

Testuggine di Hermann Testudo hermanni X  X  CR 

Tartaruga marina comune Caretta caretta X  X  CR 

Lucertola campestre  Podarcissiculus    

Ramarro occidentale Lacertabilineata  X  

Biacco Hierophysviridiflavus  X  

Cervone Elaphequatuorlineata X  X  EN 

Saettone occhi rossi  Zamenislineatus  X  

Natrice dal collare Natrixnatrix    

Natrice tessellata  Natrix tessellata   X  

Vipera comune  Vipera aspis    

UCCELLI 

Nome comune Nome scientifico NIDIFICANTE MIGRATORE SVERNANTE 

Airone bianco Maggiore Casmerodiusalbus  X  X 

Airone rosso  Egretta purpurea   X  

Albastrello  Tringa stagnatilis  X  

Beccaccia di mare  Haematopusostralegus  X  

Beccapesci Sternasandvicensis  X  X 

Biancone  Circaeutsgallicus  X  

Cavaliere d'Italia Himantopushimantopus X  X  

Chiurlo  Numeniusarquata  X  X 

Chiurlo piccolo Numeniusphaeopus  X  

Falco di palude  Circus aeruginosus X  X  

Forapaglie castagnolo Acrocephalusmelanopogon  X  X 

Fraticello  Sternulaalbifrons X  X  

Fratino Charadriusalexandrinus X  X X 

Gabbiano corallino Larusmelanocephalus  X  X 

Gabbiano corso  Larusaudouinii  X  X 

Gabbiano roseo Chroicocephalusgenei  X  X 

Garzetta  Egretta garzetta  X  X  

Ghiandaia marina Coracia garrulus  X  
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Gru  Grusgrus  X  X 

Gruccione  Meropsapiaster X  X  

Lodolaio  Falco subbuteo   X  

Martin pescatore Alcedoatthis X  X  X 

Mignattino piombato Chlydoniashybridus  X  

Nibbio bruno  Milvusmigrans  X  

Nibbio reale  Milvusmilvus  X  

Pantana  Tringa nebularia X  X  X 

Pettazzurro Lusciniasvecica X  X  

Piovanello tridattilo Calidris alba  X  X  

Piro piro boschereccio Tringa glareola  X  

Piro piro piccolo  Actitishypoleucos X  X  

Pivieressa Pluvialissquatarola X  X  

Schiribilla  Porzana parva   X  

Sgarza ciuffetto  Ardeolaralloides  X  

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico CEE ALL. II CEE ALL. IV LRI 

Lontra  Lutralutra X  X  VU 

Puzzola Mustela putorius  X  VU 

Faina  Martesfoina    

Tasso  Melesmeles    

Istrice  Hystrixcristata    

Cinghiale  Sus scrofa    

 

Dal punto di vista faunistico, relativamente agli Invertebrati, Coenagrion mercuriale risulta inclusa 

nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, tra le specie animali la cui conservazione richiede la 

designazione di Zone Speciali di Conservazione; essa è inoltre inclusa anche in Allegato IV della stessa 

Direttiva, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Questo odonato si 

rinviene sostanzialmente lungo i sistemi idrici retrodunali, quali canali di bonifica e, soprattutto, in ambito 

estuariale, a ridosso della foce del Cavone. Per la conservazione di questa specie è necessario preservare la 

vegetazione igrofila presente lungo le sponde dei corsi d’acqua e dei canali interessati. 

Delle cinque specie di Anfibi, quattro risultano inserite negli elenchi delle specie di interesse comunitario. Il 

Tritone italiano, la Raganella italiana, il Rospo smeraldino e la Rana verde sono infatti inseriti nell’Allegato 

IV della Direttiva 92/43/CEE tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Anche in questo risulta di fondamentale importanza la conservazione degli ambienti igrofili presenti lungo i 

corsi d’acqua e nelle aree umide temporanee in contesti retrodunali. 

Vengono segnalate come presenti nell’area di intervento 11 specie di Rettili di cui otto incluse tra le “specie 

animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. La Testugginepalustre europea, 

la testuggine di Herman, la Tartaruga caretta e il Cervone sono inoltre inserite trale “specie la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. Laconservazione di queste specie 
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è, in parte, direttamente connessa alla gestione dell’arenile,soprattutto in relazione alla Caretta caretta. 

Quest’ultima specie, infatti, necessita di specificheforme di tutela, al fine di favorirne la riproduzione sugli 

estesi arenili che caratterizzano l’arcojonico. 

Per quanto riguarda gli Uccelli, nell’area vengono riportate 39 specie inserite nell’all. I della 

dir.2009/147/CEE, che stigmatizza i criteri per l’istituzione delle Zone di Protezione Speciale.Particolare 

rilevanza è assunta dal gruppo degli “uccelli acquatici”, ben rappresentati da moltespecie migratrici e/o 

svernanti che tipicamente utilizzano gli arenili e/o le aree estuariali come siti disosta durante le migrazioni o 

come aree di svernamento. Tra le specie nidificanti si segnala lapresenza del Fratino, legato per l’intero 

ciclo biologico agli ecosistemi dunali e agli arenili, dove ènecessario mettere in atto azioni specifiche di 

tutela al fine di salvaguardare la specie. 

Relativamente ai Mammiferi vengono segnalate 6 specie di cui 2 di interesse comunitario e cioè laLontra e 

la Puzzola tra le “specie animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede ladesignazione di 

zone speciali di conservazione”. Particolare attenzione merita senza dubbio lapresenza della Lontra, che, 

nell’area di studio, tipicamente frequenta il tratto estuariale dei corsid’acqua, i canali di bonifica e gli 

arenili, in prossimità delle foci di fiumi e canali. La rimozionedella vegetazione spondale da canali e corsi 

d’acqua rappresenta uno dei principali problemi di conservazione per questo mustelide. 

 

6.4.1 ANALISI DELLA COMPONENTE FAUNISTICA: MINACCE 

In relazione alla localizzazione delle previsioni rispetto al Sito e alle caratteristiche ambientali delle aree 

interessate è possibile identificare gli impatti potenziali che l'intervento potrebbe avere sulla componente 

faunistica in relazione alla ZSC IT9220085. Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i possibili impatti in 

relazione a singole specie e/o gruppi di specie che di fattocostituiscono gli obiettivi di conservazione delle 

ZSC (Tab. 3). 

Tabella 3Analisi delle minacce e degli impatti potenziali in relazione agli “obiettivi di conservazione” 

TAXON  SPECIE  MINACCE 

ODONATA 

 

Coenagrion mercuriale 

 

Alterazione degli habitat 

igrofili, rimozione vegetazione 

igrofila 

ANPHIBIA Lissotritonitalicus Alterazione degli habitat 

igrofili, rimozione vegetazione 

igrofila. Sottrazione di habitat 

in contesti retrodunali (Bufotes 

balearicus) vocati per la 

formazione di stagni 

temporanei 

Bufotesbalearicus 

Hyla intermedia 

REPTILIA Emysorbicularis Alterazione degli habitat 

igrofili, rimozione vegetazione 

igrofila (Emysorbicularis). 

Testudo hermanni 
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Caretta caretta 

 

Rimozione vegetazione 

arbustiva, alterazione della 

struttura della macchia 

mediterranea (Testudo 

hermanni, Eleaphe 

quatuorlineata). Sottrazione di 

habitat in relazione agli arenili, 

effetto barriera costituito da 

recinzioni, utilizzo di mezzi a 

motore per la pulizia delle spiagge 

(Caretta caretta). 

Elaphequatuorlineata 

AVES 

 

Himantopushimantopus Alterazione degli arenili, 

occupazione di suolo 

(sottrazione di habitat), utilizzo 

di messi meccanici per la 

pulizia delle spiagge. 

Alterazione delle aree umide, 

rimozione di vegetazione 

igrofila. 

 

Sternulaalbifrons 

Charadriusalexandrinus 

Alcedoatthis 

Caprimulguseuropaeus 

Ixobrichusminutus 

Lusciniasvecica 

Acrocephalusmelanopogon 

MAMMALIA  

 

Lutralutra 

 

Alterazione degli ambienti 

umidi, rimozione di 

vegetazione igrofila dalle 

sponde di canali e corsi 

d’acqua 
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6.4.2 MISURE DI MITIGAZIONE PER LA FAUNA 

In base all’analisi degli impatti potenziali sopra descritti si riporta di seguito una valutazione preliminare, 

finalizzata ad identificare quali siano gli impatti significativi direttamente connessi alle attività previste 

dall’intervento in oggetto (Tab. 4). 

Tabella 4 dentificazione impatti significativi e interventi di mitigazione. AS: Altamente Significativo; MS: Mediamente Significativo; 

NS: Non Significativo 

ATTIVITA’  IMPATTO  SPECIE  A

S  

M

S  

N

S 

MISURA DIMITIGAZIONE 

Puliziadell’arenile 

con mezziinvasivi 

Alterazione di 

habitat, 

distruzione siti 

riproduttivi 

Charadriusalexandri

nus, 

Sternulaalbifrons, 

Caretta caretta 

   Pulizia da effettuarsi  manualmente o 

comunque con metodologie a basso 

impatto nel periodocompreso tra il 1° 

marzo 

e il 15 maggio di ogni 

anno. Si prevedel’utilizzo di mezzi 

amotore solo per larimozione di 

oggettiaventi dimensioni e pesofuori 

portata (es. tronchitrasportati da 

mareggiate, rifiuti solidi 

ingombranti), accumulati 

sull’arenile a seguito di 

eventi eccezionali. I residui organici 

(tronchi, frammenti di fanerogame) 

verranno depositati alla base del 

cordone dunale.  

Realizzazione 

strutture 

inamovibili 

Occupazionedi 

suolo 

esottrazionedihab

itat 

Charadriusalexandri

nus, 

Sternulaalbifrons, 

Caretta caretta, 

Testudo hermanni, 

Elaphequatuorlineat

a 

   Le strutture dovranno 

essere realizzate con 

materiali a basso impatto 

ed ecocompatibili 

Rimozione 

vegetazione arbustiva  

Alterazione 

ambienti a 

macchia 

mediterranea 

Testudo hermanni 

Elaphequatuorlineat

a 

   La vegetazione arbustiva 

che caratterizza 

lamacchiamediterraneanelsottoboscodel

lapineta e la vegetazionepsammofila 

delle dune,dovrannoesserepreservate. Si 

dovrà 

evitare, pertanto, larimozione 

e/ol’alterazione di talicontesti arbustivi, 

anchequalora essi siano 

presenti nelle immediate 

vicinanze della struttura. 
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Utilizzo mezzi a 

motore 

Alterazione siti 

riproduttivi 

Caretta caretta, 

Charadriusalexandri

nus 

   L’utilizzo di mezzi amotore sugli 

arenilidovrà essere esercitatonei casi di 

rimozione dirifiuti ingombranti. 

Saràpossibile giungere con imezzi a 

motore per iltrasporto di materialiutili 

all’allestimentodelle strutture, 

soltantoutilizzando le strade di 

servizio già esistenti. 

Realizzazionedialcunereci

nzioni 

EffettoBarriera Caretta caretta, 

Charadriusalexandri

nus, 

Lutralutra 

   Le recinzioni dovranno 

essere realizzate come 

previsto dall’art. 5.5 del 

Disciplinare dellaRegione 

Basilicatan°1/2012. 

Attività 

Ricettiva 

Pressioneantropic

a, 

disturbo ai 

sitiriproduttivi 

Caretta caretta, 

Charadriusalexandri

nus 

   Per 

l’attraversamentodegliambientipsammof

ili che 

costituiscono la duna, si 

dovranno realizzarepasserelle in 

legnosopraelevate che consentano ai 

turisti di 

giungere presso i lidi 

limitando al massimo il 

calpestio. Qualora non 

fosse previstol’attraversamento della 

duna, le passerelle, 

potranno essere 

posizionate sul terreno 

con materiali a secco, 

utilizzando per quanto 

possibile, gli accessi 

attualmente presenti. 

 

In relazione agli interventi analizzati, dunque, è possibile escludere eventuali impatti relativi agli ambienti 

umidi, in quanto la totalità delle strutture non risulta direttamente connessa a tali ambiti. Gli impatti 

maggiormente significativi riguardano le specie che frequentano almeno in parte gli arenili, le aree dunali e 

quelle retrodunali. Le misure di mitigazione, dunque, riguarderanno essenzialmente tali settori, in quanto 

direttamente connessi all’intervento proposto. 

6.4.3 DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PER LA FAUNA 

Le misure di mitigazione rappresentano l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa 

sull'integrità del sito derivante dal progetto “giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico”. L'art. 6 

della direttiva (recepito dall'art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che “lo Stato membro” ovvero 
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l'amministrazione competente “adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 

globale della rete Natura 2000 sia tutelata”. Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del 

contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o piú habitat o specie nella regione biogeografica 

interessata, è dunque fondamentale che il loroeffetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del 

progetto abbia influenzato in modoirreversibile la coerenza della rete ecologica. 

Nel sito in esame si ritiene che le misure di compensazione da mettere in atto, debbano 

riguardaresostanzialmente le seguenti due specie: 

• Tartaruga marina comune Caretta caretta 

• Fratino Charadriusalexandrinus 

Nel dettaglio vengono riportate le azioni di mitigazione: 

• Tartaruga caretta 

Il committente si impegna a aumentare la responsabilità collettiva, oltre che agire individualmente, per 

mitigare gli impatti della sua struttura sulla specie Caretta. Pertanto, oltre all’installazione di pannelli 

informativi sugli habitat, verranno realizzati pannelli per l’identificazione delle tracce e i numeri delle 

autorità competenti da contattare. Inolte, per annullare l’effetto dell’inquinamento luminoso sulla specie, 

adotterà sistemi di illuminazione notturna a bassa intensità luminosa, con inclinazione di 45°. Qualora 

dovessero essere individuati tracce di una potenziale deposizione da parte di Caretta caretta, il 

committente si impegna, di concerto con i tecnici competenti, ad attuare le seguenti misure di tutela: 

1. recinzione del sito riproduttivo con paletti di legno e nastro di plastica al fine di segnalare 

lapresenza dell’eventuale nido; 

2. la recinzione avrà perimetro 4m x 4m e sarà gestita da tecnici di comprovata esperienza 

nelsettore afferenti alle autorizzazioni in deroga al D.P.R. 357/97; 

3. l’area così recintata sarà interdetta all’accesso dei bagnanti; 

4. sarà consentito ai tecnici preposti di condurre un monitoraggio costante del sito; 

5. sarà consentito ai tecnici di effettuare un presidio 24h durante gli ultimi giorni prima 

dellaschiusa (solitamente dopo il 40° giorno dalla deposizione); 

6. la recinzione sarà rimossa dopo la schiusa. 

 

• Fratino 

Il committente si impegna a aumentare la responsabilità collettiva, oltre che agire individualmente, per 

mitigare gli impatti della sua struttura sulla specie Charadriusalexandrinus(Fratino). Anche in questo caso, 

verranno installati pannelli informativi sul ciclo riproduttivo della specie e le minacce alla conservazione, 

con i riferimenti utili da contattare. Qualora dovessero essere individuati nidi di Fratino e/o coppie 

impegnate nella cova, sarà necessario, di concerto con i tecnici competenti, attuare le seguenti misure di 

tutela:  

1) protezione del nido mediante piccola gabbia di rete metallica secondo i criteri del comitato Fratino 

(ISPRA e ASOER); 

2) realizzazione di un recinto quadrangolare con pali in legno e nastri di plastica, della dimensione di 

2m x 2m; 

3) l’area così recintata sarà interdetta all’accesso dei bagnanti; 

4) sarà consentito ai tecnici preposti di condurre un monitoraggio costante del sito; 

5) sarà consentito ai tecnici di effettuare un presidio 24h durante gli ultimi giorni prima della schiusa 

(solitamente mese di giugno o, talvolta, luglio); 

6) la recinzione sarà rimossa dopo la schiusa. 
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7. IMPATTI GLOBALI DIRETTI ED INDIRETTI 

In relazione all’analisi degli impatti globali diretti ed indiretti sulle singole componenti ambientali 

interessate, si è proceduto a individuare gli elementi fondamentali per la loro caratterizzazione 

considerando gli impatti potenziali, di cui vengono valutate le interferenze connesse alle attività di cantiere 

e gli impatti potenziali in fase di esercizio, in cui vengono individuati i principali punti di attenzione con 

eventuali principali misure di mitigazione da adottarsi (Tab. 5). 

Tabella 5 IMPATTI GLOBALI DIRETTI E INDIRETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI. As: Altamente significativo; Ms: Mediamente 

significativo; Ns: Non significativo 

COMP. 

AMB 

IMPATTO AS MS NS MISURA DI 

MITIGAZIONE 

Aria trasporto materiali e componenti di impianti, 

utilizzo mezzi meccanici leggeri: l’immissione 

di polveri dovuta al trasporto e 

movimentazione di materiali tramite gli 

automezzi di cantiere e l’uso dei macchinari. 

La produzione di produzione di gas inquinanti 

a breve raggio, e in particolari di polveri, 

provocata nel corso di tutte le fasi di 

realizzazione dell’opera e durante la fase di 

cantiere. 

   velocità limitate dei mezzi in 

modo da contenere le 

emissioni ed il sollevamento 

delle polveri;  

bagnare la sabbia nello spazio 

di manovra per evitarne il 

sollevamento. 

viabilità di cantiere ben 

definita 

movimentazione manuale e 

meccanica dei carichi a 

partire dalla sbarra 

Clima 

 

Gli interventi non apporteranno alcun impatto 

significativo sul clima 

   La significatività dell’impatto 

dovuto alla realizzazione 

degli interventi sulla 

componente clima si ritiene, 

in ordinarietà di interventi, 

non rilevante. 

Acque 

 

Acque superficiali: l’incremento dell’eventuale 

inquinamento attraverso abbandono di rifiuti 

solidi. 

 

Acque sotterranee: l'acqua per le pulizie e il 

lavaggio delle strutture che arrivain falda. 

Leacque in esubero o quelle relative ai lavaggi 

che potranno finire al suolo e penetrare fino al 

raggiungimento della falda sono da prevedersi 

in quantità estremamente ridotte, nonché 

limitate e 

circoscritte alle aree di intervento.  

   limitato ad aree circoscritte 

direttamente interessate 

dalla fruizione:  

raccolta quotidiana e pulizia 

dei rifiuti, soprattutto 

durante la fase dimassima 

affluenza turistica (agosto). 

Le acque in esubero, 

estremamente ridotte in 

quantità, saranno circoscritte 

all’area d’intervento. Saranno 

presi tuttigli accorgimenti ed i 

mezzi utili necessari ad 

impedire rilasci di sostanze 

liquide inquinanti nel 

terreno. Analoga 

considerazione vale per la 

fase di gestione.Durante la 

fase di cantiere e a seguito 

della messa a dimora di 
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ombrelloni o piazzali, non si 

prevedono interferenze 

dirette con la falda idrica 

profonda (acque sotterranee) 

né la modifica dell’attuale 

regime di scorrimento delle 

acque meteoriche 

superficiali, con eventuale 

innesco diprocessi erosivi. 

Riduttori di flusso per il 

risparmio idrico e la riduzione 

dei reflui.  

Monitoraggio e verifica 

tenuta fossa settica  

Suolo 

 

Occupazione di suolo relativamente agli 

interventi.  

 

 

   La struttura sarà realizzata 

con materiale ecocompatibile 

e rimossa a termine della 

stagione balneare; pertanto, 

l'impatto è da considerarsi 

temporaneo. 

La struttura sarà realizzata su 

piattaforma e sollevata dal 

suolo. 

Sottosuolo 

 

Infiltrazione delle acque di lavorazione in 

esubero e lavaggio struttura o aree intervento.  

   Non vi sono potenziali effetti 

negativi sulla componente 

sottosuolo, se non quello 

legato all’infiltrazione delle 

acque di lavorazione in 

esubero e di quelle utilizzate 

per il lavaggio o perbagnare 

le aree di intervento, di breve 

durata e militate nel tempo. Il 

rischio verrà valutato durante 

le singole fasi operative nel 

rispetto della normativa 

vigente 

Flora 

 

Rimozioneo danneggiamento; 

specie aliene; 

calpestio.  

La messa a dimora della struttura balneare 

comporteràun certo impatto comunque 

temporaneo e reversibile.  

 

 

   Gli interventi previsti 

comporteranno, al termine 

delle attività, inevitabilmente 

un impattoterritoriale con 

sottrazione lieve o moderata 

di vegetazione, a seconda 

dell’affluenza turistica e 

delcomportamento 

collettivo. Verranno installati 

cartelli informativi con divieti 

al passaggio di mezzi a 

motore, passerelle amovibili 

per obbligare l’accesso in 

spiaggia, recinzione 

perimetrale alla concessione 

per evitare l’accesso ad aree 

non consentite. 

Fauna azioni di cantiere, incremento di rumore e    È necessario porre attenzione 
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 vibrazioni correlato al transitodegli automezzi. 

 

ai possibili nidi di Caretta 

caretta e Fratino che 

nidificano nella sabbia 

favorendo i sistemi di 

protezione e di monitoraggio 

continuo che sono già noti 

nella zona. Oltre a 

monitoraggio e controllo, il 

committente realizzerà due 

cartelli informativi sulle 

specie target. 

Ecosistemi 

 

Alterazione struttura spaziale degli ecomosaici 

esistenti.  

 

   Gli interventi non 

comportano alterazione 

diretta degli ecomosaici, con 

conseguente perdita della 

funzionalità ecosistemica 

complessiva. Tuttavia, la 

vicinanza al SIC necessità 

l’applicazione di misure 

adeguate in vista del periodo 

di massima affluenza turistica 

estiva,  che coincide con il 

periodo riproduttivo delle 

specie target: ingressi 

calibrati dall’utilizzo di 

navette e sbarre che 

delimitano l’area protetta. 

Sarà necessario un 

monitoraggio periodico per 

ulteriori valutazioni 

specifichee trasformazioni 

accidentali non prevedibili. 

Paesaggio 

 

L’intrusione visiva delle operepuntuali intacca 

direttamente gli elementi caratteristici o tipici 

del paesaggio. 

 

   Il progetto prevede la 

realizzazione di interventi che 

non modificheranno in 

maniera sostanzialel’assetto 

paesaggistico esistente , in 

quanto gli interventi ricadono 

interventi su opere già 

esistenti all’interno di un’area 

già antropizzata. 
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8. CONCLUSIONI 

In seguito ad un'attenta analisi di quanto previsto dagli interventi proposti e dalle aree interessate dagli 

stessi, è possibile affermare che, qualora verranno osservate tutte le misure di mitigazione proposte, 

l’attuazione degli interventi non comprometterà la conservazione degli elementi botanici, faunistici ed 

ecologici per i quali il Sito Natura 2000 in questione è stato istituito, né in generale delle biocenosi nel loro 

complesso. 

Lo sviluppo dell’intero comparto turistico non può prescindere dal considerare lo svilupposostenibile quale 

principio ispiratore di tutte le azioni, riconoscendo che solo la conservazione, latutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale presente sono la vera garanzia per la continuità nel futuro del settore stesso. La tutela 

e la conservazione del patrimonio naturalistico passano anche da una elevata consapevolezza circa il valore 

che i territori esprimono ed è pertanto fondamentale insistere su informazione e sensibilizzazione degli 

operatori, degli utenti stagionali e dei residenti. È importante altresì localizzare le infrastrutture ed i 

manufatti nell’arenile inrapporto agli aspetti di naturalità insistenti, adottando scelte progettuali che 

puntino ad annullare gli impatti, privilegiando programmi di valorizzazione ambientale epaesaggistica, 

scegliendo modelli di fruizione e buone pratiche di sostenibilità innovativi,assicurando quindi uno sviluppo 

turistico sostenibile e compatibile con i valori ambientali della fascia costiera. 

È necessario altresì diversificare l’offerta dei servizi di spiaggia con aree speciali destinate alla attività 

didattica ambientale per meglio valorizzare il sistema naturalistico ambientale ed alla didattica sportiva per 

meglio praticare gli sport acquatici. 

 

 

24 marzo 2022 

 

il tecnico 
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10. ALLEGATI TECNICI 

a. Cartografia di inquadramento catastale su ortofoto e Rete Natura 2000 scala 1:2.000 

b. Cartografia di inquadramento catastale su ortofoto e Rete Natura 2000 scala 1:5.000 

c. Cartografia di inquadramento catastale su ortofoto e Rete Natura 2000 scala 1:25.000 

d. Cartografia di inquadramento catastale su foto drone 

e. Cartografia di inquadramento sistema naturalistico (elaborazione shapefiles RSDI Basilicata) scala 

1:20.000  

f.  Cartografia di inquadramento area di intervento su PTPM e Rete Natura 2000 scala 1:25.000 

g. Cartografia di inquadramento particelle catastali su PTPM scala 1:2.000 

h. Planimetria scala 1:500 -  progetto e destinazione funzionale delle strutture 

i. Tavola incidenza delle strutture sul suolo  scala varie*  - piante, prospetti e sezioni – montaggio delle 

strutture 

j. Carta di uso del suolo Basilicata  - CLC 2013 – 4 classi 

k. Carta di uso del suolo in scala 1:2.000 – CLC 2013 – sottoclassi - inquadramento del  progetto 

l. Cartografia scala 1:20.000 del sistema idrografico naturale e artificiale - inquadramento del  progetto 

m.  Schema su foto drone delle aree interessate dal progetto 

n. Schema del percorso pedonale obbligato di accesso all’area 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 


