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Data : 31 marzo 2010
Area numero : 8
Denominazione: IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
Capo Area: Carmen Gangale
Capo Sito: Silvia Sgrosso
Gruppo di lavoro:
Nome
Sito

Gangale Carmen

Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri, Foce Sinni

Tarasco Saverio

Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri
Foce Bradano, Foce Basento, Foce
Cavone, Foce Agri

Fulco Egidio

Bosco Pantano ‐ Foce Sinni

Pizzolla Rosaria

Bosco Pantano ‐ Foce Sinni

Sarli Giulio

Bosco Pantano ‐ Foce Sinni

Tortora Alfonso

Bosco Pantano ‐ Foce Sinni

Sgrosso Silvia
Dimatteo Salvatore
Quaranta Angelo
Antoccia Giuseppe
Avallone Antonio
Alfredo
Santarcangelo Vito
Maria
Sacco Giovanna

Ruolo
Botanico
resp. area,
resp. sito
Zoologo
resp. sito
Zoologo
resp. sito
Zoologo
resp. sito
Forestale
Rilevatore
Rilevatore
Zoologo
Rilevatore
Botanico
Rilevatore
Forestale
Rilevatore
Resp. Sito
Zoologo
Ing. ambientale
Rilevatore
Agronomo
Rilevatore
Forestale
Rilevatore
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Filippo Miraglia
Dimitar Ouzounov

Bosco Pantano ‐ Foce Sinni
Area 9

cartografia
Zootecnico
Rilevatore
Cartografia

Tematiche

Uscite – Data

botanica

04/04/09, 18/4/09, 17/05/09, 2/06/09, 7/06/09, 12/07/09, 18/7/09,
18/08/09, 07/12/09, 6/12/09, 08/12/09, 22/1/2010, 22/3/2010
14/05/2009, 26/05/2009, 18/07/2009, 19/07/2009, 20/07/2009,
24/09/2009, 18/10/2009, 28/10/2009, 22/11/2009, 18/01/2010,
7/02/2010.
28/03/09, 11/04/09, 25/04/09, 9/05/09, 31/05/09, 07/07/09, 18/07/09,
29/07/09, 03/08/09, 31/08/09, 10/09/09, 29/09/09, 10/10/09, 20/10/09,
06/11/09, 13/12/09, 22/01/10

forestale

zoologia

Impatti Ambientali
Altro

18/05/09, 21/05/09
14/08/09 (avvistamento in mare di Caretta caretta)

METODOLOGIA UTILIZZATA:
L’intero periodo di rilevamento ha comportato attività preliminari quali lo studio e l’organizzazione
del materiale fornito dalla Regione, lo studio delle schede Natura 2000 del Ministero ed una
ricerca bibliografica degli studi già condotti sui diversi SIC della costa ionica.
Ogni membro del gruppo di lavoro ha utilizzato una diversa metodologia in base alle proprie
competenze ed al tipo di dato che andava a rilevare anche se, ovviamente, ognuno ha annotato e
rilevato anche dati relativi ad altri tematismi. Quando possibile, le uscite sono state concordate tra
più rilevatori, preferibilmente con la stessa qualifica, al fine di confrontarsi e collaborare nel
rilevamento e nell’interpretazione dei dati.
Le informazioni quali‐quantitative sulle specie vegetali, animali e sugli habitat presenti nei singoli
SIC sono state raccolte in apposite schede, predisposte dal gruppo di lavoro e continuamente
aggiornate.
Altre informazioni raccolte durante le uscite riguardanti gli impatti, i dati agronomici e zootecnici, i
dati forestali, sono state raccolte e, quando la cabina di regia le ha fornite, sono state trasferite in
schede apposite.
Ogni singola uscita è stata organizzata sulla carta poligonizzata (mappa preliminare dell’uso del
suolo, ottenuta dalla foto interpretazione e da verifiche sul campo, e suddivisa in unità ambientali)
preparata dal capo area dott.ssa Gangale con la collaborazione del dott. Ouzounov (area 9) al fine
di avere maggiore certezza delle aree da monitorare e dell’ampiezza degli spostamenti da
compiere all’interno delle singole unità ambientali; tale carta ha facilitato ciascun componente del
gruppo di lavoro nella fase di raccolta ed elaborazione dei dati.
In particolare, per quanto riguarda i rilievi botanici si è proceduto, a seconda della rilevanza del
dato, ad elencare le specie rilevate per una tipologia di habitat oppure ad aggiungere i valori di
copertura %, possibilmente utilizzando la scala di Braun‐Blanquet, facendo quindi un vero e
proprio rilievo fitosociologico. Si è provveduto, inoltre, ad effettuare dei transetti al fine di
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ottenere maggiori informazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle specie presenti in
una determinata area.
Per quanto riguarda il rilevamento dei dati faunistici, una volta presa confidenza con l’area, il sito è
stato rilevato mediante percorsi lungo i quali sono stati annotati tutti i dati riguardanti le specie
animali avvistate e/o le loro tracce. Quando possibile le specie e, soprattutto, le tracce sono state
fotografate.
Si è cercato di porre una particolare attenzione ai rilievi lungo le sponde dei fiume e dei canali per
verificare la presenza di specie legate agli ambienti acquatici benché molto spesso le sponde dei
fiumi si siano rivelate non percorribili o percorribili per tratti molto brevi.
Pur non avendo effettuato veri e propri transetti, i percorsi rilevati durante i sopralluoghi sono
stati ripetuti in stagioni differenti.
La metodologia utilizzata nel rilevamento forestale è stata soprattutto orientata ed organizzata
per individuare e definire i caratteri più rappresentativi della struttura e delle dinamiche evolutive
della foresta. Il lavoro di monitoraggio si è principalmente concentrato su fase di indagine
qualitativa della biocenosi forestale tralasciando l’aspetto puramente assestamentale trattandosi
di una foresta a funzione produttiva praticamente inesistente.
Nella prima fase di indagine sono state applicate le classiche metodologie di foto interpretazione,
ricognizione generale in foresta, individuazione e verifica dello stato vegetazionale delle aree
omogenee precedentemente tracciate su ortofoto, definizione in prima approssimazione della
categoria forestale di appartenenza.
La seconda fase di indagine ha riguardato in maniera più dettagliata alcuni aspetti particolari
connessi alla composizione, alla struttura e alla gestione della pineta.
Durante ogni sopralluogo sono stati percorsi dei tratti di pineta ritenuti più rappresentativi e utili
per il monitoraggio valutati da un lavoro precedente di fotointerpretazione, percorsi i principali
sentieri e viali parafuoco ed effettuati sopralluoghi mirati in alcune aree precedentemente valutati
con il capo area. Durante ogni uscita è stato compilato un quaderno di campo e successivamente i
dati raccolti sono stati rielaborati in schede opportunamente predisposte dal gruppo di lavoro e la
cabina di regia. Nella seconda fase di monitoraggio è stata prestata particolare attenzione in
particolare nella valutazione e identificazione dei seguenti parametri:
‐storia del complesso forestale ed assesta mentale
‐criteri di gestione attuati in passato
‐descrizione della viabilità esistente
‐definizione dei tipi strutturali
‐valutazione dei principali parametri dendrometrici
‐studio della rinnovazione naturale e delle principali specie arboree
‐caratteri del paesaggio costiero e forestale
‐Indagini sulla fruizione turistica con analisi della qualità visiva
‐indagine sugli incendi boschivi
Nella terza fase di indagine i dati raccolti ed elaborati in campo sono stati sviluppati in un report
finale combinando, confrontando ed arricchendo i dati raccolti nelle indagini di campo con i dati
scaturenti da uno studio bibliografico.
Per ogni sopralluogo, inoltre, si è predisposto un archivio fotografico per documentare quanto
riportato nelle schede di rilievo. Per la classificazione delle principali specie vegetali ritrovate è
stato utilizzato oltre alle classiche guide cartacee un software digitale (guida alla flora della
basilicata).
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Nella terza fase di indagine, infine, i dati raccolti ed elaborati in campo sono stati sviluppati in un
report finale combinando, confrontando ed arricchendo i dati raccolti nelle indagini di campo con i
dati scaturiti da uno studio bibliografico.
Per ogni sopralluogo, inoltre, si è predisposto un archivio fotografico per documentare quanto
riportato nelle schede di rilievo. Per la classificazione delle principali specie vegetali ritrovate è
stato utilizzato oltre alle classiche guide cartacee un sowter digitale (guida alla flora della
basilicata).
Tutti i dati raccolti ed archiviati, insieme al materiale digitale (immagini, filmati ecc), hanno
permesso di apportare gli aggiornamenti relativi alla presenza di habitat e specie floro‐faunistiche
importanti e d’interesse conservazionistico secondo le diverse convenzioni (convenzioni
internazionali, lista rossa nazionale e regionale ecc…).
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ASPETTI CRITICI:
Non tutte le aree del sito sono di facile accesso ed alcune, in determinate stagioni, si sono rivelate
del tutto inaccessibili a causa degli allagamenti e di numerosi sbarramenti di origine antropica.
In particolare, l’accesso al Lago Salinella è risultato impossibile nei mesi invernali e primaverili a
causa dell’allagamento di un sottopassaggio della ferrovia e dell’area retrostante e, anche nelle
altre stagioni, l’accesso è risultato difficile perché è necessario attraversare la proprietà di un
villaggio turistico. Di conseguenza l’area della sponda sinistra del fiume Bradano diventa di difficile
accesso.
La fitta vegetazione delle rive, inoltre, non ha consentito di effettuare sopralluoghi specifici lungo
le sponde del fiume Bradano che sono, di fatto, inaccessibili nel tratto della foce e risultano
percorribili solo nei tratti più a monte, esterni all’area SIC.
RICHIESTE SPECIFICHE:
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1. DESCRIZIONE DEL SITO
1.1. IL TERRITORIO
L’area SIC Costa Ionica Foce Bradano è occupata in gran parte dal corso terminale del fiume
Bradano (foto 1 e 2) circondato da terreni che risalgono al Quaternario recente. Si tratta di un
tratto costiero geologicamente recente costituito da dune sabbiose basse che si alternano a
depressioni umide, corrispondenti ad affioramenti di lenti argillose. Come in tutta la costa ionica
lucana sono di grande importanza gli alvei fossili dei fiumi che sboccano nel Mar Ionio.
I terreni risalgono al Quaternario recente ed il substrato litologico è formato da coltri di depositi
poligenici di origine alluvionale trasportati dai fiumi e da depositi sabbiosi dei sistemi dunali fossili
e recenti, interrotti da affioramenti argillosi dei sottostanti terreni plio‐pleistocenici (Boenzi et al.,
1996).
Il litorale, costituito da costa bassa e sabbiosa formata da terreni con suolo molto sciolto ed
erodibile, è caratterizzato da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche, che influiscono su di esso
determinando fenomeni di erosione particolarmente evidenti in alcuni tratti costieri.
Il fiume Bradano è il primo dei fiumi ionici a partire da nord, sfocia nel Golfo di Taranto e, con i
suoi 120 km, è il terzo fiume della regione per lunghezza, dopo il Basento e l’Agri.
Nonostante l'ampiezza del bacino, questo fiume ha una bassa portata media annua alla foce, di
poco più di 7 mc/s. Le scarse precipitazioni, tra le più basse della regione, i terreni poco permeabili
e la conseguente scarsità di sorgenti sono tra le cause della scarsa portata del Bradano. Il suo
regime è, dunque, torrentizio con piene anche superiori ai 1.000 m3/s in autunno e inverno e
magre quasi totali in estate. Lungo il suo percorso il Bradano è sbarrato dalle dighe di Acerenza e
San Giuliano, che contribuiscono nel diminuire ulteriormente la portata del fiume.
L’area alla sinistra idrografica del fiume Bradano ospita un lago retrodunale chiamato Lago di
Salinella (foto 3 e 4), in corrispondenza di un tratto di alveo abbandonato. Nel corso del tempo,
infatti, l’alveo del fiume ha subito un progressivo spostamento verso sud‐ovest con conseguente
interramento dell’area di foce. Attualmente il Lago Salinella è separato dal mare da un ampio
cordone dunale e la sua superficie si è andata riducendo nel tempo. Quest’area umida, insieme al
residuo bosco di Policoro, rappresenta una delle più importanti emergenze naturalistiche della
fascia costiera ionica lucana.
Il territorio del SIC Foce Bradano comprende nei suoi confini due riserve naturali. In particolare, il
tratto di foresta alla destra del Bradano include una parte della “Riserva Naturale di
Metaponto”mentre il tratto alla sinistra del fiume coincide quasi del tutto con la riserva Regionale
Marinella Stornara.
Nella zona retrostante la duna, compresa tra la pineta e la sponda destra del fiume Bradano,
inoltre, si trova un’area sottoposta a periodiche inondazioni, attualmente occupata da un
intervento Life da parte del CFS (foto 5).
L’area del SIC Foce Bradano si presenta attraversata da canali principali e secondari che
provvedono allo smaltimento delle acque che altrimenti stagnerebbero come accadeva prima
della bonifica. Il territorio, inoltre, è attraversato per quasi tutta la sua lunghezza da una strada di
servizio in terra battuta dalla quale, perpendicolarmente, si distribuiscono una serie di sentieri
secondari, diretti verso il mare, che dovrebbero fungere anche da viali parafuoco.
Un piccolo ampliamento del sito è stato proposto al fine di includere un’area caratterizzata da
prati periodicamente inondati che ospitano l’unica popolazione nota in Basilicata di Damasonium
alisma, specie vegetale a rischio, caratteristica dell’habitat 3170. Altre modifiche sono state
effettuate per l’adeguamento ad una base cartografica di maggiore dettaglio e per una migliore
riconoscibilità dei limiti sul territorio (tracciati stradali, ferrovia, corsi d’acqua, ecc.).
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Gli attuali riferimenti topografici sono:
LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO: Long. 16° 50’ 52”E LAT. 40°22’ 55”N
AREA(ha): 495,14 LUNGHEZZA SITO(Km): 5

1.2. IL CLIMA
Le temperature medie annue oscillano fra i 16 e 17 °C; quelle medie del mese più caldo e del mese
più freddo si attestano, rispettivamente, intorno a 26° e 9 °C, producendo un’escursione termica
annua di circa 17 °C. In valore assoluto la temperatura minima varia da ‐5,0 a ‐6,4 °C, mentre
quella massima da 41,1 a 43,2 °C.
Le precipitazioni medie annue si attestano tra i 534 mm (stazione pluviometrica di Metaponto) e i
583 mm (stazione pluviometrica Nova Siri Scalo e Policoro).
Pertanto, dall’incrocio dei dati termo‐pluviometrici secondo l’indice climatico di De Martonne si
evince che la zona di Metaponto ricade nel tipo climatico “semiarido”.

1.3. LA COMPONENTE BIOTICA
Il SIC Costa Ionica Foce Bradano, in particolare nei pressi dell’area circostante il Lago Salinella,
rappresenta l’ultimo lembo di costa lucana quasi del tutto integro. Rappresenta, tra l’altro, un
relitto di area umida in cui è possibile osservare interessanti successioni vegetazionali.
Lungo il litorale del Sic ‐ foce del Bradano, sebbene in generale la zona afitoica abbia subito
modificazioni nella sua estensione per cause naturali o antropiche facendo registrare una
riduzione della distanza della vegetazione psammofila dalla riva, in alcuni tratti del litorale
persistono, se pur in fasce piuttosto ristrette, comunità di piante annuali nitro‐alofile appartenenti
alla classe Cakiletea maritimae (con specie caratteristiche come Cakile maritima, Salsola kali,
Salsola soda, Poligonum maritimum, Xantium italicum, ecc.) seguite da comunità di piante
pioniere e stabilizzatrici dell’associazione Sporobolo arenarii‐Agropyretum juncei, formazione
semistabile fortemente discontinua (cop. 5‐30%) costituita da Sporobolus pungens, Agropyron
junceum ssp. mediterraneum, Euphorbia paralias, Matthiola sinuata, Calystegia soldanella. A
seguire, quando le dune embrionali si fanno più consistenti ed hanno fine gli apporti di acqua
salmastra dovuti ai fenomeni di marosi, le dune mobili sono colonizzate da piante stabilizzatrici ed
edificatrici dell'associazione Ammophiletum arundinaceae con Ammophila arenaria, Medicago
marina, Anthemis maritima, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Lotus cytisoides,
Pancratium maritimum, Otanthus maritimus, Cyperus capitatus ecc.
In altri tratti costieri, anche piuttosto estesi, laddove l’erosione è estremamente intensa (destra
idrografica del Bradano ed in corrispondenza dell’agglomerato urbano di Metaponto lido) o
laddove, addirittura, il piede della duna tende a coincidere in massima parte con la linea di
battigia, tali successioni vegetazionali non sono presenti ma la duna è colonizzata direttamente
dall’ ammophileto, in particolare da piante dell’associazione Echinophoro spinosae‐Elymetum
farcti ed Echinophoro spinosae‐Ammophiletum arundinaceae, comunità che tendono a scomparire
o a rarefarsi nei tratti di costa in erosione e in prossimità delle aree fruite per la balneazione. Tra
le piante stabilizzatrici dell’ Ammophiletum è da annoverare la presenza di vari esemplari di
Euphorbia terracina, specie importante dal punto di vista conservazionistico in quanto inserita
nella Lista rossa regionale come specie minacciata e vulnerabile.
Sia nell’ammofileto che procedendo verso l'interno, sulle dune con prati dei Malcolmietalia e
sporadicamente sulle dune con prati dei Brachipodietalia si rinvengono entità fitogeograficamente
rilevanti come il Pancratium maritimum o l’Ephedra distachya; Pancratium maritimum, dalle
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abbondanti fioriture tardo‐estive, è una specie rara divenuta tale a causa della continua
rarefazione del suo habitat minacciato dalla frequentazione antropica incontrollata e dall’erosione
del litorale, ed inserita a livello nazionale nel Libro rosso delle specie vegetali ed a livello locale
nella Lista rossa regionale come specie a protezione assoluta (Art. 2 DPGR 55/2005); del tutto
caratteristici sono i popolamenti a Ephedra distachya, specie rara lungo le coste del Mediterraneo,
rinvenuta in sinistra del fiume nella fascia di transizione tra la vegetazione psammofila e la
macchia mediterranea o in espansione laddove la macchia è in fase di arretramento a causa
dell’erosione marina.
Nel Sic foce del Bradano gli habitat cod. 2120, 2230, 2240 anche a causa del disturbo antropico,
tendono a mescolarsi e presentarsi in un mosaico in cui i diversi elementi vegetazionali
caratteristici si sovrappongono, sebbene l’habitat 2120 sembri essere quello più frammentato ed
impoverito. Anche a seguito di questo mescolamento è possibile spiegare perché, a seguito delle
frequenti mareggiate che aggrediscono la costa, i bulbi del Pancratium maritimum si ritrovano
sradicati e spiaggiati lungo il tratto di arenile compreso tra la battigia ed il piede della duna. Inoltre
è da segnalare in generale nell’ammofileto la presenza di Carpobrotus edulis, pianta rampicante
originaria del sud Africa, utilizzata in operazioni di “consolidamento” dei sistemi dunali e
retrodunali, estremamente aggressiva a tal punto da svilupparsi sulle altre piante uccidendole; in
sinistra idrografica del Bradano alcuni popolamenti di Carpobrotus edulis sono stati rilevati al
margine della pineta lungo il sentiero che porta alla spiaggia senza però penetrare particolarmente
nelle formazioni naturali.
A copertura moderata ma sempre a mosaico con i tipi di vegetazione perenne delle dune
embrionali, mobili e fisse del litorale, si rinvengono comunità terofitiche a fioritura tardo
invernale‐primaverile inquadrabili nei prati dei Malcomietalia, cod. habitat 2230 (Ononis
variegata, Pseudorlaya pumila, Silene colorata, Medicago littoralis, Vulpia membranacea,
Matthiola sinuata ecc) e nei prati dei Brachipodietalia, cod. habitat 2240, (Lagurus ovatus,
Plantago albicans, Anchusa hybrida). Inoltre, in prossimità del lago Salinella è possibile rinvenire
popolamenti dominati da Plantago abicans, accompagnati quasi costantemente da Anchusa
hybrida, entrambe emicriptofite steno‐mediterranee, ma anche piccoli popolamenti dominati
quasi totalmente da Scabiosa argentea localizzati in corrispondenza degli antichi cordoni dunali.
Infatti l’area del Salinella, lago incluso nella “Riserva Naturale Biogenetica Statale Marinella
Stornara” è localizzata in corrispondenza di un tratto di alveo abbandonato del fiume in sinistra
idrografica della foce attuale, separato dal mare da un ampio cordone dunale e la cui superficie
lacustre è andata progressivamente riducendosi negli ultimi decenni anche a seguito
dell’esecuzione di lavori di bonifica integrale, rappresenta una zona umida planiziale di enorme
valenza ambientale ed interesse conservazionistico a livello internazionale. Questo grazie al fatto
che in tale zona la pressione antropica è quasi nulla data l’inesistenza di facili accessi al mare (gli
unici accesi pubblici al mare sono quelli del nuovo villaggio turistico), la presenza nella parte
centrale della Riserva Naturale, della Linea ferroviaria Metaponto‐Taranto, del fiume e del lago
stessi; anche la componente agronomica è di scarsa consistenza.
Qui, di elevato valore biogeografico e naturalistico, si ritrovano le aree fangose ricoperte
periodicamente dall’acqua salmastra e colonizzate da popolamenti pionieri di specie annuali
succulente (Salicornia sp. pl., Suaeda maritima, Spergularia marina ecc.) e le aree argillose, che si
disseccano in determinati periodi dell’anno, occupate abbondantemente dai bassi popolamenti a
salicornie perenni (Sarcocornia perennis, Arthrocnemum fruticosum, Arthrocnemum
macrostachyum) nei quali è facile trovare esemplari di Limonium narbonense (= L. serotinum) ,
Puccinellia cfr. convoluta, Inula crithmoides, Aster tripolium, Triglochin barrelieri (Lista rossa
regionale), Aeluropus littoralis ecc..
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Nelle aree interdunali, invece, laddove le depressioni sono interessate da ristagni d'acqua
salmastra, a seconda del diverso grado di salinità, la vegetazione delle sabbie si esaurisce e sfuma
verso formazioni alofitiche dominate, oltre che da salicornieti e artrocnemeti (come nel caso del
lago Salinella) anche da giuncheti. Più precisamente: alla destra idrografica del fiume Bradano si
individua un’ampia zona depressa inondata da acque salmastre per periodi medio‐lunghi e
colonizzata da comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia
maritimi che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria prevalentemente
dominata da giunchi (Juncus maritimus, Juncus subulatus, J. acutus) o da altre specie igrofile
subalofile come scirpi (Scirpoides holoschoenus, Bolboschoenus maritimus), canneti a Phragmites
australis, ecc.. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare piccole cenosi in
consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono
comunità dominate da Juncus acutus e Juncus subulatus, mentre, ai margini di questa depressione
si insediano specie tipiche degli ambienti umidi interni come Aster tripolium, Inula crithmoides,
Hordeum maritimus. Purtroppo tale habitat, cod. 1410, pur godendo di un più che sufficiente stato
di conservazione, risulta minacciato ed in parte compromesso dalle azioni condotte nell’ambito di
progetti di riqualificazione della pineta come il taglio raso delle praterie di giunchi per l’impianto di
giovani pini. Inoltre la grande varietà di popolamenti biologici nel Sic sopravvive se pur in forma
ridotta ma significativa, anche negli stagni stagionali ed in prossimità delle foci fluviali. Ne sono
esempio i popolamenti a Damasonium alisma, specie estremamente rara e a rischio, caratteristica
dell’habitat 3170 e segnalata in Sicilia ed in Sardegna, e nuova per la Basilicata, rinvenuti in
un’area stagionalmente inondata (stagno temporaneo mediterraneo) nella primavera del 2005 nei
pressi del villaggio turistico Alessidamo di Metaponto Fascetti et al. (2006). Al fine di includere tali
popolamenti è stato proposto un piccolo ampliamento del sito; questo micro‐habitat versa, però,
in condizioni di elevata vulnerabilità e rischio di estinzione in quanto presenta una ridotta
superficie (ca. 150 mq) ed è situato all’interno di un terreno potenzialmente destinato a pratiche
agricole. L’habitat è caratterizzato, oltre che dalla presenza di Damasonium, da numerose specie
acquatiche (Zannicchellia palustris, Chara sp., Ranunculus trichophyllus) e anfibie (Ranunculus
sardous, ecc.)
Lungo il corso dei fiumi e dei canali di bonifica, ma anche negli stagni temporanei di acque
salmastre si sono insediate comunità di piante che si dispongono nel corpo idrico in relazione alla
profondità, alla salinità e alla permanenza dell’acqua. Largamente diffusi, infatti, sono i canneti a
Bolboschoenus maritimus e Phragmites australis, ai quali, lungo i canali e nelle depressioni umide,
si associano addensamenti a lisca (Typha latifolia), popolamenti soggetti a delicati equilibri legati
all’oscillazione del livello dell’acqua, alla salinità e alle attività umane; in particolare, il canale
artificiale accanto al Bradano recentemente ha perso molto della sua vegetazione riparia a seguito
di attività di pulizia condotte durante il periodo estivo.
In prossimità della foce e nelle aree umide salmastre si rileva anche la presenza dell’habitat “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo‐Agrostidion e con filari
ripari di Salix e Populus alba”, cod. 3280, caratterizzato da boscaglia igrofila sub‐alofila a
prevalenza di specie arbustive, con alberi cespitosi e di piccola taglia (Salix alba, Populus alba,
Tamarix africana ecc).
Superata, invece, la zona a psammofite, è individuabile una zona di relativa stabilità: la duna fissa,
su cui può svilupparsi una vegetazione arbustiva tipica della bassa macchia mediterranea.
Importanza fondamentale riveste l’associazione Pistacio‐Juniperetum macrocarpae che ha come
specie caratteristiche il lentisco (Pistacia lentiscus), il ginepro (Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), il ramno (Rhamnus alaternus), Thymelea hirsuta,
Daphe gnidium ecc. e costituisce il primo stadio forestale nelle aree sabbiose. E’ una formazione
che si insedia nel fronte duna, esposta ai forti venti trasportatori di sabbie e aerosol, contribuendo
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al consolidamento della duna, accrescendone dimensioni, altezza e quindi la stabilità. Tra i ginepri
è stato individuato anche il rarissimo Juniperus phoenicea, specie vulnerabile e di lento accresci‐
mento, rinvenuto nel sottobosco in località Lago Salinella, e quasi ovunque scomparsa lungo il
litorale jonico; per tale motivo il ginepro fenicio è stato inserito come specie rara e vulnerabile
nella Lista rossa regionale. Frequenti le specie lianose, in particolare Smilax aspera, Rubia
peregrina e le geofite come l’ Asparagus acutifolius largamente diffuso nel sottobosco, in
associazione con Juniperus oxycedrus.
La pineta costiera, risalente al periodo della bonifica del Metapontino, occupa la fascia dei terreni
retrodunali; essa è edificata prevalentemente da Pinus halepensis, piccoli spots di pino domestico
e marittimo, ma soprattutto in prossimità del centro urbano di Metaponto lido si rinviene, se pur
sporadicamente, la presenza di Eucaliptus camaldulensis, pianta di origine australiana nota per le
sue proprietà idrovore. Altra specie alloctona rinvenuta principalmente nei ginepreti o ai margini
della pineta è l’Acacia saligna, pianta originaria dell’Australia, che s’ insedia velocemente nelle
aree percorse dal fuoco e quindi estremamente tollerante ai disturbi a tal punto da diventare
invasiva e dominante. In generale, però, si registra un buono stato della pineta costiera del Sic del
Bradano in quanto la quasi totalità della stessa ricade nella Riserva Naturale di Marinella Stornara,
(ca. 45 ettari di estensione) e nella Riserva Statale di Metaponto (ca. 40 ettari di estensione).
Nell’ambito del Sic la presenza di determinati elementi floro‐faunistici tipici del tratto terminale
del fiumi che sfocia in mare dove le acque dolci si mescolano con quelle salate del mare, ha posto
le basi per l’individuazione di un nuovo habitat rispetto alle schede rete natura 2000 del 2003:
l’estuario (cod. 1130). In tale zona, il ridotto flusso delle acque del fiume dovuto all’azione del
moto ondoso e maree causa il deposito di sedimenti fini, con formazione di cordoni e isolotti
sabbiosi e fangosi, soprattutto durante il periodo estivo, che costituiscono aree particolarmente
importanti per l’avifauna. Gli estuari formano un sistema ecologico unico con gli ambienti terrestri
circostanti, per cui, dal punto di vista vegetazionale, possono essere identificati da un complesso di
fitocenosi comprendenti tipologie che vanno dalle comunità di alghe bentoniche alle formazioni di
alofite perenni legnose. L’ habitat comprende comunità algali e di piante acquatiche (in particolare
Ruppia) e bordure alofitiche annuali (Salicornieti – 1310, Salsolo‐Cakileti – 1210) o perenni
(Sarcocornieti ‐ 1420).
In conclusione, l’area del Sic ‐ foce del Bradano, oltre ad una buona copertura vegetale, presenta
una ricchezza di habitat ed elementi vegetazionali, che, insieme a fenomeni di rinaturalizzazione
evidenti tanto sulla sinistra quanto sulla destra del fiume, rendono l'area di notevole valenza
ambientale, ma al contempo particolarmente a rischio a causa dello sviluppo incontrollato degli
insediamenti turistici, dei fenomeni di erosione costiera, delle opere di bonifica e della messa a
coltura, se pur in maniera più limitata in tale zona, dei terreni prosciugati. La presenza di tratti di
litorale ancora incontaminati e/o con situazioni prossime alla totale naturalità, rende
indispensabile l’applicazione di una gestione di tipo conservativo atta a tutelare e favorire il
mantenimento dell’attuale condizione ecologica ed il ripristino degli habitat presenti.
La pianura costiera di Metaponto rappresenta un territorio di raccordo e connessione dal punto di
vista ecologico e paesaggistico che determina un importante corridoio di continuità ecologica ed
ambientale.
Nel tratto terminale del fiume il ridotto flusso delle acque del fiume dovuto all’azione del moto
ondoso e maree causa il deposito di sedimenti fini, con formazione di cordoni e isolotti sabbiosi e
fangosi, soprattutto durante il periodo estivo, che costituiscono aree particolarmente importanti
per l’avifauna. È stata rilevata, ad esempio, la nidificazione di alcune coppie di fratino Charadrius
alexandrinus (foto 14) proprio grazie alla tipologia del substrato.
La presenza lungo la costa ionica delle aree umide e temporaneamente allagate del SIC Foce
Bradano, attribuisce loro un’importanza particolare in quanto rappresentano importanti siti di
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Tutela della Natura

sosta per l’avifauna migratrice, unici per un ampio tratto di costa. Queste aree, infatti, sono molto
importanti per numerose specie di uccelli acquatici, soprattutto Laridi e Sternidi, presenti in gran
numero durante le migrazioni; nei canneti retrodunali, inoltre, è stato confermato lo svernamento
del Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon).
La presenza accertata della Lontra (Lutra lutra) in questo sito, assieme ad altre specie animali di
pregio, ne accrescono l’importanza. In particolare la presenza di più aree SIC limitrofe, con
caratteristiche simili, garantisce a specie come la Lontra o la Testuggine di palude (Emys
orbicularis) la possibilità di mantenere collegamenti con le popolazioni vicine; tali collegamenti
risultano di fondamentale importanza per mantenere vitali le popolazioni di queste specie, in
quanto garantiscono importanti scambi genetici ed evitano l’isolamento delle popolazioni,
possibile preludio di una loro scomparsa locale.
Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati sulla presenza di Testudo hermanni
ed Emys orbicularis, sono i primi relativi a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti, (cfr.
Sindaco et alii, 2006) non riportano alcuna segnalazione per l’arco ionico lucano. Tali osservazioni
suggeriscono l’esistenza di una continuità con le popolazioni pugliesi e calabresi.
L’accertamento di una schiusa di Caretta caretta riveste una fondamentale importanza essendo la
prima segnalazione per la costa ionica lucana per la quale, pur essendo questo litorale ritenuto
idoneo alla nidificazione di questa specie, non si avevano notizie al riguardo.
In prossimità della foce del fiume Bradano, in corrispondenza del canale laterale che confluisce
nella foce, è stata riscontrata una popolazione piuttosto consistente di rospo smeraldino (Bufo
balearicus) specie che, se pur non riportata in Allegato II, è comunque di interesse
conservazionistico in quanto tutelata dalla Convenzione di Berna.
Infine, le caratteristiche di habitat estuariale (cod. 1130) della foce del Fiume Bradano
costituiscono un’ulteriore fattore di qualità ambientale importante per l’intera area ionica tale da
giustificare, assieme al dato sulla nidificazione di Caretta caretta, un’eventuale estensione a mare
dei SIC.
Un piccolo ampliamento del sito è stato proposto alfine di includere un’area caratterizzata da prati
periodicamente inondati che ospitano l’unica popolazione nota in Basilicata di Damasonium
alisma, specie vegetale estremamente rara e a rischio, caratteristica dell’habitat 3170. Tale specie,
infatti, viene segnalata in Sicilia ed in Sardegna ma è nuova per la Basilicata, ed è stata rinvenuta
rinvenuti in un’area stagionalmente inondata (stagno temporaneo mediterraneo) nella primavera
del 2005 nei pressi del villaggio turistico Alessidamo di Metaponto; questo micro‐habitat versa,
però, in condizioni di elevata vulnerabilità in quanto presenta una ridotta superficie (ca. 150 mq)
ed è situato all’interno di un terreno potenzialmente destinato a pratiche agricole.

1.4. I SEGNI DELL'UOMO:
Dal punto di vista agronomico l’area in oggetto, come tutta la costa ionica, nel corso degli ultimi 50
anni ha visto un accentuarsi delle colture intensive con orto‐frutticoltura specializzata. In
particolare, in questa zona, andrebbe valutato l’impatto di alcune colture vivaistiche per la
produzione di tappeti erbosi, sulle risorse idriche.
Per quanto riguarda la pastorizia, invece, questa pratica non appare in forma intensiva nell’area
del SIC, pur essendo state rinvenute al pascolo specie di vacche autoctone quale la podolica.
Nelle aree occupate dalla pineta non vengono effettuate pratiche selvicolturali; in particolare
risultano assenti pratiche di diradamento che, invece, risulterebbero di estrema importanza in
quanto, oltre a ridurre il rischio di incendi, consentirebbero anche l’evoluzione naturale della
vegetazione potenziale con conseguente ripristino ed ampliamento della macchia mediterranea.
Tutte le pinete dell’area litorale del SIC appaiono in condizioni di notevole degrado. Risultano,
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inoltre, particolarmente evidenti fenomeni di invasione di specie aliene e attacchi parassitari sulle
piante.
Gli incendi sono un fenomeno piuttosto frequente nel periodo estivo resi più frequenti dalla
pressione turistica e dalla frequentazione antropica incontrollata, oltre che dalla mancata
ripulitura del sottobosco delle pinete.
I fenomeni di erosione costiera hanno, ormai, portato la battigia prossima al piede delle dune.
Gli evidenti processi di erosione della costa, di intensità variabile nel tempo, che hanno causato un
conseguente arretramento del litorale derivano oltre che dal regime delle correnti sotto costa e al
largo e dal moto ondoso, dalla diminuzione dell’apporto di sedimenti verso l’area di foce da parte
del fiume. Tale diminuzione è causata da opere di origine antropica quali la realizzazione degli
invasi, le opere di sistemazione idraulico – forestali ed il prelievo di inerti in alveo.
Altre forme di vulnerabilità che gravano sul SIC sono senza dubbio determinate dalla diminuita
portata del fiume dovuta a diversi sbarramenti nelle zone interne e dal processo di inaridimento
della costa a causa del progressivo abbassamento della falda di acqua dolce.
A tutto ciò si aggiunga fruizione turistica del litorale ed il traffico veicolare che determinano, nei
casi più gravi, un forte calpestio delle zone dunali con demolizione delle stesse per consentire
l’accesso al mare.
L’urbanizzazione legata ai villaggi turistici esistenti e/o previsti, il proliferare di stabilimenti
balneari e, di conseguenza, il flusso turistico, nei mesi estivi, non regolamentato sono alcuni dei
fattori di rischio per quest’area.
Le infrastrutture, diffuse nel periodo estive, talora vengono lasciate parzialmente montate durante
tutto l’anno (foto 15). Oltre le infrastrutture (stabilimenti balneari) la presenza dell’uomo è
fortemente evidente ed impattante nel periodo estivo soprattutto per quanto riguarda le auto
parcheggiate, senza nessuna forma di controllo, talora sin sulla duna.
La forte pressione turistica e la pulizia delle spiagge con mezzi meccanici, sono fenomeni
decisamente sfavorevole alla conservazione di specie quali il Fratino, Charadrius alexandrinus,
(nidificante in loco con alcune coppie) o alla nidificazione di Caretta caretta. Sarebbe necessario,
pertanto, porre particolare attenzione alle pratiche di pulizia che andrebbero “sostituite” con
tecniche meno invasive.
Alcune discariche abusive si notano soprattutto nei pressi degli accessi al mare.
A tutto ciò si aggiunga la presenza di specie aliene ed i progetti di riqualificazione e riforestazione
dell’area che non tengono conto degli habitat esistenti e preesistenti e della vocazione naturale
dell’area e rischiano di compromettere i già rari ambienti umidi retrodunali.
La ripulitura periodica dei canali di bonifica, inoltre, con eliminazione di tutta la vegetazione
esistente, effettuata nei mesi in cui si riproducono specie di anfibi e rettili legati all’ambiente
acquatico, rappresenta un elevato fattore di rischio per popolazione come quelle di Emys
orbicularis; a tal proposito si suggerisce di condurre opportune valutazioni al fine di intraprendere
azioni di gestione sostenibile di tali manufatti (ad es. ripulitura alternata delle sponde e/o pulitura
in stagioni stabilite per non influenzare la riproduzione di specie ).
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2. LISTA HABITAT RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD
DEL MINISTERO AMBIENTE (agg. 2003):
Punto di partenza per l’aggiornamento dei dati sugli habitat d’interesse comunitario nel SIC è stata
la scheda Natura 2000 aggiornata al 2003 in cui sono riportati i seguenti habitat:
LISTA HABITAT RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD DEL MINISTERO AMBIENTE (agg.
2003):
1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo‐atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")
2190 Depressioni umide interdunari
2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250 * Dune costiere con Juniperus spp.
L’aggiornamento dei dati è stato effettuato in base a quanto rilevato durante i sopralluoghi,
dall’analisi dei dati di letteratura e dalle indicazioni riportate nel nuovo Manuale Italiano di
Interpretazione degli Habitat (2009) Della Direttiva 92/43/Cee.
2.1. LISTA HABITAT INDIVIDUATI NEL MONITORAGGIO SECONDO IL NUOVO MANUALE ITALIANO DI
INTERPRETAZIONE DEGLI HABITAT (2009) DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE
Codice

Denominazione

NOTE 1

NOTE 2

Grado di
conservazione

Specie
caratteristiche

1130

Estuari

B

1310

Vegetazione annua
pioniera di Salicornia
e altre specie annuali
delle zone fangose e
sabbiose
Pascoli inondati
mediterranei
(Juncetalia maritimi)

B

1420

Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e
termo‐atlantici
(Sarcocornietea
fruticosi)

A

2110

Dune embrionali

B

1410

A

Ruppia maritima,
Sarcocornia
perennis.
Spergularia
marina, Juncus
hybridus,
Centaurium sp.

NOTE 3
Permanenze/cambiamenti

Individuazione nuovo habitat
rispetto alla scheda 2003
Permanenza rispetto alla
scheda 2003

Juncus subulatus,
Juncus acutus,
Aster tripolium,
Inula crithmoides,
Hordeum
maritimum
Sarcocornia
fruticosa,
Sarcocornia
perennis,
Triglochin
barrelieri,
Aeluropus
litoralis

Permanenza rispetto alla
scheda 2003

Medicago

Individuazione nuovo habitat

Permanenza rispetto alla
scheda 2003
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mobili

2120

Dune mobili del
cordone litorale con
presenza di
Ammophila arenaria
(dune bianche)

C

2230

Dune con prati dei
Malcolmietalia

B

2240

Dune con prati dei
Brachipodietalia e
vegetazione annua

B

2250*

Dune costiere con
Juniperus

B

3280

Fiumi mediterranei a
flusso permanente
con vegetazione
dell’alleanza Paspalo‐
Agrostidion e con
filari ripari di Salix e
Populus alba
Dune con vegetazione
di sclerofille dei Cisto‐

C

2260

C

marina,
Eryngium
maritimum,
Echinophora
spinosa,
Calystegia
soldanella,
Cyperus
capitatus, Lotus
cytisoides
Agropyron
junceum ssp.
mediterraneum:
Sporobolus
pungens
Ammophila
arenaria ssp.
australis
Echinophora
spinosa,
Eryngium
maritimum,
Medicago
marina,
Cyperus
capitatus,
Lotus cytisoides,
Pancratium
maritimum,
Otanthus
maritimus.
Ononis variegata,
Pseudorlaya
pumila, Silene
colorata,
Medicago
littoralis, Vulpia
membranacea
Lagurus ovatus,
Plantago abicans,
Plantago
crassifolia,
Anchusa hybrida.
Juniperus
oxycedrus ssp.
macrocarpa,
Juniperus
phoenicea
Populus alba

rispetto alla scheda 2003

Permanenza rispetto alla
scheda 2003

Permanenza rispetto alla
scheda 2003

Permanenza rispetto alla
scheda 2003

Permanenza rispetto alla
scheda 2003

Individuazione nuovo habitat
rispetto alla scheda 2003

Individuazione nuovo habitat
rispetto alla scheda 2003
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92D0

Lavanduletalia
Gallerie e forteti
ripari meridionali

B

Tamarix africana

Individuazione nuovo habitat
rispetto alla scheda 2003

Nota: L’habitat “2190 Depressioni umide interdunari” precedentemente segnalato nella Scheda
Natura 2000 del 2003 è, secondo il nuovo Manuale Italiano d’Interpretazione degli Habitat da
escludersi dall’Italia.

2.2. RELAZIONI ECOSISTEMICHE, DINAMICHE E CONTATTI
Codice

Denominazione

STRUTTURA E CONTATTI
della vegetazione

1130

Estuari

Vegetazione
sommersa e
natante

1310

Vegetazione
annua pioniera
di Salicornia e
altre specie
annuali delle
zone fangose e
sabbiose
Pascoli inondati
mediterranei
(Juncetalia
maritimi)

Pratelli terofitici
con vegetazione
discontinua

1420

Praterie e
fruticeti alofili
mediterranei e
termo‐atlantici
(Sarcocornietea
fruticosi)

salicornieto

2110

Dune embrionali
mobili

vegetazione psammofila
discontinua

2120

Dune mobili del
cordone litorale
con presenza di

Vegetazione psammofila
discontinua

1410

Prateria a prevalenza di
giunchi

INDICATRE
ECOLOGICO
Ruppia maritima,
Sarcocornia
perennis. Specie
ittiche
marine che
risalgono la
foce (cefalo,
spigola)
Spergularia
marina, Juncus
hybridus,
Centaurium sp.

Juncus subulatus,
Juncus acutus,
Aster tripolium,
Inula
crithmoides,
Hordeum
maritimum
Sarcocornia
fruticosa,
Sarcocornia
perennis,
Triglochin
barrelieri,
Aeluropus
litoralis
Agropyrum
junceum,
Medicago marina,
Eryngium
maritimum,
Echinophora
spinosa.
Ammophila
arenaria ssp.
australis, spinosa,

FORMA
BIOLOGICA
DOMINANTE
Igrofita

TIPO
COROLOGICO
DOMINANTE
Euri‐
Mediterranea

terofita

Euri‐
Mediterranea

geofita

Euri‐
Mediterranea

camefita

Euri‐
Mediterranea

emicriptofita

Mediterranea
Steno‐
Mediterranea

geofita

Euri‐
Mediterranea

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Tutela della Natura

Ammophila
arenaria (dune
bianche)

2230

Dune con prati
dei
Malcolmietalia

Prato annuale

2240

Dune con prati
dei
Brachipodietalia
e vegetazione
annua
Dune costiere
con Juniperus

Prato annuale

2250

3280

2260

92D0

Fiumi
mediterranei a
flusso
permanente con
vegetazione
dell’alleanza
Paspalo‐
Agrostidion e
con filari ripari
di Salix e
Populus alba
Dune con
vegetazione di
sclerofille dei
Cisto‐
Lavanduletalia
Gallerie e forteti
ripari
meridionali

Macchia psammofila

Macchia psammofila

boscaglie ripali

Eryngium
maritimum,
Medicago
marina,
Cyperus
capitatus, Lotus
cytisoides,
Pancratium
maritimum,
Otanthus
maritimus.
Ononis
variegata,
Pseudorlaya
pumila, Silene
colorata,
Medicago
littoralis, Vulpia
membranacea.
Lagurus ovatus,
Plantago
albicans, Anchusa
hybrida

terofita

Steno‐
Mediterranea

terofita

Steno‐
Mediterranea

Juniperus
oxycedrus ssp.
macrocarpa
Populus alba, Salix
ssp. pl

terofita

Steno‐
Mediterranea

fanerofita

Paleotemperato

Pistacia lentiscus

fanerofita

Mediterranea

idrofite ed
elofite

Steno‐
Mediterraneo
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3. ASPETTI FLORO‐FAUNISTICI
Per quanto riguarda la flora nel sito non sono da segnalare specie d’interesse comunitario,
ciò non deve però far pensare ad una scarsa rilevanza floristica dell’area. Infatti gli habitat
psammofili e alo‐igrofili ospitano una florula ricca di elementi rari e di interesse
conservazionistico. Nella tabella “3.2 Altre specie”, sono state riportate le specie di
maggiore interesse conservazionistico rilevate nel sito considerando come tali le specie
incluse in altre direttive, liste rosse, ma anche specie di particolare interesse fitogeografico
ed ecologico, tra queste ultime sono state indicate alcune delle specie alofile più
caratterizzanti: si tratta di entità che anche se non particolarmente rare o vulnerabili,
essendo altamente specializzate sono localizzate esclusivamente in questi habitat e quindi
relativamente rare nel territorio.
Tra le altre specie psammofile di maggiore interesse conservazionistico meritano di essere
menzionate Ephedra distachya L., frequente, ma in modo discontinuo, lungo il litorale jonico,
Pancratium maritimum L. ed Euphorbia terracina L.
Anche Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (Sm.) Bell, tipico elemento delle dune consolidate, è
presente con una popolazione, che caratterizza la macchia psammofila retrodunale soprattutto a
nord della foce. Ben più raro è invece Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata (Guss.) Nyman,
elemento circumediterraneo con baricentro centro‐occidentale, di cui sono stati rilevati solo pochi
individui giovani nella pineta presso il lago Salinella.
Nel sottobosco, su suolo umido, si registrata anche la presenza di Iris pseudacorus sebbene con
pochissimi esemplari.
Ricco e ben differenziato è il corteggio floristico delle comunità alo‐igrofile: meritano di essere
segnalate la presenza di Triglochin bulbosum ssp. barellieri, inclusa nella Lista Rossa Regionale, ben
rappresentata nei salicornieti al margine del Lago Salinella e il gruppo di specie strettamente
alofile salicornie perenni e annuali Suaeda maritima (L.) Dumort, Suaeda fruticosa (L.)Forsskal,
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, Sarcocornia perennis (Miller), Arthrocnemum glaucum (Delile)
Ung.‐Sternb. Tra le specie legate a questi ambienti, inoltre, è stata confermata la presenza di un
popolamento di Damasonium alisma Mill. ssp. bourgaei (Coss.) Maire, unica stazione nota per la
Basilicata già segnalata da Fascetti et al. (2006). La popolazione è situata in un incolto soggetto a
periodica sommersione nei pressi del Villaggio Alessidamo in condizione di estrema vulnerabilità.
L'area, importante sito di sosta di molte specie di avifauna, è ciò che rimane dell'antico Lago di S.
Pelagina, area portuale di Metapontum (Fascetti et al., 2007). Per tutelare la specie è stato
proposto un ampliamento del SIC in modo da includere la popolazione rilevata. Nella stessa area si
rileva la presenza di Zannichellia palustris e Ranunculus trichophyllos.
Altra specie da segnalera, rinvenuta nel 2006 (Fascetti & Navazio,
Dal punto di vista faunistico il SIC costa Ionica Foce Bradano durante questa fase di verifica
della scheda natura 2000 ha evidenziato importanti elementi di diversi gruppi faunistici.
Per quanto riguarda l’avifauna la presenza nel gruppo di lavoro dell’area 8 di un ornitologo
professionista (dott. Egidio Fulco resp. SIC Bosco Pantano – Foce Sinni) ha consentito una
valutazione molto accurata delle specie presenti. L’elevato numero di sopralluoghi da lui
effettuati nelle diverse stagioni, ha consentito di evidenziare la presenza di un gran numero
di specie di uccelli non riportate nella scheda Natura 2000 precedentemente compilata. La
presenza di numerose specie di Laridi e Sternidi conferma inoltre l’importanza, più volte
rimarcata, di questo SIC per la presenza di aree allagate che vanno, di conseguenza,
assolutamente tutelate e preservate in quanto tali.
Sempre per quanto riguarda l’avifauna sono state segnalate un notevole numero di specie
riportate in Allegato I (Dir. Uccelli), la maggior parte delle quali, tra l’altro, non è presente
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nelle precedenti schede del Ministero. Ciò è dovuto, molto probabilmente, ad una attività di
rilievi in campo effettuata in questa fase di aggiornamento delle schede più approfondita
rispetto a quella svolta in precedenza. Numerosa è anche la lista delle specie di Uccelli non
in Allegato I e quasi tutti risultano essere nuove segnalazioni.
Anche l’evidenza della presenza della Lontra nell’area SIC foce Bradano risulta essere una
nuova segnalazione, di estrema importanza. Le popolazioni italiane di questa specie, infatti,
sono presenti quasi esclusivamente in alcune regioni meridionali e tra queste la Basilicata
riveste un ruolo molto importante grazie alla sua posizione tra Calabria, Puglia e Campania.
Considerando che tracce di questa specie sono state rinvenute in altri tre dei cinque SIC
ionici, si può ragionevolmente ipotizzare la presenza della Lontra lungo tutto il litorale
ionico lucano.
Oltre la Lontra sono state trovate tracce di presenza di altri Mustelidi come la Faina ed il
Tasso; sempre tra i Mammiferi è stata accertata la presenza dell’Istrice grazie al
ritrovamento dei suoi aculei.
Per quanto riguarda i Rettili, la conferma della presenza di Testudo hermanni ed Emys
orbicularis, pur non essendo una nuova segnalazione, riveste comunque notevole
importanza. Anche queste specie, infatti, sono state segnalate in altri SIC ionici
confermando una continuità di habitat e popolazioni che conferiscono al litorale ionico
peculiarità naturalistiche di estremo interesse. Il dato certamente più rilevante per quanto
riguarda questi taxa è comunque quello di una schiusa di Caretta caretta, dato
assolutamente nuovo per il tratto lucano del litorale ionico. La nidificazione di questa
specie, infatti, confermata per la costa ionica calabrese, non era mai stata verificata nel
tratto lucano anche se, a detta degli specialisti, le condizioni sono idonee. Questo dato
comporta, quindi, una particolare attenzione nella gestione delle spiagge e della loro
fruizione turistica.
Tra gli Anfibi, pur non essendo presenti specie riportate in Allegato II sono comunque state
rilevate specie interessanti in quanto menzionate in diverse convenzioni.
Per quanto concerne i Pesci non è stato possibile fare uno studio approfondito a causa della
mancanza di uno specialista e della strumentazione necessaria. I dati a cui si è fatto
riferimento sono quelli della carta ittica regionale nella quale, però, non sono presenti
stazioni di campionamento nella area SIC Foce Bradano. È stato possibile, comunque,
verificare la presenza, nell’area di foce, di specie come il Cefalo e la Spigola che entrano
all’interno del fiume per riprodursi, e rappresentano, assieme ad alcune specie vegetali,
alcuni degli indicatori di un habitat estuariale. Tale habitat (cod. 1130), pertanto, è stato
aggiunto come nuova segnalazione.
Sono state rinvenute, inoltre, grazie alla presenza di uno specialista tra i rilevatori (dott. Vito
Santarcangelo), diverse specie di Insetti interessanti (foto 10 e 11) anche se nessuna
presente in Allegato II della Direttiva.
Nel suo insieme l’area SIC Foce Bradano risulta, come già detto, un’area di notevole valore
naturalistico, tale da necessitare di misure ad hoc che ne tutelino gli habitat e, di
conseguenza, le specie presenti. Nonostante la sua posizione in un’area ad elevata
antropizzazione la costa ionica del SIC Foce Bradano, infatti, conserva ancora comunità vegetali
ed animali altamente specializzate e caratterizzate da un elevato valore ecologico e paesaggistico.
L’area del Lago Salinella, in particolare, è inclusa nella “Riserva Naturale Biogenetica Statale
Marinella Stornara”, e rappresenta una zona umida planiziale di enorme valenza ambientale ed
interesse conservazionistico, anche grazie al fatto che la pressione antropica è molto limitata data
l’inesistenza di facili accessi al mare; anche la componente agronomica, nell’area, è di scarsa
consistenza.
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Alcune delle specie faunistiche segnalate nel vecchio formulario non sono state confermate
durante l’aggiornamento. Le ragioni di questa apparente discrepanza sono sintetizzate come
segue:
1) Specie non appartenenti alla fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario era
probabilmente dovuta ad un errore di battitura. E’ il caso dell’Averla maschera Lanius
nubicus, specie distribuita nel Medio e Vicino Oriente e non segnalata in Italia (Yosef &
Loher, 1995) e dello Zigolo muciatto Emberiza cia, legato tutto l’anno a formazioni
cacuminali montane (Cramp & Perrins, 1994).
2) Specie potenzialmente presenti durante le migrazioni ma ecologicamente non legate
all’area di studio. In questo caso l’osservazione di eventuali soggetti migratori è sfuggita al
rilevamento. E’ il caso ad esempio della Ghiandaia marina Coracias garrulus; legata agli
ambienti steppici (cfr. Cramp & Perrins, 1994; Brichetti & Fracasso, 2007).

3.1.a. Uccelli elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE
CODICE

POPOLAZIONE
MIGRATORIA
STAN Ripr
Svern. Stazio
Z.
.
n.

NOME

A 0 2 6 Egretta garzetta
Casmerodius
A 0 2 7 albus
A 0 3 0 Ciconia nigra
Platalea
A 0 3 4 leucorodia
Circus
A 0 8 1 aeruginosus
A 0 8 2 Circus cyaneus
Pandion
A 0 9 4 haliaetus
Haematopus
A 1 3 0 ostralegus
Himantopus
A 1 3 1 himantopus
Recurvirostra
A 1 3 2 avosetta
Charadrius
A 1 3 8 alexandrinus
A 1 4 0 Pluvialis apricaria
Philomachus
A 1 5 1 pugnax
A 1 6 6 Tringa glareola
Larus
A 1 7 6 melanocephalus
A 1 7 7 Larus minutus
A 1 8 0 Larus genei
A 1 8 1 Larus audouinii
Gelochelidon
A 1 8 9 nilotica
Sterna
A 1 9 1 sandvicensis
A 1 9 3 Sterna hirundo
A 1 9 7 Chlidonias niger

X

Popolazione
A B C
D

3‐4i

P

C

2‐3i

P
P

C

X

D

P
2‐3i
1‐2i

X
X
X
X
X
X
X

>30i

X
P

X
X
X

C
C

P

D

P

D

P

C

P

C

P

C
C

P
P

C
C

C
P
P
P

C

4‐5p

X
X

P
P

D

D
D
C

P

X
X
X

P

C
P
C

D
C
D
C
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A 2 2 9 Alcedo atthis
Acrocephalus
A 2 9 3 melanopogon

1‐2p

C

X

P

P

C

*se non presente nel vecchio formulario, mettere "X" in questa colonna (e nella colonna
omologa delle tabelle a seguire)
3.1.b. Uccelli non elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE ma elencati
nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODICE

NOME

Tachybaptus
A 0 0 4 ruficollis
A 0 1 6 Morus bassanus
A 0 2 8 Ardea cinerea
A
A
A
A
A

0
0
0
0
1

4
8
9
9
1

8
7
6
6
8

A 1 2 3
A
A
A
A

1
1
1
1

3
4
4
4

6
2
4
5

A 1 5 3
A 1 6 8

POPOLAZIONE
MIGRATORIA
STAN
Z. Ripr. Sver Stazio
n.
n.

Tadorna tadorna
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Rallus acquaticus
Gallinula
chloropus
Charadrius
dubius
Vanellus vanellus
Calidris alba
Calidris minuta
Gallinago
gallinago
Actitis
hypoleucos

A 1 7 9 Larus ridibundus
A 1 8 3 Larus fuscus
A 1 8 4 Larus cachinnans
Columba
A 2 0 8 palumbus
Streptopelia
A 2 0 9 decaocto
Streptopelia
A 2 1 0 turtur
A 2 2 6 Apus apus
A 2 2 7 Apus pallidus
Tachymarptys
A 2 2 8 melba
A 2 3 0 Merops apiaster
A 2 4 4 Galerida cristata

X

1‐2p

3‐4i
P

C
C

P

C

P

3‐4p

C
C
C
C
C

4‐5p

C

X
X

2‐3i

X
X
X
X
X
X

2‐3p
2‐3p

7‐8i
P

X
X
X
X
X

>20i
>5i

P
P
P
P

C
C
C
C

P

P

C

P

C

C
P

C

C

C

1‐
2p

X

>40
0i

X
X

>10
0i

X
X

3‐4p
3‐4p

X
X

D

>20i

C

>10i

C

2‐
3p

X

C
C
C

X
X
X

Popolazion
e
A B C
D

C
C
P

D
D
D
C
C
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A 2 4 7 Alauda arvensis
A 2 5 1 Hirundo rustica
Delichon
A 2 5 3 urbicum
A 2 5 7 Anthus pratensis
Anthus
A 2 5 9 spinoletta
A 2 6 2 Motacilla alba
Troglodytes
A 2 6 5 troglodytes
Prunella
A 2 6 6 modularis
Erithacus
A 2 6 9 rubecola
Luscinia
A 2 7 1 megarhynchos
Phenicurus
A 2 7 3 ochruros
A 2 7 5 Saxicola rubetra
A 2 7 6 Saxicola torquata
A 2 8 3 Turdus merula
A 2 8 8 Cettia cetti
A 2 8 9 Cisticola juncidis
Acrocephalus
A 2 9 5 scoenobaenus
Acrocephalus
A 2 9 7 scirpaceus
Acrocephalus
A 2 9 8 arundinaceus
Sylvia
A 3 0 5 melanocephala
A 3 1 1 Sylvia atricapilla
Phylloscopus
A 3 1 5 collybita
Muscicapa
A 3 1 9 striata
Aegithalos
A 3 2 4 caudatus
A 3 2 9 Parus caeruleus
A 3 3 0 Parus major
Remiz
A 3 3 6 pendulinus
Garrulus
A 3 4 2 glandarius
A 3 4 3 Pica pica
A 3 4 9 Corvus corone
A 3 5 1 Sturnus vulgaris
A 3 5 9 Fringilla coelebs
A 3 6 1 Serinus serinus
Carduelis
A 3 6 4 carduelis
Carduelis
A 3 6 6 cannabina
A 3 7 7 Emberiza cirlus
Emberiza
A 3 8 1 scoeniclus

X
X

P

P
C

C
C

C

C
C

C
C

P

P

P

C
C

P

C

X
X
X
X
X
X
X
X

X

C

C

C

P

C

P

X
X
X
X

C

C
P

5‐6p
P
P
C

C
C

X

X

X
X

P

C

C
P

P

C
C

C

C

C

C

C

P
P
P
P

X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
C
C

C

P

X

C
C

X

X

D

P

X

X

C
C
C
C
C

P

X

X

P
C

P

P
P
P
C
P

C
C
C
C
C
C
C

P

P
C
C

P

C

P

C
P

P

C
C

P

P

C

C
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X

A 3 8 3 Miliaria calandra

P

C

C

3.1.c. Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
MIGRATORIA
Popolazione
CODICE
NOME
STAN Ripr.
Sver
Stazio
A
B C
D
Z.
n.
n.
X
1 3 5 5 Lutra lutra
P
B

3.1.d. Anfibi e Rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
MIGRATORIA
Popolazione
CODICE
NOME
STAN Ripr.
Sver
Stazio
A
B C
D
Z.
n.
n.
Testudo
1 2 1 7 hermanni
1 2 2 0 Emys orbicularis
1 2 2 4 Caretta caretta *

P
P

X

R

C
C
C

3.1.e. Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
Popolazione
MIGRATORIA
CODICE
NOME
STAN Ripr.
Sver
Stazio
A
B C
D
Z.
n.
n.

3.1.f. Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
MIGRATORIA
Popolazione
NOME
STAN Ripr.
CODICE
Sver
Stazio
A
B C
D
Z.
n.
n.

3.1.g. PIANTE elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
POPOLAZIONE
Popolazione
CODICE
NOME
A B C
D
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3.2. ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA
CODICE
MOTIVAZIONE
B MA R F I P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE
A B C D

Erinaceus europaeus
Hystrix cristata
Martes foina
Meles meles
Bufo balearicus (in dir. come parte di Bufo viridis)
Hyla intermedia (in dir. come parte di H. arborea)
Pelophylax sinkl. hispanicus (in dir. come parte di
Rana lessonae)
Lacerta bilineata (in dir. come parte di L. viridis)
Podarcis sicula
Zamenis lineatus (in dir. come parte di Elaphe
longissima)
Hierophis (Coluber) viridiflavous
Natrix natrix
Vipera aspis
Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden 1825)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe,
1837)
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Pancratium maritimum L.
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (Sm.)Bell
Juniperus phoenicea L.
Iris pseudacorus L.
Salsosa soda L.
Ephedra distachya L.
Damasonium alisma Mill
Euphorbia terracina L.
Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung.‐Sternb.
Triglochin bulbosum ssp. barellieri
Suaeda maritima (L.) Dumort
Suaeda fruticosa (L.)Forsskal
Limonium serotinum (Rchb.) Pign.
Plantago albicans L.
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott
Sarcocornia perennis (Miller)
A. J. Scott
Schoenus nigricans L.
Alisma plantago‐aquatica L.
Aster tripolium L.
Juncus acutus L.
Matthiola sinuata L.
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora
Serapias parviflora

P
P
P
P
C
P
C

A

B
B

P
C
P
P
P
P
C
C
C

B
B

C
C
C

B

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
R
P
C
R
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
C
P
P
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C
C
C
C
C
C

C
C

D
D
D
D
D

A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A

D
D
D
D
D
D
B
C

3.3. SPECIE CON VALORE DI BIOINDICAZIONE
SPECIE

HABITAT

Juniperus phoenicea

Dune costiere con Juniperus

2250

Pancratium maritimum

Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)

2210

Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa

Dune costiere con Juniperus

2250

Iris pseudocorus

Rilevato in pineta, su
suolo umido

Euphorbia terracina

Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)

2210

Damasonium alisma

Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia
maritimi)

1410

Triglochin bulbosum ssp.
barellieri

Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo‐
atlantici (Sarcocornietea
fruticosi)
Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo‐
atlantici (Sarcocornietea
fruticosi)
Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo‐
atlantici (Sarcocornietea
fruticosi)

1420

Sarcocornia fruticosa

Sarcocornia perennis

Specie di insetti dei
generi: Pimelia, Akis,
Carabus, Calomera,
Cicindela, Brithys

COD

VALORE DI BIOINDICAZIONE

Lista rossa regionale
Lista rossa regionale: specie a
protezione assoluta (Art. 2 DPGR
55/2005)
Specie indicatrice di habitat
prioritario.
Lista Rossa Regionale. Scala di Braun‐
Blanquet: +; Pochi individui.
Lista rossa regionale ‐ specie
minacciate e vulnerabili
Lista Rossa Regionale. Piccolo
popolamento (unico noto per la
regione) al margine del SIC.
Lista Rossa Regionale

1420

Lista Rossa Regionale. Abbondante
presso il Lago Salinella.

1420

Lista Rossa Regionale. Abbondante
presso il Lago Salinella.
Specie di insetti tipici degli ambienti di
spiaggia, duna e retroduna.

habitat psammofili

SPECIE ALIENE
SPECIE

HABITAT

COD

ENTITA’ DELLA
POPOLAZIONE
ALTO /MEDIO
/BASSO

GRADO DI PENETRAZIONE
NELLE CENOSI NATURALI
Descrivere come la specie si
comporta nelle relazioni
inter/intraspecifiche

Carpobrotus edulis

Dune fisse del
litorale
(Crucianellion
maritimae)

2210

BASSO

Sono stati rilevati alcuni
popolamenti al margine della
pineta lungo il sentiero che porta
alla spiaggia. Non sembra
penetrare particolarmente nelle
formazioni naturali. Pianta
originaria del sud Africa, utilizzata in
operazioni di “consolidamento” dei
sistemi dunali e retrodunali, è una
varietà rampicante estremamente
aggressiva che si sviluppa sulle altre
piante uccidendole.
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4. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL’AREA CIRCOSTANTE
Come è possibile evincere dalla tabella sottostante e come già sottolineato più volte, il fenomeno
che insiste nel SIC più rilevante è certamente l’erosione (cod. 900). L’arretramento del litorale,
infatti, è causato dal mancato apporto di sedimenti fluviali, non più trasportati a valle a causa
dell’esigua portata dei fiumi, la cui acqua è trattenuta negli invasi montani, o perché estratti dalle
cave di inerti presenti nel tratto terminale del fiume.
Sempre per quanto riguarda il sistema litorale il calpestio (cod. 720) è un altro fattore che incide,
negativamente, con notevole intensità sia modificando la struttura della duna sia danneggiando la
vegetazione dunale. A tal proposito sarebbe necessario regolamentare l’accesso al mare sia ai
veicoli sia ai bagnanti, possibilmente creando dei percorsi in modo da canalizzare e limitare il
calpestio in aree ristrette ed evitare un passaggio diffuso.
Come conseguenza del flusso turistico incontrollato si verificano anche atti di vandalismo
(cod.740) sia sul litorale e nell’area retrodunale che nella pineta retrostante.
Abbastanza intensi sono anche i fenomeni di inquinamento dell’acqua (cod. 701) ed inquinamento
sonoro (cod. 710) che, tra l’altro, interessano una porzione abbastanza ampia del sito.
Le attività legate all’agricoltura come le coltivazioni (cod. 100), lo sfalcio / mietitura (cod. 102),
l’uso di pesticidi e fertilizzanti (cod. 110 e 120) e l’irrigazione (cod. 130) non appaiono influenzare
aree molto ampie del SIC e con intensità per lo più debole.
Molte aree del SIC, essendo originariamente aree umide, risentono in maniera negativa dei
fenomeni di canalizzazione e drenaggio (cod. 830 e 810) mentre sono influenzate positivamente
dall’allagamento (cod. 941) e, pertanto, sarebbe importante conservare tale vocazione per
salvaguardare gli habitat tipici di questi ambienti.
Diversi fenomeni che riguardano la gestione forestale (cod. 160), la rimozione di piante morte
(cod. 166), la pulizia del sottobosco (cod. 165), influenzano negativamente porzioni piuttosto
ampie del SIC. Come già detto, questa gestione, tra l’altro, favorisce anche l’insorgenza di incendi
nel periodo estivo (cod. 180), fenomeno piuttosto diffuso ed intenso. Anche la presenza di piante
colpite da parassiti (cod. 962) ha influenza negativa e, in parte, dipende dalla carenza di pratiche
silvocolturali.
L’evoluzione della biocenosi (cod. 950), laddove la macchia mediterranea sta riconquistando
spazio rispetto alla pineta, viene considerata in modo positivo ed andrebbe incentivata, mediante
pratiche di diradamento della pineta, al fine di consentire una maggiore diffusione dell’habitat
originario.
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4.1.FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO
INFLUENZATA
4.1.a. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO
CODICE

INTENSITÀ

1
1
1
1
1
1

0
0
1
2
3
4

0
2
0
0
0
0

C

2
4
5
5
6
7

3
0
0
0
0
0

0
9
0
1
0
1

A
A

8
9
9
9
9

4
0
4
5
5

0
0
1
0
4

% DEL SITO

0
0
0
0
0
0

1
0
2
1
1
4

0
5
0
0
0
0

A

0
0
0
0
0
0

4
1
0
1
0
4

0
0
5
0
5
0

A
A
A
A
A

0
1
0
0
0

3
0
1
4
3

0
0
0
0
0

B
C
C
C
B

C
B
C

INFLUENZA

‐
0
‐
‐
‐
‐
‐
‐
0
0
0
‐
+
‐
+
+

CODICE

INTENSITÀ

1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
8
9

0
2
5
6
0
0

A
A

7
7
7
8
8
8

1
2
4
1
1
3

0
0
0
0
1
0

A
A
A

9 6 2
8 9 0
4 2 0

% DEL SITO

B

0
0
0
0
0
0

4
6
5
4
5
1

B

0
0
0
0

5
6
3
1

0
0
0
0
2
0 2 0

‐
‐
‐
‐
‐
‐

0 2 0
3 0
5

‐
‐
‐

B
A
A

A
B
B
A
C

5
0
5
0
5
0

INFLUENZA

‐
‐
‐
‐
‐
+

‐

4.1.b. FENOMENI E ATTIVITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE IL SITO
CODICE

INTENSITÀ

1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
2
3

0
1
2
0
0
0

A

4
4
5
5
5
6

0
3
0
0
0
0

9
0
0
1
3
0

% DEL SITO

INFLUENZA

‐
B
B
B

0
0
‐
‐
‐

A
A
B

‐
C

0

C

0
0
0

A

‐

A
C

CODICE

1
1
1
1
4
4

4
6
7
9
0
0

0
3
0
0
0
3

6
7
7
7
8

0
0
0
1
7

8
1
3
0
1

INTENSITÀ

% DEL SITO

C
C

0
+ 0
0
0

C

0

B
A
A

INFLUENZA

‐

A
A

‐
‐
‐
‐

B
A
C
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4.2. DETRATTORI‐ IMPATTI AMBIENTALI
ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECNIA
Dal punto di vista agronomico l’area in oggetto, come tutta la costa ionica, nel corso degli ultimi 50
anni ha visto un accentuarsi delle colture intensive con orto‐frutticoltura specializzata. In
particolare, in questa zona, andrebbe valutato l’impatto sulle risorse idriche di alcune colture
vivaistiche per la produzione di tappeti erbosi. Le superfici coltivate all’intorno del SIC occupano il
10% della superficie totale, ma l’attività agricola nelle aree circostanti ha sicuramente un’influenza
negativa sul sito. Il pascolo all’interno del sito è presente ma con scarsa intensità.
ATTIVITÀ TURISTICA
Come già detto, uno dei principali impatti che insiste sul SIC Foce Bradano, consiste nelle attività
turistiche che si concretizzano in numerosi villaggi turistici, camping e stabilimenti balneari.
Per quanto riguarda questi ultimi, diverse strutture vengono lasciate montate o parzialmente
montate per tutto l’anno (foto 15).
Questa diffusa attività turistica, inoltre, si presenta priva di qualsiasi forma di controllo ed
organizzazione del flusso turistico, come è stato verificato durante le uscite effettuate nel periodo
estivo. In particolare, non vi è alcun controllo dell’arrivo e della sosta delle auto fin sulla spiaggia e
sulla duna. Ciò, ovviamente, comporta notevoli danni non solo alla vegetazione dunale, ma anche
alla struttura stessa della duna, già compromessa dai fenomeni di arretramento del litorale e
dall’erosione costiera.
Inoltre, questa fruizione turistica incontrollata porta come conseguenza atti vandalici, un aumento
delle minidiscariche abusive ed anche un notevole aumento del rischio di incendi.
Attualmente nell’area interessata è stata presentata una domanda per assoggettabilità a VAS
“Piano Particolareggiato esecutivo dell’ambito A (Foce Bradano) – Comune di Bernalda”.
Nel grafico sono riportati i dati rilevati relativi alla presenza antropica legata alle attività turistiche.
ATTIVITA' TURISTICA

22%
Fascia costiera Area SIC
Stabilimenti Balneari Interni al
SIC
Stabilimenti Balneari esterni al
SIC

9%
63%

Villaggi iInterni al SIC

6%

Sono prevedibili i seguenti impatti diretti sul SIC:
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a) sottrazione di habitat in maniera diretta e permanente attraverso la realizzazione e il
completamento di strutture ed infrastrutture permanenti (bagni e ricoveri in muratura,
legno o altro materiale, chioschi, sentieri pavimentati, passaggi pedonali attrezzati,
attrezzature leggere, punti di collegamento tra strutture; realizzazione di alberghi, villaggi,
parcheggi, porti);
b) degrado degli habitat attraverso l’aumento del calpestio (danni alla vegetazione ed
aumento dell’erosione) con conseguenze dirette per la fauna;
c) disturbo alla fauna attraverso l’aumento della presenza umana all’interno dei SIC in
particolare durante la stagione primaverile‐estiva e quindi durante la fase di biologica della
riproduzione per diverse specie animali;
d) alterazione degli habitat naturali e impedimento delle dinamiche naturali evolutive della
macchia mediterranea a causa della rimozione di alberi e arbusti morti utili ed alle pratiche
di ripulitura del sottobosco nelle pinete;
e) impedimento e/o ostacolo di dinamiche naturali quali movimento di animali, dispersione
semi, colonizzazione vegetativa di specie dunali, trasporto eolico della sabbia a causa della
realizzazione di strutture lineari (recinzioni, strade e sentieri, siepi decorative, cunette
ecc.).
Misure di conservazione
Litorale :
Conservazione delle dune e della loro vegetazione;
a) regolamentazione della frequentazione delle aree;
b) utilizzo sull’arenile di sole strutture mobili per casotti, cabine e passerelle, da rimuovere al
termine della stagione balneare;
c) accesso all’arenile solo attraverso la viabilità e la sentieristica già esistenti;
d) localizzazione dei parcheggi solo fuori dalla pineta e dalla spiaggia e collegarli all’arenile
con servizi “navetta”; in parte già attuate nella zona di Metaponto lato Metapontum
Village.
e) localizzazione delle aree di servizio (bar, ristoranti, aree pic‐nic, servizi igienici ecc...) in
prossimità della spiaggia;
f) divieto di transito veicolare sull’arenile;
g) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per l’impianto di specie vegetali
autoctone e caratteristiche della duna litoranea per ripristinare l’habitat e contrastare
l’erosione.

Foce :
a) limitazione delle presenze per contenere il disturbo provocato dal transito di persone e
veicoli;
b) limitazione del transito lungo il fiume a imbarcazioni di piccolo cabotaggio che devono
muoversi solo a motore spento.
Misure di compensazione:
a) interventi di ingegneria naturalistica per ripristinare le dune a ridosso degli estuari.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
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All’interno dell’area interessata del SIC e precisamente nel Comune di Bernalda non sono stati
rilevati impianti di depurazione; tutti i villaggi che rientrano nel SIC sono dotati di un sistema
fognario pubblico appartenente al comune di Bernalda fatta eccezione per il villaggio presente nei
pressi del Lago Salinella il quale dovrebbe scaricare nella rete fognaria di Ginosa Marina. Tale
supposizione deriva dall’individuazione durante i sopralluoghi di cantieri per la realizzazione di una
nuova rete fognaria di Ginosa Marina.

DISCARICHE
Attualmente la discarica più vicina risulta essere quella situata nel Comune di Pisticci ubicata fuori
dal SIC in cui vengono conferiti i rifiuti di tutti i paesi della costa Jonica.
Durante i sopralluoghi sono stati individuati luoghi utilizzati come discariche abusive, oltre alla
localizzazione, in prossimità della foce e all’interno della pineta, di accumuli di rifiuti urbani
dovuti ad un’elevata fruizione turistica incontrollata.
Bacino: BRADANO

Sito:

Comune: Pisticci

Codice: IT9220085

Scheda n.: 02
data: Febbraio 2010

Tipo: B

rilevatori: Ing. Antonio Avallone
Tipo di discarica (I)

Tipo di rifiuti (II)

Attività (III)

Stato (IV)

A

Autorizzata

1

Urbani

a

In esercizio

1

Coperta

B

Abusiva

2

Speciali

b

Esaurita

2

Non coperta

Coordinate WGS84
N
40°24'14,30"

E
16°51'30"

Quota
(s. l. m. m.)
metri
5

Codice
D

D

40° 24' 27,49"

16° 51'49,84"

Nel caso di discarica
abusiva indicare nelle
note la tipologia di
rifiuto, es.
Cemento amianto
Carcasse auto
Plastica
Pneumatici
Mobili
Ferrosi
Materiali edili
Vetro
Batterie esauste
Altro

I

B

II

1

Note
III

a

IV

2

5

D

B

1/2

a

2

Plastica
Pneumatici
Mobili
Plastica
Pneumatici
Mobili
Ferrosi
Materiali edili
Vetro
Batterie esauste
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PRELIEVI DA FIUME E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
Non sono stati individuati prelievi di acqua lungo la sponda del fiume che, tuttavia, è spesso di
difficile accesso. È comunque probabile che nel tratto a monte della foce, laddove sono presenti
maggiori attività agricole, si verifichino prelievi abusivi di acqua durante i mesi estivi.
In generale gli evidenti processi di erosione della costa, che hanno causato un conseguente
arretramento del litorale, derivano anche dalla diminuzione dell’apporto di sedimenti verso l’area
di foce da parte del fiume. Tale diminuzione è causata dall’insieme di opere di origine antropica
(invasi, sistemazione idraulico – forestali, sbarramenti, prelievo di inerti in alveo) in atto anche a
monte del sito e che provocano complessivamente una consistente riduzione della portata del
fiume e il conseguente inaridimento dei suoli delle aree retrodunali.
Il fenomeno dell’erosione costiera è stato affrontato dalla Regione Basilicata con un intervento di
ripascimento ed un intervento di stabilizzazione del tipo BMS (beach dewatering system) con
condotta di scarico dell’acqua drenata dal sistema, collocata all’imbocco del canale di bonifica. Tali
interventi, attuati complessivamente per poche centinaia di metri di spiaggia, indicati con il codice
871 (opere difensive costiere), non sembrano aver sortito alcuna influenza su fenomeno
dell’erosione.

AREE PERCORSE DA INCENDIO
La fruizione turistica del litorale e la costruzione di insediamenti nelle zone al margine della pineta
può costituire motivo di degrado anche aumentando il rischio di incendi a causa della
frequentazione antropica incontrollata e del traffico veicolare.
Tali incendi, che regolarmente si verificano nella stagione estiva, sono strettamente connessi ad
una generale assenza di pratiche silvicolturali quali il diradamento, la bonifica da infezioni
parassitarie, l'asportazione degli alberi morti e la ripulitura del sottobosco dalla ramaglia che
favorisce il propagarsi degli incendi.
Nel grafico sono riportati i dati sulle aree percorse da incendio.

VALORI PERCENTUALI IMPATTI

3%
2%

21%
AREA SIC
AREE PERCOSRE DAL
FUOCO
Attività Antropica interna al SIC
Attivita Antropica adiacente al
SIC
74%
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GESTIONE FORESTALE. Durante i sopralluoghi effettuati nel settore meridionale del sito è stata
documentata la realizzazione di un impianto di pineta che interessa anche aree umide retrodunali.
Interventi analoghi risultano essere stati effettuati in passato anche negli altri SIC (Foce Basento,
Foce Agri). In particolare a foce Bradano tali interventi rientrano nelle azioni di un progetto LIFE
gestito dal Corpo Forestale dello Stato finalizzato alla riqualificazione della pineta litoranea (vedasi
allegato). Nel caso in cui il rimboschimento interessa ambiti potenzialmente occupati da
vegetazione alo‐igrofila retrodunale, i risultati sono scarsi in quanto le aree sono soggette a
periodica inondazione che impedisce l’attecchimento delle piante. Nei sopralluoghi di dicembre si
è potuto rilevare un nuovo tentativo di risistemazione che ha previsto nuovamente il taglio raso
del giuncheto retrodunale (habitat 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi).
Questo tipo di azioni determina drastici e repentini cambiamenti nell’estensione e qualità di uno
degli habitat di maggiore significatività nei siti in questione. Obiettivo principale nei siti della costa
ionica dovrebbe essere infatti quello di conservare il complesso mosaico di habitat psammofili,
alofili e igrofili e le specie ad esso legate. Per chiarire ulteriormente le caratteristiche ecologiche in
cui questi interventi vengono effettuati si allegano alcuni rilievi fitosociologici da cui si evince il
carattere alo‐igrofilo delle comunità. Tali comunità si presentano completamente inondate nel
periodo invernale‐primaverile, ed anche in annate scarsamente piovose, si presume che i suoli
restino a lungo saturi d’acqua. Questa situazione determina l’inevitabile deperimento delle piante
di pino messe a dimora.
Le pinete litoranee, tutte chiaramente di origine artificiale, hanno un indubbio valore ecologico e
paesaggistico, tuttavia non possono essere considerate di interesse prioritario nelle scelte
gestionali per la tutela dei siti in questione. Per questa ragione si è ritenuto non attribuire tali
formazioni all'habitat 2270* " Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” che prevede
anche impianti artificiali, ma di pregio.
Gli interventi di sistemazione documentati nelle foto di dicembre 2009 e alcuni colloqui avuti con il
personale del Corpo Forestale dello Stato confermano l’intenzione di continuare con gli interventi
utilizzando altre specie (Tamarix, Populus,...) che dovrebbero avere un migliore successo di
attecchimento, ma che dovrebbero essere progettati tenendo conto della significatività e valenza
ecologica dell’habitat 1410.
Rilievi Foce Bradano nell’area d’intervento per l’impianto della pineta.
N°

1

2

3

4

5

18/4/09

1/6/09

1/6/09

1/6/09

1/6/09

Area (sq m)

10

6

20

20

25

Coverage (%)

70

100

100

100

90

Scirpoides holoschoenus

3

Data

Juncus ambiguus

4

Juncus subulatus

+

3

3

Puccinellia sp.

3

1

1

Aster tripolium

1

Herniaria glabra

1

Euphorbia sp.

+

Anagallis arvensis

+

Lagurus ovatus

1

Silene colorata

+

Pancratium maritimum

+

2

Gaudinia fragilis

3

Isolepis cernua

1

+
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Polypogon maritimus

1

Lythrum thymifolia

1

Trifolium obscurum

2

Cynodon dactylon

1

3

3

+

Xanthium italicum

+

Bolboschoenus maritimus

2

Limonium serotinum

1

Triglochin bulbosum

2

+

1

Juncus acutus

1

Suaeda fruticosa

+

Località dei rilievi:
c/o Lido Marinella, Foce Bradano, POL. 9

INQUINAMENTO
Il F. Bradano è un corpo idrico significativo del primo ordine classificato con uno stato ambientale
“scadente”, per la presenza di reti fognarie in alcuni casi non depurate e per le scarse portate.
I corpi idrici di ordine superiore al primo (T. Basentello, T. Fiumicello e T. Gravina) sono classificati
con uno stato di qualità “scadente” in tutte le sezioni; le stazioni, invece, denominate “Fiu1” e
“Fiu2” sul T. Fiumicello e “Gra2” sul T. Gravina, classificate hanno uno stato ambientale “pessimo”
mentre la stazione “Gra1”, a monte della città di Matera, viene classificata con uno stato
ambientale “sufficiente”.
Il bacino del F. Bradano è l’unico in tutta la regione in cui si verifica la circostanza per cui lo stato
ambientale degli affluenti risulta confrontabile o peggiore di quello dell’asta principale. Misurato a
monte della confluenza.
In particolare l’indice IBE riportato nel Piano di Tutela delle Acque, relativo alla campagna di
rilevamento 2004‐2005 in prossimità della foce è scadente.
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5. INFORMAZIONI O APPROFONDIMENTI RELATIVI AD ALTRE COMPONENTI
5.1. Componente forestale
Le principali formazioni forestali presenti nell’area e rilevate durante la campagna di rilievo
possono ricondursi alla CATEGORIA DI PRIMO LIVELLO G3 relativa ai rimboschimenti misti di
conifere mediterranee. La campagna di rilievo inoltre ha portato a riscontrare ulteriori attributi
tipologici che inquadrano buona parte del rimboschimento nella CATEGORIA DI SECONDO LIVELLO
Ga relativa alle pinete litoranee di pino d’Aleppo su dune consolidate. In altre zone rientranti nel
SIC laddove si è evidenziato una certa evoluzione della biocenosi verso specie più tipiche della
macchia mediterranea e opportuno inquadrare tali zone nella CATEGORIA DI SECONDO LIVELLO Gc
relativa ai rimboschimenti in cui si evidenziano processi di rinaturalizzazione. Inoltre alcuni nuclei
interessati da foreste monospecifiche di eucalipto possono essere inquadrate nella CATEGORIA DI
PRIMO LIVELLO N5.
La componente forestale che rientra nel SIC “Foce Bradano” si sviluppa su un tratto costiero
geologicamente recente costituito da dune sabbiose basse che si alternano a depressioni umide
corrispondenti ad affioramenti di lenti argillose. Come in tutta la costa ionica lucana sono di
grande importanza gli alvei fossili dei fiumi che sboccano nel mar Ionio. In particolare, questo SIC
conserva discreti caratteri di naturalità, nel tratto alla sinistra idrografica del fiume Bradano, che
ospita un lago retrodunale chiamato Lago di Salinella. Questo ambiente umido rappresenta
insieme al residuo bosco di Policoro una delle più importanti emergenze naturalistiche della fascia
costiera ionica lucana.
Il territorio in esame comprende nei suoi confini due riserve naturali. In particolare il tratto di
foresta alla destra del Bradano include una parte della “Riserva Naturale di Metaponto”e il tratto
alla sinistra coincide quasi del tutto con la riserva Regionale Marinella Stornara.
L’area si presenta essenzialmente attraversata da canali principali e secondari che provvedono allo
smaltimento delle acque che altrimenti stagnerebbero come accadeva prima della bonifica. Il
territorio, inoltre è attraversato per quasi tutta la sua lunghezza da una strada di servizio in terra
battuta , dalla quale, perpendicolarmente, si distribuiscono una serie di sentieri secondari, diretti
verso il mare, che dovrebbero fungere anche da viali parafuoco.
Dal punto di vista fitoclimatico possiamo inquadrare l’area oggetto di studio nel Lauretum,
sottozona calda così come previsto dalle classificazioni del Pavari.
Dall’analisi floristica effettuata si può ritenere che il rimboschimento in esame assume,
principalmente, la fisionomia dell’alleanza Oleo‐Ceratonion molto simile alle limitrofe pinete
joniche del Tarantino e probabilmente all’associazione Pistacio‐Pinetum halepensis De Marco et al.
(1984). Nel corso della ricerca al margine del confine interno alla sinistra Bradano è stata ritrovata
una pianta di Leccio (Quercus ilex L.) censito al momento come unico esemplare rinvenuto nella
nostra campagna di rilievi. È , quindi, da escludere, che qui possa esistere l’alleanza Quercion ilicis
ma è altrettanto importane considerare questo dato fondamentale per eventuali valutazioni
future sulla naturalizzazione di questo paesaggio.
Sull’area insistono alcuni fattori di rischio che rappresentano delle vere e proprie minacce per la
stabilità degli habitat rappresentati all’interno del SIC e della formazione forestale stessa. Il primo
fattore è sicuramente rappresentato dall’erosione costiera e dall’intrusione in falda di acqua
marina. A questi fattori se si aggiungono le azioni di spianamento meccanico delle dune e
l’eccessiva frequentazione delle stesse per l’accesso al mare, che determina un forte calpestio
delle comunità vegetali, la pineta retrostante si trova direttamente esposta ai venti marini
compromettendo la stabilità delle prime fasce arboree. Inoltre, la mancanza di adeguate pratiche
selvicolturali ha definito, spesso, tratti di pineta con elevata densità con piante che crescono filate
ed instabili dal punto di vista meccanico. L’elevata densità, per di più, espone la pineta a facili
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attacchi parassitari ed in particolare alla processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) ma
anche se meno evidenti al Blastofago o Rincoti eterotteri. Ultimo fattore di rischio, ma non meno
importante, è rappresentato dagli incendi che soprattutto trovano nel legno morto a terra o in
piedi un facile elemento di innesco.
Cercando di approfondire la descrizione della componente forestale del sic in oggetto dobbiamo
sottolineare una evidente diversità qualitativa delle due aree divise dal fiume Bradano.
Nell’area del lago Salinella la macchia mediterranea si arricchisce della presenza di fillirea
(Phillyrea angustifolia), lentisco (Pistacia lentiscus L.), ginepro fenicio e coccolone (Juniperus
phoenicea L.) (Juniperus oxycedrus L.), che raggiungono altezze considerevoli caratterizzando uno
strato arbustivo denso e rappresentativo , Daphne laureola L., rosmarino (Rosmarinus officinalis L.)
Thymelaea hirsuta (L.) Endl., asparago (Asparagus acutifolius L.), alaterno (Rhamnus alaternus L.),
caprifoglio (Lonicera implexa Aiton), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), smilax aspera,
Clematis flammula L., e molto caratteristiche come in altri tratti di costa sono i pololamenti di
Ephedra distachya L.. la componente arborea è essenzialmente caratterizzata come in tutta la
costa ionica da densi tratti di giovani fustaie coetanee di pini mediterranei (Pinus halepensis Mill.,
Pinus pinaster Aiton, Pinus pinea L.) al cui interno si rinviene anche se non costantemente legno
morto. Il bosco, di conseguenza, assume una struttura stratificata con copertuta normale. Nelle
aree dove la pineta è molto densa, invece si rinviene un bosco monospecifico a struttura
monoplana e copertura spesso colma.
Spostandoci dalla parte più interna verso il mare e soprattutto in prossimità del lago Salinella
l’acacia saligna (Acacia chyanophilla) ed il Tamerice (Tamarix gallica L.) sono molto rappresentati.
Verso l’interno, invece, nella zona più centrale la pineta lascia spazio ad altre formazioni arboree a
consistenza mista di cupressus sempervivens ed eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) che insieme
agli arbusti tipici del sottobosco della macchia mediterranea danno forma a una struttura quasi
pluristratificata con copertura delle chiome rada.
Il tratto alla destra del Bradano si presenta, invece, meno complesso nella struttura e nella
componente vegetale. Attualmente il soprassuolo arboreo si presenta per ampi tratti a densità e
copertura colma. Si tratta di una giovane fustaia i cui individui vegetano in forte condizione di
competizione che ha accentuato i fenomeni di autopotatura e morte di piante. Lo strato arbustivo
in molti tratti è quasi assente e completamente ripulito soprattutto a ridosso delle strutture
ricettive come i campeggi. Nella parte più interna centrale del complesso forestale si rinviene un
nucleo di eucalipti (Eucalyptus globulus) separati da una strada spartifuoco. In particolare sotto la
copertura della pineta sembra rinnovarsi e vegetare un classico sottobosco di sclerofille mentre
nella fascia interessata da un rada presenza di eucalipti si ritrova una buona rinnovazione di pini
d’aleppo (Pinus halepensis) che raggiungono altezze anche di 2‐3m. In zone più depresse la
boscaglia lascia spazio ad una notevole presenza di giunco (Juncus acutus L.).
Percorrendo quest’area, più interna e vicina al mare, si nota la presenza di lavorazioni parallele
del terreno, con dossi e cunette (mazzuoli), che si protraggono in direzione sud‐ovest/nord‐est
dove nei punti più depressi alla macchia di lentisco e fillirea si sostituisce spesso il giunco (Juncus
acutus L.) fino a chiudersi in una impenetrabile boscaglia di acacia saligna (Acacia chyanophilla) ed
il Tamerice (Tamarix gallica L) . Nei tratti in prossimità della foce e lungo il fiume Bradano si
evidenzia una boscaglia igrofila si salice bianco (Salix alba) e pioppo bianco (Populus alba) e
tamerici (tamarix gallica) preceduti, nei tratti di pineta a ridosso delle sponde del fiume, da
significativa e curiosa abbondanza di mirto (Myrtus communis L.). l’interno dell’area in questa
sponda idrografica spesso presenta ampi spazi privi della componente arborea. In particolare una
vasta zona è interessata da un “progetto life natura” che al momento presenta giuncheto misto a
salicornieto ed esemplari di tamerici con un intrusione di alcuni esemplari di lentisco e fillirea nelle
parti dorsali più alte.
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Possiamo ritenere che in alcuni tratti, come alla sinistra del Bradano, la pineta si presenta in
discrete condizioni vegetative, in altri si osserva una certa colonizzazione dei terreni incolti interni
da parte dei pini, ma in tanti altri tratti vegeta in condizioni di forte instabilità.
Spesso il cuneo vegetazionale si presenta scarsamente rappresentato dalle specie alofite e
psammofite e la pineta, pertanto, rappresenta il primo ostacolo all’azione smerigliatrice dei venti e
alla penetrazione dell’areosol marino. La presenza di uno strato arbustivo tipico della macchia
mediterranea in particolar modo evidente nelle zone più aperte della pineta indica la necessità di
favorire queste specie a discapito della pineta stessa.
Il lavoro di monitoraggio ha, infatti messo in evidenza come nei rimboschimenti di conifere in
ambiente mediterraneo, dopo un certo periodo dall’impianto, si avvia un processo di
naturalizzazione che si concretizza con la diffusione spontanea di specie autoctone. Questa
diffusione è influenzata da vari fattori come la densità della copertura arborea da cui dipende il
grado di luminosità, la temperatura, il vento e l’umidità dell’area e del suolo, composizione della
copertura arborea (conifere o latifoglie), natura del terreno, età degli alberi, lettiera, con
particolare riferimento al tipo ed allo spessore, presenza o meno nella zona di piante portaseme,
tipo di clima,interventi selvicolturali.
L’importanza di quest’ultimi è indispensabile soprattutto nelle zone che presentano una elevata
densità tale da instaurare fenomeni di competizione. In queste aree le chiome si sono sviluppate
fino a toccarsi e a compenetrarsi tra di loro, in condizioni di densità invariate nel corso del tempo.
Pertanto lo spazio disponibile per ciascuna pianta, necessario per un equilibrato sviluppo di radici
e chioma, si è sempre più ridotto. La competizione per le risorse disponibili si è tradotta in una
accentuata mortalità fra le piante, e in un diffuso deperimento che ha interessato quelle piante
che, per svariati motivi, sono risultate perdenti nella competizione.
Pertanto, i processi di rinaturalizzazione in atto possono essere favoriti attraverso tagli di
diradamento della pineta tali da favorire mediante una progressiva riduzione della copertura
arborea le specie della cenosi autoctona. Le specie della macchia, evolutesi in ambienti sottoposti
a forti periodi di siccità e incendi, risultano più idonee perchè dotate di adattamenti xerofitici e di
strategie di sopravvivenza al fuoco.
Più in generale occorre ridefinire in significato ed il ruolo della copertura forestale nella fascia
costiera. La stessa non può essere comunque considerata una entità biologica separata dalle altre
componenti territoriali ma un tassello di un mosaico vegetale che, in passato, si presentava più
complesso sia nella forma che nella qualità ecosistemica. Particolare attenzione deve essere posta
nella tutela dell’area di SIC interessata dal lago Salinella. Quest’area, infatti, costituisce sullo Ionio
una importante zona costiera di sosta e nidificazione per l’avifauna e di grande interesse per le
fitocenosi alofile distribuite e diversificate lungo le sponde del lago sicuramente distribuite
secondo un gradiente determinato dal periodo e dalla durata dell’inondazione.

5.2. Componente agronomica e zootecnica:
Il tessuto produttivo dell’area della costa ionica Metapontina è caratterizzato da aziende di piccola
dimensioni, con un’elevata concentrazione e specializzazione produttiva delle imprese. Il 75% della
SAU e dedicata all’ortofrutticoltura che produce il 74% della PLV dell’intera regione Basilicata.
Il distretto agricolo del Metapontino si caratterizza soprattutto per alcune produzioni tradizionali
tipiche quali le fragole, pesche, nettarine, clementine, albicocche. Si sta consolidando la presenza
di una filiera ortofrutticola capace di accentuare l’interrelazione tra le fasi di produzione,
lavorazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti locali
Le colture trainanti sono la fragola e gli agrumi, soprattutto arance e clementine, anche se negli
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ultimi anni si sono affermate anche le produzioni di pesche, nettarine e albicocche.
Le aziende ortofrutticole della zona costiera sono, nella quasi totalità dei casi, a conduzione
familiare e sono provviste di impianti irrigui e di un parco macchine adeguato alle esigenze di
un’attività agricola intensiva.
La zootecnia dell’area si fonda prevalentemente sull’allevamento dei bovini da latte, di piccole e
medie dimensioni. Spesso sono state rinvenute al pascolo specie di vacche autoctone come la
podolica.
Per le ortive la tecnica colturale sta privilegiando una gestione ecosostenibile. Infatti si è spesso
riscontrata la presenza di aziende a conduzione biologica.
Questo tratto di costa, inoltre, più del resto della stessa costa è interessato da molte colture
vivaistiche, nello specifico per la produzione di tappeti erbosi, e da produzioni viticole che, in
alcuni casi, sono risultate non raccolte.
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6. FOTOGRAFIE E VIDEO ALLEGATI
NUMERO

LOCALIZZAZIONE

01

Foce Bradano

02

Foce Bradano
A nord della foce, Lago
Salinella
A nord della foce, Lago
Salinella
A sud della foce, area
retrodunale
Dx foce Bradano

03
04
05
06
07
08
09
10

Sponda dx foce
Bradano
Sponda dx foce
Bradano

11
12
13
14
15

A sud della foce

COPYRIG
HT

Didascalia
Area estuariale e
vegetazione di cinta
Area estuariale e
vegetazione di cinta

DATA

Silvia Sgrosso

22/01/10

Silvia Sgrosso

10/10/09
18/4/200
9
18/4/200
9

Salicornieti

D. Uzunov

Giuncheti

D. Uzunov

Intervento Life CFS
Bufo balearicus
Juniperus phoenicea

Silvia Sgrosso
D. Uzunov
Giovanna Sacco

10/10/09
01/06/09

Escremento lontra

Silvia Sgrosso

11/04/09

Impronte Lontra
Calopterix splendens
Orthetrum cancellatum
femm
Vipera aspis
Himantopus
himantopus
Charadrius
alexandrinus
Stabilimenti balneari

Silvia Sgrosso
Vito Santarcangelo
Vito Santarcangelo

10/10/09

Giovanna Sacco
E. Fulco
E. Fulco
Silvia Sgrosso
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27/09/09
10/10/09

7. AEROFOTOGRAMMETRIE E CARTE DI USO DEL SUOLO E DEGLI HABITAT
1. Perimetrazione attuale e proposta
2. Perimetro della Riserva Regionale
3. Uso del suolo
4. Tipi di habitat secondo le tipologie del formulario standard (campo 4.1)
5. Mappa della vegetazione e habitat d’interesse comunitario
6. Mappa degli impatti
7. Mappa con poligoni numerati
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1. Area di foce. 22/1/10 ( S. Sgrosso)

2. Area di foce. 10/10/09 ( S. Sgrosso)

Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Tutela della Natura

3. Salicornieti presso il Lago Salinella, 18/4/2009 (D. Uzunov)

4. Giuncheto presso il Lago Salinella, 18/4/2009 (D. Uzunov)
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5. Intervento life cfs a A sud della foce, area retrodunale 10/10/09 (Silvia Sgrosso).

6. Bufo balearicus, individuo giovane, 1/6/09 (D. Uzunov)
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7. Juniperus phoenicea (Sacco G.)

8. Escremento lontra. 11/04/09. (Silvia Sgrosso).
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9. Impronte di Lontra. 10/10/09. (Silvia Sgrosso )

10. Calopterix splendens (Vito Santarcangelo)
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11. Orthetrum cancellatum femm (Vito Santarcangelo)

12. Vipera aspis. (Giovanna Sacco)
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13. Himantopus himantopus (Foto: E. Fulco)

14. Charadrius alexandrinus, 27.09.2009 (E. Fulco)
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15. Stabilimenti balneari. 10/10/09. (Silvia Sgrosso)
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8. ALLEGATI

• COMPONENTE FORESTALE
1_scheda_tarasco_antoccia_sx_bradano_9
2_schede_tarasco_antoccia_bradano_4
3_schede_tarasco_antoccia_bradano_25
4_schede_tarasco_antoccia_dx_bradano_32_34_35_41
5_scheda_tortora_1‐19‐07‐09
6_scheda_tortora_2‐19‐07‐09
• COMPONENTE AGRONOMICA
1_scheda agronomica FOCE BRADANO
2_scheda agronomica FOCE BRADANO
• IMPATTI AMBIENTALI
scheda_discarica_bradano
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