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PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
(DIRETTIVA 2007/60/CE – D.L.gs 49/2010) 

 
 

Aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni 
 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del D.L.gs 49/2010, l’Autorità di Bacino della 
Basilicata ha proceduto, in coordinamento con le altre Autorità di Bacino operanti nel Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale, alla redazione, per il territorio di competenza, delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni. Ai fini della redazione delle mappe del rischio sono state 
predisposte anche le mappe del danno potenziale. 

Le mappe relative ai fiumi Bradano, Torrente Fiumarella e Torrente Basentello (Bacino 
Bradano), Fiume Basento, Fiume Cavone, Fiume Agri, Fiume Sinni, Torrente Frida (Bacino Sinni), 
Fiume Noce e la metodologia di predisposizione delle stesse sono state sottoposte alla valutazione 
del Comitato Tecnico nelle sedute del 13 maggio e del 19 giugno 2013 ed a quella del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Basilicata (Delibera di presa d’atto del Comitato 
Istituzionale n. 11 del 28/06/2013). In data 23 dicembre 2013 il Comitato Istituzionale del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale ha approvato le mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni con Delibera n.1. 

Successivamente l’AdB Basilicata ha predisposto le mappe di pericolosità e rischio di 
alluvione e le mappe del danno potenziale anche per i Torrenti Gallitello (Bacino Basento), 
Lognone Tondo, Gravinella, Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone Cassoni (Bacino Bradano). 
Queste ultime, unitamente alla nota esplicativa sulle metodologie di elaborazione delle stesse sono 
state sottoposte alla valutazione del Comitato Tecnico nella seduta del 21 ottobre 2014. In data 17 
novembre 2014 il Comitato Istituzionale dell’AdB Basilicata ha preso atto della documentazione 
sopra indicata. Per i corsi d’acqua prima citati le corrispondenti fasce inondabili per piene con tempi 
di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni sono contenute nell’aggiornamento del PAI – Fasce Fluviali, 
adottato dal Comitato Istituzionale in data 17 novembre 2014. 

A seguito dell’osservazione al PAI adottato, presentata dal Comune di Matera per le fasce di 
pericolosità idraulica del Torrente Gravina di Matera per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 
500 anni ed alla modifica apportata alle stesse dalla S.T.O. dell’AdB Basilicata, si è proceduto 
anche all’aggiornamento delle Mappe della pericolosità da alluvioni e delle Mappe del rischio di 
alluvioni per il suddetto corso d’acqua. 
Sono state inoltre apportate alcune modifiche alle Mappe della pericolosità da alluvioni anche per il 
tratto terminale dei fiumi Basento Bradano. Nello specifico, le mappe della pericolosità idraulica 
dei suddetti fiumi nei tratti terminali, predisposte nel 2013, erano state individuate sulla scorta di 
studi idraulici mono e bidimensionali predisposti dall’Università di Basilicata (scuola di ingegneria) 
tra il 2009 ed il 2013, non ancora recepiti nel PAI vigente. Nei tratti terminali dei suddetti corsi 
d’acqua le fasce potenzialmente inondabili per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni, 
recepite nel PAI vigente, individuate da studi eseguiti dall’Università di Basilicata prima del 2009, 
in alcuni tratti differiscono dalle fasce potenzialmente inondabili individuate dagli studi realizzati 
dall’Università di Basilicata tra il 2009 e il 2013. 
In attesa della verifica degli studi sopra menzionati, la S.T.O. ha ritenuto opportuno modificare, 
cautelativamente, le Mappe della pericolosità idraulica ( D.L.gs 49/2010) per i tratti terminali dei 
fiumi Bradano e Basento, includendo quelle porzioni di territorio potenzialmente inondabili 
individuate dal PAI vigente, non comprese nelle aree potenzialmente inondabili individuate dagli 
studi dell’Università di Basilicata del 2009-2013. 

La S.T.O. dell’AdB Basilicata ha quindi proceduto ad un aggiornamento delle mappe del 
Danno potenziale e del Rischio di alluvioni ad oggi predisposte ai sensi del D.L.gs 49/2010. 
L’aggiornamento delle mappe del danno potenziale e del rischio di alluvioni ha tenuto conto inoltre 
di ulteriori dati acquisiti sui beni esposti, ossia di quegli elementi antropici e naturali del sistema 
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territoriale presenti all’interno delle aree di pericolosità idraulica e di alcune verifiche sulla localizzazione 
delle aree naturali protette. 
Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche ai valori di danno potenziale di alcune 
macrocategorie di beni esposti. 

Nello specifico, le Mappe del danno potenziale redatte nel 2013 e 2014 tengono conto delle 
macrogategorie di beni esposti e del valore di danno potenziale previsto dagli “Indirizzi operativi”1 del 
MATTM e dal “Programma di Lavoro”2 predisposto dall’AdB Liri-Garigliano e Volturno, di seguito 
riportato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo da tale prospetto, alla luce anche dei danni verificatisi in concomitanza degli eventi alluvionali e 
meteomarini degli ultimi anni, la S.T.O. ha ritenuto opportuno, cautelativamente, inserire: 

• le Strade Provinciali nella Classe di Danno D4 (nelle mappe ad oggi predisposte sono incluse nella 
classe di danno D3), 

• le Strade locali nella classe di danno D3 (nelle mappe ad oggi predisposte sono incluse nella classe di 
danno D2), 

• le strutture balneari nella classe di danno D4 (nelle mappe ad oggi predisposte sono incluse nella 
classe di danno D3). 

Di seguito si riportano i tematismi impiegati per l’individuazione degli elementi esposti con indicazione della 
classe di danno di appartenenza, con gli aggiornamenti sopra proposti. 

Elementi Esposti – Valore molto elevato E4 – Danno Potenziale D4  

1. Aree urbanizzate comprendenti: 
� Centri abitati, Nuclei abitati  – Fonte ISTAT 2011 e Corine Land Cover 2006 integrato e 

modificato mediante rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011, 
� Tessuto residenziale sparso e Case sparse – Fonte rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 

                                                           
1
 “ Indirizzi Operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di 

alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico – Documento 
Conclusivo del Tavolo Tecnico Stato Regioni” (Gennaio 2013) 
2
 “Relazione programma di lavoro per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni – scadenza giugno 2013” (Aprile 2013) 
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� Alberghi, Ostelli, Villaggi turistici e Campeggi – Fonte Uffici Tecnici Comunali e 
rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 

� Caserme - Fonte Uffici Tecnici Comunali e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
� Chiese, Scuole, Sedi Pubblica Amministrazione, Strutture Sanitarie (ospedali e 

ambulatori)-Fonte Uffici Tecnici Comunali e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
� Aree ASI – Fonte ASI 
� Insediamenti Industriali, Strutture Commerciali  ed altre strutture associate all’industria 

ed attività produttive e commerciali, Distributori di Carburanti  – Fonte rilevazioni da 
Ortofoto AGEA 2011 

� Stabilimenti interessati da AIA statale e regionale in Basilicata– Fonte MATTM, verifiche 
presso Uffici tecnici comunali 

� Stabilimenti interessati da IPPC-AIA per la Regione Puglia – Fonte Ufficio rischio 
Ambientale (regione Puglia) – ARPA, resi disponibili dall’AdB Puglia 

� Insediamenti di impianti tecnologici- Fonte analisi Ortofoto AGEA 2011 
� Centrali degli schemi idrici della Basilicata - Fonte SOGESID e analisi Ortofoto AGEA 

2011 
2. Aree di crisi ambientale: 

� Stabilimenti ARIR  – Fonte AdB Liri-Garigliano e Volturno 
� Stabilimenti del registro EPRTR - Fonte AdB Liri-Garigliano e Volturno 
� Centro scorie nucleari Basilicata – Fonte analisi Ortofoto AGEA 2011 
� Aree SIN e SIR – Fonte MATTM resi disponibili dall’AdB Liri-Garigliano e Volturno 

3. Infrastrutture strategiche : 
� Aree portuali  – fonte Corine Land Cover 2006 e rilevazioni da ortofoto AGEA2011 
� Aree aeroportuali - fonte Corine Land Cover 2006 e rilevazioni da ortofoto AGEA2011  
� Eliporti  – Fonte Uffici tecnici comunali e rilevazioni da ortofoto AGEA2011 
� Linee ferroviarie – Fonte Portale Cartografico Nazionale modificato mediante rilevazioni 

da Ortofoto AGEA 2011 
� Strade Statali e Provinciali- Fonte Portale Cartografico Nazionale modificato mediante 

rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
� Dighe – Fonte rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
� Traverse degli schemi idrici della Basilicata – Fonte Sogesid e rilevazioni da Ortofoto 

AGEA 2011  
� Idrovore  - Fonte Sogesid e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 

4. Aree Archeologiche, Vincolo archeologico e tratturi  (immobili sottoposti a vincolo e aree 
individuate dall’amministrazione competente) Regione Basilicata  – Fonte Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Regione Basilicata 

5. Aree Archeologiche e Vincolo archeologico (immobili sottoposti a vincolo e aree individuate 
dall’amministrazione competente) Regione Puglia – PPTR – Regione Puglia e UdS-CTR Puglia resi 
disponibili dall’AdB della Puglia; 

6. Aree destinate ad attività sportive e ricreative (impianti ed aree sportive, parchi divertimento, 
strutture balneari ed altre attività ludiche e ricreative), attrezzature e servizi di interesse generale – 
Fonte Uffici Tecnici Comunali e rilevazioni da ortofoto AGEA 2011 

7. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico Regione Puglia – Fonte – PPTR Regione Puglia reso 
disponibile dall’AdB della Puglia 

8. Aree naturali protette di rilevante interesse: 
� Parchi nazionali e regionali, riserve regionali e statali – Fonte Regione Basilicata, AdB Liri-

Garigliano e Volturno, Regione Puglia 
� Riserve statali e regionali, SIC, ZPS- Fonte MATTM, Regione Basilicata –RSDI 
� Oasi WWF – Fonte Regione Basilicata e AdB Liri-Garigliano e Volturno 
� Zone umide Ramsar– Fonte Regione Basilicata e AdB Liri-Garigliano e Volturno 
� Opere di derivazione, Serbatoi, torri piezometriche, vasche e impianti di sollevamento degli 

schemi idrici della Basilicata – Fonte SOGESID e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
� Adduttori  degli schemi idrici della Basilicata - Fonte Sogesid e rilevazioni da Ortofoto AGEA 

2011  
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Elementi Esposti – Valore elevato E3 – Danno Potenziale D3  

1. Infrastrutture secondarie: 
� Strade locali – Fonte Portale Cartografico Nazionale modificato mediante rilevazioni da 

Ortofoto AGEA 2011 
2. parcheggi e lungomare – Fonte Uffici Tecnici Comunali e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
3. Cimiteri - Fonte Uffici Tecnici Comunali e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 
4. Depuratori  – Fonte Regione Basilicata – RSDI e UdS-CTR Regione Puglia 
5. Discariche – Fonte Provincia di Matera e Potenza con verifiche presso Uffici Tecnici Comunali e 

rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 e UdS-CTR Regione Puglia 
6. Impianti di estrazione e lavorazione inerti – Fonte rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 

 

Elementi Esposti – Valore medio E2 – Danno Potenziale D2  

1. Aree agricole specializzate: Seminativi (2.1), Colture permanenti (2.2), zone agricole eterogenee 
(2.4) – Fonte Corine Land Cover 2006 modificata mediante rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011, 
UdS-CTR Regione Puglia 

 

Elementi Esposti – Valore basso E1 – Danno Potenziale D1  

1. Aree a pascolo naturale e praterie (3.2.1), Prati stabili  (2.3.1) - Fonte Corine Land Cover 
2006 

2. Aree naturali non protette: Zone boscate (3.1), Zone caratterizzate da \vegetazione arbustiva 
e/o erbacea (3.2), Corpi idrici (5) 

3. IBA  - Fonte AdB Liri-Garigliano e Volturno. 
 

Si è inoltre ritenuto opportuno prevedere una variazione alla matrice di calcolo del rischio di alluvione, al 
fine di uniformare il criterio di calcolo del rischio tra le AdB operanti sul territorio della Regione Basilicata. 

La matrice generale di calcolo del rischio di alluvioni, prevista dagli Indirizzi operativi del Ministero 
dell’Ambiente e dalla “Relazione programma di lavoro “” redatta dall’Autorità di Bacino Nazionale dei 
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, che svolge ruolo di coordinamento nell’ambito del Distrtto 
dell’Appennino Meridionale, per le attività previste dal D.L.gs 49/2010 di recepimento della Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE, prevede alcune opzioni di scelta (cfr Tabella Indirizzi Operativi e Programma di 
Lavoro). 
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Matrice Calcolo rischio da Alluvioni – Indirizzi 
Operativi Ministero Ambiente 2013 e Programma 
operativo AdB Liri-Garigliano e Volturno 2013 
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A partire dalla suddetta matrice l’AdB Basilicata ai fini della redazione delle mappe del rischio di alluvione 
predisposte nel 2013 e 2014 ha fatto riferimento alla seguente matrice: 
 

CLASSI di RISCHIO 
CLASSI di PERICOLOSITA’ 

P3 P2 P1 

Classi di Danno 

D4 R4 R3 R2 

D3 R3 R3 R1 

D2 R2 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 

 

L’Autorità di Bacino della Puglia e l’Autorità di Bacino della Campania Sud ed Interregionale del Fiume 
Sele, operanti rispettivamente nella porzione del bacino dell’Ofanto lucano e di quella del bacino del Sele 
lucano, fanno riferimento ad una matrice di calcolo del rischio, che differisce solo per quel che riguarda il 
prodotto D3xP1, cui viene attribuita una classe di rischio R2. 

Pertanto in analogia con le altre Autorità di Bacino operanti sul territorio della Regione Basilicata si è 
ritenuto di proporre la seguente matrice di calcolo del rischio di alluvioni e di modificare di conseguenza le 
mappe del rischio di alluvioni ad oggi predisposte dall’AdB Basilicata. 

CLASSI di RISCHIO 
CLASSI di PERICOLOSITA’ 

P3 P2 P1 

Classi di Danno 

D4 R4 R3 R2 

D3 R3 R3 R2 

D2 R2 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 

 


