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Lungo la fascia costiera il carattere di forte naturalità, evidente sino alla prima metà del XX secolo, è stato progressivamente ridotto per favorire il turismo di massa. Dalle
tendopoli temporanee e spazialmente discontinue, destinate ad un turismo esclusivamente prossimale antecedente agli anni ‘80, nei decenni seguenti si è assistito al
proliferare di infrastrutture turistiche. Ciò ha determinato importanti impatti ambientali e trasformazioni del paesaggio
Sempre dalla metà del XX secolo, si rendono evidenti i primi sintomi di una tendenza regressiva della costa, particolarmente intensa in corrispondenza delle foci fluviali
(Spilotro et al, 1998; Mauro, 2004). In tempi recenti, tra i fattori di alterazione della costa, hanno giocato un ruolo fondamentale la crisi degli apporti fluviali e la costruzione
di opere rigide, come quella del Porto degli Argonauti e del porto di Marinagri, che hanno ostacolato la deriva litoranea dei sedimenti (Greco & Martino, 2014).
Urbanizzazione del litorale
Con il varo del Piano Regolatore del 1980 di
Metaponto Borgo e Lido, ha avuto inizio la
cementificazione della costa. Nei decenni
successivi, le attrezzature balneari semovibili degli
anni ’70, si sono trasformate in circa trenta
stabilimenti balneari. La continua edificazione di
strutture turistiche, considerata l’ingente diminuzione
dello spazio dovuta all’erosione, porta ancor oggi
all'occupazione dei cordoni dunali, al loro
smantellamento per creare nuovi spazi ed
all’apertura di varchi per facilitare l'accesso al mare.
Al contempo le misure di difesa della costa,
realizzate negli ultimi decenni, hanno mostrato in
alcuni casi alcune criticità.
Ciò ha messo a rischio la sopravvivenza degli
ambienti naturali, oltre a non incontrare spesso i
favori dei fruitori delle spiagge, molto sensibili nei
confronti della qualità ambientale e della
preservazione del paesaggio (Trivisani et al., 2017).
É dunque auspicabile che, dove sussistano
condizioni idonee, si favorisca il mantenimento
dell’assetto geo-morfologico più naturale della
spiaggia attraverso interventi di ripascimento,
mantenendo l'habitat costiero metapontino un
“Luogo di Eccellenza”, per cui è necessario ed
indispensabile assicurarne l’integrità.

Piano dei Lidi adottato
nel 2002 ed approvato
nel 2005, su orto foto
del 2002 - In rosso le
strutture balneari dalla
foce del fiume
Bradano allo sbocco
del canale idrovora

Porto degli Argonauti - foce
del Basento - In alto le
ultime attrezzature balneari
presenti. A partire dalla
taglia fuoco Masseria fino
alla Foce del Basento,
l'arenile si presenta molto
ristretto con significativi
banchi di argilla affioranti.

Tendopoli dei villeggianti sulla spiaggia in destra dello
sbocco del canale idrovora negli anni ’50. Metaponto
Lido: primo insediamento balneare degli anni '50
particolare della precarietà della struttura - In evidenza
l'ampio arenile ed i primi fabbricati- sulla destra in alto il
fabbricato di Disummo presente ancora come
testimonianza dei primi insediamenti urbani

Criticità ambientali

Sinistra tagliafuoco
Metapontum Village
arenile e cordone dunale
tra i lidi magna Torre mare
e Galapagos (aprile 2018)

Scogliera radente a protezione del
lungomare in sinistra idrovora tra i
lidi Ermitage e Tortuga - arenile
protetto da barriere soffolte - Area
SIC (aprile 2018)

Pregi ambientali
Vegetazione della duna:
Pancratium maritimum in
primo piano e ginepri sullo
sfondo

Inizio della cementificazione: abbattimento del cordone
dunale in sinistra del canale idrovora per far posto ad un
ampio parcheggio ed ad una strada di penetrazione per
l'accesso all’arenile –Si costruiscono i primi bagni pubblici e
si insedia la prima struttura balneare su cassone di un
rimorchio su gomme - 1970). Primo stabilimento balneare
"Lido dei Gabbiani" ubicato a valle del prolungamento del
lungomare verso il Fiume Basento. In destra di detto
prolungamento si insedieranno stagionalmente le baraccopoli
dei vacanzieri indigeni.

Area umida retrodunale in
sinistra Basento a Salicornia
perennans Willd. subsp. e
Juncus sp.pl.-

Metaponto Lido in rosso le aree percorse dall'incendio di luglio 2017.
Metaponto Lido pineta percorsa dall'incendio di luglio 2017
Sinistra tagliafuoco Riva dei GreciIulia arenile e cordone dunale lido
Alessidamo protetto da una scogliera
radente -Area SIC attraversata da
incendio –(aprile 2018)
Ampio varco nel cordone dunale sul
prolungamento della tagliafuoco prospiciente
l'insediamento Metatur Aprile 2015
L'arenile, il corpo dunale e la pineta retrostante con il lago
Salinella - area allo stato naturale non interessata da alcun
intervento umano. Al centro dell'area è localizzata la
“Riserva Naturale Biogenetica di Marinella La Stornara “, in
Comune di Bernalda ai sensi del D.M. 13 luglio 1977 gestita
dal Corpo Forestale dello Stato.

Varco del cordone dunale a seguito di una
mareggiata del marzo aprile 2011

Stabilimenti balneari costruiti negli anni ‘70 e ‘90

Insediamenti sulla duna sul
prolungamento del lungomare
Nettuno in sinistra del Centro
Urbano del Lido di Metaponto
Stabilimenti balneari sull’arenile e le aree di parcheggio e di sosta
ricavate sulla duna vegetata e su retroduna caratterizzata dalla presenza
di un rigoglioso salicornieto - tratto tra il fiume Basento ed il suo argine
sinistro.

