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ABSTRACT: PAREA G. C., FONTANA D., VALLONI R. & VINCI A., Sediment dispersion and coast evolution between 
Capo Spulico and Taranto during the Quaternary (IT ISSN 0084-8948, 1979). 

The coast stretch from Capo Spulico to Punta Rondinella (near Taranto) is a single continuous system which has not any 
sedimentary exchange with the adjoining coast stretches, Beyond the present beach, 7 subsequent paleo-beaches 
terraced at various levels as far as more than 300 m towards the edge of the Apennines chain are recognizable. The 
present longshore drift, chiefly bound to the action of the winds from S and SE, moves the deposits from Capo Spulico 
and from Punta Rondinella toward the coast between the rivers Lenne and Patemisco. The longshore drift had the same 
trend in all the highest paleo-beaches, always keeping the same convergence zone between the rivers Lenne and 
Patemisco. The presence of gravels of Apennines origin at Punta Rondinella and at Isola di S. Pietro, requires a 
considerably rectilinear beach between Capo Spulico and this island. Considering the topography and the bathymetry of 
the present coast, such a beach could hypothetically exist only at a depth between 100 and 200 m, with respect to the 
present sea level. A virtually rectilinear coast line, as in plate 1, can be attributed to the considerable lowering in the sea 
level, caused by the Riss Glaciation. As seen, this coast line matches only in part the present day 200 m isobath; at the 
head of the Taranto canyon, in fact, the present day 200 isobath has retreated of about a dozen kilometres and in 
connection with the deepest gully of the canyon, an erosion of 700 m at least has been found. Assuming an age of 200 
000 years at least for the end of the Riss, a 6 cm per year withdrawing and 3.5 mm per year deepening turn out. This 
quite high speed is probably due to the fact that the erosion taking place at the head of the Taranto canyon is exploiting 
the muddy infilling of the "Fossa Bradanica", as shown by the shape of the isobathes. The coincidence between the walls 
of the "Fossa Bradanica" and the sides of the Taranto canyon is in fact noticeable (pl. 1). The flat and gently southward 
deeping bottom of this canyon represents the southward outcropping of the bottom of the "Fossa Bradanica", reached by 
oilwells. Five petrographic provinces can be defined on the beach: 1 ) from Capo Spulico to Montegiordano Marina 
controlled by the supplies of the Ferro and Cardona creeks; 2) from Montegiordano Marina to Policoro Lido controlled by 
the supply of the Sinni river; 3) from Policoro Lido to Stazione di Marconia controlled by the supply of the Agri river; 4) 
from Stazione di Marconia to Bosco il Pineto controlled by the supplies of Basento and Bradano; 5) from Bosco il Pineto 
to Pino Solitario, which is still under the influence of the Sinni river. The change in the gravels composition (tabs. 1 and 5) 
shows that the degree of maturity of the deposits is more related to the reworking duration than to the transport length. 
The “apenninic” extremity of each of the seven marine terraces has been uplifted with respect to the opposit extremity 
leant against the Apulia calcareous massif. This uplift took place with a very uniform gradient from the Apulia extremity 
until the valley of the Basento river, which lies upon the front of an allochthonous nappe gliding downward the front of the 
Apenninic chain. Between the Basento and the Sinni valley the uplift was very irregular in the time and in the space. 

 

RIASSUNTO: PAREA G. C., FONTANA D., VALLONI R. & VINCI A. Dispersione dei sedimenti ed evoluzione della costa 
fra Capo Spulico e Taranto durante il Quaternario (IT ISSN 0084-8948 1979).  

Il tratto di costa da Capo Spulico a Punta Rondinella costituisce un unico sistema continuo che non ha scambio di 
sedimenti con i tratti di costa contigui. Alle spalle della spiaggia attuale sono riconoscibili 7 successive paleospiagge 
terrazzate a vari livelli fino a oltre 300 m verso il margine della catena appenninica. La deriva litorale attuale, legata 
all'azione prevalente dei venti da S e da SE, sposta i sedimenti da Capo Spulico e da Punta Rondinella verso l'arco di 
costa compreso fra i fiumi Lenne e Patemisco. Lo stesso andamento aveva la deriva litorale in tutte le paleospiagge più 
elevate, mantenendo la zona di convergenza sempre fra il Lenne e il Patemisco. La presenza di ghiaie di provenienza 
appenninica a Punta Rondinella e all'Isola di S. Pietro richiede una spiaggia sensibilmente rettilinea fra Capo Spulico e 
tale isola. Tenendo conto della batimetria della costa attuale, una tale spiaggia puo essere ipotizzabile solo fra i 100 e i 
200 m di profondità rispetto al mare attuale. Una linea di spiaggia sensibilmente rettilinea, come indicata nella tav. 1, può 
corrispondere al forte abbassamento del livello marino provocato dalla glaciazione rissiana. Come si vede tale linea di 



spiaggia coincide solo parzialmente con l'attuale isobata dei 200 m; in corrispondenza della testata del canyon di 
Taranto infatti l'attuale isobata dei 200 m è arretrata di una dozzina di chilometri ed in corrispondenza del solco più 
profondo del canyon si è avuta una erosione di almeno 700 m. Assumendo un'età di almeno 200 000 anni per la fine del 
Riss, risulta un arretramento di 6 cm ed un approfondimento di 3,5 mm all'anno. Questa velocità piuttosto elevata deve 
essere dovuta al fatto che, come mostra l'andamento delle isobate, l'erosione sta svuotando la Fossa Bradanica del suo 
riempimento argilloso plio-quaternario. E’ infatti notevole la coincidenza fra i margini della Fossa Bradanica e le sponde 
del canyon di Taranto (tav. 1). Il fondo piatto e debolmente inclinato verso S di questo canyon coincide inoltre col 
prolungamento del basamento calcareo della Fossa Bradanica raggiunto con le perforazioni petrolifere nel retroterra. Il 
confronto della composizione delle sabbie trasportate dai vari corsi d'acqua con la composizione delle spiagge sabbiose 
attuali sia emerse sia sottomarine (tabb. 3 e 4, fig. 2 e tav. 2) ha messo in evidenza i rapporti fra i principali apporti fluviali 
e le cinque province petrografiche individuabili nella spiaggia: 1) costa da Capo Spulico a Montegiordano Marina 
dominata dagli apporti dei torrenti Ferro e Cardona, 2) costa da Montegiordano Marina a Lido di Policoro dominata dagli 
apporti del Sinni; 3) costa da Lido di Policoro a Stazione di Marconia dominata dagli apporti dell'Agri, 4) costa da 
Stazione di Marconia a Bosco il Pineto dominata dagli apporti del Basento e del Bradano 5) costa da Bosco il Pineto a 
Pino Solitario che risente ancora dell'influsso del Sinni. La variazione della composizione delle ghiaie (tabb. 1 e 5) 
mostra che il grado di maturità dei sedimenti è correlato più con la durata del rimaneggiamento che con la lunghezza del 
trasporto. L'estremità addossata al margine appenninico di ciascuno dei sette terrazzi costieri ha subito un sollevamento 
rispetto all'estremità appoggiata al margine del massiccio calcareo pugliese. L'entità del sollevamento aumenta 
progressivamente dall'estremità pugliese fino alla valle del Basento, cioè fino al fronte della coltre alloctona che 
dall'Appennino avanza verso la Fossa Bradanica mentre risulta molto irregolare e varia per la parte dei terrazzi che giace 
al di sopra della coltre alloctona dalla valle del Basento fino alla valle del Sinni. 
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