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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 nelle aree territoriali omogenee ATO 7-8” 

nell’ambito del Programma Rete Natura 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 Natura 2000 Regione Basilicata 

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

europeo, ai sensi della “Direttiva Habitat” 92/43/CE. Tali località, per l’Italia riferite alla regione 

biogeografia mediterranea, sono state più di recente proposte sulla base del Decreto 25/3/2005, 

pubblicato sulla n. 157 dell'8 luglio 2005 e predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in adeguamento della direttiva 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” 2009/147/CE) 

L’Assessorato Regionale all’Ambiente, ai sensi della 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 nella D.G.R. 1258/08 ed integrate in seguito alla DGR 1961/09. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
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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 Cavone 

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 tirrenica 

La costa di Maratea è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte Maiorino, a 

Nord dai rilievi del Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la Campania), ad Ovest dal 

Mar Tirreno e a Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che segna il confine con la 

Calabria. Si estende per circa 35 Km, seguendo le interdigitazioni della costa, e interessa un 

territorio di oltre 6700 ettari, caratterizzato da un tratto di Appennino Lucano parallelo alla linea di 

costa, con oscillazioni altimetriche notevoli (M.te Coccovello, 1505 m) ed una morfologia 

particolarmente accentuata. Le formazioni geologiche presenti nell'area sono riferibili 

essenzialmente ad unità stratigrafico strutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e 

dall'Unità Liguride (flysch liguride), al di sopra delle quali sono presenti potenti coperture 

detritiche di origine recente, oltre a depositi alluvionali che assumono notevoli spessori in 

corrispondenza delle aree golenali del Fiume Noce (Cotecchia et al., 1990). L'area, risulta 

caratterizzata prevalentemente da terreni mesozoici e terziari carbonatici, ben rappresentati nelle 

strutture dei rilievi di Monte Coccovello e dalla serie dei Monti di Trecchina, tra i quali si 

impostano anche successioni di carattere flyscioide. Le rocce calcaree affioranti, anche se riferibili 

al dominio appenninico di piattaforma carbonatica, si differenziano per i caratteri deposizionali e 

per l'evoluzione tettonica e sedimentaria. Le strutture sedimentarie che condizionano gran parte 

della morfostruttura dei monti di Maratea, appartengono alla successione carbonatica Bulgheria-

Verbicaro, unità costituita da dolomie nerastre, massive o stratificate, del Lias inferiore - Trias 

medio, e alla successione Alburno- Cervati, rappresentata per larghi settori da calcari grigi e 

nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo superiore, entrambe derivanti dalla 

deformazione della Piattaforma Campano-Lucana. L'Unità Alburno-Cervati è ampiamente diffusa 

in Italia meridionale, affiora nei monti di Lauria, nell'area dei Monti Alburni e dei Monti Picentini 

nonché nell'area del Monte Pollino, mentre nel territorio in esame emerge diffusamente in 

corrispondenza di Monte La Serra, del Monte Coccovello e presso Castrocucco. Il complesso 

assetto strutturale presente a Maratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le 

unità presenti. Nella sua costituzione un ruolo fondamentale sembra averlo avuto la lineazione 

tettonica chiamata Linea del Pollino, corrispondente ad una zona di taglio profonda, continua dalle 

aree tirreniche a quelle ioniche; l'attività di tale zona di taglio sarebbe perdurata almeno a partire 

dal Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-superiore. L'intera dorsale carbonatica risulta 

fortemente tettonizzata da una serie di faglie con direzione SO-NE e da un sovrascorrimento che 
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mette in contatto le due unità. Da tutto ciò emerge come gran parte del territorio mostri evidenti 

segni di una complessa evoluzione geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non 

sembra essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente 

diversi fra loro, manifestandosi sottoforma di rotture e deformazioni gravitative di versante, oltre 

a movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia et al., 1990). 

Un ruolo significativo all’ evoluzione geomorfologica è dato dal sistema di faglie presenti in tutto il 

comune di Maratea. Queste presentano una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività 

ancora in atto, cui si associa un significativo canyon sottomarino, chiamato dai pescatori locali 

"Fossate", il quale attraverso un attivo sistema di canali che vanno dalla linea di costa verso il mare 

aperto, raccoglie e convoglia verso il largo buona parte dell'attuale carico sedimentario. 

I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata risultano fortemente influenzati 

dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate essenzialmente ad un'accentuata 

morfologia del rilievo ed alle quote elevate che si raggiungono a pochissima distanza dalla linea di 

riva. Analogamente ad altri territori costieri, nonostante le poche stazioni termopluviometriche 

disponibili (Maratea e Trecchina, mentre per Acquafredda sono disponibili unicamente i dati 

pluviometrici), è possibile evidenziare un carattere climatico tipicamente mediterraneo, con 

periodo di aridità estiva esteso da metà Giugno a metà Agosto. Utilizzando una delle classificazioni 

bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e fitosociologico (classificazioni sensu 

Rivas-Martinez), si nota come l'area in esame presenti un bioclima di tipo mediterraneo 

pluviostagionale oceanico, con termotipo mesomediterraneo e ombrotipo umido, che, in senso 

generale, corrisponde ad un andamento climatico tipicamente mediterraneo (con aridità estiva) 

ma con una quantità medio-elevata di precipitazioni autunnali ed invernali. 

Il SIC tirrenici della Basilicata si inseriscono in un territorio costiero di straordinario interesse 

naturalistico e paesaggistico, in quanto notevolmente diversificato da un punto di vista 

ambientale, e caratterizzato da rupi costiere, garighe, frammenti forestali (leccete a dominanza di 

sclerofille e querceti misti a sclerofille-caducifoglie), oltre che da alcuni habitat marini prioritari 

come estese praterie della fanerogama Posidonia oceanica. 

Di particolare interesse, nelle stazioni rupicole, è la presenza della specie endemica Primula 

palinuri e di Dianthus rupicola (entrambe indicate nell'Allegato II della Direttiva Habitat), presenti 

in ambito regionale unicamente nel tratto costiero tirrenico della Basilicata. 

Tra le specie floristiche di notevole interesse conservazionistico si segnalano inoltre Juniperus 

phoenicea, considerata rara e vulnerabile in Basilicata, e Atamantha ramosissima, da considerarsi 
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vulnerabile a scala regionale (Fascetti e Navazio, 2007). Per quanto riguarda le diverse altre entità 

floristiche segnalate (Lavatera maritima, Lavatera arborea, Vitex agnus-castus, Campanula fragilis, 

Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Teucrium fruticans, Euphorbia dendroides, Quercus virgiliana, 

Thymelea tartonraira, Asphodeline liburnica, Cardamine montelucci, Edraianthus graminifolius, 

Lomelosia crenata), si tratta di specie interessanti in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di 

interesse per l'Italia meridionale. Gli stessi siti assumono grande importanza per l’avifauna 

migratoria, dato che sono luogo di transito e sosta. 

4 Attività di indagine conoscitiva e di archiviazione dei dati 

Al fine di integrare i piani di gestione previsti per le ATO 7 e 8 con il comparto marino, le indagini 

conoscitive dei SIC ricadenti in tali 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. 

Tali attività sono state svolte adottando approcci e metodologie di indagine differenti nelle due 

ATO, date le loro caratteristiche molto diverse, sia sotto l’aspetto naturalistico, sia di uso antropico 

del territorio. 

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

facile consultazione ed indispensabile per la restituzione cartografica dei risultati. 

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. 
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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, è stata svolta 

con metodologie differenti per le due ATO. 

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). Ambienti di questo tipo sono ad esempio: 

- le praterie di Posidonia oceanica, che offrono rifugio a numerose specie di pesci ed 

invertebrati e che svolgono un ruolo importante nella protezione della costa dall’erosione; 

-  il coralligeno, che è rappresentato non solo da popolamenti ad elevata biodiversità, ma 

costituisce anche un’attrattiva per il turismo subacqueo, grazie alla presenza di organismi 

dai colori appariscenti e dalle forme bizzarre; 

- le grotte sottomarine, veri e propri laboratori viventi, in cui la vita si svolge con 

caratteristiche molto simili a quelle degli abissi oceanici. 

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 
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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 del Coralligeno” (C) è 

caratterizzata da organismi animali sessili biocostruttori e da alghe coralline adattate a basse 

intensità luminose (sciafile), mentre 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/CEE (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).  

Direttiva 92/43/CEE: HABITAT Codice Rac/Spa: Biocenosi 

Codice Denominazione Codice Denominazione 

1120 Preaterie di Posidonia 
oceanica 

III.5.1 Posidonia oceanica 
meadows 

1170 Scogliere IV.3.1 Coralligenous 
biocenosis 

8330 Grotte sommerse e 
semisommerse 

II.4.3 Mediolittoral caves 

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 
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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 7 erano disponibili carte prodotte dal CNR-IAMC di Napoli a seguito di uno studio di 

fattibilità, alquanto recente, per l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Costa di Maratea. 

Tuttavia, è stato necessario svolgere un complesso lavoro di reinterpretazione delle carte stesse 

poiché in esse vengono riportate campiture di habitat non coerenti con gli standard internazionali 

RAC-SPA. 
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4.2 Uso antropico del territorio marino 

Nell'articolo 6 della “Direttiva Habitat” (92/43/CEE), 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, sia presso l’Ufficio Circondariale Marittimo 

(CIRCOMARE) di Maratea, per la costa tirrenica, sia 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.  
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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» 

92/43/CEE, 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» stabilisce 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/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. 

5.1 ATO 7 

Nell’ATO 7 non è stata prevista una campagna di campionamento poiché la Regione Basilicata ha 

ritenuto sufficienti i dati forniti da uno studio condotto pochi anni addietro dal CNR-IAMC di 

Napoli per l’istituzione di una eventuale Area Marina Protetta lungo la costa di Maratea, così come 

previsto dalla L. 394/91, nell’elenco delle “aree di reperimento”. 

Tuttavia, come precedentemente sottolineato, la carta bionomica fornita dal CNR-IAMC di Napoli 

non è risultata idonea per l’elaborazione di una mappa delle biocenos/habitat secondo le linee 

guida del RAC-SPA. Si è quindi resa necessaria un’attenta ed articolata rivisitazione e 

reinterpretazione, sia della “Relazione sui risultati dei rilevamenti bionomici subacquei effettuati 

lungo la costa di Maratea”, sia delle allegate carte “geologica”, “sedimentologica” e “bionomica”, 

al fine di ottenere una carta bionomica totalmente nuova, che potesse rispondere ai dettami 

internazionali e che potesse avere una sua coerenza intrinseca, anche se le prospezioni subacque 

riportate nella “Relazione” sono tra loro troppo distanti, determinando estrapolazioni su vuoti 

d’informazione al momento incolmabili. 

  

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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5.1.1 Carta bionomica ATO 7 

Le biocenosi presenti, ricostruite riorganizzando i dati già esistenti, risultano essere: 

- Biocenosi delle Alghe Fotofile (AP), caratterizzata prevalentemente da alghe infralitorali 

che vivono sui fondi duri superficiali e che sono adattate ad elevate intensità luminose; 

- Biocenosi del coralligeno (C), caratterizzato prevalentemente da specie sciafile di fondo 

duro, in prevalenza animali sessili, presenti sia lungo le pareti rocciose(coralligeno di 

falesia) sia a largo come bioconcrezionamenti isolati; 

- Biocenosi delle Ghiaie Infralitorali (GI), costituita da specie di fondo molle che vivono tra i 

ciottoli di cale esposte a mareggiate; 

- 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; 

- 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 Fondi Detritici Infangati (DE), caratterizzata da un popolamento di specie 

che vivono su fondo molle con una notevole quantità di sedimento fine; 

- 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; 

- Biocenosi della Prateria della fanerogama marina endemica del Mediterraneo, Posidonia 

oceanica (HP), caratterizzata da specie sia di strato foliare, sia tipiche del substrato 

d’impianto (sabbia, roccia, “matte”). 

Per restituire cartograficamente i mosaici ambientali caratterizzati dall’alternarsi di biocenosi 

differenti in spazi molto ristretti (anche di pochi metri), sono state utilizzate campiture sfondo-

reticolato. In particolare questa tecnica cartografica si è resa necessaria nei seguenti casi: 

- Biocenosi delle alghe infralitorali con chiazze delle biocenosi delle sabbie grossolane e 

ghiaie fini sotto l’influenza di correnti di fondo (AP-SGCF), mosaico di associazioni fotofile 

e di fondo molle a granulometria grossolana, caratteristico, ad esempio, di massi di franata 

a elevata densità in acque superficiali; 

- Biocenosi delle alghe infralitorali con chiazze delle biocenosi delle sabbie grossolane e 

ghiaie fini sotto l’ influenza delle correnti di fondo (C-SGCF), mosaico di associazioni 
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sciafile e di fondo molle a granulometria grossolana, caratteristico, ad esempio, di massi di 

franata a elevata densità in acque profonde;  

Le carte bionomiche 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 ed evocativo del paesaggio subacqueo alle quali, come detto, nel 

caso dei popolamenti misti sono stati sovrapposti dei retinati; la coperture a fanerogame, invece, 

è stata rappresentata con retinati 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 1:10.000 ed una in scala 1:15.000. 

Complessivamente, nell’ATO 7, i popolamenti di fondo duro ricoprono circa l’ 8% dei fondali e 

comprendono le biocenosi AP (6%) e C (2%) (Figura 1). La biocenosi AP è costituita in prevalenza 

da alghe fotofile, che si insediano su scogliere sommerse ed è presente nei livelli più superficiali 

delle falesie (0-5 m di profondità). La biocenosi C è presente sia nelle numerose cavità e anfratti, 

tipici delle falesie carbonatiche, sia sulle superfici rocciose esposte più profonde, dove dominano i 

popolamenti sciafili. 

I popolamenti di fondo molle ricoprono la maggior parte del territorio indagato (circa il 92%) e 

sono costituiti in prevalenza dalla biocenosi del detritico infangato DE (29%) (Figura 1). 

 

Figura 1: Percentuali delle estensioni delle biocenosi bentoniche della costa tirrenica della Basilicata 

La fanerogama Posidonia oceanica marina ricopre circa il 28% dei fondali dell’area complessiva 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Copertura di Posidonia oceanica della costa tirrenica della Basilicata 

Come substrato di impianto P. oceanica sembra prediligere SGCF (41%) o SGCF misto a 

biocostruzioni del coralligeno (29%). Una discreta copertura di fanerogame si osserva anche su 

SFBC (10%) mentre sono quasi completamente assenti su rocce superficiali con popolamenti AP e, 

in profondità, su VTC (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Percentuali delle biocenosi su cui insiste Posidonia oceanica  

 

Per una più agevole consultazione della carta bionomica si rimanda al volume “Cartografia”. 
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5.2 Importanza ecologica degli “habitat prioritari” 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 4). 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 4 - Pressioni antropiche sull’ecosistema costiero (da Benoit e Comeau, 2005 modificato) 

Nell’allegato I della Direttiva Habitat (92/43/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; Ruiz e 

Romero, 2003; Gonzàlez-Correa et al., 2005; Montefalcone et al., 2008; Montefalcone et al., 

2010).  
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5.2.1 Posidonia oceanica (codice 1120) 

Le fanerogame marine costituiscono un habitat di grande pregio negli ambienti marini e salmastri 

costieri sia per quanto riguarda il paesaggio sommerso sia per il ruolo ecologico: sono piante 

superiori, caratterizzate da un vero sistema radicale resistente ai movimenti dell’acqua, 

presentano un sistema per il trasporto interno dei fluidi e quindi di gas e nutrienti e un sistema 

fogliare eretto. Esse vivono completamente sommerse e utilizzano un meccanismo di 

impollinazione con fiore subacqueo che consente loro di colonizzare vaste aree soprattutto a 

substrato sabbioso. Molte di queste specie sono definite sia engeneering species (specie 

strutturanti) perché in grado di modulare direttamente la disponibilità di substrato per altre 

specie, sia key species perché influenzano l'ecosistema al quale appartengono (Boudouresque et 

al., 2006 ). 

Dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 sulla Biodiversità, talune fanerogame marine sono 

ritenute specie minacciate e, quindi, da sottoporre a regime di protezione. 

Nell’area mediterranea le fanerogame più comuni sono Cymodocea nodosa, Zostera noltii e 

soprattutto Posidonia oceanica. 

Posidonia oceanica (L.) Delile, endemica del Mediterraneo è, tra le fanerogame del Mediterraneo, 

la più diffusa. È una specie longeva, forma estese praterie considerate indicatori biologici di buona 

qualità dell’acqua, poiché sensibili a fonti diverse di inquinamento e ad altre pressioni legate 

all’attività umana. Per queste caratteristiche è utilizzata nei programmi di monitoraggio 

dell’ambiente (Casazza et al., 2002; Pergent-Martini et al., 2005). 

P. oceanica è stata inclusa nel 1990 nella Lista Rossa delle specie marine del Mediterraneo a 

rischio di estinzione (Boudouresque et al., 1990); è citata nell’Annesso I (specie rigorosamente 

protette) della Convenzione di Berna e nell’Annesso II (specie minacciate) del Protocollo delle Aree 

Specialmente Protette della Convenzione di Barcellona; inoltre, nel “Piano d’Azione per la 

conservazione della vegetazione marina in Mediterraneo”, adottato dai paesi mediterranei 

nell’ambito della Convenzione di Barcellona nel 1999, le nazioni aderenti si sono impegnate a 

condurre inventari e mappature delle praterie di P. oceanica che insistono lungo le loro coste. Le 

praterie di P. oceanica sono state inserite, inoltre, tra gli habitat prioritari nell’Allegato I della 

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e della 

Fauna e della Flora Selvatiche.  

I posidonieti formano una fascia pressoché continua lungo le coste tirreniche, occupando circa il 1-

2% del fondale marino ed estendendosi lungo i litorali fino a circa 40 m di profondità, in acque 
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particolarmente limpide (Augier et al., 1984; Ardizzone e Pelusi, 1984; Ceccherelli et al., 2007; 

Guidetti e Fabiano, 2000; Holmer et al., 2008; Lefabrie et al., 2008; Leriche et al., 2006; Meinesz e 

Laurent, 1978; Pérez et al., 2008), segnando il limite inferiore del piano infralitorale.  

La temperatura non è un fattore limitante la crescita, infatti P. oceanica è euriterma e tollera un 

ampio intervallo di temperatura (tra 10° C e 28° C) oltre che sbalzi termici abbastanza significativi 

(Boudouresque e Meinesz, 1982). Di contro è particolarmente sensibile alla salinità; si tratta infatti 

di una specie stenoalina assente in prossimità degli sbocchi fluviali e delle aree salmastre, fatta 

eccezione il ritrovamento nel Mar di Marmara (Meinesz et al., 2009).  

P. oceanica cresce su substrati rocciosi e duri, tuttavia le praterie su sabbia sono più frequenti e 

diffuse; non è raro incontrarla anche in presenza di sabbia più o meno infangata e di detrito 

grossolano.  

P. oceanica è provvista di strutture vegetative differenziate: foglie, fusto e radici (Figura 5). Le 

foglie sono di colore verde intenso, lunghe fino ad 1 metro e larghe circa 10 mm, nastriformi e 

unite in fasci. I fusti sono modificati e prendono il nome di rizomi e per “stolonizzazione” 

(riproduzione vegetativa) possono accrescersi sia in senso orizzontale (rizoma plagiotropo) che in 

senso verticale (rizoma ortotropo) (Mazzella et al., 1986). I rizomi plagiotropi che consentono 

l’espansione-crescita in senso orizzontale della pianta, presentano radici sul lato inferiore, 

assolvono così alla funzione sia di ancoraggio della pianta al substrato, sia di trasporto dei 

nutrienti. L’accrescimento orizzontale è quello prevalente poiché consente l’occupazione 

progressiva del substrato. In determinate condizioni ambientali, ad esempio quando la densità 

fogliare diviene elevata e la disponibilità di substrato diminuisce, i rizomi possono attivare una 

crescita in senso verticale, consentendo alla pianta di sfruttare la luce e di contrastare il 

progressivo insabbiamento dovuto alla continua sedimentazione di detrito (Boudouresque et al., 

1984). Un rizoma ortotropo può diventare plagiotropo e viceversa a seconda dello spazio 

disponibile (Caye, 1980). Questi due tipi di accrescimento sono all’origine della formazione delle 

cosiddette “mattes”, tipiche biocostruzioni a terrazzo costituite dall’intreccio di più strati di rizomi, 

di radici e di sedimento intrappolato tra questi che possono innalzare anche di diversi metri il 

fondo del mare (Peres e Picard, 1964). 
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Figura 5 – Rappresentazione schematica di tre fasci di P.oceanica 

 

 

Figura 6 - Schema rappresentativo della matte, dello strato dei rizomi e delle foglie di Posidonia oceanica 
(Boudouresque e Meinesz, 1982) 

La matte è una struttura resistente, che rappresenta il risultato tra due forze opposte: 

l’accrescimento verticale della pianta e l’accumulo dei sedimenti; se quest’ultimo è troppo rapido 

si può verificare un progressivo insabbiamento della pianta fino alla morte per soffocamento delle 

parti vegetative, al contrario una sedimentazione scarsa porta allo scalzamento dei rizomi con 

conseguente indebolimento della matte e progressiva distruzione della prateria (Boudouresque e 

Meisnez, 1982). 

Il posidonieto è uno degli ecosistemi mediterranei più importanti per la biodiversità (secondo 

alcuni autori ospiterebbe dal 20 al 25% delle specie mediterranee) e per il ruolo ecologico, difatti 

in esso si sovrappongono almeno tre biocenosi: 

 biocenosi con affinità sciafila (illuminazione debole), legata ai rizomi; 

 biocenosi con affinità fotofila (ben illuminata) legata alle foglie; 

 biocenosi con affinità ipogea (nel sedimento) legata alle matte. 
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Riguardo alla biodiversità, i posidonieti sono aree di riproduzione e nurseries, è stato stimato che 

ospitino circa 400 specie vegetali e un migliaio di specie animali, tra cui molte di notevole 

importanza economica (pesci, cefalopodi e crostacei) (Macpherson et al., 1997; Guidetti, 2000). 

La produttività primaria del posidonieto è molto elevata (2-10 t/ha per anno): il 30-35% della 

biomassa vegetale prodotta viene esportata sotto forma di foglie morte e detrito, andando a 

sostenere ecosistemi anche molto distanti e profondi, solo il 5-10% è utilizzato dagli erbivori. 

L’ossigeno prodotto durante la fotosintesi contribuisce alla ossigenazione delle acque. 

In sintesi, la rilevanza delle praterie di P. oceanica è riassumibile in: 

 stabilizzazione dei fondali incoerenti con il sistema dei rizomi e delle radici, 

 attenuazione dei fenomeni erosivi del mare sulle coste, infatti il movimento delle foglie 

rallenta il moto ondoso creando una vera e propria barriera di protezione dei litorali, 

favorendo la decantazione e la sedimentazione delle particelle sospese in acqua, 

 produzione di ossigeno e sostanza organica, 

 substrato di impianto per numerosi epifiti e habitat per numerose specie ittiche, 

 complessa rete trofica, 

 fonte di cibo diretta e indiretta. 

Quanto detto è in antitesi con quanto sta avvenendo lungo gran parte delle coste italiane e in altre 

aree del Mediterraneo, difatti si sta assistendo ad una sostanziale regressione delle praterie sia 

per cause sia naturali che antropogeniche (Pèrès e Picard, 1975; Bourcier, 1989; Peirano e Bianchi, 

1995). La suddetta regressione è caratterizzata: dall’arretramento del limite inferiore delle 

praterie, dalla diminuzione della densità dei ciuffi, dalla presenza di matte morta e dalla 

sostituzione con Cymodocea nodosa. 

Su larga scala spaziale, la regressione della P. oceanica e delle altre fanerogame del Mediterraneo 

è attribuita ad attività “dirette” come la pesca a strascico illegale (Ardizzone e Pelusi, 1984) e 

“indirette” come gli sversamenti costieri e gli allevamenti di pesce che provocano intorbidimento 

delle acque, le alterazioni dei regimi idrodinamici dovute alla costruzione di porti e dighe, le 

variazioni della qualità dell’acqua legate, ad esempio, alla presenza di detergenti nei reflui urbani 

(Meinesz et al., 1991; Sànchez-Jerez e Ramos-Esplà, 1996; Delgado et al., 1997; Martin et al., 

1997). 

Su piccola scala spaziale (10-100 m), le praterie di P. oceanica sono minacciate dall'azione 

meccanica delle ancore di imbarcazioni da diporto e delle navi di grandi dimensioni (barche 

militari, navi da carico o da crociera) quando si ormeggiano al largo dei porti (Porcher, 1984; 
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Garcia-Charton et al., 1993; Francour et al., 1999) o dai “corpi morti” (Walker et al., 1989; Hastings 

et al., 1995). L’incremento significativo della nautica da diporto e della presenza di natanti in aree 

di grande interesse naturalistico ha reso l’ancoraggio una delle cause principali di degrado dei 

posidonieti, non solo durante la stagione estiva. Esso provoca: 

 la rottura dei rizomi di sui quali piomba l’ancora o sui quali l’ancora si sposta prima di 

agganciarsi, 

 la rottura delle foglie per trascinamento della catena dell’ancora che si sposta sul fondo a 

causa delle correnti e del vento che muovono il natante, 

 la rottura dei rizomi sui quali era impigliata al momento del recupero (risalita) dell’ancora, 

sradicando in taluni casi un blocco di matte.  

Nonostante la capacità di ricolonizzazione del substrato danneggiato da parte della pianta (almeno 

per quanto riguarda i danni causati da imbarcazioni di piccole dimensioni) la crescita e lo sviluppo 

dei rizomi sono molto lenti, al massimo alcuni centimetri all’anno. Al di là della frequenza e del 

numero di ancoraggi a cui è soggetto il fondale, la crescita dei rizomi non è in grado di 

ricolonizzare le aperture e gli scavi eseguiti sulla “matte”: la prateria si deteriora gradualmente, la 

densità dei fasci fogliari diminuisce, come pure il ricoprimento. 

5.2.2 Scogliere (codice 1170) 

Le scogliere possono essere concrezioni di origine biogenica o geogenica. Sono substrati duri e 

compatti su fondi solidi e morbidi, che emergono dal fondo marino nella zona sublitoranea e 

litoranea. Le scogliere possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie 

animali appartenenti sia ad associazioni fotofile sia a concrezioni corallogeniche. 

Le biocenosi delle alghe fotofile sono caratterizzate da popolamenti di specie fotofile di fondo 

duro, in prevalenza vegetali, presenti nei livelli più superficiali sia di zone riparate che di zone 

esposte alle mareggiate. Esse si instaurano dove la quantità di luce è sufficiente ad innescare i 

processi fotosintetici. È quindi la luce il parametro limitante che determina sia l’ estenzione che 

l’abbondanza di queste associazioni. Esse sono dominate principalmente da alghe verdi e alghe 

brune che necessitano delle lunghezze d’onda più grandi (rosse). Le principali sono: Padina 

pavonia, Dictyota dichotoma, Acetabularia acetabulum, Codium adhaerens, Codium bursa, 

Halimeda tuna, Udotea petiolata. A queste alghe si associa una numerosa e diversificata fauna 

bentonica composta in prevalenza da: poriferi: Ircinia fasciculata, Chondrosia reniformis, Petrosia 

ficiformis, Crambe crambe, Hymeniacidon sanguinea, Spirastrella cunctatrix; cnidari: Aiptasia 

mutabilis, Anemonia sulcata, Balanophyllia europea, Caryophyllia smithi,; anellidi: Protula 
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tubularia, Sabella pavonina, Pomatoceros triqueter; molluschi: Discodoris atromaculata, Vermetus 

triqueter, Octopus vulgaris; echinodermi: Paracentrotus lividus, Arbacia lixula, Echinaster 

sepositus, Hacelia attenuata, Coscinasterias tenuispina, Ophioderma longicauda; tunicati 

ascidiacei: Pyura microcosmus, Halocynthia papillosa, Microcosmus vulgaris ed inoltre numerosi 

pesci: Scorpaena porcus, Thalassoma pavo, Blennius gattorugine, Coris julis, Serranus cabrilla, 

Serranus scriba ecc.. 

Per concrezioni corallo geniche si intende invece la biocenosi del coralligeno. Tipica del 

Mediterraneo, costituisce un paesaggio marino sommerso che ospita un'altissima biodiversità, si 

tratta di circa 1666 specie di cui circa 315 alghe, 1241 invertebrati e 110 pesci (Ballesteros, 2006). 

Riguardo agli invertebrati, secondo Hong (1982) nel coralligeno si possono distinguere quattro 

categorie: il 24% delle specie totali è composto da biocostruttori (alghe calcaree, briozoi, serpulidi, 

antozoi e poriferi), il 7% da criptofauna in grado di colonizzare le piccole fessure e le cavità della 

struttura (molluschi, crostacei e policheti), il 67% da epifauna ed endofauna, l’1% da specie erosive 

(Lithophaga lithophaga, poriferi del genere Cliona). 

La capacità di alcuni organismi di costruire strutture permanenti (biocostruzioni) ha notevole 

importanza scientifica e pratica perché determina un aumento di volume, complessità ed 

eterogeneità dell'habitat, caratterizzando in tal modo il paesaggio subacqueo (Relini, 2009). 

Una biocostruzione endemica del Mediterraneo, tipica, ma non esclusiva, del piano circalitorale è 

il coralligeno, formazione complessa derivante dalla sovrapposizione di strati biogenici formati da 

organismi vivi o morti, animali o vegetali, che depongono carbonato di calcio. Essa può assumere 

due principali morfologie: bank (banchi o piattaforme) su substrati orizzontali ed incoerenti, e rims 

(falesie o pareti biogene) sui margini delle grotte marine o sui versanti sommersi delle falesie 

calcaree.  

Il coralligeno presenta una superficie rugosa e contiene cavità che rappresentano un substrato 

favorevole all'insediamento per molte specie di invertebrati e di organismi sessili, per crostacei 

come l'aragosta (Palinurus elephans) e per specie ittiche come la murena (Muraena helena) e il 

grongo (Conger conger). C’è equilibrio tra organismi costruttori (che lasciano materiale biologico 

calcareo) e organismi distruttori (come poriferi o alcuni molluschi che penetrano nella formazione 

rendendola più friabile ed erodibile).  

Le alghe svolgono un'attività costruttrice: ricoprono e saldano detriti di roccia, resti animali e 

scorie di varia origine formando concrezioni di colore che va dal bianco al rosa al viola. Nel suo 

aspetto principale, la formazione coralligena si presenta con la dominanza di alghe calcaree 
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dell'associazione Lithophyllo-Halimedetum tunae Giaccone 1965, ma può formare diverse facies. 

Le specie algali maggiormente responsabili della biocostruzione appartengono ai generi 

Lithophyllum, Lithothamnion, Mesophyllum, Neogoniolithon, Spongites, Peyssonnelia, 

Halimeda.(Figura 7). 

Le principali facies con dominanza animale,invece, sono caratterizzate da grandi Briozoi ramificati 

(che vanno a costituire il coralligeno di piattaforma); Madreporari coloniali e Asteroidei 

(coralligeno della roccia inferiore del litorale di falesia); Gorgoniacei su formazioni rocciose con 

differente inclinazione, profondità e idrodinamismo (Giaccone, 2007). 

 

Figura 7 - Riproduzione di una bioconcrezione dominata da alghe (Ballesteros, 2006). 

I diversi taxa si dispongono lungo un gradiente luminoso: nella zona più esposta troviamo 

organismi che hanno bisogno di luce, o autotrofi o organismi associati a simbionti autotrofi, poi, 

man mano che la luce diminuisce, troviamo eterotrofi. Nella parte superficiale di questa biocenosi 

si dispongono organismi viventi, rappresentati da esemplari di discrete dimensioni, quali gorgonie 

(es. Eunicella cavolinii o Paramunicea clavata) o grosse spugne, che spesso fungono da supporto 

per altre specie epibionti. Lo strato intermedio è caratterizzato da alghe calcaree non ancora 

ricoperte da epibionti, spugne, cnidari, tunicati, policheti e briozoi. Lo strato basale è costituito da 

una moltitudine di individui dalle dimensioni ridotte, generalmente ancor più sciafili di quelli 

appartenenti agli strati precedenti perché viventi al riparo degli stessi. Lo strato sottobasale, 

infine, è costituito da una ricca fauna interstiziale composta non solo da specie in grado di 

spostarsi tra le varie cavità presenti ma anche da altre specie capaci di perforare sia il substrato 

prodotto sia la roccia. 
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La complessità della struttura del coralligeno permette quindi lo sviluppo di una comunità 

estremamente eterogenea dominata in superficie da alghe vive concrezionati, alla base dei 

concrezionamenti algali e lungo le pareti è presente il gruppo dei sospensivori (suspension feeders) 

con dominanze significative (es. poriferi, idrozoi, antozoi, serpulidi, molluschi e tunicati); 

all'interno delle concrezioni sono presenti organismi perforanti; all'interno del sedimento 

depositatosi nelle cavità e negli interstizi è presente la fauna di fondo molle. 

La formazione coralligena si sviluppa, tra i 20 e i 120 metri di profondità, sia su substrati rocciosi 

(coralligeno della roccia inferiore del litorale, dell'infralitorale inferiore e del circalitorale) sia sui 

substrati clastici o fondali incoerenti del detritico costiero, a partire da una formazione di grosse 

rodoliti (boxwork), su sabbie grossolane e ghiaie fini caratterizzate da correnti di fondo 

(coralligeno di piattaforma). 

La luce è il fattore ambientale che condiziona maggiormente la distribuzione degli organismi 

bentonici (Bianchi, 2002; Ballesteros, 1992; Martì et al. 2004, 2005). Ad esempio le macroalghe, 

principali biocostruttori del coralligeno, necessitano di luce per crescere pur non sopportando 

livelli elevati di irradianza (Pérès e Picard, 1964; Laubier 1966).  

La profondità minima per lo sviluppo del coralligeno è molto variabile e dipende dalle condizioni di 

luce, temperatura e concentrazione di materiale in sospensione (Laborel, 1987). Per i suddetti 

motivi, le formazioni coralligene non sono esclusive del piano circa litorale, infatti, è possibile 

osservarle a minore profondità,in corrispondenza del piano infralitorale, ma con una frequenza 

minore, in aree più ristrette, su pareti verticali o all’interno di fessure.  

La pesca, in particolare la pesca a strascico, distrugge meccanicamente le strutture biogeniche e 

provoca l’aumento dei tassi di sedimentazione e torbidità, che lede la crescita delle alghe e 

l'alimentazione per gli organismi sospensivori. La regolamentazione della pesca tradizionale e 

quella ricreativa, hanno favorito non solo il ripristino delle popolazioni delle specie ittiche, ma 

anche la conservazione di biocenosi bentoniche. 

5.2.3 Grotte marine sommerse e semi-sommerse (codice 8330) 

Grotte situate sotto il livello del mare perennemente sommerse o sommerse dal mare almeno 

durante l’alta marea. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano comunità di invertebrati marini 

e di alghe. Le grotte sottomarine costituiscono dei rari e preziosi laboratori per lo studio della vita 

in condizioni estreme, analoghe a quelle degli abissi; infatti, a causa della rapida estinzione della 

luce, necessaria per la fotosintesi, questi ambienti sono praticamente privi di vegetali e di animali 

erbivori e sono abitati da organismi talvolta molto particolari e importanti per il mantenimento 
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della biodiversità, dipendenti dal detrito proveniente dall’esterno e trasportato all’interno dai 

movimenti dell’acqua (Di Stefano e Russo, 2011). 

Le grotte sono habitat conservativi caratterizzati da biocenosi stabili nel tempo. Questo habitat ha 

contatti catenali con l’habitat 1170 “Scogliere” ed in particolare con gli ambienti sciafili sviluppati 

su pareti, strapiombi e sulle rocce del circalitorale inferiore e del batiale superiore. 

La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate subito sotto il livello del mare o 

lungo la linea di costa e inondate dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte 

parzialmente sommerse. Queste possono variare notevolmente nelle dimensioni e nelle 

caratteristiche ecologiche. Le alghe sciafile sono presenti principalmente alla imboccatura delle 

grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e le grotte ad oscurità totale. 

Il popolamento è molto diverso nelle tre tipologie. Il popolamento tipico della biocenosi 

superficiale si trova principalmente in corrispondenza di grotte mesolitorali. La componete algale è 

rappresentata da specie sciafile, a tallo calcificato e non, a portamento frondoso nella parte più 

prossima all’imboccatura e a portamento incrostante nella parte più interna. La ricchezza specifica 

e i valori di ricoprimento si riducono drasticamente procedendo verso l’interno delle cavità fino ad 

azzerarsi. Le specie dominanti e più diffuse sono: Palmophhyllum crassum, Hildenbrandia rubra, 

Peyssonnelia sp., Neogoniolithon brassica-florida, Lithophyllum stictaeforme, ecc. La componente 

algale ovviamente manca completamente nelle grotte ad oscurità totale. Sembra che 

l’abbondanza di H. rubra sia condizionata più dal grado di umidità che dall’ombra stessa. In certe 

fessure può prosperare anche la rodoficea Catenella caespitosa, frequente in Adriatico e sulle 

coste occidentali italiane.  

La facies a Corallium rubrum è l’aspetto più diffuso della biocenosi delle grotte semi-oscure ed 

oscure. Il popolamento più denso si trova principalmente sulla volta delle grotte e al di fuori di 

queste nella parte più bassa degli strapiombi. Questa facies si può trovare in ambienti del 

circalitorale inferiore (Biocenosi della Roccia del Largo) e nelle zone di transizione al batiale sino a 

profondità di circa 350 m su superfici di fondi rocciosi. Facies della biocenosi si possono trovare in 

grotte sommerse ubicate sia nell’infralitorale sia nel circalitorale. L’imboccatura è ricca di alghe 

calcaree (Corallinacee e Peissonneliacee). 

Ogni grotta marina sommersa presenta un insieme unico di organismi diversi per processi 

adattativi, evolutivi ed ecologici, che giocano un ruolo importante nel definire assetti faunistici così 

differenziati. 
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La componente animale, quindi, varia molto in relazione alla tipologia e alle caratteristiche 

ecologiche delle grotte. In quelle del mesolitorale i taxa più importanti sono poriferi, celenterati, 

briozoi, serpulidi, crostacei. Tra i poriferi si possono ricordare Petrosia ficiformis, Clathrina 

clathrus, Chondrosia reniformis, Diplastrella bistellata. Tra i serpulidi Serpula vermicularis, 

Vermiliopsis labiata, Protula tubularia. Tra i madreporari Leptopsammia pruvoti e Polycyathus 

muellerae. Tra i crostacei decapodi Dromia personata, Herbstia condyliata, Lysmata seticaudata, 

Stenopus spinosus e sciami del misidiaceo Hemimysis speluncola. Tra i pesci occorre ricordare la 

brotola nera Grammonus ater tipico osteitta di grotta anche profonda. Alcune grotte, in 

particolare in Sardegna, erano frequentate dalla foca monaca (Monachus monachus). Il 

popolamento delle parti semi-oscure delle grotte è caratterizzato dalla scomparsa di grandi forme 

erette e, in particolare, di filtratori passivi, come le gorgonie. Comprende una ricca fauna di 

spugne con rivestimenti talora molto spessi (Agelas oroides, Aplysina cavernicola, Haliclona 

(Halichoclona) fulva, Haliclona (Rhizoniera) viscosa). Gli cnidari sono ben rappresentati dal corallo 

rosso (Corallium rubrum) e da numerose sclerattinie (Caryophyllia inornata, Hoplangia durotrix, 

Leptosammia pruvoti, Phyllangia mouchezii) spesso riunite in aggregazioni monospecifiche. Non 

mancano gli idroidi (Eudendrium racemosum, Halecium beani, Obelia bidentata). I briozoi, sebbene 

meno importanti fisionomicamente, sono molto abbondanti (Adeonella calveti, Celleporina 

magnevillana, Escharoides coccinea, Reteporella mediterranea, Smittoidea reticulata, 

Turbicellepora avicularis), è inoltre presente l’ascidia Pyura dura. I crostacei ed i pesci sono 

presenti con specie di grandi dimensioni molto ricercate come le cicale (Scyllarus arctus, 

Scyllarides latus), l’aragosta (Palinurus elephas), l’astice (Homarus gammarus) per i crostacei 

decapodi, la cernia (Epinephelus marginatus), la corvina (Sciaena umbra), la mostella bruna (Phycis 

phycis), il gronco (Conger conger) per i pesci. Altre specie più piccole sono tipiche di questo tipo di 

biotopo, come i gamberetti Palaemon serratus e Lysmata seticaudata, il pesce Gammogobius 

steinitzi. 

Il popolamento delle grotte oscure è più povero in specie in confronto con quello delle grotte 

semi-oscure, ma a livelli diversi a seconda dei vari gruppi: è basso per le spugne e per i briozoi 

(20%) e molto alto per le sclerattinie. Ivi si osserva una diminuzione generale della taglia degli 

individui. Tra le spugne, possiamo citare oltre alla specie “ipercalcificata” Petrobiona massiliana, 

un relitto dei popolamenti di Pharetronidae costruttori di scogliere nel Paleozoico, Plectroninia 

hindei, e le demospongie Spirastrella cunctatrix, Diplastrella bistellata, Discodermia polydiscus. I 

cheilostomi Setosella cavernicola, Ellisina spp., Puellina (Glabrilaria) pedunculata, Coronellina fagei 
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e i ciclostomi Plagioecia inoedificata e Annectocyma indistincta sono tra le specie più 

caratteristiche di questo ambiente oscuro e oligotrofo. Fra i policheti serpulidi tipico è Vermiliopsis 

monodiscus, oltre a Metavermilia multicristata, Janita fimbriata, Filogranula annulata.; gli 

scleroactiniari sono rappresentati da Guynia annulata e Ceratotrochus magnaghii. Sono ancora da 

ricordare il foraminifero Discoramulina bollii e i brachiopodi Tethyrhynchia mediterranea e 

Argyrotheca cistellula. La fauna vagile di questo biotopo è segnata dall’abbondanza talvolta 

notevole di Hemimysis speluncula, che forma degli sciami migranti verso l’esterno nella fase 

notturna e anche dalla presenza dei decapodi Herbstia condyliata, Galathea strigosa e Stenopus 

spinosus, del gasteropode Homalopoma sanguineum dei pesci Thorogobius ephippiatus, Apogon 

imberbis e soprattutto Grammonus ater, una specie che vive a circa 800 m di profondità e che 

appartiene ad una famiglia (Bythitidae) tipicamente cavernicola o batiale. Interessante la presenza 

del chetognato Spadella ledoyeri. 

Le grotte sommerse e semisommerse segnalate nel presente studio, sono presenti solo nella costa 

tirrenica della basilicata, concentrate principalmente nei territori di competenza del comune di 

Maratea. 
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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 8 – 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 

documento politico importante in cui vengono identificate diverse pressioni a cui è sottoposto 
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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, suddivise per ATO, tutte le attività legate all’uso del territorio marino 

presenti sui SIC marino-costieri indagati in questo progetto. 

6.1 ATO 7 

La costa tirrenica lucana è compresa tra Punta dei Crivi a nord di Acquafredda (frazione di 

Maratea) e la Spiaggia “d’a Gnola”, a sud di Castrocucco (ultima frazione di Maratea) alla foce del 

fiume Noce.  

Il litorale tirrenico si sviluppa per una lunghezza di circa 16 km in linea d’aria e presenta 

un‟alternanza di costa articolata e costa di falesia; è prettamente rocciosa ed è costituita anche da 

spiaggette di sabbia scura o di ciottoli grossolani.  

La caratteristica topografica saliente è l’escursione altimetrica notevole: il territorio di Maratea 

risulta caratterizzato da una dorsale montana di natura calcarea che corre parallelamente alla 

costa e che a tratti si spinge fino alla linea di costa, determinando la presenza di falesie molto alte, 

spesso di difficile accesso. Lungo questo tratto costiero si svilupperà la futura Area Marina Protetta 

denominata “Costa di Maratea”, inserita nell’elenco delle aree marine di reprimento del secondo 

la legge quadro sulle Aree Protette (L. 394/91), il cui iter istitutivo non è ancora stato 

concretamente avviato. 
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Figura 9 – Costa di Maratea – Grotta del Monaco- Località Acquafredda 

Procedendo da Nord verso Sud lungo il tratto costiero si incontra:  

- Punta dei Crivi e Ogliastro caratterizzate da falesie carbonatiche, a tratti molto ripide ed alte che 

proseguono verticalmente nel mare, anche fino a circa 10 m di profondità.  
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- Baia di Fiumicello, solcata dall’omonimo torrente, caratterizzata da un’esigua spiaggia ciottoloso-

sabbiosa di fondo cala (pocket beach). Essa è delimitata a settentrione da una ripida falesia 

carbonatica, con un terrazzo d’abrasione marina alla base ed a Sud da cumuli di frana di massi e 

blocchi carbonatici. Nella parte centrale della baia, fino ad oltre -20 m, i fondali sono sabbiosi, con 

rari ciottoli e qualche masso prodotto da frane o trasportato in mare dalle piene dell’omonimo 

torrente, attualmente regimato. In quest’area, intensamente tettonizzata e carsificata, sono 

presenti numerose sorgenti e corsi d’acqua (Canale degli Zingari, Canale del Sorcio, Canale la 

Monaca, Fosso Pisciotta, Vallone dell’Orsicello) a carattere torrentizio.  

- Torre Santa Venere e Capo la Secca, in cui si sviluppa la costiera di Marina di Maratea, caratterizzata 

da una falesia carbonatica ed una serie di piccole spiagge ciottolose di fondo cala in corrispondenza di 

sbocchi torrentizi. Le caratteristiche topo-morfologiche della costa rocciosa e dei fondali variano, però, 

in modo significativo. Nel tratto delimitato da Santa Venere e Punta Iudia i fondali sono generalmente 

rocciosi con piccole plaghe a copertura sabbioso ciottolosa, con la falesia generalmente bassa (da 

subverticale a poco inclinata ~40°), che alla base presenta circoscritti cumuli di frana e superfici 

terrazzate.  

- Punta Judia e Punta di Caino caratterizzate da falesia alta e ripida che prosegue in mare fino a circa 

10-15 m di profondità. Il fondale è caratterizzato da superfici terrazzate e, lungo la parte sommersa 

della falesia, da numerose fratture e cavità tettono-carsiche.  

- Capo la Secca, caratterizzato da costa rocciosa che degrada dolcemente nel mare, fino a -5 m circa e 

che presenta numerose cavità e lembi di superfici terrazzate.  

- Baia di Porticello a Castrocucco, che si allunga per circa 1 km ed è limitata dalle scarpate di Serra di 

Castrocucco a nord, dove è presente una falesia a tratti alta e ripida, che offre un naturale riparo dalle 

mareggiate di N-O, e dalla foce del Fiume Noce a sud, dove prevalgono spiagge sabbiose bordate da un 

cordone dunare. È caratterizzata, inoltre, da un fondale ciottoloso, con radi massi carbonati, 

suborizzontale, fino a circa 10-12 m di profondità, che poi degrada dolcemente fino a circa -20 m. La 

piccola spiaggia sabbioso-ciottolosa, che si sviluppa sulla sponda destra del Noce, è caratterizzata da 

una bassa pendenza (<3%) e da un’ampiezza media di circa 70 m, in prossimità della foce fluviale, che 

si riduce a poco meno di 50 m in corrispondenza di alcune abitazioni.  

L’evoluzione della costa rocciosa lucana è riconducibile ai comuni processi di arretramento dei 

versanti: tra questi prevalgono di gran lunga i fenomeni franosi, soprattutto i crolli, dovuti alle 

caratteristiche tettonico-strutturali delle falesie e, localmente, allo scalzamento al piede della 

parete per opera del moto ondoso. In minor misura hanno contribuito l’erosione areale dei 
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versanti e quella lineare torrentizia, che ha generato vallecole, al cui sbocco si sono formate 

piccole spiagge ciottolose di fondo cala.  

Numerose sono le grotte di origine carsica che si ritrovano lungo la fascia costiera, alcune invase 

dal mare e rimodellate dallo stesso. Come già accennato nel paragrafo 5.2.3 dal Catasto Nazionale 

delle Grotte d'Italia risultano in Regione Basilicata 193 grotte nell’area di interesse speleologico 

denominato “Lagonegrese, Coccovello, Costa Maratea”, di cui 132 ricadenti nel comune di 

Maratea e tra queste 77 considerate grotte marine e costiere, cioè che in qualche modo hanno 

una relazione con il mare (Figura ), tra cui 17 prettamente marine, sommerse o semisommerse, 

catalogate dal Censimento delle Grotte Marine d’Italia (Figura 10) elencate in Tabella 3.  

 

 

Figura 10 – Poster del Catasto Grotte ed Aree Carsiche Basilicata del 2010 
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Figura 11 – Distribuzione delle grotte marine di Costa Maratea (Censimento delle Grotte Marine d’Italia)  

 

Tabella 3 – Elenco, con relativo numero di catasto, delle grotte marine di Costa Maratea 

 

 

Numero Nome Comune 

B 3 Grotta della Torre Caina  Maratea 

B 4 Grotta della Punta Judia  Maratea 

B 5 Grotta di Santa Gabella Maratea 

B 6 Grotta di Giorgio  Maratea 

B 7 Grotta di Furnu Cureggiu  Maratea 

B 8 Grotta Azzurra di Monacelle  Maratea 

B 9 Il Guttro  Maratea 

B 17 Grotta dei Palombi Maratea 

B 30 Grotta del Dragone  Maratea 

B 46 Grotta Malcanale Maratea 

B 47 Grotta Sciabella Maratea 

B 49 Grotta V  Maratea 

B 50 Grotta di Punta Matrella  Maratea 

B 54 Grotta di Timpa Tenaglia  Maratea 

B 55 Grotta del Sifone Maratea 

B 64 Grotta dei Pipistrelli Maratea 

B 65 Grotta La Monaca  Maratea 
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Si riporta una descrizione delle 17 grotte marine, con la numerazione ufficiale del catasto delle 

grotte e delle aree carsiche della Basilicata. Si precisa che essa rappresenta una sintesi 

dell’esposizione contenuta nella pubblicazione “Grotte ed aree carsiche della Basilicata” di 

Marotta, 1977 e dalla pubblicazione “Grotte Marine – Cinquant’anni di ricerca in Italia” (Cicogna et 

al, 2003).  

Grotta di Torre Caina – B 003 – Località Castrocucco 

La grotta è stata generata da un’azione carsica iniziale e, successivamente a questa, dall’intervento 

diretto della “forza” del mare e dai suoi fenomeni. La grotta porta il nome della località in cui si 

trova, appunto la Torre Caina, a poca distanza dalla frazione di Marina di Maratea. Le dimensioni 

della grotta sono limitate a pochi metri e in gran parte invase dall’acqua del mare. La grotta misura 

appena 26 metri e gli ambienti interni non sono ampi. E’ di notevole interesse e spettacolarità per 

i colori che assume l’acqua se illuminata dalla luce solare, blu nelle ore mattutine, verde nelle ore 

pomeridiane. Tale fenomeno si verifica perché in ore differenti della giornata, la colorazione 

dell’acqua varia con il variare dell’inclinazione dell’illuminazione solare. 

Grotta di Punta Judia- B 004 – Località Marina 

La grotta prende il nome dalla località in cui è ubicata, Punta Judia appunto luogo di particolare 

valenza ambientale per la presenza di una ricca vegetazione tipica dell’area mediterranea. 

Conosciuta sin dall’antichità è stata inserita nel Catasto Speleologico della Regione Basilicata da 

oltre 40 anni. La grotta, in gran parte immersa nelle acque, ha avuto origine dall’evolversi dei 

fenomeni carsici che hanno interessato l’area in questione, costituita prevalentemente da rocce 

carbonatiche. Solo in seguito, grazie all’attività delle onde che ne hanno modellato le pareti, la 

cavità si è allargata creando così l’ambiente sotterraneo di estrema bellezza che oggi è possibile 

apprezzare. In essa trovano riparo numerosi pesci, tra cui polpi, cernie ed alcune murene. 

Grotta di Santa Gabella- B 005 - Località Marina 

La grotta di Santa Gabella, tra le più spettacolari dal punto di vista geomorfologico, si inoltra nella 

roccia per una profondità di circa 25 metri ciò che la caratterizza è il terrazzamento originato 

dall’acqua marina nel corso dei secoli. Dai segni lasciati sulle pareti, infatti, gli speleologi con 

l’ausilio dei geomorfologi sono risaliti agli innalzamenti e abbassamenti subiti dal livello marino e 

dalla costa nel corso dei millenni. Sulle pareti della cavità sono ben visibili le alternanze degli strati 

rocciosi con le erosioni praticate dai molluschi marini, che nel periodo in cui i ghiacciai si sono 

ridotti hanno attaccato la roccia lasciando piccoli fori che oggi testimoniano la loro presenza fin dal 

periodo interglaciale. È stata inserita nel Catasto Speleologico della Regione nel 1953. 

Grotta di Giorgio- B 006 – Località Porto 
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Lungo la costa rocciosa poco a Sud del Porto di Maratea; si approda dal mare e si entra all'asciutto 

attraverso un atrio a forma quadrata. Un foro la collega con l'esterno superiormente. Sembra che 

il nome le sia stato attribuito da un pescatore marateota di nome Giorgio, colui, in effetti, che fu il 

primo ad esplorarla ed a darne notizia ai compaesani. Non si sa se tale notizia è solo un racconto 

inventato dalle credenze popolari o se viene tramandato qualcosa di vero. La grotta, di piccole 

dimensioni, è stata inserita nel Catasto Speleologico regionale di Basilicata nel 1953 e gli è stata 

assegnata la sigla B 06. La grotta, lambita dall'acqua marina ha una lunghezza di circa dieci metri, 

mentre la sua profondità rimane di poco inferiore alla quota zero essendo appena immersa nel 

mare. 

Grotta di Furnu Cureggiu- B 007 – Località Porto 

Si apre poco a Nord della precedente B 6 con un'alta volta a mezzo arco, sopra una spiaggetta. È in 

comunicazione con un'altra grotta marina adiacente. La Grotta di Fornu Careggiu, nome 

attribuitogli dalla località in cui è ubicata, apre  il suo ingresso a livello della superficie del mare 

con una estensione di circa 8 metri. Si tratta di un cunicolo molto stretto e nello stesso tempo alto 

ed altrettanto profondo impostatosi su una faglia della roccia. Difficile e pericolosa l'esplorazione 

per la morfologia della grotta: è facile ferirsi con la roccia se non si è muniti di muta subacquea di 

adeguato spessore, inoltre è sede di una colonia di ricci. 

Grotta azzurra di Monacelle- B 008 – Località Porto 

Ubicata nei pressi del porto di Maratea, la grotta Azzurra di Monacelle ha un’ampiezza di circa 30 

metri. Per le caratteristiche delle pareti che riflettono la luce, la cavità assume colori con diverse 

tonalità che vanno dal verde acqua all’azzurro del cielo, ed è meta di visite turistiche in barca. 

Grotta il Guttro- B 009 – Località Porto 

Situata a sud del porto di Maratea è tra le grotte più affascinanti della costa di Maratea. Vi si 

accede solo via mare e il suo ingresso è per gran parte sommerso dell’acqua, si estende per circa 

20 metri e alla fine della cavità vi è un ampia sala che funge da serbatoio. La peculiarità di questa 

grotta è il cunicolo verticale lungo circa 2 metri situato nella sala terminale dal quale durante le 

mareggiate le acque vengono spinte verso l’alto fuoriuscendo all’esterno per un altezza che 

raggiunge i 20 metri. La particolarità di questo fenomeno ha dato il nome alla grotta Guttro che in 

marateoto significa “spruzzo”. 
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Grotta dei Palombi- B 017 – Località Acquafredda 

Grotta marina che si apre poco a Nord della marina di Acquafredda, alla base di un'altissima 

parete calcarea verticale. Visibile anche dalla strada costiera portandosi verso Nord, è accessibile 

solo in barca. Ampio ingresso domiforme di oltre 20 metri di altezza. Poco profonda. Il nome le 

deriva dalla presenza di piccioni selvatici che vi nidificano. 

Grotta del Dragone- B 030 – Località Acquafredda 

Situata a circa 8 metri sul livello del mare a poca distanza dalla località Acquafredda, la grotta del 

Dragone deve il suo nome all’imponente coltre stalagmitica somigliante un grosso drago situata 

alla prima strettoia. Molto frequentemente la grotta viene inondata dall’acqua marina perché il 

condotto sotterraneo che alimenta presumibilmente la sorgente Marizza non riesce a smaltire 

l’acqua provocando l’allagamento della galleria. La prima parte della cavità, anche se non presenta 

molti concrezionamenti, è caratterizzata da numerosi pozzetti (marmitte) profondi da 1 a 3 metri e 

con un diametro che varia da 2 a 4 metri. Questa prima parte termina con la strettoia dove è 

ubicata la coltre stalagmitica che ostacola il cammino a chi vuole addentrarsi nelle viscere del 

Monte Coccovello. Superato il Dragone vi sono una serie di cunicoli caratterizzati dalla presenza di 

piccoli laghi dopodiché la morfologia della grotta cambia, le gallerie si fanno più ampie e le sale 

imponenti contengono consistenti stalattiti che conferiscono alla galleria un aspetto incantevole. 

Grotta delle Colonne - Grotta di Zu Monacu B 031 - Località Acquafredda 

Situata in località Torre dei Crivi, si sviluppa per circa 40 metri. La particolarità della grotta è 

dovuta al suo ingresso, dove sono visibili i segni lasciati da due fasi erosive che si sono succedute. 

Durante la prima fase, la cavità si è formata ed evoluta; in seguito è avvenuto il fenomeno di 

deposizione chimica. Nella seconda fase, l’erosione ha iniziato ad incidere nuovamente il fondo 

della cavità mentre all’ingresso permanevano le colonne dalle quali è stato preso spunto per dare 

il nome alla grotta. Successivamente è iniziato il fenomeno deposizionale. La grotta è ben 

concrezionata, segno che la seconda fase è terminata da tempo. Nella parte terminale della grotta 

vi è un cunicolo molto stretto di circa 2 metri inaccessibile all’uomo. 

Grotta Malcanale- B 046 - Porto 

La grotta di Malcanale è conosciuta in ambiente speleologico anche come Grotta Q per la sigla 

attribuitale da Franco Orofino al momento del suo inserimento nel Catasto delle Grotte e delle 

Aree Carsiche della Basilicata. La cavità si apre a poche decine di metri dalla spiaggia di Malcanale 

di fronte all'isolotto di Santo Janni. La cavità è invasa, per quasi tutta la sua estensione, dall'acqua 

marina, che ancora, grazie al moto ondoso, continua ad incidere la roccia. Lo sviluppo della cavità 

marina raggiunge 45 metri. Si è impostata su una faglia ortogonale alla linea di costa, mentre due 
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piccoli cunicoli laterali si sono formati per l'erosione di due piccole faglie poste obliquamente 

all'asse principale della grotta. Solo gli ultimi metri della grotta emergono dall'acqua, per cui la 

visita alla cavità, se non si è dei provetti nuotatori e non si ha paura dell'acqua "buia", va 

effettuata in barca. L'assenza di concrezioni è giustificata dalla totale invasione dell'acqua marina: 

quando il mare è molto agitato l'acqua marina va a lambire anche la volta erodendo gli eventuali 

concrezionamenti stalattitici di appena qualche millimetro. (Marotta, 1997). 

Grotta Sciabella- B 047 – Località marina 

La caratteristica di questa grotta è la sua forma derivante dalla genesi marina e carsica. Impostata 

su due faglie, nel corso dei millenni l’azione del mare ha inciso notevolmente sulla sua forma 

allargando le fessure iniziali e la sala principale. I ripetuti crolli della volta della sala principale le 

hanno conferito una forma particolarmente affascinante, inoltre, hanno consentito il 

collegamento con l’esterno grazie ad un foro generatosi per effetto di tali cedimenti. La grotta ha 

uno sviluppo planimetrico di circa 96 metri mentre il pozzo (grava), originatosi dai crolli, ne misura 

verticalmente circa 14. In alcuni cunicoli è stata notata la presenza di polipi, cernie e alcune 

murene. 

Grotta V Punta Matrella- B 049 – Località Marina 

Anche in questo caso l’azione del mare e i fenomeni carsici sono i principali elementi che hanno 

determinato la forma della cavità. Si sviluppa per circa 24 metri e termina in un ampia sala che 

comunica con l’esterno grazie ad un cunicolo verticale di circa 9 metri. La morfologia della cavità è 

simile a quella della grotta Sciabella dalla quale dista pochi metri. La fauna presente nella galleria 

principale è la medesima di quella di grotta Sciabella. 

Grotta di Punta Matrella- B 050 – Località Marina 

Situata nella omonima località raggiunge una lunghezza di circa 55 metri. La grotta di Punta 

Matrella sta ancora evolvendosi sotto l’azione delle onde marine e dei fenomeni carsici. Impostata 

su una faglia con asse principale ortogonale alla costa, ha subito dei crolli che hanno dato origine 

ad una sala più ampia della galleria principale. Questo fenomeno è riscontrabile in tutte le cavità 

impostate su faglie ortogonali alla costa che per effetto della riduzione dell’azione marina formano 

delle sale con le volte che crollano col passare del tempo. All’interno della cavità, immerse nell’ 

acqua, trovano riparo una colonia di molluschi, polipi, cernie e alcune murene. All’imbocco della 

grotta, invece, è stata notata la presenza di numerose cicale di mare e una colonia di ricci. 
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Grotta di Timpa Tenaglia- B 054 - Località Marina 

Situata nell’omonima località è una cavità di piccole dimensioni, appena 12 metri. La sua 

evoluzione deriva sia dalla genesi marina, sia da quella carsica. La caratteristica di questa grotta è 

rappresentata dalle grosse stalattiti presenti sul bordo superiore dell’ingresso, che formano un 

ambiente ipogeo molto suggestivo. 

Grotta del Sifone- B 055- Località Marina 

Anche questa cavità è situata in località Timpa Tenaglia, a poca distanza da quella appena 

descritta. Il suo ingresso è a livello del mare, a circa 6 metri dall’ingresso emerge uno spuntone di 

roccia, e dopo tale sbarramento l’acqua sommerge completamente un cunicolo, detto il Sifone, 

che dà il nome alla grotta. L’evoluzione della cavità è quasi certamente di natura marina e al suo 

interno non presenta concrezioni. Parallelamente al cunicolo principale ne parte un altro, 

completamente sommerso, di piccole dimensioni tali da non consentire il passaggio. 

Grotta dei Pipistrelli- B 064 - Località Acquafredda 

Sono 64 i metri di sviluppo lineare della Grotta dei Pipistrelli, ubicata ad Acquafredda di Maratea. 

Un grosso androne caratterizza la cavità che è molto ben conosciuta fra i marateoti e fra gli stessi 

turisti che annualmente affollano la piccola cittadina tirrenica. Il nome deriva sicuramente dalla 

enorme quantità di pipistrelli che nel passato hanno abitato la grotta. Attualmente, anche per il 

modificarsi delle condizioni atmosferiche che stanno influenzando l'intero territorio nazionale, la 

colonia di chirotteri si è notevolmente ridotta. 

La cavità, raggiungibile solamente dal mare, è spesso meta di passeggiate in barca da parte dei 

villeggianti. Ha morfologia ed erosione miste: marina e carsica. Merita la visita naturalmente in 

barca. L'esplorazione è piuttosto semplice (Marotta, 1997). 

Grotta La Monaca- B 065 - Località Acquafredda 

Lungo la costa che da Acquafredda porta verso Sapri, in località Canale La Monaca, vi è una serie di 

piccole grotte tra le quali la più grande ed interessante è la Grotta La Monaca. Posta a livello del 

mare è caratterizzata dalla presenza di un grosso masso posto dinanzi alla grotta. Il masso è un 

pezzo della volta della grotta crollato sotto la forza del mare ed il peso della stessa roccia. La grotta 

si sviluppa per appena 13 metri, non ha concrezioni ed è invasa quasi completamente dal mare. 

Le grotte marine censite dal catasto sono riportate graficamente nella Carta di sintesi dell’uso del 

territorio marino al paragrafo 6.1.8. Si precisa, che l’ubicazione delle stesse è da ritenersi 

approssimativa, in quanto, dalle informazioni contenute nelle schede di catasto non sono riportate 

le esatte coordinate ma solo il foglio IGM a 1:25.000. Nonostante, l’integrazione e il confronto di 

dati con altre fonti, tra cui una carta turistica riportanti riferimenti toponomastici, non si è riusciti 
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ad individuare in modo univoco la toponomastica delle grotte, in quanto la stessa viene indicata 

con più nomi. 

 A  B

 C  D 

Figura 12 – A- Grotta dei Palummi; B- Grotte di Fiumicello; C- Grotta Judia; D- Torre Caina 

6.1.1 Ordinanze dell’Autorità Marittima 

Il tratto di costa tirrenico interessato dalla Regione Basilicata ricade interamente nel tratto di costa 

di competenze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea che è compreso tra il Canale di 

Mezzanotte a Maratea (confine tra la Regione Basilicata e la Regione Campania) e Santa Litterata 

al confine tra i Comuni di Diamante e Belvedere, su complessivamente 60Km di costa. 

Sono riportate in Tabella  le ordinanze marittime emanate dal CIRCOMARE Maratea di interesse 

dell’area di studio. Inoltre, le informazioni riportate nelle ordinanze in tabella sono rappresentate 

graficamente nella Carta di sintesi dell’uso del territorio marino al paragrafo 6.1.8.  
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N. Ordinanza Data Ordine 

09/93 19/06/1993 La zona di mare che circonda l’isolotto di Santo Janni, situato nel golfo di Policastro in prossimità del Porto di Maratea, per una larghezza di 

300 mt. a partire dalla costa dell’isolotto medesimo, è interdetta all’immersione di subacquei dotati di autorespiratori ed alla pesca ad 

eccezione di quella esercitata con reti da posta non ancorate al fondo per la presenza di materiali antichi consistenti in ceppi d’ancora, anfore 

ed altri reparti ceramici risalenti in prevalenza ad età ellenistico - romana. E’, inoltre, vietata la raccolta di materiali di qualsiasi tipo e natura 

dal fondo del mare.  

1/2012 16/07/2012 La zona di mare fino a 200 metri dalle spiagge e fino a 100 metri dalle coste a picco è, prioritariamente, riservata alla balneazione durante la 

stagione balneare. (Ordinanza di Balneazione della Regione Basilicata) 

21/2010 21/05/2010 Punto 1 - sono presenti le condotte sottomarine di seguito indicate: 

 Maratea antistante la località Cersuta 550 metri 

 Maratea antistante la località Ogliastro 750 metri 

Punto 3 - sono  presenti scogli affioranti e secche come di seguito indicati: 

 antistante la località Fiumicello – dalla spiaggia di Fiumicello a Torre Rivetti per circa 500 mt, fino a circa 150 metri. 

 antistante la località Marina di Maratea – da Punta Santo Janni a Illicini per circa 1 km, fino a circa 200 metri. 

 antistante la località Marina di Maratea - bassi fondali dalla Secca della Giumenta alla spiaggia di Macarro per circa 500 mt., fino a 

circa 600 metri. 

 antistante la località Marina di Maratea - bassi fondali da Torre Caino al lido La secca per circa 1 km, fino a circa 50 metri.  

Punto 5a - sono presenti altri ostacoli in mare come di seguito indicati : 

 Impianto di acquacoltura affondato a circa 30 mt. di profondità; Punti di coordinate A) lat. 39° 57,133’N long. 015° 43.233’E B) lat. 

39° 57,133’N long. 015° 43,633’E C) lat. 39° 56,717’N long. 015° 43,750’E D) lat. 39° 56,717’N long. 015° 43,333’E  

Punto 6 -  sono presenti i seguenti costoni a picco sul mare: 

 tratto di costa compreso tra il Canale di Mezzanotte e la spiaggia di Acquafredda, 2000 metri circa 

 tratto di costa compreso tra la spiaggia di Acquafredda e la spiaggia del Nastro di Cersuta, 2500 metri circa  

 tratto di costa compreso tra la spiaggia del Nastro di Cersuta e la spiaggia di Fiumicello, 2000 metri circa 

 tratto di costa compreso tra il Molo Sud del porto di Maratea e Filocaio, 1500 metri circa  
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 tratto di costa compreso tra la spiaggia di Macarro e la spiaggia di Porticeddu, 800 metri circa 

 tratto di costa compreso tra la spiaggia di Porticeddu e Punta Torre Caino, 2300 metri circa 

 costone roccioso sovrastante la spiaggia di Castrocucco, 500 metri circa 

Nelle acque del circondario marittimo di Maratea, è vietato: 

a. l’ancoraggio, la pesca a strascico e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino, ad una distanza inferiore a cinquecento (500) metri dalle 

condotte e dai cavi sottomarini di cui ai punti 1; 

b. la navigazione ad una distanza inferiore a 100 metri dalle zone di mare ove sono presenti scogli affioranti, secche e barriere soffolte di cui 

ai punti 3 del rende noto; 

c. la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo 

delimitato dalle coordinate del punto 5a; 

g. la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea  nello specchio acqueo 

antistante i costoni rocciosi di cui al punto 6 del rende noto, fino ad una distanza di 100 metri dalla costa. 

Tabella 4 – Ordinanze emanate dal CIRCOMARE Maratea 
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6.1.2 Nautica da Diporto 

L’Italia, per la sua particolare conformazione, cultura e tradizione presenta una forte attitudine al 

turismo nautico, fornendo una grossa opportunità per l’intera economia del paese. 

Come attestato dall’ultima analisi di mercato effettuata da UCINA nel rapporto “Nautica in cifre 

2010”, si dimostra come il settore della nautica continui ad avere buone potenzialità di crescita, 

nonostante la crisi economica mondiale registrata negli ultimi anni. 

Il fatturato complessivo del settore della nautica (cantieristica, riparazione, manutenzione, 

rimessaggio, accessori e motori) è stimato pari a 4.247.540.000 euro, di cui l’83.5 % derivante da 

produzione nazionale e per il 16.5% da importazioni. 

Il parco nautico complessivo, comprendente sia le unità non immatricolate, sia quelle 

immatricolate (derivanti dalla somma delle unità iscritte negli uffici marittimi della Capitaneria di 

Porto e nei registri degli uffici provinciali della MCTC) è stimato in  617.941 unità, di cui 143.752 

sono unità a vela, 163.487 sono unità a motore entrobordo, 250.516 sono unità con motore 

fuoribordo e 60.185 sono unità pneumatiche.  La parte prevalente (circa 84% del totale) è 

costituita dalle unità non immatricolate, il 30% delle quali è composto da unità navali a ridotto 

valore economico, come le derive, le barche a remi, le canoe, i kajak, i pattini, i pedalò e i mosconi, 

il restante 70% da natanti a vela e a motore. La nautica costituisce, dunque, un’importante fonte 

di reddito per le popolazioni locali. Tuttavia, va regolamentata e contingentata per evitarne uno 

sviluppo incontrollato, magari offrendo dei servizi di qualità. Bisogna tener conto che la crescita 

della portualità diffusa può comportare una profonda alterazione della costa e delle dinamiche 

litorali (correnti, trasporto dei sedimenti), mentre la nautica diffusa può provocare un aumento 

dell’inquinamento, sia organico (causato dai servizi igienici), sia da idrocarburi, sia da sostanze 

tossiche di vario tipo, dovute al rilascio delle vernici antivegetative. 

Per di più, la nautica da diporto è tra le cause di maggior disturbo per le comunità biologiche, a 

causa dell’azione provocata dagli ancoraggi, dall’inquinamento acustico (contrariamente a quanto 

si crede comunemente i pesci sono particolarmente sensibili ai disturbi acustici) e dall’alterazione 

del modo ondoso e della massa d’acqua nei momenti di grande traffico.  

Per questi motivi, la nautica da diporto rappresenta uno dei punti cruciali nei piani di gestione di 

un’area protetta, come è il caso dei SIC di interesse del presente studio. 

Nel 2007 un Tavolo Tecnico svoltosi presso il MATTM ha dato vita al “Protocollo Tecnico sulla 

Nautica Sostenibile”, coinvolgendo:  
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‐ il Ministero dei Trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e 

interno; 

‐ il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

‐ il Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto presso questo Ministero; 

‐ la Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi 

nazionali costieri; 

‐ UCINA, AssoNautica, AssoCharter e AMI (Assistenza Mare Italia), in rappresentanza 

dell’utenza nautica; 

‐ Legambiente, Marevivo e WWF Italia, in rappresentanza del mondo ambientalista.  

Tale Protocollo ha avuto come obiettivo quello di introdurre nei regolamenti delle Aree Marine 

Protette il concetto di “premialità ambientale” per la nautica. Le unità da diporto, quindi, saranno 

classificate principalmente in funzione del potenziale impatto sull’ambiente marino, in ragione del 

possesso di requisiti ecologici e di compatibilità ambientale.  

Portualità 

Lungo questo tratto di costa esiste un unico porto denominato “Porto di Maratea”. Il porto di 

Maratea ha una forte vocazione turistica, diretta ad una utenza prevalentemente di reddito 

medio-alto, orientata alla balneazione ed al turismo di elite. Negli ultimi anni, infatti, ha via via 

acquistato un fortissimo appeal turistico per la scenografica collocazione e il fascino del jet set che 

la frequenta, che ha contribuito a far diventare il Porto il luogo più elegante e frequentato della 

“movida” di tutto il Golfo di Policastro. 

Il bacino portuale di Maratea, costruito nel 1961 e successivamente ampliato nel 1987, consta 

principalmente di due moli foranei orientati in direzione E-O, quello di sopraflutto (molo sud), e N-

SE, quello di sottoflutto (molo nord), racchiudenti uno specchio d’acqua dall’estensione di circa 

38.800 m2, per un totale di 550 posti barca (Figura 13). 

Il molo di sopraflutto risulta banchinato nella porzione di attacco alla scogliera per una lunghezza 

di circa 227 m. A tergo, nella zona prospiciente la scogliera e la vecchia imboccatura portuale, si 

trovano alcuni pontili che si estendono per 256 m. 

Il molo sottoflutto presenta uno sviluppo complessivo di 260 m ed è interamente banchinato 

all’interno per una lunghezza di 196 m, assicurando, in prossimità del gomito, un’area contenuta 

nella quale si trovano una darsena per il sollevamento dei natanti per riparazione, rimessaggio, il 

bunkeraggio e, in prossimità della testata, la sezione carburanti. Attorno allo specchio liquido si 

trovano i pontili per l’attracco dei natanti. In definitiva l’area portuale calcolata a pelo d’acqua è di 
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circa 45.900 m2 costituita da: 38.600 m2 di specchi d’acqua veri e propri e 7.640 m2 di superficie 

banchine. Le banchine di riva, quelle ubicate sui moli e sullo sporgente centrale, sviluppano una 

lunghezza pari a circa 475 m (Greco e Simeoni, 2011). 

Servizi e attrezzature per il diporto 

Distributore di benzina, gasolio e miscela in banchina (h. 08,00/21,00 in estate) - prese acqua ed 

energia elettrica - illuminazione banchine - scivolo - scalo di alaggio - gru fissa fino a 5 t – travel lift 

fino a 40 t – rimessaggio all'aperto - riparazione motori - riparazioni elettriche ed elettroniche - 

riparazione scafi in vtr - guardianaggio - ormeggiatori - ritiro rifiuti – sommozzatori – servizio 

meteo – servizio antincendio - rifornimento alimentare - cabina telefonica – parcheggio auto 

(www.pagineazzurre.com). 

 

Figura 13 – Porto di Maratea 
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Frequentazione diportistica 

I diportisti che fanno capo al Porto di Maratea, e che si riversano lungo la costa dei SIC, 

usufruiscono in modo omogeneo dell’intero tratto di costa, a parte alcune eccezioni. 

Alcune zone non sono interessate dagli ancoraggi, dal momento che non offrono né un buon 

riparo per le imbarcazioni né spiagge su cui approdare, mentre, in altre zone, anche ristrette, si 

verifica un intenso ancoraggio con relativo impatto sui fondali. 

Dalle interviste agli stakeholders e dai sopralluoghi effettuati nell’area, è stato possibile 

individuare i siti di sosta ideali e più frequentati dai diportisti. Proseguendo dal Porto verso sud le 

zone più frequentate sono i dintorni dell’Isola di Santo Janni, in prossimità della famosa Spiaggia 

Nera, la secca della Giumenta (Figura ) e Capo la Secca. In particolare, quest’ultima era considerata 

il riparo ideale alle imbarcazioni che servivano il Castello medioevale, i cui ruderi oggi si rilevano 

immediatamente a monte della SS 18. La zona più riparata è rappresentata appunto dalla Secca e 

dalla spiaggetta di Punta Caino, dove la configurazione della costa e la depressione presente a 

monte della linea di battigia dei flutti, consentiva un riparo alle imbarcazioni e l’immediato, facile, 

punto di ricovero nelle strutture abitative presenti. Sullo spuntone roccioso di Punta Caino, 

importante punto di osservazione sul golfo di Maratea, è presente un’antica torre di guardia 

raggiungibile dalla spiaggetta, con un ripido sentiero poco praticabile (Figura 14) 

 

Figura 14 – A- ruderi del Castello Medievale e il litorale La Secca. Foto scattate il 20 ottobre 2012 

Inoltre, in località Castrocucco, vicino alla spiaggia d’a Gnola, è presente un campo boe di n.33 boe 

per natanti di piccole dimensioni (Figura 1516).  

Il flusso dei diportisti lungo la costa subisce una variazione nei diversi mesi estivi. L’andamento, 

che inizia intorno alla metà di giugno, è in aumento fino al massimo nel mese di agosto, con un 
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evidente crollo in settembre. Questo fenomeno può essere attribuito a vari fattori, tra cui la 

chiusura, già da metà settembre, di quasi tutte le strutture ricettive e di servizio presenti nell’area. 

Le aree di ancoraggio più frequentate sono rappresentate graficamente nella Carta di sintesi 

dell’uso del territorio marino al paragrafo 6.1.8. 

 A 

 B 

Figura 15 –  A-Zone di ancoraggio: rosa – antistante la Spiaggia Nera; verde – Isola Santo Janni; rossa Secca della 
Giumenta; B-Particolare; foto scattata il 9 agosto 2012 
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 A 

 

 B 

Figura 15 – Campo Boe autorizzato nei pressi della Spiaggia d’a Gnola; A-Visto dall’alto; B- Visto da mare; foto 
scattata il 9 agosto 2012 
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6.1.3 Traffico turistico, noleggio e locazione 

Sotto il termine di traffico turistico si includono le attività di trasporto passeggeri effettuate con 

piccole imbarcazioni per la visita delle coste dell'area.  

Nei SIC marini dell’ATO 7 vi è un'unica società, regolarmente iscritta in Capitaneria di Porto, che 

svolge questo tipo di attività, dotata complessivamente di 2 unità navali con una disponibilità di 

30 posti in totale (Figura 17). L’itinerario, riportato nella carta di sintesi dell’uso del territorio 

marino, propone una visita lungo la costa che comprende visite alle grotte in barca o a nuoto, 

approdo su spiagge isolate, soste e bagni in luoghi di interesse. Le partenze si effettuano tutte le 

mattine dal porto di Maratea, alle ore 9.30, a giorni alterni verso la costa nord o sud, rientro alle 

ore 13.00. 

 

 

Figura 17 – Unità navali utilizzate per escursioni subacquee e lungo la costa – Porto di Maratea 



 

Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriali omogenee ATO 7-8 
Programma Rete 2000 della Regione Basilicata – CoNISMa – URL Università di Napoli Parthenope  51 

Le rotte principali, con partenza dal porto di Maratea lungo la costa (Figura ) sono riportate 

graficamente nella Carta di sintesi dell’uso del territorio marino con i relativi punti di interesse al 

paragrafo 6.1.8. Il tragitto, appositamente ripercorso con un operatore locale, è stato 

georeferenziato con l’utilizzo di un GPS, in modo da avere esattamente la rotta effettuata 

dall’imbarcazione. Tra i punti di interesse, effettuati dalle imbarcazioni vi sono due grotte visitabili 

con la barca, la Grotta del Monaco ai confini tra la Campania e la Basilicata e la Grotta Azzurra di 

Monacelle a sud del Porto di Maratea (Figura ). 

 

Figura 18 – Itinerario delle gite in barca lungo la costa 
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A

B 

Figura 19 – A Grotta del Monaco; B Grotta Azzurra delle Monacelle 

In realtà quest’attività è svolta anche da soggetti singoli e da varie barche da diporto, i cui 

proprietari non sono confluiti in associazioni o società e che durante il periodo estivo effettuano 

trasporto turistico, locazione e noleggio per una disponibilità non stimabile. 

Inoltre, vi è anche una agenzia di viaggi e servizi turisti che organizza escursioni da medio a lungo 

tragitto a bordo di un veliero a due alberi. Le rotte principali con partenza dal porto di Maratea 

sono lungo la costa di Maratea, a Porto Infreschi nell’AMP di Costa Infreschi e della Masseta 

(Comune di Camerota - Campania), nel Golfo da Sapri all’isolotto di Santo Janni e Isola di Dino 

(Comune di Praia a Mare – Calabria). 

Le società presenti nel comune di Maratea che effettuano il noleggio e la locazione delle 

imbarcazioni e su richiesta del cliente organizzano gite lungo la costa sono 5 con un totale di 29 

unità navali e 195 posti.  
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6.1.4 Attività di pesca professionale 

Sotto il titolo di attività di pesca vengono riuniti i dati ufficiali relativi alla flottiglia dedita alla pesca 

professionale, nonché informazioni sui mestieri utilizzati e sulle risorse sfruttate. 

La pesca professionale è l’attività di cattura e prelievo a fini economici, esercitata da soggetti 

abilitati ed iscritti nei Registri Imprese di Pesca (RIP) presso le Capitanerie di Porto. 

La pesca professionale si distingue in tre categorie: 

 La pesca costiera locale (PCL) che si effettua entro le 6 miglia con imbarcazioni dotate di 

2/3 persone di equipaggio con uscite giornaliere.  

 La pesca costiera ravvicinata (PCR) che si effettua entro 40 miglia con imbarcazioni di 

grande stazza e dotate di radio, ecoscandaglio e ghiacciaie con 3/5 persone di equipaggio e 

uscite settimanali 

 La pesca mediterranea e d’altura (PMA) che si effettua in alto mare con pescherecci di 

oltre 160 tonnellate con un equipaggio di 12 persone e uscite mensili.  

I dati raccolti presso la Capitaneria di Porto competente, consentono di inquadrare la flotta 

peschereccia, che esercita nelle aree interessate dai SIC, analizzandone la distribuzione secondo il 

tipo di licenza e il sistema di pesca.  

Per quando riguarda il tipo di licenza, all’interno dei SIC, risulta che il 100%  delle unità sono da 

Pesca Costiera Locale con un totale di 34.28 TSL. Non sono iscritte presso le Capitanerie di Porto, 

competenti nell’area dei SIC nè imbarcazioni da Pesca Costiera Ravvicinata, nè da Pesca 

Mediterranea d’altura. 

Inoltre, è stato possibile distinguere le unità di pesca specializzate in un solo tipo di pesca (1, 

strascico) e le imbarcazioni “polivalenti” (9), ossia le barche che impiegano quel sistema insieme 

ad altri (Tabella 5).  

 

Tabella 5: Imbarcazioni a motore secondo il sistema di pesca 

I sistemi più largamente diffusi (Figura 20) sono gli attrezzi da posta e i palangari, mentre le altre 

tecniche di pesca assumono una certa rilevanza solo su scala locale o come tecniche accessorie, 

ossia impiegate per particolari periodi dell'anno a supporto del sistema principale. È il caso, ad 

esempio, delle lenze e circuizioni (8% della flotta) e della sciabica (4%). Tali tecniche vengono 

Sistemi di Pesca Numero %num TSL %TSL

Imbarcazione con un solo sistema di pesca 1 10 9,95 29

Imbarcazione polivalente 9 90 24,33 71

Totale 10 100% 34,28 100%
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spesso impiegate, nel corso dell'anno, in alternanza con le reti da posta, con un'intensità variabile 

in funzione delle condizioni meteomarine e di vari fattori (biologici, ecologici, di mercato, ecc.) che 

possono rendere più o meno remunerativa la pesca mirata a determinate specie bersaglio e quindi 

l'uso di un attrezzo piuttosto che un altro. 

 

Figura 20: I sistemi di pesca principali più diffusi all’interno dei SIC 

La consuetudine di impiegare alternativamente più tecniche di pesca nel corso dell'anno (e 

durante la stessa giornata di pesca) è certamente una caratteristica della pesca italiana (un terzo 

della nostra flotta usa più sistemi di pesca), confermata nell’area presa in esame. 

Diffusa soprattutto tra gli equipaggi che operano con i mestieri tradizionali, si è sviluppata come 

una risposta flessibile alla variabilità dei fondali e delle condizioni meteomarine, quest’ultime 

particolarmente vincolanti per la nostra flotta, caratterizzata da imbarcazioni a basso 

tonnellaggio e bassa potenza motore e un ridotto livello tecnologico. La polivalenza tecnica è 

un fenomeno molto diffuso nel basso Tirreno, dove circa un'imbarcazione su due a più sistemi 

di pesca. Le imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 4 TSL risultano essere le più numerose 

(8; 77%) Anche la distribuzione in classi di stazza lorda mostra una maggior incidenza delle 

barche polivalenti nelle classi inferiori come da Tabella. 

 

Tabella 6: Imbarcazioni per classe di stazza lorda e tipo di pesca praticata  

 

 

Classe di stazza lorda (TSL) Numero % Numero % Numero %

fino a 3,99 tsl 7 70% 0 0% 8 77%

da 4 a 9,99 2 30% 1 100% 2 23%

Totale 9 100% 1 100% 10 100%

Tipo di pesca praticata
Totale

Uso di più sistemi Uso di un solo sistema



 

Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriali omogenee ATO 7-8 
Programma Rete 2000 della Regione Basilicata – CoNISMa – URL Università di Napoli Parthenope  55 

Attrezzi da pesca 

Attrezzi da posta 

Gli attrezzi da posta costituiscono il sistema principale per oltre la metà delle imbarcazioni da 

pesca in esame; un contingente più limitato utilizza queste tecniche per un numero di giornate 

inferiore rispetto ad altri sistemi. Si tratta in gran parte di unità di dimensioni ridotte, con una bassa 

potenza motore e un'età media piuttosto elevata: ciò ne limita le capacità di spostamento, 

determinando una concentrazione dello sforzo di pesca nella fascia delle 6 miglia. Tra gli attrezzi 

da posta, universalmente diffuso il tramaglio, rete da posta fissa formata da tre pezze di rete 

sovrapposte delle quali la mediana è più estesa, ma ha maglie di dimensioni molto più piccole 

delle pezze di rete esterne (Figura). Più produttiva sui fondali rocciosi o misti, è per questo più 

utilizzata nel Tirreno, nello Ionico e nelle isole. Molto utilizzata è anche la rete ad imbrocco. 

Esiste infine una terza tipologia di rete da posta, spesso denominata come "rete incastellata", che 

viene armata a tramaglio nella parte inferiore (per la cattura del pesce di fondo) e ad imbrocco 

nella parte superiore (per la cattura dei pelagici), abbastanza diffusa nel Tirreno, rara o assente 

nelle altre regioni d'Italia. 

 a b 

Figura 21: a) il tramaglio; b) messa in posa delle reti da posta fisse 

Palangari 

Tra le tecniche più utilizzate in combinazione con le reti da posta, hanno una certa rilevanza i 

palangari, fissi o derivanti: i primi sono usualmente ancorati al fondo marino; i secondi vengono 

invece calati a mezz'acqua o in superficie per la cattura dei grossi pelagici (Figura 22). 

Il palangaro fisso, tecnica fortemente selettiva e dunque rispettosa delle risorse che si stanno 

sfruttando (Ferretti, 1981), mostra una discreta diffusione nel Medio e Basso Tirreno. Tra le specie 

B - Tramaglio

C – Incastellata 
o combinata

A – Imbrocco 
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bersaglio si segnalano merluzzi, saraghi, pesci sciabola (Lepidopus caudatus) e pesci castagna (Brama 

brama), con mix di catture variabili in funzione del tipo di fondali, delle batimetrie sfruttate, del 

tipo di esca, delle dimensioni e della forma degli ami con cui viene armato l'attrezzo. 

 a b 

Figura 22: a) palangari di superficie; b) palangari di fondo (Cataudella e Carrada, 2000) 

Lenze 

Meno usate professionalmente rispetto ai palangari le lenze, che costituiscono una tecnica 

accessoria usata prevalentemente nel Meridione (isole comprese) in alternanza con attrezzi da posta 

o palangari. Sono impiegate sia trainate a velocità appropriata per la pesca di lampughe, calamari 

o pesci da zuppa, sia controllate manualmente o tramite una canna da pesca; in quest'ultimo caso i 

target prevalenti sono polpi e totani. 

Sciabica 

Altri attrezzi hanno una frequenza molto limitata e comunque circoscritta ad alcune marinerie; è il 

caso, ad esempio, della sciabica da spiaggia, un antichissimo tipo di rete usato in passato in tutte le 

marinerie: oggi se ne contano una cinquantina in tutta Italia. È stata gradualmente sostituita dalla 

sciabica da natante, che rispetto alla sciabica manuale consente di allargare l'esplorazione della 

rete a fondali più distanti dalla costa (ad esempio zone poco profonde, non strascicabili per 

assenza di spazio o frequenti afferrature) e di meccanizzarne il tiro tramite un verricello, 

consentendo di ridurre il numero di persone impegnate nelle operazioni di pesca. È praticata da 

piccole imbarcazioni soprattutto in Toscana, Liguria e Calabria, assente o rara negli altri litorali 

della penisola, nell’area di studio è presente un’unica imbarcazione iscritta al RIP. I target 

principali sono rossetto (Aphia minuta) e bianchetto (novellarne di sarda): in entrambi i casi il 

periodo e le modalità di pesca sono regolamentati da apposite norme per la disciplina delle così 

dette "pesche speciali" (Figura23). 
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Figura 23: Sciabica da natante 

Strascico 

Le imbarcazioni specializzate nella pesca a strascico costituiscono poco più di un quarto della flotta 

italiana e il 10% della flotta in esame, ma ben il 61% del tonnellaggio totale in Italia e il 29% 

nell’area in esame: ciò indica il grosso potenziale di pesca di questo segmento produttivo e il suo 

consistente apporto alla produzione lorda vendibile nazionale, ben evidenziato dalle analisi 

economiche del settore. I poli produttivi più importanti si trovano nel Medio e Basso Adriatico e in 

Sicilia, ma in tutti i litorali lo strascico incide in modo consistente sul tonnellaggio totale, essendo 

praticato da imbarcazioni di dimensioni segnatamente superiori alla media nazionale. 

La rete a strascico impiegata quasi ovunque è quella a divergenti (Figura24), nelle sue varie 

versioni "all'italiana", "francese" o "da gamberi tipo americano", le ultime due assai meno 

conosciute.  

 

Figura 24: Divergenti utilizzati per le reti a strascico  
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Circuizione 

La circuizione viene praticata nell’area di studio da 2 imbarcazioni (1.418 unità in tutta Italia), ne 

fanno parte diversi tipi di rete che, pur accomunate dallo stesso principio di funzionamento, 

differiscono per caratteristiche tecniche e specie bersaglio. La più diffusa è il cianciolo per pesce 

azzurro (Figura 25) che opera su banchi di pesce artificialmente formati mediante attrazione 

luminosa. Le maglie sono generalmente molto piccole e variano da zona a zona in funzione 

delle dimensioni dei pesci che formano i banchi da circuire: prevalentemente alici, in misura 

minore sarde. I natanti hanno in genere una stazza medio-alta (la media è di 22 tsl) anche per 

le notevoli dimensioni della rete che può pesare, armata, diverse tonnellate, nel caso 

specifico sono imbarcazioni di piccola stazza non superano i 4 TSL.  

 

Figura 25: Rete a circuizione in esercizio di pesca 

 

Figura 26: Flottiglia dedita alla pesca professionale nel Porto di Maratea 
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Problematiche riscontrate nell’area di studio. 

Pesca Turismo. 

Dallo studio è emerso la scarsa o nulla diffusione di attività integrative alla pesca. Nei registri della 

Capitaneria di Porto competente non risultano registrate imbarcazioni che attuano la pesca 

turismo, attività turistico-ricreativa che risponde ai principi della pesca responsabile, compatibile 

con le aree marine protette, per cui sarebbe auspicabile incentivarne la crescita. 

Il turismo è l’attività più vicina ai pescatori e tanti sono i vantaggi che quest’attività può dare alla 

popolazione locale, permettendo ai pescatori di avere una fonte reddito integrativo e di far 

conoscere la cultura locale del mare e della pesca a chi ne è estraneo. Uno degli obiettivi di 

quest’attività è, infatti, la divulgazione e la valorizzazione della pesca e delle risorse marine, 

avvicinando le persone alla pesca professionale. Inoltre, il fatto che il pescatore usi il mare e la sua 

barca non solo per pescare è anche un modo per garantire reddito riducendo al contempo le 

catture delle specie troppo sfruttate. La pescaturismo consente anche di ampliare il periodo 

turistico: essa può essere esercitata, in tutto l’arco dell’anno, come stabilito dal D.M. 13/04/99 n. 

293. 

6.1.5 Attività di pesca ricreativa-sportiva 

La pesca sportiva è l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o 

sportivi (reg. CE 1967/2006). E' essenzialmente un'attività sportiva praticata per divertimento nel 

tempo libero, senza finalità commerciali e con l'impiego di un numero limitato di attrezzi, quali 

canne, fili e ami. Oggi la pesca sportiva annovera un numero altissimo di praticanti e appassionati. 

Tanti da essere menzionata nei regolamenti comunitari con la raccomandazione per gli Stati 

membri di garantire che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa 

con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse 

acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per 

la pesca. Il MIPAAF con il decreto del 6 dicembre 2010 ha promosso la rilevazione della 

consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare, al fine di censire i pescatori (dai 16 anni in su) 

e avere una prima base di informazioni su dove e come si pratica la pesca ricreativa in mare. Non si 

tratta di gestire l'attività ricreativa e sportiva attraverso il rilascio di un'autorizzazione, ma di una 

comunicazione, fatta direttamente dagli interessati mediante l’acquisizione di un tesserino,, 

finalizzata alla rilevazione numerica degli amanti del mare che praticano questa attività nel tempo 

libero. 
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Obiettivo delle recenti norme è individuare un sistema di regole coerenti con le necessità di tutela 

degli ecosistemi marini, così come si fa con la pesca professionale. Regolare la pesca 

sportiva/ricreativa significa generare grandi opportunità di integrazione con il turismo, con l'uso 

ricreativo del mare. 

Da una analisi statistica di febbraio 2012 effettuata dal Ministero risultano un totale di 794588 

pescatori registrati. Il 44% dei permessi indicano una tipologia di pesca praticata da terra, seguita 

dal 36% da unità da diporto e dal 20% subacquea (Figura 27). La regione dove si pratica di più la 

pesca ricreativa risulta essere la Sardegna, con il 12%, seguita dalla Sicilia con il 10%, mentre la 

Basilicata è tra gli ultimi posti con il 4% (Figura 28). L’attrezzatura più utilizzata resta la canna da 

pesca con il 30%, seguito dalla Lenza a mano con il 19% e i palangari fissi di fondo con il 11% 

(Figura 29). In generale il pescatore predilige il mezzo nautico privato, qualche volta lo noleggia e 

quasi mai effettua “chater fishing” (Figura 30). 

 

Figura 27: Tipologia di pesca praticata 

 

Figura 28: Area geografica in cui è praticata la pesca sportiva 
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Figura 29: Attrezzature utilizzate per praticare la pesca sportiva/ricreativa 

 

Figura 30: Unità da diporto utilizzata 

Purtroppo, questa banca dati non è possibile consultarla selezionando le zone geografiche 

interessate dallo studio. Per l’area di studio ionica è stato possibile somministrare, con l’aiuto delle 

associazioni sportive locali, dei questionari attraverso cui è stato possibile delineare un quadro 

conoscitivo dell’attività. Per quanto riguarda la zona tirrenica, invece, l’attività di pesca è 

contenuta non sono presenti nella zona associazioni di pesca e quindi non è stata possibile una 

raccolta dati più dettagliata. 

Pesca in apnea 

La pesca subacquea in apnea è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza 

l'ausilio di attrezzature autonome di respirazione, quindi con il trattenimento del respiro (apnea), 

generalmente con uso di maschera subacquea, boccaglio, pinne e fucile subacqueo o fiocina con 
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asta, e per la protezione dal freddo spesso con l'ausilio di muta e relativa zavorra per la 

compensazione d'assetto. E’ una delle varie attività di pesca sportiva ma è anche inquadrata e 

praticata per le attività di pesca subacquea professionale. I fondali adatti a questa pratica sono 

prevalentemente rocciosi, o di coralligeno di piattaforma, ma si ottengono notevoli risultati anche 

in zone meno ricche di anfratti o con prevalenza di Posidonia. In genere una rottura della 

monotonia di un fondale, come può essere una secca, roccia solitaria, un relitto o una tubatura, 

può rappresentare la tana privilegiata per molte specie. Le batimetriche più usuali sono comprese 

tra la superficie e i primi 15-20 metri. Sebbene il nostro paese abbia una lunga tradizione di 

campioni, la pesca in apnea è esercitata da un numero esiguo di appassionati, rispetto alla totalità 

dei pescatori ricreativi, valutato in circa il 3% da studi effettuati in altri paesi come la Spagna, 

paese simile all’Italia per diffusione della pesca in apnea, e California (USA). Il gravoso impegno 

fisico necessario per catturare le prede che ne limita il numero di praticanti, il fatto che la caccia in 

apnea sia condotta in ambiente ostile per l'uomo, l'affermarsi di tecniche di pesca all'aspetto e 

all'agguato che premiano la difficoltà della cattura singola o di esemplari di dimensioni in genere 

superiori alle prede di molti tipi di pesca di superficie, rendono la pesca in apnea una forma di 

pesca meno aggressiva. Nella piramide delle responsabilità del prelievo ittico alla pesca 

professionale è attribuito il 93%, a quella di superficie il 6,3%, e alla pesca in apnea lo 0,3%. La 

caratteristica capacità di selezionare le prede ne fa un sistema di pesca, se praticato in termini di 

legge, compatibile con le esigenze di tutela di alcune specie ittiche, ove necessaria, o con una 

eventuale regolamentazione della pesca in determinate aree a differenza di sistemi di pesca a 

maggiore impatto e minor selettività, come ad esempio il palamito o le reti da posta. La 

caratteristica di alcune specie, come la cernia o le corvine, che adottano come strategia difensiva il 

rifugio in tana negli agglomerati rocciosi le espone in modo maggiore a questa tecnica di pesca 

inducendone un allontanamento dalle zone più vicine alla superficie. L’allontanamento e la 

riduzione di queste specie non è, però, imputabile alla sola pesca in apnea, ma alla pressione 

complessiva di tutta la pesca sia amatoriale che professionale. Una recente pubblicazione 

dimostra che queste specie si riducono anche in zone dove questa è proibita (Westera et al. 2003). 

Lo stesso studio rileva nelle zone a riserva parziale, dove sono consentiti diversi tipi di pesca 

professionale e ricreativa di superficie ad eccezione della pesca in apnea (Di Franco et al. 2009), 

una equivalenza in termini di quantità e taglia di specie bersaglio come il sarago maggiore, il 

sarago puntazzo, la cernia bruna e le corvine, rispetto alle zone esterne non protette. Altri lavori 

rilevano un aumento sia di quantità che di taglia delle specie presenti, ma esclusivamente nelle 
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zone a riserva totale. Diversamente dalla pesca in apnea amatoriale, le gare di pesca possono 

comportare un maggiore impatto sulla popolazione dei tratti interessati. È probabile che la 

concentrazione di atleti di alto livello, la frequenza delle competizioni in determinati tratti di costa 

comporti una riduzione sensibile di numero e taglia della cernia. In Italia, da qualche anno, la 

FIPSAS ha abolito la cernia dalle competizioni agonistiche. La riduzione della presenza di questo 

serranide nel Mediterraneo è comunque generale, per questo alcuni paesi (Francia) ne hanno 

vietato la pesca sia con la lenza che subacquea. 

Nell’area di studio l’attività di pesca subacquea sportiva è particolarmente praticata: la maggior 

parte dei pescatori sub sportivi sono affiliati ad una associazione sportiva, la Maratea Sub circolo 

subacqueo "Andrea Scoppetta", associata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 

Subacquee (FIPSAS), con la quale periodicamente organizzano gare agonistiche di pesca 

subacquea (Figura 31). Durante i sopralluoghi in zona è stato possibile individuare alcuni punti 

frequentati dai pescatori apneisti (Figura 31), rappresentati graficamente nella Carta di sintesi 

dell’uso del territorio marino al paragrafo 6.1.8. 

 

Figura 31: Pescatore subacqueo in località Acquafredda 

6.1.6 Attività di escursionismo subacqueo 

L’attività di diving nell'area dei SIC riveste, rispetto all’economia generale della zona un ruolo 

marginale. Le bellezze dei fondali attirano ogni anno numerosi subacquei appassionati che però si 

ritrovano ad avere poche strutture a cui richiedere un supporto logistico (bombole, passaggio 
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barca, guida subacquea), e spesso si riversano nelle zone limitrofe a Nord nell’Area Marina 

Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta” (Campania) e a Sud all’Isola di Dino (Calabria). 

Sull’area di studio è presente, secondo i dati ufficiali forniti dalla Capitaneria di Porto, solo un 

centro diving, il “Centro Sub Maratea” con in dotazione due unità navali e una capienza 

complessiva di 30 posti, che durante il periodo estivo vengono usati anche per le escursioni lungo 

la costa. Da interviste sul posto è risultato che oltre al Centro Sub Maratea, e l’associazione 

sportiva “Maratea Sub”, che si occupa più di pesca in apnea, vi sono altri centri sub temporanei 

che lavorano presso le strutture turistiche il cui censimento non è stato possibile. Inoltre, 

raramente, vista la lontananza, il centro subacqueo di Praia a Mare “DinoSub” effettua delle 

immersioni nell’area interessata.  

Per quanto riguarda i siti di immersione ne sono stati individuati 8 lungo tutta la costa da 

Acquafredda a Castrocucco; le tipologie sono varie si va dalla secca, alla parete, alla grotta, al sito 

archeologico, con vari gradi di difficoltà. I punti di immersione sono rappresentate graficamente 

nella Carta di sintesi dell’uso del territorio marino al paragrafo 6.1.8. 

In sintesi, l’area è particolarmente indicata, per la sua conformazione, per l’attività di 

escursionismo subacqueo, ma poco sfruttata, e questo potrebbe essere un vantaggio 

nell’indirizzare l’utente verso un uso sostenibile della risorsa anche in vista della futura Area 

Marina Protetta di Costa di Maratea. In riferimento a ciò sarebbe auspicabile considerare nella 

gestione dei SIC tirrenici il “Protocollo tecnico per la subacquea sostenibile” stipulato nel 2007 dal 

MATTM con varie organizzazioni, nell’ambito delle iniziative attivate per le aree marine protette, 

avente come finalità la definizione di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il 

settore delle attività subacquee ricreative nelle aree marine protette.  

In dettaglio il protocollo definisce “attività subacquee ricreative nelle AMP” l’insieme delle attività 

effettuate a scopo turistico e ricreativo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino 

sommerso. Tali attività possono essere suddivise in:  

- Attività effettuate senza l’ausilio di autorespiratori (snorkeling, seawatching, apnea, 

attività didattiche).  

- Attività effettuate con l’ausilio di autorespiratori (immersioni individuali, visite guidate, 

fotosubacquea, riprese subacquee, attività didattiche). 

Entrambe le tipologie di attività, in assenza di un’adeguata gestione, implicano potenziali danni 

per l’ambiente marino, intenzionali o accidentali. 
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I danni intenzionali, quali il disturbo (anche sonoro, luminoso), la raccolta, il danneggiamento e 

l’uccisione di organismi animali e vegetali, sono quelli provocati volontariamente e in seguito a 

comportamenti scorretti, per lo più riconducibili ad una scarsa conoscenza degli ambienti marini, 

come nel caso dell’offerta di cibo a pesci ed altri organismi. 

I danni accidentali, causati involontariamente dai visitatori, possono derivare, tra l’altro, 

dall’incuria e dalle oggettive difficoltà di mantenere l’assetto idrostatico (danni arrecati agli 

organismi dalla risospensione dei sedimenti e dal contatto diretto, che può comportare la rottura 

di parti di coralli, gorgonie, briozoi, ecc.), oppure dall’emissione delle bolle dagli erogatori, che può 

indurre effetti sugli organismi presenti nelle grotte sottomarine di dimensioni particolarmente 

ridotte e prive di sbocco verso l’alto. 

Tra le attività di fruizione possibili nelle aree marine protette, le attività subacquee sono quelle 

che teoricamente possono comportare un impatto relativamente moderato sull’ambiente, 

soprattutto se realizzate secondo alcuni principi comportamentali. Viceversa, in assenza di una 

adeguata gestione e contingentazione del turismo subacqueo, un’elevata pressione antropica sui 

siti visitati può determinare uno stress ambientale difficilmente sostenibile da parte 

dell’ecosistema marino. 

Il protocollo tecnico del Ministero dell’Ambiente propone l’adozione di un Codice di condotta 

nazionale per le attività subacquee ricreative da adottarsi nelle regolamentazioni delle aree 

marine protette, auspicandone la contestuale adozione, su base volontaristica, anche al di fuori 

delle AMP. Il Codice di condotta nazionale per le attività subacquee ricreative è destinato agli 

operatori del settore ed ai visitatori subacquei. Ispirandosi a quanto previsto dalle Leggi nazionali 

(L. n. 979/1982 e L. n. 394/1991), dalle Direttive comunitarie e dalle Convenzioni internazionali in 

materia, il Codice enuncia i comportamenti individuali da adottare nel corso delle immersioni 

subacquee ai fini della tutela ambientale e della fruizione sostenibile.  

Per quanto attiene alle AMP, il Codice è in fase di recepimento nelle relative regolamentazioni 

(Decreti istitutivi e Regolamenti attuativi). Esso è strettamente legato ai principi generali che 

dovrebbero sottendere i rapporti tra l’ente gestore e gli operatori del settore subacqueo ed in 

genere alla regolamentazione delle attività. 

Il Codice si declina nei seguenti dieci punti:  

1. Informarsi preventivamente sulle caratteristiche dell’ambiente del sito di immersione.  

2. Non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici.  

3. Non uccidere, danneggiare o prelevare organismi marini.  
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4. Non alterare il comportamento degli organismi marini (non inseguire, non toccare, non dar 

da mangiare agli organismi, limitare l’uso di dispositivi sonori e luminosi, etc.).  

5. Non ancorare su fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame 

marine, coralligeno.  

6. Non effettuare esercitazioni subacquee nei siti vulnerabili o di particolare interesse 

naturalistico.  

7. Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal substrato, evitando il contatto con il fondo 

e mantenendo l’attrezzatura aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare 

accidentalmente gli organismi.  

8. Non abbandonare sott’acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, etc.). 

9. Limitare l’accesso e la permanenza nelle grotte naturali, per evitare danni e disturbo 

all’ambiente (ad es., bolle d’aria all’interno).  

10. Segnalare all’Autorità competente eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali 

pericolosi (reti da pesca abbandonate, lenze, batterie, etc.), senza tentare di rimuoverli. 

Il Codice sarà adattato alle esigenze di fruizione delle persone disabili. 

Il protocollo tecnico inoltre delinea delle Linee Guida che raccomandano in particolare:  

- l’attuazione, la prosecuzione e l’implementazione di regolari programmi di monitoraggio dei 

siti di immersione al fine di determinare l’impatto ambientale delle attività subacquee. Gli esiti 

del monitoraggio dovranno essere forniti annualmente al Ministero tramite relazione tecnica 

sui flussi subacquei e sullo stato ambientale di ciascun sito. Sulla base degli esiti di tale 

monitoraggio, il Soggetto gestore determina la capacità di carico di ogni sito di immersione e, 

con parere conforme della Commissione di Riserva, modifica conseguentemente la disciplina 

delle attività subacquee;  

- la predisposizione, ove non presenti, di punti attrezzati e idonei per l’ormeggio e l’attracco 

delle unità navali utilizzate dai subacquei;  

- la predisposizione di eventuali percorsi, segnaletica ed attrezzature adatte a permettere la 

fruizione da parte delle persone disabili;  

- una adeguata supervisione e il coordinamento tecnico-scientifico delle eventuali attività di 

pulizia dei fondali;  

- l’abilitazione di guide subacquee per la conduzione, ove permesso, di immersioni in zona A e 

nei siti di particolare sensibilità identificati dal soggetto gestore;  
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- la possibilità di contingentare o non consentire l’accesso ai siti di immersione per diluire il 

carico antropico sulle aree individuate, determinando eventuali regimi di turnazione 

temporale dei siti di immersione e/o dei percorsi subacquei con verifica diretta dei 

cambiamenti ambientali;  

- il differenziamento dei tempi e/o siti per le attività con e senza autorespiratori;  

- il ricorso a incentivi e misure per l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o 

semichiuso, nel caso di ambienti particolarmente sensibili alla emissione di bolle d’aria;  

- una disciplina per la fruizione di eventuali percorsi archeologici sommersi d’intesa con la 

Sovrintendenza archeologica competente;  

- l’adozione di apposito registro delle immersioni predisposto e/o previamente vidimato dal 

Soggetto gestore, da compilarsi a cura del centro di immersione o del subacqueo in caso di 

immersioni individuali;  

- la disciplina delle immersioni da terra prevedendo anche l’individuazione di punti consentiti;  

- la disciplina delle attività subacquee didattiche prevedendo anche l’individuazione di punti 

consentiti;  

- l’individuazione di siti di immersione a tema per promuovere la conoscenza di tutti gli 

ambienti dell’AMP (ad es., relitti);  

- la disciplina dell’attività di fotoripresa subacquea e dell’utilizzo dei prodotti audiovisivi 

realizzati nell’area marina protetta;  

- la predisposizione di appositi segnalamenti per individuare e caratterizzare i siti di 

immersione. 

Con riferimento alla collaborazione possibile tra il soggetto gestore e gli operatori del settore 

subacqueo per la migliore gestione delle attività subacquee ricreative nelle AMP, saranno 

implementate le attività in essere secondo apposite Linee Guida, come le seguenti 

raccomandazioni per gli Enti gestori:  

- individuare e condividere obiettivi e regole specifiche locali per la gestione dell’area;  

- stipulare accordi perché vengano adottati e seguiti, all’interno delle AMP, codici di 

comportamento responsabile;  

- realizzare una periodica valutazione dell’impatto delle attività subacquee nelle diverse zone di 

tutela e nei diversi siti di immersione, anche con la partecipazione degli operatori del settore 

che svolgono le attività all’interno delle AMP;  
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- incentivare la costituzione di forme associative fra gli operatori del settore subacqueo che 

svolgono le attività all’interno delle AMP;  

- incentivare gli operatori del settore subacqueo a svolgere un’azione di supporto alle attività di 

sorveglianza ed informazione nell’AMP;  

- diffondere gli esiti degli studi circa gli impatti delle attività subacquee sull’ambiente;  

- individuare i siti di immersione, anche al fine di effettuare la migliore scelta possibile riguardo 

la realizzazione dei punti di ormeggio (gavitelli) per ridurre ed eliminare se possibile 

l’ancoraggio diretto sul fondo;  

- incentivare la destagionalizzazione delle attività subacquee, avviando forme di collaborazione 

per favorire la fruizione dell’area marina al di fuori dei periodi canonici;  

- incentivare l’installazione di holding tanks (sui cabinati) in linea con le direttive europee;  

- promuovere la corretta fruizione subacquea dell’AMP, anche attraverso l’aggiornamento e la 

distribuzione di materiale informativo e didattico finalizzato alla conoscenza ed alla tutela 

dell’area;  

- favorire la realizzazione di corsi informativi e di aggiornamento sull’AMP per le guide e gli 

istruttori operanti nell’AMP. 

6.1.7 Attività di balneazione 

Le spiagge del litorale tirrenico lucano sono limitate all’interno di molteplici baie, quasi tutte a 

granulometria ciottolosa a certificare che l’apporto del materiale è fornito dai corsi d’acqua, dai 

versanti dei rilievi vergenti sulla costa o dalle falesie circostanti.  

Sostanzialmente, il tratto di litorale tirrenico lucano può essere diviso in due:  

 Settentrionale: a confine con la Campania fino all’abitato di Acquafredda di Maratea. Lunga 

circa 10 km, si offre alta e rocciosa fatta eccezione per la presenza di piccole baie con spiagge 

composte da ciottoli e sabbie. Queste ultime presentano una pendenza dell’ordine del 3-5% e 

sono limitate, nella parte posteriore, da una scarpata alta 25-30 metri, che contorna la 

superficie terrazzata su cui si è sviluppato l’abitato di Acquafredda. Questo tratto di costa è 

suddiviso, ulteriormente, in due segmenti di spiaggia separati da una protuberanza che spazia 

dalla località di San Giorgio fino ad Acquafredda di Maratea. Tale morfologia si presenta 

nettamente diversa da come era precedentemente, poiché queste due spiagge erano un 

tempo unite e continue, ciò a conferma del graduale arretramento della linea di riva.  
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 Meridionale: da Acquafredda di Maratea fino alla foce del fiume Noce, al confine con la 

Calabria. È caratterizzato dalla prominenza che si estende tra l’abitato di Cersuta, Ogliastro e il 

Torrente Fiumicello a N-O di Maratea, fino ad arrivare alla spiaggia di Castrocucco.  

Il litorale tirrenico lucano presenta fondali sottocosta con pendenze da elevate a molto elevate. 

L’esposizione a violente mareggiate, per la presenza di fetches elevati, favorisce la mobilitazione di 

notevoli quantità di materiale in direzione N-S (direzione dei venti predominanti), connotando 

questo tratto per un’elevata dinamicità evolutiva.  

La morfologia sommersa riproduce esattamente le caratteristiche delle aree emerse, ossia in 

simmetria con le falesie i fondali discendono a guglia verso l’isobata di qualche decina di metri con 

scarpate e piccoli canyon profondi circa 50 m. Oltre tali depressioni, il materiale grossolano è 

rimpiazzato da fanghi di natura argillosa.  

Queste caratteristiche morfologiche, che si riscontrano quasi a ridosso della linea di riva, 

suggeriscono che la piattaforma continentale sia scarsamente sviluppata e contraddistinta da una 

sequenza di scoscendimenti abbastanza ripidi, dove si dà vita al maggior trasporto solido 

proveniente dai corsi d’acqua.  

Una situazione diversa da quella illustrata si ritrova nell’area prospiciente la foce del Noce, dove la 

batimetria è vincolata dall’apporto fluviale e le isobate circoscrivono una massa deposizionale di 

una conoide sottomarina (Greco e Simeoni, 2011). 

Oltre l’interessante aspetto geologico, il litorale lucano tirrenico rappresenta una forte attrazione 

turistica come si può osservare da carte tematiche promozionali che ne rappresentano 

localizzazione e servizi offerti (Figura32).  

Da nord verso sud, suddivise per località, si incontrano le seguenti spiagge raggiungibili sia via 

terra che via mare: 

Acquafredda 

- Anginarra e Luppa. A volte considerate un'unica spiaggia, sono due lingue sabbiose unite da 

una piccola piattaforma di scogli. Nel loro insieme sono una delle rive più grandi della costa 

marateota. A nord della prima, nelle vicinanze della grotta omonima, sono stati ritrovati resti 

di fauna pleistocenica. 

- Grutta d'a Scala. Il nome significa grotta della scala. È un piccolo accenno di spiaggia, creatasi 

recentemente con i materiali di risulta dei lavori ferroviari. Si raggiunge dal mare. Sul lato sud 

si trova la suggestiva grotta dei Pipistrelli. 
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- Portacquafridda, Pretacaduta, spiaggia della Monaca. I nomi delle prime due significano 

portatrice di acqua fredda e pietra caduta. Sono tre spiagge separate da piccoli costoni di 

roccia, cui si accede tramite una scalinata. Di fronte alla seconda e alla terza si trova la già 

citata sorgente marina. 

Cersuta 

- Rena d’a Carrubba. Il nome significa la sabbia del carrubo. È una piccola lingua di spiaggia, 

situata a nord dell’abitato di Cersuta, raggiungibile solo dal mare. Nei suoi pressi si trova una 

bellissima grotta, chiamata con lo stesso nome della spiaggetta, ricca di conche. 

- Renicedda (significa la piccola sabbia). È chiamata anche spiaggia di Capo la Nave o cala d’i 

Africi, e si trova sotto l’abitato di Cersuta. È anche questa una piccola spiaggia. 

- Rena d’u Nastru (significa la sabbia del nastro) È una spiaggia ampia, caratterizzata da una 

sabbia molto scura, sita sotto la torre Apprezzami l’Asino. Si è formata nel 1894, dal materiale 

di risulta dei lavori ferroviari. 

Fiumicello 

- Spiaggia di Fiumicello. È la terza spiaggia più spaziosa della costa di Maratea, e rappresenta 

uno dei lidi preferiti della popolazione del paese e delle frazioni montane. È delimitata a nord 

dalle grotte di Fiumicello, siti che in passato hanno restituito testimonianze preistoriche, e a 

sud da una caratteristica catena di scogli. La spiaggia è divisa in due tronconi dalla foce del 

torrente Fiumicello, che, nascendo dal monte Crivo (alto 1277 m), scorre per oltre 4 km nella 

valle di Maratea. 

Porto 

- Cala d’i Cent’ammari. Sita presso ù Maremorto, è incastonata in una secca naturale che la 

resa per secoli un piccolo porto naturale. È un piccolo fazzoletto di spiaggia, nascosta da una 

caratteristica cortina di scogli. Si trova quasi perpendicolarmente sotto la torre Santavenere di 

Fiumicello. 

- Cala Tunnara. Il nome in dialetto significa la spiaggia dei tonni. Detta anche ‘a Darsena, è un 

piccolo accenno di spiaggia, localizzata alla punta del promontorio La Timpa. 

- Spiaggia del Crivo. Era la spiaggia più frequentata del Porto, si trova tra il molo sud e le case 

dell’abitato. Oggi è completamente chiusa nella struttura portuale, e non è più balenabile. 
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Marina 

- Cala Jannita. Il nome in dialetto locale significa spiaggia dell’isola di Santo Janni. È stata 

soprannominata la "spiaggia nera" per via della caratteristica colorazione scura della sua 

sabbia. Al suo lato meridionale si trova l’interessante grotta della Sciabella. 

- Ilicini. Il nome significa i piccoli lecci. È un piccolo accenno di spiaggia, molto sassosa. Davanti 

al bagnasciuga si trova una caratteristica cortina di scogli. 

- Calavecchia (significa spiaggia vecchia). È una sottile striscia di sabbia e sassi in fondo a una 

parete rocciosa, sormontata da lecci. 

- Cala Grande o Cala 'i Don Nicola. È una grande spiaggia incastonata in un tratto di costa 

roccioso molto caratteristico, con una fitta vegetazione che arriva quasi al mare. Vi si trova il 

Lido Macarro, famoso stabilimento balneare della costa marateota, che spesso tende a 

prestare il nome alla spiaggia stessa. 

- Ricciulillu, L’Abissu, 'Mpedi ‘u Citru. Sono tre piccolissime spiaggette (i cui nome significano la 

spiaggia dei ricci, l’abisso, spiaggia ai piedi del Cedro). Sono posizionate tra Cala Grande e la 

spiaggia detta ‘a Scala. Si trovano in una caratteristica conca, piena di scogli e insenature. La 

prima spiaggetta viene chiamata anche i Setteponti. 

- ’A Scàla (con il senso di spiaggia della scala). Qualcuno oggi la chiama confusionariamente 

spiaggia di Calaficarra. È una spiaggia di piccole dimensioni e sabbiosa. Ai suoi lati insenature e 

piccole grotte. 

- Calaficàrra (significa spiaggia del fico). Viene chiamata spiaggia di Marina o spiaggia di Santa 

Teresa. Si trova quasi esattamente sotto la verticale della vetta del monte Serra;  è una 

spiaggia ampia, frazionata in tre parti da speroni rocciosi. 

- ’U Porticeddu (significa il piccolo porto). È una lastra rocciosa che si estende tra due catene di 

scogli. In passato gli abitanti di Marina la usavano per pescare, per raccogliere il sale e le 

patelle. Sul suo lato meridionale si può arrivare alla grotta da Judia. 

Castrocucco 

- À Gnola. L’intera costa di Castrocucco è cinta dalla spiaggia d’a Gnola, la spiaggia più grande 

della costa di Maratea. Questa spiaggia è compresa tra lo sperone roccioso sotto il castello di 

Castrocucco e la foce del fiume Noce, ha una sabbia molto sottile e vi si trovano molti lidi 

turistici. 



 

Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriali omogenee ATO 7-8 
Programma Rete 2000 della Regione Basilicata – CoNISMa – URL Università di Napoli Parthenope  72 

 

Figura 32: Spiagge di Maratea 

In riferimento alla ricaduta economica che rappresentano le spiagge lucane, sia esse tirreniche che 

ioniche, il Piano Regionale per la gestione delle Coste (in approvazione) si propone di pervenire, 

attraverso il calcolo dell’indici di sviluppo socio-economico, ad una prima ed approssimativa 

quantificazione della “redditività” di un metro quadro di spiaggia. 

Considerata la prevalente e quasi esclusiva vocazione turistica delle aree costiere, l’analisi si è 

soffermata sui redditi attivati in via diretta e indiretta dal settore turistico. Analizzando la 

distribuzione dei flussi turistici a livello territoriale in Basilicata, si evince l’importanza della 
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funzione balneare nel turismo lucano, quantificabile in circa il 72% delle presenze complessive 

attivate dalla regione. La maggiore consistenza è quella dell’area Metapontina (in cui sono inclusi 

tutti i comuni in cui rientrano le Macroaree oggetto del Piano), che rappresenta circa il 62% delle 

presenze totali. Il movimento turistico di Maratea si attesta, invece, al 10%. 

Da sottolineare, a tal proposito, il costante aumento delle presenze nelle due aree, con incrementi 

più marcati per la Costa Jonica che dal 2000 al 2008 ha registrato mediamente aumenti annuali del 

8,0% (+53% nel 2008 rispetto al 2000), e variazioni più limitate per la Costa Tirrenica, pari a 6,86% 

(+24,8% nel 2008 rispetto al 2000). A ciò ha fatto seguito un ampliamento dell’offerta turistica 

soprattutto per il Metapontino che si caratterizza per la prevalenza di resort di grandi dimensioni 

(il numero medio di posti letto per esercizio è pari a 320 ed è sensibilmente aumentato negli ultimi 

anni) e di buona qualità. Maratea si contraddistingue invece, per un turismo alberghiero di qualità 

(il 50% dei posti letto è in hotel a 4-5 stelle), con strutture ricettive che raggiungono una discreta 

dimensione media (93 posti letto), ancorché molto inferiore a quella rilevata nel Metapontino. 

Questo aspetto contribuisce a spiegare perché, pur sviluppando entrambe una tipologia di turismo 

correlata alla fruizione balneare, le due coste lucane presentano un differente indice di 

permanenza media: 7,67 giorni per la Costa Jonica, a segnalare un turismo esclusivamente 

vacanziero; più basso e pari a 3,88 giorni nel caso di Maratea, ad indicare una maggiore presenza 

di turismo itinerante. In entrambe le aree si riscontra, infine una forte concentrazione stagionale 

(68% delle presenze nei mesi di luglio e agosto) che determina tassi di occupazione annui delle 

strutture ricettive piuttosto bassi. 

Applicando il modello elaborato dal Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (CISET), 

che prevede che la misurazione dell’impatto economico del turismo a livello regionale avvenga 

partendo dalla stima della spesa effettuata in ciascuna regione da parte dei turisti, e prescindendo 

da valutazioni di carattere ambientale e senza entrare nel merito dei benefici e/o sacrifici per la 

collettività, risulta che la spesa diretta attivata dal turismo sulle coste lucane sia uguale al 72% di 

quella attivata nell’intera regione e pari, quindi, a circa 92M euro. Pertanto, assunta una lunghezza 

di spiaggia usufruibile di 60 km per le due coste, risulta che ogni metro lineare di spiaggia lucana 

attiverebbe una “produzione” turistica diretta di poco più di 1.500 euro. 

Data, quindi, l’importanza economica che rivestono le spiagge lucane, e alla luce delle nuove 

competenze in tema di Aree Demanali Marittime da parte della Regione Basilicata, 

l’amministrazione regionale si è dotata di un Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, 

anche conosciuto come Piano Lidi.  
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Il “Piano Lidi” 

Il Piano Lidi è uno strumento di pianificazione, in armonia con il concetto di “turismo e sviluppo 

sostenibile”, capace di stabilire norme certe sull’uso del territorio, costituendo un valido 

riferimento per i soggetti economici che operano nel settore e nel contempo indirizzato sia alla 

salvaguardia del patrimonio naturale esistente che alla possibilità di incrementare il turismo, 

diversificando l’offerta ed offrendo un servizio più qualificato ed un’immagine decorosa della costa 

tirrenica lucana. In accordo con l’Amministrazione comunale di Maratea, il Piano si propone di 

ridurre l’impatto ambientale, individuando aree per i parcheggi a monte dell’area boscata; 

stabilire un uso ordinato della costa attraverso l’individuazione ed assegnazione di specifici lotti e 

tipologie d’intervento, normando sia l’uso privato della costa che indirizzare la gestione pubblica 

(alternando ai lotti fasce di arenile da destinare alla libera balneazione) al fine di consentire 

all’amministrazione comunale di dotare anche le spiagge libere di servizi minimi (servizi igienici, 

docce, fontane, passerelle attrezzate per i disabili, presidi di salvamento), tali da permettere una 

fruizione dignitosa del mare anche a coloro che non vogliono o non possono fruire dei servizi 

offerti dai privati. Il totale dei lotti in concessione prima del Piano era nel numero di 39, 

successivamente, il giudizio di valutazione di incidenza, fondato sull’analisi dei dati forniti da uno 

Studio di 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 34 concessioni 

(Tabella 7). In Figura 33, Figura 34, Figura 35 le concessioni cartografate da Nord verso Sud. 

LOCALITA’ 
Riferim. 

Cartogr. 
Lotti confermati 

Lotti esclusi Spiagge  o 

aree libere 

Acquafredda Tav.9.13 C2, C4, C5, C6, C7  L1, L2. 

Grotta della Scala 

(Acquafredda) 
Tav.9.12 

 N.1 (Posa 

Ombrelloni) 

 

Porticello  di Acquafredda Tav.9.11 C1 C2 L1 

Cersuta (Nastro) Tav.9.10 C1  L1 

Fiumicello Tav.9.9 C2, C4, Cs3, CE6, CE7  L, L1,Ls 

Santavenere Tav.9.8 N.1 (Posa Ombrelloni)                 

Maremoto (Porto) Tav.9.7 P (parcheggio), Area   
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Portuale, Aree Urbanizzate 

Malcanale (Sabbie nere) Tav.9.6 C1, C2  L2 

Illicini Tav.9.5 N.1 (Posa Ombrelloni)   

Santoianni  Tav.9.4 N.2 (Posa Ombrelloni) 
N.1 (Posa 

Ombrelloni) 

 

Macarro Tav.9.3 C1,C2  L1,L2. 

Marina  Tav.9.2 C1,C2,C3,C5,C6, CE4, CE7,  L1,L2,Ls 

Castrocucco Tav.9.1 
C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10, 

C11,C12,C13,C14 

Cs1,Cs2 L1,L2,L3. 

Tabella 7: Piano dei Lidi di cui alla DCR N° 940 del 15/2/2005  
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Figura 33: Spiagge in concessione località di Porticello - Grotta della Scala - Acquafredda 
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Figura 34: Spiagge in concessione: località di Santavenere – Fiumicello - Cersuta 
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Figura 35: Spiagge in concessione: località Castrocucco – Marina di Maratea 
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6.1.8 Carta di sintesi dell’uso del territorio marino 

Vista l’importanza che la cartografia costituisce nella pianificazione delle aree protette, nei piani di 

gestione dei SIC e nella Valutazione d'incidenza, vengono riportate in un'unica carta tutti gli usi del 

territorio marino al fine di poter pianificare interventi atti a mitigarne l’impatto sugli habitat e sulle 

specie presenti.  

In Tabella 8 vengono riassunti tutti gli usi del territorio marino rilevati nell’ATO 7 con i relativi 

simboli di rappresentazione cartografia utilizzati, e in Figura 36 la carta tematica ottenuta. 

 

Settore Attività 

Ordinanze Marittime Zone di balneazione 100 e 200m 

Impianto di acquacoltura 

Aree interdette per scogli affioranti 

Aree interdette per condotte sottomarine 

Nautica da diporto Zone di ancoraggio 

Campo boe 

Traffico passeggeri Punti di interesse 

Grotte  

Grotte marine acatastate 

Pesca sportiva-ricreativa Punti di pesca in apnea 

Escursionismo 

subacqueo 

Punti di immersione 

Attività di Balneazione Spiagge 

Tabella 8: Usi del territorio marino rilevati nell’ATO 7 

 



 

Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriali omogenee ATO 7-8 
Programma Rete 2000 della Regione Basilicata – CoNISMa – URL Università di Napoli Parthenope  80 

 

Figura 36: Carta di sintesi dell’uso del territorio marino dell’ATO7 
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7 Risultati III Parte 

Per facilitare l’inserimento del territorio marino nei Piani di Gestione dell’ATO 7 e dell’ATO 8, sono 

state predisposte nuove Schede Habitat, per ciascuno dei 5 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. 

L’estensione a mare dei siti dell’ATO 7 è stata approvata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 

1386/2010. 
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14 Allegati  

8.1 Schede habitat 

8.1.1  Posidonia oceanica (codice 1120) 

Denominazione 

Habitat 

Praterie di Posidonia 

N° Codice Habitat 1120 

Percentuale di 

copertura 

31,00% del SIC “Acquafredda di Maratea” 

43,00% del SIC “Isola di S. Ianni e Costa Prospicente” 

7,00% del SIC “Marina di Castrocucco” 

Descrizione P.oceanica è provvista di strutture vegetative differenziate: foglie, fusto e 

radici. Le foglie sono di colore verde intenso, lunghe fino a 1 metro e larghe 

circa 10 mm, nastriformi e unite in fasci. I fusti sono modificati e prendono il 

nome di rizomi e per “stolonizazione” (riproduzione vegetativa) possono 

accrescersi sia in senso orizzontale (rizoma plagiotropo) che in senso 

verticale (rizoma ortotropo). L’ acrescimento orizzontale è quello prevalente 

poiché consente l’ occupazione progressiva del substrato. In determinate 

condizioni ambientali, ad esempio quando la densità fogliare diviene elevata 

e la disponibilità del substrato diminuisce, i rizomi possono attivare una 

crescita in senso verticale, consentendo alla pianta di sfruttare la luce e di 

contrastare l’ insabbiamento dovuto alla continua sedimentazione di detrito. 

Se l’ accumulo di sedimenti è troppo rapido, l’insabbiamento può portare la 

morte della pianta per soffocamento delle parti vegetative formando così 

una struttura resistente, costituita da radici morte e sedimento chiamata 

matte. 

Specie guida Posidonia oceanica 

Distribuzione P.oceanica è presente in tutte le zone marine dei SIC tirrenici della Basilicata 

coprendo circa il 39% dell’area indagata. In particolare, il 94% è costituita da 

praterie di Posidonia oceanica, con copertura superiore al 50% (HP), mentre, 

il 6% è costituita da Posidonia oceanica rada a chiazze o ciuffi sparsi 

(semiprateria HHP). 

Esigenze ecologiche P. oceanica è l’unica pianta marina del Mediterraneo che può formare 

praterie continue che si estendono dal litorale costiero fino a 30 - 35 metri di 

profondità, spingendosi oltre i 40 metri in acque molto limpide, segnando il 

limite inferiore del piano infralitorale. La temperatura non è un fattore 

limitante la crescita, infatti P. oceanica è euriterma e tollera un ampio 

intervallo di temperatura (tra 10° C e 28° C) oltre che sbalzi termici 

abbastanza significativi. P. oceanica è particolarmente sensibile alla salinità; 

si tratta infatti di una specie stenoalina, assente in prossimità degli sbocchi 
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fluviali e delle aree salmastre; Posidonia cresce su substrati rocciosi e duri, 

tuttavia le praterie su sabbia sono più frequenti e diffuse; non è raro 

incontrarla anche in presenza di sabbia più o meno infangata e di detrito 

grossolano. 

Conservazione e 

protezione 

Le praterie di Posidonia nei SIC tirrenici della Basilicata risultano in ottimo 

stato di conservazione ed è auspicabile che le misure di protezione ivi 

introdotte possano portare a un ampliamento delle praterie fino allo stato di 

climax. 

Criticità e minacce  Su larga scala spaziale, la regressione della P. oceanica e delle altre 
fanerogame del Mediterraneo è attribuita ad attività “dirette” come la pesca 
a strascico illegale (aratura dei fondali con erosione della prateria) e 
“indirette” come gli sversamenti costieri e gli allevamenti di pesce, che 
provocano intorbidimento delle acque, le variazioni della qualità dell’acqua 
legate, ad esempio, alla presenza di detergenti nei reflui urbani. 
Su piccola scala spaziale (10-100 m), l’incremento significativo della nautica 
da diporto e della presenza di natanti e imbarcazioni in aree di grande 
interesse naturalistico ha reso l’ancoraggio una delle cause principali di 
degrado dei posidonieti, non solo durante la stagione estiva, sempre a causa 
dell’erosione meccanica del fondale, che provoa l’estirpazione delle piante di 
p.o.  

Azioni utili per la 

conservazione 

Ridurre la pesca a strascico illegale sotto costa e all’interno della batimetrica 

dei 50 metri; regolamentare e contingentare la fruizione delle unità navali 

all’interno del SIC; ridurre il fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili da 

parte dell’ancore; ridurre il fenomeno di diffusione sui fondali di specie 

alloctone (Caulerpa taxifolia, ecc.). 

Interventi per la 

conservazione 

 installare dissuasori anti-strascico; 

 installare aree di ripopolamento con manufatti sea-friendly, anche a 
fini anti-strascico 

 individuare le aree con i fondali a maggiore vulnerabilità; 

 sensibilizzare l’utenza e gli operatori sull’importanza ecologica della 
Posidonia; 

 installare campi ormeggio per il diporto ricorrendo a sistemi ad 
elevata compatibilità ambientale; 

 installare gavitelli isolati per i diving in corrispondenza dei siti di 
immersione; 

 prevedere il divieto integrale di ancoraggio nelle zone sensibili; 

 prevedere il divieto di ancoraggio notturno;  

 introdurre l’obbligo di utilizzo di ancore a basso impatto nelle zone 
sensibili; 

 prevedere una premialità per le unità navali con requisiti di 
maggiore compatibilità ambientale 
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8.1.2 Scogliere (codice 1170) 

Denominazione 

Habitat 

Scogliere 

N° Codice Habitat 1170 

Percentuale di 

copertura 

8,00% del SIC “Acquafredda di Maratea” 

5,00% del SIC “Isola di S. Ianni e Costa Prospicente” 

2,00% del SIC “Marina di Castrocucco” 

Descrizione Le scogliere possono essere concrezioni di origine sia biogenica che 
geogenica. Sono substrati duri e compatti su fondi solidi e incoerenti o molli, 
che emergono dal fondo marino nel piano sublitorale e litorale. Le scogliere 
possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie 
animali nonché concrezioni corallogeniche. 
In questo complesso di habitat sono inclusi una serie di elementi topografici 
subtidali, come habitat di sorgenti idrotermali, monti marini, pareti rocciose 
verticali, scogli sommersi orizzontali, strapiombi, pinnacoli, canaloni, dorsali, 
pendenze o rocce piatte, rocce fratturate e distese di sassi e ciottoli.  

Specie guida Alcuni vegetali che costruiscono scogliere biogeniche: piattaforme 

mediolitorali a Corallinaceae (Lithophyllum byssoides, Neogoniolithon 

brassica-florida, Lithopyllum (Titanoderma) trochanter, Tenarea tortuosa); 

Biocenosi del Coralligeno nell’Infralitorale e nel Circalitorale (Halimeda tuna, 

Lithophyllum stictaeforme, Mesophyllum lichenoides, Lithothamnion philippi 

f. alternans, Spongites fruticulosus, Peyssonnelia polymorpha, Peyssonnelia 

rosa-marina). 

Alcuni vegetali che non costruiscono scogliere biogeniche: associazioni a 

Cystoseira, Sargassum, Fucus, Laminaria miste ad altre alghe: rosse: 

Ceramiales, Gelidiales, Gigartinales, Rhodymenials; brune: Chordariales, 

Dictyotales, Ectocarpales, Spacelariales; verdi: Bryopsidales, Cladophorales, 

Dasycladales, Ulvales. 

Alcuni animali che costruiscono scogliere biogeniche: policheti serpulidi 

(Ficopomatus enigmaticus), bivalvi (e.g. Modiolus sp., Mytilus sp. e ostriche), 

policheti (e.g. Sabellaria alveolata). 

Scogliere a Dendropoma petraeum (che formano piattaforme calcaree) o in 

associazione alle alghe rosse dei generi Lithophyllum/Phymatolithon, 

Spongites/Neogoniolithon spp o delle formazioni a Lithophyllum byssoides, a 

Filograna implexa. Facies a gorgonie (Paramuricea clavata, Eunicella 

singularis), facies miste con gorgonie (Eunicella spp, P. clavata, Leptogorgia 

spp). Facies con Isidella elongata e Callogorgia verticillata; Facies a Corallium 

rubrum. Comunità a madreporari: scogliere a Cladocora caespitosa, facies a 

Astroides calycularis; 

Alcuni animali che non formano scogliere biogeniche: cirripedi (balani e 

ctamali), idroidi (Eudendrium, Halecium, Aglaophenia, etc.), briozoi, ascidie, 

spugne, gorgonie e policheti, così come diverse specie bentoniche mobili di 

crostacei e di pesci. 

Distribuzione L’habitat di scogliera è presente in tutti i SIC tirrenici della basilicata 

occupando mediamente il 10% dell’area totale. Esse sono ubicate tra i limiti 

della terra emersa e la superficie marina e quindi rappresentano una zona di 
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transito tra questi due ambienti. 

Esigenze ecologiche Questo habitat è direttamente esposto all’azione del moto ondoso marino 

che ne determina le caratteristiche. La sua sussistenza dipende dal 

mantenimento del regime energetico che innesca i processi morfogenetici 

del litorale da parte delle maree e del moto ondoso, nonché i caratteri di 

elevata qualità abiotica e biotica delle acque del settore costiero.  

Conservazione e 

protezione 

Costituisce uno dei tratti di costa tirrenica meglio conservati che presenta 

elementi floristici e faunistici di estremo interesse scientifico e naturalistico. 

Criticità e minacce  L’espletamento di attività antropiche incontrollate (tagli boschivi, abusivismo 
edilizio, caccia ed incendi reiterati) porterà verso forme di degrado generale 
delle biocenosi presenti con perdita della significatività del sito globale.  

Azioni utili per la 

conservazione 

Regolamentazione flusso turistico e realizzazione di un piano di gestione 

integrato per tutta l’area della costa. 

Interventi per la 

conservazione 

 individuare le aree a maggiore vulnerabilità; 

 sensibilizzare l’utenza e gli operatori sull’importanza ecologica delle 
scogliere; 

 installare campi ormeggio per il diporto ricorrendo a sistemi ad 
elevata compatibilità ambientale; 

 installare gavitelli isolati per i diving in corrispondenza dei siti di 
immersione; 

 prevedere il divieto integrale di ancoraggio nelle zone sensibili; 

 prevedere il divieto di ancoraggio notturno;  
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8.1.3  Grotte marine sommerse e semi-sommerse (codice 8330) 

Denominazione 

Habitat 

Grotte marine sommerse e semisommerse 

N° Codice Habitat 8330 

Percentuale di 

copertura 

1,00% del SIC “Acquafredda di Maratea” 
1,00% del SIC “Isola di S. Ianni e Costa Prospicente” 
1,00% del SIC “Marina di Castrocucco” 

Descrizione Grotte situate sotto il livello del mare perennemente sommerse o sommerse 
dal mare almeno durante l’alta marea. I fondali e le pareti di queste grotte 
ospitano comunità di invertebrati marini e di alghe. 
I fondali e le pareti di queste grotte ospitano comunità di invertebrati marini 
e di alghe.  

Specie guida Palmophhyllum crassum, Hildenbrandia rubra, Peyssonnelia sp., 
Neogoniolithon brassica-florida, Lithophyllum stictaeforme, Corallium rubrum  
Petrosia ficiformis, Clathrina clathrus, Chondrosia reniformis, Diplastrella 
bistellata. Serpula vermicularis, Vermiliopsis labiata, Protula tubularia. 
Leptopsammia pruvoti e Polycyathus muellerae. Dromia personata, Herbstia 
condyliata, Lysmata seticaudata, Stenopus spinosus Hemimysis speluncola. 
Grammonus ater  

Distribuzione Costa tirrenica della Basilicata, concentrate principalmente nei territori di 
competenza del comune di Maratea 

Esigenze ecologiche Questo habitat, analogamente alle scogliere (cod. 1170) è direttamente 
esposto all’azione del moto ondoso marino che ne determina le 
caratteristiche. La sua sussistenza dipende dal mantenimento del regime 
energetico che innesca i processi morfogenetici del litorale da parte delle 
maree e del moto ondoso, nonché i caratteri di elevata qualità abiotica e 
biotica delle acque del settore costiero 

Conservazione e 

protezione 

Si tratta di aree non idonee alle attività dell’uomo e allo sviluppo della 
vegetazione, ma di interesse avifaunistico nei casi adatti alla nidificazione da 
parte degli uccelli marini 

Criticità e minacce  Le attività turistiche incontrollate (immersioni, snorkeling ed entrate con 
barca o canoa) porteranno verso forme di degrado generale delle biocenosi 
presenti con perdita della significatività del sito globale. 

Azioni utili per la 

conservazione 

Controllo della presenza umana (transito e pesca); monitoraggio stagionale 
dei parametri fisico-chimici dell’acqua, della flora e della fauna. 

Interventi per la 

conservazione 

 sensibilizzare l’utenza e gli operatori sull’importanza ecologica delle 
grotte sommerse e semi-sommerse; 

 prevedere il rilascio di autorizzazioni per le immersioni subacquee e 
le visite guidate subacquee condotte dai centri di immersione 
autorizzati; 

 adottare le regole del codice di condotta della subacquea sostenibile 
per le immersioni in grotta; 

 consentire l’accesso alle grotte ai soli natanti (lft max 10 m) condotti 
a remi, a pedali o con fuoribordo elettrico, purchè con dotazioni per 
la protezione morbida delle fiancate (unità pneumatiche o scafi con 
parabordi); 
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  installare in prossimità delle grotte sommerse e semisommerse 
gavitelli isolati, destinati all’ormeggio delle unità navali di lft 
superiore a 10 m, così da consentire agli occupanti l’accesso a nuoto, 
o con tender o altri piccoli natanti a remi, a pedali o con fuoribordo 
elettrico; 

 Installare segnalamenti marittimi per il rispetto delle aree intercluse 

 


