
"Da dove vengono I sedimenti scuri dell'arenile di Metaponto 
Lido " 
 
 Facciamo seguito al nostro comunicato stampa del 16 marzo 2016 sulla 
questione sabbie nere e radioattività dei sedimenti lungo l'arenile di Metaponto.  
 
 Come preannunciato, dopo aver effettuato diversi sopralluoghi ed 
osservato e analizzato campioni di materiale prelevato lungo l’arenile, l’ ipotesi 
che le sabbie di colore scuro presenti in accumuli piu' o meno lenticolari, di 
spessore esiguo fino a qualche centimetro, distribuiti per alcuni metri, fossero 
depositi derivanti da fenomeni di accumulo selettivo da parte del moto ondoso 
durante le mareggiate trova conferma nelle analisi effettuate presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza – Università di Roma.  
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 Le indagini sono state svolte nell'ambito di uno  studio condotto 
dall’ateneo romano sugli intensi fenomeni erosivi che negli ultimi anni hanno 
caratterizzato questo tratto di spiaggia. La presenza di cospicue zone interessate 
dalla presenza di sabbia di colore scuro altro non è che il risultato dell’azione 
selettiva della risacca sulla spiaggia, che separa allontanando i granuli di colore 
chiaro e più leggeri, dai granuli piu' pesanti e di colore scuro che invece vengono 
lasciati sul posto. 
 
 Un fenomeno non nuovo in questo tratto di spiaggia, come evidenziato 
dalle immagini seguenti, nelle quali è possibile osservare i diversi accumuli di 
materiale scuro alternato a fasi di accumulo di materiale più chiaro.   
 

 
 

 
 



 Si tratta di un fenomeno naturale che forma depositi conosciuti come         
"placer" che sono diffusi su tutto il litorale ionico della Basilicata. Ciò e' dovuto 
alla composizione eterogenea dei granuli sabbiosi trasportati dai corsi fiumi 
dell'arco ionico che sono costituiti da quarzo, calcite, feldspati di colore chiaro ma 
anche da minerali ferro magnesiaci di colore scuro che derivano dalla 
disgregazione di preesistenti rocce di origine magmatica derivanti dal Vulture. 
 
 Di seguito una mappa che dimostra come i bacini idrografici dei fiumi 
Basento e Bradano siano estesi sino al lembo meridionale del complesso 
vulcanico. 
 
 

 
 
 Per verificare la nostra ipotesi sono stati raccolti una serie di campioni 
lungo tutto il paraggio della spiaggia di Metaponto che dopo le mareggiate 
invernali presentava estesi banchi di placers di sabbia scura nella posizione 
corrispondente alla berma di tempesta.  
 
 Per ogni campione di sabbia scura, è stato raccolto nelle immediate 
vicinanze un campione di sabbia chiara. Sui campioni sono state effettuate una 
serie di analisi di laboratorio sulle caratteristiche chimico fisiche.  
 
 Da una analisi al microscopio si evidenzia come i campioni di sabbia di 
colore scuro e di colore chiaro siano costituiti da granuli della stessa natura, ciò 
che cambia e' la percentuale che vede prevalenza di granuli ferromagnesiaci 
nelle sabbie scure  
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 (sabbie chiare 7) 

   



Anche il peso specifico attesta che i campioni di sabbia scura presentano granuli 
a peso specifico maggiore che conferisce loro una maggiore inerzia ad essere 
trasportati dalle correnti di risacca.  
 
 Una semplice verifica delle proprietà magnetiche ha evidenziato che molti 
granuli scuri sono costituiti da magnetite. 
 

 
 
 

 L'analisi mineralogica effettuata sui campioni prelevati ha evidenziato che 
il locale colore scuro delle sabbie di spiaggia emersa è dovuto alla particolare 
concentrazione di tre principali tipologie di minerali: 
 

1) Abbondanti granuli di Magnetite (foto 2). 
Minerale di elevata densità (5.2 g/cm3) costituito da ossidi di ferro. 
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2) Frequenti granuli di Pirosseno augitico  e  egirino-augitico (foto 3). 
Minerale di elevata densità (3.2 – 3.5 g/cm3) costituito da un silicato 
complesso di ferro, titanio, alluminio, calcio e magnesio). 
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3) Rari granuli di vetro vulcanico tipo ossidiana (foto 4). 
 Si tratta essenzialmente di silice. 
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 Tutte le tipologie hanno origine vulcanica e si ritiene che derivino 
dall’erosione esercitata dagli affluenti del Fiume Bradano e del Fiume Basento 
sulle falde dell’apparato vulcanico del Vulture. 
 
  La locale concentrazione del Pirosseno e della Magnetite è legata alla 
fase erosiva della spiaggia. 
 
  L’energia del moto ondoso rimuovendo più facilmente i minerali leggeri 
concentra localmente quelli a maggiore densità. Altre spiagge ad alta 
concentrazione di Pirosseno e Magnetite sono presenti nel Lazio (es. Ostia, 
Fiumicino, Ladispoli) dove il rifornimento sedimentario proviene da corsi d’acqua 
che erodono le falde di apparati vulcanici (es. Sabatino e Albano) 
petrograficamente simili al Vulture. 
 
 Sui campioni analizzati, la misura di radioattività effettuata con contatore 
geiger ha rilevato valori nulli.  
 
  I depositi di sabbia scura che hanno suscitato interesse e preoccupazione 
sono costituiti, all’esito delle analisi sopra descritte, anche da minerali di indubbia 
origine magmatica e vulcanica e che per tale motivo presentano valori della 
radioattivita più alti rispetto al valore di fondo dei depositi circostanti. Il loro 
accumulo sulle spiagge del Metapontino è la conseguenza di  un  fenomeno del 
tutto naturale, privo di pericolo e del tutto scollegato con altri fenomeni  di 
inquinamento pur presenti sul territorio. 
 
Bernalda 14 luglio 2016 
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