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1 Prefazione 

Il presente rapporto tecnico riguarda la realizzazione di un progetto denominato “Redazione dei 

Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nell’Area Territoriale Omogenea dell’Arco Ionico 

Lucano (di seguito ATO 8)” nell’ambito del Programma Rete 2000 della Regione Basilicata, in 

ottemperanza all’art. 1 della Convenzione, del 28/03/2012, tra la Regione Basilicata - 

Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Ufficio Tutela della Natura e il 

CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare), attraverso la sua 

Unità Locale di Ricerca dell'Università di Napoli Parthenope.  

Il responsabile scientifico del programma è il Prof. Giovanni Fulvio Russo, ordinario di Ecologia 

presso il Dipartimento di Scienze per l’Ambiente dell’Università di Napoli Parthenope, che si è 

avvalso di un gruppo di lavoro costituito da: 

‐ Dott.ssa Floriana Di Stefano PhD  

‐ Dott. Stefano Donati 

‐ Dott. Luca Appolloni  

‐ Dott.ssa Viviana De Felice 

‐ Dott. Domenico Sgambati 

‐ Avv. Corrado Matera 

Il rapporto finale è costituito dalle seguenti parti: 

1. Relazione finale 

2. Cartografia 

3. CD contenente gli shapefile cartografici e la relazione con allegati in digitale. 
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2 Programma Rete Nat2000 Regione Basilicata 

I Siti di Interesse Comunitario (SIC), sono aree di particolare rilevanza ambientale in ambito 

europeo, ai sensi della “Direttiva Habitat” 92/43/CE.  

L'individuazione dei siti è stata realizzata dalle Regioni in un processo coordinato a livello 

centrale, nell’ambito del quale la regione Basilicata ha individuato 48 SIC assumendo, con la DGR 

90/06 (Documento Strategico Regionale 2007/2013, cap. 4, sez. 4.4.4.), nelle proprie linee 

strategiche e programmatiche la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo della biodiversità negli 

habitat naturali, anche in funzione dell'incremento della fruibilità dei luoghi. Per l'attuazione di 

tale strategia regionale, le DGR 1925/07 e 1214/09 hanno previsto, sulla base dei vincoli gravanti 

sul territorio e degli strumenti di programmazione e gestione territoriale, la redazione di Piani di 

Gestione unici per insiemi di SIC ragruppati in ATO (Aree Territoriali Omogenee). Infatti, la 

complessità delle problematiche di conservazione presenti nei singoli SIC e la possibilità solo 

parziale di recepimento delle misure di conservazione nell’ambito degli attuali e diversi 

strumenti di pianificazione territoriale hanno indotto a ritenere necessaria la realizzazione di un 

Piano di Gestione per contesti territoriali più ampi, che costituisce di per sé una delle possibili 

misure di conservazione della “Rete Natura 2000”, che oltre ai detti 48 SIC include anche 13 ZPS 

(Zone di Protezione Speciale ai sensi della “Direttiva Uccelli” 79/409/CEE) 

L’Assessorato Regionale all’Ambiente, ai sensi del D.G.R. n. 2016 del 30 Novembre 2010, ha 

deciso di provvedere alla redazione dei presenti Piani di Gestione avvalendosi di personale 

esperto selezionato dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sotto la 

guida di una “cabina di regia” costituita da rappresentanti di istituzioni scientifiche ed 

accademiche, tra cui il CoNISMa, specificate nel D.G.R. 1258/08 ed integrate in seguito al DGR 

1961/09. 
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3 Siti di Interesse Comunitario marino-costieri della Basilicata 

Ad oggi in Basilicata non esistono SIC esclusivamente marini. Vi sono però 8 SIC costieri, di cui 3 

lungo la costa tirrenica (A.T.O. 7), che presentano estensione a mare, e 5 lungo la costa ionica 

(A.T.O. 8), senza estensione a mare (Tabella 1). 

Procedendo da Nord a Sud lungo la costa tirrenica e da Est a Ovest lungo la costa ionica: 

 

 Codice sito Nome sito 

SIC Tirrenici 

(A.T.O. 7) 

IT9210015 Acquafredda di Maratea 

IT9210155 Marina di Castrocucco 

IT9210160 Isola S. Ianni e costa prospiciente 

SIC Ionici 

(A.T.O 8) 

IT9220055 Bosco Pantani di Policoro e Costa Ionica foce del Sinni 

IT9220080 Costa Ionica Foce Agri 

IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone1 

IT9220085 Costa Ionica Foce Basento 

IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano 

Tabella 1: SIC costieri della Basilicata 

Il litorale del versante tirrenico, dal Canale di Mezzanotte a Nord al fiume Noce a Sud, ricade 

tutto nel comune di Maratea. Lungo l’intero litorale la costa si presenta molto articolata, con 

insenature, grotte, scogli affioranti e secche. Lunga circa 16 Km in linea d’aria, la costa di 

Maratea è costituita per l’86% da ripide falesie e per il 14% da litorali sabbioso-ciottolosi, che si 

sviluppano nelle piccole conche alluvionali allo sbocco a mare dei principali corsi d’acqua 

(Torrente Fiumicello, Fiume Noce). 

Al contrario, la zona litorale del versante ionico, lunga circa 33 Km in linea d’aria, è tutta 

caratterizzata da litorali bassi e sabbiosi e da aree alluvionali ciottolose allo sbocco delle foci dei 

principali fiumi della Regione: Bradano, Basento, Cavone, Agri, e Sinni. 
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3.1 SIC della costa ionica 

Lungo l’intera costa ionica l'ambiente naturale è molto diversificato ed eterogeneo, essendo 

caratterizzato dalla presenza delle foci dei fiumi che danno il nome ai rispettivi SIC: Bradano, 

Basento, Cavone, Agri e Sinni. Il litorale è, quindi, sabbioso e caratterizzato dal sistema dunale e 

retrodunale, da stagni retrodunali e da boschi planiziali. 

Dal punto di vista geologico l'intera area ricade nella porzione Meridionale dell'Avanfossa 

Appenninica. La costa si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), 

caratterizzati da rilevanti fenomeni di erosione, che determinano in numerosi tratti un 

arretramento molto evidente del litorale. Questo fenomeno è dovuto anche al fatto che la costa 

è costituita principalmente da terreni con suolo molto sciolto ed erodibile (principalmente 

sabbie e limi e argille presso la foce). Il substrato geologico, affiorante in pochi punti, è costituito 

dalle argille subappenniniche del ciclo bradanico superiore (Pliocene inferiore) sulle quali 

poggiano discordanti depositi marini terrazzati, alluvioni recenti ed attuali dei fiumi, depositi di 

spiaggia e depositi di piana costiera. 

Nella piana costiera, i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e poggiano, lungo 

una superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati da sabbie, ghiaie e 

limi in livelli variamente distribuiti nello spazio. L'assetto idrogeologico dell'area è fortemente 

condizionato dalla presenza del corso dei fiumi, sia come tipologia di depositi presenti, sia come 

incisione fluviale, costituendo un ambiente idrogeologico alquanto eterogeneo. 

Il territorio è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue 

intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 mm. 

Morfologicamente il tratto di costa interessato si presenta completamente pianeggiante con 

elevazioni che di solito non superano i 2-3 m. I terreni, considerando il breve lasso di tempo 

intercorso dalla loro bonifica, sono estremamente poveri di elementi nutritivi e presentano nelle 

aree prossime al mare un elevato tasso di salinità. Spesso si riscontra in superficie un leggero 

strato limo-argilloso depositatosi durante le ultime alluvioni. 

La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei 

litorali sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi 

d'acqua mediterranei. L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di 

bonifica e impianti forestali artificiali, finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si 

ha un complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano 
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ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate. L'habitat della macchia retrodunale è quasi 

completamente occupato da rimboschimenti di pino d'Aleppo e, nei tratti in cui la pineta è 

diradata, gli elementi della macchia costituiscono uno strato arbustivo ben diversificato e 

strutturato. Oltre ai rimboschimenti forestali, particolarmente esteso è il complesso di fitocenosi 

alofile: salicornieti perenni e annuali, giuncheti, boscaglie a Tamarix e canneti, che si 

diversificano in base al gradiente salino ed alla durata dei periodi di sommersione. 

Di particolare interesse è il Bosco di Policoro, che rappresenta ciò che resta dei due complessi 

detti "Bosco del Pantano soprano" e "Bosco del Pantano sottano", che costituivano fino ad 

alcuni decenni fa una delle più estese foreste planiziali dell'Italia meridionale. Si tratta di boschi 

soggetti a periodiche inondazioni, caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus 

robur, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Salix sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.) e con uno 

strato arbustivo e lianoso ben sviluppato. Attualmente, in seguito alle opere di bonifica ed allo 

sfruttamento intensivo del territorio costiero, il Bosco di Policoro rappresenta il lembo relitto 

del bosco planiziale più consistente di tutta l'Italia meridionale. Queste fitocenosi possono 

essere riferite all'habitat 91F0, unica presenza in tutta la regione Basilicata. 

Nei pressi del Lago Salinella, dove è minore il disturbo antropico, la macchia mediterranea si 

arricchisce di fillirea, lentisco, alaterno e soprattutto dei rari esemplari di ginepro fenicio, specie 

quasi del tutto scomparsa dal resto della costa ionica. 

Il complesso di habitat dunali e palustri retrodunali, anche se in parte degradato, contribuisce 

alla caratterizzazione di uno dei biotopi di maggiore rilevanza naturalistica lungo la costa lucana. 

Sotto il profilo faunistico il sito riveste un'importanza strategica per le popolazioni di uccelli 

migratori, che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni di macchia mediterranea. 

4 Attività di indagine conoscitiva e di archiviazione dei dati 

Al fine di integrare i piani di gestione previsti per l’ATO 8 con il comparto marino, le indagini 

conoscitive dei SIC ricadenti in tale ATO sono state suddivise in due parti: 

- i) aspetti naturalistici legati agli habitat marini e alle specie prioritarie; 

- ii) aspetti antropici legati all’uso del territorio marino. 

Infine, tutte le informazioni acquisite sono state archiviate in un GIS, per produrre un base dati 

di facile consultazione ed indispensabile per la restituzione cartografica dei risultati. 
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La base dati è stata implementata con ArcInfo 9, che tra i software GIS sul mercato offre un gran 

numero di funzionalità non solo per l’elaborazione spaziale, ma anche per l’archiviazione 

dell’informazione geografica. 

In fase di progettazione del geodatabase è stato scelto il sistema di riferimento spaziale e sono 

state individuate le entità da rappresentare. Il sistema di riferimento spaziale adottato è definito 

dai seguenti parametri: 

‐ Datum: WGS84 

‐ Proiezione: UTM 

‐ Estensione: 421707 E, 431872 E, 4516484 N, 4515123 N. 

Si è scelto di utilizzare il sistema cartografico UTM-WGS84 non solo perché è largamente 

impiegato a livello internazionale per la rappresentazione della fascia costiera, ma anche perché 

consente un utilizzo immediato dei dati acquisiti in campo con il GPS, evitando procedure di 

conversione che possono introdurre errori nella precisione del posizionamento. 

I dati in formato shapefile sono stati organizzati in cartelle di sistema tematiche. Alcuni dati 

sono stati creati in fase di implementazione, altri sono stati vettorializzati (ad es. le 

biocenosi/habitat), altri ancora sono stati importati da file in formati differenti, come le tabelle 

DBF (ad es. le informazioni geografiche acquisite in campo con il GPS). 

Successivamente, attraverso la sovrapposizione di diversi strati informativi (overlay) e l’utilizzo 

di interrogazioni spaziali e per attributi (spatial query, query by attribute), è stato possibile 

esplorare in modo semplice ed intuitivo l’intero database e rappresentare cartograficamente i 

risultati. 

4.1 Aspetti naturalistici 

L’attività di indagine, la cui finalità è stata quella di implementare una cartografia tematica di 

tipo bionomico (di distribuzione degli habitat sottomarini) sufficientemente dettagliata.    

La cartografia tematica è uno strumento importante per la gestione e per la conservazione 

dell’ambiente marino e quindi di un’area marina protetta. La rappresentazione cartografica dei 

popolamenti bentonici (carta bionomica), in particolare, consente di individuare aree che 

possiedono un notevole valore naturalistico, economico e/o ricreativo e che, quindi, meritano 

una maggiore protezione (Di Donato e Russo, 2004).  
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Il confronto di carte bionomiche di anni differenti, inoltre, consente di rilevare eventuali 

alterazioni ambientali, sia naturali che antropiche, dal momento che gli organismi bentonici, 

essendo persistenti nel tempo, sono efficaci indicatori delle condizioni ambientali. 

Le metodologie utilizzate per assegnare gli insiemi di specie bentoniche ad un particolare tipo di 

habitat si basano prevalentemente sul “criterio di fedeltà”, che consiste nel valutare la 

frequenza di ricorrenza di gruppi di specie nei diversi campioni. La presenza di specie tra loro 

molto fedeli, denominate “caratteristiche esclusive” e/o “preferenziali” di una determinata 

associazione biologica, consente di caratterizzare la tipologia di habitat esistente in un sito 

indagato. Il criterio di fedeltà è stato utilizzato per la prima volta dalla scuola fitosociologica di 

Zurigo-Montpellier per lo studio delle comunità terrestri e poi introdotto dalla scuola francese di 

Endoume (Marsiglia) nello studio delle comunità bentoniche del Mediterraneo (Pérès e Picard, 

1964). In questo sistema di classificazione, le comunità bentoniche sono state denominate 

“biocenosi” e classificate con una terminologia che deriva, per i fondi duri, dalla tipologia di 

organismi sessili cospicui e, per i fondi molli, dalla granulometria del sedimento. Ad esempio la 

“Biocenosi delle Sabbie grossolane e Ghiaie fini soggette a Correnti di Fondo” (SGCF) è costituita 

da un gruppo di specie macrobentoniche che ricorrono in sedimenti la cui granulometria 

grossolana è selezionata dalla presenza di forti correnti di fondo. 

Tale sistema di classificazione, impiegato in gran parte degli studi di bionomia bentonica del 

Mediteranno, è stato revisionato da un gruppo di lavoro italiano organizzato presso il Ministero 

dell’Ambiente, che ha ampliato e adattato al mare Mediterraneo l’elenco degli habitat della 

direttiva 92/43/CE (Relini, 2000). Tale elenco è stato successivamente adottato dal Centro di 

Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette (RAC-SPA, Regional Activity Center for 

Specially Protected Areas), che supporta l’implementazione del Protocollo sulle Aree 

Specialmente Protette e la Diversità Biologica (SPA-BD) della Convenzione di Barcellona (1995), 

attraverso la definizione di piani di azione (protocollo UNEP-United Nations Environmental 

Program), la creazione di inventari e l’istituzione di Aree Specialmente Protette di Importanza 

per il Mediterraneo (ASPIM). Nell’elenco proposto (UNEP(OCA)/MED WG 149/5/Rev1), per 

uniformità con la Direttiva Habitat, le “biocenosi” sono indicate utilizzando il termine 

anglosassone di “habitat”, terminologia impiegata anche in questo testo come sinonimo di 

biocenosi (Tabella 2).  
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Direttiva 92/43/CE: HABITAT Codice Rac/Spa: Biocenosi 

Codice Denominazione Codice Denominazione 

1110 Banchi di sabbia a 
debole copertura 

permanente di acqua 
marina 

III.2.2 Biocenosis of well 
sorted fine sands 

1130 Estuari III.1.1 Euryhaline and 
eurythermal 
biocenosis 

Tabella 2: Corrispondenza Direttiva Habitat codici Rac/Sp 

Occorre precisare, tuttavia, che l’utilizzo del termine, sebbene ormai diffuso, è improprio, 

poiché in ecologia l’habitat riguarda le condizioni chimico-fisiche che consentono la 

sopravvivenza di una singola specie e non di un insieme di specie (la biocenosi), alla quale invece 

corrisponde un contesto chimico-fisico che è denominato “biotopo” (Russo et al., 2008). 

Per l’ATO 8, in mancanza di indagini e studi pregressi sufficienti per predisporre una cartografia 

adeguata degli habitat prioritari presenti nell’area, si è reso necessario condurre indagini 

conoscitive in mare, che tra l’altro hanno consentito di individuare zone ottimali per 

l’alimentazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria ad elevata 

frequentazione del litorale ionico della Basilicata. Al fine di individuare gli aspetti caratteristici 

del paesaggio subacqueo, nonché la tipologia e la distribuzione su grande scala dei popolamenti 

bentonici, ovvero degli organismi che vivono a stretto contatto con il fondo marino, sono stati 

eseguiti rilevamenti con operatori subacquei, lungo transetti (percorsi lineari) collocati in base 

alle scarse informazioni disponibili sull’area di studio e georeferiti utilizzando un ricevitore GPS. 

In sintesi, le carte bionomiche per l’ATO 8 sono state realizzate integrando: la batimetria del 

fondo marino; le osservazioni qualitative, acquisite con i transetti visivi; le informazioni 

quantitative, ottenute dai campioni di benthos. Successivamente sono state individuate, come 

descritto, le biocenosi bentoniche (habitat) che caratterizzano i fondali antistanti i SIC. 

Dal confronto ex-post con i dati sedimentologici, è emerso che la campagna biologica è risultata 

essere sufficientemente adeguata e, pertanto, la scelta delle stazioni di campionamento ha 

prodotto comunque una cartografia coerente e informativa. 
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4.2 Uso antropico del territorio marino 

Nell'articolo 6 della “Direttiva Habitat” (1992/43/CE), col quale la Commissione Europea illustra 

sinteticamente il quadro giuridico della gestione e della protezione dei Siti di Interesse 

Comunitario, vengono anche identificati i diversi tipi di pressioni esercitate sui siti marini della 

Rete Natura 2000, tenendo conto delle principali attività umane che possono avere un impatto 

su di essi. In quest’ottica, è stata effettuata una ricognizione di tutte le attività legate all’uso del 

territorio marino, al fine di produrre specifiche carte tematiche riportanti la distribuzione 

georeferenziata dei dati. 

Le informazioni sono state raccolte attraverso interviste somministrate agli operatori interessati 

ed alle autorità competenti; in particolare, sono stati raccolti i dati relativi al naviglio, al traffico 

marittimo, alla consistenza della flotta da pesca e da diporto, alle strutture e servizi portuali, e 

sono state altresì reperite le Ordinanze vigenti, presso la Capitaneria di Porto di Taranto, per la 

costa ionica. 

Per quanto riguarda i dati sulla pesca, oltre a quelli “ufficiali” della Capitaneria di Porto, utile 

fonte d’informazione sono state le interviste ai diversi pescatori operanti nelle aree d’indagine. 

Per quanto riguarda i dati concernenti l’attività di noleggio/locazione di imbarcazioni ed il 

traffico turistico, fonti sono state le ditte e/o le Cooperative di servizio presenti nell’area; per le 

attività subacquee i dati sono stati reperiti attraverso interviste somministrate ai gestori dei 

Centri per le Immersioni Subacquee (diving center) operanti sul territorio. In ultimo, hanno dato 

il loro contributo alla raccolta dati anche associazioni locali di vario genere tra cui i Club Nautici, 

le Associazioni di Pesca Sportiva ed Centri di Educazione Ambientale (CEA), in particolar modo 

l’Oasi del WWF di Policoro. 
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5 Risultati I Parte - Habitat e specie prioritarie 

Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra i 

principali aspetti oggetto della politica ambientale dell’Unione europea (UE). La direttiva 

«Habitat» 1992/43/CE, mira a contribuire alla Conservazione della Biodiversità negli Stati 

membri definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli 

animali di interesse comunitario. 

La direttiva «Habitat» istituisce la Rete Natura 2000. Tale rete è la più grande rete ecologica del 

mondo ed è costituita da zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri a titolo 

della presente direttiva. Inoltre, essa include anche le zone di protezione speciale istituite dalla 

direttiva «Uccelli» 2009/147/CE. 

Gli allegati I e II della direttiva contengono rispettivamente i tipi di habitat e le specie la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Esse sono definite da 

aree con tipi di habitat da salvaguardare o come aree in cui ci sono specie «prioritari» (che 

rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una 

protezione rigorosa. 

La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri 

stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e 

specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati 

membri, la Commissione adotta un elenco di siti d’importanza comunitaria per ognuna delle 

nove regioni biogeografiche dell’UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar 

Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica, la regione 

mediterranea, la regione pannonica e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni 

a decorrere dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, lo Stato membro 

interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una 

specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l’avvio di una 

procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la 

concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio 

di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/ev0024_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_it.htm
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Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per 

garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative 

perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure 

di conservazione. Spetta inoltre agli Stati membri: 

 favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la 

distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; 

 applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate 

(allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; 

 proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune 

specie vegetali ed animali (allegato V). 

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della 

direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali disposizioni. La rete 

Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18 % del territorio terrestre dell’UE. 

 

 

 

 

 

 

  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_it.htm
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5.1 ATO 8 

Come sottolineato in precedenza, per l’ATO 8 non erano disponibili sufficienti conoscenze 

pregresse sulla distribuzione comunità macrobentoniche. Pertanto, per la redazione della 

cartografia bionomica è risultato indispensabile compiere campagne d’indagine in mare con 

prospezioni e campionamenti. Purtroppo la carenza d’informazione al momento di iniziare la 

campagna di prospezioni biologiche è anche da imputare, come precedentemente sottolineato, 

al notevole ritardo con cui è iniziata la campagna di prospezioni geologiche, che sarebbe dovuta 

essere propedeutica alla campagna di indagini biologiche e che invece ha seguito quest’ultima, 

non dotandola del necessario supporto informativo. 

5.1.1 Campionamento a mare 

Sono state effettuate due diverse campagne, rispettivamente nei mesi di luglio e settembre-

ottobre del 2012, per complessivi 19 giorni di lavoro distribuiti secondo la Tabella 3. 

 

Attività di campo Luglio Settembre/ Ottobre Totale 

Giorni di lavoro 9 10 19 

Ore di lavoro 62 56 112 

Numero di immersioni 35 38 72 

Tabella 3: Attività di campo. 

Le operazioni in mare hanno visto impegnate coppie di operatori subacquei, dei quali uno 

munito di lavagnetta grafica e l’altro, con il compito di guida, provvisto di bussola e boa 

galleggiante di segnalazione, ed una barca d’appoggio con un’altra coppia di operatori a bordo: 

uno responsabile della navigazione e l’altro addetto al posizionamento georeferenziato. 

Tutti i rilevamenti sono stati georeferiti dall’imbarcazione d’appoggio utilizzando una boa 

galleggiante collegata agli operatori subacquei, che ne segnalava la posizione in superficie. 

E’ stato utilizzato un ricevitore GPS (Garmin 12 ©), che ha consentito la memorizzazione delle 

coordinate geografiche, ed un ecoscandaglio posto direttamente sull’imbarcazione, che ha 

consentito di rilevare la profondità. 

In totale sono stati indagati con metodologie diverse 72 siti di immersione. I siti sono stati 

preliminarmente individuati dopo un accurato reperimento dell’informazione disponibile, 

fornita da: cartografia bati-morfologica e sedimentologica disponibile e sopralluoghi preliminari. 

Sulla base di tali informazioni, al fine di determinare nel miglior modo possibile gli aspetti 

caratteristici del paesaggio subacqueo, nonché la tipologia e la distribuzione su grande scala dei 
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popolamenti bentonici, è stato progettato un piano di rilevamento che ha impiegato in maniera 

integrata tre differenti metodologie d’indagine. 

Il quadro complessivo delle operazioni in mare, svolte con operatori subacquei muniti di ARA, 

adottando le tre differenti metodologie di rilevamento e campionamento, è riassunto nella 

seguente Tabella 4. 

 

SIC 
Stazioni di 

campionamento 
macrobenthos 

Stazioni di 
censimento visivo 

lungo percorsi 

Stazioni di 
rilevamento visivo 

puntuale 

Bosco Pantani di Policoro e 
Costa Ionica foce del Sinni 5 6 6 

Costa Ionica Foce Agri 5 6 8 

Costa Ionica Foce Cavone2 5 6 9 

Costa Ionica Foce Basento 5 6 6 

Costa Ionica Foce Bradano 5 6 9 

Totale 25 30 38 
Tabella 4 – Piano di campionamento e di rilevamento effettuato nei SIC ionici. 

 

1. Censimenti visivi lungo percorsi, in stazioni posizionate lungo transetti batimetrici ad 

andamento costa-largo (simboli circolari sulle carte “Piano di campionamento Costa 

Ionica”). 

Per ogni SIC sono stati rilevati 2 transetti, posti rispettivamente a NE e SW dalle foci dei 

fiumi, per un totale di 10 transetti. Per ciascun transetto, una coppia di subacquei provvisti 

di auto-respiratore ad aria (ARA), ha svolto censimenti visivi in 3 stazioni poste a profondità 

diverse (-5, -10 e -15 metri), localizzate tramite ecoscandaglio e georeferenziate mediante 

GPS, per un totale di 30 stazioni. In ciascuna stazione i subacquei hanno utilizzato per il 

censimento la tecnica del “percorso casuale” della durata di 10 minuti, annotando su una 

lavagnetta di forex le caratteristiche del fondale, le specie cospicue ed eventuali tracce 

biologiche (tane di crostacei e policheti, ovature ecc.). Con tali annotazioni veniva compilato 

il log di campo illustrato in Tabella 4, su cui venivano riportate: coordinate e profondità dei 

punti di discontinuità del paesaggio subacqueo, tipologia di substrato e rango di 
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ricoprimento dei prati a fanerogame, insieme a informazioni di base, quali le coordinate di 

inizio e fine osservazione, la data dell’osservazione e i nomi degli operatori che stavano 

compiendo le osservazioni in immersione. 

 

SIC: Nome TRANSETTO: DATA: 

INIZIO transetto 

LAT: 

LONG: 

FINE transetto 

LAT: 

LONG: 

OPERATORE/I: 
 

Lat. Long. Prof 

FONDALE 
ORGANISMI  

COSPICUI / NOTE Tipologia di 
fondo CYM 

      

      

      

Tabella 5: Log di campo (scheda di rilevamento). 

2. Rilevamenti visivi puntuali, per un totale di 38 punti-stazione. In ciascun punto-stazione, 

georeferenziato mediante GPS, gli operatori subacquei con ARA hanno censito i prati di 

Cymodocea nodosa (rango di copertura ed eventuale tipo di limite) e prelevato un campione 

di sedimento per le analisi sedimentologiche a cura del CNR- IAMC di Napoli. 

3. Prelievo diretto di campioni di macrobenthos, per un totale di 25 campioni (simboli quadrati 

sulle carte “Piano di campionamento Costa Ionica”) in altrettante stazioni. Le stazioni sono 

state poste a quattro profondità (-5, -10, -15 e -20 metri), lungo transetti batimetrici 

antistanti le foci dei fiumi che caratterizzano i SIC; inoltre, una quinta stazione di 

campionamento è stata ubicata all’interno della foce fluviale. Il posizionamento di ciascuna 

stazione è stato rilevato tramite GPS. 

In ciascuna stazione, un subacqueo provvisto di ARA ha campionato con un aspiratore 

idraulico ad aria compressa (sorbona) il sedimento, delimitato da una cornice quadrata di 50 

cm di lato e profonda 10 cm, per un volume totale di 25 litri. 

Il sedimento così prelevato è stato setacciato a bordo su maglia da 1 mm, al fine di separare 

il macrobenthos dal sedimento più fine. 

Il materiale separato è stato fissato in formaldeide al 4%, diluita in acqua di mare, per le 

successive fasi di trattamento dei campioni in laboratorio. 
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Presso il Laboratorio di Ecologia Marina dell’Università di Napoli “Parthenope”, i campioni 

sono stati ulteriormente lavati e setacciati con setaccio di maglia da 1 mm e poi conservati 

in alcol etilico al 70% prima di procedere allo smistamento ed alla determinazione delle 

specie. 

Per la fase di smistamento, ogni campione è stato esaminato allo stereomicroscopio e 

suddiviso nei principali gruppi tassonomici (Molluschi, Crostacei, Policheti ed Echinodermi). 

E’ stata quindi esaminata allo stereomicroscopio la componente a Molluschi, che nella 

letteratura sulle comunità bentoniche di fondo molle sono considerati essere il taxon più 

efficace nel descrivere con una certa speditezza la variabilità cenotica, per la laro ampia 

radiazione adattativa verificatasi durante la loro filogenesi in questo tipo di substrato 

marino (Russo et al., 1985). 

Per la determinazione tassonomica sono state utilizzate pubblicazioni tecniche specifiche. 

Per la nomenclatura si è fatto riferimento al catalogo internazionale “Worms”, disponibile 

on-line. 

5.1.2 Elaborazione matematica e statistica dei dati 

Per la fase di elaborazione, i dati ottenuti dalle determinazioni allo stereo microscopio sono stati 

organizzati in matrici specie/stazioni, utilizzando sia le abbondanze delle specie, sia la loro 

trasformazione in dati binari. 

Un ulteriore trattamento dei dati ha consentito la composizione dei gruppi funzionali (gilde); 

sono state utilizzate sia gilde “trofico-etologiche”, sia gilde di “affinità ecologica”. 

Utilizzando i criteri proposti da Russo et al. (1985), sono state riconosciute le due categorie 

“etologiche” dei Fossori(F) e dei Sedentari(S) e le cinque categorie “trofiche” dei Sospensivori 

(S), Detritivori(D), Carnivori(C), Parassiti(P) e Brucatori (B). La denominazione della gilda trofico-

etologica consiste in un acronimo che riporta la categoria etologica seguita da quella trofica (ad 

es. FS= Fossori Sospensivori). 

Infine, per orientare ancor meglio la caratterizzazione della malacocenosi utilizzando il “criterio 

di fedeltà” proposto da Picard (1965), le specie sono state aggregate nelle gilde di “affinità 

ecologica” riportate in Tabella 6 
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LEGENDA 

SFBC: sabbie fini ben calibrate 

VTC fanghi terrigeni costieri 

DC detritico costiero 

MIXT misticole 

SGCF sabbie e ghiaie con correnti di fondo 

SAB sabulicole 

PREF preferenziali 

EXCL esclusive 

Lre larga ripartizione 

Sspr senza precisa collocazione 

Ind.Inst indicatore di insatabilità 

Tabella 6: gilde ecologico-funzionali 

Per la denominazione delle stazioni in cui sono state rinvenute le specie, è stato utilizzato il 

criterio di abbinare le iniziali del fiume dinanzi al quale sono posizionate (Br= Bradano; Ba= 

Basento; Ca= Cavone; Ag= Agri; Si= Sinni) con la profondità a cui si trovano (5, 10, 15, 20 m). 

Pertanto la sigla “Si 20” sta ad indicare la stazione posta a 20 m di profondità, lungo il transetto 

posizionato nel tratto di mare antistante la foce del fiume Sinni. 

L’elaborazione dei dati riguardanti il macrobenthos a Molluschi ha utilizzato sia tecniche di 

analisi descrittiva con calcoli di indici sinecologici, sia tecniche di analisi strutturale dei 

popolamenti con metodi statistici multivariati. 

 

Per l’analisi descrittiva sono stati utilizzati i seguenti indici sinecologici: 

 Abbondanza (A), espressa dal numero totale di individui presenti nel campione. 

 Ricchezza Specifica (RS), espressa dal numero totale di specie presenti nel campione. 

 Dominanza quantitativa (DI), espressa come percentuale di individui di ciascuno dei vari 

gruppi tassonomici e/o gruppi funzionali (gilde). Per ciascuna gilda sono stati cumulati i 

valori di A delle specie ad essa afferenti, ottenendo una matrice di p variabili (gilde) per n 

osservazioni(stazioni). 

 Dominanza qualitativa (DQ), espressa come percentuale di specie di ciascuno dei vari 

gruppi tassonomici e/o gruppi funzionali (gilde). Per ciascuna gilda sono stati cumulati i 
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valori di RS delle specie ad essa afferenti, ottenendo una matrice di p variabili (gilde) per 

n osservazioni(stazioni). 

 Diversità Specifica (H’), funzione del numero di specie e della dominanza quantitativa di 

ciascuna di esse. Per il calcolo è stato utilizzato l’algoritmo di Shannon (1948): 





n

i

pipiH
1

)(2log'  

dove ip è la dominanza quantitativa. 

 Equitabilità di Pielou (J), espressa dal rapporto tra la diversità osservata e la diversità 

massima teorica ottenibile. 

MAXH

H
J

'
  

dove RSHMAX 2log . 

l valore di equitabilità è indipendente dal numero delle specie e può variare tra 0 e 1 (la minima 

equitabilità implica la dominanza assoluta di un’unica specie sulle altre, rappresentate da un 

singolo individuo; la massima equitabilità, invece, esprime l’equidistribuzione massima degli 

individui tra le specie). 

 

Per l’analisi strutturale dei popolamenti bentonici a Molluschi sono state utilizzate tecniche 

multivariate di ordinamento, mediante software PAST ©. 

L’analisi multivariata parte dalla matrice dei dati bruti di dimensione s x n, in cui n campioni-

stazioni (osservazioni) sono descritti da s specie (variabili). Alla matrice dei dati è stato poi 

applicato l’algoritmo di similitudine di Bray-Curtis (1957): 

Sjk =
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i
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YY
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dove Sjk esprime la similarità tra i campioni j e k sommata per le P specie, Yij indica il numero di 

individui della specie i nel campione j e Yik indica il numero di individui della specie i nel 

campione k. La matrice di somiglianza tra stazioni (matrice di moda Q), simmetrica rispetto agli 

elementi diagonali, è stata utilizzata come input sia per la classificazione sia per l’ordinamento. 

Per ottenere i m odelli di ordinamento, è stata adottata la tecnica dell’Analisi delle 

Corrispondenze (AC), tecnica statistica multivariata proposta da Hirschfeld e successivamente 

sviluppata da Jean-Paul Benzécri. È concettualmente simile all’analisi delle componenti 
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principali, ma si applica a dati discreti (come le abbondanze), piuttosto che continui (come le 

misure). 

Al pari dell’analisi delle componenti principali, la CA fornisce un mezzo di visualizzazione e la 

sintesi di un insieme di dati in forma grafica attraverso lo scatterplot (diagramma di 

distribuzione dei punti). Per ottenere ciò tutti i dati devono essere non negativi e della stessa 

metrica; il metodo tratta righe e colonne in modo equivalente e consente il biplot dei punti-

stazione e dei punti-specie. 

Nei modelli di ordinamento, la distanza tra i punti è proporzionale al loro grado di somiglianza; 

pertanto, due stazioni che ospitano popolamenti identici in base alla composizione in specie ed 

al numero di individui per ciascuna specie, sono rappresentate nell’ordinamento da punti 

sovrapposti; al contrario, due stazioni in cui sono presenti popolamenti molto diversi saranno 

rappresentate da punti molto distanti tra loro. Analogamente, due specie “identiche” in base 

alla loro presenza nelle stesse stazioni, con lo stesso numero di individui, nell’ordinamento sono 

rappresentate da punti sovrapposti. 

5.1.3 Risultati dell’analisi del macrobenthos 

Censimenti visivi 

Dalle osservazioni preliminari mediante censimento visivo (Tabella 7) risulta evidente che in 

tutti i SIC il fondale si presenta piuttosto omogeneo tra le batimetriche dei -10m e -15m, con 

sedimenti siltosi su cui è possibile osservare numerose tracce di tane di crostacei e policheti, che 

caratterizzano l’intero paesaggio.  

Un paesaggio subacqueo differente si riscontra invece nella fascia batimetrica più prossima alla 

costa, tra -5 metri e -10 metri, dove sono state riscontrate sabbie fini siltose, a tratti ben 

classate. In questa fascia batimetrica sono state osservate numerose transizioni di facies: in 

particolare alla profondità di 10 metri è presente sabbia fine siltosa con presenza, oltre che di 

tane di policheti e crostacei, anche di forme giovanili di pesci demersali. Sono state inoltre 

osservate occasionalmente, e distribuite lungo tutta la fascia di rilevamento, sia invertebrati 

macrobentonici che vertebrati di un certo interesse, come: Aglaja tricolorata, Portunus hastatus 

e Chelidonicthys lucernus. Di particolare rilievo è la grande quantità di vongole comuni 

(Chamelea gallina) a SE della foce del Cavone.  

Praterie di Cymodocea nodosa, a tratti anche abbastanza dense, si estendono tra i -4 ed i -12m 

di profondità in prossimità delle foci del Bradano e del Basento. Chiazze di novelo grandezza, 

filari sparsi, ciuffi di Cymodocea nodosa sono presenti anche in prossimità delle foci del Cavone 
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e dell’ Agri; la specie è invece assente in prossimità della foce del Sinni. Poiché le coperture 

vegetali dei fondi mobili, come quelle della fanerogama Cymodocea nodosa, costituiscono un 

fattore edafico che può influire in maniera rilevante sulle transizioni tra le varie comunità alle 

diverse fasce batimetriche, si è resa necessaria un’accurata mappatura delle praterie con 

tecniche acustiche, seguita da una ulteriore campagna dedicata di censimento visivo da parte 

dei biologi. Dai rilevamenti effettuati non risulta presente nell’area la fanerogama Posidonia 

oceanica. 
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SIC  TRANSETTO  LONG  LAT  PROF  FONDO  CYMODOCEA ORGANISMI COSPICUI 

  
BRADANO  BrT1N  659806,381  4473023,593  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e 

policheti  
 

Molto rada  Murex brandaris  

BRADANO  BrT1N  659423,317  4473183,726  10  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti. 
Ovatura di Neverita sp.  

Rada  Ophiura ophiura, Astropecten 
spinulosus (morto), esemplari della 
Fam. Paguridae  

BRADANO  BrT1N  658990,016  4473333,525  5  SFBC con foglie di Cymodocea nodosa 
fluitate per arature. Valve di Mactridae 
e Cardidae  

Ciuffi sparsi  Mactra stultorum, Astropecten 
spinulosus, Chelidonicthys 
obscurus, esemplari di Paguridae. 
 

BRADANO  BrT2S  658206,371  4470007,808  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e 
policheti. Conchiglie di bivalvi, 
soprattutto di Tellinidae e Muricidae, 
Deposito di Arenicola marina. Ovatura di 
Neverita sp.  
 

Assente  Astropecten spinulosus, Murex 
brandaris, Tellina nitida, esemplari 
di Paguridae, Esemplare di 
Sabellidae. Aglaja tricolorata  

BRADANO  BrT2S  657738,855  4470137,233  10  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti. 
Ovatura di Neverita sp. Conchiglie di 
bivalvi, soprattutto di Tellinidae e 
Muricidae  
 

Chiazze, molto 
fitte. 
Discontinuità a -
11m  

Astropecten spinulosus, Mullus 
barbatus,  

BRADANO  BrT2S  657248,013  4470376,860  5  SFBC. Poche tane di polychaeta, 
Carapaci di esemplari di granchio  

Chiazze con 
epifiti. Termina a 
-4m  

Mullus barbatus, esemplare di 
Trachinidae, esemplari di 
Paguridae, Chamelea gallina, 
esemplare di Cardidae.  

BASENTO  BaT1N  656757,421  4467022,370  15  Sabbia molto fine. Molte tane di 
crostacei, poche di policheti.  

Assente  
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BASENTO  BaT1N  656041,717  4467104,425  10  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti. 

Valve di Cardidae  
Inizio prateria, a 
chiazze, a -9,8m  

Esemplari di Paguridae, Mullus 
barbatus (5 cm)  

BASENTO  BaT1N  655453,656  4467423,529  5  SFBC. Tane di crostacei e policheti. Valve di 
Mactridae e Cardidae  

Prateria a chiazze. A -
6,4 m fine prateria 
fitta.  

Esemplari di Paguridae, Mullus 
barbatus (da 7 a 10 cm), 
esemplari di Chamelea gallina. 
  

BASENTO  BaTr2S  655067,113  4464239,792  15  Sabbia molto fine. Molte tane di crostacei, 
tane di policheti  
 

Assente  

BASENTO  BaTr2S  654153,797  4464548,013  10  Sabbia fine. Molte tane di crostacei, poche di 
tane di policheti. Valve di bivalvi 
  

Assente  

BASENTO  BaTr2S  653599,704  4464623,144  5  SFBC. Poche tane di crostacei  A ciuffi molto radi. 
Inizia a -6m  

Esemplari di. Paguridae, 
Esemplari di Chamelea gallina. 
  

CAVONE  CavT1N  653006,839  4461726,196  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei, poche 
tane di policheti.  

Assente  Asterina gibbosa (morta). 
Esemplare di Sabellidae. 
  

CAVONE  CavT1N  652372,917  4461874,111  10  Sabbia fine. Poche di tane di policheti.Valve di 
bivalvi  
 

Rada, a ciuffi  Esemplare di Sabellidae.  

CAVONE  CavT1N  651939,738  4461937,503  5  SFBC. Tane di crostacei e policheti  Rada, a chiazze  Molti esemplari di Chamelea 
gallina  

CAVONE  CavT2S  652803,309  4458868,978  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e 
policheti. Molte ovature di Neverita sp. 
  

Assente  

CAVONE  CavT2S  651446,249  4459338,549  10  Sabbia fine. Molte tane di crostacei, poche di 
policheti. Sifoni di bivalvi  
 

Rada, a chiazze  Esemplari di Mullidae. Portunus 
hastatus  

CAVONE  CavT2S  650915,634  4459639,074  5  SFBC. Tane di crostacei, e policheti, Deposito 
di Arenicola marina.  

Rada, a ciuffi  Molte Chamelea gallina, 
Esemplare di Sabellidae, 
Esemplari di Paguridae. 
 

AGRI  AgT1N  650973,580  4455273,153  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e policheti  Assente  Esemplare di Spatangidae  
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AGRI  AgT1N  649546,084  4455244,979  10  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti.  

 
Assente  Portunus hastatus  

AGRI  AgT1N  648982,599  4455235,588  5  SFBC  Chiazza rada tra -4,7m e -
4,4m  

Esemplari di Chamelea gallina, 
 esemplare di Tellinidae, 
 esemplari di Paguridae. 
  

AGRI  AgT2S  649429,481  4450143,313  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e 
policheti  
 

Assente 

AGRI  AgT2S  647902,085  4450294,750  10  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti  
 

A ciuffi molto sparsi  Esemplare di Cardidae.  

AGRI  AgT2S  647151,945  4450763,147  5  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti. 
Sifoni di bivalvi  

Assente  Solea solea, 
 Astropecten spinulosus,  
esemplare di Cardidae,  
esemplare di Tellinidae.  
 

SINNI  SiT1N  647262,133  4447222,689  15  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e 
policheti.  
 

Assente  

SINNI  SiT1N  645760,925  4447782,163  10  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti  
 

Filare rado  

SINNI  SiT1N  645237,941  4447945,926  5  Sabbia fine. Tane di crostacei e policheti.  
 

Assente  Astropecten spinulosus,  
ceca di anguilla.  

SINNI  SiT2S  646807,577  4446712,021  15  Sabbia molto fine. Molte tane di crostacei, 
poche di policheti. Tane di pesci bentonici. 
Tane di Upogebia  
 

Assente  

SINNI  SiT2S  645417,647  4447118,982  10  Sabbia molto fine. Tane di crostacei e 
policheti. Tane di pesci bentonici. Tane di 
Upogebia. Ovatura di Neverita sp.  

Assente  

SINNI  SiT2S  644987,642  4447281,767  5  SFBC,  Assente  Esemplare di Portunidae,  
Solea solea (piccola: 4cm),  
Chamelea gallina,  
Solen marginatus, 
 Esemplari di. Triglidae (avannotti)  

 

Tabella 7: Schede di censimento visivo dei fonda
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Taxocene a Molluschi 

La frazione malacologica considerata nell’analisi è costituita da 457 individui ,appartenenti a 32 

specie, ripartite nelle classi dei Gasteropodi (10 specie), Bivalvi (21 specie) e Scafopodi (1 

specie), le cui abbondanze complessive sono riassunte in Tabella 8. 

CLASSI SPECIE N° INDIVIDUI 

Gasteropodi Turritella communis 6 

 Aporrhais pespelecani 1 

 Tectonatica filosa 11 

 Euspira catena 1 

 Nassarius pygmaeus 3 

 Nassarius mutabilis 5 

 Naticarius stercusmuscarum 2 

 Raphitoma bicolor 2 

 Acteon tornatilis 3 

 Atys jeffreysi 54 

Bivalvi Nucula nucleus 8 

 Glycymeris glycymeris 2 

 Acanthocardia spinosa 8 

 Acanthocardia tuberculata 4 

 Mactra stultorum 19 

 Spisula subtruncata 4 

 Tellina fabula 1 

 Tellina incarnata 4 

 Tellina donacina 10 

 Tellina nitida 15 

 Tellina distorta 41 

 Tellina pulchella 26 

 Donax venustus 7 

 Donax trunculus 11 

 Psammobia fervensis 1 

 Abra nitida 5 

 Chamelea gallina 4 

 Dosinia lupinus 18 

 Pitar rudis 3 

 Corbula gibba 170 

 Thracia villosiuscula 6 

Scafopodi Dentalium inaequicostatum 2 

Tabella 8:frazione malacologica esaminata 
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Il bivalve Corbula gibba è di gran lunga la specie più abbondante nell’area (170 individui), 

seguita dal gasteropode Atys jeffreysi (54 individui) e dal bivalve Tellina distorta (41 individui). 

Le altre specie sono presenti con abbondanze che raramente superano la decina di individui. 

 

Analisi descrittiva 

Gli andamenti della Ricchezza Specifica (RS) lungo i transetti sono riportati in Figura 1. 

Innanzitutto, è da rilevare che le sole foci dei fiumi più settentrionali (Bradano e Basento) sono 

popolate da molluschi appartenenti all’unica specie Donax trunculus. E’ inoltre possibile rilevare 

due tipologie diverse di andamento della RS lungo i transetti: in quelli più settentrionali 

(Bradano, Basento e Cavone) si osserva un picco dei valori nelle stazioni superficiali (5 m), con 

un decremento nelle stazioni intermedie (10-15 m) e profonde (20 m), ad eccezione del 

transetto Cavone, in cui si osserva una ripresa dei valori nella stazione più profonda. Al 

contrario, nei transetti più meridionali (Agri e Sinni) si osserva un picco dei valori nelle stazioni 

intermedie (10 m), seguito da un notevole decremento alla profondità di 15 m ed una ripresa dei 

valori nelle stazioni più profonde (20 m). 

I campioni che presentano i valori più elevati sono: Ba 5 (RS= 12), Ag 10, Ag 20 e Si 20 (RS= 10). 

Le specie rinvenute con maggiore frequenza sono Tellina distorta (15/25 campioni) e Corbula 

gibba (12/25 campioni). 

 

Figura 1: Andamento della Ricchezza specifica lungo i transetti antistanti le foci fluviali 
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Gli andamenti dei valori di Abbondanza (A) lungo i transetti sono riportati in Figura 2. 

Innanzitutto, è da rilevare come a tutte le profondità le stazioni del transetto antistante il fiume 

Basento siano piu ricche d’individui. Quanto agli andamenti di questo parametro sinecologico, in 

tutti i transetti i massimi si osservano nelle stazioni più profonde (20 m), con la sola eccezione 

del transetto più settentrionale (Bradano), che mostra valori bassi e pressoché simili a tutte le 

profondità, inclusa quella posta all’interno della foce. 

La stazione Ba20 è quella più ricca di individui (103), per la presenza di una tipica facies con 

elevata dominanza del gasteropode Corbula gibba. 

Picchi di minore entità si osservano nelle stazioni poste a 10 m di profondità lungo i transetti 

antistanti i fiumi più meridionali (Agri e Sinni) ed il già citato Basento. Anche in questo caso si 

tratta di facies con dominanze di una o poche specie, come i bivalvi del genere Tellina. 

 

 

Figura 2: andamento dell’abbondanza lungo i transetti antistanti le foci fluviali 

Le discrepanze tra gli andamenti delle RS e delle A osservate lungo i transetti vengono riflesse 

negli andamenti degli indici sinecologici della Diversità specifica (H’) e dell’Equitabilità (J), 

riportati rispettivamente in Figura 3 e Figura 4. 

Ad eccezione del transetto antistante il Sinni, la diversità specifica, che esprime il livello di 

organizzazione strutturale delle associazioni biologiche, mostra i valori più elevati nelle stazioni 

più superficiali (5 m), un andamento decrescente nelle stazioni intermedie (10 e 20 m) ed una 

ripresa in quelle profonde (20 m), tranne che nel transetto Basento. 

L’equitabilità risulta avere valori abbastanza elevata lungo tutti i transetti ad eccezione di quello 

antistante il Basento e della stazione più superficiale del transetto Sinni, per la paucispecificità e 

la forte dominanza di una o poche specie (Corbula gibba, Atys jeffreysi, Tellina spp.) sulle altre. 
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Figura 3: andamento della diversità specifica lungo i transetti antistanti le foci fluviali 

 

 

Figura 4: andamento dell’equitabilità lungo i transetti antistanti le foci fluviali 

L’analisi delle domiananze qualitative (DQ) delle gilde, riportata in Figura 5, evidenzia come 

l’intera area sia sostanzialmente caratterizzata da due categorie trofico-etologiche, alle quali 

appartengono il 76% delle specie (Fossori Detritivori= 46%; Fossori Sospensivori= 30%), e da due 

categorie di “affinità cenotica” (SFBC= 34%; VTC= 10%), alle quali si accompagna un corredo di 

specie più strettamente legate ai diversi fattori edafici (variabili di scala locale) che 

caratterizzano l’area (misticole= 10%; reofile di fondo= 6%, ecc.). 

Le dominanze quantitative (DQ) delle gilde, in Figura 6, confermano che al quadro generale già 

espresso dalla radiazione adattativa delle specie viene ad aggiungersi anche un effetto 

“intensità”, dovuto alla consistenza numerica delle popolazioni. Infatti, anche per quanto 

riguarda la numerosità trofico-etologica l’intera area di studio risulta essere caratterizzata da 

sole due gilde, che da sole comprendono il 94% degli individui (Fossori Detritivori= 78%; Fossori 
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Sospensivori= 16%). Quanto alla “affinità cenotica” il gruppo di organismi numericamente più 

consistente (63%) è dato da quelli maggiormente legati alle variabili di scala locale (fattori 

edafici), seguito dai sabulicoli ad affinità per la biocenosi SFBC (24%). La presenza numerica di 

organismi con elevata affinità per il VTC è alquanto bassa (3%), ma ciò non deve sorprendere 

poiché il piano di campionamento si è spinto fino alla batimetria dei 20 m, lambendo appena le 

ampie e più profonde distese fangose. 

  

Figura 5: Dominanze Qualitative 

  

Figura 6: Dominanze Quantitative 

 
Analisi strutturale 

Nell’analisi strutturale del popolamento, per eliminare il cosiddetto “rumore di fondo”, non 

sono state considerate le stazioni prive di specie (Si foce; Si 5; Ag foce; Cav foce) e le stazioni Ba 

foce e Br foce in cui era presente un’unica specie (Donax trunculus). 

Il modello di ordinamento AC, ottenuto partendo dalla matrice dei dati di abbondanza è visibile 

in Figura7, in cui vengono plottati insieme sia i punti-specie, sia i punti-stazione. 
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Figura 7: modello ottenuto a mezzo della CA 

Sono infatti chiaramente distinguibili tre insiemi di punti (cluster) : “A”, “B” e “C”. 

Nel cluster “A” vengono ad associarsi tutti i punti-stazione più superficiali: Ag 5; Cav 5; Br 5; Ba 5 

ed il punto stazione intermedio Br 10, insieme ai punti-specie: Chamelia gallina, Dosinia lupinus, 

Thracia villosiscula, Mactra stultorum, Donax venustus, Acanthocardia tubercolata, Spisula 

subtruncata. 

Nel cluster “B” si associano i punti-stazione intermedi (10-15 m), insieme ai punti-stazione 

profondi dei transetti più settentrionali (Br 20 e Ba 20); a questo gruppo di punti si associano 

anche i punti-specie della famiglia Tellinidae e di Nucula nucleus, Pitar rudis,Natica 

millepunctata, Glycemeris glycemeris, Euspira catena, Corbula gibba. 

Il cluster “C” comprende la maggior parte delle stazioni situate a maggior profondità (Si 20; Ag 

20; Cav 20) ed il punto-stazione intermedio Ag 15, con associate le specieTurritella communis, 

Raphitoma bicolor, Dentalium inaequicostatum, Aporrhais pespelecani, Acteon tornatilis, Abra 

nitida, Turritella communis, Nassarius pygmaeus ,Nassarius mutabilis, Athys jeffreysi, 

Tectonatica filosa. 

Pertanto, nel modello di ordinamento ottenuto i clusters risultano essere caratterizzati da 

stazioni poste a ben definite fascie batimetriche (superficiali, intermedie, profonde) e quindi il 

primo asse, sul quale si distribuiscono i clusters, rappresenta il gradiente costa-largo, lungo il 

quale si succedono tre diverse tipologie strutturali di popolamento malacologico. 
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Il modello di ordinamento AC, ottenuto partendo dalla matrice delle gilde trofico-etologiche è 

riportato in Figura7. Lungo il primo asse, si separano due gruppi: un primo (cluster “A”) 

costituito da stazioni superficiali (5m), a cui si aggiunge anche Br 10, caratterizzate da un 

popolamento a Fossori Sospensivori; un secondo (cluster “B”) costituito da stazioni intermedie 

(10-15 m) e profonde (20 m), caratterizzate da un popolamento costituito da specie Fossorie 

Detritivore e Carnivore; popolamenti Sedentari, sia Detritivori, sia Carnivori, caratterizzano 

alcune stazioni intermedie e profonde (Br 15, Si 15, Si 20) e soprattutto Cav 10, che si 

polarizzano positivamente lungo il secondo asse. 

Pertanto, nel modello di ordinamento ottenuto con le gilde trofico-etologiche, si evidenzia come 

lungo i transetti si passi gradualmente da popolamenti sospensivori, tipici di ambienti ad elevata 

energia, come quelli delle stazioni più superficiali, a popolamenti detritivori (depositivori), tipici 

di ambienti a bassa energia e ad elevata decantazione di particellato fine, come quelli delle 

stazioni intermedie (10-15 m) e profonde (20m). Tuttavia, la transizione tra i popolamenti 

superficiali e profondi in talune aree risulta essere mediata dalla presenza di gruppi di specie 

sedentarie, meglio adattate a frazioni grossolane dei sedimenti, che ne aumentano la coerenza. 

 

Figura 8: analisi funzionale in rapporto al trofismo 

 

Attraverso la AC delle gilde di “affinità ecologica” si ottiene il posizionamento contemporaneo 

dei dei punti-stazione insieme ai punti-biocenosi, a rappresentare la fedeltà dei popolamenti in 

esse presenti ad una particolare biocenosi. Lungo il primo asse è chiaramente distinguibile la 
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contrapposizione di un gruppo di punti (cluster “A”), composto da stazioni superficiali (Ag 5, Cav 

5, Br 5) e dalla stazione intermedia Br 10, rispetto a tutti gli altri. Queste stazioni hanno 

popolamenti caratterizzati sia da specie a maggiore affinità per la biocenosi SFBC, sia da specie 

ad maggiore affinità per la biocenosi SGCF, la cui presenza è dovuta ad un fattore edafico quale 

l’elevato idrodinamismo, sia da ondazione, sia da correnti di fondo.La restante parte dei punti-

stazione si dispone lungo il secondo asse, con stazioni per lo più intermedie (10, 15 m) 

polarizzate positivamente lungo l’asse e stazioni profonde (20 m) polarizzate negativamente. 

Alle prime stazioni (cluster “B”) si associano comunità a maggiore affinità per la biocenosi DC e, 

attraverso una transizione di stazioni con comunità ad affinità “misticola” (MIXT), si arriva alle 

stazioni profonde, popolate da comunità a maggiore affinità per la biocenosi VTC. 

Un tale tipo di distribuzione è indice di elevata instabilità sedimentaria, che caratterizza 

un’ampia zona di transizione (stazioni intermedie) tra comunità superficiali francamente 

sabulicole (SFBC) e comunità profonde tipicamente limicole (VTC). Le stazioni intermedie 

nell’area più settentrionale hanno maggiore affinità con la biocenosi superficiale(cfr. Br 10); 

invece, nell’area più meridionale le stazioni intermedie mostrano maggiore affinità con la 

biocenosi profonda (cfr. Ag 10). 

 

Figura 9: analisi funzionale dell' attività ecologica del popolamento a molluschi 
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5.1.4 Considerazioni conclusive sulla distribuzione del taxocene a molluschi nell’ ATO 
8 

L’analisi multivariata ha evidenziato, lungo l’intero tratto marino costiero dell’ATO 8, il 

succedersi dalla costa verso il largo di tre tipologie cenotiche ben distinte. 

Sabbie Fini Superficiali (SFS): nella parte più marinizzata delle foci fluviali, caratterizzate dal 

bivalve sospensivoro Donax trunculus, tipico di ambienti sabulicoli ad elevata energia. 

Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC): nelle porzioni più superficiali (5m) ed intermedie (10-15m) dei 

transetti costa largo; queste comunità sono caratterizzate da specie fossorie sospensivore nei 

livelli più superficiali, con un graduale incremento delle specie fossorie depositivore 

all’aumentare della profondità (cenocline). A questa graduale transizione, soprattutto nella 

parte più settentrionale (area prospiciente le foci dei fiumi Bradano e Cavone), vengono ad 

associarsi elementi reofili in superficie e misticoli più in profondità, collegabili ad un 

arrichimento in clasti dei sedimenti. Arrichimento che determina anche l’incremento del 

taxocene in specie sedentarie. 

Fanghi Terrigeni Costieri (VTC): caratterizzano tutte le stazioni poste più al largo (20m); si tratta 

di comunità tipicamente pelofile, caratterizzate da specie detritivore (depositivore), che 

soprattutto nella parte più meridionale (area prospiciente le foci dei fiumi Agri e Sinni) risalgono 

anche a batimetriche inferiori (10-15m) ad indicare una minore energia ambientale complessiva, 

tipica di ambienti deposizionali, in cui il particellato fine decanta sul fondo arricchendolo in 

sostanza organica. 

5.1.5 Carta bionomica ATO 8 

Nell’Area territorialmente Omogenea 8 sono state rilevate due biocenosi principali: 

 Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC), costituita da specie che vivono in 

sedimenti caratterizzati da Sabbie fini a granulometria omogenea e di origine terrigena; 

 Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC), caratterizzata da specie di fondo molle a 

granulometria fine presenti in profondità, tali fanghi possono derivare dalla 

decantazione delle frazioni più fini del materiale terrigeno scaricato in mare dai corsi 

d'acqua. 

All’interno delle suddette biocenosi, tuttavia, sono state trovate alcune specie associate alle: 

 Biocenosi delle sabbie grossolane o ghiaie fini soggette a correnti di fondo (SGCF); 

costituito da specie che vivono tra sabbie grossolane e ghiaie fini, dominate da elementi 

organogeni (gusci calcarei), trasportate da correnti di fondo: 
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 Biocenosi del detritico costiero (DC); costituito da specie che vivono su fondo molle, 

costituito sia da ghiaia e sabbia che da bioclasti 

Queste non possono essere considerate, nell’area in esame, delle vere e proprie biocenosi in 

quanto la quantità di individui e le caratteristiche del sedimento in cui vivevano non coincidono 

con il modello Rac/Spa.  

Su sabbie infangate superficiali in acque ben riparate o su sabbie fine ben calibrate sono 

insediati prati di Cymodocea nodosa (HCn), che in alcune aree possono essere radi (HHCn) o 

molto radi (HHHCn). 

È importante sottolineare che solo nelle aree estuariali è presente una terza biocenosi non 

rappresentabile sulle mappe in quanto troppo poco estesa. 

 Biocenosi delle sabbie fini superficiali (SFS); costituito da specie che vivono sulle sabbie fini 

superficiali, generalmente non oltre i 2,5 m di profondità. 

Le carte sono state prodotte sulla base di uno stile cartografico realizzato ad hoc, secondo criteri 

di leggibilità e rappresentatività. Le biocenosi sono state rappresentate mediante campiture di 

colore uniforme alle quali, nel caso dei popolamenti misti sono stati sovrapposti dei retini; la 

coperture a fanerogama, invece, è stata rappresentata con retini dal fondo trasparente, al fine 

di evidenziare il substrato di impianto (Russo et al., 2008). 

In totale sono state prodotte 7 carte bionomiche in scala 1:20.000 e una in scala 1:30.000.  

I popolamenti di fondo molle ricoprono l’intera area(Figura0). 

 

Figura 10: Percentuali dell’estensioni delle biocenosi bentoniche della costa ionica della Basilicata 
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La biocenosi SFBC è costituita in prevalenza da specie sabulicole, che si insediano, nell’area in 

esame, dai 2,5 a circa 17 metri di profondità. La biocenosi del VTC è costituita in prevalenza da 

specie limicole e si estende da circa 17 metri di profondità ad oltre l’ area indagata. 

Le coperture vegetali sono presenti nel 17% circa dell’area indagata e sono formate dalla 

fanerogama marina Cymodocea nodosa. La percentuale di ricoprimento è stata divisa in tre 

categorie: prato (HCn), rada (HHCn) e molto rada(HHHCn) (Figura 11). 

 

Figura 11: Copertura di Cymodocea nodosa della costa ionica della Basilicata 

C. nodosa sembra prediligere SGCF (92%). Una piccola quantità la si osserva anche su VTC (8%). 

Per facilitare la consultazione della carta bionomica si rimanda al volume cartografia (Figura 

122). 

 

Figura 12: Percentuali delle biocenosi su cui insiste Cymodocea nodosa 
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5.2 Importanza ecologica degli habitat riscontrati 

La fascia costiera è continuamente soggetta a cambiamenti legati a diversi impatti sia di origine 

naturale, come ad esempio l’erosione delle coste, sia antropica (Ruiz e Romero, 2003). Infatti, a 

causa della crescita delle popolazioni umane, dell’urbanizzazione delle coste e del turismo, gli 

ecosistemi marini stanno subendo l’impatto antropogenico in termini di trasformazione, 

frammentazione e distruzione degli habitat, di introduzione o estinzione di organismi, di 

depauperamento delle risorse ed, infine, di alterazione delle reti trofiche (Juanes, 2001; 

Sbrescia, 2010) (Figura 13). Quanto detto è adducibile principalmente ad una mancanza di 

politiche gestionali ed alle fievoli connessioni tra le conoscenze ecologiche di base e le 

applicative (Castilla, 1999). 

 

Figura 13 - Pressioni antropiche sull’ecosistema costiero (da Benoit e Comeau, 2005 modificato) 

Nell allegato I della Direttiva Habitat (43/92/CEE) sono definiti gli habitat di interesse 

comunitario che oltre essere punti 'caldi' (hotspot) di biodiversità offrono all’uomo “servizi 

ecosistemici” di fondamentale importanza per l’equilibrio climatico del pianeta e, in scala locale, 

per la stabilizzazione dei litorali e la produzione di risorse ittiche, con rilevantissimi riflessi sulle 

attività socio-economiche che si svolgono lungo la costa. 

Ciononostante proprio, a causa della loro vicinanza alla costa, sono soggetti a diversi tipi di 

impatti antropici (scarichi industriali e urbani, pesca a strascico, opere marittime, allevamenti 

marini, attività legate al diporto nautico) i quali, sommati a quelli naturali (in prevalenza eventi 

meteo-climatici) ne causano un evidente e generalizzato declino (Short e Willy-Echeverria, 1996;  
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5.2.1 Estuari (codice 1130) 

L’estuario è un particolare ambiente di transizione in cui s’incontrano ecosistemi tra loro molto 

diversi; essendo un “ecotone multiscalare” (Farina, 1995). 

Questi ambienti sono soggetti ad una forte variabilità naturale, accentuata dalle variazioni 

climatiche in atto: l’aumento del livello medio marino, delle temperature marine, dei fenomeni 

climatici estremi, della variabilità del regime delle precipitazioni, sono fattori che influenzano le 

caratteristiche delle foci fluviali. I confini di tale ambiente sono, per questi motivi, difficilmente 

definibili; tuttavia, essendo costituito dall’interazione di diversi ambienti, i suoi limiti vengono 

posti, sia verso terra sia verso mare, laddove non si riscontrano caratteristiche miste dei vari 

ambienti, ma soltanto di uno di essi.  

I processi geomorfologici che avvengono nelle aree di foce sono riconducibili alla 

sedimentazione fluviale, alla dispersione del carico sedimentario da parte delle correnti 

litoranee, e all’azione del moto ondoso e delle maree. A questi si aggiungono gli effetti 

dell’intrusione delle acque salate nelle foci; esse, data la loro maggiore densità, creano 

un’interfaccia, un muro, che l’acqua dolce deve superare, con conseguente perdita di energia e 

deposizione anticipata dei sedimenti trasportati dalla corrente, che perciò non riescono a 

giungere alla foce o in mare.  

La batimetria delle aste fluviali ha un ruolo importante nell’intrusione delle acque salate 

nell’acquifero superficiale, in quanto la presenza di buche e contropendenze sul fondo favorisce 

il ristagno di acque marine, più dense di quelle dolci, e la loro intrusione nella falda libera. Al 

contrario, la presenza di barre di foce e di cordoni dunosi litoranei costituisce una barriera sia 

alla risalita diretta di acque salate lungo il corso del fiume sia all’ingressione del cuneo salino, 

per effetto della maggiore superficie disponibile per la ricarica della falda acquifera superficiale. 

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE recepita in Italia con Decreto Legislativo 152/06, 

definiscono le acque di transizione come “i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un 

fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, 

ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce”, ricomprendendo quindi in questa 

tipologia anche le acque degli estuari. 

Alla fauna appartengono specie euriterme ed eurialine. Tipici sono: gli idroidi Cordylophora 

caspia, Obelia bidentata, Obelia longissima; i policheti Neanthes succinea, Polydora ciliata, 

Ficopomatus enigmaticus; i cirripedi Amphibalanus improvisus, Amphibalanus eburneus; 

l’isopode Lekanesphaera hookeri; gli anfipodi Leptocheirus pilosus, Corophium acherusicum, C. 
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insidiosum, C. orientale, Echinogammarus pungens, E. pungentoides; i bivalvi Mytilus 

galloprovincialis, Mytilaster minimus, Crassostrea gigas; i briozoi Conopeum seurati, 

Bowerbankia gracilis, Victorella pavida, Tanganella müelleri, Bulbella abscondita, larve di 

Chironomus salinarius. Tra le specie aliene si possono ricordare Scapharca inaequivalvis, Rapana 

venosa e Ruditapes philippinarum. Nelle acque estuariali si trovano specie ittiche importanti per 

la protezione quali Petromyzon marinus, Acipenser sturio, A. naccarii, Aphanius fasciatus. 

La conservazione, il recupero ed il ripristino delle foci fluviali, e delle zone umide costiere in 

generale, è di fondamentale importanza per diversi motivi. Innanzitutto, in qualità di zone 

ecotonali, presentano sia un’elevata ricchezza specifica sia un’elevata biodiversità: in essi si 

trovano numerosi habitat di interesse individuati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE ( 

codice 1130 - estuari); inoltre costituiscono elementi fondamentali delle reti ecologiche, di 

connessione tra gli ecosistemi terrestri e marini, e forniscono servizi ecosistemici essenziali, 

come ad esempio la depurazione delle acque. In prospettiva futura la tutela di questi ambienti si 

rivela strategica, oltre che per la loro purtroppo crescente rarità a causa delle attività antropiche 

sempre crescenti, anche per l’importante ruolo nella mitigazione degli impatti derivanti dai 

cambiamenti climatici in atto. 

Le cause del degrado sono note ed evidenti: interventi di bonifica, inquinamento, 

urbanizzazione, agricoltura ed itticoltura intensive, approvvigionamento idrico, attività 

venatoria, immissione di specie alloctone, disturbo generalizzato sono i fattori di alterazione di 

questi complessi ecosistemi. Il valore delle zone umide non è adeguatamente preso in 

considerazione nel processo decisionale, e le funzioni svolte sono valutate solo parzialmente, 

tanto che la loro considerazione ed il loro uso, finalizzato all’utilizzo del bene, spesso porta al 

degrado o addirittura alla distruzione della zona umida. I motivi che determinano questa 

sottovalutazione delle potenzialità delle zone umide e delle loro funzioni ecologiche sono stati 

così sintetizzati (de Groot et al., 2006): 

1. impossibilità di considerare molti dei servizi ecologici, delle risorse biologiche e dei servizi 

ricreativi come un bene pubblico per il benessere delle popolazioni; 

2. esternalità; si hanno quando gli investimenti non riflettono la totalità dei costi sociali ed i 

benefici di un cambiamento nella disponibilità di un bene o di un servizio;  

3. gli incentivi; molte politiche e decisioni governative tendono a fornire incentivi per attività 

economiche che spesso contrastano con un utilizzo sostenibile degli ecosistemi; 

4. ineguale distribuzione di costi e benefici; 
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5. assenza di chiari diritti di proprietà; 

6. mancanza di comunicazione e di informazione sull’importanza dei servizi ecosistemici con 

conseguente difficoltà a riconoscere il valore delle zone umide. 

La tutela degli ecosistemi delle zone umide è essenziale non solo per l’approvvigionamento 

idrico, ma anche per preservare la biodiversità ed assicurare altri servizi necessari per la salute 

ed il benessere degli esseri umani, tra cui la depurazione delle acque, la produzione di cibo 

(attività di caccia e pesca, molluschicoltura), la fornitura di energia, l’irrigazione, lo svago e il 

tempo libero. 

L’approccio scientifico e transdisciplinare è uno strumento focale per misurare e gestire queste 

necessità, e in un contesto di criticità quale quello attuale, assume un ruolo cruciale di supporto 

alla gestione ed alla predisposizione di strumenti utili ai decisori. Mai come ora le zone umide 

sono dipendenti dall’uomo per la loro sopravvivenza e mai come in questo momento l’uomo ha 

la necessità vitale di recuperare un rapporto corretto con questi ecosistemi e con le funzioni 

ecologiche che sviluppano benessere durevole e sostenibile. 

5.2.2 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (codice 1110) 

I banchi sabbiosi sono forme topografiche elevate, allungate, arrotondate o irregolari 

permanentemente sommerse e prevalentemente circondate da acque profonde. Essi consistono 

soprattutto di sedimenti sabbiosi, ma sui banchi sabbiosi possono essere presenti anche 

granulometrie più grossolane, inclusi massi e sassi, o più fini. Anche i banchi dove i sedimenti 

sabbiosi compaiono in uno strato, sopra substrati duri sono classificati come banchi sabbiosi se 

le biocenosi associate dipendono più dalla sabbia che dal substrato duro sottostante.  

“Debole copertura sottomarina” significa che la profondità dei banchi di sabbia sono raramente 

oltre i 20 m, anche se è possibile trovarli anche più in profondità.  

Questo habitat, quindi, comprende diverse biocenosi dell’infralitorale, cioè della fascia 

perennemente sommersa, localizzate a profondità variabile, fra 0 e 20 m su sedimenti mobili 

prevalentemente di sabbia (da fine a grossolana), ma anche ghiaia o ciottoli. In diversi casi i 

fondali sono caratterizzati da sabbie fangose (o fanghi sabbiosi). Dovrebbero invece essere 

esclusi i fondali caratterizzati esclusivamente da fanghi. 

Tali fondali si presentano ora nudi e ora con copertura densa o rada di fanerogame marine e/o 

alghe del gruppo delle Corallinaceae in senso ampio. I prati a Cymodocea nodosa si sviluppano 

in zone per lo più ben illuminate e riparate. 
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La salinità è, di solito, poco rilevante e può essere più o meno accentuata a seconda degli 

apporti dei corsi d’acqua, della profondità e della maggiore o minore movimentazione 

determinata da onde e correnti. 

Anche se l’habitat identifica in senso stretto particolarmente le comunità bentoniche di substrati 

sia nudi sia con vegetazione fanerogamica, è importante evidenziare che sotto il profilo delle 

relazioni funzionali esso è connesso con le masse d’acqua: il necton che le popola, il neuston che 

vive sulla superficie, nonché con gli uccelli che maggiormente frequentano le coste prospicienti. 

Particolare importanza nell’ambito delle comunità bentoniche rivestono i bivalvi e i gasteropodi. 

Differenziazioni nelle caratteristiche dell’habitat possono derivare anche dagli apporti più 

significativi di acqua dolce e dalle interazioni con l’habitat 1130 (Estuari). 

Questo habitat può essere, quindi, molto eterogeneo e può presentare una serie di varianti in 

relazione alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine : 

 Variante I: banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine privi 

di vegetazione vascolare. 

 Variante II: banchi o fondali di fanghi o fanghi sabbiosi permanentemente sommersi da 

acque marine privi di vegetazione vascolare. 

 Variante III: banchi o fondali di sabbia o di sabbia fangosa permanentemente sommersi 

da acque marine con vegetazione dello Zosterion marinae: banchi di sabbie fangose o di 

fanghi localizzati nelle zone con minore idrodinamismo delle correnti marine interessate 

da una vegetazione a fanerogame marine tipiche di acque calme e poco profonde. In 

questo sottotipo si localizza lo Zosteretum marinae in condizioni di scarsa ossigenazione 

e con apporti di acqua dolce che mantengono la salinità tra il 22 e il 37‰ o il 

Nanozosteretum noltii che predilige ambienti con acque più calme di tipo lagunare 

 Variante IV: banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine con 

vegetazione del Zosterion marinae: banchi di sabbia permanentemente sommersi nelle 

acque fino a circa 35 metri di profondità, spesso in zone riparate da scogliere o da banchi 

di Posidonia, con vegetazione rizofitica monospecifica di Cymodocea nodosa, talora 

associata con altre fanerogame marine come Halophila stipulacea o con alghe quali 

Caulerpa prolifera. Si localizza su sabbie con prevalenza di elementi fini. 

 Variante V: banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine con 

vegetazione del Lithophyllion stictaeformis. Le comunità vegetali danno origine a “letti a 

Rodoliti” (rhodolith beds) o “fondi a Maërl” di natura organogena, cioè ad habitat 
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intermedi tra le biocenosi organogene di fondo duro o roccioso (es. Biocenosi del 

Coralligeno) e le biocenosi dei fondi molli con sabbie grossolane e ghiaie. I loro 

popolamenti sono inseriti sia nella Biocenosi dei Fondi Detritici Costieri (DC) del 

Circalitorale, sia nella Biocenosi delle Sabbie Grossolane e Ghiaie Fini sotto l’influenza 

delle Correnti di Fondo (SGCF) del circalitorale e dell’infralitorale. Queste formazioni 

organogene costruiscono un habitat, articolato in numerosi microhabitat, che condiziona 

lo sviluppo di una ricca biodiversità (oltre 400 specie di animali e oltre 100 di vegetali) sia 

di substrato duro, sia di substrato molle, oltre che di specie demolitrici, fossorie e 

interstiziali.  

L’habitat 1110 insiste su fondali che in parte sono utilizzati per la pesca professionale. Esso 

inoltre risente indirettamente, ma significativamente delle attività svolte nella fascia costiera (in 

particolare del turismo). Le aree in cui è presente questo habitat risentono anche delle attività e 

degli interventi connessi con l’utilizzo dei versanti (forestazione/diboscamento, 

impermeabilizzazione del suolo, ecc.) e dei corsi d’acqua (difese spondali, escavazioni, ecc.), 

attraverso il mantenimento o la modificazione dei regimi del trasporto solido e della qualità dei 

sedimenti trasportati che influiscono fortemente sulla presenza e sullo stato conservativo. 

La maggior parte degli aspetti riferibili ai banchi di sabbia a debole copertura permanente di 

acqua marina sono rimarchevoli e meritevoli di tutela soprattutto per il loro valore naturalistico, 

per la rarità a livello nazionale o il valore economico. 

I fattori che possono causare perdita o degrado dell’habitat sono rappresentati soprattutto da: 

1. inquinamento mediante sversamento diretto in mare o apporto dalla terraferma; 

2.  apporti di terra e fango, in parte derivanti dai materiali impiegati nei ripascimenti delle 

spiagge, ma soprattutto dalla realizzazione di opere costiere (terrapieni, moli, porti, ecc.); 

3. antropizzazione generalizzata della fascia costiera. 

Effetti negativi sui diversi aspetti dell’habitat 1110, seppure abbastanza limitati, sono quelli 

derivanti dalla pesca a strascico. 

Le norme di tutela esistenti sono quelle che costituiscono il corpus legislativo di tutela del mare; 

nell’ambito dei siti della Rete Natura 2000 questo habitat è stato piuttosto trascurato sulla base 

di considerazioni che hanno privilegiato la tutela delle praterie di Posidonia oceanica; pertanto 

in molte regioni, appare sottorappresentato nella Rete Natura 2000 rispetto alla sua reale 

estensione. 
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È fondamentale nelle valutazioni di impatto e di incidenza: non focalizzare l’attenzione solo sulle 

praterie a Posidonia e sul coralligeno e non trascurare il ruolo degli stadi dinamici (in particolare 

a Cymodocea nodosa) che possono precedere il raggiungimento del posidonieto. Infatti alcune 

tipologie di piani e progetti, in particolare riguardanti la nautica, possono incidere 

negativamente sullo stato di conservazione dell’habitat. 

 

5.3 Importanza ecologica delle “specie prioritarie” riscontrate 

5.3.1 Caretta caretta (codice 1224) 

La direttiva Habitat 92/43/CEE e successivi regolamenti, relativa alla “conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” menziona Caretta caretta, 

specie prioritaria nell’Allegato II: “specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui 

conservazione richiede zone speciali di conservazione” e la riprende nell’Allegato IV: “specie 

animali e vegetali d’interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. 

A livello nazionale l’applicazione della Direttiva habitat è recepita dal: D.P.R. 8 settembre 1997, 

n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

La tartaruga marina comune Caretta caretta, è una specie pelagica a distribuzione cosmopolita, 

usualmente presente in tutti i mari delle zone temperate e talvolta anche in zone tropicali e 

subtropicali (Pritchard et Mortimer, 1999). 

Le tartarughe marine nascono da uova deposte sulle spiagge. Subito dopo l’emersione dal nido 

raggiungono l’acqua, dove trascorrono il resto della loro esistenza, con l’unica eccezione delle 

poche ore necessarie alle femmine adulte per deporre le proprie uova. Data la loro elevata 

mobilità, risulta difficoltoso delimitare l’areale delle singole popolazioni. Così è più semplice 

considerare la popolazione riproduttiva femminile, dato che le femmine sono solite ritornare a 

deporre le uova sulle spiagge dove esse stesse sono nate. 

Il principale habitat mediterraneo di Caretta caretta è quello marino di dominio neritico, ovvero 

quello delle acque al di sopra della piattaforma continentale, fino alla profondità massima di 

200 m (Groombridge, 1982). In questo ambito sono riconoscibili diverse tipologie di aree con 

elevata densità: le aree di alimentazione, quelle di svernamento, quelle di accoppiamento, 

quelle di nidificazione, quelle di inter-nesting e le rotte di migrazione. Studi condotti sulle 

popolazioni oceaniche hanno evidenziato come gli individui frequentano aree diverse secondo 

lo stadio di maturità raggiunto e il momento del loro ciclo riproduttivo (Plotkin et al., 1993). In 
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base alle ricatture di animali marcati si ipotizza che in Mediterraneo l’alto Adriatico ( Lazar et 

Tvrtkovic, 2001) e le acque al largo di Yumurtalik e di Mersin, in Turchia, sono aree di 

svernamento, in quanto è segnalata la presenza di tartarughe marine nel periodo sia invernale 

che estivo; l’area del Golfo di Gabès, al largo della Tunisia, è luogo sia di alimentazione che di 

svernamento dalle tartarughe nidificanti in Grecia (Laurent & Lescure, 1994); le acque circostanti 

le isole Baleari sono invece aree di sola alimentazione per i sub-adulti (una buona percentuale 

dei quali provenienti dall’Oceano Atlantico), in quanto la maggior parte delle catture accidentali 

avviene nei mesi estivi (Camiñas & Valeiras, 2001). Sono note aree di nidificazione in gran parte 

delle coste sud-orientali del bacino Mediterraneo; le più importanti sono localizzate in Grecia, 

Turchia e Cipro. In base a ripetute segnalazioni di accoppiamenti in acque costiere, relative a 

Cipro (dati Rac/Spa), alla Turchia (Geldlay et al., 1995) e a Lampedusa, si ipotizza che gli 

accoppiamenti avvengano non distanti dai siti di nidificazione.  

E’ noto che le tartarughe possono spostarsi dall’area nord-occidentale a quella sud-orientale del 

Mediterraneo (Argano et al., 1990-1991), forse in relazione alla temperatura dell’acqua 

(Bentivegna et al., 2001), mentre appare probabile che una parte della colonia turca sia stanziale 

(Geldlay et al., 1995). 

In Italia le spiagge delle isole di Lampedusa e Linosa sono aree dove la nidificazione avviene con 

regolarità. In base ai dati raccolti dal progetto LIFE “Azioni urgenti di conservazione di Caretta 

caretta” (NAT/IT/006271), appare verosimile che le acque del Canale di Sicilia rappresentino 

un’area rientrante nelle rotte migratorie degli individui immaturi (oltre il 90% degli esemplari 

portati al Centro di Primo Soccorso di Lampedusa ed al Centro Recupero tartarughe Marine di 

Linosa sono immaturi e provengono dalle aree di pesca prossime alle isole: dati Progetto Life 

NAT/IT/006271). Le ricatture effettuate permettono anche di ipotizzare che il tratto di mare a 

Sud di Lampedusa rivesta funzione di feeding ground. 

L’alimentazione varia secondo lo stadio di sviluppo raggiunto dall’esemplare; studi condotti 

lungo la costa atlantica americana hanno evidenziato che in generale si tratta di una specie 

carnivora i cui individui si cibano prevalentemente di invertebrati bentonici, soprattutto 

molluschi e crostacei, talvolta di spugne e meduse (principalmente Rizostoma pulmo), solo 

raramente di pesci (Mortimer, 1995). 

Il comportamento opportunista evidenziato per questa specie si ripercuote a livello di singoli 

individui con diete diverse da un esemplare all’altro. Ad esempio, le tartarughe immature 

catturate accidentalmente in Spagna presentavano una dieta basata soprattutto sul pesce 
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(Tomás et al., 2001), mentre l’analisi della dieta di un esemplare trovato nel golfo di Napoli ha 

evidenziato una componente quasi esclusiva di cavallucci marini (Hippocampus guttulatus), 

dimostrando come alcuni individui possano essere dei predatori molto selettivi (Bentivegna et 

al., 2001). 

I rilevamenti effettuati tramite i sensori di profondità durante il progetto Life NAT/IT/006271 

dimostrano che gli adulti si immergono sino a raggiungere il fondo (-80 m) dove stazionano per 

meno del 10% circa del loro tempo. 

È pertanto in questi momenti che possono alimentarsi di prede bentoniche. Le immersioni 

notturne sono invece rare per cui si ipotizza che gli individui di Caretta caretta presenti nelle 

acque circostanti le Pelagie si alimentino prevalentemente durante le ore di luce. La maggior 

parte del giorno (80% del tempo circa) viene trascorsa a profondità inferiori ai 10 m dove 

probabilmente trovano un maggior numero di prede. 

5.3.2 Specie protette da altre normative 

Le praterie di Cymodocea nodosa 

La descrizione della specie Cymodocea nodosa redatta in questo capitolo è stata estrapolata da: 

i “quaderni habitat: praterie a fanerogame marine” a cura di A. Minelli et all., 2008. 

La Cymodocea nodosa è una fanerogama caratterizzata da rizomi orizzontali che portano ad ogni 

nodo; dorsalmente, un corto rizoma verticale che termina con un ciuffo fogliare; centralmente, 

radici variamente ramificate. Essa è costituita da foglie nastriformi lunghe fino a 30 cm e larghe 

4 mm, con un numero di venule compreso tra 7 e 9. Infine l’apice fogliare è arrotondato e 

dentellato. 

Pianta dioica. il fiore maschile, peduncolato, è formato da due antere di colore violaceo, che lo 

rendono facilmente distinguibile in acqua. Il fiore femminile ha due ovari sessili, ognuno con un 

lungo stilo diviso in due stigmi. I Frutti sono semicircolari, compressi lateralmente, lunghi 8mm. 

E’ una specie di origine tropicale con un areale di distribuzione nel Mediterraneo e l’ Atlantico 

orientale. Mostra un, ampia tolleranza ambientale: lungo le coste sabbiose italiane la si rinviene 

in zone costiere poco profonde e riparate e, in acque limpide, anche oltre il limite profondo di 

P.oceanica.  

Il ciclo produttivo completo dura circa 11 mesi, con la produzione dei fiori e dei frutti nel periodo 

fine primavera, inizio estate; i nuovi semi germoglieranno nella primavera successiva, dopo 

essere rimasti sepolti nel sedimento accanto alla pianta madre. 
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Le formazioni a C. nodosa sono solitamente più ridotte e meno estese rispetto a P. oceanica e 

vengono chiamati “prati”. Essi possono essere di differenti forme in funzione delle tipologie 

idrodinamiche che insistono in una determinata zona. Si possono originare, infatti, strutture a 

cordoni in presenza di idrodinamiosmo unidimensionale, un mosaico di chiazze vive e radure 

spoglie in presenza di movimenti molto deboli, canaloni senza vegetazione in presenza d’ 

idrodinamismo bidirezionale oscillante. 

La distribuzione batimetrica è invece condizionata dalla penetrazione della luce, ma anche dall’ 

idrodinamismo che, come è noto, si attenua all’ aumentare della profondità. C. nodosa vive tra 

la superficie e i 40 m di profondità insinuandosi su sedimenti con prevalenza di elementi fini 

scarsamente ossidati (sabbie fine e ben calibrate e sabbie fangose in ambiente calmo).  

Anche la presenza di fiumi lungo la costa incide sulla distribuzione di C.nodosa. La portata dei 

fiumi costieri italiani è soggetta a forti variazioni sia stagionali che annuali. Queste fluttuazioni 

sono naturali e possono spiegare il fatto che i prati non si installano in maniera permanente 

nell’area influenzata dal pennacchio delle piene maggiori. A ciò si aggiunge il fatto che gli 

scarichi di effluenti liquidi di provenienza urbana, industriale o di natanti, causano danni diretti 

o indiretti alle fanerogame marine, modificando le caratteristiche chimiche e fisiche della 

colonna d’acqua perché aumentano il materiale in sospensione e l’ apporto di inquinanti e 

nutrienti. Questi nutrienti favoriscono anche lo sviluppo degli epifiti, i quali riducono la capacità 

fotosintetica delle foglie schermando la luce e favoriscono la distruzione delle foglie da parte dei 

non erbivori, in particolare pesci che mangiano gli organismi insediati sulle foglie stesse. 

Sulle foglie, infatti, si sviluppa in maniera impoverita la stessa associazione vegetale fotofila che 

si afferma sulle foglie di posidonia, a differenza di questa però, sui rizomi non ci sono elementi 

sciafili. 

La rete trofica che si instaura all’interno dei prati a C. nodosa è regolata da relazioni multiple, 

variabili sia su scala spaziale che temporale, e che dipendono dagli epifiti, dagli erbivori e dagli 

altri consumatori. E’ possibile evidenziare tre tipologie di flusso di materia ed energia in questi 

sistemi, che vanno dai produttori primaria ai predatori, e che corrispondono a tre grossi 

comparti del sistema: comparto fogliare, comparto del detrito, comparto degli epifiti. 

Questa pianta caratterizza ecosistemi che sono spesso zone di riproduzione e nursery, e 

rappresentano un importante mezzo di protezione delle spiaggia. Attraverso rizomi, radici e 

foglie, riduce l’ energia delle correnti e delle onde, favorisce la decantazione e la sedimentazione 
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e contribuisce alla stabilità dei fondali incoerenti. Ciò ha anche un importante risvolto 

economico, calcolato attraverso i servizi prestati e le funzioni svolte.  

Purtroppo nella Direttiva Habitat, è citata, tra tutte le fanerogame marine, soltanto P.oceanica e 

questa come habitat (allegato I) e non come specie (allegati II e IV). Tuttavia nella Convenzione 

europea di Berna del 1979 riguardante la “Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale”, ratificata in Italia nel 1981, è stata inserimenta Cymodocea nodosa nell’ allegato I 

come specie vegetale rigorosamente protetta per la cui conservazione occorre proteggere anche 

gli habitat in cui è inserita.  
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6 Risultati II parte – Uso del territorio marino 

Molte attività umane possono ripercuotersi sull'ambiente marino. Diverse convenzioni sui mari 

regionali hanno elaborato interessanti elenchi di attività, e alcuni degli effetti principali che 

possono avere sugli habitat marini e sulle specie che li abitano, come ad esempio, l’adattamento 

delle "Guidelines for the Management of Marine Protected Areas” in the OSPAR Maritime Area.  

 

Figura 14 – Le attività umane e i loro effetti sull’ambiente marino 

In futuro l'autorità nazionale responsabile del sito Natura 2000 potrebbe dover regolare queste 

attività per garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli elementi per cui il sito è 

stato selezionato. 

Le attività umane all'interno dei siti marini di Natura 2000 sono disciplinate dalle stesse 

disposizioni delle direttive "Habitat" applicabili alle zone terrestri. Le disposizioni dell'articolo 6 

della direttiva "Habitat" si applicano se l'effetto di un'attività o di una combinazione di esse 

potrebbe essere significativo. 

Anche la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 ottobre 

2005, "Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino" è un 
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documento politico importante in cui vengono identificate diverse pressioni a cui è sottoposto 

l'ambiente marino. Questa comunicazione tiene conto della qualità ambientale dei mari e degli 

oceani, fornendo una sintesi e una descrizione più ampia della situazione. Essa sottolinea che 

l'ambiente marino è sottoposto a una serie di pressioni: la perdita o il degrado della 

biodiversità, i cambiamenti nella struttura degli ecosistemi, la perdita di habitat, 

contaminazione da sostanze pericolose e nutrienti, e le possibili conseguenze dei cambiamenti 

climatici. Pressioni correlate sono dovute alla pesca commerciale, all'esplorazione delle riserve 

di gas e petrolio, alla navigazione, ai depositi atmosferici e trasportati dall'acqua di sostanze e 

nutrienti pericolosi, allo scarico di rifiuti, compresi sedimenti dragati e contaminati, 

all'inquinamento acustico sottomarino e al degrado fisico degli habitat dovuto al dragaggio e 

all'estrazione di sabbia e ghiaia. 

Di seguito sono analizzate tutte le attività legate all’uso del territorio marino presenti sui SIC 

marino-costieri indagati in questo progetto. 
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6.1 ATO 8 

La costa jonica lucana, si estende, per una lunghezza totale di 40 Km, dalla foce del fiume Sinni - 

Nova Siri (MT) e la foce del fiume Bradano - Metaponto (MT). Essa è mediamente bassa, di 

ampiezza variabile (ca. 20 m dalla battigia), caratterizzata da sabbie medio-fini, da un profilo 

dunale in continua erosione, da fondali sabbiosi con una sviluppata zona di barre (800 m al largo 

di Ginosa Marina), oltre le quali il fondo degrada dolcemente verso il bordo della piattaforma.  

Nell’entroterra sono presenti sistemi di cordoni dunari disposti parallelamente alla linea di 

costa, con altezze variabili da pochi metri fino ad una decina di metri s.l.m., nella parte più 

settentrionale, al confine con la Puglia; sono confinate verso l’interno dalle piane alluvionali 

formate dai corsi d’acqua che sfociano nel Mar Ionio e dalle propaggini meridionali degli ultimi 

ordini dei terrazzi marini.   

 

 

Figura 15 – Costa Ionica – Litorale di Scanzano Jonico 
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La fascia costiera ionica di competenza della Regione Basilicata è rappresentata, procedendo in 

direzione NE-SO, nei fogli in scala 1:100.000 della Cartografia Ufficiale (IGM) n.201 “Matera” e 

n.212 “Montalbano Ionico”, e nelle tavolette IGM in scala 1:25.000: F201IISE “Foce del 

Bradano”, F201IISO “Metaponto”, F212INO “Castello S. Basilio”, F212ISO “Torre Mozza”, 

F212IVSE “Policoro”, F212IIINE “Rocca Imperiale”.  

Lungo il litorale, vi è il lago salmastro Salinella, situato alla foce del fiume Bradano; la Riserva di 

Metaponto tra le foci dei fiumi Bradano e Basento; la Riserva Statale biogenetica di Marinella 

Stornara (MT); le pinete retrodunali nei territori comunali di Pisticci (MT) e di Scanzano Jonico 

(MT); l’area umida del Cavone (Pisticci - MT) di rilevante interesse botanico e ornitologico; le 

vasche salmastre dell'ex Ittica Val d'Agri, di interesse dell'avifauna migratoria; la riserva del 

Bosco di Policoro (confine con la Calabria). 

La costa ionica è interessata dalla presenza di due infrastrutture portuali: il Porto degli 

Argonauti, in foce Basento, con un avamporto a moli convergenti, di forma lievemente 

curvilinea ed estesi circa 400 m, e quella di Marinagri in foce Agri, con un avamporto ad analoga 

geometria del precedente, e moli aggettanti verso mare per circa 250 m.  

Il tratto costiero in esame è caratterizzato, in particolare, da coste basse con spiagge 

prevalentemente sabbiose, a tratti ciottolose. Gli elementi costituenti sono forniti dallo 

smantellamento erosivo dei terreni della Catena sud-appenninica e della Fossa bradanica. 

Queste coste basse sono alimentate, infatti, dai sedimenti apportati dai fiumi e trasferiti verso 

N-E dalla deriva litoranea su fondali a bassa pendenza (mediamente 0,8% tra la battigia ed i -5 

m).  

Su questo litorale, infatti, sfociano i cinque maggiori fiumi del litorale alto ionico: il Bradano, il 

Basento, il Cavone, l'Agri e il Sinni, che con i loro apporti solidi hanno formato la Piana di 

Metaponto (un'area di circa 800km²). I bacini di questi corsi d'acqua principali sono impostati 

sulle unità Pleistoceniche di Avanfossa (fiume Bradano) e, in parte, sulle coltri alloctone 

mioceniche dell’estremità orientale dell’Appennino meridionale (fiume Basento) (Belfiore, 1984; 

Cocco et al., 1986). 

Secondo una suddivisione schematica in unità morfologiche omogenee, il segmento di litorale 

ionico lucano si caratterizza per la presenza di due morfotipi principali: quello settentrionale, 

formato da spiagge basse e sabbiose con lenti ciottolose e dagli apparati di foce dei fiumi Agri, 

Cavone, Basento e Bradano; quello meridionale, con un orientamento NE-SO (tra Nova Siri e 
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l’idrovora di Policoro), si estende per circa 18 km ed è caratterizzato da coste basse e ciottoloso-

sabbiose connesse agli apporti solidi del Fiume Sinni. 

Nel tratto di costa più meridionale sono evidenti due ampie falciature che si uniscono alla foce 

del Sinni e che rappresentano il protendimento più marcato di tutto il litorale alto ionico. Sono 

presenti falcature dell’ordine di varie centinaia o decine di metri e cuspidi dell’ordine di vari 

metri. 

Nella zona di Nova Siri Lido, la spiaggia è ampia un centinaio di metri ed è costituita, 

prevalentemente, da sabbie con frequenti lenti ciottolose, ubicate spesso lungo le crest berm 

più elevate, con diametri fino a 10 cm. Un profilo rilevato a sud di Rocca Imperiale mostra 

un’ampiezza della spiaggia di circa 40 m, qui si possono osservare vari ordini di crest berm, la più 

interna delle quali raggiunge una altezza di 5,3 m s.l.m.. Le dimensioni di questi morfotipi, in 

genere, diminuiscono procedendo verso la linea di riva. La pendenza della spiaggia è di circa 9° e 

l’angolo di battigia si attesta intorno ai 17°. L’entroterra è costituito da depositi palustri recenti, 

interessanti una fascia inferiore al chilometro, cui seguono terrazzi marini Pleistocenici. 

Da Nova Siri Lido fino a Policoro l’entroterra è costituito da alluvioni recenti fiancheggiate da 

depositi palustri cui seguono i terrazzi marini ciottolosi Pleistocenici. Per la porzione meridionale 

il rifornimento è dato dalle fiumare, mentre per quella settentrionale, il materiale proviene 

essenzialmente dal fiume Sinni. Esso, oltre che dall’erosione dei terreni fliscioidi meso-cenozoici, 

proviene anche da deposti ofiolitiferi. 

Da Policoro fino ai confini con la Puglia, il litorale comprende gli apparati di foce dei fiumi Agri, 

Cavone, Basento e Bradano e presenta un andamento sinuoso con apici, in corrispondenza delle 

foci, che si protendono debolmente verso il largo. Sono presenti ondulazioni ritmiche (sand 

waves) dell’ordine delle centinaia e decine di metri, in cui si innestano talora cuspidi di vari 

metri (Cocco, 1975). Questo segmento di spiaggia è composto, a partire dall’idrovora di Policoro, 

da sabbia decisamente grossolana e scura che diviene sempre più fine e più chiara procedendo 

verso Ginosa Marina. Alle spalle di questo tratto di spiaggia cominciano a comparire i cordoni 

dunari che aumentano di estensione e di importanza verso Ginosa Marina. L’entroterra, è 

costituito da depositi argilloso-limosi scuri di ambiente palustre e da depositi fluviali e di 

paleospiaggia sabbioso-ciottolosi, terrazzati verso l’interno. I ciottoli, piccoli e appiattiti, che 

sono ancora presenti in sottilissime e limitate plaghe verso S-O, vanno rarefacendosi verso N-E 

fino a scomparire appena dopo Ginosa Marina. La spiaggia di questo tratto è sottoposta ad 

erosione. In alcune località il mare, attraverso varchi aperti nel cordone dunare, invade, durante 
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le tempeste, le paludi del retroterra, dando luogo a depositi di sabbie in onlap sul silt e sulle 

argille nerastre palustri. 

Il tratto di costa in questione (Policoro-confini con la Puglia) è caratterizzato nel particolare da: 

- idrovora di Policoro-foce dell’Agri, da un’ampia falcatura con spiaggia sabbiosa e lenti 

ciottolose che scompaiono gradualmente verso NE; 

- fiume Agri-fiume Cavone, esteso circa 8 km, da spiagge sabbiose con ampiezze 

comprese tra 10 e 60 m; 

- zona Pelose di Mare (N-E del fiume Agri), zona Lago del Pozzo (SE del fiume Cavone), da 

spiaggia molto stretta (5-10 m) e limitata da un gradino di erosione. Seguono cordoni 

dunari litorali e zone acquitrinose. In località Pelose di Mare, sono stati registrati valori 

di arretramento della costa intorno a 5 m per anno; 

- fiume Cavone - fiume Basento, esteso per 8 km circa, da una spiaggia ampia fino a 50-70 

m, seguita da cordoni dunari per circa 2 km e da zone depresse con depositi palustri; 

- fiume Basento - fiume Bradano, esteso per circa 6 km, da un andamento pressoché 

rettilineo e un’ampiezza della spiaggia che varia da 20 ai 50 m; 

- fiume Basento - Metaponto Lido da una spiaggia piuttosto ridotta, limitata all‟interno 

da vari cordoni dunari cui seguono zone acquitrinose connesse ad un antico alveo del 

fiume Basento; 

- Metaponto Lido - fiume Bradano, da forte erosione con spiaggia quasi assente, limitata 

da scarpate incise nei depositi dunari che si estendono verso l’interno; 

- fiume Bradano - Ginosa Marina, esteso per circa 6 km, da cordoni dunari che 

raggiungono altezze anche di 13 m. Il rifornimento dell’arenile avviene ad opera dei vari 

fiumi con materiale proveniente dall’erosione dei terreni aranacei miocenici e dei 

terreni clastici costituenti il riempimento della Fossa bradanica (Greco M. e Simeoni U., 

2011). 

6.1.1 Ordinanze dell’Autorità Marittima 

Il tratto di costa ionica interessato dalla Regione Basilicata ricade interamente nel tratto di costa 

di competenze della Capitaneria di Porto di Taranto. Lungo i 40 Km di costa vi è un unico 

presidio locale che ha sede a Policoro l’ Ufficio Locale Marittimo di Policoro. 

Per quanto riguarda le ordinanze della Autorità Marittima, tranne quelle di base che regolano le 

varie attività (balneazione, diving, nautica da diporto, ecc), non vi sono ordinanze particolari di 

interdizioni tranne per alcuni scogli affioranti all’altezza di Torre Mozza nel comune di Scanzano 
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Jonico facenti parte della barriera soffolta (Figura 116) realizzata dalla Marinagri Resort srl, che 

rendono pericolosa la navigazione. 

 

Figura 16 – Opera di difesa costiera in sponda sinistra foce Agri 

6.1.2 Nautica da Diporto 

La costa lucana presenta un sistema di portualità turistiche pluridecennali per il versante 

tirrenico e di recente ubicazione per quello ionico. In particolare, la costa ionica è interessata 

dalla presenza di due infrastrutture portuali turistiche, la cui realizzazione e definizione deriva 

dalle previsioni del Piano Turistico Regionale (L.R. 34/96, aggiornata al 2010) e, sulla base delle 

risultanze dello “Studio di fattibilità relativo all’insediamento di porti turistici lungo il litorale 

ionico” (D.G.R. 2109/2000), individuava 4 infrastrutture portuali turistiche per un totale di circa 

1650 posti barca ripartiti in:  

- zona foce Bradano, in agro di Bernalda, per 350 posti barca;  

- zona foce Basento, in agro di Pisticci, per 450 posti barca;  

- zona foce Agri, in agro di Policoro, per 500 posti barca;  

- zona foce torrente Toccacielo, in agro di Nova Siri, per 350 posti barca.  

In conformità a tali previsioni, allo stato attuale, risultano essere realizzati o in corso di 

ultimazione le infrastrutture portuali degli Argonauti, in foce Basento, e Marinagri in foce Agri, 

per un totale di 956 posti barca. 

Porto degli Argonauti 

Il Porto degli Argonauti, inaugurato ad ottobre 2009, è un porto interno della costa ionica della 

Basilicata, a Marina di Pisticci (MT). E' un porto turistico elegante e funzionale, in grado di 

ospitare 450 imbarcazioni di piccolo e medio cabotaggio, anche di lunghezza superiore ai 30 

metri. L'avamporto è del tipo a moli convergenti, di forma lievemente curvilinea per 
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un’estensione di circa 400 m, al fine di consentire una maggiore area di espansione all'onda, e 

l'imboccatura, della larghezza di circa 40 m, incide su fondali alla profondità di circa -4 m slm, in 

corrispondenza della prima linea di barre. 

Il canale di accesso, è delimitato da un piccolo pennello all'incirca parallelo al molo foraneo 

orientale, ad O del quale è previsto un arco di spiaggia sorretto al piede da una barriera soffolta 

con quota di sommità a -1,50 m s.l.m. Il canale di accesso al porto interno presenta un tracciato 

lievemente curvilineo, essendo addossato all'argine destro del Basento. La sua lunghezza è di 

circa 450 m, la profondità è di 3,50 m, la larghezza di 40 m, compatibile con il tipo di 

imbarcazioni previste. Per quanto concerne il porto interno, esso comprende due diverse 

“darsene” rettangolari destinate ad accogliere le imbarcazioni da diporto ed un'ampia area di 

evoluzione con sponde idonee a consentire l’attracco di imbarcazioni da pesca. Le banchine di 

ormeggio delle due darsene da diporto formano fra loro un angolo di circa 70° e presentano una 

profondità di 3,00 m, con ingombri di 130 m per 200 m, per la darsena di ponente, e 140 per 220 

m per la darsena di levante. Le darsene prevedono una dotazione con pontili in parte fissi e in 

parte mobili anche per fornire una possibile elasticità logistica nell’evoluzione della 

configurazione dell’offerta. Nella prima darsena, subito a oriente del canale di accesso, è stata 

prevista una banchina lunga circa 250 m, con fondale pari a 3,50 m, destinata all'ormeggio di 

grandi imbarcazioni. In tutti le restanti parti la profondità è pari a 3,00 m. I pontili del primo 

bacino sono in numero di quattro, di cui tre del tipo mobile per una lunghezza complessiva di 

300 m (massima singola di 100 m) e uno di tipo fisso di lunghezza pari a 96,0 m, mentre nel 

secondo bacino sono previsti quattro pontili, dei quali tre del tipo mobile, per una lunghezza 

complessiva di 300 m (ed una massima singola di 100 m), e uno di tipo fisso di lunghezza pari a 

96,0 m. Il numero totale previsto di barche è pari a 450, suddiviso nelle categorie riportate in 

Figura 18 
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Figura 17: Porto degli Argonauti 

 

Figura 18: Numero di posti barca suddiviso in categoria. 
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Figura 19: Piano degli ormeggi (Fonte :http://www.portodegliargonauti.it/) 

 

Servizi e attrezzature per il diporto 

Distributore di benzina e gasolio in banchine (h. 08,00/20,00) – prese acqua ed energia elettrica 

– illuminazione banchine – scivolo – scalo di alaggio – gru mobile da 30 t – travel lift da 80 t – 

rimessaggio all'aperto – riparazione motori – riparazioni elettriche ed elettroniche – riparazione 

scafi in legno, vtr ed acciaio – riparazione vele – servizio Wi-Fi – giardinaggio – pilotaggio – 

ormeggiatori sommozzatori – servizi antincendio – ritiro rifiuti – servizio meteo – servizi igienici 

e docce – rifornimento alimentare – rivendita ghiaccio – parcheggio auto 

(www.pagineazzurre.com). 
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Porto Marina di Policoro 

Il Marina di Policoro sorge nel cuore del Golfo di Taranto, sulla costa Jonica Lucana, nel comune 

di Policoro (MT). Costruito per accogliere nel massimo confort ed in sicurezza armatori esperti e 

diportisti, offre circa 750 posti barca da 8 a 40 m annessi alle unità abitative e/o dislocati su 

banchine e pontili allestiti in aree comuni (Figura 0). 

 

Figura 20: Porto Marina di Policoro 

Il porto ha geometria simile al porto degli Argonauti; la conformazione delle opere di accesso è 

del tipo a moli convergenti con moli di forma leggermente curvilinea, con aggettanti verso mare 

per circa 250 m e con asse dell'imboccatura parallelo alla traversia principale. L'imboccatura 

portuale, larga circa 40 m nella sezione più stretta, è caratterizzata da una profondità di circa -

4,5 m s.l.m.. 

Le opere foranee delimitanti l'avanporto, sono del tipo tradizionale a gettata, con mantellate 

costituite da massi naturali di dimensioni idonee per resistere alle sollecitazioni del moto 

ondoso. 

In sommità si è previsto l'intasamento con calcestruzzo magro dei massi del coronamento sul 

quale sarà possibile il transito di automezzi per accedere ai fanali di estremità. Partendo dal 

largo, la sommità è posta a quota +3,5 m s.l.m. e si mantiene costante per i primi 80,0 m, dove si 

riduce a quota + 2,5 m, mantenendosi poi costante fino al radicamento a terra. Le testate sono 

del tipo tradizionale, con forma planimetrica circolare e scarpate a tronco di cono. 
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Di fronte al canale di ingresso dal mare, largo 55 metri, sono situati il cantiere navale ed il 

rifornimento del carburante, mentre nella zona nord dell'area portuale sono ubicati i servizi, 

l‟area commerciale, la Capitaneria di Porto. Quest’area, soggetta anche al traffico di mezzi 

pesanti, per esigenze di rifornimento, è facilmente accessibile dall'esterno attraverso il secondo 

ingresso all'area portuale. 

Nella zona nord sono previsti tutti i pontili galleggianti insieme a banchine di ormeggio. Altre 

banchine sono ubicate nella zona sud del porto, con una zona riservata alle imbarcazioni di 

particolare stazza. Studi relativi alla dinamica del litorale hanno evidenziato la necessità di 

realizzare, a nord delle opere portuali, un sistema di difesa per garantire il riequilibrio della 

fascia costiera interessata da vistosi fenomeni di erosione dell'apparato del fiume Agri. 

La tipologia di difesa prescelta è composta da una barriera artificiale, lunga complessivamente 

860 m e disposta parallelamente alla linea di riva ad una distanza di circa 250 m, su fondali 

dell'ordine di -3.5 m s.l.m.. Per un primo tratto (lato S-O) lungo 700 m la barriera è di tipo 

sommerso con quota di sommità della berma pari a -1.0 m s.l.m.; il restante tratto (lato NE 

prossimo alla foce dell'Agri), lungo circa 160 m, è del tipo emergente con quota di sommità della 

berma pari a circa + 1.5 m s.l.m. 

Alle spalle di questa barriera distaccata è stato previsto il versamento di sabbia, avente 

caratteristiche congruenti con quella “nativa”, tale da determinare un avanzamento della linea 

di riva pari a 50 m rispetto alla posizione attuale ed è stata prevista una batteria di pennelli 

trasversali alla linea di riva, posti ad interasse di circa 300 m, che si protendono per 20 m 

rispetto alla linea di riva di ripascimento.  

L'ormeggio dei natanti è previsto in corrispondenza di banchine e pontili galleggianti per un 

totale di 750 posti barca da 6 a 40 m, 215 nel Porto Turistico e 535 nella Darsena del Marina 

Village (Figura 22). 
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Figura 22: Piano degli ormeggi e numero di posti barca suddiviso in categoria. 

Servizi e attrezzature per il diporto 

Distributore di benzina e gasolio in banchina (h. 08/20) – prese acqua ed energia elettrica – 

illuminazione banchine – scivolo - scalo di alaggio – gru mobile fino a 3,5 t – travel lift da 100 t – 

rimessaggio all'aperto/coperto – riparazione motori – riparazioni elettriche ed elettroniche – 

riparazione scafi in legno, vtr e acciaio – riparazione vele – servizio wi-fi – guardianaggio – 

ormeggiatori – sommozzatori - servizi antincendio – ritiro rifiuti – servizio meteo - servizi igienici 

e docce – rifornimento alimentare – rivendita ghiaccio – parcheggio auto 

(www.pagineazzurre.com). 

Flusso di diportisti 

Le strutture portuali ioniche, a differenze di quella tirrenica classificata come “porticciolo – 

habour”, sono classificati come “Marina integrata e chiusa” che si riferisce a porti specializzati, 

generalmente di nuova costituzione, e localizzati in aree spesso avulse dal centro urbano (si 

tratta del modello portuale di “villaggio della nautica”). Dal punto di vista della configurazione, il 

sistema del porto turistico nel suo complesso appare molto ricco e articolato, poiché il diportista 

non può contare sulla contiguità e la complementarità con il centro urbano; l’integrazione di 

tutti i servizi è il connotato produttivo principale. Generalmente questi porti, come nel nostro 

caso, possiedono unità immobiliari rivolte prevalentemente agli utilizzatori delle imbarcazioni. 

In questo caso si associano le caratteristiche tipiche della marina integrata con le caratteristiche 

dei porticcioli-harbour da un lato il porto è un’unità indipendente, poiché riesce a fornire tutti i 

servizi necessari per la soddisfazione del diportista, dall’altro, il porto, che spesso si inserisce in 

progetti ampi di riqualificazione territoriale (AA.VV, 2009), come è il caso di Marinagri, ricerca 
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sinergie con il contesto urbano e lo attiva. La marina entra nella città e diventa il polo di 

attrattiva del tessuto urbano.  

In questo contesto, il diportista presente nell’area di studio può essere identificato in tre 

tipologie di utenza: stanziale, stagionale, di transito. Dalle interviste agli stakeholders e dai 

sopralluoghi effettuati nell’area, è stato possibile elaborare dati sui diportisti stanziali/stagionali 

(contratti) e di transito per gli anni 2011 e 2012, gentilmente concessi da Marina di Policoro. 

Il diporto stanziale si riferisce all’utenza che raggiunge il porto via terra; viene generato dalla 

domanda locale; si riferisce ad imbarcazioni di dimensioni medio-grandi (classificate dalla L. 

498/1994 come navi ed imbarcazioni da diporto). All’interno di tale categoria si colloca anche 

l’attività svolta dalle società di charter nautico, che richiedono la disponibilità di posti barca per 

la propria flotta durante il corso dell’anno, nonché servizi necessari per la manutenzione delle 

imbarcazioni e delle attrezzature. 

Il diporto stagionale: investe solo il periodo estivo; si riferisce all’utenza che raggiunge il porto 

via terra; viene generato dalla domanda locale per la quale il luogo di ormeggio risulta molto 

vicino all’area di residenza fissa o solo estiva, o alla sede lavorativa del proprietario, o anche alle 

mete idonee alla balneazione; si riferisce ad imbarcazioni di dimensione piccola o medio-piccola 

(classificate dalla L.498/1994 come natanti). 

Dalla elaborazione dei dati risulta che i contratti effettuati per l’anno 2011/2012 sono 

rispettivamente il 58% e il 61% annuali seguiti dai mensili per il 33% e il 29% (Figura22). 

  

Figura 22: Contratti 2001/2012 – Periodo di sosta. 

La tipologia di unità navale ha una predominanza di barche a motore (84% nel 2011 e 74% nel 

2012) ma è da sottolineare una discreta percentuale (14% e 24%), sempre più in crescita, delle 

barche a vela. La vela risulta lo sport più praticato nella zona grazie al clima mite anche in 

inverno, alla costante presenza di venti, e ai servizi disponibili in loco. Sul territorio sono 

presenti ben 4 circoli velici che operano da lungo tempo: il Marinagri Sailing Club, il circolo 
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nautico lucano ASD (Figura3), il circolo Velambiente Policoro e il circolo vela Argonauti. Le 

attività svolte sono varie, dai corsi di vela, ai corsi di ormeggio, alla scuola estiva, alle gite in 

barca giornaliere e mini crociere, alle regate di campionato, tra cui la seconda edizione del 

Campionato Invernale del Mar Ionio – Trofeo Megale Hellas, organizzata dal Porto degli 

Argonauti e dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con i quattro circoli.  

 

Figura 23: Club velico lucano visto da mare, ottobre 2012 

  

Figura 24: Contratti 2001/2012 – Tipologia di barca 

I natanti che hanno sottoscritto un contratto nel 2011 sono del 84%, rispetto al 2012 con l’82%, 

seguiti dalle imbarcazioni (14%, 18%) e dalle navi (2%, 0%). Si osserva, pertanto, una 

predominanza di natanti e imbarcazioni tranne per la presenza di una nave di 25 m di l.f.t., 

battente bandiera inglese (Figura 25).  

  

Figura 25: Contratti 2001/2012 – Classificazione L.498/1994 



 

Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriale omogenea ATO 8 
Programma Rete 2000 della Regione Basilicata – CoNISMa – URL Università di Napoli Parthenope  63 

Le unità navali presenti sono italiane per il 95% nel 2011 e per l’88% nel 2012 e solo il 5% e il 

12%, rispettivamente, sono straniere. Le provincie in assoluto più presenti sono Matera e 

Potenza le due provincie della Basilicata, come del resto si evince dalla descrizione di diportista 

stanziale e stagionale (Figura27).  

  

Figura 26: Contratti 2001/2012 – Stato di provenienza 

  

Figura 27: Contratti 2001/2012 – Provincia di provenienza 

Tra gli stati stranieri, i più presenti risultano nel 2011 con il 57% la Grecia, nel 2012 la Gran 

Bretagna e la Germania con il 32% (Figura 28). 

  

Figura 28: Contratti 2001/2012 – Stato estero di provenienza 

Il diporto di transito: investe periodi brevi durante i mesi estivi (da 1 giorno a 2 settimane); si 

riferisce all’utenza che raggiunge il porto via mare; viene generato dalla domanda locale, 
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regionale, extraregionale, o anche extra-nazionale; si riferisce ad imbarcazioni di dimensioni 

medie e grandi (in funzione della distanza percorribile dall’imbarcazione). 

Dalla elaborazione dei dati risulta che i transiti effettuati per l’anno 2011/2012 sono 

rispettivamente l’86% e il 78% con sosta di un giorno seguiti da due giorni per il 12% e il 19% 

(Figura ). 

   

Figura 29: Transiti 2001/2012 – Periodo di permanenza. 

La tipologia di unità navale ha una predominanza di barche a motore (63% e 51%). A differenza 

dei contratti del diporto stagionale, si noti una maggiore percentuale, anche questa in crescita, 

di barche a vela (37%, 49%), quasi in parità con le unità a motore nell’ultimo anno, a 

sottolineare ancora una volta la vocazione alla sostenibilità del turismo del territorio marino in 

esame (Figura 30). 

  

Figura 30: Transiti 2001/2012 – Tipologia di barca 

I natanti che sono transitati nel 2011 rappresentato il 63%, rispetto al 51% del 2012 , seguiti 

dalle imbarcazioni (32%, 43%) e dalle navi (0%, 6%). Si osserva, pertanto, soprattutto nel 2012 

una quasi uguaglianza tra natanti e imbarcazioni (probabilmente dovuto alle unità a vela) e un 

aumento significativo dei grandi yacht con il 6% battente bandiera italiana (Figura 31).  
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Figura 31: Transiti 2001/2012 – Classificazione L.498/1994 

Le unità navali presenti sono italiane per l’87%, nel 2011, e per l’81%, nel 2012; aumentano, 

rispetto i contratti stagionali, le percentuali degli stati stranieri, passando dal 13% nel 2011 al 

19% nel 2012  (Figura 332). Anche per le provincie italiane si osserva un totale cambiamento, 

come del resto si evince dalla descrizione di diportista di transito (Figura 33). In assoluto nel 

2011 le più presenti sono Matera, con il 36%, ma non sono da trascurare Taranto, con il 31%, e 

Cosenza, con il 17%; nel 2012, invece, prevalgono Taranto (47%) e Cosenza (14%). 

   

Figura 32: Transiti 2001/2012 – Stato di provenienza 

  

Figura 33: Transiti 2001/2012 – Provincia di provenienza 

Tra gli stati stranieri i più presenti risultano, nel 2011, con il 29%, la Russia e l’Olanda; nel 2012 

prevale la Francia con il 29% e si segnala una imbarcazione degli U.S.A. (Figura 34). 
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Figura 34: Transiti 2001/2012 – Stato estero di provenienza 

In ultimo, i mesi dell’anno più frequentati restano quelli estivi con un minimo di presenze in 

autunno ed in inverno (Figura35). Si evidenzia una quasi totale assenza di destagionalizzazione 

nei mesi di giugno e settembre, con un leggero miglioramento nel 2012. 

 

 

Figura 35: Andamento annuale dei transiti (2001 e 2012) 
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In sintesi, i diportisti che si riversano lungo la costa dei SIC, usufruiscono in modo omogeneo 

dell’intero tratto di costa. Non ci sono zone particolarmente interessate dagli ancoraggi 

soprattutto sotto costa, il diportista si diletta a veleggiare al largo con brevi soste per il bagno;, 

inoltre, vista la posizione geografica, utilizzano i due porti ionici come sosta di transito per mini 

crociere nel Mediterraneo (Figura 36). Distanze contenute consentono il facile raggiungimento di 

luoghi incantevoli senza il rischio di un eccessivo traffico diportistico;, le mete più frequentate 

sono: Isole S. Pietro, Taranto, Porto di Campomarino, Porto Cesareo, Gallipoli, S. Maria di Leuca, 

Grecia, Albania, Roseto Capo Spulico, Secca di Amendolara, Capo Rizzuto, Messina, Taormina, 

Catania, Isole Eolie, Malta. 

 

Figura 36: Crociere nel Mediterraneo – (Fonte: http://www.marinadipolicoro.it) 

6.1.3 Traffico turistico, noleggio e locazione di unità da diporto e attività di 
escursionismo subacqueo 

Nei SIC marini dell’ATO 8 non vi è nessuna società, regolarmente iscritta in Capitaneria di Porto, 

che svolga questo tipo di attività. In particolare, la locazione e il noleggio vengono direttamente 

gestiti dalle società che dirigono i due porti turistici privati. Per quanto riguarda il traffico 

passeggeri, la costa non ha attrattive turistiche tali da richiamare un turista da visita giornaliera 

come, invece, accade nella costa tirrenica con le visite lungo la costa e alle grotte. Per lo stesso 

motivo delle visite guidate, anche le escursioni subacquee non sono una attrattiva del posto; 

infatti, non sono presenti centri diving che esercitano questa attività, nè associazioni di pesca in 

apnea. 
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6.1.4 Attività di pesca professionale 

I dati raccolti presso la Capitaneria di Porto competente, purtroppo non consentono di 

inquadrare la flotta peschereccia che esercita nelle aree interessate dai SIC, in quanto, non è 

possibile selezionare professionisti che esercitano in quell’area. Nei registri della Capitaneria di 

Porto di Taranto, che ha competenza dalla foce del fiume Sinni a Punta Prosciutto (Porto 

Cesareo) risultano iscritte 204 licenze di Pesca Costiera Locale e 5 di Pesca Costiera Ravvicinata, 

secondo i dati aggiornati al 2008.  

Le uniche informazioni, ottenute da interviste con i pescatori locali, e quindi, di carattere non 

ufficiale, delineano un quadro conoscitivo delle problematiche.  

Sui 40 Km di costa ionica insistono circa una ventina di pescatori professionali che esercitano 

l’attività di pesca con gozzi, di circa 5-8 m di lunghezza, che giornalmente vengono tirati in secca 

sulle spiagge attraverso degli scivoli, tra cui alcuni comunali come quello di Policoro (Figura 37).  

 

 

Figura 37: Piccoli gozzi da pesca sulle spiagge di Scanzano Jonico, agosto 2012 
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Figura 38: Attrezzatura da pesca sulle spiagge di Scanzano Jonico, agosto 2012 

Le tecniche di pesca maggiormente utilizzate sono la rete a tramaglio, una rete a panno unico 

trasparente localmente chiamata “Capellino” utilizzata per la pesca delle mazzancolle e i 

palamiti. Le specie pescate più di frequente sono seppie, spigole, cefali, tonnetti e spadini; il 

pescato viene veduto direttamente al consumatore su richiesta o ad uso ristorazione. 

L’attività della piccola pesca artigianale è quotidianamente “disturbata” dalla pesca illegale a 

strascico, che viene esercitata dai pescherecci tarantini e calabresi fin sotto costa provocando, 

oltre al danno ambientale, anche un perenne conflitto con le attrezzature di pesca della piccola 

pesca.  

Altro tipo di pesca illegale esercitata lungo le foci dei fiumi è la pesca al bianchetto, conosciuto 

in zona con il nome di “schiuma”.  

Le problematiche presenti sul territorio che danneggiano e non fanno sviluppare l’attività di 

pesca artigianale si possono sintetizzare come segue:  

1. la mancanza di banchina di ormeggio dedicata alla pesca nei due porti turistici presenti 

sulla costa; 

2. il blocco delle licenze di pesca da parte del competente Ministero delle Politiche Agricole 

e Forestali, che determina di conseguenza una crescente attività di vendita di licenze tra 

pescatori in pensione e giovani che non hanno la possibilità di richiedere il rilascio di una 

nuova  licenza; 

3. la mancanza di associazionismo o organizzazione in cooperative, se non quelle presenti 

sul territorio di Taranto, troppo distanti dai comuni ionici lucani e con altre 

problematiche;  

4. il mancato sviluppo della attività di pescaturismo. 



 

Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriale omogenea ATO 8 
Programma Rete 2000 della Regione Basilicata – CoNISMa – URL Università di Napoli Parthenope  70 

Queste problematiche hanno incrementato nel tempo il fenomeno della pesca “sportiva- 

abusiva”. Infatti, in quest’area esistono decine di pescatori che operano definendosi “sportivi”, 

ma che in realtà non hanno nulla a che fare con chi pratica la pesca ricreativa o per sport nel 

tempo libero, né con i pescatori professionisti, che lavorano con apposite licenze. Tali 

“bracconieri” spesso operano con attrezzi professionali, quali reti da posta e palangari, 

vendendo il pescato pur non avendo licenze professionali e non rispettano le normative 

sanitarie.  

6.1.5 Attività di pesca ricreativa-sportiva 

Con la costruzione recente dei due porti turistici, nella zona si è assistito ad un incremento della 

attività di pesca sportiva a mare, che prima si riversava in particolar modo nelle acque dolci o al 

massimo dalle spiagge. 

Grazie alla presenza sul territorio di associazioni di pescatori sportivi è stato possibile 

somministrare dei questionari strutturati sul modello del MiPAF, usato per il rilascio 

dell’attestato avente funzione di titolo per l'esercizio della pesca.  

Dall’analisi dei dati ottenuti è stato possibile delineare un quadro conoscitivo dell’attività di 

pesca. Sono stati somministrati 36 questionari in totale; il 62% indica una tipologia di pesca 

praticata da terra, seguita dal 38% da unità da diporto, mentre non vi è attività di pesca 

subacquea (Figura ). In generale, il pescatore predilige il mezzo nautico privato, qualche volta lo 

noleggia e quasi mai effettua “charter fishing” (Figura ). L’attrezzatura più utilizzata resta la 

canna da pesca con il 54%, seguito dai palamiti con il 18% e la lenza con il 15% (Figura ). Le 

specie più pescate risultano la spigola con il 26% e nasello, orata e serra con il 10% (Figura3). Le 

zone di pesca più frequentate sono il SIC che interessa il fiume Agri, con il 40%, il SIC del fiume 

Cavone, con il 29%, e il SIC del fiume Sinni, con il 18% (Figura ). 

Per quanto riguarda l’identikit del pescatore, con il 31% abbiamo una età compresa tra i 40 e i 50 

anni, con il 23% la fascia di età 50-60 anni, con il 20% i 30-40 anni. Il 30% fa l’agricoltore, seguito 

dal 28% che fa l’artigiano e il 28% che è dipendente; quest’ultima professione si collega al 

campione di intervistati con una età compresa tra i 20-40 anni. Il comune di residenza dove si 

pratica di più la pesca ricreativa risulta essere Policoro, con il 44%, seguita da Scanzano Jonico, 

con il 39%. In sintesi, il pescatore sportivo-ricreativo ha una età compresa tra 20-50 anni, utilizza 

natanti di piccola grandezza, di solito privati, e l’attrezzo di pesca più usato sono i palamiti e le 

lenze a mano. Mentre i pescatori di età tra 50-60 anni sono i tipici pescatori con canna che 

operano dai moli del porto o dalla spiaggia.  
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Figura 39: Pescatori in uscita dal porto di Marina di Policoro, luglio 2012 ore 5.30 
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Figura 40: Tipologia di pesca praticata 

 

Figura 41: Unità da diporto utilizzata 
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Figura 42: Attrezzature utilizzate per praticare la pesca sportiva/ricreativa 

 

Figura 43: Specie più pescate 

 

Figura 44: Zone di pesca frequentate 
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Figura 45: Età del pescatore 

 

Figura 46: Occupazione del pescatore 

 

Figura 47: Comune di residenza dei pescatori 

6.1.6 Attività di balneazione 

Intorno agli anni ‘50, si è completato il rimboschimento di circa 250ha di Demanio dello Stato 

soggetti a vincolo idrogeologico, mentre la parte fino alla battigia viene trasferita per 
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competenza al Demanio Patrimoniale dello Stato ed al Demanio Marittimo. In quegli anni, il 

centro più sviluppato era Metaponto detenuta da pochi proprietari terrieri con aziende di grandi 

proporzioni e utilizzata a fini balneari (località Lido di Metaponto); per questo vengono 

realizzate sull’arenile strutture amovibili disposte parallelamente alla linea di battigia (Figura 

48), localizzate principalmente in prossimità del colatore di Acque Basse (Tessari et al., 2008). 

Agli inizi degli anni ‘50 Metaponto Lido, ai fini insediativi, è costituito dalla Caserma della 

Forestale, dalla Colonia marina, da un fabbricato della capitaneria di porto e da un fabbricato 

per civile abitazione su area demaniale. 

 

Figura 48: Tendopoli di villeggianti negli anni ’50 (Fonte: Tessari et al., 2008). 

Intorno al 1952 si concretizza il progetto dell’Ente Provinciale per il Turismo, che nel 1942 aveva 

richiesto all’Intendenza di Finanza la concessione di circa 90 ha di area demaniale “incolta ed 

abbandonata” al fine di redigere un Piano regolatore della zona per la costruzione di villini. 

Prende così origine l’attuale centro urbano di Metaponto Lido, con il chiaro intento di dar vita ad 

uno sfruttamento turistico del litorale.  

Nel 1966, il territorio comunale di Bernalda (di cui Metaponto Lido costituisce una frazione), 

compreso tra la linea di battigia fino a 500 m oltre la S.S. 106 Ionica, è stato sottoposto a vincolo 

paesaggistico ai sensi della Legge 1497 del 1939.  

Nel 1972, si costituisce la “Riserva Forestale di Protezione Metaponto”, per una superficie 

complessiva di circa 240ha, che ha determinato un freno all’antropizzazione del litorale che, pur 

interessato dall’attività edilizia, rimane integro con ampi tratti di costa non raggiungibili dalla 

presenza umana. Lo sfruttamento turistico è rimasto sostanzialmente invariato sino al 1980, 

quando sono state collocate tendopoli stagionali dei villeggianti e campeggi in prossimità 

dell’idrovora (Figura ) e, tra il 1982 e 1986, in aree attrezzate e boschive. 
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Figura 49:  Tendopoli dei villeggianti in destra del Lido (Fonte: Tessari et al., 2008). 

La vera e propria pianificazione urbanistica risale al 1980, quando il Comune si dota del Piano 

Regolatore del Lido, che individua le aree di espansione in tre poli (Polo Bradano, Polo Santa 

Pelagina e Polo Basento), che saranno motivo di richiesta di ulteriori superfici di arenile per 

soddisfare l’esigenza del crescente numero di campeggiatori e con la costruzione di strutture, 

anche se di tipo precario e stagionali (da smontare a fine stagione) sui cordoni dunari, 

comportandone la distruzione della vegetazione tipica delle dune e la creazione di ampi varchi 

per l’accesso all’arenile.  

Nel 1990, entra in vigore il Piano Territoriale Paesistico del Metapontino (Legge Regionale n. 

3/1990), per meglio tutelare le risorse naturali e paesaggistiche.  

Nel 1996, la Regione Basilicata incarica la Società Botanica Italiana di individuare zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di conservazione della 

biodiversità a salvaguardia degli habitat naturali (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE), che 

saranno le dune costiere con Juniperus spp, le dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria e le superfici a Salicornia.  

Nel 2000, con Decreto del Ministero dell’Ambiente, vengono individuati e pubblicati i siti di 

Interesse Comunitario (SIC) e le zone di Protezione Speciale (Z.P.S).  

Nel 2002, la Giunta Regionale (Delibera n. 843) adotta il Piano dei Lidi (Piano di utilizzo degli 

arenili della costa ionica e tirrenica), che nel 2005 è approvato (Delibera n. 940) dal Consiglio 

Regionale. Tale Piano prevede la locazione complessiva di circa 36 attrezzature per la 

balneazione, comprensive di quelle esistenti, lungo il tratto di costa compresa tra il fiume 

Bradano ed il fiume Basento (Greco e Simeoni, 2011). 

Il totale dei lotti in concessione prima del Piano erano nel numero di 80, successivamente, il 

giudizio di valutazione di incidenza, fondato sull’analisi dei dati forniti da uno Studio di 
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valutazione redatto da un’equipe di esperti del settore a titolo precauzionale, a causa della 

previsione localizzativa di alcuni lotti per attrezzature balneari in ambiti territoriali, anche 

periferici, di aree identificate come aree SIC e ZPS, ha proceduto ad identificare zone o aree 

territoriali più sensibili e più suscettibili di subire i pesi delle attività antropologiche, specie 

estive, e delle strutture ad esse dedicate e prevedibili per la balneazione, ammettendo 54 

concessioni (Tabella 9). Nelle Figure 50 e seguenti le concessioni cartografate da Est verso Ovest. 

 

Tabella 9: Piano dei Lidi di cui alla DCR N° 940 del 15/2/2005  

 Ambito comunale Strutture ammesse Strutture escluse 

NOVA SIRI NO 1, NO2, NO3, NO4, NO 5, NO 6e,  NO 9e, NO 10e, 

NO 11, NO 12, NO 13 NO 7s , NO 8s, NO 14, NO 15, 

NO 16, NO 17 

 

 

 ------------------ 

ROTONDELLA RO 1, RO 2, RO 3, RO 4 RO 5. 

 

POLICORO PO 2, PO 3, PO 4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO 10, PO 11  

N° 2 strutture per presistenza nella piazza centrale, 

punto ristoro-spiaggia attrezzata, 

PO7, PO12, PO13, PO16, PO17, 

PO14 , PO15 

SCANZANO SC 5, SC 7, SC 8, SC 9, SC 10A 

SC 1, SC 2, SC 3, SC 4, 

 

SC 6, 

SC 10, SC11, SC 12, SC 13, SC 

14, 

 

PISTICCI PI 1, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7,   PI 8, PI 9, PI 10, PI 10 

A, PI 11, PI 12, PI 13, PI 14, PI 16*, PI 17* 

* lotti ridotti alle dimensioni dei punti ristoro 

PI 1 A, PI 2, PI 7 P, PI 14 A, PI 

15,  

PI 15 A, PI 15 B, 

BERNALDA BE 1,BE 2,  BE 3 A, BE 6, BE 7, BE 8, BE 9, BE 10, 

BE 11, BE 12, BE 13, BE 14, BE 15, BE 16, BE 17, BE 

18, BE 19, BE 20, BE 21, BE 22*, BE 23*, BE 24*, BE 

27, BE 28, 

* (lotti trasformati in punti ristoro) 

BE 3, BE 4, BE 5, BE 25, BE 26, 
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Figura 50: Spiagge in concessione: Comune di Bernalda 
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Figura 51: Spiagge in concessione: Comune di Pisticci 
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Figura 52: Spiagge in concessione - Comune di Scanzano 
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Figura 53: Spiagge in concessione: comune di Policoro 
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Figura 54: Spiagge in concessione: Comuni di Nova Siri - Rotondella 
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6.1.7 Carta di sintesi dell’uso del territorio marino 

La costa ionica della Basilicata ha un utilizzo del territorio marino completamente differente da 

quello tirrenico, soprattutto dovuto alla diversa tipologia di costa che porta di conseguenza un 

utilizzo diversificato. Non essendoci coste alte con presenza di baie e spiagge accessibili solo da 

mare, non è presente un attività di ancoraggio da parte dei diportisti sotto costa; invece, vi è la 

presenza di un diportista velico, che si diletta a veleggiare e al massimo fare una sosta per il 

bagno, per lo più al largo. Non ci sono centri diving, se non sul tratto di costa calabra, dove la 

costa incomincia di nuovo a diventare alta e rocciosa; ad esempio, uno dei punti immersione più 

frequentati della zona sono la Secca della Amendolara, che dista da Marina di Policoro circa 18 

miglia nautiche. Non vi sono società o cooperative che effettuano il traffico passeggeri, in 

quanto, come già detto, non ci sono punti di interesse da raggiungere via mare, mentre la 

locazione e il noleggio viene gestito dalle società che gestiscono i due porti turistici. 

In sintesi la zona è da identificarsi come tratto di costa dedito al turismo balneare, con tutti i 

suoi stabilimenti e i vari servizi che essi offrono dalla canoa, allo sci nautico, al kitesurf, ai corsi 

di vela. Per questi motivi non sarà prodotta una carta di sintesi dell’uso del territorio marino 

come, invece, è stato fatto per il tratto tirrenico. 
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7 Risultati III Parte 

Per facilitare l’inserimento del territorio marino nei Piani di Gestione dell’ATO8, sono state 

predisposte nuove Schede Habitat, per ciascuno dei 2 habitat marini riscontrati, ed apposite 

Schede d’Intervento. 

Tali schede sono tutte riportate in allegato. 

Va sottolineato che, per quanto riguarda la parte marina, le due ATO considerate sono risultate 

essere molto diverse, non solo dal punto di vista naturalistico ma anche da quello dell’uso 

antropico del territorio marino. 

7.1 Proposta di nuovi SIC marini ATO 8 

Per quanto precedentemente esposto, viene proposta l’estensione a mare, fino alla batimetrica 

dei 15 m, di tutti i SIC costieri dell’ATO 8. 

Tale ampliamento a mare consente di: 

 Includere nei SIC e salvaguardare l’ Habitat marino prioritario 1110 (“Banchi di sabbia a 

debole copertura permanente di acqua marina”, in All. I della Direttiva Habitat CE), 

rappresentato in Mediterraneo dalla Biocenosi SFBC (Sabbie Fini Ben Calibrate); 

nell’intera area l’Habitat presenta ancora buone caratteristiche di qualità cenotica, come 

macroscopicamente si può evincere dalla diffusa copertura vegetale a fanerogame 

marine della specie Cymodocea nodosa, anche se insistono diversi fattori di rischio, come 

la pratica illegale di pesca a strascico fino a batimetrie inferiori ai 10m e la costruzione di 

opere marittime costiere che in alcuni tratti hanno modificato il trasporto e la 

distribuzione dei sedimenti lungo la costa. 

 Salvaguardare un territorio marino dal quale dipende in maniera inscindibile l’altrettanto 

importante salvaguardia dell’Habitat degli Estuari (1130), presente nelle aree di foce dei 

5 fiumi che caratterizzano il contesto territoriale dell’ATO 8; è noto che questi fragili 

ambienti di transizione, popolati da specie marine, dipendono non solo dalle portate 

fluviali ma anche e soprattutto dagli scambi col mare antistante, che consentono la 

risalita nelle aste fluviali di novellame di specie ittiche marine di pregio commerciale 

(connotando tali habitat come importanti aree di reclutamento di forme giovanili) e le 

migrazioni riproduttive di specie anadrome, come Alosa fallax (specie prioritaria in 
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allegato II della Direttiva Habitat CE), e catadrome come Anguilla anguilla (De Florio et 

al., 2005; Casale et al, 2007). 

 Salvaguardare habitat importanti per l’alimentazione, soprattutto durante la fase pre-

riproduttiva, della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria (in All. II della 

Direttiva Habitat CE); è da molti anni nota la frequentazione di questa specie dell’intero 

litorale ionico della Regione Basilicata, dove sono sorti ben 3 centri di recupero di 

esemplari danneggiati, anche se ancora non vi sono state segnalazioni opportunamente 

documentate di nidificazioni; tuttavia, è stato possibile riscontrare come siano ancora 

vivi, nella memoria di alcuni pescatori locali, episodi di cattura sulle spiagge di esemplari 

ad uso alimentare avvenuti diversi decenni addietro. 

Per consentire una immediata applicazione di tale ampliamento a mare, nel CD allegato sono 

riportati i Formulari Standard dei SIC dell’ATO 8, con le modifiche da apportare qualora venga 

accolto l’ampliamento proposto. In particolare sono indicati in rosso i dati da aggiornare 

mediante sostituzione degli attuali (ad es. con l’ampliamento sono state ricalcolate le superfici), 

in verde quelli da rivedere poiché si ritiene siano errati (ad es. il dato del perimetro del SIC 

invece della superficie); le parti in giallo erano già presenti nel documento pervenuto. 

Inoltre, per una migliore visualizzazione dell’ampliamento proposto, vengono riportate qui di 

seguito le cartografie dei 5 SIC dell’ATO 8 con le espansioni proposte e, quindi, con l’eventuale 

nuova perimetrazione. 
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9 Allegati  

9.1.1  Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (codice 1110) 

Denominazione 

Habitat 

Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

N° Codice Habitat 1110 

Descrizione Banchi di sabbia dell’infralitorale permanentemente sommersi da acque 
il cui livello raramente supera i 20 m. Si tratta di barene sabbiose 
sommerse in genere circondate da acque più profonde che possono 
comprendere anche sedimenti di granulometria più fine (fanghi) o più 
grossolana (ghiaie). Possono formare il prolungamento sottomarino di 
coste sabbiose o essere ancorate a substrati rocciosi distanti dalla costa. 
Comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione 
sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla 
velocità delle correnti marine. 
Questo habitat è molto eterogeneo e può essere articolato in relazione 
alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame 
marine. Questo habitat in Mediterraneo comprende tutti i substrati 
mobili più o meno sabbiosi dell’infralitorale. Nelle acque marine italiane 
si ritrovano tutte le biocenosi (con le facies e le associazioni) elencate 

sopra dai documenti correlati alla Convenzione di Barcellona. 
 

Specie guida Nanozostera noltii, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera 
marina Halophila stipulacea Caulerpa prolifera e Caulerpa racemosa, 
Caulerpa taxifolia, Lithophyllum stictaeforme, Peyssonnelia rubra, 
Peyssonnelia inamoena, Rhodymenia ardissonei, Halimeda tuna, 
Peyssonnelia polymorpha Peyssonnelia rosa-marina saxicola, 
Polysiphonia sanguinea, Rhodymenia pseudo palmata, Lithophyllum 
racemus, Lithothamnion valens,Lithothamnion minervae. Glycymeris 
glycymeris, Tellina crassa, Donax variegatus,ophiopsilia annulosa, 
Spatangus puurpureus, Anapargus breviaculeatus, Glycymeris isubricus, 
Cardium tuberculum, Donax venistus, Mactra corallina, Nassa mutabilis, 
cragon cragon, Pomatoschistus microps. 

Distribuzione Costa tirrenica della Basilicata dove si trovano interdigitate con 
numerose altre biocenosi. Costa Ionica della Basilicata dove si 
presentano come biocenosi dominante. 

Esigenze 

ecologiche 

I banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 
corrispondono alle zone aperte del piano infralitorale sottoposte ad 
idrodinamismo. Essi sono rappresentati dalle biocenosi delle sabbie 
superficiali (SFS), delle sabbie fini ben classate (SFBC), delle sabbie 
grossolane e ghiaie soggette a correnti di fondo (SGCF), delle sabbie 
grossolane e dei piccoli ciottoli rimossi dalle onde (SGRO), e dalle ghiaie 
infralitorali (GI). 

Conservazione e 

protezione 

La biocenosi SFBC e i prati di Cymodocea nodosa nei SIC tirrenici della 
Basilicata e nelle acque antistanti i SIC ionici della Basilicata risultano in 
ottimo stato di conservazione ed è auspicabile che le misure di 
protezione introdotte nel Tirreno contribuiranno a mantenere questo 
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status. 

Criticità e minacce  Queste biocenosi sono minacciata principalmente dalle tipologie di 
pesca che rastrellano il fondale: pesca a strascico, con draga, con 
sciabbica. Inoltre data la loro elevata dipendenza dagli equilibri idro-
sedimentologici tutte le  attività che causano aumento dei solidi sospesi, 
di torbidità, di detriti, o un’ alterazione della granulometria del 
sedimento sono da ritenersi dannosi per questo habitat. 

Azioni utili per la 

conservazione 

Al fine di preservare il buono stato in ci versa questo habitat, 
soprattutto nelle aree ioniche della Basilicata è necessario definire delle 
aree di tutela che possono essere sia estenzioni dei SIC terrestri già 
esistenti, sia SIC nuovi. 

Interventi per la 

conservazione 

 installare dissuasori anti-strascico; 

 installare aree di ripopolamento con manufatti sea-friendly, 
anche a fini anti-strascico 
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9.1.2  Estuari (codice 1130) 

Denominazione 

Habitat 

Estuari 

N° Codice Habitat 1130 

Descrizione Tratto terminale dei fiumi che sfociano in mare influenzato dalla azione 
delle maree, che si estende sino al limite delle acque salmastre. Il 
mescolamento di acque dolci e acque marine ed il ridotto flusso delle acque 
del fiume nella parte riparata dell’estuario determina la deposizione di 
sedimenti fini che spesso formano vasti cordoni intertidali sabbiosi e 
fangosi. In relazione alla velocità delle correnti marine e della corrente di 
marea i sedimenti si depositano a formare un delta alla foce dell’estuario. 
Gli estuari sono caratterizzati da un gradiente di salinità che va dalle acque 
dolci del fiume a quelle prettamente saline del mare aperto. L’apporto di 
sedimenti da parte del fiume e la loro sedimentazione influenzata dalle 
correnti marine e dalle correnti di marea determinano il formarsi di aree 
intertidali, talora molto estese, percorse da canali facenti parte della zona 
subtidale. 

Specie guida Cordylophora caspia, Obelia bidentata, Obelia longissima; Neanthes 
succinea, Polydora ciliata, Ficopomatus enigmaticus; Amphibalanus 
improvisus, Amphibalanus eburneus; Lekanesphaera hookeri; Leptocheirus 
pilosus, Corophium acherusicum, C. insidiosum, C. orientale, 
Echinogammarus pungens, E. pungentoides; Mytilus galloprovincialis, 
Mytilaster minimus, Crassostrea gigas; Conopeum seurati, Bowerbankia 
gracilis, Victorella pavida, Tanganella müelleri, Bulbella abscondita,. 
Petromyzon marinus, Acipenser sturio, A. naccarii, Aphanius 
fasciatus.Caretta caretta.  

Distribuzione Ognuno dei cinque SIC sopra elencati presenta il suo habitat “estuario”. 

Tale habitat è presente, tranne che per il SIC tagliato dal fiume Sinni, il 

quale delinea il limite a sud dell’area protetta, al centro dei Siti di interesse 

comunitario, ricoprendo in totale un’ area di 641 ha. 

Esigenze ecologiche I SIC è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature 

medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 mm.  

Morfologicamente il tratto di costa interessato si presenta completamente 

pianeggiante, con elevazioni che di solito non superano i 2-3 m. I terreni, 

considerando il breve lasso di tempo intercorso dalla loro bonifica, sono 

estremamente poveri di elementi nutritivi e presentano nelle aree 

prossime al mare un elevato tasso di salinità. Spesso si riscontra in 

superficie un leggero strato limo-argilloso depositatosi durante le ultime 

alluvioni.  

La costa si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), 

caratterizzati da rilevanti fenomeni di erosione che determinano in 

numerosi tratti un arretramento molto evidente del litorale. Questo è 

dovuto anche al fatto che la costa è costituita principalmente da terreni con 

suolo molto sciolto ed erodibile (principalmente sabbie e limo e argilla 

presso la foce). 
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Conservazione e 

protezione 

Aree soggette alle pressioni antropiche provenienti sia da mare che da 
terra. Tuttavia, sebbene le pressioni a questi habitat siano abbastanza 
rilevanti, le zone sono in un buono stato di conservazione. A questo fa 
eccezione l’estuario del fiume Agri, che risente ancora molto delle 
modificazioni geomorfologiche avvenute in conseguenza della costruzione 
del porto dii Policoro.  

Criticità e minacce  Gli aspetti tipicamente costieri (dune, macchia) sono minacciati da attività 

antropiche (pascolo) e dall’erosione marina. Lungo il greto dei fiumi è 

praticata l’estrazione di ghiaia e sabbia. La vegetazione forestale, disturbata 

anche da pascolo, incendi e tagli abusivi. 

La mancanza di regolamentazione per il prelievo di inerti alle foce e lungo le 

coste, la prosecuzione di attività antropiche incontrollate porteranno verso 

forme di degrado generalizzato, in particolare negli ambienti dunali e 

costieri. Le cause del degrado sono, quindi, note ed evidenti: interventi di 

bonifica, inquinamento, urbanizzazione, agricoltura ed itticoltura intensive, 

approvvigionamento idrico, attività venatoria, immissione di specie 

alloctone, disturbo generalizzato sono i fattori di alterazione di questi 

complessi ecosistemi. 

Azioni utili per la 

conservazione 

- Regolamentare la pesca 

- Vietare la pesca al novellame 

- Vietare la costruzione di strutture permanenti 
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9.2 Schede di intervento 

9.2.1 Caretta caretta (codice 1224) 

DENOMINAZIONE DEL 

PIANO 

 Piano di Gestione ATO 8 -Costa ionica 

CODICE SITI SIC/ IT9220080 Costa ionica Foce Agri ; SIC/ IT9220085 Costa Ionica Foce Basento ; 

SIC/ IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano; SIC/ IT9210095 - Costa ionica Foce 

Cavone 

NOME AZIONE Regolamentazione dell’accesso alla spiaggia, della balneazione, della pulizia 

meccanica ed impianto ombrelloni. 

CODICE AZIONE URB_3 

LOCALIZZAZIONE SIC/ IT9220080 Costa ionica Foce Agri; SIC/ IT9220085 Costa Ionica Foce Basento; 

SIC/ IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano; SIC/ IT9210095 - Costa ionica Foce 

Cavone 

TIPO AZIONE RE_2 

DESCRIZIONE AZIONE Applicazione di un regolamento specifico per la fruizione turistica della fascia  

costiera del sito che regolamenti la balneazione e il transito a piedi nonché la 

pulizia meccanica della spiaggia, al fine di ridurre il disturbo alla nidificazione del 

fratino (Charadrius alexandrinus) e della tartaruga marina (caretta caretta); 

conservare e migliorare l’evoluzione spontanea dei sistemi di spiaggia e degli 

habitat dunali. 

Interventi previsti: 

 sensibilizzare l’utenza e gli operatori sull’importanza ecologica della spiaggia 

ai fini della nidificazione della caretta caretta; 

 disciplinare l’accesso alla spiaggia, la pulizia della stessa (senza utilizzo di 

automezzi o altri mezzi meccanici), le attività turistico-balneari e la locazione 

di ombrelloni, con obbligo di rimozione degli ombrelloni a fine giornata;  

 attivare forme di guardiania volontaria delle spiagge nelle prime ore del 

mattino, attraverso campi di volontariato ambientale, convenzioni con 

soggetti scientifici o associazioni ambientaliste riconosciute; 

 distribuire ami circolari agli operatori della pesca che utilizzano palangari; 

 sensibilizzare gli operatori della pesca sulle catture accidentali di esemplari di 

caretta caretta, con descrizione delle pratiche in caso di recupero di animale 

in difficoltà o allamato; 

HABITAT INTERESSATI 1210 - 2260 mosaico di habitat 2110,2120 e 2230 – 2210 - 2240 – 2250  

SPECIE INTERESSATE Piante: Pancratium maritimum - Juniperus phoenicea  Ephedra distachya 

Animali: Charadrius alexandrinus e tartaruga marina (caretta caretta). 

COMUNI INTERESSATI Comuni di Bernalda - Pisticci - Scanzano J. - Policoro 
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OBIETTIVI GENERALI Riduzione dell’impatto antropico 

OBIETTIVI SPECIFICI Consentire il libero dinamismo della vegetazione psammofila e la creazione degli 

habitat 2110 e 2120; permettere la nidificazione di Charadrius alexandrinus e 

Caretta Caretta; protezione dell'entomofauna della duna e battigia. 

NORME D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i (T.U. ambiente) - DPGR 55/2005; Dir.92/43/CEE 

DPR357/97-Dir.79/409CEE DL n. 400/93 - Demanio Marittimo 

BENEFICIARI Comuni di Bernalda - Pisticci - Scanzano J. - Policoro -   Provincia di Matera 

ALTRI SOGGETTI Stabilimenti balneari - Regione Basilicata 

RELAZIONI Relazione con azione: URB_1; URB 2 

PIANIFICAZIONE PIANO REGIONALE UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME  

COSTI Medi 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

annuale 

PERIODICITA' Straordinaria 

PRIORITA' alta 

INDICATORI n. visitatori - n. coppie di fratino e caretta-caretta nidificanti;  

superficie habitat ricreatisi 

 n. di utenti e operatori raggiunti con azioni di sensibilizzazione; 

 n. di segnalamenti installati per l’esplicitazione dei divieti e dei 

comportamenti corretti; 

 n. di guardiani volontari delle spiagge attivati (campi di volontariato 

ambientale, convenzioni con soggetti scientifici o associazioni ambientaliste 

riconosciute); 

 n. di ami circolari distribuirti agli operatori della pesca che utilizzano 

palangari; 

 n. di operatori della pesca raggiunti dalle azioni di sensibilizzazione. 
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DENOMINAZIONE DEL 

PIANO 

 Piano di Gestione ATO 8- Costa Ionica 

CODICE SITI SIC/ IT9220080 Costa ionica Foce Agri; SIC/ IT9220085 Costa Ionica Foce Basento; 

SIC/ IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano; SIC/ IT9210095 - Costa ionica Foce 

Cavone 

NOME AZIONE Interventi di regolamentazione degli accessi alla spiaggia 

CODICE AZIONE URB_4 

LOCALIZZAZIONE SIC/ IT9220080 Costa ionica Foce Agri; SIC/ IT9220085 Costa Ionica Foce Basento; 

SIC/ IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano; SIC/ IT9210095 - Costa ionica Foce 

Cavone 

TIPO AZIONE IA_2 

DESCRIZIONE AZIONE Realizzazione di passerelle pedonali in legno per regolamentare l’accesso 

alla spiaggia a scavalco della fascia dunale. 

Interventi previsti:  

 sensibilizzare l’utenza e gli operatori sull’importanza ecologica della 

spiaggia e della fascia dunare; 

 disciplinare l’accesso alla spiaggia;  

 realizzazione passerelle pedonali e altri sistemi eco-sostenibili di 

canalizzazione dei flussi turistici (sentiristica, passaggi obbligati) 

 installazione cartellonistica esplicativa e illustrativa 

 

HABITAT INTERESSATI 1210 - 2260 mosaico di habitat 2110,2120 e 2230 

SPECIE INTERESSATE fratino (Charadrius alexandrinus) e tartaruga marina (caretta caretta). 

COMUNI INTERESSATI Comuni di Bernalda - Pisticci - Scanzano J. - Policoro 

OBIETTIVI GENERALI Ridurre l’impatto antropico su habitat e specie vegetali psammofile e animali 

OBIETTIVI SPECIFICI Consentire il libero dinamismo della vegetazione psammofila e la creazione 

degli habitat 2110 e 2120; permettere la nidificazione di Charadrius 

alexandrinus e Caretta Caretta; protezione dell'entomofauna della duna e battigia. 

NORME D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i (T.U. ambiente)  - DPGR 55/2005 Dir. 92/43/CEE 

DPR 357/97- Dir. 79/409 CEE 

DL n. 400/93 - Demanio Marittimo 

BENEFICIARI Comuni di Bernalda - Pisticci - Scanzano J. - Policoro -   Provincia di Matera  

ALTRI SOGGETTI Stabilimenti balneari - Regione Basilicata 

RELAZIONI Relazione con azione: URB_1 e URB_3 

PIANIFICAZIONE PIANO REGIONALE UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME  
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COSTI Medi 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

FEARS Misura 216 b/2 “Interventi per incentivare la 

pubblicautilitàdellearee”  Misura 227 Azione b) “Sostegno agli investimenti non 

produttivi” Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”Misura 125 d -UE  

FAS_P5 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Stagionali 

PERIODICITA' straordinaria 

PRIORITA' alta 

INDICATORI n. visitatori - n. coppie di fratino e Caretta caretta nidificanti-  

superficie habitat ricreatisi 

 n. di utenti e operatori raggiunti con azioni di sensibilizzazione; 

 n. di cartelli installati per l’esplicitazione dei divieti, dei comportamenti 

corretti e degli aspetti naturalistici; 

 n. di passerelle pedonali realizzate;  

 m di sentieri attrezzati in maniera ecosostenibile per la canalizzazione dei 

flussi turistici. 
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9.2.2 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (codice 1110) 

 

DENOMINAZIONE DEL 

PIANO 

 Piano di Gestione ATO 8- Costa Ionica 

CODICE SITI SIC/ IT9220080 Costa ionica Foce Agri; SIC/ IT9220085 Costa Ionica Foce Basento; 

SIC/ IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano; SIC/ IT9210095 - Costa ionica Foce 

Cavone 

NOME AZIONE Interventi di regolamentazione della pesca a strascico 

CODICE AZIONE  

LOCALIZZAZIONE SIC/ IT9220080 Costa ionica Foce Agri; SIC/ IT9220085 Costa Ionica Foce Basento; 

SIC/ IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano; SIC/ IT9210095 - Costa ionica Foce 

Cavone 

TIPO AZIONE  

DESCRIZIONE AZIONE barriere e dissuasori isolati antistrascico che consentono di ricostruire le risorse 

biologiche costiere degradate da un intenso sfruttamento di pesca. 

Interventi previsti: 

 installare dissuasori isolati o barriere anti-strascico; 

 installare aree di ripopolamento con manufatti sea-friendly, anche a fini 

anti-strascico 

 sensibilizzare l’utenza e gli operatori sull’importanza ecologica dei fondali e 

delle risorse ittiche; 

HABITAT INTERESSATI 1110 

SPECIE INTERESSATE Cymodocea nodosa 

COMUNI INTERESSATI Comuni di Bernalda - Pisticci - Scanzano J. - Policoro 

OBIETTIVI GENERALI Ridurre l’impatto antropico su habitat e specie;  

OBIETTIVI SPECIFICI . interventi pilota di ripopolamento ittico 

NORME Norme nazionali e regionali sulla pesca professionale;  

disciplina del demanio marittimo 

BENEFICIARI Pescatori di piccola pesca artigianale  

ALTRI SOGGETTI  

RELAZIONI Relazione con azione:  
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PIANIFICAZIONE  

COSTI alti 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Fondi europei 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

PERIODICITA' straordinaria 

PRIORITA' alta 

INDICATORI  estensione in ha della cymodocea nodosa; 

 incremento/decremento % della c. n.; 

 n. di dissuasori anti-strascico installati; 

 n. di manufatti ripopolanti sea-friendly installati 

 n. di utenti e operatori raggiunti con azioni di sensibilizzazione; 

 


