
LA COSTA DI METAPONTO 
Sezione di Matera 
 
Costa jonica lucana compresa nel tratto tra il Lago Salinella a Nord ed il fiume Basento a 
Sud 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Centro archeologico per la presenza  della città magno greca di Metapontum. 
Piana alluvionale caratterizzata dalla presenza di consistenti aree umide bonificate intorno agli 
anni ‟40–„50.  
A seguito di tale bonifica si realizzano gli impianti di sollevamento delle acque basse, l‟impianto 
della pineta litoranea e successivamente i primi insediamenti turistici dando luogo alla costruzione 
dell‟attuale Metaponto Lido, che sorge a ridosso dei primi cordoni dunari. 
 
I valori espressi 
Costa bassa e sabbiosa  con cordoni dunari, aree umide e Pineta Litoranea in cui è osservabile la 
vegetazione tipica delle dune, delle aree umide (salicornieti), della macchia mediterranea (ginepri) 
e della pineta litoranea. 
 
I rischi di alterazione 

 Erosione costiera; 

 Forte pressione antropica per la presenza sui cordoni dunari di consistenti attrezzature per 
la balneazione; 

 Incendi 
 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 

 Piano Paesistico del Metapontini L.R. 3/90 

 Vincolo Idrogeologico 

 Vincolo di Esondazione (PAI) 

 Riserva forestale di Protezione di Metaponto (Bernalda)  D.M. 29.3.1972 G.U. n. 151 del 
14.6.1972; 

 Riserva Naturale biogenetica di marinella e Stornara in Comune di Bernalda D.M. 
13.7.1977 G.U. n. 220 del 12.8.1977; 

 Sito Biotaly  Unità di Paesaggio “ Pianura Costiera”  IT9220080 tipo B  SIC Costa Jonica 
Foce Basento; 

 Sito Biotaly  Unità di Paesaggio “ Pianura Costiera”  IT92200980 tipo B  SIC Costa Jonica 
Foce Bradano 

 
Situazione amministrativa della/e opera/e 
In parte legittima con eventuali istanze di condono edilizio 
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Accessi mediante utilizzo delle fasce taglia fuoco della Pineta litoranea adibite a strade e creazione 
di varchi nei cordoni dunari per accesso alla battigia di profondità limitata per la consistente 
erosione costiera in atto; 
 
Le proposte di tutela 

 Ripascimento 

 Ricostruzione e salvaguardia dei cordoni dunari esistenti; 

 Arretramento delle strutture balneari allocate sulla duna; 

 Interventi di manutenzione e tutela della Pineta Litoranea costiera; 

 Piani di Gestione delle aree SIC ( con normativa puntuale ); 

 Campagna di informazione e modalità di tutela 



 
Le eventuali proposte di valorizzazione 
Rivisitazione delle destinazioni d‟uso dell‟arenile con particolare riferimento ai vincoli esistenti: SIC, 
Foresta demaniale di Protezione, Piano Paesistico, vincolo di esondazione. 
 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Rivisitazione delle destinazioni d‟uso dell‟arenile con insediamenti turistici meno aggressivi e 
creazione di un‟adeguata rete di piste pedonali e ciclabili. 
 
Le motivazioni della scelta 
Salvaguardia e valorizzazione della costa che si sta avviando ad un sensibile processo di erosione 
con scomparsa dei cordoni dunari esistenti e delle aree umide retrostanti. 


