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Il litorale di Castrocucco di Maratea (PZ) e di Tortora (CS) è soggetto ad
un fenomeno erosivo che ha portato in 15 anni, tra il 1985 ed il 2001, ad
un notevole all’arretramento della linea di costa che, in corrispondenza
della foce del fiume Noce, è pari a circa 120 metri.
Tra le cause principali di tale arretramento va sicuramente considerata
l’alterazione degli apporti solidi del fiume stesso che, negli anni ’80 è
stato interessato da importanti realizzazioni di opere longitudinali e tra-
sversali. L’effetto di queste opere ha influito sulla evoluzione morfologi-
ca del tratto terminale determinando, tra l’altro, un sovralluvionamento
dell’alveo e l’incremento delle condizioni di rischio di esondazione dei
territori limitrofi.
La presente memoria illustra e discute brevemente i progressi conosciti-
vi nonché gli interventi di riequilibrio che sono stati realizzati dal 2001 ad
oggi grazie alla collaborazione che ha visto come protagoniste istituzioni
interregionali, regionali e comunali.
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Il fiume Noce nasce dalle falde meridionali del Monte Rocca Rossa e dai
contrafforti del Monte Sirino e sfocia, dopo un percorso di circa 47 km,
nel Mar Tirreno nella piana di Castrocucco, al confine tra il Comune di
Maratea e quello di Tortora (AdB, Basilicata, 2002).
Il bacino del fiume Noce ha un’estensione di circa 413 km2. Numerosi
sono gli affluenti che si immettono sull’asta principale sia in destra che in
sinistra idraulica. Tra questi la Fiumarella di Tortora, che confluisce in sini-
stra idraulica ad un solo chilometro di distanza dalla foce, è sicuramente
l’affluente più importante sia per la sua estensione che per il suo alto
contributo alle portate del deflusso liquido e solido del corso d’acqua.
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Il corso del fiume presenta diverse opere di sistemazione idraulica costi-
tuite essenzialmente da briglie, pennelli e arginature.
Le briglie, realizzate agli inizi degli anni ’80, sono in tutto 25 e sono dis-
locate lungo un tratto di circa 20 km verso monte a partire dal ponte fer-
roviario prossimo alla foce. 
Gli argini interessano quasi esclusivamente il tratto fluviale finale che,
dalla foce, raggiunge l’attraversamento della S.S. Tirrena n. 18, a circa 1.2
km verso monte; di tali opere non è noto con certezza il periodo di realiz-
zazione.
Per quanto riguarda i pennelli è probabile che la loro data di realizzazio-
ne sia la stessa delle briglie; tuttavia oggi, poco o niente rimane di que-
ste opere aggettanti (DIFA, 2003).
La presenza degli argini e delle briglie ha alterato notevolmente l’assetto
plano-altimetrico del fiume soprattutto nel tratto vallivo prima della foce
a mare (Amatucci e Mauro, 2000).
Anche la realizzazione della S.S. Tirrena n. 18 va menzionata tra le opere
antropiche che hanno influenzato in qualche modo l’attuale configura-
zione del fiume: infatti, tale strada si sviluppa in rilevato per circa 13 km
in prossimità della sponda (prevalentemente quella destra), occupando
in alcuni tratti parte dell’alveo e riducendo l’originaria sezione di deflus-
so della corrente.
Dal punto di vista morfologico il Noce presenta le caratteristiche di un
alveo inciso, da monte fino a circa 20-22 km dalla foce; negli ultimi 20-22
km, invece, può essere classificato come un alveo alluvionato e, con tali
caratteristiche, procede fino al suo sbocco nel mare (Viparelli, 1972).
Gli ultimi 10 km del fiume possono essere suddivisi in due tronchi, com-
plessivamente abbastanza omogenei.
Il tronco più a valle, di circa 2000 metri attraversa la piana di Castrocucco
con una larghezza d’alveo di 200 metri e presenta arginature su entram-
be le sponde (fig. 1). In tale tratto l’alveo è attraversato dalla ferrovia,
dalla SS18 e da una sua variante. Tra la foce e il ponte ferroviario vi sono
tre briglie che originariamente fornivano un salto idraulico complessivo
di 4,50 metri; immediatamente a monte del ponte ferroviario, in sinistra
idrografica, si immette il torrente Fiumarella che, nel suo tratto terminale
ha una larghezza costante di circa 20 metri e presenta arginature in
cemento e 18 briglie, anch’esse in cemento, distribuite negli ultimi 800
metri. Un’ultima briglia, compresa tra i due ponti della SS18 ed il ponte
ferroviario, nel 2001 risultava completamente interrata.
Il secondo tratto omogeneo compreso tra 2 km e 10 km, misurati a parti-
re dalla foce, presenta versanti più ripidi, arginature in massi o gabbioni
(per brevi tratti a difesa della SS585), sette briglie di cui 4 divelte e tre
funzionanti con un salto complessivo di circa 10 metri. Sono inoltre pre-
senti alcuni attraversamenti di condotte (Barzailai e Cantisani, 2002).
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to di costa in esame il Noce ha assunto questa funzione regolatrice. I
sedimenti trasportati a mare dal fiume hanno non solo consentito nel
tempo una maggiore stabilità del litorale ma hanno anche prodotto, in un
recente passato, un accrescimento della spiaggia e la formazione della
piana di Castrocucco dove oggi sorgono gli abitati costieri (fig. 2).
Negli ultimi decenni la presenza antropica ha profondamente mutato
l’assetto del territorio e le condizioni di equilibrio naturale. La duna è
scomparsa ed i retrospiaggia sabbiosi sono stati occupati dalle urbaniz-
zazioni. Il Fiume Noce non assolve più al suo compito di regolatore prin-
cipale degli equilibri poiché non porta più a mare le quantità di materiali
che portava in passato. L’erosione della spiaggia sommersa ha inoltre
prodotto l’arretramento della foce fluviale e l’approfondimento (o trasla-
zione verso riva) dei fondali rendendo la spiaggia emersa (e le strutture)
più esposte all’erosione. Il processo di degrado si è sviluppato prima len-
tamente poi sempre più velocemente fino a raggiungere la situazione di
“collasso” attuale.
L’equilibrio del litorale è dipendente da tre fattori principali: gli apporti
solidi, il trasporto longitudinale ed il trasporto trasversale. In tali condi-
zioni una riduzione dell’apporto solido dovuto, nel nostro caso, ad una
variazione del regime fluviale, ha portato l’immediata conseguenza del-
l’arretramento della spiaggia. L’andamento della costa, inizialmente
caratterizzato da un protendimento di foce formato dall’accumulo degli
apporti del fiume Noce, ha subito un arretramento. La linea di spiaggia si
è avvicinata alla falcatura di equilibrio che si avrebbe in mancanza del
corso d’acqua raggiungendo il lungomare e l’abitato della Marina di
Tortora, nonché gli insediamenti turistici sul retrospiaggia di Castrocucco
di Maratea (fig. 3).

Figura 2 - Litorale di Castrocucco di Maratea e Tortora (anno 1968)
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Le verifiche sulla ipotesi C hanno portato a concludere che l’intervento
combinato di un ripascimento iniziale e di ripascimento costante nel
tempo dell’ordine di grandezza di 40.000 m3/anno può essere in grado di
mantenere in equilibrio il litorale.
Nella previsione di interventi sull’asta fluviale che liberino i sedimenti
trattenuti il ripascimento artificiale previsto potrebbe essere sicuramen-
te integrato e probabilmente addirittura sostituito entro pochi anni dagli
apporti solidi naturali del fiume Noce.
A seguito delle analisi e valutazioni fin qui condotte è stato possibile for-
mulare una ipotesi progettuale complessiva, finalizzata al riequilibrio del
sistema fiume-litorale, comprendente:

- interventi sul litorale:
a) un ripascimento artificiale della spiaggia di Tortora (240.000 m3)

per ripristinare una larghezza di spiaggia adatta alla dissipazione
naturale del moto ondoso (anno 0),

b) un ripascimento periodico della stessa spiaggia (200.000 m3 in 10
anni) per garantire l’equilibrio in attesa che il fiume Noce ripristini
naturalmente l’apporto solido a mare ed il monitoraggio del litora-
le (evoluzione linea di costa, topobatimetria e sedimentologia) per
tutto il periodo (da anno 0 ad anno 10);

- interventi sul F. Noce e T. Fiumarella:
a) la modifica delle opere idrauliche trasversali (briglie di salto) pre-

senti nel tratto terminale del F.Noce e del T.Fiumarella in funzione
del nuovo profilo idraulico di progetto e la conseguente riprofila-
tura longitudinale e trasversale dell’alveo, il trasporto a mare dei
sedimenti del tratto terminale nelle quantità necessarie al ripasci-
mento della spiaggia ed il monitoraggio del F. Noce e del T.
Fiumarella (portata fluviale, sezioni, trasporto solido, sedimento-
logia) per tutto il periodo (da anno 0 ad anno 10).
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La limitatezza dei finanziamenti non ha consentito di realizzare tutti gli
interventi previsti ed ha imposto alcune scelte strategiche che hanno cer-
cato di ottimizzare i benefici. In particolare con i primi tre interventi, di
seguito brevemente descritti, sono stati perseguiti gli obiettivi 1 e 2 (cfr.
paragrafo 3), aventi priorità più elevata ed aspetti direttamente connessi
alla rimozione di situazioni di emergenza.
Un primo intervento è stato attuato dal Comune di Tortora nei mesi di set-
tembre ed ottobre 2001 con la riduzione di 1 metro della quota della gave-
ta della briglia sul F. Noce, a valle del ponte della ferrovia (a 0,8 km dalla
foce) e l’asportazione del sovralluvionamento del fiume con ripascimen-
to del litorale per complessivi 90.000 m3 per un tratto di 400 metri a sud
della foce (fig. 5).
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Un secondo intervento è stato attuato dal Comune di Tortora nel periodo
aprile - ottobre 2003, con la riduzione di 1 metro della gaveta della stes-
sa briglia del F. Noce e la riduzione di 1 metro della gaveta di 18 briglie sul
T. Fiumarella, l’asportazione del sovralluvionamento nel tratto terminale
del F. Noce, il backpassing delle sabbie accumulate sul litorale di Praia a
Mare in località Fiuzzi con ripascimento del litorale per complessivi
90.000 m3 per un tratto di 1000 metri a sud della foce del F. Noce e di
24.500 m3 per un tratto di 200 metri del litorale di Castrocucco di Maratea
a nord della foce del F. Noce (figg. 6 e 7; Comune di Tortora, 2003).

Figura 5 - Intervento di ripascimento anno 2001

Figura 6 - Intervento di ripascimento anno 2003
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Un terzo intervento è stato attuato dal Comune di Maratea con la ridu-
zione di altri 0,50 m della stessa briglia e di 1 metro della gaveta della bri-
glia a valle del ponte della SS. 18 (a km 2 dalla foce), asportazione del
sovralluvionamento con ripascimento di 60.000 m3 per un tratto di 500
metri del litorale di Castrocucco di Maratea a nord della foce del F. Noce
(Comune di Tortora, 2006).

Figura 7 - Riduzione progressive quota gaveta briglie tratto terminale fiume Noce

Tali interventi hanno permesso di raggiungere gli obiettivi 1 e 2 (cfr. para-
grafo 3). Infatti l’abitato della Marina di Tortora (che nel novembre 1996
era stato risparmiato per pochi centimetri dalla piena del Fiume Noce) è
finalmente fuori pericolo per quanto attiene al rischio alluvione; tale
risultato può ritenersi ormai acquisito anche per il futuro (fig. 8).
Resta, tuttavia, da conseguire il riequilibrio complessivo del tratto termi-
nale del Fiume Noce mediante l’attuazione degli interventi già individua-
ti nel progetto preliminare.
Gli interventi attuati hanno consentito, inoltre, di evitare ulteriori danni
alle infrastrutture e agli insediamenti costieri durante gli ultimi 7 inverni
2001-2007. 
E’ stato calcolato che il ripristino delle infrastrutture e degli insediamen-
ti danneggiati avrebbe comportato investimenti di entità 10 volte supe-
riore a quella delle risorse finanziarie spese per l’intervento di prevenzio-
ne attuato.
Si ricorda che nell’inverno dell’anno 2000 circa 200 metri di spiaggia
erano stati già completamente erosi e che la parte compresa nel comune
di Tortora era ad elevato rischio di scomparsa; notevoli e molteplici
sarebbero stati, in tal caso, i danno arrecati complessivamente alle atti-
vità turistiche, che costituiscono la principale risorsa economica del ter-
ritorio in esame (Comune di Tortora, 2004).
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In particolare essa ha tenuto conto delle seguenti principali necessità:

- progettare in maniera integrata l’ambito costiero-fluviale, rappresen-
tato dal tratto terminale del fiume Noce e dal litorale di tre comuni
(Maratea, Tortora e Praia a Mare) ricadenti in due regioni diverse
(Basilicata, Calabria);

- attribuire lo svolgimento delle attività di progettazione e attuazione
degli interventi alle amministrazioni locali e quelle di coordinamento
all’Autorità di Bacino, soggetto di competenza interregionale;

- finalizzare gli interventi al ripristino dell’equilibrio naturale preesi-
stente nell’ambito in esame, attraverso un percorso di reversibilità
che prevede l’annullamento progressivo e graduale degli interventi
sulle opere idrauliche realizzati negli anni ’80;

- mettere in campo attività di monitoraggio e di confronto dei dati da
esso rivenienti con le previsioni iniziali (Comune di Tortora, 2006b);

- prevedere, per il futuro, un complesso sistema di gestione “dinamica”
del litorale che, attraverso la raccolta, l’analisi e la elaborazione con-
tinua di dati e informazioni, programma azioni e interventi di manu-
tenzione dei beni demaniali marittimi e fluviali.

Figura 9 - Fiume Noce in piena alla foce
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