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Coordinare i lavori di questo seminario mi inorgoglisce in quanto sono-
profondamente consapevole dei valori paesaggistici di questo territorio.
Con la costituzione della Sezione di Italia Nostra di Bernalda e Meta-

ponto penso che si sia aggiunta un ulteriore voce ad un territorio che 
necessita di attenzione al fine di salvaguardare un patrimonio, poco 
conosciuto dalla collettività locale, ma che racchiude in se Habitat di 
eccezionale valore naturalistico ed ambientale tanto da essere assogget-
tato a salvaguardia Europea con la istituzione di “Sito di Importanza 
Comunitaria – S.I.C.”.
Non è un caso che  abbiamo esordito come Associazione con un 

comunicato stampa in cui accoglievamo con grande soddisfazione il 
varo della Legge Regionale sul “Piano delle coste”, “augurandoci che 
divenisse subito operativa perché il litorale jonico, ed in particolare 
quello di Metaponto, continua a risentire dell’inesorabile effetto dell’e-
rosione dovuta all’opera spesso inconsapevole, ma altrettanto spesso 
delittuosa, della mano dell’uomo”.
Per chi vi parla la conoscenza del territorio è un elemento essenziale 

ed imprescindibile se si vuole con maggiore consapevolezza, sensibilità 
ed attenzione operare mettendo in essere modalità esecutive che la 
delicatezza dell’ecosistema richiede.
La partecipazione massiccia di tanti cittadini a questo seminario ci 

rende fiduciosi che in futuro le cose possano migliorare.
Diamo atto al Commissario Prefettizio di Bernalda, dott.ssa Iaculli, 

dell’impegno che sta profondendo in questa direzione.
In linea con gli impegni presi nei passati seminari, i cui atti sono 

stati raccolti in apposti Quaderni del Parco, da cittadini quali siamo, 
prima ancora che ambientalisti, riteniamo utile, con questo seminario 
suggerire all’Amministrazione Regionale ed al Comune di Bernalda al-
cune attività da mettere in atto, in brevissimo tempo, al fine di evitare 
sprechi che pure nel recente passato si sono verificati, e consentire 
agli operatori turistici, ed ai turisti, di poter continuare a fruire delle 
spiagge metapontine, creando così sviluppo durevole perché sostenibile.

RobeRto CifaRelli
Presidente Parco della Murgia Materana



Sono contento ed entusiasta per la mia partecipazione a questo 
seminario per un duplice motivo. Il primo perché sono particolar-
mente legato e vicino  a questa Comunità ed il secondo perché un 
gruppo di amici ha costituito la Sezione di Italia Nostra di Bernalda 
e Metaponto.
La nostra associazione, nata a livello nazionale nel 1955, vede impe-

gnati uomini e donne da più di 50 anni, nella tutela e conservazione 
del patrimonio storico artistico e naturale del territorio italiano. 
Il territorio di Bernalda che comprende anche Metaponto, dispone di 

una grande quantità di beni storici a partire dall’immenso patrimonio 
archeologico della colonia magno greca della città di Metaponto, che 
ha dato il nome all’intero territorio costiero lucano ed è conosciuta 
a livello mondiale non solo per i suoi trascorsi storici ma anche per 
la presenza in questo luogo di Pitagora e della sua Scuola. 
A Matera la sezione di Italia Nostra è stata riaperta nel 2006, dopo 

circa trent’anni di inattività. La sezione di Matera è ripartita dal 
Parco della Murgia Materana e dai Sassi per lanciare un’iniziativa 
più ampia finalizzata alla possibile creazione e valorizzazione di 
altre aree protette in Provincia di Matera e segnatamente l’area dei 
calanchi, l’intero arco ionico, quale unione tra le aree marine e le aree 
interne, e la salvaguardia dei nostri meravigliosi piccoli centri storici.
La sezione materana di Italia Nostra, nell’ambito nella Giornata 

Nazionale dell’Associazione, celebrativa nel 2008, del 60° anniversa-
rio dell’articolo 9 della Costituzione Italiana , scegliendo le “Cave di 
Tufo” del Parco della Murgia Materana, come paesaggio sensibile, ha 
voluto sottolineare ed evidenziare il grande valore culturale di tale 
patrimonio, come fondamentale bene da tutelare e da valorizzare, 
nell’ottica della più generale salvaguardia del diritto all’ambiente, 
la cui tutela è valore fondamentale per la vita dell’uomo. 
Relativamente al tema dei “paesaggi urbani”, a cui è stata dedicata 

la giornata nazionale “paesaggi sensibili 2009”, la sezione di Matera, 
ha posto l’attenzione sulla pianificazione urbanistica e architettonica 
e sulla qualità della vita nei “quartieri” della città di Matera per 
esaminare la città attuale pensando al suo sviluppo futuro. 
Nel 2010 nell’ambito della giornata nazionale dedicata ai “Paesaggi 

di costa” intendiamo dare voce alle problematiche di Metaponto e 
dell’intera fascia jonica per la tutela del paesaggio costiero compro-
messo da un’erosione sempre più evidente e devastante.
Ringrazio gli amici, le cui capacità professionali e l’impegno che 

giornalmente profondono nella tutela di questo bene comune, sono 
dastimolo alla conoscenza ed alla salvaguardia di questo patrimo-
nio che necessita di essere sempre più valorizzato nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile, in modo sempre più incisivo e proficuo. 
Non mi resta che augurare buon lavoro sperando che tali proble-

matiche possano suscitare sempre crescenti interessi e maggiore 
sensibilità verso questi beni e valori paesaggistici.
   

PieRfRanCesCo PelleCChia

Presidente Provinciale di Italia Nostra
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Tra la presentazione del seminario 
del 6 febbraio 2010 e la pubblicazione 
degli atti si sono verificate una serie 
di mareggiate (febbraio-marzo-aprile 
e maggio) che hanno ulteriormente 
messo a nudo le criticità della costa 
Metapontina.
La pubblicazione del quaderno degli 
atti, senza un accenno a quanto suc-
cessivamente si è verificato, sarebbe ap-
parsa monca e non si sarebbe raggiunto 
lo scopo di far conoscere, anche solo 
visivamente, lo stato dei luoghi e la 
necessità di un pronto intervento non 
più eludibile.
Le mareggiate che si sono susseguite, 
dal marzo in poi, hanno dato voce ai 
tanti che auspicavano interventi vol-
ti alla salvaguardia della costa e delle 
emergenze naturalistiche che di anno 
in anno sono state sottratte “alla frui-
zione della collettività” dalla galoppan-
te erosione.
Con l’erosione della spiaggia fin sotto le 
fondamenta degli stabilimenti balnea-
ri, posizionati sul lungomare  Nettuno, 
si è avuta la conferma, che il tempo-
reggiamento da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni a mettere in atto 
soluzioni idonee,ha prodotto sfiducia 
nei cittadini e gravi danni all’industria 
balneare locale.
L’urgenza di limitare il dissesto che le 
mareggiate hanno provocato  ha indot-
to la Pubblica Amministrazione a costi-

tuire un “Tavolo Tecnico”,composto dai 
vari Dirigenti degli Uffici della Regione 
Basilicata e del Comune di Bernalda , 
che hanno dato il via ad una serie di 
interventi, di somma urgenza, il cui 
risultato, alla data odierna, non è pos-
sibile valutare e quantificare.
La documentazione fotografica, di se-
guito riportata, vuole essere un ulte-
riore contributo alla riflessione ed alla 
conoscenza di questo territori costiero. 
La costa metapontina necessita di solu-
zioni strutturali scientificamente pro-
gettate e sostenibili per non sprecare, 
in un momento di forti restrizioni eco-
nomiche come l’attuale, denaro pubbli-
co e per salvaguardare una risorsa cosi 
importante per l’ambiente, il paesaggio 
e l’economia delle comunità locali.
 

.
Mareggiata febbraio 2010 erosione della passeggiata in 
sinistra idrovora. dsc 1124

Presentazione Atti

Architetto antonio tRivisani
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Mareggiata febbraio 2010- fondazioni erose del lido Kety - 
interventi di somma urgenza con massi di pietra. dsc 1221

Mareggiata febbraio 2010 fondazioni erose del lido Kety  
- berma di erosione - interventi di somma urgenza con 
massi di pietra. dsc 1366

Marzo 2010. Occupazione sede comunale di Bernalda degli 
operatori turistici. dsc 1621

Mareggiata marzo 2010 massi in calcestruzzo su batti-
gia a difesa dell’arenile. Sullo sfondo Lido dei Gabbiani 
danneggiato. dsc 1649

Mareggiata marzo 2010 fondazioni erose del lido delle 
Sirene. dsc 1681

Mareggiata marzo 2010 fondazioni erose del lido Katy 
e delle Sirene - primo intervento di somma urgenza con 
massi in pietra. dsc 1691
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Mareggiata marzo 2010, arenile tra campeggio Mondial e 
Riva dei Greci - particolare terrazzo di bassa marea. dsc 1742

Mareggiata marzo 2010, arenile tra lido Ermitage e cam-
peggio Mondial. Particolare terrazzo di bassa marea. dsc 
1765

Mareggiata marzo 2010, erosione della passeggiata in 
sinistra canale idrovora, intervento di consolidamento 
con massi in pietra calcarea. dsc 1831

Mareggiata marzo 2010, protezione alle fondazioni erose 
del Lido delle Sirene con massi di pietra, particolare berma 
di erosione e muro lungomare Nettuno. dsc 1896 e dsc 1936

Mareggiata marzo 2010, protezione alle fondazioni erose 
del Lido Katy con berma di erosione al piede del muro del 
lungomare Nettuno. dsc 1988

Mareggiata marzo 2010. Lido dei Gabbiani e Lungomare 
Nettuno. dsc 2005
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Mareggiata marzo 2010, Lido dei Gabbiani ed arenile  Lido 
Nettuno. dsc 2120

 d

Mareggiata marzo 2010, demolizione muro del Lungomare 
Nettuno, sullo sfondo lido Katy. dsc 2410 e 2437

Mareggiata marzo 2010, inizio della  costruzione della 
scogliera radente, con massi a protezione del lungoma-
re Nettuno e degli stabilimenti balneari, particolare del 
versamento a tergo della scogliera con sabbia dalla barra 
antistante la battigia. dsc 2447 - 2578 - 2581

Mareggiata marzo 2010, riposizionamento su battigia 
di massi in calcestruzzo a protezione dell’arenile, parti-
colare del versamento a tergo della scogliera con sabbia 
prelevata dalla barra antistante la battigia. dsc 2683
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Mareggiata marzo 2010 – Parte terminale della scogliera 
in massi di calcestruzzo al  lato lido dei Gabbiani-Sullo 
sfondo Arenile Lido delle Dune non interessato da inter-
vento alcuno. dsc 2648

Aprile 2010 spostamento verso mare della scogliera ra-
dente in riva in destra Idrovora. dsc 3257

Aprile 2010 spostamento verso mare dei massi in calce-
struzzo posizionati  a marzo. dsc 3308

Gennaio 2010 posizionamento massi in calcestruzzo. dsc 
010 

Aprile 2010 spostamento verso mare dei massi in calce-
struzzo – particolare  gradone causato dalla riflessione 
d’onda davanti alla posizione precedente dei blocchi foto 
dsc 010, successivamente, ricaricato con sabbia prelevata 
dalla barra più prossima alla battigia. dsc 3334

Maggio 2010 spostamento dei massi  –  particolare dello 
sprofondamento del pietrame che era stato posizionato 
sulla battigia a circa 5 metri dalle fondazioni. dsc  6321.
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Giugno 2010 - Lido Katy il ciglio della battigia è posizio-
nato a 10 metri dalle fondazioni. I massi di pietra rimossi 
ed ammassati a ridosso le lungomare Nettuno. dsc 7843

Aprile 2010 - cordone dunare in sinistra  fiume Basento 
con evidenti tracce del superamento del mare. dsc 3445

Aprile 2010 arenile in sinistra idrovora-particolare terraz-
zo di bassa marea e sullo sfondo la scogliera costruita a 
protezione della passeggiata in sinistra idrovora. dsc 3767

Aprile 2010 arenile campeggio Mondiale  non interessato 
da interventi di protezione – particolare terrazzo di bassa 
marea. dsc 3894

Aprile 2010 arenile in destra canale idrovora non interes-
sato da interventi di protezione – particolare terrazzo di 
bassa marea. dsc 3954)

Aprile 2010 arenile Lido delle “Dune” su cui non è stato 
praticato alcun intervento. dsc 4514
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Aprile 2010 - arenile tra lido Ermitage e lido campeggio 
Mondial - particolare terrazzo di bassa marea. dsc 4633

Aprile 2010 – arenile tra campeggio Mondial e Riva dei 
Greci - particolare terrazzo di bassa marea. dsc  4686

Aprile - maggio 2010 - arenile Riva dei Greci - Alessidamo  
particolare berma di erosione. dsc 4706

Aprile-maggio 2010 - arenile in sinistra canale idrovo-
ra - particolare massi di protezione della passeggiata e 
scogliera frangiflutti a riva con pennelli. dsc 5802 e 5810

Giugno 2010 – arenile prospiciente lido Katy lavori di 
ripascimento con impiego di pontone. dsc 7900

Giugno 2010 - arenile prospiciente lido Katy lavori di 
ripascimento con impiego di pontone. dsc 7905
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Giugno 2010 – arenile prospiciente lido Katy lavori di 
ripascimento con impiego di pontone. dsc 7932

Giugno 2010 - arenile prospiciente lido Gabbiani lavori 
di ripascimento con impiego di pontone ed escavatori. 
dscn 362

Luglio 2010 - Lido Katy a lavori di ripascimento ultimati. 
Il ciglio della battigia è posizionato a 16.00 dalle fonda-
zioni del lido. dsc 8732

Dall’analisi dello stato dei luoghi, come 
dal reportage fotografico, si evince la 
criticità del litorale di Metaponto dopo 
le ultime mareggiate sia nei tratti in-
teressati da sistemi di protezione con 
massi sia in quelli in cui non si è ef-
fettuato alcun intervento. Per contro 
le modificazioni alla morfologia ed al 
paesaggio naturale dell’arenile, ad opera 
delle massicciate di protezione realiz-
zate, risultano particolarmente impat-
tanti e rappresentano un elemento da 
sottoporre ad una attenta valutazione. 
Restano altresì dubbi sull’efficacia di 
questi interventi e sulle probabili con-
seguenze negative circa le modalità di 
realizzazione del ripascimento effettua-
to con una draga - pontone. Quest’ulti-
ma, per l’avvicinamento alla battigia, 
ha approfondito i fondali prospicienti 
la spiaggia mediante l’escavazione di 
parte delle barre sommerse di sedimenti 
esistenti,disposte parallelamente alla 
linea di costa, utilizzando parte di que-
ste sabbie per ricostruire l’arenile delle 
attrezzature balneari danneggiate dalle 
mareggiate.
  

Foto: A. Trivisani
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La pubblicazione della Legge Regionale 
n. 39 del 13 novembre 2009 sulla “Disci-
plina delle funzioni in materia di difesa 
della costa” rappresenta l’inizio di una 
nuova gestione del territorio costiero 
lucano.
Con essa si stabiliscono regole, percorsi 
progettuali, funzioni, responsabilità e 
soprattutto eliminazione di conflitti di 
competenza.
Il cittadino ha cosi finalmente a dispo-
sizione una normativa che gli consente 
di informarsi e partecipare alla gestione 
del territorio.
In attesa che la Legge Regionale inizi 
il suo percorso e si arricchisca di con-
tenuti è necessario iniziare un nuovo 
percorso che consenta di individuare gli 
interventi atti a mettere in sicurezza 
un apparato dunare, già in condizione 
precarie, da eventuali danni che po-
trebbero essere arrecate da prossime 
mareggiate.
Nel frattempo si registrano spinte ten-
denti al prosieguo ed ultimazione dei 
lavori in corsosospesi a luglio scorso) 
mediante il ripascimento con inerti 
provenienti da cave di prestito a terra.
Su questa soluzione progettuale, certa-
mente meno invasiva, è opportuno fare 
delle considerazioni circa gli impatti ed 
i benefici che ha comportato.
La presenza del “Gran Canyon”, po-

sizionato nelle immediate vicinanze 
della foce del fiume Bradano e la in-
disponibilità di sedimenti (catturati 
dagli invasi esistenti sulle nostre aste 
fluviali) che arrivano a mare e da qui  
ridistribuiti dalla corrente di riva (nel 
senso Crotone Taranto) contribuiscono 
a sottrarre le sabbie per il reimpiego del 
ripascimento.
La Regione Basilicata ha intrapreso da 
qualche anno la ricerca di depositi sab-
biosi su tutta la piattaforma continen-
tale” mediante ecometrie, rilievi sonar, 
profili di sismica e campionamenti del 
fondo marino anche con carotaggi. “La 
ricerca, durata circa tre anni,non ha 
avuto esito positivo, a causa dell’as-
setto stratigrafico e sedimentario di 
questo tratto del Golfo di Taranto, ma 
ha permesso di definire in dettaglio le 
caratteristiche stratigrafico/deposizio-
nali della piattaforma, con importanti 
indicazioni ambientali, di interesse 
anche per i problemi dell’erosione co-
stiera” (in atti ADB Studi e Ricerche 
Coste-Prevenire, Programmare, n. 9).
Ricerche, ancora oggi, tenute strette 
in un cassetto  mentre le mareggiate 
del gennaio 2009 hanno già modificato 
sostanzialmente lo stato dei luoghi.
È augurabile che insieme ai parametri 
stratigrafici e sedimentari siano stati 
rilevati anche quelli biologi indispensa-

Quale sviluppo per Metaponto?

Architetto antonio tRivisani



17

bili per una corretta valutazione degli 
interventi da progettare, per esempio: 
la presenza della prateria di Cymodocea 
nodosa è stata mappata nella sua ubica-
zione e diffusione? Se così non fosse  i 
tempi di definizione degli interventi si 
allungherebbero ulteriormente in quan-
to si dovrebbe indagare e individuare 
quali e quante queste emergenze bio-
logiche siano presenti.
Accerta la indisponibilità di sedimenti 
a mare la ricerca è stata indirizzata a 
terra.
Sono state, infatti, individuate  le aree 
dei giacimenti da cui sono stati preleva-
ti le migliaia di metri cubi di materiale 
poi riversati sull’arenile di Metaponto 
nelle due tornate del 2007 e 2009.
Il risultato, molto contestato, non ha 
suscitato l’interesse della collettività 
bernaldese che è sembrata poco sensi-
bile al problema perché probabilmente 
non coinvolta nella discussione e nella 
scelta adottata.
Sull’arenile, infatti, è stato versato del 
materiale che per colorazione e granu-
lometria è differente da quello  della 
spiaggia originaria.

Metaponto lido lavori di ripascimento in sinistra Idrovora 
giugno 2009. dsc 5138

Metaponto lido lavori di ripascimento in sinistra Idrovora 
giugno 2009. dsc 4338

Metaponto lido lavori di ripascimento in sinistra Idrovora 
giugno 2009. Presenza di sedimento grossolano nel ma-
teriale versato. dsc 4636

 
Metaponto lido lavori di ripascimento in sinistra Idro-
vora giugno 2009. Particolare colorazione del materiale 
impiegato. dsc 4344
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Metaponto lido, lavori di ripascimento in sinistra Idrovora 
giugno 2009. Particolare del materiale impiegato con 
presenza di sedimento grossolano. dsc 5167

Il materiale impiegato ha provocato una 
torbida che si è protratta per tutto il 
mese di agosto con rinvenimento nella 
spiaggia sommersa, di depositi limo-
argillosi.

Metaponto lido, lavori di ripascimento in sinistra destra 
Basento, luglio 2009, torbida. dsc 5720

 
Metaponto lido, lavori di ripascimento in sinistra Basento 
luglio 2009, torbida e particolare della vegetazione del-
la duna. In evidenza un arenile quasi inesistente. Sullo 
sfondo il molo sinistro del porto degli Argonauti. dsc 5677

 
Metaponto lido, lavori di ripascimento in prossimità della 
taglia fuoco Metapontum Village, bagnante con materiale 
limo-argilloso ai piedi, luglio 2009. dsc 5799

Anche il sedimento proveniente dallo 
scavo del porto degli Argonauti, secon-
do quanto riportato dalla stampa e dagli 
operatori turistici, è risultato inglobare 
una grande quantità di materiale non 
idoneo al ripascimento con trovanti di 
pietrame, zolle di argilla ecc.

 
Metaponto lido, lavori di ripascimento tratto in prossi-
mità della taglia fuoco Metapontum Village, materiale 
rinvenuto sulla spiaggia, luglio 2009. dsc 5810

Tutto ciò è osservabile su gran parte 
dell’arenile oggetto dell’operazione.
È visibile, ancora oggi una berma di 
erosione al piede della duna ricaricata, 
costituita da materiale inerte di colore 
marrone molto compattato con presenza 
di sedimento grossolano. 
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Metaponto lido, lavori di ripascimento tratto in sinistra 
Idrovora. Particolare  inerte utilizzato di colore marrone, 
molto compattato e con presenza di sedimento grossola-
no, novembre 2009.  dsc 8267

 
Metaponto lido, lavori di ripascimento in sinistra Idrovo-
ra. Particolare inerte utilizzato di colore marrone, molto 
compattato e con presenza di sedimento grossolano, no-
vembre 2009. dsc 8274

Altra osservazione che agli esperti non 
è sfuggita è la presenza di una grande 
quantità di gusci di telline e conchiglie  
(cardium, veneride, telline ecc) mor-
te, presumibilmente, a seguito di un 
evento recente. Infatti, dall’esame delle 
conchiglie si rileva che sono integre e 
non lavorate dal moto ondoso. 
Tale fenomeno fa presupporre che la 
moria sia stata causata per asfissia, pro-
babilmente, dal deposito del materiale 
limo-argilloso portato in sospensione 
dall’inerte utilizzato nel ripascimento 
che ha impedito il naturale scambio di 
ossigenazione delle valve presenti che 
vivono immerse nella sabbia (fortori).

Metaponto lido, lavori di ripascimento in destra Idrovo-
ra. Particolare spiaggiamento di una enorme quantità di 
conchiglie, novembre 2009. dsc 8283

Metaponto lido, lavori di ripascimento in destra Idrovora. 
Particolare  spiaggiamento di una enorme quantità di 
conchiglie, novembre 2009. dsc 8252

Metaponto lido, lavori di ripascimento in destra Idrovo-
ra. Particolare spiaggiamento di una enorme quantità di 
conchiglie, ottobre 2009. dsc 7674

Altro interrogativo da porsi è la presen-
za della enorme quantità di “cymodocea 
nodosa” spiaggiata (passata per alga).
La quantità fa presupporre l’esistenza 
di una “Prateria di cymodocea nodosa 
(simile alla  posidonea oceanica) che è 
un ottimo indicatore biologico. 
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Metaponto lido, tratto tra Idrovora e destra fiume Brada-
no. Prateria di Cymodocea nodosa spiaggiata dai marosi 
- ammofila su ciglio duna, dicembre 2008. dsc 9246

 
Metaponto lido tratto tra Idrovora e destra fiume Brada-
no. Prateria di Cymodocea nodosa piaggiata dai marosi, 
dicembre 2008. dsc 9120

Queste praterie, dopo essere state indi-
viduate e cartografate, devono essere 
salvaguardate dalla pesca a strascico 
e sottocosta, annoso problema che af-
fligge il nostro mare,perché, tale vege-
tazione assume “un ruolo” di estrema 
importanza per la salute degli ambienti 
marini costieri. Svolgono la funzione di 
stabilizzazione dei fondali intrappolan-
do i sedimenti nell’intrigo dei rizomi ed 
incrementano la produzione biologica 
dei fondali sabbiosi e sabbio-fangosi (I. 
Delbono el Allii in Influenza della tessitu-
ra dei sedimenti e dei fenomeni erosivi 
nella distribuzione del prato di Cymodo-
cea nodosa nel tratto di litorale compreso 
fra Chiavari e Sestri Levante, Studi per 
la creazione di strumenti di gestione 
costiera, Enea 2003).

La mancata individuazione della di-
stribuzione di queste praterie non è di 
aiuto, in un momento critico come que-
sto, perchè l’eventuale ricerca a mare 
di  depositi sabbiosi, da utilizzare per 
il ripascimento (i richiesti dragaggi dei 
sabbioni da parte dei gestori dei lidi), 
non può prescindere dalla verifica e 
dalla localizzazione di questa pianta 
(fanerogame) che radica in presenza di 
luce ed in acque poco profonde (massi-
mo di 10 metri). 
L’arenile lungo l’intera tratta Basento- 
Bradano è di limitata ampiezza che si 
attesta sui 10 metri (battigia-piede 
della duna).
Se si considera che una porzione di 
arenile, per una profondità di 5 me-
tri dalla battigia, deve essere lasciata 
al libero transito, si prefigura quanto 
sia limitato l’arenile utilizzabile. Tale 
dato è riscontrabile osservando la foto 
aerea dell’agosto 2009, di seguito ripor-
tata, che, tra l’altro, è comprensiva dei 
quantitativi di  sabbia versata sull’are-
nile nel periodo giugno-luglio 2009 e 
di quella impiegata nel 2007-2008 per 
circa 200.000 mc complessivi.

 
Metaponto lido, tratto tra Idrovora e destra fiume Bra-
dano. Arenile esistente. Linea di battigia  prossima al 
piede della duna, gennaio 2010. dsc 2753
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Metaponto lido tratto tra Idrovora e destra fiume Brada-
no. Arenile esistente. Linea di battigia prossima al piede 
della duna, particolare della vegetazione della duna e 
della colorazione marrone  a seguito del ripascimento, 
agosto 2009.

Una ricognizione topografica dei luo-
ghi, effettuata qualche tempo fa, ha 
fatto registrare che intere particelle 
catastali sono ormai  posizionate in 
acqua, ed in più punti, la spiaggia, 
ora, lambisce il limite della chiudenda  
Foresta di Protezione.

      
Metaponto, tratto di costa in sinistra  fiume Basento. In 
evidenza lo spostamento della foce del fiume in territorio 
del Comune di  Pisticci. In verde le taglia fuoco di accesso 
al mare, in celeste l’area della Foresta di Protezione, 
in rosso le particelle catastali, in giallo l’attuale piede 
della duna.

     
Metaponto  tratto di costa tra Idrovora e foce fiume 
Bradano. In rosso particelle catastali in acqua, in giallo  
piede della duna che ha già interessato le aree della 
Foresta di protezione in celeste. La duna è costituita da  
un cordone molto sottile con un’altezza irrisoria. 9230

Chiaramente gli operatori dei Lidi, cosi 
come riportato da “Il Quotidiano” di 
qualche settima fa, si vedono privati 
della materia prima, cioè l’arenile, e 
per poter programmare ulteriori inve-
stimenti si pongono come obiettivo pri-
mario quello della risoluzione del pro-
blema dell’erosione, che data la gravità 
della situazione ha bisogno di impegni 
ed interventi risolutivi  in tempi brevi.
Le mareggiate dei mesi scorsi  hanno 
effettivamente messo in luce i veri pro-
blemi della costa, evidenziando che il 
governo del territorio è indispensabile 
per un corretto sviluppo e per la eman-
cipazione della collettività.

Metaponto lido, tratto tra Idrovora e destra fiume Bra-
dano. Particolare mareggiata febbraio 2009. dsc 0948
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Metaponto lido, tratto tra Idrovora e destra fiume Bra-
dano.Particolare mareggiata febbraio. 2009 dsc 0946

 
Metaponto lido, tratto Lido Riva dei Greci e fiume Bra-
dano. Particolare mareggiata febbraio 2010. dsc 285) 

 
Metaponto lido, Lido Alessidamo mareggiata novembre 2008

Metaponto lido, Lido Alessidamo mareggiata febbraio 
2009. dsc 0966

        
Metaponto lido, Lido Alessidamo. Particolare utilizzo 
dell’arenile, luglio 2009. dsc 5199

Chi non ha voluto ascoltare ed osser-
vare, oggi, deve prendere atto dell’ac-
caduto e riconoscere la poca sensibili-
tà prestata verso questo problema che 
necessitava di un’attenzione continua.  
Sull’accaduto è evidente la necessità di 
riflettere in quanto lo stato dei luoghi 
impone la scelta di intraprendere  at-
tività adeguate sia dal punto di vista 
economico che ambientale tendenti alla 
salvaguardia dell’ecosistema costa.
All’interno dell’ecosistema costa de-
ve essere rivista l’infrastrutturazione 
esistente con una visione più ampia e 
proiettata nel tempo.
L’attrezzatura portuale, ora una realtà, 
con la quale bisognerà convivere cosa 
comporta per la nostra costa, atteso 
che è in posizione di sottoflutto ossia 
erosione?

        
Metaponto lido, destra Fiume Basento, Porto degli Argo-
nauti. In sinistra della foto l’attuale corso della foce del 
fiume Basento, agosto 2009. dsc 8337

I monitoraggi effettuati prima della re-
alizzazione dei pennelli a mare e quelli 
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successivi quale risultato hanno regi-
strato? Dal raffronto di  questi dati cosa 
è possibile prevedere?
Quale è il destino del tratto di costa  
compresa tra la foce e l’argine sinistro 
del fiume Basento (adibita in estate 
a spiaggia libera ossia la spiaggia dei 
bernaldesi)?

      
Area compresa tra la sponda sinistra  del fiume Basento e 
la Taglia fuoco  di Metapontum Village classificata   Sito di 
Importanza Comunitaria - SIC, Foresta di Protezione, Area 
soggetta ad Inondazione (PAI), Vincolo idrogeologico ed 
assoggettata Pianficazione di Ambito perché ricadente  
nel Piano Paesistico del Metapontino, agosto 2009

    
L’area precedente in foto del 2004. In celeste la Foresta 
di protezione ed in giallo il piede duna.

In destra di detto argine ogni trasfor-
mazione è vincolata dalla presenza 
della Foresta di Protezione a cui deve 
aggiungersi il vincolo del Sito di Im-
portanza Comunitaria e quello del PAI 
(area soggetta ad inondazione).
Queste problematiche necessitano di 

risposte concrete. Non è più possibi-
le sottrarsi alle valutazioni che il caso  
impone . L’ulteriore rinvio sposterebbe 
e non risolverebbe il problema. 
Chi ha investito su queste aree ha la 
necessità di conoscere il proprio futuro. 
Far vivere, per decenni, queste attività 
nella precarietà e nella incertezza ha 
complicato ulteriormente la risoluzione 
del caso perché, nel frattempo, sono so-
praggiunte nuove norme che non danno 
grandi speranze.
Anche la delocalizzazione o arretra-
mento di alcune attrezzature per la bal-
neazione ora  deve essere riconsiderata 
in relazione all’attuale posizionamento 
rispetto alla battigia, alla disponibilità 
di arenile e del cordone dunare ( queste 
operazioni dovevano essere verificate 
già in sede di adozione del Piano Re-
gionale dei Lidi in itinere).
La pianificazione paesistica del 1990 
che rinviava alla redazione dei due Pia-
ni di Ambito Basento e Bradano non è 
stata ancora definita.
E un’attesa inqualificabile ed ingiu-
stificabile. La classe dirigente che ha 
retto le sorti del Comune di Bernalda 
è stata assente. Anche la politica di 
opposizione, della stessa Comunità, non 
può sottrarsi  alle proprie responsabilità 
perché a tempo debito avrebbe dovuto 
denunciare lo stallo.
L’impegno profuso è stato adeguato 
all’allarme lanciato dai tanti ambienta-
listi che nel registrare quello che stava 
accadendo presagivano ciò che sarebbe 
successo e che purtroppo si è verificato?
È responsabilità di tutti questo insuc-
cesso che ricade sulla intera colletti-
vità. 

Nel frattempo altre norme si sono ag-
giunte alle esistenti (PAI, VAS, ecc.) e 
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nel rincorrere l’adeguamento dei piani 
alle prescrizioni sopraggiunte è trascor-
sa anche questa Consigliatura .
Le piene del 1997 e del 2009 hanno 
messo in luce quanto sia urgente sta-
bilizzare l’area.
Su questo è necessario darsi delle pri-
orità cioè individuare le risorse neces-
sarie per mettere innanzitutto in sicu-
rezza l’area mediante il potenziamento 
degli argini dei fiumi Basento e Bradano  
eventualmente con l’aumento delle su-
perfici a divagazione delle acque ossia 
delle casse di espansione. 

     
Metaponto, fiume Bradano in piena, sottopasso ferroviario 
in prossimità della Masseria Lacava attraverso il quale si è 
inondato il villaggio turistico Metatur con la sottostante 
Pineta. Dicembre 2008. 132-133

Metaponto lido, tratto tra Idrovora e destra fiume Bra-
dano. Prateria di Cymodocea nodosa spiaggiata. Costa  
con un cordone dunare molto basso di altezza inferiore 
al metro, dicembre 2008. dsc 9126

       
Metaponto, retro duna in destra argine del fiume Bradano 
- Area SIC e Foresta di Protezione attualmente oggetto 
di progetto Lif, inondata dalla piena del fiume Bradano 
e dalle mareggiate del dicembre 2008  e gennaio 2009. 
dsc 0745

È evidente che l’immobilismo e la po-
ca attenzione prestata, anche da parte 
della cittadinanza bernaldese, è causa 
di questo stato di precarietà ed abban-
dono. Sarebbe assurdo che dopo tutto 
questo qualcuno  fosse convinto di aver 
fatto il proprio dovere!
Dalle rassegne stampa di questi ultimi 
mesi si ha l’impressione che tutti hanno 
fatto il proprio dovere e che l’accaduto è 
un evento eccezionale, non prevedibile 
e di forza maggiore.
È necessario abbandonare i persona-
lismi e le appartenenze politiche e 
adoperarsi per difendere quello che è 
rimasto non consentendo che si decida 
in altri luoghi.
Si deve essere i protagonisti dello svi-
luppo e della promozione di questo ter-
ritorio!
Perché ciò sia possibile bisogna dedi-
carsi alla ricerca  di risorse, di mezzi e 
metodologie per il recupero e la salva-
guardia del territorio.
È necessario convincersi che lo svilup-
po si attua attraverso la conoscenza e 
la difesa dei nostri beni da mettere in 
vetrina.
Difendere le bellezze naturali, paesag-
gistiche e culturali è un preciso dovere 
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di ogni cittadino perchè si ha l’obbligo 
morale di trasmetterle alle generazioni 
future quanto più integre possibili.
Le situazioni di pericolo e di degrado, 
a seguito delle ultime mareggiate, non 
sono state ancora rimosse consentendo 
l’ulteriore antropizzazione della costa.
Ancora oggi si assiste ad un uso poco 
compatibile della risorsa  costa senza 
tenere conto che il Metapontino è un 
paesaggio costiero ed un territorio di 
eccezionale valore naturalistico con 
presenze vegetazionali di grande pregio 
(ginepri, efedra, giglio delle spiagge, 
ammofila, spazzaforno, salicornieti ed 
una discreta varietà di orchidee).
Fermare, contenere ed indirizzare il 
flusso turistico lungo percorsi prede-
terminati potrebbe essere un primo 
passo per la tutela dei restanti cordoni 
dunari.
Nello spirito di collaborazione tra As-
sociazioni ed Enti ed in conformità con 
quanto previsto dall’art 7 comma 5 della 
Legge Regionale n. 39 sulla “Disciplina 
delle funzioni in materia di difesa della 
costa” ed in attesa della predisposizio-
ne del Piano Regionale delle Coste “ 
si segnala  al Dipartimento Ambiente, 
Territorio e Politiche della Sostenibilità, 
al  Dipartimento Infrastrutture, Opere 
Pubbliche e Mobilità e all’Autorità di 
Bacino della Basilicata (che d’intesa de-
vono individuare gli interventi urgen-
ti per la difesa e/o messa in sicurezza 
delle aree costiere ai fini della salva-
guardia della pubblica incolumità, dei 
sistemi insediativi ed infrastrutturali, 
dei sistemi ambientali) una serie di pri-
orità che lo stato dei luoghi richiede :
- la ricostruzione dei cordoni dunari 
con la soppressione di tutti i varchi 
che consentono ai marosi di entrare in 
retro duna. Operazione indispensabile 

in quanto le mareggiate scorse hanno 
ulteriormente ridotto il franco tra pie-
de duna ed il  ciglio della battigia. In 
alcuni tratti i cordoni dunari, durante 
la mareggiata del dicembre 2009 e del 
gennaio 2010, sono già stati scavalcati. 

Luglio 2004. dscf 1523

Metaponto lido, tratto in prossimità della foce del fiume 
Basento. Raffronto delle trasformazioni antropiche veri-
ficatesi tra luglio 2004 e l’agosto del 2009. Particolare 
degli accessi al mare- in rosso- attraverso varchi praticati 
nel cordone dunare.

Metaponto lido, tratto prospiciente l’argine sinistro del 
fiume Basento. Particolare del varco praticato nel cordone 
dunare per accedere all’arenile, dicembre 2008 e  gennaio 
2009. dsc 8401-8403
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Metaponto lido, tratto prospiciente l’argine sinistro del 
fiume Basento. Varco praticato nel cordone dunare per 
accedere all’arenile inondato dalle mareggiate, dicembre 
2008 gennaio 2009 dsc 9782

 
Varco praticato nel cordone dunare di accesso  all’at-
trezzatura balneare nel giugno 2008 ed ampliato nel 
2009. dsc 5653

Il varco predente attraverso il quale le mareggiate del 
dicembre e gennaio 2009 hanno invaso le aree retro du-
nari. dsc 9309

      
Varco praticato nel cordone di dunare  attraverso il quale 
le mareggiate del dicembre e gennaio 2009 hanno invaso 
le aree retro dunare, febbraio 2009. dsc 1165

        
Varco praticato nel cordone  dunare per accesso all’arenile 
attraverso il quale le mareggiate del dicembre 2009 hanno 
invaso le aree retro dunari, dicembre  2009. dsc 8462

      
Varco praticato nel cordone dunare per accesso all’arenile  
attraverso il quale le mareggiate del dicembre 2009 hanno 
invaso le aree retro dunari, dicembre  2009. dsc 8537
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Varco praticato nel cordone di dunare per accesso all’are-
nile attraverso il quale le mareggiate del dicembre 2009 
hanno invaso le aree retro dunari, dicembre 2009. dsc 
8433

        
Varco precedente visto dalla retro dunari. Particolare ve-
getazione della duna, dicembre 2009. dsc 8598

 
Metaponto Lido, sinistra fiume Basento. Particolare cor-
done dunare, molto basso, con presenza di ginepri inte-
ressato dalle mareggiate del dicembre 2009 che hanno 
invaso anche la parte retro dunare.

 
Particolare Varco praticato nel  cordone dunare - molto 
basso- di acceso all’arenile  interessato dalle mareggiate 
del dicembre 2009 che hanno invaso anche la parte retro 
dunare, dicembre 2009. dsc 8426-8428 

       
Particolare Varco praticato nel  cordone dunare- molto 
basso- di acceso all’arenile  interessato dalle mareggiate 
del dicembre 2008 e 2009  che hanno invaso anche la 
parte retro dunare, dicembre 2008. dsc 9830

        
Varco precedente visto da nord interessato dalle mareg-
giate del dicembre 2008 e 2009, dicembre 2008. dsc 9888 
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Metaponto Lido, Varco praticato nel  cordone dunare, 
prospiciente la taglia fuoco Metatur, di acceso all’arenile, 
interessato dalle mareggiate del dicembre 2008 e 2009 
che hanno invaso anche la parte retro dunare. Dicembre 
2008 dsc9191 e gennaio 2010 3dsc 250 in evidenza l’e-
rosione al gennaio 2010.

- la individuazione e realizzazione di 
sovrappassi di scavalco delle dune al 
fine di inibirle al transito anche dei 
bagnanti;
- realizzazione e potenziamento dei 
parcheggi, posizionati a monte della 
pineta litoranea, in funzione di smi-
stamento e distribuzione, attraverso le 
fasce taglia fuoco, dei bagnati sull’are-
nile recuperando, così, le aree umide 
retro dunari allo loro funzione natu-
rale (caratterizzate dalla presenza di 
salicornieti);

Metaponto Lido, Salicornieto retro dunare, in sinistra foce 
del fiume Basento, inondato attraverso i varchi praticati 
nel  cordone dunare dalle mareggiate del dicembre 2008 
e 2009, dicembre 2008. dsc 1152-1155

  
Metaponto Lido, parcheggi esistenti da potenziare ai 
margini della Pineta Litoranea.

Metaponto Lido, lato Bradano parcheggio di nuova rea-
lizzazione, al margine della Pineta Litoranea esistente, 
da potenziare, agosto 2009. dsc 6133-6135

- installazione di pannelli che illustrino 
ai villeggianti le peculiarità ambientali 
esistenti e le modalità di salvaguardia.

Sui ripascimenti è opportuno soffer-
marsi e considerare che la mancanza 
di cave di sedimenti a mare comporta 
l’impiego di materiale proveniente da 
cave a terra. L’impiego di tale materiale  
favorirà, inevitabilmente, la creazione 
di un arenile diverso dall’esistente con 
una granulometria piu grossolana. Ta-
le scelta dovrà, comunque, essere suf-
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fragata e condivisa con le collettività 
locali.

Lo spot pubblicitario di seguito ripor-
tato, rappresenta quello che la nostra 
costa è stata e che oggi si vorrebbe con-
tinuasse ad essere… Si sarà in grado di 
preservarla ?... dipenderà dal compor-
tamento dell’uomo e dalla sua capacità 
di coniugare lo sviluppo con la tutela 
della natura.

      

Metaponto Lido, monumento ad Alessidamo, Promozione 
del territorio a cura dell’APT Regionale. dsc 833

Foto: A. Trivisani. Foto aeree tratte da Google Earth



30

La spiaggia di Metaponto è un area di 
deposizione di sedimenti sabbiosi che 
è compresa, dal punto di vista stret-
tamente morfologico, tra il limite su-
periore, raggiunto dalle acque marine 
verso terra durante le tempeste, ed il 
limite inferiore di trazione delle onde 
(Carobene & Brambati 1975). 

Il sistema deposizionale della spiaggia 
di Metaponto può essere ascritto alla 
tipologia della “spiaggia di accrezione 
a cordoni e barriera-laguna” (Le Blanc 
1972).
La principale fonte di sedimento per la 

zona litorale della piana metapontina è 
data dal trasporto solido dei fiumi che 
depositano sabbie e limo alle foci dove 
l’azione del mare contribuisce alla loro 
distribuzione lungo costa.
La spiaggia è, quindi, il risultato degli 

apporti solidi dei fiumi che vengono ri-
distribuiti dall’azione del mare.
In fase regressiva cioè durante i periodi 

di graduale ritiro del mare la spiaggia 
avanza (progredisce) attraverso la for-
mazione di cordoni che vengono abban-
donati per formarne altri in posizione 
più avanzata.
In fase trasgressiva o stazionaria si 

possono formare, invece, barriere e la-
gune retrostanti il sistema dei cordoni.
La spiaggia a cordoni e barriera-laguna 

dal punto di vista dinamico è un sistema 
litorale dominato dall’azione delle onde. 

Il sistema deposizionale del litorale 
metapontino è entrato in condizioni di 
disequilibrio a causa della forte riduzio-
ne del trasporto solido.
Gli interventi, finora proposti, per la 

difesa della spiaggia di Metaponto han-
no riguardato esclusivamente la spiag-
gia emersa (dewatering e ripascimento), 
tuttavia, è la spiaggia sommersa l’unità 
morfo-dinamica più importante dove i 
sedimenti subiscono il trasporto e il de-
posito ad opera di onde e correnti.
La morfologia e la geometria della 

spiaggia variano sulla base delle carat-
teristiche specifiche del paraggio che 
si sta investigando e dipendono dai se-
guenti fattori:
• Granulometria, litologia e tessitura dei 

La spiaggia di Metaponto

Geologo GReGoRio Giannini
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sedimenti
• Tasso di apporto dei sedimenti
• Direzione, lunghezza, intensità e ve-
locità delle onde in condizioni normali 
e di tempesta
• Tasso di ridistribuzione dei sedimenti.

Bilancio costiero (Ingle 1975)

Il bilancio costiero, nel caso di coste 
sabbiose, è rappresentato dalla somma 
di tutte le entrate e le uscite di sedi-
mento dal tratto di spiaggia sommersa 
considerato (paraggio). 
In condizione normali il bilancio del 

movimento di materiali determinato 
dalle onde e dalla corrente lungo costa 
si pareggiano e, nel caso di specie, alme-
no per un lungo periodo della dinamica 
costiera metapontina, le perdite, dovute 
al recapito di sedimento nel noto Can-
yon di Taranto, sono state bilanciate dal 
tasso di apporto solido dei fiumi lucani 
del versante Jonico. 
Gli apporti fluviali nel passato sono 

stati superiori al tasso di trasporto della 
corrente lungo costa e l’abbondanza di 
materiali sabbiosi consentiva la costru-
zione dei cordoni di accrezione secondo 
lo schema deposizionale già specificato.
La costruzione dei cordoni pur rappre-

sentando, nello schema classico del bi-
lancio costiero, una perdita di materiali 
dalla spiaggia emersa, va a determinare 
la realizzazione di un deposito di sedi-
menti sulla spiaggia emersa che contri-
buisce alla progradazione della linea di 

costa. I cordoni rappresentano, inoltre, 
un accumulo di compensazione da uti-
lizzare nella fasi di mancato apporto dei 
sedimenti fluviali.
Come specificato il bilancio costiero è 

incentrato sul movimento di sedimenti 
sabbiosi della spiaggia sommersa che 
rappresenta il centro morfodinamico 
del sistema “spiaggia”. 
In tale contesto deposizionale, il fat-

tore principale di trasporto sulla costa 
è la corrente lungo costa (longshore 
current) che determina lo spostamento 
(littoral drift) dei sedimenti depositati 
nella spiaggia sommersa.

Le mareggiate spostano parte dei se-
dimenti sabbiosi dalla spiaggia emersa 
a quella sommersa e la corrente lun-
go costa provvede, poi, al trasporto 
di questi sedimenti fuori dal paraggio 
considerato. Uno dei terminali di reca-
pito dell’azione dello spostamento dei 
sedimenti lungo costa è il canyon del 
Golfo di Taranto.
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La piana metapontina è stata costruita 
dalle alluvioni dei fiumi del versante io-
nico attraverso un sistema naturale che 
ha consentito l’arrivo di apporti solidi 
dall’entroterra negli ultimi due milioni 
di anni.

Questo sistema naturale è stato mes-
so in crisi, negli ultimi 40 anni, dallo 
sconvolgimento dei bacini imbriferi e 
dei corsi d’acqua sottesi che hanno su-
bito ogni sorta di alterazione.
“Riequilibrare questo processo impone 

la ricerca di soluzioni quanto più vicine 
ai processi naturali alterati evitando di 
imporre nuove e più pericolose rigidità 
ai meccanismi di trasporto e deposizione 
dei sedimenti”.
L’entità dell’arretramento costiero è va-

lutabile, in alcuni punti, tramite l’ausi-
lio dei capisaldi della rete di rilevamento 
topografico del Consorzio di Bonifica del 
Bradano e Metaponto. L’arretramento 
della linea di costa  si attesta tra i 120 
ed i 200 metri. Si stima una perdita di 
materiali di oltre un milione di metri 
cubi.
Il deficit di sedimenti sulla costa di 

metaponto è determinato dalla forte 
riduzione del trasporto solido dei fiumi 
lucani.
La riduzione degli apporti solidi alle 

foci e la conseguenza delle seguenti 
attività antropiche:
• Costruzione di dighe e traverse di 

sbarramento dei fiumi e dei loro affluen-
ti del versante Jonico lucano;
• Prelievo in alveo di materiali per 

l’edilizia;

• Realizzazione di argini e conseguen-
te sequestro dei materiali alluvionali in 
aree golenali.
La riduzione degli apporti solidi com-

plessiva è valutabile con molta appros-
simazione in 3-4 milioni di m3/anno.

La spiaggia di Metaponto è l’unità fi-
siografica del litorale ionico lucano che 
risente maggiormente della riduzione 
degli apporti di sedimenti in quanto, 
essa, rappresenta il tratto terminale 
del sistema di trasporto solido fluviale 
e risente della diminuzione di portata 
solida di tutti e cinque i corsi d’acqua 
del versante Ionico Lucano.

Nella tabella seguente sono state ripor-
tate in sintesi le cause dell’arretramento 
costiero, i loro effetti e le possibili so-
luzioni riconducibili a tre fattori  di al-
terazione morfodinamica della spiaggia:
1. riduzione degli apporti solidi
2. aumento dell’energia del moto ondoso 
(variazioni climatiche)
3. antropizzazione della spiaggia (varchi 
nelle dune e spianamenti delle spiagge)
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cause effetti soluzioni

1. Riduzione degli apporti 
solidi fluviali

1. Scompenso tra la capaci-
tà di trasporto della corrente 
lungocosta e la quantità di 
sedimenti disponibili nel si-
stema litorale.

a. Ripascimento della spiag-
gia emersa e sommersacon 
materiale proveniente da 
cave terrestri o sottomarine.
b. Aumento degli apporti 

solidi attraverso il riequilibrio 
dei sistemi fluviali e la mi-
gliore gestione delle risorse 
idriche.
c. riduzione dell’energia del-

le onde frangenti con barriere 
frangiflutti

2. Erosione dei cordoni 
dunari e dei sedimenti della 
spiaggia emersa e sommersa

a. Stabilizzazione dei sedi-
menti presenti con sistemi di 
protezione e consolidamento 
(dewatering-pennelli soffolti 
trasversali).

2. Aumento dell’energia del 
sistema (cambiamenti clima-
tici)

1. Aumento della frequenza 
e dell’intensità delle mareg-
giate

a. Riduzione delle emissioni 
di gas serra.

2. Aumento dell’intensità 
della longshore current e li-
toral drift

a. Stabilizzazione dei sedi-
menti presenti con sistemi di 
protezione e consolidamento 
(pennelli trasversali).

3. Amplificazione dell’a-
zione erosiva sulla spiaggia 
emersa durante le mareggiate

a. Stabilizzazione dei sedi-
menti presenti con sistemi di 
protezione e consolidamento 
(dewatering).
b. riduzione dell’energia 

delle onde frangenti con bar-
riere frangiflutti

3a. modificazioni del profilo 
topografico della spiaggia

1. aumento dell’azione ero-
siva  da parte delle onde di 
mareggiata

a. divieto di utilizzo di 
mezzi motorizzati e divieto 
di spianamento della spiaggia 

3b. interruzione dei cordoni 
dunari

2. ingresso delle onde di 
mareggiata nell’area retro-
dunale e asportazione di se-
dimenti

a. realizzazione di percorsi 
sopraelevati per l’attraversa-
mento delle dune

3c. Degrado delle coperture 
vegetali delle dune costiere

3. mobilitazione dei sedi-
menti che costituiscono le 
dune con perdita di materiali 
verso terra e verso mare

a. rinaturalizzazione delle 
dune esistenti 

3d. Degrado della vegeta-
zione sottomarina (pesca a 
strascico sottocosta)

4. asportazione dei sedi-
menti dalla zona di traslazio-
ne ad opera della longshore 
current

a. installazione di blocchi 
ecologici antistrascico
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problemi relativi al ripascimento
Il problema principale per questo ti-

po di attività è la ricerca dei materiali 
idonei in cave sottomarine e terrestri.
Per quanto riguarda le cave sottomari-

ne non si ha evidenza della presenza di 
barre sabbiose consistenti in posizione 
utile per il loro sfruttamento. 
Va, peraltro, assolutamente evitata l’a-

sportazione di sabbie nella zona della 
spiaggia sommersa. “Togliere la sabbia 
dalla spiaggia sommersa per ripascere la 
spiaggia emersa è come costruire la so-
praelevazione di un edificio utilizzando 
i mattoni del piano terra”.

Per l’approvvigionamento di materiali 
in cave terrestri va evidenziato che in 
tutta l’area metapontina sono presenti 
depositi terrazzati che presentano una 
sequenza deposizionale con caratteri-
stiche simili a quelle della spiaggia me-
tapontina (depositi di spiaggia di età 
post-calabriana) ma non sono utilizzabi-
li tout court a causa di una diversa curva 
granulometrica rispetto ai depositi di 
spiaggia e per la fase di “continentaliz-
zazione” che ne ha causato l’ossidazione 
(arrossamento dei granuli).

“I danni causati dall’utilizzo di que-
sto materiale sono stati evidenti negli 
interventi di sversamento di sabbie sul 
litorale metapontino sin qui realizzati: 
intorbidimento dell’acqua e asportazio-
ne di gran parte del ripascimento”.

L’attività di ripascimento deve rispet-
tare, inoltre,  la geometria dei corpi se-
dimentari presenti sulla spiaggia altri-

menti l’azione del moto ondoso e delle 
correnti tende a ristabilire il profilo di 
equilibrio alterato e cio avviene spesso 
a discapito dei sedimenti riportati.
Il profilo longitudinale (pendenza) 

della spiaggia è un fattore morfologi-
co determinato dalla granulometria dei 
sedimenti presenti.

La granulometria dei sedimenti, a sua 
volta, dipende dall’energia del moto on-
doso e delle correnti nel tratto di spiag-
gia considerato.
Il profilo influenza la capacità della 

spiaggia di dissipare l’energia del moto 
ondoso
una spiaggia con sedimenti a grossa 

granulometria (ghiaia) è caratterizzata 
da profili ad angolo elevato e scarsa ca-
pacità dissipativa. Una spiaggia a media 
granulometria (sabbie) è caraterizzata 
da profili di media pendenza e presenta 
una capacità dissipativa più elevata.
si tratta quindi di un sistema che deve 

trovare  l’equilibrio morfodinamico sulla 
base della quantità di energia e del tipo 
di materiali presenti.
L’attività di ripascimento deve rispet-

tare la geometria dei corpi sedimentari 
presenti sulla spiaggia altrimenti l’a-
zione del moto ondoso e delle correnti 
tende a ristabilire il profilo di equilibrio 
alterato e cio avviene spesso a discapito 
dei sedimenti riportati.

problemi relativi alla costruzione di  
pennelli trasversali:
I pennelli determinano una modifica 

dell’intensità e della direzione della 
corrente lungo costa provocando una 
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deposizione di sedimenti nel lato sopra-
flutto alla corrente ed una accentuata 
erosione nel lato sotto flutto (mancato 
ripascimento del tratto di spiaggia in-
teressato).

problemi relativi alle barriere fran-
giflutti:
Le barriere frangiflutti costituiscono 

un elemento di rigidità al trasporto 
di sedimento che produce ulteriori di-
sequilibri. Le barriere determinano la 
formazione di cuspidi molto accentuate 
con arretramento tra una cuspide e la 
successiva. Cusano, inoltre, una riduzio-
ne della granulometria dei sedimenti e 
fenomeni di ristagno e intorbidamento 
dell’acqua oltre che un notevole impatto 
paesaggistico. 
Molto migliori sono le barriere soffol-

te (sommerse) che posizionate in modo 
adeguato possono far diminuire l’ener-
gia delle onde e trattenere il sedimento 
all’interno della spiaggia. 

Il ripascimento sottomarino con la 
formazione di barre artificiali
La morfologia e la posizione delle barre 

sabbiose sottomarine si modificano con 
il variare delle condizioni del clima me-
teo-marino e del trasporto sedimentario 
rimanendo in equilibrio con le nuove 
condizioni (Wright & Short, 1984). 
I sistemi di barre subiscono le trasfor-

mazioni maggiori in occasione delle 
mareggiate e muovono  verso costa o 
verso il largo secondo oscillazioni re-
golate anche, ma non solo, dai ritmi 
stagionali (Komar, 1976; Short, 1975b; 
Lippmann & Holman, 1990).
Questa variabilità sia morfologica che 

temporale individua quindi il valore ed 
il peso che hanno le barre sommerse 
nella dinamica del sistema costiero, nel 
regolare i profili di spiaggia e la posizio-
ne della linea di riva, attraverso il tra-
sporto sia longitudinale (longshore) che 
trasversale (cross-shore) del sedimento.
sono stati monitorati alcuni interventi 

di ripascimento sottomarino nei Paesi 
Bassi, negli USA, in Australia, Nuova 
Zelanda e Giappone in cui era stata pre-
vista la creazione di barre sommerse a 
largo, le barre sommerse dimostrano di 
avere un duplice effetto. 
La loro forma e posizione comportano 

una difesa dalle onde incidenti, poiché 
svolgono il ruolo di barriera frangiflutti 
come quello esercitato dalle opere rigide 
in massi, dissipando l’energia delle onde 
in arrivo e creando una zona riparata 
dietro la barra stessa (verso terra) dove 
l’azione delle onde non ha più grande 
potere erosivo. Inoltre esse sono un 
serbatoio di sabbia per tutto il sistema 
costiero, poiché il sedimento che con 
il frangimento delle onde viene eroso 
dalla cresta delle barre viene trasportato 
onshore e va ad aumentare gradualmen-
te l’ampiezza della spiaggia .

La gestione delle risorse idriche
L’utilizzo dell’acqua degli invasi, con 

relativo sbarramento dei diversi corsi 
d’acqua del versante  lucano, rappre-
senta la causa principale della riduzione 
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degli apporti solidi alla costa.
L’obbiettivo di una migliore gestione 

della risorsa acqua potrebbe realizzarsi 
attraverso le seguenti azioni:
1. Introduzione di  una tariffa di com-

pensazione con incentivi e disincentivi 
da applicare in relazione ad un consumo 
standard pro capite prestabilito;
2. Emanazione di norme edilizie per la 

realizzazione di sistemi di recupero delle 
acque piovane per gli usi domestici;
3. Emanazione di leggi regionali per 

disciplinare l’utilizzo delle acque di ir-
rigazione in agricoltura al fine di elimi-
nare sistemi di spandimento dell’acqua 
particolarmente dispendiosi;
4. Investimenti sulle reti di distribu-

zione per l’eliminazione delle perdite;
5. Utilizzazione delle royalties dell’ac-

qua per le attività di protezione e ma-
nutenzione della costa. 
6. Riduzione dei consumi idrici indu-

striali tramite recupero delle acque di 
depurazione.
Il risparmio delle risorse idriche per gli 

usi domestici, agricoli e industriali oltre 
a poter garantire, in futuro, il deflusso 

minimo ai fiumi lucani può evitare la 
costruzione di nuovi invasi o traverse 
sui corsi d’acqua non ancora sbarrati 
(vedi traversa sul Torrente Sarmento).

Conclusioni
La soluzione complessiva può essere 

quella di un mix di interventi. Agire, 
infatti su uno solo degli elementi che 
determinano i processi evolutivi della 
spiaggia vuol dire ottenere risultati più 
o meno duraturi ma certamente non 
soddisfacenti.
Gli interventi devono mirare in ogni ca-

so a lasciare inalterate le caratteristiche 
costitutive della spiaggia che possono 
riassumersi nella sua capacità di mobi-
litare i sedimenti sabbiosi.
La crisi del sistema spiaggia è stato 

determinato dall’allontanamento delle 
condizioni di naturalità del sistema. Im-
porre nuove rigidità al sistema spiaggia 
vuol dire allontanarsi dalle quelle condi-
zioni di naturalità che possono garantire 
il recupero di un elemento così impor-
tante  per il nostro ambiente il nostro 
paesaggio e la nostra economia.
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Quando l’arch. Antonio Trivisani ha ri-
chiesto la nostra disponibilità a parteci-
pare all’incontro “Metaponto: l’erosione 
e lo sviluppo” abbiamo accolto con rile-
vante interesse e curiosità il suo invito 
cogliendo, così, l’occasione di eviden-
ziare il punto di vista di chi studia da 
tempo la problematica con una visione 
“da mare”.
L’erosione costiera che negli ultimi an-
ni sta vivendo la costa jonica lucana, 
e in particolare il litorale di Metapon-
to, costituisce un problema complesso 
che interessa una zona caratterizzata 
da elevatissima dinamicità. Nella zona 
litoranea, infatti, agiscono: marea, on-
de, correnti e vento la cui evoluzione 
determina, in un equilibrio naturale e 
dinamico con l’apporto solido riveniente 
dai fiumi, il modellamento della spiag-
gia, sia emersa sia sommersa.
Ricordiamo che, con particolare riferi-
mento al moto ondoso quale principale 
forzante del sistema, i parametri rap-
presentativi sono l’altezza d’onda si-
gnificativa, il periodo significativo e la 
direzione e che, dalle statistiche di tali 
parametri su serie storiche significative, 
derivano, tra l’altro, i valori che defini-
scono lo “stato di mare convenzionale di 
progetto” che deve essere assunto per 
la progettazione delle opere e/o degli 
interventi ogniqualvolta si debba ope-
rare a mare, come, tra l’altro, prescritto 
dalle norme vigenti – Istruzioni Tecni-
che emanate dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.
I parametri caratteristici del moto on-

doso, generalmente, vengono acquisiti 
attraverso la rilevazione diretta in mare 
mediante boa ondamentrica; purtroppo 
a tutt’oggi il paraggio jonico-lucano è 
sprovvisto di un ondametro, circostan-
za diffusa, nei fatti, per gran parte del 
litorale Nazionale.
Pertanto, per ovviare a tale carenza 
informazionale cronica di numerose 
realtà italiane, ci si avvale di conso-
lidate metodologie indirette, di tipo 
“hindcasting”, per la ricostruzione del 
clima ondoso locale a partire da dati 
di intensità e direzione del vento e del 
fetch. Senza entrare in dettaglio, nei 
modelli semplificati di ricostruzione del 
cosiddetto mare vivo in acque profonde, 
il fetch rappresenta la distesa di mare 
libero interessata dall’azione del vento 
ed attraverso la quale avviene il proces-
so di trasferimento di energia al mare, 
secondo una direzione costante e uguale 
alla direzione di propagazione del moto 
ondoso.
Il paraggio metapontino appartiene ad 
un’unica unità fisiografica ed è contrad-
distinto dal settore di traversia efficace 
90° N - 180° N i cui fetch geografici 
ed efficaci, espressi in miglia nautiche, 
sono riportati in figura 1. 

Dinamica dei litorali e trasporto solido:
il paraggio metapontino
Giovanni MaRtino, MiChele GReCo

DIFA - Università degli Studi della Basilicata
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Figura 1 – Rappresentazione polare dei fetch geografici 
ed efficaci per il paraggio jonico.

I dati evidenziano che alle direzioni 
comprese tra 130° N e 160° N corri-
spondono i valori del fetch massimo e 
pertanto è lecito attendersi le mareg-
giate più forti con mare proveniente da 
Scirocco.
La distribuzione degli eventi meteoro-
logici, ottenuta dai dati acquisiti alla 
stazione di osservazione dell’Aeronauti-
ca militare n. 325 di Marina di Ginosa, 
disponibili per il trentennio ’68 – ’98 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Fisica dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi della Basilicata, e riportata 
in figura 2a, evidenzia la prevalenza di 
Maestrale, che tuttavia non genera moto 
ondoso, nonché di Ostro e Scirocco.
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Figura 2 – a – Frequenze di apparizione degli eventi 
meteorologici. b –Frequenze degli eventi meteomarini.

La distribuzione degli eventi meteoma-
rini, riportata in fig. 2b, inoltre mostra 
che ben il 56 % degli eventi proviene 
dalle direzioni Ostro e Scirocco. 
Nell’ambito della dinamica dei litorali, 
da un punto di vista idraulico-maritti-
mo, la conoscenza delle caratteristiche 
energetiche del moto ondoso costitui-
sce il requisito minimo ed indispensabile 
per avanzare ipotesi circa l’evoluzione 
del trasporto solido litoraneo. Per il pa-
raggio in esame le direzioni di prove-
nienza del moto ondoso contraddistinte 
dalla maggiore energia, non indicative 
dell’intensità delle mareggiate bensì del 
globale contenuto energetico, sono le 
direzioni comprese tra 130° N e 150° N.
La direzione della linea di costa, co-
me evidente dall’osservazione della fig. 
3 nella quale è riportato uno stralcio 
della carta nautica 1:100.000, segue la 
direttrice SW-NE ed è orientata a circa 
60° N. La batimetria sottocosta appare 
pressappoco parallela alla linea di ri-
va, con una maggiore pendenza delle 
sezioni trasversali muovendosi da foce 
Basento verso foce Bradano. 

a

b
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Figura 3 – Stralcio della carta nautica 1:100.000 con 
indicazione dell’energia media per direzione.

Pertanto, le ondazioni più frequenti 
(Ostro-Scirocco) che si propagano da 
largo verso costa tendono, qualitati-
vamente, a giungere sottocosta dopo 
il frangimento, con fronte mediamente 
poco inclinato, e pressappoco parallelo 
alla linea di battigia (fig. 4). Al contra-
rio sono meno frequenti le onde sotto-
costa con fronte obliquo (fig. 5). 

Figura 4 - Moto ondoso sottocosta con fronte parallelo. 
Foto R. Viggiani 12/12/2008.

Figura 5 – Moto ondoso sottocosta con fronte obliquo. 
Foto R. Viggiani 27/04/2008.

Le correnti generate, che si ricorda non 
possono essere misurate direttamente, 
sono dunque prevalentemente di tipo 
longitudinale con direzione dominante 
SW-NE, ossia dalla Foce Basento verso 
la Foce del Bradano. Queste, congiun-
tamente alle mareggiate, come detto 
in precedenza, sono responsabili della 
modellazione della spiaggia con mecca-
nismi ed incisività differenti in funzione 
della granulometria e del peso specifi-
co del materiale costituente la spiaggia 
emersa e sommersa. Nel caso del litorale 
jonico-lucano, come noto, la granulome-
tria dei sedimenti varia sensibilmente 
muovendosi lungo l’asse SW-NE e dun-
que dalla foce del Sinni, fino alla foce 
del Bradano. 
I ciottoli costituiscono il materiale pre-
dominante delle spiagge poste più a sud 
mentre la sabbia fine quelle a nord, e 
pertanto è evidente come la “risposta” 
delle spiagge alle sollecitazioni derivanti 
dal moto ondoso ed dalle correnti risul-
ti sensibilmente differente. Per quanto 
attiene le mareggiate, la velocità limi-
te in grado di mobilitare i sedimenti 
costituenti la spiaggia di Metaponto è 
mediamente pari a circa 10 cm/s. At-
traverso un’analisi classica dell’idrau-
lica marittima, che attiene la velocità 
orbitale delle particelle fluide in acque 
basse, è possibile mostrare che a tale va-
lore corrisponde un’altezza d’onda pari 
a circa 20 cm. Orbene, come evidente 
dall’osservazione della fig. 7, tutti gli 
stati di mare ricostruiti sono in grado 
di mobilitare i sedimenti e dunque di 
innescare il trasporto solido.
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( vL = 0,1 m/s; HL = 0,21 m ) 
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Figura 6 – Rappresentazione del potenziale trasporto so-
lido in corrispondenza di una velocità limite di erosione 
pari a 10 cm/s.

Interessanti considerazioni possono 
trarsi dall’osservazione della curva di 
durata mostrata in fig. 7 nella quale vie-
ne riportato l’andamento medio mensile 
dell’energia posseduta dal moto ondoso. 
Infatti, i mesi da Novembre a Mar-
zo, caratterizzati dalla presenza delle 
maggiori mareggiate sia per intensità 
sia per durata sia per frequenza, sono 
contraddistinti dal contenuto energetico 
più elevato.
Nel periodo da Giugno-Luglio-Agosto le 
mareggiate sono pressocchè assenti ed 
infine Aprile, Maggio e Ottobre sono dei 
mesi di transizione. Qualitativamente, 
ma statisticamente, la spiaggia tende 
ad assumere il suo assetto morfologi-
co pressappoco definitivo tra Aprile e 
Maggio allorquando le mareggiate sono 
meno frequenti, mentre comincia a ri-
modellarsi tra Settembre e Ottobre.
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Figura 7 – Curva di durata.

In conclusione, data anche la valenza 
del presente contributo, appare eviden-
te come un’attenta caratterizzazione e 
conoscenza della dinamica del moto 

ondoso risulti imprescindibile nella 
individuazione e determinazione delle 
azioni di contrasto a tutela della dina-
mica costiera, siano queste di carattere 
temporaneo emergenziale ovvero strut-
turale ed infrastrutturale.
La scelta delle tipologie e modalità di 
intervento, come riportato da numerosi 
casi di studio relativi allo stesso parag-
gio metapontino ovvero ad altre realtà 
nazionali e mondiali, porta comunque 
ad avvalersi di una fase di sperimen-
tazione controllata, soprattutto nella 
valutazione degli effetti globali, prin-
cipali e secondari, che la modifica di un 
ambito costiero può indurre. Occorre, 
d’altro canto, sottolineare come le ca-
ratteristiche macroscopiche di risposta 
del sistema litoraneo a sollecitazioni in-
dotte dall’azione dell’uomo risultano, 
in misura quasi deterministica, note e 
che, pertanto, alcuni scenari progettuali 
possano essere evitati in via prioritaria 
riducendo gli ambiti di intervento e, 
quindi, impatti aprioristicamente noti  
quali negativi o ininfluenti.
I dati e le immagini riportate nella pre-
sente memoria sono frutto di diversi 
studi, pubblicazioni e Tesi che gli Au-
tori hanno direttamente seguito presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi della Basilicata. 
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Le fanerogame marine costituiscono un 
habitat di grande pregio negli ambien-
ti marini e salmastri costieri, sia per 
quanto riguarda il paesaggio sommerso 
sia per il ruolo ecologico, e la prateria 
di Posidonia oceanica è considerata ha-
bitat prioritario per la Direttiva Habitat 
(43/92/CEE).
La Posidonia si trova per lo più sui fon-
dali mobili (fangosi e sabbiosi), e i suoi 
rizomi che hanno la capacità di crescere 
sia in verticale che in orizzontale, si 
intrecciano strettamente fra loro, for-
mando con il sedimento intrappolato 
dalle foglie, una sorta di terrazze sot-
tomarine, chiamate “mattes”, alte anche 
diversi decimetri. 
Le praterie hanno un ruolo fondamenta-
le nell’ecosistema del bacino mediterra-
neo. In primo luogo esse sono strategi-
che per la produzione di ossigeno (circa 
14l/mq/anno) e di sostanze organiche 
(circa 20t/ha/anno), inoltre tale bioto-
po è fondamentale per la sopravvivenza 
di numerose specie di pesci, molluschi, 
echinodermi e crostacei, costituendo il 
riparo ideale per questi organismi mari-
ni che trovano tra le fronde, condizioni 
ottimali per la riproduzione e l’alimen-
tazione, parte della quale è costituita 
dalle foglie stesse della pianta e dagli 
“epifiti” che vivono adesi ad esse e ai 
rizomi.
La Posidonia inoltre attenua i fenome-
ni erosivi del mare sulle coste; infatti, 
l’impatto delle acque con  le foglie ral-
lenta il moto ondoso creando una vera 
e propria barriera. 

Nonostante tutte queste caratteristiche 
positive, nel bacino del Mediterraneo si 
sta assistendo ad una progressiva re-
gressione delle praterie dovuta a fattori 
diversi. Oltre alla competizione con le 
alghe invasive alloctone, Caulerpa race-
mosa e Caulerpa taxifolia, contribuisco-
no al regresso della specie, con effetti 
altamente destabilizzanti per l’equili-
brio dell’intero ecosistema marino, altri 
importanti fattori di disturbo, come la 
cementificazione delle rive, l’inquina-
mento, gli effetti dannosi delle reti “a 
strascico”, gli ancoraggi, ecc. 
Il Servizio Difesa Mare del Ministero 
dell’Ambiente, ha definito un piano 
specifico per la mappatura della Posi-
donia lungo le coste del Mediterraneo, 
secondo il “Programma nazionale di in-
dividuazione e valorizzazione della Po-
sidonia oceanica nonché di studio delle 
misure di salvaguardia della stessa da 
tutti i fenomeni che ne comportano il 
degrado e la distruzione”, previsto dalla 
Legge n° 426/98.
Intorno agli anni ‘90 si è concluso il 
primo programma per la mappatura 
delle praterie di Posidonia in 5 regioni 
italiane: Liguria, Toscana, Lazio, Basi-
licata e Puglia. Sono state individuate 
64 praterie, per un estensione totale 
di 90913 ettari: 25 praterie sono state 
individuate in Liguria, di queste, 2 ri-
sultano in buono stato di salute ma co-
stituiscono soltanto al 2,5% della totale 
superficie ricoperta da praterie lungo le 
coste liguri, le altre risultano comprese 
in uno stato tra il mediocre, lo scarso 
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e il cattivo; in Toscana sono presenti 7 
praterie, tre si trovano in uno stato di 
salute buono, e rappresentano ben il 
44% dell’estensione totale, le altre sono 
state giudicate come mediocri e scarse; 
per il Lazio vengono segnalate 15 pra-
terie, 4 si presentano in buone condi-
zioni e costituiscono il 20% circa della 
superficie complessiva, le condizioni di 
salute delle altre sono classificate come 
mediocri, scarse o cattive; per la Puglia 
vengono indicate 16 praterie, 9 delle 
quali sono in buone condizioni di salu-
te con un estensioni pari al 65% della 
estensione complessiva, le restanti pra-
terie di questa regione, hanno condizio-
ni di salute mediocri, scarse o cattive, 
l’unica prateria presente in Basilicata ha 
un estensione di 646 ettari e si trova in 
uno stato di salute mediocre.

I fusti (che prendono il nome di rizomi), 
possono accrescersi sia in senso oriz-
zontale che verticale. I primi hanno la 
funzione di occupare le aree disponi-
bili, ancorando la pianta al substrato 
grazie alla presenza di radici sul lato 
inferiore. Quelli verticali, invece, cre-
scendo in altezza, contrastano il pro-
gressivo insabbiamento dovuto alla 
continua sedimentazione e sfruttano al 
massimo lo spazio e la luce disponibile.  
Le due modalità di accrescimento, ver-
ticale e orizzontale, stanno all’origi-
ne della formazione della cosiddetta 
“matte”, tipica formazione a terrazzo 
costituita dall’intreccio di più strati di 
rizomi, radici e dal sedimento che viene 
intrappolato e compattato tra questi. 
Le particelle in sospensione, infatti, 
urtando contro le lamine fogliari, per-
dono la loro energia e precipitano alla 
base dei fasci. A questa sedimentazione 
di origine alloctona, si aggiunge una 
componente autoctona, costituita dal 
distacco e dalla caduta di organismi 
epibionti (che vivono attaccati) delle 
foglie e dei rizomi. 

Le foglie nastriformi, con una larghezza 
media di circa un centimetro, presenta-
no una lunghezza che varia a seconda 
della stagione. Infatti, nei mesi più fred-
di le foglie si possono ridurre ad alcune 
decine di centimetri, mentre nel periodo 
estivo possono raggiungere eccezional-
mente anche i due metri di lunghezza; 
esse sono raccolte in fasci, ognuno dei 
quali ne contiene mediamente sei-sette. 
Le foglie di P.oceanica presentano un’or-
ganizzazione morfo-funzionale peculia-
re, diversa da quella delle piante ter-
restri. Le foglie più vecchie si trovano 
nella parte più esterna del fascio, men-
tre le giovani sono protette all’inter-
no. Tutte si originano da un meristema 
basale posto al centro del fascio (ossia 
un gruppo di cellule attive, che conti-
nuando a dividersi producono le nuove 
foglie. Tale gruppo di cellule, invece, 
generalmente nelle piante terrestri si 
trova nella parte apicale delle foglie), 
e questo permette la crescita della fo-
glia anche quando l’apice va incontro a 
fenomeni degenerativi o viene rovinato 
da moto ondoso.
Le praterie di P. oceanica esercitano un 
ruolo decisivo nell’equilibrio della fascia 
costiera e rappresentano l’ecosistema 
climax su substrati mobili, sono cioè 
l’ultimo stadio di quella successione di 
specie che caratterizzano un sistema. La 
sua importanza è talmente grande, che 
è stato coniato il termine di “ecosistema 
a Posidonia”. 

Il deperimento e la scomparsa di queste 
praterie sommerse produrrebbe effetti 
destabilizzanti sull’equilibrio della fa-
scia costiera, con risvolti ecologici ed 
economici non indifferenti che si ma-
nifesterebbero sotto differenti aspetti:
impoverimento delle biocenosi e con-
seguente abbattimento della diversità 
con significative ripercussioni ai livelli 
superiori delle reti alimentari (distruzio-
ne delle nursery, danni consistenti alla 
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pesca artigianale costiera, ecc.); 
alterazione dell’equilibrio costiero e del 
regime sedimentario associati a fenome-
ni di erosione dei litorali sabbiosi ed a 
ricadute negative su importanti attività 
economiche come il turismo.

La presa di coscienza collettiva, dei pro-
blemi ambientali, hanno portato negli 
ultimi decenni all’elaborazione ed all’at-
tuazione di interventi di risanamento 
e di recupero. In particolare, numerosi 
paesi rivieraschi che si affacciano nel 
bacino del Mediterraneo hanno dato im-

pulso ad interventi depurativi dei reflui 
urbani ed industriali e ad un corretto 
smaltimento delle acque di scarico. Sono 
stati anche elaborati, a seguito di diret-
tive comunitarie, strumenti legislativi 
finalizzati alla valutazione ambientale 
di progetti (Valutazione di Impatto Am-
bientale – V.I.A.) e piani e programmi 
(Valutazione Ambientale Strategica - 
V.A.S.). Infine si sono istituiti parchi, 
aree marine protette e riserve lungo la 
fascia costiera che offrono una maggiore 
protezione a questo tesoro del Mediter-
raneo.
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