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11 -- IInnttrroodduuzziioonnee

Il Consiglio Europeo nella Convenzione di Firenze del 2000 definisce
come paesaggio “una determinata parte del territorio, così come è per-
cepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori natu-
rali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Nella stessa convenzione, rati-
ficata dallo Stato Italiano mediante la Legge 14 del 9 Gennaio 2006, è
altresì sancita l’importanza del paesaggio stesso, svolgente funzioni di
interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale.
Per tale motivo la Convenzione stessa si prefigge di promuovere la salva-
guardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.
Rispettare le direttive contenute nella Convenzione di Firenze, tuttavia,
appare assai complesso nelle aree costiere, dove la preservazione degli
aspetti paesaggistici e culturali dovrebbe essere integrata con le politi-
che di gestione territoriale (Vallega, 2003), soprattutto nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile. 
La pressione antropica lungo i litorali mediterranei si è esercitata per mil-
lenni (Tzatzanis et al., 2003). Il paesaggio costiero si è quindi evoluto
sotto il costante ed intenso controllo dell’uomo, dovuto, negli ultimi
decenni, allo sviluppo delle attività turistiche di massa (Erdmann, 1997;
Commissione Europea, 2000; Tzatzanis et al., 2003): lungo le coste del
Mediterraneo annualmente afferisce circa un terzo del flusso turistico
mondiale, generando un volume d’affari di circa la metà di quello totale
(Barale and Folving, 1996).
La prospettiva di una rapida crescita economica nel breve termine ha
indotto ingenti investimenti nel settore turistico, provocando un genera-
le irrigidimento del sistema e costringendo le Amministrazioni Locali a
continui interventi difensivi dello spazio costiero.
Con l’evolversi delle attività turistiche e l’incremento della richiesta, inol-
tre, la necessità di offrire spazi ricettivi sempre più ampi e di diversifica-
re l’offerta ha portato alla trasformazione del tessuto urbano e, in gene-
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rale, del paesaggio litorale.
Anche la costa metapontina, pur non essendo stata investita dal boom
turistico che caratterizza altri litorali italiani, ha subito nel corso degli ulti-
mi 60-70 anni profonde trasformazioni nel paesaggio costiero (Bavusi,
2006). La sua vocazione turistica, principalmente locale (FIAIP, 2007), tut-
tavia, ha in parte limitato tali trasformazioni. Esso, pur non ancora inte-
ressato da uno sfruttamento turistico di massa, versa oggi in una situa-
zione dove le originarie caratteristiche morfologiche e paesaggistiche
che costituiscono, senza dubbio, un valore aggiunto da preservare, con-
vivono con un’espansione dell’edilizia turistico-ricreativa priva di ogni
logica conservativa.
Attraverso l’analisi dell’evoluzione del paesaggio costiero, estesa dagli
anni 50 del Novecento ad oggi, si intende evidenziare l’importanza stori-
ca, culturale, naturale e paesaggistica di tale luogo e, al contempo, met-
tere in luce che la conservazione della sua identità paesaggistica dipen-
de principalmente dalle scelte di gestione, protezione e mantenimento
del territorio.

22 -- AArreeaa ssttuuddiioo eedd eevvoolluuzziioonnee mmoorrffoollooggiiccaa 

Il territorio di Metaponto Lido è parte della costa bassa e sabbiosa che
borda la pianura alluvionale del litorale ionico della Basilicata, originata-
si dagli apporti sedimentari dei cinque principali corsi d’acqua della
Regione (Fiumi Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano). Esso si colloca
tra le foci del Basento (SE) e Bradano (NO) per una lunghezza di circa 6
km (fig. 1).
L’evoluzione storica del litorale ionico è stata oggetto, in passato, di
numerosi studi.

Figura 1 - La costa metapontina vista da satellite (da Google Earth)
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Il costante apporto solido fluviale caratterizza la continua progradazione
dell’intera piana sino a circa la metà del XX Secolo, allorché si evidenzia-
no i primi sintomi di una tendenza regressiva, particolarmente intensa in
corrispondenza della foci fluviali.
Tale tendenza, confermata da diversi Autori sulla base di confronti carto-
grafici e aerofotografici (Anselmi et al., 1986; Spilotro et al., 1998;
Amatucci et al., 1999) integrati da rilievi topografici (Trivisani et al., 2002;
Mauro, 2004) ha portato, nella zona comprensiva della foce del fiume
Basento ad una perdita di circa 2,0 milioni di m3 di spiaggia emersa tra il
1955 ed il 1987, mentre nel tratto di litorale in cui sfocia il fiume Bradano,
nello stesso periodo si è registrato un deficit complessivo di 1,5 milioni di
m3 circa (Spilotro et al, 1998). La tendenza regressiva rimane costante
anche per il decennio successivo (1987-1997), allorché per il tratto litora-
le metapontino si raggiunge il massimo tasso erosivo di -3.17 m/anno
(Mauro, 2004).
Da rilievi topografici condotti da Trivisani lungo il litorale metapontino,
infine, nel periodo 1992-2006 la costa risulta arretrata di ulteriori 30 m
circa, pur con locali accumuli di trascurabile entità. 
La pesante crisi erosiva che ha investito il litorale ionico della Basilicata
dalla seconda metà del XX Secolo è principalmente dovuta alla riduzione
del trasporto solido, imputabile all’attività antropica perpetrata lungo i
bacini fluviali e nella piana metapontina (Spilotro et al., 1998), attraverso
la costruzione di dighe per la creazione di bacini artificiali a scopi idrici, il
prelievo di inerti dagli alvei (circa 15*106 m3 per i fiumi Basento e
Bradano, tra il 1965 ed il 1992, senza considerare l’opportuno coefficien-
te moltiplicativo), le sistemazioni idraulico-agro-forestali, iniziate nel
1931 dal Consorzio di Bonifica di Metaponto (Bavusi, 2006) e notevol-
mente aumentate dal 1950 ad opera dell’Ente di Riforma Agrario. 

33 -- LLaa ttrraassffoorrmmaazziioonnee ddeell ppaaeessaaggggiioo ccoossttiieerroo mmeettaappoonnttiinnoo

L’originario abitato di Metaponto prende origine intorno al VII Secolo a.C.
(Trivisani, 1989). Nelle aree comprese tra i fiumi Sinni, Agri, Cavone,
Basento e Bradano i greci crearono le condizioni favorevoli per lo svilup-
po delle attività agricole, pur dovendo lottare con un ambiente naturale
paludoso, caratterizzato da un precario equilibrio idraulico, soggetto a
frequenti esondazioni fluviali e da condizioni di salubrità ostili (Bavusi,
2006). La pratica agricola familiare rimane sino al II-I Sec. a.C., allor-
quando si instaura nell’area la dominazione romana ed una conduzione
dei territori coltivabili latifondistica. Il nuovo assetto territoriale è accom-
pagnato da un generale spopolamento della pianura, dovuto alla ten-
denza di attestare i centri abitati in posizioni sopraelevate, sicuramente
più difendibili (Trivisani, 1989). 
Il paesaggio si conserva in quest’assetto fino al 1835 quando si realizza
la linea ferroviaria Taranto Napoli che attraversando in rilevato la piana
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Metapontina costituisce l’elemento di divisione delle terre acquitrinose
da quelle più fertili suscettibili di coltivazione.
Nel 1923 con la legge 3267 parte dell’area è assoggettata a vincolo idro-
geologico. Essa sarà oggetto di rimboschimento mediante messa a dimo-
ra di Pino d’Aleppo, Pino marittimo e domestico.
Il primo tentativo di utilizzazione della spiaggia ai fini balneari risale al
1938 quando il Genio Civile, su incarico del Segretario federale del parti-
to fascista, progetta e realizza una colonia marina da intitolarsi a
Costanzo Ciano, ampliando un fabbricato demaniale esistente costruito
con i fondi della legge Zanardelli ed adibito a stazione zootecnica, strut-
tura che non viene utilizzata perché requisita per motivi bellici
(Pontrandolfi, 1999).
Il litorale mantiene ancora una forte connotazione naturale, con presen-
za di numerosi cordoni di duna, paludi, pozze interdunari caratterizzate
da una vegetazione giunchiforme disposta a mosaico, macchia mediter-
ranea o associazioni psammofile tipiche delle dune costiere.
La presenza umana è limitata ad un solo insediamento, costituito dalla
“Masseria Appio” in sponda sinistra del fiume Basento.
Agli inizi degli anni ’50 Metaponto Lido, ai fini insediativi, è costituito
dalla Caserma della Forestale, dalla Colonia marina, da un fabbricato
della capitaneria di porto e da un fabbricato per civile abitazione su area
demaniale.
Intorno agli anni ’50 si completa il rimboschimento di circa 250 ha di
Demanio dello Stato soggetti a vincolo idrogeologico, mentre la parte
fino alla battigia viene trasferita per competenza al Demanio
Patrimoniale dello Stato ed al Demanio Marittimo. 
La proprietà privata, invece, è costituita in massima parte da latifondo.
Metaponto è detenuta da pochi proprietari terrieri con aziende di grandi
proporzioni.
Nello stesso periodo l’utilizzazione a fini balneari del Lido di Metaponto
è caratterizzata dall’installazione sull’arenile di strutture amovibili dispo-
ste parallelamente alla linea di battigia (fig. 2), localizzate principalmen-
te in prossimità del colatore di Acque Basse che raggiunge l’opera termi-
nale di sbocco in calcestruzzo, la cui strada vicinale di servizio costituisce
l’unico accesso al mare.
Intorno al 1952 si concretizza il progetto dell’Ente Provinciale per il
Turismo che nel 1942 aveva richiesto all’Intendenza di Finanza la conces-
sione di circa 90 ha di area demaniale “incolta ed abbandonata” al fine di
redigere un Piano regolatore della zona per la costruzione di villini.
Prende così origine l’attuale centro urbano di Metaponto Lido, con il chia-
ro intento di dar vita ad uno sfruttamento turistico del litorale.
Malgrado tale intento, le emergenze ambientali dell’area fanno sì che, nel
1966, il territorio comunale di Bernalda (di cui Metaponto Lido costituisce
una frazione), compreso tra la linea di battigia fino a 500 metri oltre la
Strada Statale litoranea Jonica 106, sia sottoposto a vincolo sulle bellez-
ze paesaggistiche ai sensi della Legge 1497 del 1939. 



Coste: Prevenire, Programmare, Pianificare 227

Con Decreto Ministeriale del 29 marzo 1972 si costituisce la “Riserva
Forestale di Protezione Metaponto” per una superficie complessiva di
circa 240 ha, sottoponendo la parte centrale della pineta esistente alla
vincolistica delle aree protette. La portata di tale vincolo, unitamente a
quello idrogeologico e del Demanio Marittimo costituiranno freno all’an-
tropizzazione del litorale che, pur interessato dall’attività edilizia, com-
plessivamente rimane integro con ampi tratti di costa non raggiungibili
dalla presenza umana. Lo sfruttamento turistico rimarrà sostanzialmente
invariato sino al 1980, allorquando le tendopoli stagionali dei villeggian-
ti si collocheranno oltre che in prossimità dell’idrovora anche in destra
del nuovo insediamento urbano (fig. 3).
Il comune di Bernalda, nello stesso periodo, provvederà a realizzare le
strade di accesso attrezzando le aree con la costruzione di bagni e lava-
toi pubblici. Le tendopoli non saranno più consentite dal 1984, allor-
quando il Comune di Bernalda si dota di un’area attrezzata di circa 2.90
ha (Concessione del demanio marittimo n. 189/1982) in cui collocare i vil-
leggianti in tenda. Questa viene realizzata in sinistra del canale idrovora
in posizione retrodunale.
La vera e propria pianificazione urbanistica risale, quindi, al 1980 quando
il Comune si dota del Piano Regolatore del Lido che individua le aree di
espansione in tre poli: Polo Bradano, Polo Santa Pelagina e Polo Basento.
Le trasformazioni, favorite dalla legislazione regionale, che finanzia una
serie di iniziative volte allo sviluppo della costa, producono, tra il 1982 ed
il 1986 il proliferare di una serie di campeggi ubicati in aree demaniali
boscate, a ridosso o prospicienti la Riserva di Protezione.

Figura 2 - Tendopoli di villeggianti in destra dell’opera di sbocco del canale idrovora negli
anni ’50 del Novecento
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Tali realizzazioni saranno motivo di richiesta di ulteriori superfici di areni-
le per soddisfare l’esigenza del crescente numero di campeggiatori; nel
mentre si innesca un forte contenzioso tra il Comune di Bernalda e
l’Amministrazione della Riserva di Protezione per l’ottenimento dei diritti
di accesso al mare.
Il Demanio Marittimo e l’Intendenza di Finanza iniziano le istruttorie delle
tante richieste di arenile per l’installazione di attrezzature per la balnea-
zione.
Tali strutture, anche se di tipo precario e stagionali (da smontare a fine
stagione) saranno localizzate e realizzate sui cordoni dunari. Questo
comporta la distruzione della vegetazione tipica delle dune e la creazio-
ne di ampi varchi per l’accesso all’arenile.
Con Legge Regionale n. 3 del 1990 entra in vigore il Piano Territoriale
Paesistico del Metapontino che per meglio tutelare le risorse naturali e
paesaggistiche rinvia le previste trasformazioni urbanistiche alla redazio-
ne dei Piani di Ambito Bradano e Basento. 
Nel 1996 La Regione Basilicata incarica la Società Botanica Italiana di
individuare zone di protezione speciale per la conservazione degli uccel-
li selvatici (Direttiva 79/409/CEE) e di conservazione della biodiversità a
salvaguardia degli habitat naturali (Direttica 92/43/CEE “Habitat). 
Nel successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 2000 ven-
gono individuati e pubblicati i siti di Interesse Comunitario “Foce
Bradano IT9220090” e “Basento IT9220085” e di Protezione Speciale
(Z.P.S).

Figura 3 - Tendopoli dei villeggianti in destra del Lido (anni ’80)
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Tra gli Habitat, assume carattere prioritario alla conservazione e tutela
quello delle “dune costiere con Juniperus spp”, delle “Dune mobili del
cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria”, e le superfici a
Salicornia. 
Nel maggio del 2002, infine, la Giunta Regionale con delibera n. 843 adot-
ta il Piano dei Lidi (Piano di utilizzo degli arenili della costa ionica e tirre-
nica) che nel febbraio del 2005 sarà approvato con Delibera n. 940 del
Consiglio Regionale. Tale Piano prevede la locazione complessiva di circa
36 attrezzature per la balneazione (comprensive di quelle esistenti)
lungo il tratto di costa compresa tra il fiume Bradano ed il fiume Basento
(fig. 4).
Le mire economiche legate allo sviluppo turistico dell’area sono confer-
mate anche dai dati relativi alle strutture ricettive. Secondo
l’Osservatorio Immobiale Settore Turistico (FIAIP, 2007) la costa ionica
della Basilicata è diventata l’area di maggior interesse imprenditoriale e
turistico della Regione. Nel quinquennio 1999-2005 l’incremento di pre-
senze turistiche è stato in costante crescita, con registrazione nel 2005 di
1.186.427 presenze complessive, da attribuirsi principalmente ad un mer-
cato locale e di “prossimità”, pur evidenziando un discreto recupero
anche dei mercati del centro-nord Italia. 
La crescente economia legata al turismo ed il numero di presenze in
costante aumento, purtroppo, hanno posto le basi per un ulteriore impat-
to sul litorale. La necessità di creare spazi ricettivi e di balneazione pon-
gono a grosso rischio la preservazione delle emergenze naturalistiche
che pur rappresentano l’elemento di maggior interesse per i villeggianti
(FIAIP, 2007). L’ormai esigua ampiezza della spiaggia costringe, come già
avvenuto in passato sul litorale metapontino, gli operatori turistici ad
insediare le proprie strutture sulle dune costiere o addirittura a smantel-
larle mentre gli ambienti retro o inter-dunari vengono sfruttati per la rea-
lizzazione delle vie di accesso o per creare aree di parcheggio.
L’irreversibilità di tale sviluppo risulta oggi una delle cause principali
della perdita di valore ambientale e paesaggistico del territorio, senza
che questo sia considerato nei piani istituzionali di sviluppo economico e
sociale.
Ad oggi l’ultimo lembo costiero integro, perché impedito all’uso pubbli-
co, è rappresentato dal litorale compreso tra il fiume Bradano ed il Lago
Salinella. Qui gli habitat sono quasi integri.
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La piana metapontina ha mantenuta integra la sua identità paesaggistica
per secoli. La sua forte caratterizzazione agricola, pur con la dovuta evo-
luzione correlata allo sviluppo tecnologico ed all’ammodernamento delle
pratiche colturali, rappresenta ancor oggi l’elemento paesaggistico
dominante.
Diversamente è avvenuto lungo la fascia costiera. Il carattere di forte
naturalità che la caratterizzava sino alla prima metà del XX Secolo è stato
progressivamente ridotto principalmente per due fattori di impatto,
entrambi legati all’attività antropica:

- la drastica riduzione degli apporti sedimentari da parte dei corsi flu-
viali, dovuta soprattutto alle sistemazioni idraulico-forestali perpetra-
te nelle aree montane ed alle bonifiche della pianura alluvionale, ha
innescato una tendenza erosiva che si mantiene inarrestata;

- l’uso della spiaggia è variato nel corso degli ultimi 70 anni. La fruizio-
ne delle spiagge, un tempo riservata alle popolazioni prossimali con
istallazione di infrastrutture mobili di basso impatto, è stata oggetto
nell’ultimo ventennio circa di un forte interesse imprenditoriale.

Il litorale metapontino si configura come un territorio con un tessuto
urbano discontinuo, definibile “a più alto indice di naturalità e di interes-
se ambientale”. Il progressivo ridursi degli spazi balneabili a causa del-
l’erosione ed il contemporaneo sviluppo dell’industria turistico-commer-

Figura 4 - L’attuale lungomare di Metaponto Lido
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ciale non possono coesistere a meno di una riduzione forzata delle aree
ad elevato pregio naturalistico, di cui ancora la costa metapontina è prov-
vista. Ormai da tempo, soprattutto grazie agli sforzi intrapresi dalla
Comunità Europea, l’aspetto sociale, storico, culturale e paesaggistico è
un elemento di valore territoriale che deve essere considerato nell’appli-
cazione di una corretta gestione integrata della fascia costiera (Erdmann,
1997; Commissione Europea, 2000; Howard and Pinder, 2003; Vallega,
2003; Kerbiriou et al., in stampa).
Malgrado questo sembra che lo sviluppo del litorale ionico della
Basilicata sia sfuggito ad una logica di conservazione. Gli interventi di
protezione, attuati solo recentemente lungo la costa di Metaponto, rap-
presentano senza dubbio il primo segno di una nascente presa di
coscienza da parte delle Autorità, ma si sono rivelati insufficienti a con-
trastare la forte erosione in atto. Inoltre la pianificazione non risulta inte-
grata in un’ottica di sistema costiero ampio.
Occorre quindi porre in evidenza alcuni aspetti a riguardo della costa
metapontina, d’ordine gestionale ed economico. La mancanza di un
piano coste organico lascia spazio ad interventi spesso contrastanti in
termini di impatto sul sistema mentre, al contempo, la forte spinta allo
sviluppo dell’economia locale basata sul turismo di massa non ha, sino
ad oggi, considerato i fattori di maggior interesse per i fruitori. Occorre,
quindi, preservare e rivalutare le potenzialità derivanti dall’identità pae-
saggistica del metapontino, non ancora del tutto compromessa dalla
mercificazione dello spazio costiero, purtroppo avvenuta in altre parti
d’Italia.
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