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Nell’ambito del 2° stralcio funzionale del Progetto “Arretramento della
costa jonica lucana e ipotesi di intervento per la salvaguardia e la difesa
del litorale in relazione agli indirizzi di sviluppo socio-economico della
Regione” redatto dal Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità, Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione
Basilicata, si sono svolte attività volte alla caratterizzazione e monitorag-
gio del litorale, della piattaforma continentale e della scarpata oceanica
ed alla ricerca e valutazione delle risorse minerarie di natura sabbiosa
nell’ambito della piattaforma continentale jonica.

22 -- MMoonniittoorraaggggiioo ddeellll’’eerroossiioonnee ccoossttiieerraa ddeellllaa ccoossttaa jjoonniiccaa lluuccaannaa 

Il livello mare e la linea di costa sono elementi particolarmente mobili, in
quanto risentono di tutti i fenomeni geotettonici, climatici e antropici in
processi che si svolgono dalla scala locale e di quella dell’unità fisiogra-
fica di appartenenza del tratto di costa in esame, fino alla scala dell’inte-
ro pianeta.
Con riferimento alle modificazioni della linea di costa, il Mar
Mediterraneo, ricco di storia e di popolazioni, offre numerosi esempi
anche su sponde relativamente vicine di evoluzione che dopo almeno
duemila anni di ben delineata tendenza, negli ultimi due secoli hanno
mostrato modificazioni di tendenza, se non inversioni, altrettanto nette. 
Le condizioni climatiche mediamente prevalenti negli ultimi due millenni
hanno garantito infatti condizioni di generale sovralluvionamento delle
aree di foce e di quelle costiere ad esse circostanti, come documentato
dalla posizione di insediamenti antichi, rispetto alle linee di costa recen-
ti. Tali tendenze si mantengono ancora oggi in aree poco densamente
popolate, quali sono le coste sud-occidentali e meridionali della Turchia,
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per le quali si registrano anche sostanziali inesistenti manomissioni nei
bacini interni.
Altrove, come ben studiato sulla costa ionica della Basilicata e sulla costa
bassa intorno alla foce dell’Ofanto, in Puglia, manomissioni antropiche a
scala di bacino e della stessa linea di costa evidenziano al presente sen-
sibili condizioni di sconvolgimento degli equilibri. In alcuni casi si tratta
di modifiche della distribuzione dei sedimenti, con tratti di costa in ero-
sione e tratti di costa in protendimento. In altri casi, ed è quello della
costa ionica lucana, si tratta di un incommensurabile sconvolgimento
ambientale, caratterizzato da erosione netta (differenza tra superficie di
costa persa per erosione e superficie della costa in avanzamento) in pro-
gressione esponenziale e in progressiva generalizzazione del fenomeno
erosivo all’intera costa. 
Il problema dell’arretramento del litorale ionico lucano ha indotto la
Regione Basilicata ad iniziare un’azione di monitoraggio del tratto di
costa compreso tra la foce del fiume Bradano e quello del fiume Sinni.
Nell’ambito del progetto di “Monitoraggio dell’erosione costiera e carat-
terizzazione quali-quantitativa dei sedimenti a mare” redatto dalla
Regione Basilicata, la società Metapontum Agrobios, affidataria del pro-
getto, ha coinvolto il Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia
Applicata dell’Università degli Studi della Basilicata per le attività di cam-
pagna topografica e di studio meteo marino del litorale. 
Nell’ambito delle attività di progetto è stata ricostruita l’evoluzione della
linea di costa del litorale ionico negli ultimi 50 anni, per confronto di foto
aeree. Le coperture fotografiche utilizzate nello studio sono relative agli
anni 1955, 1987, 1997, 2003. Il processamento digitale delle immagini è
passato attraverso la loro georeferenzazione e un successivo algoritmo di
analisi e compensazione delle distorsioni delle immagini per celle ele-
mentari.
I risultati dello studio, che può considerarsi un aggiornamento al 2003 di
un precedente lavoro condotto sullo stesso tratto di litorale (Spilotro et
al., 2004), hanno evidenziato un sostanziale aggravarsi della situazione
nell’ultimo decennio: il bilancio tra superficie avanzata e superficie erosa,
peraltro già negativo nel primo intervallo di tempo analizzato (1995-1987)
è andato via via peggiorando, con velocità di erosione che si sono atte-
stano nell’ultimo periodo sui 7 ha/anno (tab. 1).
Tali conclusioni risultano evidenti se si fa riferimento all’andamento delle
variazioni nel tempo della superficie erosa e del rapporto tra superficie
erosa e superficie in accrescimento: infatti dopo un primo tratto ad anda-
mento sostanzialmente lineare nel primo trentennio analizzato, l’anda-
mento dell’erosione diventa di tipo esponenziale (fig. 1).
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Tabella 1 - Tabella riassuntiva delle variazioni areali nel confronto a coppie tra i diversi anni
in osservazione

Figura 1 - Andamento delle variazione subite dalle aree di spiaggia del litorale ionico lucano

Lo studio della morfologia costiera (fig. 2) è stato integrato dalla esecu-
zione di profili topografici ortogonali alla costa e da una campagna topo-
grafica mediante GPS in modalità RTK per mezzo della quale è stata rile-
vata la posizione della linea di riva. Il risultato di tale attività costituisce,
unitamente alle monografie dei capisaldi utilizzati, un fondamentale rife-
rimento “anno 0” per future valutazioni sullo stato di salute del litorale
jonico.
Nell’ambito dello studio meteomarino del paraggio, finalizzato alla defi-
nizione del regime delle correnti ed alla evoluzione costiera, è stato ese-
guito il monitoraggio del moto ondoso e delle correnti per mezzo di una
boa ondametrica, posta all’incirca in corrispondenza della foce del fiume
Cavone, e di due catene correntometriche, ognuna delle quali costituita
da due correntometri posizionati a diverse profondità, poste tra le foci dei
fiumi Cavone e Basento, e le foci dei fiumi Agri e Sinni. L’analisi dei risul-
tati del monitoraggio, ha evidenziato che, limitatamente al periodo di
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monitoraggio (1-30 settembre 2005), la direzione dominante del moto
ondoso è quella del terzo settore di traversia (NE-ENE). Le altezze rileva-
te nel paraggio in esame sono risultate inferiori a quelle delle due boe di
Corigliano e Crotone quasi sicuramente a causa della particolare posizio-
ne del sito in esame che risulta essere riparato e soggetto a climi ondosi
non particolarmente energici (bassi valori di altezze significative); inoltre
il tipo di batimetria lungo la costa (declivio poco accentuato) fa sì che le
onde, giunte in prossimità della costa, raggiungono il frangimento lonta-
ne dalla linea di battigia, disperdendo gran parte della loro energia.
La trasposizione delle onde off-shore/on-shore, ovvero l’evoluzione del
moto ondoso dal largo fino al frangimento, ha permesso di determinare il
clima ondoso sottocosta e di conseguenza di determinare il trasporto
solido “lungo costa”. I risultati ottenuti mostrano la netta prevalenza del
trasporto in direzione SSO-NNE su quello in direzione opposta.
Infine è stato elaborato un modello morfologico-evolutivo del litorale al
fine di individuarne le tendenze evolutive future. I risultati delle simula-
zioni previsionali condotte mostrano come i tratti maggiormente esposti
al rischio erosione nei prossimi 10 anni sono quelli relativi alle foci dei
fiumi Sinni e Agri; sempre in erosione, ma con velocità decisamente infe-
riori, risultano le aree in corrispondenza delle foci dei fiumi Bradano e del
Basento. 

Figura 2 - DTM topo-batimetrico del litorale ionico
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Negli ultimi decenni nel mondo e negli ultimi anni in Italia, il ripascimen-
to artificiale di litorali in arretramento con sabbie prelevate da depositi
relitti presenti sulla piattaforma continentale si sta dimostrando essere la
risposta più efficace alla crescente pressione sociale, economica e
ambientale dovuta all’erosione dei litorali sabbiosi.
Anche se la causa dell’erosione è solo in parte naturale e primariamente
dovuta all’antropizzazione delle coste, i motivi sono “strutturali” nel
nostro modello di sviluppo del territorio (prevenzione delle frane subae-
ree, sbarramenti in alveo e regimentazione delle acque superficiali,
costruzione di infrastrutture prossime alla linea di costa) e non rimovibi-
li o ovviabili, se non nel lunghissimo termine.
La risposta immediata all’erosione delle coste sabbiose è stata per anni
quella della costruzione di opere di ingegneria marittima che “difendes-
sero” i litorali, limitando l’energia del moto ondoso o rallentando le dina-
miche litorali che trasportavano lungocosta il sedimento sabbioso.
Tuttavia tali risposte contrastavano il sintomo (l’erosione) ma non la
causa (il deficit sedimentario) del problema. Il ripascimento artificiale
costituisce la possibilità di supplire artificialmente alla mancanza di sedi-
mento che il sistema naturale non fornisce più al litorale e quindi in teo-
ria è la risposta più idonea al problema dell’erosione costiera. Tuttavia il
sistema naturale si muove su tempi e su volumi molto grandi ed il ripri-
stino del bilancio sedimentario non è pensabile su interi litorali ma solo
su tratti selezionati di questi e comunque con quantità di sedimento sab-
bioso dell’ordine dei milioni (da decine a centinaia) di metri cubi; inoltre
il ripascimento non intervenendo sulla “causa prima” del deficit ma solo
vicariando i diminuiti apporti naturali, è per sua natura un evento che
necessita di ripetizione (ri-pascimento) e comunque utilizza sabbie “fos-
sili” che sono risorse non rinnovabili e quindi nel lungo periodo destina-
te ad esaurirsi. Per i predetti motivi una corretta strategia di gestione del
problema dell’erosione costiera con ripascimento artificiale non può che
basarsi su giacimenti marini, gli unici in grado di fornire grandissimi volu-
mi di sedimenti idonei mineralogicamente e tessituralmente, in quanto
formatisi in ambiente litorale simile a quello cui sono destinati; inoltre lo
sfruttamento di sabbie da depositi marini non entra in conflitto con altri
usi civili della risorsa ed in genere ha un impatto ambientale, sia per il
prelievo sia soprattutto per il trasporto, minore rispetto all’utilizzo di
depositi terrestri.
Questi sono i motivi che hanno spinto la Regione Basilicata ad intrapren-
dere la ricerca di depositi sabbiosi su tutta la piattaforma continentale
(fig. 3), mediante studi di geologia/geofisica marina, consistiti essenzial-
mente nell’esecuzione di ecometrie multifascio a copertura totale della
piattaforma, rilievi sonar su tratti specifici di questa, profili di sismica a
riflessione ad alta risoluzione per la definizione dell’assetto stratigrafico
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delle prime decine di metri del sottofondo e campionamenti del fondo
marino con benna e carotaggi.
In tutto sono stati eseguiti circa 1000 km di profili sismici e sonar, circa
100 carotaggi e 150 bennate, più un certo numero di ispezioni visive con
telecamera filoguidata (ROV) in punti di particolare interesse.
La ricerca, durata tre anni, non ha avuto esito positivo, a causa dell’as-
setto stratigrafico e sedimentario di questo tratto di Golfo di Taranto, ma
ha permesso di definire con dettaglio le caratteristiche stratigrafi-
co/deposizionali della piattaforma, con importanti indicazioni ambienta-
li, di interesse anche per i problemi dell’erosione costiera.
Il margine ionico della Basilicata (fig. 3) infatti è caratterizzato da ingenti
apporti sedimentari dovuti al particolare assetto geodinamico dell’area
che vede i materiali prodotti dalla Fossa Bradanica scaricarsi sul litorale
ionico, con una bipartizione della componente sabbiosa che, sotto l’azio-
ne del moto ondoso, rifornisce i litorali mentre la componente pelitica si
diffonde verso il largo per poi decantare sulla piattaforma e sulla scarpa-
ta continentale.
Le dinamiche litorali sono quindi dimensionate su un equilibrio dinamico
che prevede ingenti entrate ed equivalenti perdite, essenzialmente a
causa del trasporto trasversale (di cui si trova traccia nei sedimenti di
piattaforma sotto forma di strati di tempesta) e a causa della sottrazione
di sedimento da parte di un esteso sistema di canali e canyon che drena-
no la piattaforma continentale, specie nella parte più settentrionale del
litorale regionale. Le testate dei canyon infatti arrivano a pochi metri di
profondità e sono quindi in grado di intercettare il sedimento sabbioso
che si muove sotto l’effetto delle correnti di deriva litorale verso la Valle
di Taranto e il bacino ionico profondo. Questo assetto morfologico, con
testate di canyon che incidono profondamente la piattaforma continen-
tale è comune a tutta la piattaforma lucana nord-orientale, dal limite
regionale sino alla foce dell’Agri, con una profondità delle testate che
aumenta gradualmente verso l’Agri, da alcuni metri sino a circa 30m. Più
a sudovest la piattaforma diviene più ampia (sino ad una decina di km) e
nella parte esterna non sono più presenti gli anfiteatri erosivi delle testa-
te dei canyon ma canali di dimensioni relativamente piccole, che testi-
moniano l’attività di flussi iperpicnali in tempi attuali o sub-attuali ma
non l’intensa attività erosiva connessa alla Valle di Taranto.
Lo spessore totale della sequenza deposizionale post-glaciale, intesa
come l’insieme dei sedimenti che si sono deposti nell’ultimo ciclo di
variazione del livello del mare al di sopra della superficie d’erosione crea-
tasi circa 20.000 anni fa per l’emersione della piattaforma nell’ultimo gla-
ciale e rielaborata nella successiva trasgressione causata dalla deglacia-
zione, varia da pochi metri in corrispondenza del ciglio della piattaforma
a circa 60m in piattaforma interna. All’interno della sequenza si ricono-
scono porzioni deposte durante la risalita (systems tract trasgressivo) e
porzioni riferibili all’attuale livello del mare (systems tract di alto stazio-
namento).
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La geometria interna è variabile: il systems tract trasgressivo è spesso
sino a poco meno di dieci metri ed è caratterizzato da una facies sismica
a bassa ampiezza, a testimoniare una sedimentazione pelitica abbastan-
za omogenea verticalmente, tipica dei settori distali di un sistema litora-
le; il systems tract di alto stazionamento è notevolmente più spesso (sino
a 38m) e più complesso: si riconoscono due sottounità e variazioni di
facies in corrispondenza delle foci dei fiumi a testimonianza di un mag-
gior ruolo della sedimentazione di origine fluviale dopo la fine della tra-
sgressione, con la produzione di sottili livelli sabbiosi durante gli eventi
di tempesta di maggiore energia.
Tuttavia entrambi i tipi di deposito sono caratterizzati da tessiture essen-
zialmente pelitiche, con sabbie estremamente subordinate e sempre limi-
tate a livelli sottili, imballati in un insieme argilloso siltoso. Si tratta di
sabbie fini di origine litorale che come detto sono state trasportate
durante le tempeste, che si intercalano nella normale sedimentazione
fine di piattaforma per decantazione del carico torbido trasportato in
sospensione dai fiumi. Deformazioni di tipo viscoplastico (creep) caratte-
rizzano la parte più recente del systems tract di alto stazionamento, a
testimoniare gli alti tassi di sedimentazione e la presenza di materiale
organico all’interno della deposizione di piattaforma.
Il motivo della mancanza di depositi sabbiosi, specie nel systems tract
trasgressivo, è una questione aperta: altrove il systems tract può essere
assente, ad esempio dove a terra esistono ampi bacini subsidenti che
durante le trasgressione si sono comportati come trappole per il sedi-
mento, ma non è questo il caso della piattaforma della Basilicata il cui
entroterra è al contrario caratterizzato da sollevamento regionale.
Tuttavia se presenti i depositi trasgressivi sono spesso sabbiosi in quan-
to formatisi in ambiente litorale sulla piattaforma quando il livello del
mare era a quote più basse dell’attuale. Una possibile causa potrebbe
essere la relativa omogeneità della superficie d’erosione alla base della
sequenza deposizionale che non avrebbe creato quelle anomalie ed
asperità che altrove (ad esempio nelle piattaforme tirreniche) permetto-
no la preservazione di parte dei cunei litorali che hanno accompagnato la
risalita del livello del mare. Nel caso della piattaforma lucana mancano
asperità della superficie di base in grado di creare promontori, isole, fale-
sie alla cui base si siano potuti fermare, con livello del mare più basso
dell’attuale, ingenti depositi sabbiosi, in grado poi di resistere alla tras-
lazione verso terra durante la rimonta eustatica.
Una spiegazione alternativa potrebbe risiedere nella presenza dei can-
yon. Infatti se già attualmente il sistema di canyon presente dall’Agri al
limite regionale con la Puglia riesce a drenare i sedimenti litorali in quan-
to essi arrivano sino a poche decine di metri di profondità, quando il livel-
lo del mare era più basso il litorale stesso veniva a coincidere con le pare-
ti della testate dei canyon, i quali erano quindi in grado di sottrarre sedi-
mento sabbioso al sistema litorale, trasportandolo verso le profondità
maggiori della Valle di Taranto.
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In conclusione, ancorché infruttuosa dal punto di vista dell’individuazio-
ne di depositi direttamente coltivabili per ripascimento artificiale, la
ricerca ha messo in luce alcune importanti dinamiche sedimentarie di
fondamentale interesse per la definizione delle cause dell’erosione
costiera delle coste lucane. Nell’impossibilità di coltivare depositi relitti
di sabbie, una possibilità, assolutamente teorica e non “ortodossa”
potrebbe risiedere nel tentare di monitorare, quantificare ed eventual-
mente intrappolare almeno in parte il sedimento sabbioso sottratto dal
sistema di canyon, per ridurre le perdite del litorale. Gli strumenti di inda-
gine ed eventualmente di intervento non appaiono però facilmente indi-

Figura 3 - Morfologia della costa ionica lucana
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viduabili ma è possibile che lo sviluppo tecnologico possa in tempi non
troppo lunghi offrire soluzioni a questa situazione che è tutt’altro che
infrequente lungo le coste italiane, dato che Liguria, Campania, Calabria
presentano situazioni tutt’affatto simili.
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