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UNIT OF MANAGEMENT ITI012 BRADANO 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

La UoM ITI012 comprende il bacino idrografico interregionale del fiume Bradano 
(sup. 3037 km2), che ricade prevalentemente nella Regione Basilicata (2010 km2 ) 
e in parte nella Regione Puglia (1027 km2 ). 
Il reticolo idrografico della UoM è contraddistinto da un corso d’acqua principale, 
fiume Bradano, da corsi d’acqua minori a regime torrentizio tributari del corso 
d’acqua principale, da un articolato reticolo minore; da una rete di canali di 
bonifica alquanto fitta che si sviluppa nella piana costiera ionica di Metaponto, 
nella fondovalle del Bradano a valle della diga di San Giuliano, oltre che nell’area 
del bacino del torrente Basentello, nella valle del Bradano a monte dell’invaso di 
San Giuliano e nell’area a nord di Matera. 
Il fiume Bradano sfocia nel Mar Jonio, circa 5 km a NE della foce del fiume 
Basento (UOM ITR171). L’apparato di foce è posizionate nella piana costiera  
ionica metapontina, in un tratto di costa basso e sabbioso, contraddistinto da 
ampi cordoni dunali. 
I principali affluenti del Fiume Bradano sono: Torrente Bilioso, Torrente Rosso, 
Torrente la Fiumarella, Torrente Fiumarella, Torrente Bradanello, Fiumara di 
Tolve, Torrente Basentello, Torrente Lognone Tondo, Torrente 
Fiumicello/Gravina di Matera, Torrente Gravina di Picciano. 
Nel bacino Bradano sono presenti importati opere idrauliche degli schemi idrici 
lucani, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso 
plurimo in ambito regionale e interregionale (Basilicata e Puglia). 
Lungo il corso del fiume Bradano sono presenti l’invaso di Acerenza (tronco alto) 
e l’invaso di San Giuliano (tronco basso); sui suoi affluenti Torrente La Fiumarella 
e Torrente Basentello sono localizzati rispettivamente l’Invaso di Genzano di 
Lucania e l’Invaso di Serra del Corvo - Basentello.  
Lungo il corso d’acqua principale e sul reticolo secondario e minore sono presenti 
numerose opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. 
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SINTESI DELLE CRITICITA’ 

Le principali criticità idrauliche riscontrate nel Bacino del Bradano sono:  

 estensione ampia delle aree inondabili in corrispondenza della piana costiera 
metapontina e nelle piane fluviali presenti generalmente lungo il tratto medio 
basso del fiume Bradano e lungo i suoi affluenti principali; 

 rigurgito dell’onda di piena del fiume Bradano nelle aree di confluenza dei 
corsi d’acqua tributari e conseguente rallentamento dello smaltimento delle 
portate di piena di questi ultimi; 

 presenza di elementi del reticolo idrografico con regime torrentizio, che 
possono dar luogo a piene accentuate e alquanto rapide con elevato 
trasporto solido (tra questi ad es. i Torrenti Lognone Tondo e Gravinella); 

 condizioni di sovralluvionamento dell’alveo in particolare di alcuni corsi 
d’acqua secondari a regime torrentizio in destra e sinistra idraulica del 
Bradano ( ad es. Torrenti Lognone-Tondo, Fiumara di Tolve, Torrente Bilioso) 
o comunque condizioni legate alla presenza di vegetazione arborea ed 
erbacea talora fitta, in corrispondenza di numerosi elementi del reticolo 
idrografico secondario (es. Torrente Basentello e tratti regimentati degli 
affluenti del Bradano, torrenti Lognone Tondo e Gravinella, torrente Gravina 
di Matera/Fiumicello), in tratti del fiume Bradano e nel reticolo minore; 

 presenza di elementi del reticolo minore con tempi di corrivazione molto 
brevi e trasporto solido accentuato; 

 presenza di tratti di sistemi arginali e di altre opere di regimazione idraulica 
sul Bradano e sul reticolo secondario e minore in condizioni precarie di 
conservazione;  

 dinamiche evolutive delle aree di versante che vanno ad interferire con il 
deflusso idrico in particolare in particolare in corrispondenza del reticolo 
secondario e minore; 

 insufficienza idraulica delle opere idrauliche di bonifica in presenza di portate 
di piena, anche per effetto della manutenzione non periodica della rete dei 
canali, con conseguente esondazione nelle aree circostanti; 

 insufficienza di numerosi attraversamenti di infrastrutture di trasporto e di 
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servizio al passaggio dell’onda di piena sia sul reticolo principale che su quello 
secondario e minore; 

 vulnerabilità e danneggiamento e/o distruzione di molti attraversamenti di 
infrastrutture di trasporto e di servizio per effetto dei processi erosivi operati 
dal deflusso fluviale in particolare al passaggio delle piene (ad es. sui torrenti 
Lognone Tondo e Gravinella); 

 condizioni di interrimento degli invasi con riduzione della capacità di invaso; 

 riduzione del trasporto solido nell’area di foce per effetto della presenza degli 
invasi e di altre importanti opere di regimazione idraulica sul Bradano e sul 
reticolo secondario e minore ed accentuazione dell’erosione della costa;  
 
Nelle aree costiere si rileva: 

 concomitanza di fenomeni di inondazione marina e fluviale (quest’ultima sia 
del reticolo artificiale che naturale) e dinamiche di erosione che interessano il 
tratto costiero della UoM; 

 erosione dei sistemi dunali e danneggiamento/distruzione degli habit dunali. 
 
Altre criticità riguardano i seguenti aspetti: 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio e di manutenzione 
dei corsi d’acqua principali, del reticolo idrografico secondario e minore, delle 
opere idrauliche ad essi collegate; 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio delle dinamiche della 
linea di costa ; 

 mancanza dei piani di gestione, dei piani di laminazione delle piene e dei piani 
emergenza degli invasi (ad eccezione che per l’invaso di San Giuliano sul 
fiume Bradano per il quale è stato adottato il Piano di laminazione speditivo 
con DGR Basilicata 893 del 21/07/2014); 

 uso del suolo accentuato nelle aree di pericolosità idraulica e di pertinenza 
del reticolo idrografico, oltre che nell’area costiera. 

Le tipologie di beni esposti nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e costiera e 
in generale nelle aree di pertinenza del reticolo idrografico della UoM sono 
numerosi: popolazione, alcuni nuclei urbani (ad es. Borgo di Metaponto, centro 
abitato di Ginosa, nuclei urbani di Matera), numerose case sparse, infrastrutture 
e strutture strategiche, aree protette, beni culturali ed attività produttive 
(industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche). 
 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Per l’UoM in analisi sono stati considerati tutti gli obiettivi di gestione previsti 
dalla Direttiva 2007/60/CE:  
1) salvaguardia della vita e della salute umana 
2) protezione dell’ambiente 
3) tutela del patrimonio culturale 
4) difesa delle attività economiche. 
La definizione degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni e/o mareggiate è 
stata effettuata a partire dalla valutazione: 

 della tipologia e del valore dei beni ricadenti nelle fasce di pericolosità 
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idraulica da alluvioni e/o potenzialmente inondabili da mareggiate 
individuate mediante appositi studi idrologici e idraulici; 

 dei danni subiti dagli elementi esposti nel corso di mareggiate ed eventi 
alluvionali, anche lungo il reticolo idrografico secondario ed il reticolo 
artificiale (rete dei canali di bonifica) per il quali non sono ancora definite le 
aree di esondazione, ma oggetto di segnalazioni da parte di Enti e/o privati; 

 delle tipologie di criticità idraulica. Sono state prese in considerazione non 
solo le aree di pericolosità idrauliche individuate con studi specifici, ma anche 
le criticità idrauliche segnalate per altri tratti di reticolo idrografico naturale e 
artificiale, da sottoporre a studi, e criticità idrauliche connesse alla mancata 
regimazione idraulica delle acque superficiali e sotterranee in corrispondenza 
dei versanti. 

L’obiettivo 1 riguarda la salvaguardia della vita umana non solo nei centri urbani, 
nei nuclei abitati o nelle case sparse, ma anche nelle aree sede di attività 
economiche, o in corrispondenza di infrastrutture di trasporto o di altre 
strutture/infrastrutture strategiche o di interesse generale a cui è connessa la 
presenza di persone. Tale obiettivo si riferisce non solo alla popolazione esposta 
in corrispondenza delle aree inondabili dal reticolo idrografico e dalle mareggiate 
nell’area costiera ionica individuate mediante studi specifici, ma anche alla 
popolazione esposta in corrispondenza di beni/attività 
economiche/strutture/infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico 
naturale e artificiale non ancora oggetto di studi specifici.   
Pertanto nella UOM in esame l’obiettivo 1 è rivolto alla protezione dalle alluvioni 
della popolazione esposta in corrispondenza: 

 di alcuni centri e nuclei abitati (ad es. alcuni nuclei della città di Matera, il 
borgo di Metaponto nel comune di Bernalda, il centro abitato di Ginosa) e di 
numerose case sparse interferenti con le aree allagabili ad oggi individuate 
mediante studi specifici lungo i corsi d’acqua investigati (fiume Bradano, 
Torrente Basentello, Torrente Fiumarella, Torrenti Lognone Tondo e 
Gravinella, Torrente Fiumicello/Gravina di Matera e il tributario Vallone 
Cassoni) e nell’area costiera ionica metapontina, ma anche della popolazione 
di altri centri/nuclei urbani e case sparse interferenti con altri elementi del 
reticolo idrografico naturale o artificiale non ancora oggetto di studi specifici; 
I comuni interferenti con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate 
nell’ambito del bacino del Bradano sono 14, tra cui anche la città di Matera 
capoluogo di provincia della Basilicata, il centro abitato di Ginosa, il borgo di 
Metaponto del Comune di Bernalda. Gli abitanti a rischio sono stimati in circa 
1751 (tale valore non tiene conto della popolazione non residente, ossia della 
popolazione in transito in corrispondenza di infrastrutture di trasporto e della 
presenza di popolazione connessa ad attività produttive);  

 delle principali infrastrutture stradali della Regione Basilicata (la SS. 407 
Basentana, la SS 106 Jonica nell’area della piana costiera ionica, altre strade 
statali, strade provinciali, strade comunali/locali), delle tratte ferroviarie 
Potenza-Metaponto e quella Taranto-Reggio Calabria nella piana di costiera 
ionica metapontina; 
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 delle aree di localizzazione di attività produttive, quali: parte 
dell’agglomerato di Irsina dell’ASI di Matera, l’area PIP di Bernalda, altri 
insediamenti industriali, artigianali e /o commerciali (come ad es. quelli in 
località Borgo Venusio di Matera), o connessi alla lavorazione degli inerti 
localizzati lungo le aree di pertinenza dei corsi d’acqua; le attività turistiche 
(villaggi turistici e altre strutture turistico-balneari) presenti in particolare 
nell’area costiera metapontina; le attività agricole, anche di tipo biologico, 
che si sviluppano nelle aree di pertinenza fluviale e nella piana costiera 
metapontina; 

 dei siti archeologici, tra i quali quelli di Metapontum e delle Tavole Palatine 
nella piana di Metaponto. 

L’obiettivo 1 è anche volto alla messa in sicurezza delle principali reti e strutture 
di servizio, quali gli adduttori e altre opere degli schemi idrici lucani che 
garantiscono l’approvvigionamento idrico della Basilicata e della Puglia, delle 
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e servizio di 
depurazione) e altre infrastrutture di servizio (reti elettriche, gasdotti e altro) 
interferenti con le fasce di pericolosità idraulica dei corsi d’acqua studiati o 
interessate da criticità idrauliche in corrispondenza di altri elementi del reticolo 
idrografico secondario e minore non ancora interessati da studi specifici. 
 
L’obiettivo 2 è connesso alla messa in sicurezza del sistema delle aree naturali 
protette presenti nel bacino del Bradano che interferiscono con le aree di 
pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate mediante studi 
specifici, ma anche con gli altri elementi del reticolo idrografico non ancora 
analizzati. Nel Bacino del Bradano sono presenti: 1 parco nazionale, n.2 parchi 
regionali, n. 3 riserve statali, 1 riserva regionale, n. 3 aree ZSC e n. 8 aree SIC, 
5aree ZPS,  n.1 area Ramsar, n. 5 IBA,  n.1 oasi wwf. 
Interferiscono con le aree a rischio idraulico fluviali e/o da mareggiate ad oggi 
individuate: il parco regionale lucano archeologico storico naturale delle Chiese 
rupestri del materano e il parco regionale pugliese Terra delle Gravina, le riserve 
statali di Metaponto e di Marinella Stornara, la riserva regionale San Giuliano, le 
aree ZSC Gravine di Matera, Lago San Giuliano e Timmari, le aree SIC Pinete 
dell’arco ionico, Costa Ionica Foce Bradano, Murgia Alta e Aree delle Gravine, le 
aree ZPS Lago San Giuliano e Timmari, Gravine di Matera, Murgia Alta e Aree 
delle Gravine, l’area Ramsar Lago di San Giuliano, le IBA Murge, Gravine e 
Calanchi della Basilicata, l’oasi WWF di San Giuliano. 
L’obiettivo 2 è anche finalizzato alla messa in sicurezza del sistema di aree 
naturali protette, del patrimonio ambientale e dei corpi idrici del Bacino del 
Bradano da eventuali inquinanti che potrebbero essere trasportati dalle alluvioni, 
compromettendo lo stato ecologico dei corpi idrici e degli habitat fluviali e 
costieri.  
Nel bacino del Bradano è presente un’industria inclusa nel registro E-PRTR ed una 
a rischio di incidente rilevante. Vi sono depuratori e reti fognarie interferenti con 
le fasce inondabili individuate o con il reticolo idrografico secondario e minore, 
dalla cui presenza scaturiscono problematiche ambientali. 
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L’obiettivo 2 è volto in particolare anche alla protezione della piana costiera 
ionica del Metapontino rispetto alle mareggiate e ai processi di erosione della 
costa. Tale area è infatti contraddistinta da sistemi dunali e ambientali di elevata 
valenza naturalistica, minacciati dall’erosione e dalle mareggiate. L’obiettivo 2 è 
finalizzato anche alla protezione dei corpi idrici sotterranei, del patrimonio 
vegetazionale da fenomeni di intrusione del cuneo salino accentuati 
dall’arretramento della linea di costa. 
L’Obiettivo 3 è finalizzato alla protezione di opere di interesse archeologico e 
culturale presente nel bacino del Bradano, tra cui le aree archeologiche di 
Metapontum, Tavole Palatine, Torremare, Pizzica Pantanelle a Bernalda, la 
Grotta dei Pipistrelli a Matera, il Sito Unesco dei Sassi di Matera. Questo obiettivo 
è anche esso connesso alla protezione del paesaggio della costa ionica lucana 
dalle mareggiate e dai processi di erosione costiera. 
L’Obiettivo4 riguarda la protezione delle attività economiche che sono presenti 
nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate o 
che interferiscono con le dinamiche idrauliche di altri elementi del reticolo 
idrografico non ancora studiati. 
Le attività produttive rilevate riguardano: 

 le attività industriali, artigianali e/o commerciali. Nel bacino del Bradano 
interferiscono con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate 
parte dell’agglomerato di Irsina dell’ASI di Matera, l’area PIP di Bernalda, 
altri insediamenti industriali e /o commerciali (come ad es. quelli in 
località Borgo Venusio di Matera). Attività 
artigianali/industriali/commerciali singole sono localizzate lungo le aree 
di pertinenza fluviale del Bradano e dei corsi secondare. Lungo le aste del 
Bradano e di alcune aste secondarie è stata rilevata la presenza di 
impianti di lavorazione di inerti; 

 le attività agricole, sia specializzate con seminativi e colture arboree, 
anche a produzione biologica, ed attività agricola non specializzate, che 
interessano estesamente le aree inondabili ad oggi individuate nel bacino 
del Bradano e l’area costiera ionica, colpita dalle mareggiate e 
dall’erosione costiera; 

 le attività turistiche, in particolare quelle balneari e storico-culturali 
presenti nell’area costiera ionica metapontina; 

 le infrastrutture di trasporto e di comunicazione, tra cui: la SS 407 
Basentana, la SS 106 Jonica, la tratta ferroviaria Potenza-Metaponto e 
quella Taranto-Reggio Calabria, altre strade statali e provinciali, che nel 
loro insieme costituiscono vie di comunicazione strategiche per l’UoM in 
questione ed in generale per la Regione Basilicata, vie di comunicazione 
locali anche a servizio delle attività produttive che sostengono 
l’economia della Regione Basilicata (agricoltura e turismo); 

 reti di servizio strategiche, tra cui si annoverano gli adduttori e le altre 
opere degli schemi idrici lucani, che assicurano l’approvvigionamento 
idrico alla Basilicata ed alle Puglia, altre reti/infrastrutture di servizio e di 
comunicazione, sistemi acquedottistici, di fognatura e depurazione a 
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servizio degli abitati e/o di aree industriali. 
 
Oltre i quattro obiettivi di gestione del rischio, al fine della sostenibilità 
ambientale del piano e della definizione delle misure, in ottemperanza al comma 
1 dell’art. 9 D.lgs 49/2010, si è tenuto conto anche degli obiettivi ambientali. I 
primi due obiettivi del PGRA riferiti alla tutela della salute umana ed al 
patrimonio ambientale sono tra quelli considerati di sostenibilità ambientale. Gli 
altri obiettivi di sostenibilità considerati sono:  
A. obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale: 

Cambiamenti climatici (CC) ed energia pulita; Trasporti sostenibili; Consumo e 
produzioni sostenibili; Conservazione gestione delle risorse naturali; Salute 
Pubblica; Inclusione sociale e Demografia; Povertà mondiale e sfide dello 
sviluppo. 

B. obiettivi di sostenibilità di tutela delle acque cui alla parte terza, titolo II, del 
D.lgs. 152/2006 ovvero: 
 obiettivi minimi di qualità ambientale in funzione della capacità dei corpi 

idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare 
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi 
idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita 
dei pesci e dei molluschi; 

C. obiettivi del Piano di Gestione Acque per la correlazione con il Piano di 
Gestione del rischio di alluvioni, che tengono conto di quelli (Acque 
superficiali, Acque Sotterranee, Aree Protette) stabiliti ai sensi della Direttiva 
2000/60, (WFD). 

 
Le misure sono state definite in relazione agli obiettivi stabiliti, alle condizioni di 
pericolosità da alluvione e/o mareggiate ad oggi valutate mediante appositi studi 
idrologico-idraulici, alle criticità idrauliche connesse alla rete dei canali di bonifica 
ed al reticolo idrografico secondario/minore da valutare mediante studi specifici, 
alle diverse tipologie dell’esposto e alla tipologia ed alla gravità dei danni 
registrati in concomitanza di eventi alluvionali e/o da mareggiate.  
L’analisi del contesto dell’UoM evidenzia la necessità di applicazione di misure 
integrate di prevenzione, protezione e preparazione e, in caso di evento, di 
recovery. 
Per gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale delle misure del piano si 
prevede l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale già in fase di 
progettazione e l’individuazione di strumenti di mitigazione per minimizzarne gli 
impatti sull'ambiente delle misure di mitigazione del rischio idraulico; 
Per la salvaguardia degli obiettivi ambientali individuati per i corpi idrici dall’art. 4 
della Direttiva 2000/60/CE è previsto il coordinamento delle misure del PRGA con 
quelle del Piano di Gestione delle Acque. 
 
Per quel che riguarda il criterio di prioritizzazione delle misure, nella strategia del 
Piano si è inteso attribuire priorità molto alta, a prescindere dall’applicazione di 
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criteri di analisi multicriteriali, alla misure di tipo “non strutturale” ossia alle 
misure di prevenzione- M2, di preparazione M4 e di ricostruzione e valutazione 
post evento – M5 in quanto tali misure non determinano impatti negativi sulle 
componenti ambientali e sui corpi idrici, hanno efficacia sull’intera UoM e 
pertanto sull’intero sistema insediativo, ambientale, produttivo, infrastrutturale 
della stessa. 
Per quel che riguarda il criterio di prioritizzazione delle misure, nella strategia del 
Piano si è inteso attribuire priorità molto alta, a prescindere dall’applicazione di 
criteri di analisi multicriteriali, alla misure di tipo “non strutturale” ossia alle 
misure di prevenzione- M2, di preparazione M4 e di ricostruzione e valutazione 
post evento – M5 in quanto tali misure non determinano impatti negativi sulle 
componenti ambientali e sui corpi idrici, hanno efficacia sull’intera UoM e 
pertanto sull’intero sistema insediativo, ambientale, produttivo, infrastrutturale 
della stessa, rivestono carattere conoscitivo e/o di indirizzo. Inoltre le misure di 
protezione civile rivestono carattere emergenziale 
Per la prioritizzazione delle misure di protezione M3 si è fatto riferimento ad un 
approccio che tiene conto degli obiettivi che si intendono raggiungere in 
riferimento alle 4 tipologie di esposti: salute umana, attività economiche, 

patrimonio culturale, ambiente. In particolare si è tenuto conto:  
- della classificazione del rischio/pericolosità dell’area individuato dai PAI. 

In alternativa nelle aree non oggetto di studi specifici, ma in cui si sono 
verificate situazioni di criticità idrauliche/idrogeologiche, si è tenuto 
conto del livello percepito delle condizioni di pericolosità 
idrogeologica/idraulica valutato in relazione all’entità di danni arrecati a 
persone e beni, o che potrebbero essere arrecati in caso di dissesto; 

- della popolazione esposta alle condizioni di pericolosità ed in particolare 
del numero di persone esposte;  

- alla tipologia di beni esposti, quali centri, abitati, nuclei abitati, case 
sparse, infrastrutture di trasporto primarie e secondarie, infrastrutture di 
servizio (reti idrauliche, elettriche , ecc), aree protette, altro. 

I punteggi ottenuti sono stati classificati in intervalli per l’attribuzione del livello 
di priorità: bassa, media, critica alta molto alta. Fattori correttivi della 
classificazione sono stati introdotti al fine di tener conto di specificità locali e 
dell’importanza locale del bene esposto. 
Per le misure generali della categoria M3 è possibile attribuire priorità molto alta 
per gli aspetti relativi alla programmazione e progettazione degli interventi.  
 

ASPETTI PRINCIPALE 

Per la UoM in esame sono stati tenuti in conto tutti gli aspetti della gestione del 
rischio alluvioni, attraverso l’individuazione di misure integrate di prevenzione 
(M2), protezione (M3) e preparazione (M4) comprese le previsioni di piena e i 
sistemi di allertamento per la riduzione degli effetti negativi per la salute umana, 
il territorio, i beni ambientali e culturali e le attività economiche, oltre che misure 
di recovery in fase di emergenza (M5). 
Le misure dei gruppi M2 ed M3 rientrano nell’ambito alla Pianificazione di 
Distretto, pertanto definite dalle Competent Authority delle UoM operanti nel 
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Distretto (Autorità di Bacino nazionale, AdB interregionali e regionali), mentre le 
misure dei gruppi M4 e M5 rientrano nell’ambito del Sistema di Protezione Civile, 
pertanto sono definite di concerto tra le Regioni con relative strutture di 
Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

 

L’attuazione delle misure prevede il coinvolgimento di vari soggetti con ruoli 
diversi: 

 soggetti con ruolo di indirizzo e coordinamento, quali i Ministeri e la 
Competent Authority con ruolo di coordinamento a scala di Distretto, le 
Competent Authority delle UoM per l’indirizzo e il coordinamento a scala 
di bacino idrografico, 

 soggetti attuatori delle misure. 

 soggetti che collaborano all’attuazione delle misure. 
 
L’attuazione delle misure dipenderà, comunque, dallo scenario economico e 
quindi dalla disponibilità di risorse finanziarie per confermarne la concreta 
fattibilità in particolare per quel che riguarda le misure di “tipo strutturale” e 
quelle connesse alle attività di protezione civile (interventi di somma urgenza), 
nonché dal tempo necessario per lo sviluppo della pianificazione e della 
progettazione dettagliata in ogni sua componente (anche di impatto sulla 
Direttiva 2000/60/CE) e dall’acquisizione dei restanti requisiti di fattibilità.  
Ai fini della gestione del rischio idraulico da esondazione del reticolo idrografico e 
da mareggiate nella UoM in esame sono state individuate le seguenti misure: 
 
Misure di Prevenzione – M2 

 misure di vincolo M21 volte ad evitare/ridurre insediamenti in aree allagabili, 
che prevedono  
- adeguamento/aggiornamento delle Norme di Attuazione del PAI;  
- l’adeguamento dei Piani Urbanistici e di settore alle previsioni del 

PRGA/PAI. 

 misure di rimozione e ricollocazione M22, ossia misure per promuovere la 
rimozione dalle aree allagabili o per ricollocare gli elementi a rischio in altre 
aree a minore probabilità di inondazione. Si tratta di misure tra loro correlate 
e consequenziali, che prevedono:  
- criteri per l’individuazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture (es 

area di svincolo della SS 106 per l’accesso alle complanari in prossimità 
del fiume Bradano) ed usi del suolo incompatibili rispetto alle condizioni 
di pericolosità da alluvioni e o da mareggiate e primo inventario;  

- criteri per l’analisi costi/benefici degli interventi di delocalizzazione, 
rimozione, ricollocazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi 
del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica e 
prime valutazioni;  

- sviluppo di politiche di incentivazione alla rimozione di beni, edifici, 
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strutture, infrastrutture, usi del suolo incompatibili rispetto condizioni di 
pericolosità idraulica, alla riconversione ad es. delle colture agricole 
ampiamente diffuse nelle aree inondabili fluviali e da mareggiate. 

 misure di riduzione M23 volte all’adattamento e riduzione della vulnerabilità 
degli elementi esposti al rischio di alluvione fluviale e da mareggiate, quali:  
- criteri per la messa in sicurezza e per la riduzione della vulnerabilità di 

beni, edifici, strutture e infrastrutture nelle aree inondabili e/o in 
attraversamento del reticolo idrografico;  

- sviluppo di politiche di incentivazione per la messa in sicurezza e per la 
riduzione della vulnerabilità di beni, edifici, strutture, infrastrutture nelle 
aree inondabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico;  

- - programmi di interventi per la difesa e rafforzamento e/o adeguamento 
idraulico di infrastrutture di trasporto e di servizio (es. strade statali, 
provinciali e locali, ferrovie, adduttori idrici, ecc) in aree di pericolosità 
idraulica e/o in attraversamento del reticolo idrografico, laddove è stata 
accertata la necessità a seguito di specifiche verifiche. Si tratta di una 
misura rivolta alla messa in sicurezza di alcune delle principali 
infrastrutture di trasporto e di servizio della Regione Basilicata ad alcuni 
tratti della SS. 407 Basentana e della SS. 106 Jonica (ad es. nel tratto in 
sinistra idrografica del fiume Bradano) o di altre strade statali, provinciali 
e locali, della tratta ferroviaria Potenza-Metaponto e della tratta 
ferroviaria Taranto-Reggio Calabria, degli adduttori degli schemi idrici 
lucani di rilievo regionale ed interregionale e delle strade statali, 
provinciali e locali in attraversamento del reticolo secondario e minore 
(nella misura rientrano ad es. l’adeguamento idraulico del ponte di 
attraversamento della tratta ferroviaria Taranto Reggio Calabria sul fiume 
Bradano, l’adeguamento/rafforzamento di opere di attraversamento di 
strade provinciali sul fiume Bradano, di strade provinciali e locali sul 
reticolo secondario e minore come ad es. sul torrente Lognone Tondo e 
Gravinella). La misura è rivolta anche alla messa in sicurezza dei beni 
archeologici e culturali (es. area archeologica di Metaponto). 

 altre misure di prevenzione M24 raggruppabili nei seguenti gruppi di attività: 

Attività di Monitoraggio 
- programmi di monitoraggio di infrastrutture di trasporto e di servizio 

nelle aree allagabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico, 
finalizzate ad individuare le principali situazioni di criticità. La misura 
prevede lo sviluppo di protocolli/intese con i soggetti gestori delle 
infrastrutture sull'attuazione dei programmi di monitoraggio; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio dei rilevati arginali e delle 
opere di difesa/regimazione idraulica e sviluppo di protocolli/intese con 
gli Enti interessati. Tale misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio 
delle opere di difesa spondale, di argini, di opere di regimazione idraulica 
trasversali realizzati sul fiume Bradano e sul reticolo secondario/minore a 
protezione di nuclei urbani (es. argini in destra e sinistra idraulica del 
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tratto terminale del fiume Bradano a protezione sia del borgo di 
Metaponto che dell’abitato di Ginosa Marina ricadente nell’UoM ITR161 
di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia; opere di difesa a 
protezione della zona di Borgo Venusio di Matera), sia delle 
infrastrutture di trasporto e di servizio sopra citate, sia degli insediamenti 
industriali nelle aree inondabili (ad es. l’agglomerato industriale di Irsina 
dell’ASI di Matera, l’area PIP di Bernalda, altri insediamenti industriali e/o 
commerciali come ad es. quelli in località Borgo Venusio di Matera), delle 
produzioni agricole di rilevante interesse economico per la Basilicata; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio e la messa in sicurezza dei 
beni culturali e sviluppo di protocolli/intese con gli Enti interessati. Tale 
misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio di beni archeologici e 
storico culturali presenti nella UoM (ad es. siti archeologici dell’area di 
Metaponto, il Sito Unesco dei Sassi di Matera, ed altri beni culturali del 
bacino) eventualmente interferenti con il reticolo idrografico; 

- sviluppo di protocolli per il monitoraggio dell'interrimento degli invasi e 
stipula di intese con gli Enti interessati. Il mantenimento della capacità di 
invaso delle dighe dei principali schemi idrici lucani può contribuire al 
contenimento ed alla laminazione delle piene nelle aree a valle. A tal fine 
riveste importanza l’attivazione di programmi di monitoraggio da attuarsi 
mediante specifiche indagini; 

- intese con gli enti interessati per l’aggiornamento quadro conoscitivo sui 
sistemi di monitoraggio delle aree di crisi ambientale (industrie ARIR, 
depuratori e scarichi, ecc.) al fine di poter individuare eventuali misure 
integrative del monitoraggio nei riguardi della propagazione delle piene, 
da porre all’attenzione dei soggetti gestori. 

Pianificazione e Concertazione 
- stipula di accordi/intese per la condivisione delle azioni del PRGA/PAI tra 

Enti interessati. Si tratta di una misura essenziale per lo sviluppo di una 
pianificazione sostenibile dell’uso del suolo e per la protezione dei 
sistemi ambientali nelle aree inondabili della UoM in esame. In tal senso 
per l’area della piana costiera ionica metapontina, impostata sui sistemi 
di foce di fiumi appartenenti a diverse UoM, è prevista la stipula di un 
contratto di costa che riguarda la UoM in esame, la UomITR 171 (bacini 
Basento-Cavone-Agri, la UoM ITI024 (Bacino Sinni). 

Attività Conoscitive e di Studio sul sistema fisico infrastrutturale e idraulico 
- aggiornamento del quadro conoscitivo e studi sulle condizioni di 

pericolosità idraulica in ambito fluviale e costiero anche con riferimento 
all'individuazione dei beni esposti ed ai criteri di valutazione del danno e 
della vulnerabilità degli stessi (estensione degli studi ad altri elementi del 
reticolo secondario e minore dei tre bacini) ed aggiornamento delle 
mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni; 

- studi relativi ad eventi estremi e cambiamenti climatici; 
- aggiornamento mappe del reticolo idrografico naturale e artificiale e 
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caratterizzazione morfologica; 

- studi sul trasporto solido dei corsi d'acqua con sviluppo di protocolli per 
la gestione dei sedimenti e della vegetazione in alveo (sia per i fiumi 
principali che per altri elementi del reticolo minore e secondario). 

- sviluppo di un primo programma/piano di interventi di gestione dei 
sedimenti in alveo; 

- studi per la valutazione delle interazioni tra dinamiche fluviali e di 
versante anche con riferimento agli apparati di conoide; 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle criticità delle strutture strategiche ed infrastrutture 
nelle aree allagabili ed in generale degli attraversamenti del reticolo 
idrografico, con conseguente realizzazione di una banca dati strutturata 
delle informazioni; 

- programmazione di studi sulla funzionalità idraulica delle opere di 
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in 
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente 
programma di adeguamento; 

- criteri per la verifica delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture di 
trasporto e di servizio nelle aree allagabili e predisposizione di 
conseguente programma di messa in sicurezza; 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle opere idrauliche (fluviali e marittime) e conseguente 
inventario e realizzazione di una banca dati strutturata delle 
informazioni; 

- individuazione di metodologie di valutazione del rischio residuo in 
corrispondenza dei rilevati arginali (ad es. nel tratto terminale del fiume 
Bradano) e formulazione di conseguenti programmi di adeguamento; 

- studi sulla funzionalità idraulica del sistema dei canali di bonifica e prima 
valutazione  economica di interventi di adeguamento della rete dei canali 
e delle idrovore. 

 
Attività Conoscitive e di Studio sul patrimonio ambientale e storico-culturale 

- aggiornamento delle conoscenze sui beni culturali nelle aree allagabili o 
interferenti col reticolo idrografico e sulle condizioni di vulnerabilità degli 
stessi anche mediante stipula di intese con le Soprintendenze e altri enti 
interessati, anche al fine di aggiornare la Carta dei Rischio dei Beni 
culturali del MIBACT. Valutazioni economiche dei programmi 
d’intervento; 

- studi sulla conservazione e/o ripristino di condizioni di naturalità sui corsi 
d’acqua e delle aree costiere; 

- aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio ambientale, dello 
stato vegetazionale e del patrimonio agricolo-forestale nelle aree 
allagabili e/o interferenti con le dinamiche fluviali e costiere. Elaborazioni 
di programmi di intervento per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e sviluppo di politiche di incentivazione di pratiche-agricolo 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

forestali compatibili, delle riconversioni agricole e delle riforestazioni.  

Studi a supporto della programmazione degli interventi 
- predisposizione di programmi di manutenzione dei corsi d'acqua 

principali e del reticolo minore; 
- programmi di attività di mantenimento e/o miglioramento delle 

condizioni morfologiche legate al buon livello di qualità del corpo idrico; 
- predisposizione di programmi di azioni di salvaguardia delle opere di 

accumulo, prelievo e vettoriamento per l'approvvigionamento idrico ad 
uso collettivo; 

- studi per l’individuazione di superfici da adibire ad aree di espansione 
naturali delle piene e di aree in cui favorire il ripristino/conservazione 
delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua e delle aree costiere, 
valutazioni costi/benefici; 

- studi per l’individuazione di superfici da adibire a cassa d’espansione e di 
altre tipologie d’intervento finalizzati a regolare il deflusso e valutazioni 
costo/benefici; Misura estesa a settori dell’UoM  (es. tronco basso del 
fiume Bradano); 

- studi finalizzati all’individuazione di programmi/progetti di rigenerazione 
urbana volti a fornire servizi ecosistemici in ambito fluviale costiero e 
valutazioni costi/benefici; 

- programmazione ed analisi di fattibilità di opere di difesa della costa  e 
valutazioni costi/benefici. 

Misure di Protezione M3, che mirano a ridurre la pericolosità, frequenza ed 
impatto degli eventi alluvionali. 

 Misure di gestione delle piene e dei deflussi M31:  
- interventi per la delimitazione di aree naturali da destinare 

all'espansione delle piene e di aree di ripristino/conservazione di 
condizioni di naturalità lungo i corsi d'acqua e nelle aree costiere, in caso 
di valutazione di fattibilità positiva (ad es. lungo il tratto basso del fiume 
Bradano);  

- interventi di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici; 
- interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee in aree di 

versante interferenti col reticolo idrografico. 

 Misure di regolazione dei deflussi M32 
- interventi di realizzazione di casse di espansione e di altri interventi di 

regolazione di deflusso (es. dighe, traverse, bacini di lagunaggio e 
fitodepurazione in aree a monte delle idrovore presenti nella piana 
metapontina, ecc.) a seguito di verifica di fattibilità positiva; 

- interventi di miglioramento della capacità di invaso delle dighe mediante 
rimozione dei sedimenti accumulati a seguito di verifica di fattibilità 
positiva (la misura riguarda gli invasi presenti nella UOM); 

- elaborazione piani di gestione degli invasi. 
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 Interventi fisici con realizzazione, modifica rimozione di strutture, gestione 
dei sedimenti, argini, ecc M33 
- interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali lungo i corsi d'acqua principali;  
- interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali sul reticolo secondario e minore; 
- interventi per il ripristino di officiosità idraulica mediante pulizia d’alveo 

e asportazione di vegetazione, risagomatura, di stabilizzazione dell' alveo 
e delle sponde sia lungo il reticolo naturale che artificiale; 

- interventi per la realizzazione di opere di difesa della costa, in caso di 
valutazione di fattibilità positiva; 

- interventi di consolidamento dei versanti associati a opere di 
regimazione idraulica del reticolo idrografico per la salvaguardia della 
funzionalità idraulica degli alvei fluviali e del reticolo minore. 

 Interventi di gestione delle acque superficiali M34 
- interventi per il miglioramento della rete di drenaggio della acque 

meteoriche e della rete fognaria nei centri abitati (ad es. quello di Ginosa, 
Altamura, Gravina in Puglia) e nelle aree industriali;  

- programmi/progetti di rigenerazione urbana volti a fornire servizi 
ecosistemici in ambito fluviale e costiero in caso di valutazione di 
fattibilità positiva. 

 Altre tipologie di Misure per aumentare la protezione dalle alluvioni M35 
- messa a sistema dei programmi di intervento elaborati in ambito 

regionale  e correlazione con gli obiettivi del PRGA/PAI. 
- programmi di manutenzione ed eventuale adeguamento delle opere di 

regimazione idraulica longitudinale e trasversali lungo il reticolo 
idrografico a seguito di risultanze di specifiche verifiche (tra cui 
adeguamento degli argini nel tratto terminale del fiume Bradano, 
realizzato solo per un tratto in destra idrografica); 

- programmi di manutenzione delle opere di attraversamento di 
infrastrutture di trasporto e di servizio del reticolo idrografico e delle 
aree allagabili; 

- Programmi di manutenzione della rete idrografica; 
- Programmi di manutenzione idraulico-forestale; 
- Programmi di interventi per la difesa delle aree costiere; 
- Programmi di intervento per il consolidamento dei versanti e la 

salvaguardia dei deflusso dei corsi d’acqua. 
 

Misure di Preparazione M4 

 Previsione delle piene e allertamento M41 

 potenziamento e manutenzione della rete di monitoraggio 
idropluviometrica e meteomarina; 

 implementazione ed affinamento della modellistica idrologica per la 
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valutazione dei deflussi attesi nelle sezioni critiche e campagne di misura 
delle portate e del trasporto solido per la  taratura e la validazione dei 
modelli; 

 definizione di prodotti previsionali per il monitoraggio delle aree costiere 
soggette ad alluvionamento; 

 implementazione di prodotti previsionali a supporto delle valutazioni dei 
Centri Funzionali Decentrati. 

 Pianificazione dell’emergenza e della risposta durante l’evento M42 
- verifica dello stato di attuazione della pianificazione dell’emergenza 

(regionale, provinciali, comunali, e altri enti); 
- proposta metodologica e definizione di linee guida per la pianificazione 

comunale d’emergenza con riferimento al rischio idraulico e supporto 
agli enti territoriali per la definizione degli scenari d’evento; 

- aggiornamento della pianificazione d’emergenza rispetto al quadro 
conoscitivo dei PAI e del PGRA; 

- pianificazione dell’emergenza a valle degli invasi presenti nel bacino e 
definizione dei piani di laminazione delle dighe presenti nel Bacino e 
redazione dei piani d’emergenza dighe (al momento è stato redatto il 
piano speditivo di laminazione della diga di San Giuliano); 

- predisposizioni di protocolli da adottare in caso di emergenza per la 
salvaguardia dei beni culturali 8area archeologica di Metaponto); 

- organizzazione e gestione dei presidi territoriali idraulici ed idrogeologici; 
- attività formative degli operatori dei presidi idraulici per lo svolgimento 

delle attività connesse; 
- aggiornamento delle procedure dei centri funzionali decentrati. 

 Preparazione e consapevolezza pubblica M43 

 verifica ed aggiornamento delle procedure e dei sistemi per la 
diramazione dei bollettini e degli avvisi di criticità; 

 definizione di procedure speditive per la diffusione delle informazioni in 
fase di evento (SMS, mail, ecc…); 

 iniziative di informazione pubblica sul rischio idraulico nelle aree più 
esposte (brochure informative, pubblicazioni, alert su siti web, ecc) e 
diffusione della campagna "Io non rischio" già predisposta dal DPC per il 
rischio idraulico (Regione Puglia); 

 esercitazioni a scala comunale o di bacino per la verifica dei piani di 
emergenza. 

Ricostruzione e Valutazione Post evento M5 

 Ripristino delle condizioni pre-evento private e pubbliche M51 
- richiesta dello Stato di Emergenza Nazionale in caso di calamità. 

L.225/1992 e s.m.i.; 
- predisposizione piano degli interventi di cui alle OPCM di protezione 

civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza (L. 100/2012); 
- disposizione dei finanziamenti per interventi indifferibili ed urgenti e 
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delle attività conseguenti il primo intervento, soccorso, superamento 
dell'emergenza e ritorno alla normalità attraverso il fondo si protezione 
civile regionale (L.R. Basilicata 25/1998 e L.R. Puglia 7/2014); 

 Altre Tipologie M53 
- report eventi e delle criticità  degli strumenti della gestione del rischio  di 

alluvione; 
- aggiornamento del catalogo degli eventi. 

 
Alle misure sopra elencate sono state associate le misure del Piano Gestione 
delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che hanno 
stretta attinenza con gli obiettivi e finalità del PGRA (cfr All. R_4_4_E) e le misure 
individuate a scala di Distretto idrografico contenute nell’All.R.1.D “Elenco 
tipologie misure” del PGRA del Distretto Appennino Meridionale. 

ESTENSIONE 
DELL’INONDAZIONE 

L’estensione delle aree inondabili dalle piene del fiume Bradano, dei Torrenti 
Fiumarella, Basentello, Torrente Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone Cassoni, 
Torrenti Lognone Tondo e Gravinella è stata definita mediante valutazioni 
idrauliche condotte con portate al colmo di piena ai tempi di ritorno di 30, 200 e 
500 anni in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.L.gs 
49/2010, applicando due differenti tipologie di modelli di simulazione idraulica in 
relazione alle caratteristiche morfologiche ed idrologico-idrauliche dei corsi 
d’acqua investigati e delle aree limitrofe: 

 modelli di simulazione idraulica monodimensionali, in condizioni di moto 
permanente, sono stati applicati per il tratto del fiume Bradano, a partire 
dalle aree montane fino al margine interno della piana costiera jonica di 
Metaponto in corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 106 Jonica, per i 
Torrenti Basentello, Fiumarella, Fiumicello/Gravina di Matera, Lognone 
Tondo e Gravinella, Vallone Cassoni (il software applicato è HEC-RAS); 

 modelli idrodinamici bidimensionali, in moto vario per il tratto terminale del 
fiume Bradano compreso tra la S.S. 106 Jonica e l’area di foce nella Piana di 
Metaponto (software utilizzato MIKE FLOOD). Tali modelli bidimensionali 
sono più adeguati alla propagazione dell’onda di piena per aree pianeggianti 
con modeste differenze altimetriche, come quelle della piana metapontina. 
Infatti nelle aree di piana la probabilità che un’area possa essere interessata 
da un evento alluvionale è connessa non solo al corso d’acqua e, quindi, alla 
sua incapacità di contenere l’onda di piena, ma anche alle direzioni di 
deflusso delle acque quando queste hanno abbandonato l’alveo. Per 
l’applicazione di tali modelli è stato quindi necessario dotarsi di un modello 
digitale del terreno della piana metapontina. 

Le aree inondabili, ai differenti tempi di ritorno, sono state mappate utilizzando: 
cartografia topografica digitale in scala 1:5000, rilievi topografici delle sezioni 
fluviali includenti settori di alveo ed aree di pertinenza fluviale, ortofotocarte in 
scala 1:5000, DTM fotografico con precisione in planimetria di 1,5 m e di 0,8 m in 
altimetria. 
In particolare sono state rilevate topograficamente sezioni significative dei corsi 
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d’acqua, delle opere di attraversamento e delle opere idrauliche in alveo. Sono 
stati acquisiti rilievi con tecnologia Laser scanner delle aree di pertinenza fluviale 
e dell’area costiera ionica metapontina.  
Sulla scorta delle simulazioni idrauliche sono state individuate: 

 aree interessate da alluvioni frequenti, nelle quali esondano piene con tempi 
di ritorno (Tr) fino a 30 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento elevata (P3); 

 aree interessate da alluvioni poco frequenti, nelle quali esondano piene con 
tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento media (P2); 

 aree interessate da alluvioni rare, nelle quali esondano piene con tempi di 
ritorno (Tr) fino a 500 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento bassa (P1). 

 
In base agli studi ad oggi condotti le aree soggette a pericolosità da alluvioni nel 
bacino del Bradano sono: 
Bacino del Bradano in ambito fluviale (Kmq): 
Scenario elevata probabilità di accadimento (P3)=114,650 
Scenario media probabilità di accadimento (P2)=109,900 
Scenario bassa probabilità di accadimento (P1)=87,380 
Ai fini della definizione degli obiettivi e delle misure della gestione del rischio di 
alluvioni sono state inoltre prese in considerazione le segnalazioni di criticità 
idraulica relativa a fenomeni di esondazione del reticolo idrografico secondario e 
minore e delle reti dei canali di bonifica, per i quali non sono ancora disponibili 
specifici studi di definizione delle aree di pericolosità di alluvione. L’estensione 
degli studi di pericolosità idraulica al reticolo idrografico secondario e minore ed 
a quello artificiale costituisce, comunque, una specifica misura del piano (M24). 
Nelle mappe della pericolosità idraulica ad oggi redatte sono state indicate anche 
le aree di conoide alluvionali e detritico-alluvionali e delle colate detritiche. La 
mappatura delle suddette aree di conoide e di colata detritica è stata effettuata 
su base geomorfologica mediante visione delle ortofoto AGEA 2011. 
Nelle mappe della pericolosità sono stati indicati inoltre i movimenti franosi che 
interferiscono con le aree inondabili dei corsi d’acqua o che costituiscono 
ostacolo al deflusso fluviale. I dati relativi ai movimenti gravitativi di versante 
sono stati estratti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata. 
 
Per l’area costiera ionica della UoM sono stati condotti studi idraulici per la 
definizione del run up del moto ondoso ai tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni . 
Si è proceduto pertanto, per le aree costiere joniche della Basilicata dapprima ad 
una mappatura, in via statica, di aree potenzialmente allagabili (APA) in 
concomitanza di mareggiate con tempi di ritorno pari a 10, 30 e 500 anni. I piani 
d’onda corrispondenti alle simulazioni sono stati combinati con il modello digitale 
delle fasce costiere, ionica (DTM 1x1, 2013) e tirrenica, determinando, 
planimetricamente, l’estensione delle aree allagabili in concomitanza di 
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mareggiate laddove dovessero coincidere condizioni di saturazione dei suoli per 
la risalita della falda costiera e lo stato di mare corrispondente al tempo di 
ritorno investigato per un periodo di almeno 24 ore.  
Poiché l’area costiera presenta morfologia bassa, con un settore di spiaggia 
delimitato verso l’interno da cordoni dunali, alla valutazione statica è stata 
affiancata una valutazione dinamica delle aree direttamente interessate dalla 
mareggiata ossia delle porzioni di battigia e di aree retrodunali che, in occasione 
dell’evento meteomarino considerato possono essere percorse dal “run-up” 
dell’onda. 
Ai fini previsionali e precauzionali, la valutazione di tali aree inondabili è stata 
condotta con riferimento ad eventi meteomarini con tempo di ritorno fino a 500 
rappresentando la massima penetrazione del moto ondoso sulla costa. Si è 
proceduto inoltre alla valutazione delle aree inondabili con eventi con tempo di 
ritorno pari a 10 e 30 anni, in quanto tali eventi sono quelli che, interessando con 
maggiore frequenza le aree costiere, producono i danni maggiori ed ai quali 
pertanto si associano condizioni di pericolosità maggiori. 
Per la costa ionica sono state definite in via dinamica le aree a pericolosità 
potenziale di mareggiate con tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni, mentre le aree 
potenzialmente allagabili determinate per “via statica” sono state considerate 
come aree ASVm, ossia aree soggette a verifica nelle quali sono necessari 
ulteriori studi per la definizione dell’estensione e del meccanismo di allagamento. 
L’estensione delle aree costiere potenzialmente interessate da mareggiate è: 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate molto elevata (P3)=0,38 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate elevata (P2)=0,07 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate moderata (P1)=0,30 Km2 
Sup. Aree ASVm 4,51 Km2 
 
Nei settori montani il deflusso delle piene dei corsi d’acqua ad oggi studiati 
avviene in alvei incisi o in terrazzi fluviali di estensione limitata, mentre nel tratto 
medio-basso del fiume Bradano le portate di piena defluiscono in aree golenali 
abbastanza ampie e in piane alluvionali terrazzate estese fino ad alcune centinaia 
di metri. In corrispondenza della piana costiera ionica metapontina, essendo le 
variazioni di quota estremamente limitate le portate di piena defluiscono non 
solo nelle aree golenali, ma invadono ampi settori della piana. Nel caso del Fiume 
Bradano le portate di piena invadono sia il bacino del fiume Basento nella UoM 
ITR171 sia il bacino del torrente Galaso nella UoM ITR161 di competenza 
dell’Autorità di Bacino della Puglia.  
Per quel che riguarda il reticolo secondario per alcuni degli affluenti dei fiumi 
Bradano nelle aree di fondovalle il deflusso delle piene interessa aree golenali 
talora ampie.  
Dagli studi ad oggi condotti e dalle segnalazioni di criticità idrauliche presenti sul 
territorio risulta che in generale le aree inondate in concomitanza degli eventi di 
piena sono utilizzate prevalentemente per produzioni agricole, anche di tipo 
biologico e di pregio; in misura minore sono presenti aree urbanizzate (alcuni 
nuclei della città di Matera, Ginosa e numerose case sparse), alcune attività di 
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tipo industriale e commerciale, strutture turistiche nella piana costiera del 
metapontino, alcune infrastrutture di trasporto e di servizio. Le aree 
potenzialmente inondabili da mareggiate localizzate nella piana costiera ionica 
del metapontino sono interessate prevalentemente da strutture turistiche, da 
parte del borgo di Metaponto nel Comune di Bernalda, da case sparse, da aree di 
duna costiera di notevole valenza ambientale e, in parte, da aree agricole. 
 
Per quel che riguarda le modalità con cui sono state prese in considerazione la 
promozione di pratiche di uso del suolo sostenibili nelle aree allagabili fluviali e 
da mareggiate, si evidenzia che la strategia del piano ha inteso dare priorità alle 
misure non strutturali di prevenzione M2 e di preparazione M4, a cui è stata 
attribuito un livello di priorità elevato, inoltre le misure di prevenzione sono 
quelle che meglio si collegano alle misure del Piano di Gestione delle Acque e che 
comunque non generano impatti negativi sulle componenti ambientali. 
In merito, si evidenzia che già il vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico contiene norme di indirizzo ad un uso sostenibile del suolo, 
orientate ad evitare nuovi insediamenti nelle aree di pericolosità idraulica, ad 
individuare forme compatibili di inserimento di infrastrutture di trasporto e di 
servizio, a promuovere forme di agricoltura sostenibile e compatibile e a 
promuovere il mantenimento/ampliamento degli spazi naturali. 
Nel PGRA sono state riconfermate e implementate misure per la promozione di 
pratiche di uso del suolo compatibili e sostenibili, misure di prevenzione di tipo 
vincolistico per contenere la diffusione insediativa e l’incremento delle attività 
economiche nelle pianure alluvionali e nella piana costiera ionica, misure 
finalizzate a promuovere intese tra gli enti preposti alla pianificazione dell’uso del 
suolo , misure finalizzate alla tutela del patrimonio ambientale e misure di 
incentivazione di pratiche agricole forestali sostenibili ed alla riconversione delle 
colture non compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica, misure 
finalizzate ad accrescere la consapevolezza delle popolazioni e delle categorie 
produttive e ad aumentarne la resilienza e la conoscenza delle azioni di 
autoprotezione. Tale misura riveste notevole importanza per al salvaguardia della 
vita umana.  

 

Per quel che riguarda il miglioramento delle capacità di ritenzione delle acque 
sono state prese in considerazione misure finalizzate alla manutenzione idraulica 
forestale dei bacini idrografici, di regimazione delle acque superficiali e 
sotterranee nelle aree di versante, al mantenimento e conservazione delle aree 
naturali lungo i corsi d’acqua e nella piana costiera ionica, al potenziamento delle 
reti fognarie nelle aree urbane (es. Altamura e Ginosa) ed alla riduzione 
dell’impermeabilizzazione dei suoli.  
Per quel che riguarda gli aspetti relativi all’inondazione controllata in 
concomitanza di eventi alluvionali, tale aspetto è stato considerato in una misura 
specifica che riguarda studi e valutazioni costi benefici per la creazione di aree di 
espansione naturale delle piene nel tratto basso del fiume Bradano. 
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Inoltre poiché nel bacino del Bradano sono presenti invasi appartenenti agli 
schemi idrici regionali e interregionali della regione Basilicata, tra le misure del 
piano è prevista la redazione dei piani di laminazione e dei piani di gestione degli 
invasi (per l’invaso di San Giuliano è stato predisposto un piano di laminazione 
speditivi di cui alla DGR Basilicata n.893 del 21/07/2014), al fine di individuare le 
modalità con cui la gestione delle acque in corrispondenza delle suddette 
infrastrutture idriche può contribuire al contenimento delle piene nelle aree a 
valle degli invasi. 
 
Si è tenuto conto della gestione delle acque e dell’uso del suolo attraverso 
misure di prevenzione e preparazione, mediante: la promozione di forme di 
pianificazione condivisa sostenibile tra gli enti preposti e di politiche e programmi 
di interventi finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ambientale in ambito 
fluviale e costiero; il mantenimento delle aree naturali da adibire all’espansione 
delle alluvioni; la salvaguardi delle opere di captazione, accumulo e 
vettoriamento delle risorse idriche;  la predisposizione dei piani di gestione e 
laminazione degli invasi presenti nella UoM; la preparazione delle popolazioni ad 
un uso e gestione sostenibili del suolo e delle acque. Anche nelle misure di 
prevenzione è previsto lo sviluppo di monitoraggi per il contenimento della 
diffusione di inquinanti trasportati dalle piene.  
La pianificazione del territorio è stata valutata nell’ambito delle misure di 
prevenzione, protezione e preparazione. Tra le misure è previsto: l’adeguamento 
degli strumenti di pianificazione e di settore agli indirizzi del Piano di Gestione di 
Rischio di Alluvioni, ma anche la promozione di forme di pianificazione 
concordata e sinergica tra i soggetti con ruoli di gestione del territorio; la 
promozione di pratiche di preparazione e di partecipazione delle popolazioni ai 
processi di pianificazione al fine di incrementare la consapevolezza e resilienza 
delle popolazioni e dei soggetti economici operanti sul territorio.  
La conservazione della natura è stata tenuta in conto mediante specifiche 
misure, quali: mantenimento della vegetazione fluviale e delle aree dunali; 
conservazione degli habitat fluviali e costieri in buono stato; promozione di 
buone pratiche agricole e forestali finalizzate alla riduzione dell’erosione dei 
suoli.  
Per quel che riguarda la navigazione e le infrastrutture portuali, nella UoM in 
esame non sono presenti infrastrutture portuali, ma solo piccoli attracchi fluviali, 
per cui la misura non è stata valutata specificamente. 
 
Rispetto alla Pianificazione di Bacino, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha 
redatto anche le mappe del danno potenziale e le mappe del rischio idraulico. 
Rispetto alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione elaborate entro il 22 
giugno 2013, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha successivamente elaborate le 
mappe della pericolosità, del rischio di alluvioni e del danno potenziale anche per 
i torrenti Lognone Tondo, Gravinella, Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone 
Cassoni. Inoltre per alcune tipologie di elementi esposti sono state apportate 
modifiche della classe di danno (attribuzione di danno maggiore), il che ha 
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comportato una revisione della valutazione del rischio di alluvioni.  
Ai fini della redazione delle mappe del danno potenziale, sulla base delle 
tipologie degli elementi esposti, indicate nel D.P.C.M. 29.09.98, sono state 
individuate sei macrocategorie costituite da 
 
1. Zone urbanizzate con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente 

interessati da possibili eventi alluvionali; 
2. Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di 

attività collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari); 
3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, 

oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica 
sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe); 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali 
protette, aree boscate, aree soggette a vincolo idrogeologico e paesaggistico, 
aree e beni di interesse storico e culturale, zone archeologiche di cui al D.Lgs. 
42/2004; parchi Nazionali e Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e Siti 
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
2009/147/CE (ex 79/409/CEE “Uccelli”); 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata; 

6. Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, 
potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di 
quanto individuato nell’allegato I del D.lgs. 59/2005), zone estrattive, 
discariche, depuratori, inceneritori – aree protette potenzialmente 
interessate. 

In questa prima fase di redazione delle mappe del rischio si è utilizzato un 
coefficiente di vulnerabilità pari all’unità in assenza di analisi di dettaglio 
portando di fatto a rendere immediato il passaggio dalle carte degli elementi 
esposti a quelle del danno potenziale (danno stimato pari al valore dell’elemento 
stesso). 
L’analisi del Danno è stata condotta in modo semplificato, ma coerentemente 
con quanto previsto dal D.P.M. 29 settembre 1998, associando le categorie di 
elementi esposti a condizioni omogenee di Danno Potenziale. 
Sono state individuate 4 classi omogenee di Danno Potenziale tenendo conto per 
la loro definizione in primo luogo, del danno alle persone,  poi di quello al tessuto 
socio-economico ed ai beni non monetizzabili. Le quattro classi di danno sono 
state così definite: 
 

 D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di 
vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di 
rilevante interesse, gravi disastri ecologico – ambientali; 

 D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle 
persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da 
linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di 
importanti attività produttive; 
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 D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul 
tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e 
attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a 
verde pubblico; 

 D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da 
insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle 
piene. 

Di seguito si riporta la tipologia degli elementi esposti e la classe di danno 
potenziale: 
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 

 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 
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 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  

 

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 
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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), Zone aperte con 
vegetazione rada o assente (3.3), Corpi idrici (5) 

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

Ai fini della valutazione del rischio di alluvione si è fatto riferimento al 
D.P.C.M. 29 settembre 1998 applicando la seguente l’equazione generale: 

R = P x E x V = P x Dp 

 
dove: 

 P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e 
in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità; 

 E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, 
infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un 
evento naturale; 

 V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento 
a resistere all’evento naturale; 

 Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un 
fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della 
vulnerabilità dell’elemento esposto; 
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 R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, 
beni culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività 
economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità. 

La pericolosità P è espressa nei tre livelli P1, P2 e P3. Il Danno potenziale 
coincide con il bene esposto in quanto la vulnerabilità è posta uguale a 1 in 
questa fase di definizione qualitativa del rischio. 

Il rischio R è quello definito dalle 4 classi del DPCM 29/09/1998 di seguito 
riportate: 

 R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite 
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 
socio-economiche; 

 R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 
delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 
attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale; 

 R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 
attività economiche; 

 R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al 
patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. 

L’estensione delle aree a rischio alluvioni in relazione ai corsi d’acqua oggetto di 
studi specifici per la UoM in esame è la seguente: 

Bacino Bradano (Kmq) 

R4 (rischio molto elevato)= 15,332 

R3 (rischio elevato)=2,559 

R2 (rischio medio) =71,008 

R1 (rischio moderato)=25,751 
 
 

L’estensione delle aree a rischio potenziale di mareggia è la seguente (Kmq): 
R4 (rischio molto elevato)= 0,34 

R3 (rischio elevato)=0,07 

R2 (rischio medio) =0,28 

R1 (rischio moderato)=0,07 
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SVILUPPI 

Nella individuazione delle misure del PGRA si è tenuto in conto degli obiettivi 
strategici del PGA: 1) prevenire il deterioramento del corpo idrico, migliorare e 
ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato 
chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle 
emissioni di sostanze pericolose; 2) proteggere, migliorare e ripristinare le 
condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il 
deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e rinnovo; 3) preservare gli 
ecosistemi acquatici, terrestri, le zone umide, le zone protette; 4) gestire in modo 
razionale la risorsa idrica. 
L’attribuzione di priorità molto alta alle misure di prevenzione e preparazione del 
PGRA costituisce un fattore di sostegno agli obiettivi del PGA, in quanto 
promuovono azioni finalizzate alla salvaguardia dei corpi idrici e del patrimonio 
ambientale dei sistemi fluviali e di quelli della costa ionica. 
Sono state, quindi, considerate prioritarie le misure che si correlano con quelle 
del Piano di Gestione Acque (PGA) della Direttiva 2000/60/CE e che consentono 
di rispettare gli obiettivi ambientali e di contribuire: al miglioramento dello stato 
ambientale delle acque e delle risorse ad essa connessa; alla mitigazione degli 
impatti che su di essa insistono; al mantenimento della biodiversità; al 
rafforzamento della informazione e consapevolezza pubblica. 

Tra queste vi sono quelle dei gruppi M21, M22, M23 , M31, M34, M42, M43, 
M53. 
Una maggiore correlazione tra gli obiettivi dei due piani si riscontra per i seguenti 
obiettivi del PGRA che possono fornire contributi integrati e sinergici, che sono: 

Obiettivo  Salvaguardia della vita e della salute umana OS1: 

 riduzione dei rischi per la salute e la vita;  

 mitigazione dei danni alle opere necessarie per la vita e per scongiurare 
epidemie (reti elettriche, approvvigionamento idrico, schema fognario, 
ecc.);  

 difesa dei sistemi strategici e loro operatività (ospedali, scuole, caserme, 
ecc.). 

Obiettivo Protezione dell’Ambiente OS2: 

 riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivante da inquinamento 
o danni ai corpi idrici ed alle aree protette;  

 promozione della conservazione della naturalità dei beni ambientali e 
degli habitat fluviali e costieri; 

 riduzione degli impatti negativi legati allo stato ecologico dei corpi idrici, 
dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, nel rispetto 
degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla parte 
terza, titolo II del D.Lgs. 152/2006. 

Anche per l’obiettivo del PGRA Tutela del Patrimonio Culturale OS3, si 
riscontrano contributi positivi volti alla conservazione e salvaguardia, in quanto 
anche nel programma di azioni del PGA sono state inserite misure volte alla 
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tutela dei Beni culturali e del Paesaggio che presentano una stretta 
interrelazione con il sistema acqua.  

Per quanto riguarda l’obiettivo Difesa delle attività economiche OS4 si rileva 
un’interferenza che potrebbe richiedere misure di compensazione/adattamento 
come supporto delle attività economiche per gli eventuali effetti/impatti 
derivanti dall’attuazione delle misure al comparto produttivo. 

Il PRGA prevede misure di compensazione per le azioni di protezione che 
prevedono la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio 
volte alla compensazione/mitigazione gli effetti negativi delle misure di 
protezione ed a fornire linee guida che identificano opportune modalità di 
attuazione, che riducano la significatività degli impatti sulla componente acqua, 
alla compensazione/adattamento come supporto delle attività economiche per 
gli eventuali effetti/impatti derivanti dall’attuazione delle misure al comparto 
produttivo. 

 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento per la redazione del PGRA, tra le Regioni e le Competent 
Authority (Autorità di Bacino Nazionale e AdB interregionali e regionali) delle 
UoM del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per gli aspetti relativi 
alla pianificazione ed alla riduzione del rischio idraulico è stato effettuato 
dall’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, come previsto dalla 
vigente normativa nazionale (D.L.gs 219/2010), attraverso l’istituzione del tavolo 
tecnico istituzionale ed un tavolo tecnico operativo.   
Nell’ambito degli incontri e riunioni dei due tavoli è stata condivisa:  

 la predisposizione dei documenti di piano (linee guida; specifici format 
per l’omogeneizzazione dei dati a livello distrettuale e la loro restituzione 
sia cartografica che documentale); 

  la definizione degli obiettivi, delle misure, degli ambiti di applicazione e 
dei criteri di prioritizzazione delle misure; 

 l’organizzazione della consultazione pubblica del PGRA DAM; 

 la procedura VAS: Verifica di Assoggettabilità, Fase di Scoping, Rapporto 
Preliminare, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Allegati, 
Consultazioni SCA. 

Si sono, inoltre, svolti incontri delle Competent Authority del Distretto con il 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale e con le strutture di Protezione civile 
delle Regioni per la correlazione delle misure di gestione del rischio alluvioni delle 
Autorità di Bacino (parte A del PGRA) con le misure relative agli aspetti di 
protezione civile (parte B del PRGA). 
Le attività di coordinamento a livello nazionale sono state svolte: 
- dal Ministero dell’Ambiente, tramite ISPRA, mediante la definizione di 

standard per la compilazione delle tabelle di reporting sia per le mappe 
che per il piano e tramite la partecipazione ad incontri a livello di 
Distretto; 

- dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per la parte B del PGRA, 
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ossia per la parte di piano relativa al sistema di allertamento, nazionale, 
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile 
attraverso specifiche direttive (Dir. P.C.M 24 febbraio 2015, n. 49) ed 
attraverso incontri a livello di Distretto. 

 

CONSULTAZIONE 

Il processo di partecipazione informazione e consultazione costituisce un aspetto 
importante nell’iter di redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e 
della relativa procedura VAS ed è articolato in un insieme di azioni volte alla 
condivisione, concertazione, partecipazione e consultazione dei contenuti del 
Piano e della VAS, espressamente indicate dalla normativa comunitaria e 
nazionale.  
Il processo di partecipazione, informazione e consultazione del Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni si è sviluppato sia a livello di Distretto che di UoM. Le 
attività espletate a livello di Distretto e di UoM, che hanno visto il coinvolgimento 
di tutte le Competent Authority (Autorità di Bacino) operanti nel distretto, tra cui 
l’Autorità di Bacino della Basilicata sono : 

- 1° Ciclo di consultazione nel 2012 per PGRA DAM - Informazione pubblica 
di presentazione avvio del processo del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni ai soggetti interessati, espletata attraverso: Forum di 
Informazione Pubblica - Caserta 18.10. 2012; Attivazione dell’area WEB 
dedicata sul Sito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 
dove sono stati resi disponibili al pubblico tutti i documenti in 
consultazione e quelli di supporto. 

- 2° Ciclo di consultazione nel 2013 per PGRA DAM - Consultazione 
pubblica per informazione, partecipazione pubblicità e relativa 
acquisizione di osservazioni delle fasi del processo del Piano dei vari 
soggetti interessati e stakeholders. Lo scopo della consultazione è stato 
di trarre utili informazioni dalle osservazioni del pubblico e delle parti 
interessate. L’acquisizione delle osservazioni è avvenuta attraverso 
questionari fornita ai portatori di interessi durante i Forum. Tale ciclo si è 
espletato attraverso i Forum di informazione pubblica per la 
presentazione degli esiti delle diverse fasi in cui è strutturato il processo 
di elaborazione del Progetto di Piano. Il primo forum generale si è tenuto 
a Caserta il 17.04.2013, seguito dai forum delle altre Competent 
Authority del Distretto, tra i quali il Forum di Consultazione pubblica 
tenutosi in Basilicata a Potenza il 17.06.2013, organizzato dall’Autorità di 
Bacino della Basilicata. Inoltre nel Sito WEB del Distretto e nei Siti delle 
singole Competent Authority, tra cui quello dell’AdB Basilicata è stata 
pubblicata la documentazione prodotta: relazioni e mappe della 
pericolosità, mappe del danno e del rischio oltre che egli esiti e contributi 
dei forum. 

- 3° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS - Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, estesa anche ad altri Enti del Distretto, per la 
Verifica di Assoggettabilità al VAS del PGRA DAM, che si è espletata 
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attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
28/02/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare ed Allegati sul Sito 
del Distretto 28/02/2014; Recepimento delle osservazioni dei SCA, inizio 
giugno 2014 e trasmissione al MATTM; Decisione della Commissione Via 
VAS del MATTM per assoggettabilità del PGRA DAM a VAS  - 01/09/2014; 
Pubblicazione nel Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione; 

- 4° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  -Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, per la fase di scoping VAS del PGRA DAM, che si è 
espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
Scoping 15/10/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare Scoping ed 
Allegati sul Sito WEB del Distretto 15/10/2014; Forum di Consultazione 
pubblica per l’aggiornamento sviluppo integrato del Progetto di piano e 
della procedura VAS - Caserta 28/11/2014; Recepimento delle 
osservazioni dei SCA, fine dicembre 2014 e trasmissione al MATTM; 
Decisione della Commissione Via VAS del MATTM per l’integrazione delle 
osservazioni nel Rapporto Ambientale  - 10/03/2015; Pubblicazione nel 
Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione – marzo 2015.. 

- 5° Ciclo di consultazione nel 2015 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  - Consultazione dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale, estesa ai vari soggetti interessati e stakeholders, per la 
presentazione e prosieguo del PGRA DAM e del Rapporto ambientale. 
Tale ciclo è stato espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per la 
consultazione Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica; pubblicazione 
del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica ed Allegati sul Sito WEB del 
Distretto e delle Competent Authority, tra cui l’Autorità di Bacino della 
Basilicata nel luglio 2015. Recepimento delle osservazioni dei SCA per il 
rapporto ambientale (settembre 2015). Forum di Consultazione Pubblica 
(strutturati nelle sedi delle 6 Competent Authority del distretto DAM), 
per consentire ai SCA di esprimere osservazioni sul progetto del PGRA 
DAM (inclusi i PGRA delle UoM predisposti dalle singole Autorità di 
Bacino in qualità di Competent Authority). Il forum di Consultazione 
pubblica organizzato dall’Autorità di Bacino della Basilicata sul Progetto 
di Piano delle UoM di competenza si è tenuto a Scanzano Jonico (MT) il 9 
Ottobre 2015. Durante il forum sono stati distribuiti questionari per 
l’acquisizione di osservazioni e proposte.  

Successivamente all’approvazione del Piano sono previsti ulteriori azioni di 
consultazione pubblica, tra cui Forum di informazione e consultazione per la 
presentazione degli esiti del processo di piano, partecipazione dei soggetti 
interessati all’attuazione del PGRA, specifiche intese con i soggetti attuatori delle 
misure per concordare tempistiche e modalità di trasmissione dei dati; incontri 
tecnici e seminari, pubblicazioni sul web. 
L’AdB Basilicata ha garantito l’accesso alle informazioni attraverso l’attivazione di 
apposita pagina web sul sito dell’AdB Basilicata dedicata alle attività svolte per la 
definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 
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predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
Per quel che riguarda la consultazione, già in fase di predisposizione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni è stato realizzato un forum di 
informazione e consultazione (Potenza, 17 giugno 2013), attraverso il quale sono 
stati consultati i portatori di interesse. 
Per quel che riguarda la partecipazione attiva - ossia la partecipazione al processo 
di pianificazione, alla individuazione e risoluzione dei problemi – l’AdB Basilicata 
ha invitato le Regioni a condividere il programma di misure ed interventi da 
inserire nel PRGA delle UoM di competenza. 
Le aree di pericolosità e rischio di alluvioni sono state oggetto di consultazione e 
osservazione anche nell’ambito del processo di adozione e approvazione del 
Piano Stralcio per la difesa dal Rischio idrogeologico dell’AdB Basilicata. 
Il 9 ottobre 2015 si è tenuto un ulteriore forum di informazione e consultazione 
pubblica a Scanzano Jonico. Nel corso del forum è stato distribuito apposito 
questionario sul piano di gestione del rischio di alluvioni. 
 

PROGRESSI 

In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, Direttiva europea 
2001/42/CE ed il D. Lgs 49/2010 ed al fine di garantire una razionalizzazione ed 
integrazione dei procedimenti e di evitare una duplicazione delle valutazioni, si è 
provveduto ad armonizzare le misure di monitoraggio del Piano e le misure di 
monitoraggio VAS, per la sostenibilità ambientale del piano, nonché le relative 
attività di reportistica. 
Le misure di monitoraggio previste sono finalizzate: alla verifica dello stato di 
attuazione e dell’efficacia delle misure di Piano nel contesto territoriale; alla 
informazione sull’evoluzione dello stato del territorio; alla valutazione del 
contributo delle misure del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità; alla 
verifica dell’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei 
singoli interventi; alla definizione e adozione delle opportune misure correttive 
che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi; a supportare 
un sistema di riprogrammazione/riorientamento del Piano sulla base dei risultati 
e fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano.  
La costruzione del catalogo degli indicatori di monitoraggio integrato del PGRA 
DAM è scaturita dalle tematiche della strategia  di sostenibilità ambientale 
comunitari e nazionali, dagli obiettivi di sostenibilità ambientali di riferimento, 
dagli obiettivi prioritari del PGRA DAM, dal contesto ambientale di riferimento 
del Distretto AM. 
Il primo livello di indicatori proposto per il monitoraggio del PGRA DAM è 
rappresentato da: 

 un nucleo comune di indicatori di contesto: loro ruolo è la descrizione del 
grado di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di sostenibilità. 

 un nucleo di indicatori di processo: loro ruolo è la descrizione dello stato 
di attuazione delle azioni attivate dal Piano. 

 Un nucleo di indicatori di contributo al contesto: loro ruolo è quello di 
“tradurre” la verifica dell’attuazione del PGRA nella interpretazione del 
suo contributo alla variazione del contesto ambientale, quindi, di 
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misureare il contributo e di registrare e valutare l'entità degli impatti 
indotti dagli obiettivi del PGRA correlati sugli obiettivi di sostenibilità 
generale. Gli indicatori di contributo svolgono il ruolo di “ponte” fra gli 
indicatori di processo e gli indicatori di contesto. 

Gli indicatori di contributo rappresentano la variazione legata ad un’azione, ad un 
intervento o ad un insieme di essi, pertanto, la rilevazione diretta di tali indicatori 
può avvenire solo quando l’azione è già stata attuata, ragion per cui  è necessario 
aggiornare gli indicatori di contesto in tempo utile per poter ri‐orientare il piano. 
Per questo motivo si è ritenuto necessario poter prevedere gli effetti delle azioni 
sullo stato dell’ambiente, stimando gli indicatori di contributo, almeno fino a che 
l’azione non sia stata realizzata e non abbia prodotto i suoi effetti sull’ambiente, 
rendendo possibile un rilevamento diretto degli indicatori di contributo.  
Nel quadro complessivo dello schema del monitoraggio di contesto e di piano 
sono evidenziati: 

 Tematica Ambientale 
  Obiettivo di Sostenibilità per livello territoriale considerato  
 Obiettivo di Piano Correlato 
 Applicazione modello DPSIR per individuazione: 

o Pressioni  
o Stato  
o Impatto  
o Risposta: 

- Azione di Piano  
- Indicatore di Processo  
- Indicatore di Contesto  
- Indicatori di Contributo 

 Indicazione delle fonti per acquisizione dati: 
o sullo Stato del contesto ambientale 
o dell’Impatto sul contesto ambientale  
o dell’indicatore di Progresso (generalmente Autorità di bacino che 

raccoglie i dati per l’esplicitazione dell’azione) 
o dell’indicatore di Contributo (enti competenti che svolgono l’azione 

considerata di contributo per la tematica ed obiettivo di sostenibilità 
) 

 Timescales  (indicazione del tempo per fornire per la rappresentazione 
dello stato dell’azione di progresso e contributo, ovvero il Report) 

 Deliverable (report che riporta la dello stato dell’azione di progresso e 
contributo 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio sarà effettuato dai soggetti 
competenti per l’attuazione delle misure che provvederanno a trasmettere 
periodicamente i risultati alle Autorità di Bacino competenti. 
A tal fine saranno promosse specifiche intese tra le Autorità di Bacino competenti 
alla gestione del PGRA e i soggetti attuatori delle misure al fine di monitorare lo 
stato di attuazione delle stesse e concordare le modalità e tempistiche di 
trasferimento delle informazioni alle autorità competenti. 
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Nelle attività di monitoraggio del Piano saranno coinvolti, oltre alle Competent 
Authority operanti nel Distretto (le Autorità di Bacino e le Regioni) tutti i soggetti 
attuatori delle misure del Piano e il sistema delle agenzie ambientali. 
I risultati di monitoraggio confluiranno in Rapporti Biennali di Monitoraggio, 
contenenti le informazione sullo stato di attuazione del monitoraggio di contesto 
e di piano e del raggiungimento dei relativi obiettivi. 
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UNIT OF MANAGEMENT ITR171 – Basento, Cavone, Agri 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

La UoM ITR171 comprende tre bacini idrografici che ricadono nel territorio della 
Regione Basilicata: Basento (sup.1531 km2 nelle province di Potenza e Matera), 
Cavone (sup.685 km2 in Provincia di Matera) e Agri (sup.1715 km2 nelle province 
di Potenza e Matera). Il reticolo idrografico di ciascuno dei suddetti bacini è 
contraddistinto da un corso d’acqua principale, rispettivamente fiumi Basento, 
Cavone e Agri, da corsi d’acqua secondari a regime torrentizio tributari dei corsi 
d’acqua principali, da un articolato reticolo minore; da una rete di canali di 
bonifica che interessa prevalentemente la piana costiera ionica di Metaponto ed 
in generale le parti basse dei tre bacini che costituiscono la UoM e l’area della Val 
D’agri nel tratto alto del fiume Agri. 
I fiumi Basento, Cavone e Agri, dopo aver attraversato gli omonimi bacini, 
sfociano nel Mar Jonio. I tre apparati di foce sono posizionate nella piana costiera 
metapontina, in un tratto di costa alquanto breve (21 km), basso e sabbioso, 
contraddistinto da ampi cordoni dunali.  
I principali affluenti del Fiume Agri sono: Torrente Sauro, Torrente Racanello, 
Torrente Armento, Torrente Alli, Torrente Sciaura, Torrente Cavolo, Torrente 
Maglia, Fosso Embrici, Fiumarella di Roccanova.  
I principali affluenti del Fiume Cavone sono: Torrente Salandrella,Torrente 
Misegna; Torrente Gruso.  
I principali affluenti del Basento sono: Torrente Gallitello, Torrente Camastra, 
Torrente Tora, Torrente Tiera, Torrente Rifreddo, Torrente Monaco, Torrente 
Vella. 
Nei bacini Basento e Agri vi sono importati opere idrauliche degli schemi idrici 
lucani, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso 
plurimo in ambito regionale e interregionale (regioni Basilicata e Puglia). 
Nel tratto alto del Basento sono presenti l’invaso artificiale del Pantano di Pignola 
e la traversa di Trivigno, mentre sull’affluente Torrente Camastra è ubicato 
l’invaso del Camastra.  
Lungo il corso del Fiume Agri sono presenti gli invasi di Marsico Nuovo e del 
Pertusillo (tronco alto), la traversa dell’Agri (tronco medio) e la traversa di 
Gannano (tronco inferiore). Sul Torrente Sauro è presente una ulteriore traversa. 
Lungo i corsi d’acqua principali e sul reticolo secondario e minore sono presenti 
numerose opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. 
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SINTESI DELLE CRITICITA’ 

Le principali criticità idrauliche riscontrate nei tre bacini sono:  

 estensione ampia delle aree inondabili in corrispondenza della piana costiera 
ionica metapontina e nelle piane fluviali presenti generalmente lungo il tratto 
medio basso dei fiumi Basento e Agri e lungo il fiume Cavone. 

 rigurgito dell’onda di piena dei fiumi principali nelle aree di confluenza dei corsi 
d’acqua tributari e conseguente rallentamento dello smaltimento delle portate 
di piena di questi ultimi; 

 presenza di elementi del reticolo idrografico con regime torrentizio, che 
possono dar luogo a piene accentuate e alquanto rapide con elevato trasporto 
solido; 

BACINO AGRI 

BACINO CAVONE 

BACINO BASENTO 
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 condizioni di sovralluvionamento dell’alveo in particolare nei tronchi medio-
bassi del fiumi Basento e Agri, nel tratto medio del fiume Cavone, e nei corsi 
d’acqua secondari a regime torrentizio dei tre bacini inclusi nella UoM; 

 presenza di elementi del reticolo minore con tempi di corrivazione molto brevi 
e trasporto solido accentuato; 

 presenza di tratti di sistemi arginali e di altre opere di regimazione idraulica 
lungo i tre fiumi principali e sul reticolo secondario e minore in condizioni 
precarie di conservazione;  

 dinamiche evolutive delle aree di versante che vanno ad interferire con il 
deflusso idrico in corrispondenza delle aste principali (ad es. frana nell’isola 
comunale di Tricarico che ha ostruito parzialmente l’alveo del fiume Basento), 
ma anche in corrispondenza del reticolo secondario e minore; 

 insufficienza idraulica delle opere idrauliche di bonifica in presenza di portate 
di piena, anche per effetto della manutenzione non periodica della rete dei 
canali, con conseguente esondazione nelle aree circostanti; 

 insufficienza di numerosi attraversamenti di infrastrutture di trasporto e di 
servizio al passaggio dell’onda di piena sia sul reticolo principale che su quello 
secondario e minore; 

 vulnerabilità e danneggiamento e/o distruzione di molti attraversamenti di 
infrastrutture di trasporto e di servizio per effetto dei processi erosivi operati 
dal deflusso fluviale in particolare al passaggio delle piene; 

 condizioni di interrimento degli invasi con riduzione della capacità di invaso (ad 
es. invaso della Camastra nel Bacino del Basento); 

 riduzione del trasporto solido nell’area di foce per effetto della presenza degli 
invasi e di altre importanti opere di regimazione idraulica (bacino dei fiumi Agri 
e Basento) ed accentuazione dell’erosione della costa;  

Nell’area costiera si rileva: 

 concomitanza di fenomeni di inondazione marina e fluviale (quest’ultima sia 
del reticolo artificiale che naturale) e dinamiche di erosione che interessano il 
tratto costiero dei tre bacini; 

 erosione dei sistemi dunali e danneggiamento degli habit dunali; 
Altre criticità riguardano i seguenti aspetti: 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio e di manutenzione dei 
corsi d’acqua principali, del reticolo idrografico secondario e minore, dei canali 
di bonifica, delle opere idrauliche ad essi collegate; 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio delle dinamiche della 
linea di costa; 

 mancanza dei piani di gestione, dei piani di laminazione delle piene e dei piani 
emergenza degli invasi; 

 uso del suolo accentuato nelle aree di pericolosità idraulica e di pertinenza del 
reticolo idrografico, oltre che nell’area costiera. 

Le tipologie di beni esposti nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e costiera 
dei tre bacini e in generale nelle aree di pertinenza del reticolo idrografico sono 
numerosi: popolazione, alcuni centri e nuclei urbani, numerose case sparse, 
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infrastrutture e strutture strategiche, aree protette, beni culturali ed attività 
produttive (industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche). 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Per l’UoM in analisi sono stati considerati tutti gli obiettivi di gestione previsti 
dalla Direttiva 2007/60/CE:  
1) salvaguardia della vita e della salute umana 
2) protezione dell’ambiente 
3) tutela del patrimonio culturale 
4) difesa delle attività economiche. 
La definizione degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni e/o mareggiate è 
stata effettuata a partire dalla valutazione: 

 della tipologia e del valore dei beni ricadenti nelle fasce di pericolosità 
idraulica da alluvioni e/o potenzialmente inondabili da mareggiate 
individuate mediante appositi studi idrologici e idraulici; 

 dei danni subiti dagli elementi esposti nel corso di mareggiate ed eventi 
alluvionali, anche lungo il reticolo idrografico secondario ed il reticolo 
artificiale (rete dei canali di bonifica) per il quali non sono ancora definite le 
aree di esondazione; 

 delle tipologie di criticità idraulica. Sono stati prese in considerazione non 
solo le aree di pericolosità idrauliche individuate con studi specifici, ma anche 
le criticità idrauliche segnalate per altri tratti di reticolo idrografico naturale e 
artificiale, da sottoporre a studi, ma anche criticità idrauliche connesse alla 
mancata regimazione idraulica in corrispondenza dei versanti. 

L’obiettivo 1 riguarda la salvaguardia della vita umana non solo nei centri urbani, 
nei nuclei abitati o nelle case sparse, ma anche nelle aree sede di attività 
economiche, o in corrispondenza di infrastrutture di trasporto o di altre 
strutture/infrastrutture strategiche o di interesse generale a cui è connessa la 
presenza di persone. Tale obiettivo si riferisce non solo alla popolazione esposta 
in corrispondenza delle aree inondabili dal reticolo idrografico e dalle mareggiate 
nell’area costiera ionica individuate mediante studi specifici, ma anche alla 
popolazione esposta in corrispondenza di beni/attività 
economiche/strutture/infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico 
naturale e artificiale non ancora oggetto di studi specifici.   
Pertanto nella UOM in esame l’obiettivo 1 è rivolto alla protezione dalle alluvioni 
della popolazione esposta in corrispondenza: 

 della città di Potenza nel bacino del Basento, di alcuni nuclei abitati e di 
numerose case sparse nei tre bacini della UoM interferenti con le aree 
allagabili ad oggi individuate mediante studi specifici lungo i corsi d’acqua 
investigati (fiume Basento e torrente Gallitello nel Bacino Basento, fiume 
Cavone e fiume Agri negli omonimi bacini) e nell’area costiera ionica 
metapontina, ma anche della popolazione di altri centri/nuclei urbani e case 
sparse dei tre bacini della UoM interferenti con altri elementi del reticolo 
idrografico naturale o artificiale non ancora oggetto di studi specifici; 
I comuni interferenti con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate 
nell’ambito del bacino del Basento sono 22, tra cui anche la città di Potenza, 
capoluogo di regione e di provincia della Basilicata; nel bacino del Cavone 
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sono 5, nel bacino dell’Agri sono 21. Gli abitanti a rischio sono stimati in circa 
1197 nelle aree di pericolosità idraulica definite mediante appositi studi nel 
bacino del Basento, circa 63 nelle fasce del bacino del Cavone e circa 433 in 
quelle del fiume Agri (tali valori non tengono conto della popolazione non 
residente, della popolazione in transito in corrispondenza di infrastrutture di 
trasporto e degli addetti alle attività produttive); 

 delle principali infrastrutture stradali della Regione Basilicata (strade statali 
tra cui la SS 407 Basentana nel bacino Basento, la SS 598 Fondovalle dell’Agri 
nel Bacino Agri, la SS 106 Jonica che attraversa i tre bacini nell’area della 
piana costiera ionica, altre strade statali, strade provinciali, strade 
comunali/locali dei tre bacini della UoM), delle tratte ferroviarie Potenza-
Metaponto nel bacino del Basento e quella Taranto-Reggio Calabria che 
attraversa i tratti terminali dei bacini Basento, Cavone e Agri nella piana di 
costiera ionica metapontina; 

 delle aree di localizzazione di attività produttive, quali: le aree industriali di 
Potenza e della Val Basento nel bacino Basento, altri insediamenti industriali, 
artigianali e /o commerciali singoli, o connessi alla lavorazione degli inerti 
localizzati lungo le aree di pertinenza dei corsi d’acqua; le attività turistiche 
(villaggi turistici e altre strutture turistico-balneari e/o culturali) presenti in 
particolare nell’area costiera dei tre bacini della UoM; le attività agricole, 
anche di tipo biologico, che si sviluppano nelle aree di pertinenza fluviale e 
nella piana costiera metapontina.  

L’obiettivo 1 è anche rivolto alla messa in sicurezza delle principali reti e strutture 
di servizio, quali gli adduttori e altre opere degli schemi idrici lucani che 
garantiscono l’approvvigionamento idrico della Basilicata e della Puglia, delle 
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e servizio di 
depurazione) e delle altre infrastrutture di servizio (reti elettriche, gasdotti e 
altro) interferenti con le fasce di pericolosità idraulica dei fiumi Basento-
Gallitello, Agri, Cavone o interessate da criticità idrauliche in corrispondenza di 
altri elementi del reticolo idrografico secondario e minore non ancora interessati 
da studi specifici. 
L’obiettivo 2 è volto alla salvaguardia del sistema delle aree naturali protette 
presenti nei tre bacini idrografici della UoM, che interferiscono con le aree di 
pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate mediante studi 
specifici, ma anche con gli altri elementi del reticolo idrografico non ancora 
analizzati. Nel Bacino Basento sono presenti: 1 riserva statale, 1 parco regionale, 
n. 8 aree ZSC, n 7 aree SIC; 8 ZPS, 1 oasi wwf, 4 aree IBA. Interferiscono con le 
aree a rischio idraulico fluviali e/o da mareggiate: la riserva statale naturale 
Metaponto, il parco regionale Gallipoli Cognato, l’area ZSC Foresta Gallipoli 
Cognato, le aree SIC Valle Basento- Ferrandina Scalo, Valle Basento Grassano 
Scalo-Grottole, l’oasi WWF Pantano di Pignola, le aree IBA Calanchi della 
Basilicata e Dolomiti di Pietrapertosa. 
Le aree SIC Costa Ionica Foce Basento, Costa Ionica Foce Agri, Costa Ionica Foce 
Cavone interessano i tre bacini della UoM lungo il tratto terminale dei fiumi 
Basento, Cavone, Agri in corrispondenza della costa ionica . 
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Nel bacino Cavone sono presenti 3 aree ZSC, 1 area SIC, 2 aree ZPS, 2 aree IBA; di 
queste solo l’area SIC Costa Ionica Foce Cavone e l’IBA Calanchii della Basilicata 
interferiscono con le aree di pericolosità idraulica fluviali e da mareggiate ad oggi 
individuate per il bacino mediante studi specifici. 
Nel bacino del fiume Agri sono presenti 2 parchi nazionali, 1 parco regionale, 1 
oasi wwf, 1 riserva regionale, 4 aree ZSC, 7 aree SIC, 3 ZPS, 3 aree IBA, di cui 
quelle che interferiscono con aree di pericolosità idraulica fluviali e da 
mareggiate ad oggi individuate nel bacino sono: il Parco nazionale dell’Appennino 
lucano-Val D’Agri-Lagonegrese, l’area ZSC Murge San’Oronzio, le aree SIC Lago 
Pertusillo, Costa Ionica Foce Agri, le aree ZPS Appennino lucano-Monte Volturino 
e Appennino Lucano-ValleAgri-Monte Sirino-Monte Raparo, le aree IBA Calanchi 
della Basilicata e Val d’Agri. 
L’obiettivo 2 è anche connesso alla protezione del sistema di aree naturali 
protette, del patrimonio ambientale e dei corpi idrici dei tre bacini da eventuali 
inquinanti che potrebbero essere trasportati dalle alluvioni, compromettendo lo 
stato ecologico dei corpi idrici e degli habitat fluviali e costieri. Nel bacino del 
Basento ricadono 2 aree SIN di cui quella della Val Basento interferisce in parte 
con le aree inondabili del fiume Basento, vi sono inoltre 2 industrie a rischio 
rilevante di incidente di cui una inclusa anche nel registro E-PRTR. Nell’alta Val 
d’Agri sono presenti impianti petroliferi tra cui il centro oli di Viaggiano. 
L’obiettivo 2 è connesso inoltre alla protezione delle aree costiere del 
Metapontino incluse nella UoM in esame rispetto alle mareggiate e ai processi di 
erosione della costa. Tali aree sono infatti contraddistinte da sistemi dunali e 
ambientali di elevata valenza naturalistica, minacciati dall’erosione e dalle 
mareggiate. L’obiettivo 2 è finalizzato anche alla protezione dei corpi idrici 
sotterranei e del patrimonio vegetazionale da fenomeni di intrusione del cuneo 
salino accentuati dall’arretramento della linea di costa. 
L’Obiettivo 3 è finalizzato alla protezione di opere di interesse archeologico e 
culturale presenti nella UoM e tra questi quelli lungo il corso del Basento (es. 
Ponte San Vito, Ponte della Vecchia, area di Torre dell’Accio) e lungo il fiume Agri 
(es. area archeologica Rungo”). Questo obiettivo è anche esso connesso alla 
protezione del paesaggio della costa ionica lucana dalle mareggiate e dai processi 
di erosione costiera. 
L’Obiettivo 4 riguarda la protezione delle attività economiche che sono presenti 
nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate o 
che interferiscono con le dinamiche idrauliche di altri elementi del reticolo 
idrografico non ancora studiati. 
Le attività produttive rilevate riguardano: 

 le attività industriali, artigianali e/o commerciali. Nel bacino del Basento 
interferiscono con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate le 
aree ASI di Potenza e della Val Basento, le aree PIP di Pignola e Vaglio 
Basilicata. Attività artigianali/industriali/commerciali singole sono 
localizzate lungo le aree di pertinenza fluviale del Basento e dell’Agri. 
Lungo le aste fluviali del Basento, Cavone e Agri è stata rilevata la 
presenza di impianti di lavorazione di inerti; 
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 le attività agricole, sia specializzate con seminativi e colture arboree, 
anche a produzione biologica, ed attività agricola non specializzate, che 
interessano estesamente le aree inondabili ad oggi individuate nei bacini 
Basento, Agri, Cavone lungo le aste dei principali corsi d’acqua e nell’area 
costiera ionica metapontina, soggetta alle mareggiate ed ai processi di 
erosione costiera; 

 le attività turistiche, in particolare quelle balneari e storico-culturali 
presenti nell’area costiera ionica metapontina; 

 le infrastrutture di trasporto e di comunicazione, tra cui: la SS 407 
Basentana, la SS 598 Fondo Valle dell’Agri, la SS 106 Jonica, la tratta 
ferroviaria Potenza-Metaponto e quella Taranto-Reggio Calabria, altre 
strade statali e provinciali, che nel loro insieme costituiscono vie di 
comunicazione strategiche per l’UoM in questione ed in generale per la 
Regione Basilicata. A queste vanno aggiunte le vie di comunicazione 
locali anche a servizio delle attività produttive che sostengono 
l’economia della Regione Basilicata (agricoltura e turismo); 

 reti di servizio strategiche, tra cui si annoverano gli adduttori e le altre 
opere degli schemi idrici lucani, che assicurano l’approvvigionamento 
idrico alla Basilicata ed alle Puglia, altre reti/infrastrutture di servizio e di 
comunicazione, sistemi acquedottistici, di fognatura e depurazione a 
servizio degli abitati e/o di aree industriali. 

 
Oltre i quattro obiettivi di gestione del rischio, al fine della sostenibilità 
ambientale del piano e della definizione delle misure, in ottemperanza al comma 
1 dell’art. 9 D.lgs 49/2010, si è tenuto conto anche degli obiettivi ambientali. I 
primi due obiettivi del PGRA riferiti alla tutela della salute umana ed al 
patrimonio ambientale sono tra quelli considerati di sostenibilità ambientale. Gli 
altri obiettivi di sostenibilità considerati sono:  
A. obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale: 

Cambiamenti climatici (CC) ed energia pulita; Trasporti sostenibili; Consumo e 
produzioni sostenibili; Conservazione gestione delle risorse naturali; Salute 
Pubblica; Inclusione sociale e Demografia; Povertà mondiale e sfide dello 
sviluppo; 

B. obiettivi di sostenibilità di tutela delle acque cui alla parte terza, titolo II, del 
D.lgs. 152/2006 ovvero: 
 obiettivi minimi di qualità ambientale in funzione della capacità dei corpi 

idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare 
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, 

 obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi 
idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita 
dei pesci e dei molluschi; 

C. obiettivi del Piano di Gestione Acque per la correlazione con il Piano di 
Gestione del rischio di alluvioni, che tengono conto di quelli (Acque 
superficiali, Acque Sotterranee, Aree Protette) stabiliti ai sensi della Direttiva 
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2000/60/CE. 

 
Le misure sono state definite in relazione agli obiettivi stabiliti, alle condizioni di 
pericolosità da alluvione e/o mareggiate ad oggi valutate mediante appositi studi 
idrologico-idraulici, alle criticità idrauliche connesse alla rete dei canali di bonifica 
ed al reticolo idrografico secondario da valutare mediante studi specifici, alle 
diverse tipologie dell’esposto e alla tipologia ed alla gravità dei danni registrati in 
concomitanza di eventi alluvionali e/o da mareggiate.  
L’analisi del contesto della UoM evidenzia la necessità di applicazione di misure 
integrate di prevenzione, protezione e preparazione e, in caso di evento, di 
recovery. 
Per gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale delle misure del piano si 
prevede l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale già in fase di 
progettazione e l’individuazione di strumenti di mitigazione per minimizzarne gli 
impatti sull'ambiente delle misure di mitigazione del rischio idraulico. 
Per la salvaguardia degli obiettivi ambientali individuati per i corpi idrici dall’art. 4 
della Direttiva 2000/60/CE è previsto il coordinamento delle misure del PRGA con 
quelle del Piano di Gestione delle Acque. 
 
Per quel che riguarda il criterio di prioritizzazione delle misure, nella strategia del 
Piano si è inteso attribuire priorità molto alta, a prescindere dall’applicazione di 
criteri di analisi multicriteriali, alla misure di tipo “non strutturale” ossia alle 
misure di prevenzione- M2, di preparazione M4 e di ricostruzione e valutazione 
post evento – M5 in quanto tali misure non determinano impatti negativi sulle 
componenti ambientali e sui corpi idrici, hanno efficacia sull’intera UoM e 
pertanto sull’intero sistema insediativo, ambientale, produttivo, infrastrutturale 
della stessa, rivestono carattere conoscitivo e/o di indirizzo. Inoltre le misure di 
protezione civile rivestono carattere emergenziale. 
 
Per la prioritizzazione delle misure di protezione M3 si è fatto riferimento ad un 
approccio che tiene conto degli obiettivi che si intendono raggiungere in 
riferimento alle 4 tipologie di esposti: salute umana, attività economiche, 

patrimonio culturale, ambiente. In particolare si è tenuto:  
- della classificazione del rischio/pericolosità dell’area individuato dai PAI. 

In alternativa nelle aree non oggetto di studi specifici, ma in cui si sono 
verificate situazioni di criticità idrauliche/idrogeologiche, si è tenuto 
conto del livello percepito delle condizioni di pericolosità 
idrogeologica/idraulica valutato in relazione all’entità di danni arrecati a 
persone e beni, o che potrebbero essere arrecati in caso di dissesto.; 

- della popolazione esposta alle condizioni di pericolosità ed in particolare 
del numero di persone esposte;  

- alla tipologia di beni esposti, quali centri, abitati, nuclei abitati, case 
sparse, infrastrutture di trasporto primarie e secondarie, infrastrutture di 
servizio (reti idrauliche, elettriche , ecc), aree protette, altro. 

I punteggi ottenuti sono stati classificati in intervalli per l’attribuzione del livello 
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di priorità: bassa, media, critica, alta, molto alta. Fattori correttivi della 
classificazione sono stati introdotti al fine di tener conto di specificità locali e 
dell’importanza locale del bene esposto. 
Per le misure generali della categoria M3 si è attribuita priorità molto alta per gli 
aspetti relativi alla programmazione e progettazione degli interventi.  
 

ASPETTI PRINCIPALI 

Sono stati tenuti in conto tutti gli aspetti della gestione del rischio alluvioni, 
attraverso l’individuazione di misure integrate di prevenzione (M2), protezione 
(M3) e preparazione (M4) comprese le previsioni di piena e i sistemi di 
allertamento per la riduzione degli effetti negativi per la salute umana, il 
territorio, i beni ambientali e culturali e le attività economiche, oltre che misure 
di recovery in fase di emergenza (M5). 
Le misure dei gruppi M2 ed M3 rientrano nell’ambito alla Pianificazione di 
Distretto, pertanto definite dalle Competent Authority delle UoM operanti nel 
Distretto (Autorità di Bacino nazionale e AdB interregionali e regionali), mentre le 
misure dei gruppi M4 e M5 rientrano nell’ambito del Sistema di Protezione Civile, 
pertanto sono definite di concerto tra le Regioni con i relativi Servizi/Uffici di 
Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

L’attuazione delle misure prevede il coinvolgimento di vari soggetti con ruoli 
diversi: 

 soggetti con ruolo di indirizzo e coordinamento, quali i Ministeri e la 
Competent Authority con ruolo di coordinamento a scala di Distretto, le 
Competent Authority delle UoM per l’indirizzo e il coordinamento a scala di 
bacino idrografico, 

  soggetti attuatori delle misure, 

 soggetti che collaborano all’attuazione delle misure. 
L’attuazione delle Misure prevede il coinvolgimento, a vario titolo, dei Ministeri, 
della Competent Authority con ruolo di coordinamento delle attività di redazione 
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (Autorità di Bacino nazionale dei 
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno), della Competent Authority delle UoM (Autorità 
di Bacino della Basilicata), della Regione Basilicata, delle relative strutture di 
Protezione Civile, del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, degli Enti locali, 
dei Consorzi di Bonifica, dei gestori delle infrastrutture di trasporto e di servizio, 
delle strutture strategiche, delle Soprintendenze, degli Enti Parco e degli altri enti 
e/o soggetti con competenze specifiche nella pianificazione e gestione del 
territorio e delle risorse idriche e nel settore ambientale.  
L’attuazione delle misure dipenderà, comunque, dallo scenario economico e 
quindi dalla disponibilità di risorse finanziarie per confermarne la concreta 
fattibilità in particolare per quel che riguarda le misure di “tipo strutturale” e 
quelle connesse alle attività di protezione civile (interventi di somma urgenza), 
nonché dal tempo necessario per lo sviluppo della pianificazione e della 
progettazione dettagliata in ogni sua componente (anche di impatto sulla 
direttiva 2000/60/CE) e dall’acquisizione dei restanti requisiti di fattibilità.  
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Ai fini della gestione del rischio idraulico da esondazione del reticolo idrografico e 
da mareggiate nella UoM in esame sono state individuate le seguenti misure: 
Misure di Prevenzione – M2 

 misure di vincolo M21 volte ad evitare/ridurre insediamenti in aree 
allagabili, che prevedono  
- adeguamento/aggiornamento delle Norme di Attuazione del PAI;  
- l’adeguamento dei Piani Urbanistici e di settore alle previsioni del 

PRGA/PAI. 

 misure di rimozione e ricollocazione M22, ossia misure per promuovere la 
rimozione dalle aree allagabili o per ricollocare gli elementi a rischio in altre 
aree a minore probabilità di inondazione. Si tratta di misure tra loro correlate 
e consequenziali, che prevedono:  
- criteri per l’individuazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi 

del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità da alluvioni 
e o da mareggiate e primo inventario;  

- criteri per l’analisi costi/benefici degli interventi di delocalizzazione, 
rimozione, ricollocazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi 
del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica e 
prime valutazioni;   

- sviluppo di politiche di incentivazione alla rimozione di beni, edifici, 
strutture, infrastrutture, usi del suolo incompatibili rispetto condizioni di 
pericolosità idraulica, alla riconversione ad es. delle colture agricole 
ampiamente diffuse nelle aree inondabili fluviali e da mareggiate. 

 misure di riduzione M23 volte all’adattamento e riduzione della vulnerabilità 
degli elementi esposti al rischio di alluvione fluviale e da mareggiate, quali:  
-  criteri per la messa in sicurezza e per la riduzione della vulnerabilità di 

beni, edifici, strutture e infrastrutture nelle aree inondabili e/o in 
attraversamento del reticolo idrografico;  

-  sviluppo di politiche di incentivazione per la messa in sicurezza e per la 
riduzione della vulnerabilità di beni, edifici, strutture, infrastrutture nelle 
aree inondabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico;  

- programmi di interventi per la difesa e rafforzamento e/o adeguamento 
idraulico di infrastrutture di trasporto e di servizio (es. strade statali, 
provinciali e locali, ferrovie, adduttori idrici, ecc) in aree di pericolosità 
idraulica e/o in attraversamento del reticolo idrografico, laddove è stata 
accertata la necessità a seguito di specifiche verifiche. Si tratta di una 
misura rivolta alla messa in sicurezza di alcune delle principali 
infrastrutture di trasporto e di servizio della Regione Basilicata ad es. 
strutture di attraversamento e alcuni tratti della SS. 407 Basentana, della 
SS 598 fondovalle dell’Agri, della SP Cavonica, della SS. 106 (ad es 
nell’area di Scanzano ionico in corrispondenza di elementi del reticolo 
idrografico secondario), della tratta ferroviaria Potenza-Metaponto sul 
fiume Basento e della tratta ferroviaria Taranto Reggio Calabria (ad es. in 
corrispondenza di attraversamenti del reticolo secondario artificiale e 
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naturale), degli adduttori degli schemi idrici lucani di rilievo regionale ed 
interregionale, delle strade statali, provinciali e locali in attraversamento 
del reticolo secondario e minore. La misura è rivolta anche alla messa in 
sicurezza dei beni archeologici e culturali. 

 altre misure di prevenzione M24 raggruppabili nei seguenti gruppi di attività: 

Attività di Monitoraggio 
- programmi di monitoraggio di infrastrutture di trasporto e di servizio 

nelle aree allagabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico, 
finalizzate ad individuare le principali situazioni di criticità. La misura 
prevede lo sviluppo di protocolli/intese con i soggetti gestori delle 
infrastrutture sull'attuazione dei programmi di monitoraggio; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio dei rilevati arginali e delle 
opere di difesa/regimazione idraulica e sviluppo di protocolli/intese con 
gli Enti interessati. Tale misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio 
in via prioritaria delle principali opere di difesa spondale, di argini, di 
opere di regimazione idraulica trasversali realizzati sui fiumi Basento, 
Agri, Cavone e, laddove necessario, sul reticolo secondario e minore a 
protezione sia del centro abitato (ad es. città di Potenza), sia delle 
infrastrutture di trasporto e di servizio sopra citate, sia degli insediamenti 
industriali lungo l’asta fluviale del Basento (ad es. area industriali di 
Potenza e della Val Basento, area PIP di Pignola e di Vaglio Basilicata 
lungo il Basento, altri insediamenti produttivi/artigianali commerciali, 
lungo le aste fluviali del Basento, Cavone e Agri), delle produzioni 
agricole di rilevante interesse economico per la Basilicata; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio e la messa in sicurezza dei 
beni culturali e sviluppo di protocolli/intese con gli Enti interessati. Tale 
misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio di beni archeologici e 
storico culturali presenti nella UoM (ad es. Ponte San Vito, Ponte della 
Vecchia, area di Torre dell’Accio per il fiume Basento e area archeologica 
Rungo nell’alta Val d’Agri, ecc.) eventualmente interferenti con il reticolo 
idrografico; 

- sviluppo di protocolli per il monitoraggio dell'interrimento degli invasi e 
stipula di intese con gli Enti interessati. Il mantenimento della capacità di 
invaso delle dighe dei principali schemi idrici lucani presenti nei bacini del 
Basento e dell’Agri può contribuire al contenimento ed alla laminazione 
delle piene nelle aree a valle; 

- intese con gli enti interessati per l’aggiornamento quadro conoscitivo sui 
sistemi di monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN della Val 
basento, industrie ARIR, E-PTR lungo il Basento, ecc.) al fine di poter 
individuare eventuali misure integrative del monitoraggio nei riguardi 
della propagazione delle piene, da porre all’attenzione dei soggetti 
gestori. 

Pianificazione e Concertazione 
- stipula di accordi/intese per la condivisione delle azioni del PRGA/PAI tra 
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Enti interessati. Si tratta di una misura essenziale per lo sviluppo di una 
pianificazione sostenibile dell’uso del suolo e per la protezione dei 
sistemi ambientali nelle aree inondabili della UoM. La misura prevede 
anche la creazione di una piattaforma di condivisione dei dati. 
Nell’ambito di tale misura per l’area della piana costiera ionica, che 
ricade sia nella UOM in esame ma anche nelle UoM ITI012 (Bradano) e 
ITI024 (Sinni) è prevedibile la stipula di un contratto di costa. 

Attività Conoscitive e di Studio sul sistema fisico, infrastrutturale e idraulico 
- aggiornamento del quadro conoscitivo e studi sulle condizioni di 

pericolosità idraulica in ambito fluviale e costiero anche con riferimento 
all'individuazione dei beni esposti ed ai criteri di valutazione del danno e 
della vulnerabilità degli stessi (estensione degli studi ad altri elementi del 
reticolo secondario e minore dei tre bacini) ed aggiornamento delle 
mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni; 

- studi relativi ad eventi estremi e cambiamenti climatici; 
- aggiornamento mappe del reticolo idrografico naturale e artificiale e 

caratterizzazione morfologica; 
- studi sul trasporto solido dei corsi d'acqua con sviluppo di protocolli per 

la gestione dei sedimenti e della vegetazione in alveo (sia per i fiumi 
principali che per altri elementi del reticolo minore e secondario); 

- sviluppo di un primo programma/piano di interventi di gestione dei 
sedimenti in alveo; 

- studi per la valutazione delle interazioni tra dinamiche fluviali e di 
versante (es. frana nell’isola comunale di Tricarico che ha ostruito l’alveo 
del Basento) anche con riferimento agli apparati di conoide; 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle criticità delle strutture strategiche ed infrastrutture 
nelle aree allagabili ed in generale degli attraversamenti del reticolo 
idrografico, con conseguente realizzazione di una banca dati strutturata 
delle informazioni; 

- programmazione di studi sulla funzionalità idraulica delle opere di 
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in 
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente 
programma di adeguamento; 

- criteri per la verifica delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture di 
trasporto e di servizio nelle aree allagabili e predisposizione di 
conseguente programma di messa in sicurezza; 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle opere idrauliche (fluviali e marittime) e conseguente 
inventario e realizzazione di una banca dati strutturata delle 
informazioni; 

- individuazione di metodologie di valutazione del rischio residuo in 
corrispondenza dei rilevati arginali e formulazione di conseguenti 
programmi di adeguamento; 

- studi sulla funzionalità idraulica del sistema dei canali di bonifica e prima 
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valutazione economica di interventi di adeguamento della rete dei canali 
e delle idrovore; 

 
Attività Conoscitive e di Studio sul patrimonio ambientale e storico-culturale 

- aggiornamento delle conoscenze sui beni culturali nelle aree allagabili o 
interferenti col reticolo idrografico e sulle condizioni di vulnerabilità degli 
stessi anche mediante stipula di intese con le Soprintendenze e altri enti 
interessati, anche al fine di aggiornare la Carta dei Rischio dei Beni 
culturali del MIBACT. Valutazioni economiche dei programmi 
d’intervento; 

- studi sulla conservazione e/o ripristino di condizioni di naturalità sui corsi 
d’acqua e delle aree costiere; 

- aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio ambientale, dello 
stato vegetazionale e del patrimonio agricolo-forestale nelle aree 
allagabili e/o interferenti con le dinamiche fluviali e costiere. Elaborazioni 
di programmi di intervento per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e sviluppo di politiche di incentivazione di pratiche-agricolo 
forestali compatibili, delle riconversioni agricole e delle riforestazioni.  

Studi a supporto della programmazione degli interventi 
- studi/predisposizione di programmi di manutenzione dei corsi d'acqua 

principali e del reticolo minore; 
- programmi di attività di mantenimento e/o miglioramento delle 

condizioni morfologiche legate al buon livello di qualità del corpo idrico; 
- predisposizione di programmi di azioni di salvaguardia delle opere di 

accumulo, prelievo e vettoriamento per l'approvvigionamento idrico ad 
uso collettivo; 

- studi per l’individuazione di superfici da adibire ad aree di espansione 
naturali delle piene e di aree in cui favorire il ripristino/conservazione 
delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua e delle aree costiere, 
valutazioni costi/benefici; 

- studi per l’individuazione di superfici da adibire a cassa d’espansione e di 
altre tipologie d’intervento finalizzati a regolare il deflusso e valutazioni 
costo/benefici; 

- studi finalizzati all’individuazione di programmi/progetti di rigenerazione 
urbana volti a fornire servizi ecosistemici in ambito fluviale costiero e 
valutazioni costi/benefici; 

- programmazione ed analisi di fattibilità di opere di difesa della costa  e 
valutazioni costi/benefici. 

Misure di Protezione M3, che mirano a ridurre la pericolosità, frequenza ed 
impatto degli eventi alluvionali. 

 Misure di gestione delle piene e dei deflussi M31:  
- Interventi per la delimitazione di aree naturali da destinare 

all'espansione delle piene e di aree di ripristino/conservazione di 
condizioni di naturalità lungo i corsi d'acqua e nelle aree costiere, in caso 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

di valutazione di fattibilità positiva (la misura potrebbe riguardare in 
particolare i tratti bassi dei fiumi Basento e Agri); 

- Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici; 
- Interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee in aree di 

versante interferenti col reticolo idrografico. 

 Misure di regolazione dei deflussi M32 
- Interventi di realizzazione di casse di espansione e di altri interventi di 

regolazione di deflusso (es. dighe, traverse, bacini di lagunaggio e 
fitodepurazione in aree a monte delle idrovore presenti nella piana 
metapontina  ecc.) a seguito di verifica di fattibilità positiva; 

- Interventi di miglioramento della capacità di invaso delle dighe mediante 
rimozione dei sedimenti accumulati a seguito di verifica di fattibilità 
positiva (la misura riguarda l’invaso del Camastra); 

- elaborazione piani di gestione degli invasi. 

 Interventi fisici con realizzazione, modifica rimozione di strutture, gestione 
dei sedimenti, argini, ecc M33 
- Interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali lungo i corsi d'acqua principali e sul reticolo 
secondario e minore; 

- interventi per il ripristino di officiosità idraulica mediante pulizia d’alveo 
e asportazione di vegetazione, risagomatura, di stabilizzazione dell' alveo 
e delle sponde sia lungo il reticolo naturale che artificiale; 

- Interventi per la realizzazione di opere di difesa della costa, in caso di 
valutazione di fattibilità positiva; 

- Intervento di consolidamento dei versanti associati a opere di 
regimazione idraulica del reticolo idrografico per la salvaguardia della 
funzionalità idraulica degli alvei fluviali e del reticolo minore (un esempio 
è la frana dell’isola comunale di Tricarico che ostruisce l’alveo del 
Basento). 

 Interventi di gestione delle acque superficiali M34 
- Interventi per il miglioramento della rete di drenaggio della acque 

meteoriche e della rete fognaria nei centri abitati e nelle aree industriali;  
- progetti di rigenerazione urbana volti a fornire servizi ecosistemici in 

ambito fluviale e costiero in caso di valutazione di fattibilità positiva. 

 Altre tipologie di Misure per aumentare la protezione dalle alluvioni M35 
- messa a sistema dei programmi di intervento elaborati in ambito 

regionale e correlazione con gli obiettivi del PRGA/PAI. 
- programmi di manutenzione ed eventuale adeguamento delle opere di 

regimazione idraulica longitudinale e trasversali lungo il reticolo 
idrografico a seguito di risultanze di specifiche verifiche; 

- programmi di manutenzione e adeguamento delle opere di infrastrutture 
di trasporto e viarie in attraversamento del reticolo idrografico e delle 
aree allagabili; 
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- programmi di manutenzione della rete idrografica; 
- programmi di manutenzione idraulico-forestale; 
- programmi di interventi per la difesa delle aree costiere; 
- programmi di intervento per il consolidamento dei versanti e la 

salvaguardia dei deflusso dei corsi d’acqua. 

Misure di Preparazione M4 

 Previsione delle piene e allertamento M41 
- potenziamento e manutenzione della rete di monitoraggio 

idropluviometrica e meteomarina; 
- implementazione ed affinamento della modellistica idrologica per la 

valutazione dei deflussi attesi nelle sezioni critiche e campagne di misura 
delle portate e del trasporto solido per la  taratura e la validazione dei 
modelli; 

- definizione di prodotti previsionali per il monitoraggio delle aree costiere 
soggette ad alluvionamento; 

- implementazione di prodotti previsionali a supporto delle valutazioni dei 
Centri Funzionali Decentrati. 

 Pianificazione dell’emergenza e della risposta durante l’evento M42 
- verifica dello stato di attuazione della pianificazione dell’emergenza 

(regionale, provinciali, comunali, e altri enti); 
- proposta metodologica e definizione di linee guida per la pianificazione 

comunale d’emergenza con riferimento al rischio idraulico e supporto 
agli enti territoriali per la definizione degli scenari d’evento; 

- aggiornamento della pianificazione d’emergenza rispetto al quadro 
conoscitivo dei PAI e del PGRA; 

- pianificazione dell’emergenza a valle degli invasi presenti nel bacino del 
dell’Agri e del Basento e definizione dei piani di laminazione delle dighe 
presenti nel Bacino e redazione dei piani d’emergenza dighe; 

- predisposizioni di protocolli da adottare in caso di emergenza per la 
salvaguardia dei beni culturali; 

- organizzazione e gestione dei presidi territoriali idraulici ed idrogeologici; 
- attività formative degli operatori dei presidi idraulici per lo svolgimento 

delle attività connesse; 
- aggiornamento delle procedure dei centri funzionali decentrati. 

 

 Preparazione e consapevolezza pubblica M43 
- verifica ed aggiornamento delle procedure e dei sistemi per la 

diramazione dei bollettini e degli avvisi di criticità; 
- definizione di procedure speditive per la diffusione delle informazioni in 

fase di evento (SMS, mail, ecc…); 
- iniziative di informazione pubblica sul rischio idraulico nelle aree più 

esposte (brochure informative, pubblicazioni, alert su siti web, ecc); 
- esercitazioni a scala comunale o di bacino per la verifica dei piani di 
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emergenza. 
 

Ricostruzione e Valutazione Post evento M5 

 Ripristino delle condizioni pre-evento private e pubbliche M51 
- richiesta dello Stato di Emergenza Nazionale in caso di calamità. L. 

225/1992 e s.m.i.; 
- piano degli interventi di cui alle OPCM di protezione civile in seguito alla 

dichiarazione dello stato di emergenza (L. 100/2012); 
- disposizione dei finanziamenti per interventi indifferibili ed urgenti e 

delle attività conseguenti il primo intervento, soccorso, superamento 
dell'emergenza e ritorno alla normalità attraverso il fondo di protezione 
civile regionale (L.R. Basilicata 25/1998). 

 Altre Tipologie M53 
- report eventi e delle criticità degli strumenti della gestione del rischio di 

alluvione; 
- aggiornamento del catalogo degli eventi alluvionali. 

Alle misure sopra elencate sono state associate le misure del Piano Gestione 
delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che hanno 
stretta attinenza con gli obiettivi e finalità del PGRA (cfr All. R_4_4_E) e le misure 
individuate a scala di Distretto idrografico contenute nell’All.R.1.D “Elenco 
tipologie misure” del PGRA del Distretto Appennino Meridionale. 

ESTENSIONE 
DELL’INONDAZIONE 

L’estensione delle aree inondabili dalle piene dei principali corsi d’acqua della 
UoM, quali fiume Basento, Fiume Cavone e Fiume Agri e del Torrente Gallitello, 
affluente del fiume Basento è stata definita mediante valutazioni idrauliche 
condotte con portate al colmo di piena ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni in 
linea con quanto previsto dalla Direttiva 2007/60 e dal D.L.gs 49/2010, 
applicando due differenti tipologie di modelli di simulazione idraulica in relazione 
alle caratteristiche morfologiche ed idrologico-idrauliche dei corsi d’acqua 
investigati e delle aree limitrofe: 

 modelli di simulazione idraulica monodimensionali, in condizioni di moto 
permanente, sono stati applicati per i tratti dei fiumi Basento, Cavone, Agri a 
partire dalle aree montane fino al margine interno della piana costiera jonica 
di Metaponto in corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 106 Jonica 
(per i fiumi Basento e Agri il software utilizzato è HEC-RAS, mentre per il 
fiume Cavone è stato utilizzato MIKE 11). Per il Torrente Gallitello sono state 
effettuate simulazioni numeriche del regime idraulico sia in condizioni di 
moto permanente, con il modello monodimensionale HEC-RAS, sia in 
condizioni di moto vario, con il modello integrato mono e bidimensionale 
MIKE FLOOD; 

 modelli idrodinamici bidimensionali, in moto vario per i tratti terminali dei 
fiumi Basento, Cavone, Agri compresi tra la S.S. 106 Jonica e le aree di foce, 
defluenti nella Piana di Metaponto (software utilizzato MIKE FLOOD). Tali 
modelli bidimensionali sono più adeguati alla propagazione dell’onda di 
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piena per aree pianeggianti con modeste differenze altimetriche, come 
quelle della piana metapontina. Infatti nelle aree di piana la probabilità che 
un’area possa essere interessata da un evento alluvionale è connessa non 
solo al corso d’acqua e, quindi, alla sua incapacità di contenere l’onda di 
piena, ma anche alle direzioni di deflusso delle acque quando queste hanno 
abbandonato l’alveo. Per l’applicazione di tali modelli è stato quindi 
necessario dotarsi di un modello digitale del terreno della piana 
metapontina. 

Le aree inondabili, ai differenti tempi di ritorno, sono state mappate utilizzando: 
cartografia topografica digitale in scala 1:5000, rilievi topografici delle sezioni 
fluviali includenti settori di alveo ed aree di pertinenza fluviale, ortofotocarte in 
scala 1:5000, DTM fotografico con precisione in planimetria di 1,5 m e di 0,8 m in 
altimetria. 
In particolare sono state rilevate topograficamente sezioni significative dei corsi 
d’acqua, delle opere di attraversamento e delle opere idrauliche in alveo. Sono 
stati acquisiti rilievi con tecnologia Laser scanner delle aree di pertinenza fluviale 
e dell’area costiera ionica metapontina.  
Sulla scorta delle simulazioni idrauliche sono state individuate: 

 aree interessate da alluvioni frequenti, nelle quali esondano piene con tempi 
di ritorno (Tr) fino a 30 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento elevata (P3); 

 aree interessate da alluvioni poco frequenti, nelle quali esondano piene con 
tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento media (P2); 

 aree interessate da alluvioni rare, nelle quali esondano piene con tempi di 
ritorno (Tr) fino a 500 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento bassa (P1). 

In base agli studi ad oggi condotti le aree soggette a pericolosità da alluvioni nei 
bacini compresi della UoM sono: 
Bacino del Basento in ambito fluviale (Kmq): 
Scenario elevata probabilità di accadimento (P3)=46,773 
Scenario media probabilità di accadimento (P2)=59,005 
Scenario bassa probabilità di accadimento (P1)=62,808 
 
Bacino del Cavone in ambito fluviale (Kmq): 
Scenario elevata probabilità di accadimento (P3)=13,033 
Scenario media probabilità di accadimento (P2)=17,485 
Scenario bassa probabilità di accadimento (P1)=18,431 
 
Bacino dell’Agri in ambito fluviale (Kmq): 
Scenario elevata probabilità di accadimento (P3)=35,662 
Scenario media probabilità di accadimento (P2)=43,880 
Scenario bassa probabilità di accadimento (P1)=44,032 
 
Ai fini della definizione degli obiettivi e delle misure della gestione del rischio di 
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alluvioni sono state inoltre prese in considerazione le segnalazioni di criticità 
idraulica relativa a fenomeni di esondazione del reticolo idrografico secondario e 
minore e delle reti dei canali di bonifica, per i quali non sono ancora disponibili 
specifici studi di definizione delle aree di pericolosità di alluvione. L’estensione 
degli studi di pericolosità idraulica al reticolo idrografico secondario e minore ed 
a quello artificiale costituisce, comunque, una specifica misura del piano (M24). 
Nelle mappe della pericolosità idraulica ad oggi redatte sono state indicate anche 
le aree di conoide alluvionali e detritico-alluvionali e delle colate detritiche. La 
mappatura delle suddette aree di conoide e di colata detritica è stata effettuata 
su base geomorfologica mediante visione delle ortofoto AGEA 2011. 
Nelle mappe della pericolosità sono stati indicati inoltre i movimenti franosi che 
interferiscono con le aree inondabili dei corsi d’acqua o che costituiscono 
ostacolo al deflusso fluviale. I dati relativi ai movimenti gravitativi di versante 

sono stati estratti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. 
Per l’area costiera ionica della UoM sono stati condotti studi idraulici per la 
definizione del run up del moto ondoso ai tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni . 
Si è proceduto pertanto, per le aree costiere joniche della Basilicata dapprima ad 
una mappatura, in via statica, di aree potenzialmente allagabili (APA) in 
concomitanza di mareggiate con tempi di ritorno pari a 10, 30 e 500 anni. I piani 
d’onda corrispondenti alle simulazioni sono stati combinati con il modello digitale 
delle fasce costiera ionica (DTM 1x1, 2013), determinando, planimetricamente, 
l’estensione delle aree allagabili in concomitanza di mareggiate laddove 
dovessero coincidere condizioni di saturazione dei suoli per la risalita della falda 
costiera e lo stato di mare corrispondente al tempo di ritorno investigato per un 
periodo di almeno 24 ore.  
Poiché l’area costiera presenta morfologia bassa, con un settore di spiaggia 
delimitato verso l’interno da cordoni dunali, alla valutazione statica è stata 
affiancata una valutazione dinamica delle aree direttamente interessate dalla 
mareggiata ossia delle porzioni di battigia e di aree retrodunali che, in occasione 
dell’evento meteomarino considerato possono essere percorse dal “run-up” 
dell’onda. 
Ai fini previsionali e precauzionali, la valutazione di tali aree inondabili è stata 
condotta con riferimento ad eventi meteomarini con tempo di ritorno fino a 500 
rappresentando la massima penetrazione del moto ondoso sulla costa. Si è 
proceduto inoltre alla valutazione delle aree inondabili con eventi con tempo di 
ritorno pari a 10 e 30 anni, in quanto tali eventi sono quelli che, interessando con 
maggiore frequenza le aree costiere, producono i danni maggiori ed ai quali 
pertanto si associano condizioni di pericolosità maggiori. 
Per la costa ionica sono state definite in via dinamica le aree a pericolosità 
potenziale di mareggiate con tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni, mentre le aree 
potenzialmente allagabili determinate per “via statica” sono state considerate 
come aree ASVm, ossia aree soggette a verifica nelle quali sono  necessari 
ulteriori studi per la definizione  dell’estensione  e del meccanismo di 
allagamento. 
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L’estensione delle aree a pericolosità potenziale da mareggiate per la UoM in 
esame è la seguente: 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate molto elevata (P3)=2,31 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate elevata (P2)=0,64 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate moderata (P1)=0,91 Km2 
Sup. Aree ASVm 11,93 Km2 
 
Nei settori montani il deflusso delle piene dei corsi d’acqua ad oggi studiati 
avviene in alvei incisi o in terrazzi fluviali di estensione limitata, mentre nei tratti 
medio-bassi dei fiumi Basento e Agri e lungo l’asta del Cavone le portate di piena 
defluiscono in aree golenali abbastanza ampie e in piane alluvionali terrazzate 
estese fino ad alcune centinaia di metri. In corrispondenza della piana costiera 
ionica metapontina, essendo le variazioni di quota estremamente limitate le 
portate di piena dei fiumi Basento, Cavone e Agri defluiscono non solo nelle aree 
golenali, ma invadono ampi settori della piana. Nel caso del Fiume Basento le 
portate di piena invadono anche il bacino del fiume Bradano nella UoM ITI012.  
Per quel che riguarda il reticolo secondario per alcuni degli affluenti dei fiumi 
Basento, Cavone ed Agri, nelle aree di fondovalle il deflusso delle piene interessa 
aree golenali talora ampie. 
Dagli studi ad oggi condotti e dalle segnalazioni di criticità idrauliche presenti sul 
territorio risulta che in generale le aree inondate in concomitanza degli eventi di 
piena nei tre bacini idrografici della UoM sono utilizzate prevalentemente per 
produzioni agricole, anche di tipo biologico e di pregio; in misura minore sono 
presenti aree urbanizzate (città di Potenza e alcuni nuclei urbani e numerose case 
sparse nel bacino Basento, nuclei abitati e case sparse nelle aree inondabili dei 
bacini del Basento e Cavone), alcune attività di tipo industriale/artigianale e 
commerciale, strutture turistiche nella piana costiera del metapontino, alcune 
infrastrutture di trasporto e di servizio.  
Le aree potenzialmente inondabili da mareggiate localizzate nella piana costiera 
ionica del metapontino sono interessate prevalentemente da strutture turistiche, 
case sparse, aree agricole, aree di duna costiera di notevole valenza ambientale. 
Per quel che riguarda le modalità con cui sono state prese in considerazione la 
promozione di pratiche di uso del suolo sostenibili nelle aree allagabili fluviali e 
da mareggiate, si evidenzia che la strategia del piano ha inteso dare priorità alle 
misure non strutturali di prevenzione M2 e di preparazione M4, a cui è stata 
attribuito un livello di priorità elevato, inoltre le misure di prevenzione sono 
quelle che meglio si collegano alle misure del Piano di Gestione delle Acque e che 
comunque non generano impatti negativi sulle componenti ambientali. 
In merito, si evidenzia che già il vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico dell’AdB Basilicata contiene norme di indirizzo ad un uso 
sostenibile del suolo, orientate ad evitare nuovi insediamenti nelle aree di 
pericolosità idraulica, ad individuare forme compatibili di inserimento di 
infrastrutture di trasporto e di servizio, a promuovere forme di agricoltura 
sostenibile e compatibile e a promuovere il mantenimento/ampliamento degli 
spazi naturali. 
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Nel PGRA sono state riconfermate e implementate misure per la promozione di 
pratiche di uso del suolo compatibili e sostenibili, misure di prevenzione di tipo 
vincolistico per contenere la diffusione insediativa e l’incremento delle attività 
economiche nelle pianure alluvionali e nella piana costiera ionica, misure 
finalizzate a promuovere intese tra gli enti preposti alla pianificazione dell’uso del 
suolo, misure finalizzate alla tutela del patrimonio ambientale e misure di 
incentivazione di pratiche agricole forestali sostenibili ed alla riconversione delle 
colture non compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica, misure 
finalizzate ad accrescere la consapevolezza delle popolazioni e delle categorie 
produttive e ad aumentarne la resilienza e la conoscenza delle azioni di 
autoprotezione. Tale misura riveste notevole importanza per la salvaguardia della 
vita umana.  

Per quel che riguarda il miglioramento delle capacità di ritenzione delle acque 
sono state prese in considerazione misure finalizzate al mantenimento e 
conservazione delle aree naturali lungo i corsi d’acqua e nella piana costiera 
ionica, misure finalizzate alla manutenzione idraulica forestale dei bacini 
idrografici, alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di 
versante, al potenziamento delle reti fognarie nelle aree urbane ed alla riduzione 
dell’impermeabilizzazione dei suoli.  
 
Per quel che riguarda gli aspetti relativi all’inondazione controllata in 
concomitanza di eventi alluvionali, tale aspetto è stato considerato in una misura 
specifica che riguarda studi e valutazioni costi benefici per la creazione di aree di 
espansione naturale nei tratti bassi dei fiumi Basento e Agri. 
Inoltre poiché nel bacino del Fiume Agri e in quello del Basento sono presenti 
invasi appartenenti agli schemi idrici regionali e interregionali della Regione 
Basilicata, tra le misure del piano è prevista la redazione dei piani di laminazione 
e dei piani di gestione degli invasi, al fine di individuare le modalità con cui la 
gestione delle acque in corrispondenza delle suddette infrastrutture idriche può 
contribuire al contenimento delle piene nelle aree a valle degli invasi. 
 
Si è tenuto conto della gestione delle acque e dell’uso del suolo attraverso 
misure di prevenzione e preparazione, mediante: la promozione di forme di 
pianificazione condivisa sostenibile tra gli enti preposti e di politiche e programmi 
di interventi finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ambientale in ambito 
fluviale e costiero; il mantenimento delle aree naturali da adibire all’espansione 
delle alluvioni; la salvaguardia delle opere di captazione, accumulo e 
vettoriamento delle risorse idriche; la predisposizione dei piani di gestione e 
laminazione degli invasi presenti nei bacini dell’Agri e del Basento; la 
preparazione delle popolazioni ad un uso e gestione sostenibili del suolo e delle 
acque. Anche nelle misure di prevenzione è previsto lo sviluppo di sistemi di 
monitoraggio per il contenimento di diffusione di inquinanti trasportati dalle 
piene. 
La pianificazione del territorio è stata valutata nell’ambito delle misure di 
prevenzione, protezione e preparazione. Tra le misure è previsto: l’adeguamento 
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degli strumenti di pianificazione e di settore agli indirizzi del Piano di Gestione di 
Rischio di Alluvioni, ma anche la promozione di forme di pianificazione 
concordata e sinergica tra i soggetti con ruoli di gestione del territorio; la 
promozione di pratiche di preparazione e di partecipazione delle popolazioni ai 
processi di pianificazione al fine di incrementare la consapevolezza e resilienza 
delle popolazioni e dei soggetti economici operanti sul territorio.  
La conservazione della natura è stata tenuta in conto mediante specifiche 
misure, quali: mantenimento della vegetazione fluviale e delle aree dunali; 
conservazione degli habitat fluviali e costieri in buono stato; promozione di 
buone pratiche agricole e forestali finalizzate alla riduzione dell’erosione dei 
suoli.  
La navigazione e le infrastrutture portuali sono state tenute in conto mediante 
le misure del piano volte al monitoraggio e alla messa in sicurezza di 
infrastrutture e strutture strategiche nell’area costiera ionica, in particolare per 
quel che riguarda il monitoraggio dello stato di conservazione e funzionalità delle 
strutture e infrastrutture presenti lungo la costa, compresi i porti turistici 
presenti nella UoM. 
 
Oltre alle mappe della pericolosità idraulica da alluvioni fluviali sono, inoltre, 
state redatte mappe del rischio idraulico, tenuto conto delle mappe della 
pericolosità idraulica per piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni e del 
danno potenziale dei beni esposti alle alluvioni. Rispetto alla Pianificazione di 
Bacino, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha redatto anche le mappe del danno 
potenziale e le mappe del rischio idraulico. Rispetto alle mappe di pericolosità e 
rischio di alluvione elaborate entro il 22 giugno 2013, l’Autorità di Bacino della 
Basilicata ha successivamente elaborate le mappe della pericolosità, del rischio di 
alluvioni e del danno potenziale anche per il torrente Gallitello (Bacino Basento). 
Inoltre per alcune tipologie di elementi esposti sono state apportate modifiche 
della classe di danno (attribuzione di danno maggiore), il che ha comportato una 
revisione della valutazione del rischio di alluvioni.  
Ai fini della redazione delle mappe del danno potenziale, sulla base delle 
tipologie degli elementi esposti, indicate nel D.P.C.M. 29.09.98, sono state 
individuate sei macrocategorie costituite da: 
 
1. Zone urbanizzate con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente 

interessati da possibili eventi alluvionali; 
2. Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di 

attività collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari); 
3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, 

oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica 
sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe); 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali 
protette, aree boscate, aree soggette a vincolo idrogeologico e paesaggistico, 
aree e beni di interesse storico e culturale, zone archeologiche di cui al D.Lgs. 
42/2004; parchi Nazionali e Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e Siti 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
2009/147/CE (ex 79/409/CEE “Uccelli”); 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata; 

6. Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, 
potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di 
quanto individuato nell’allegato I del D.lgs. 59/2005), zone estrattive, 
discariche, depuratori, inceneritori – aree protette potenzialmente 
interessate. 

In questa prima fase di redazione delle mappe del rischio si è utilizzato un 
coefficiente di vulnerabilità pari all’unità in assenza di analisi di dettaglio 
portando di fatto a rendere immediato il passaggio dalle carte degli elementi 
esposti a quelle del danno potenziale (danno stimato pari al valore dell’elemento 
stesso). 
L’analisi del Danno è stata condotta in modo semplificato, ma coerentemente 
con quanto previsto dal D.P.M. 29 settembre 1998, associando le categorie di 
elementi esposti a condizioni omogenee di Danno Potenziale. 
Sono state individuate 4 classi omogenee di Danno Potenziale tenendo conto per 
la loro definizione in primo luogo, del danno alle persone,  poi di quello al tessuto 
socio-economico ed ai beni non monetizzabili. Le quattro classi di danno sono 
state così definite: 

 D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di 
vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di 
rilevante interesse, gravi disastri ecologico – ambientali; 

 D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle 
persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da 
linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di 
importanti attività produttive; 

 D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul 
tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e 
attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a 
verde pubblico; 

 D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da 
insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle 
piene. 

Di seguito si riporta la tipologia degli elementi esposti e la classe di danno 
potenziale: 
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; 
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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 
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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;  

 

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; 
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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), Zone aperte con 
vegetazione rada o assente (3.3), Corpi idrici (5); 

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

Ai fini della valutazione del rischio di alluvione si è fatto riferimento al 
D.P.C.M. 29 settembre 1998 applicando la seguente l’equazione generale: 

 

R = P x E x V = P x Dp 

 
dove: 

 P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e 
in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità; 

 E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, 
infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un 
evento naturale; 

 V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento 
a resistere all’evento naturale; 

 Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un 
fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della 
vulnerabilità dell’elemento esposto; 

 R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, 
beni culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività 
economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità. 

La pericolosità P è espressa nei tre livelli P1, P2 e P3. Il Danno potenziale 
coincide con il bene esposto in quanto la vulnerabilità è posta uguale a 1 in 
questa fase di definizione qualitativa del rischio. 

Il rischio R è quello definito dalle 4 classi del DPCM 29/09/1998 di seguito 
riportate: 

 R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite 
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 
socio-economiche; 

 R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 
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delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 
attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale; 

 R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 
attività economiche; 

 R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al 
patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. 

L’estensione delle aree a rischio alluvioni in relazione ai corsi d’acqua oggetto di 
studi specifici  per ciascun bacino della UoM è la seguente: 

Bacino Basento: Fiume Basento e Torrente Gallitello (Kmq) 
R4 (rischio molto elevato)= 22,018 
R3 (rischio elevato)=5,279 
R2 (rischio medio) =22,901 
R1 (rischio moderato)=12,610 
 
Bacino Cavone: Fiume Cavone (Kmq) 
R4 (rischio molto elevato)= 1,578 
R3 (rischio elevato)=2,840 
R2 (rischio medio) =6,659 
R1 (rischio moderato)=7,354 
 
Bacino Agri: Fiume Agri (Kmq) 
R4 (rischio molto elevato)= 5,791 
R3 (rischio elevato)=1,509 
R2 (rischio medio)=21,398 
R1 (rischio moderato)=15,334 
 
 
 

L’estensione delle aree a rischio potenziale di mareggiate per la UoM in esame è 
la seguente: 

R4 (rischio molto elevato)= 2,07 
R3 (rischio elevato)=0,57 
R2 (rischio medio)=0,79 
R1 (rischio moderato)=0,43 

 

SVILUPPI 

Nella individuazione delle misure del PGRA si è tenuto in conto degli obiettivi 
strategici del PGA: 1) prevenire il deterioramento del corpo idrico, migliorare e 
ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato 
chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle 
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emissioni di sostanze pericolose; 2) proteggere, migliorare e ripristinare le 
condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il 
deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e rinnovo; 3) preservare gli 
ecosistemi acquatici, terrestri, le zone umide, le zone protette; 4) gestire in modo 
razionale la risorsa idrica. 
L’attribuzione di priorità molto alta alle misure di prevenzione e preparazione del 
PGRA costituisce un fattore di sostegno agli obiettivi del PGA, in quanto si 
promuovono azioni finalizzate alla salvaguardia dei corpi idrici e del patrimonio 
ambientale dei sistemi fluviali e di quelli della costa ionica. 
Sono, quindi, considerate prioritarie le misure che si correlano con quelle del 
Piano di Gestione Acque (PGA) della Direttiva 2000/60/CE e che consentono di 
rispettare gli obiettivi ambientali e di contribuire: al miglioramento dello stato 
ambientale delle acque e delle risorse ad essa connessa; alla mitigazione degli 
impatti che su di essa insistono; al mantenimento della biodiversità; al 
rafforzamento della informazione e consapevolezza pubblica. 

Tra queste vi sono quelle dei gruppi M21, M22, M23 , M31, M34, M42, M43, 
M53 
Una maggiore correlazione tra gli obiettivi dei due piani si riscontra per i seguenti 
obiettivi del PGRA che possono fornire contributi integrati e sinergici, che sono: 

Obiettivo  Salvaguardia della vita e della salute umana OS1: 

 riduzione dei rischi per la salute e la vita;  

 mitigazione dei danni alle opere necessarie per la vita e per scongiurare 
epidemie (reti elettriche, approvvigionamento idrico, schema fognario, 
ecc.);  

 difesa dei sistemi strategici e loro operatività (ospedali, scuole, caserme, 
ecc.). 

Obiettivo Protezione dell’Ambiente OS2: 

 riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivante da inquinamento 
o danni ai corpi idrici ed alle aree protette;  

 promozione della conservazione della naturalità dei beni ambientali e 
degli habitat fluviali e costieri; 

 riduzione degli impatti negativi legati allo stato ecologico dei corpi idrici, 
dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, nel rispetto 
degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla parte 
terza, titolo II del D.Lgs. 152/2006. 

Anche per l’obiettivo del PGRA Tutela del Patrimonio Culturale OS3, si 
riscontrano contributi positivi volti alla conservazione e salvaguardia, in quanto 
anche nel programma di azioni del PGA sono state inserite misure volte alla 
tutela dei Beni culturali e del Paesaggio che presentano una stretta 
interrelazione con il sistema acqua.  

Per quanto riguarda l’obiettivo Difesa delle attività economiche OS4 si rileva 
un’interferenza che potrebbe richiedere misure di compensazione/adattamento 
come supporto delle attività economiche per gli eventuali effetti/impatti 
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derivanti dall’attuazione delle misure al comparto produttivo. 

Il PRGA prevede misure di compensazione per le azioni di protezione che 
prevedono la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio 
volte alla compensazione/mitigazione gli effetti negativi delle misure di 
protezione ed a fornire linee guida che identificano opportune modalità di 
attuazione, che riducano la significatività degli impatti sulla componente acqua, 
alla compensazione/adattamento come supporto delle attività economiche per 
gli eventuali effetti/impatti derivanti dall’attuazione delle misure al comparto 
produttivo. 

 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento per la redazione del PGRA, tra le Regioni e le Competent 
Authority delle UoM (Autorità di Bacino nazionale eAutorità di Bacino 
interregionali e regionali) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 
per gli aspetti relativi alla pianificazione ed alla riduzione del rischio idraulico è 
stato effettuato dall’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, come 
previsto dalla vigente normativa nazionale (D.L.gs 219/2010), attraverso 
l’istituzione del tavolo tecnico istituzionale ed un tavolo tecnico operativo.   
Nell’ambito degli incontri e riunioni dei due tavoli è stata condivisa:  

 la predisposizione dei documenti di piano (linee guida; specifici format 
per l’omogeneizzazione dei dati a livello distrettuale e la loro restituzione 
sia cartografica che documentale); 

  la definizione degli obiettivi, delle misure, degli ambiti di applicazione e 
dei criteri di prioritizzazione delle misure; 

 l’organizzazione della consultazione pubblica del PGRA DAM; 

 la procedura VAS: Verifica di Assoggettabilità, Fase di Scoping, Rapporto 
Preliminare, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Allegati, 
Consultazioni SCA. 

Si sono, inoltre, svolti incontri delle Competent Authority del Distretto con il 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale e con le strutture di Protezione civile 
delle Regioni per la correlazione delle misure di gestione del rischio alluvioni delle 
Autorità di Bacino (parte A del PGRA) con le misure relative agli aspetti di 
protezione civile (parte B del PRGA). 
Le attività di coordinamento a livello nazionale sono state svolte: 
- dal Ministero dell’Ambiente, tramite ISPRA, mediante la definizione di 

standard per la compilazione delle tabelle di reporting sia per le mappe 
che per il piano e tramite la partecipazione ad incontri a livello di 
Distretto.  

- dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per la parte B del PGRA, 
ossia per la parte di piano relativa al sistema di allertamento, nazionale, 
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile 
attraverso specifiche direttive (Dir. P.C.M 24 febbraio 2015, n. 49) ed 
attraverso incontri a livello di Distretto. 
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CONSULTAZIONE 

Il processo di partecipazione informazione e consultazione costituisce un aspetto 
importante nell’iter di redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e 
della relativa procedura VAS ed è articolato in un insieme di azioni volte alla 
condivisione, concertazione, partecipazione e consultazione dei contenuti del 
Piano e della VAS, espressamente indicate dalla normativa comunitaria e 
nazionale.  
Il processo di partecipazione, informazione e consultazione del Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni si è sviluppato sia a livello di Distretto che di UoM. Le 
attività espletate a livello di Distretto e di UoM, che hanno visto il coinvolgimento 
di tutte le Competent Authority (Autorità di Bacino) operanti nel distretto, tra cui 
l’Autorità di Bacino della Basilicata sono: 

- 1° Ciclo di consultazione nel 2012 per PGRA DAM - Informazione pubblica 
di presentazione avvio del processo del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni ai soggetti interessati, espletata attraverso: Forum di 
Informazione Pubblica - Caserta 18.10. 2012; Attivazione dell’area WEB 
dedicata sul Sito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 
dove sono stati resi disponibili al pubblico tutti i documenti in 
consultazione e quelli di supporto. 

- 2° Ciclo di consultazione nel 2013 per PGRA DAM - Consultazione 
pubblica per informazione, partecipazione pubblicità e relativa 
acquisizione di osservazioni delle fasi del processo del Piano dei vari 
soggetti interessati e stakeholders. Lo scopo della consultazione è stato 
di trarre utili informazioni dalle osservazioni del pubblico e delle parti 
interessate. L’acquisizione delle osservazioni è avvenuta attraverso 
questionari fornita ai portatori di interessi durante i Forum. Tale ciclo si è 
espletato attraverso i Forum di informazione pubblica per la 
presentazione degli esiti delle diverse fasi in cui è strutturato il processo 
di elaborazione del Progetto di Piano. Il primo forum generale si è tenuto 
a Caserta il 17.04.2013, seguito dai forum delle altre Competent 
Authority del Distretto, tra i quali il Forum di Consultazione pubblica 
tenutosi in Basilicata a Potenza il 17.06.2013 organizzato dall’AdB 
Basilicata. Inoltre nel Sito WEB del Distretto e nei Siti delle singole 
Competent Authority, tra cui quello dell’AdB Basilicata è stata pubblicata 
la documentazione prodotta: relazioni e mappe della pericolosità, mappe 
del danno e del rischio oltre che egli esiti e contributi dei forum. 

- 3° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS - Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, estesa anche ad altri Enti del Distretto, per la 
Verifica di Assoggettabilità al VAS del PGRA DAM, che si è espletata 
attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
28/02/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare ed Allegati sul Sito 
del Distretto 28/02/2014; Recepimento delle osservazioni dei SCA, inizio 
giugno 2014 e trasmissione al MATTM; Decisione della Commissione Via 
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VAS del MATTM per assoggettabilità del PGRA DAM a VAS - 01/09/2014; 
Pubblicazione nel Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione; 

- 4° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  -Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, per la fase di scoping VAS del PGRA DAM, che si è 
espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
Scoping 15/10/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare Scoping ed 
Allegati sul Sito WEB del Distretto 15/10/2014; Forum di Consultazione 
pubblica per l’aggiornamento sviluppo integrato del Progetto di piano e 
della procedura VAS - Caserta 28/11/2014; Recepimento delle 
osservazioni dei SCA, fine dicembre 2014 e trasmissione al MATTM; 
Decisione della Commissione Via VAS del MATTM per l’integrazione delle 
osservazioni nel Rapporto Ambientale - 10/03/2015; Pubblicazione nel 
Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione – marzo 2015.. 

- 5° Ciclo di consultazione nel 2015 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS - Consultazione dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale, estesa ai vari soggetti interessati e stakeholders, per la 
presentazione e prosieguo del PGRA DAM e del Rapporto ambientale, 
attualmente in corso. Tale ciclo è stato espletato attraverso: 
Comunicazione ai SCA per la consultazione Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica; pubblicazione del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica 
ed Allegati sul Sito WEB del Distretto e delle Competent Authority, tra cui 
l’Autorità di Bacino della Basilicata nel luglio 2015. Recepimento delle 
osservazioni dei SCA per il rapporto ambientale (settembre 2015). Forum 
di Consultazione Pubblica (strutturati nelle sedi delle 6 Competent 
Authority del distretto DAM), per consentire ai SCA di esprimere 
osservazioni sul progetto del PGRA DAM (inclusi i PGRA delle UoM 
predisposti dalle singole Autorità di Bacino in qualità di Competent 
Authority). Il forum di Consultazione pubblica organizzato dall’Autorità di 
Bacino della Basilicata sul Progetto di Piano delle UoM di competenza si è 
tenuto a Scanzano Jonico (Mt) il 9 Ottobre 2015. Durante il forum sono 
sati distribuiti questionari per l’acquisizione di osservazioni e proposte.  

Successivamente all’approvazione del Piano sono previsti ulteriori azioni di 
consultazione pubblica, tra cui Forum di informazione e consultazione per la 
presentazione degli esiti del processo di piano, partecipazione dei soggetti 
interessati all’attuazione del PGRA, specifiche intese con i soggetti attuatori delle 
misure per concordare tempistiche e modalità di trasmissione dei dati; incontri 
tecnici e seminari, pubblicazioni sul web. 
L’AdB Basilicata ha garantito l’accesso alle informazioni attraverso l’attivazione di 
apposita pagina web sul sito dell’AdB Basilicata dedicata alle attività svolte per la 
definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 
predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
Per quel che riguarda la consultazione, già in fase di predisposizione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni è stato realizzato un forum di 
informazione e consultazione (Potenza, 17 giugno 2013), attraverso il quale sono 
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stati consultati i portatori di interesse. 
Per quel che riguarda la partecipazione attiva - ossia la partecipazione al processo 
di pianificazione, alla individuazione e risoluzione dei problemi – l’AdB Basilicata 
ha invitato le Regioni a condividere il programma di misure ed interventi da 
inserire nel PRGA delle UoM di competenza. 
Le aree di pericolosità e rischio di alluvioni sono state oggetto di consultazione e 
osservazione anche nell’ambito del processo di adozione e approvazione del 
Piano Stralcio per la difesa dal Rischio idrogeologico dell’AdB. Basilicata. 
Il 9 ottobre 2015 si è tenuto un ulteriore forum di informazione e consultazione 
pubblica a Scanzano Jonico. Nel corso del forum è stato distribuito apposito 
questionario sul piano di gestione del rischio di alluvioni. 
 

PROGRESSI 

In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, Direttiva europea 
2001/42/CE ed il D. Lgs 49/2010 ed al fine di garantire una razionalizzazione ed 
integrazione dei procedimenti e di evitare una duplicazione delle valutazioni, si è 
provveduto ad armonizzare le misure di monitoraggio del Piano e le misure di 
monitoraggio VAS, per la sostenibilità ambientale del piano, nonché le relative 
attività di reportistica. 
Le misure di monitoraggio previste sono finalizzate: alla verifica dello stato di 
attuazione e dell’efficacia delle misure di Piano nel contesto territoriale; alla 
informazione sull’evoluzione dello stato del territorio; alla valutazione del 
contributo delle misure del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità; alla 
verifica dell’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei 
singoli interventi; alla definizione e adozione delle opportune misure correttive 
che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi; a supportare 
un sistema di riprogrammazione/riorientamento del Piano sulla base dei risultati 
e fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano.  
La costruzione del catalogo degli indicatori di monitoraggio integrato del PGRA 
DAM è scaturita dalle tematiche della strategia  di sostenibilità ambientale 
comunitari e nazionali, dagli obiettivi di sostenibilità ambientali di riferimento, 
dagli obiettivi prioritari del PGRA DAM, dal contesto ambientale di riferimento 
del Distretto AM. 
Il primo livello di indicatori proposto per il monitoraggio del PGRA DAM è 
rappresentato da: 

 un nucleo comune di indicatori di contesto: loro ruolo è la descrizione del 
grado di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di sostenibilità. 

 un nucleo di indicatori di processo: loro ruolo è la descrizione dello stato 
di attuazione delle azioni attivate dal Piano. 

 Un nucleo di indicatori di contributo al contesto: loro ruolo è quello di 
“tradurre” la verifica dell’attuazione del PGRA nella interpretazione del 
suo contributo alla variazione del contesto ambientale, quindi, di 
misureare il contributo e di registrare e valutare l'entità degli impatti 
indotti dagli obiettivi del PGRA correlati sugli obiettivi di sostenibilità 
generale. Gli indicatori di contributo svolgono il ruolo di “ponte” fra gli 
indicatori di processo e gli indicatori di contesto. 
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Gli indicatori di contributo rappresentano la variazione legata ad un’azione, ad un 
intervento o ad un insieme di essi, pertanto, la rilevazione diretta di tali indicatori 
può avvenire solo quando l’azione è già stata attuata, ragion per cui  è necessario 
aggiornare gli indicatori di contesto in tempo utile per poter ri‐orientare il piano. 
Per questo motivo si è ritenuto necessario poter prevedere gli effetti delle azioni 
sullo stato dell’ambiente, stimando gli indicatori di contributo, almeno fino a che 
l’azione non sia stata realizzata e non abbia prodotto i suoi effetti sull’ambiente, 
rendendo possibile un rilevamento diretto degli indicatori di contributo.  
Nel quadro complessivo dello schema del monitoraggio di contesto e di piano 
sono evidenziati: 

 Tematica Ambientale 
  Obiettivo di Sostenibilità per livello territoriale considerato  
 Obiettivo di Piano Correlato 
 Applicazione modello DPSIR per individuazione: 

o Pressioni  
o Stato  
o Impatto  
o Risposta: 

- Azione di Piano  
- Indicatore di Processo  
- Indicatore di Contesto  
- Indicatori di Contributo 

 Indicazione delle fonti per acquisizione dati: 
o sullo Stato del contesto ambientale 
o dell’Impatto sul contesto ambientale  
o dell’indicatore di Progresso (generalmente Autorità di bacino che 

raccoglie i dati per l’esplicitazione dell’azione) 
o dell’indicatore di Contributo (enti competenti che svolgono l’azione 

considerata di contributo per la tematica ed obiettivo di sostenibilità 
) 

 Timescales  (indicazione del tempo per fornire per la rappresentazione 
dello stato dell’azione di progresso e contributo, ovvero il Report) 

 Deliverable (report che riporta la dello stato dell’azione di progresso e 
contributo 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio sarà effettuato dai soggetti 
competenti per l’attuazione delle misure che provvederanno a trasmettere 
periodicamente i risultati alle Autorità di Bacino competenti. 
A tal fine saranno promosse specifiche intese tra le Autorità di Bacino competenti 
alla gestione del PGRA e i soggetti attuatori delle misure al fine di monitorare lo 
stato di attuazione delle stesse e concordare le modalità e tempistiche di 
trasferimento delle informazioni alle autorità competenti. 
Nelle attività di monitoraggio del Piano saranno coinvolti, oltre alle Competent 
Authority operanti nel Distretto (le Autorità di Bacino e le Regioni) tutti i soggetti 
attuatori delle misure del Piano e il sistema delle agenzie ambientali. 
I risultati di monitoraggio confluiranno in Rapporti Biennali di Monitoraggio, 
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contenenti le informazione sullo stato di attuazione del monitoraggio di contesto 
e di piano e del raggiungimento dei relativi obiettivi. 
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PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
(2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010) 

Scheda di inquadramento  
UoM ITI024 

SINNI 
Competent Authority Autorità di Bacino della Basilicata 

R.4.4.D_1 
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UNIT OF MANAGEMENT ITI024 SINNI 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

La UoM ITI024 comprende il bacino idrografico interregionale del fiume Sinni 
(sup. 1360 km2, di cui 1310 km2  in Basilicata nelle province di Potenza e Matera e 
50 km2 in Calabria nella provincia di Cosenza e i bacini dei torrenti San Nicola e 
Toccacielo e del Fosso Rivolta (sup. complessiva 86 km2  di cui 71 km2 in Basilicata 
nella provincia di Matera e la restante parte in Calabria nella provincia di 
Cosenza). Il fiume Sinni, i torrenti San Nicola e Toccacielo e il Fosso Rivolta, dopo 
aver attraversato il settore meridionale della piana costiera ionica metapontina, 
sfociano nel Mar Jonio, in un tratto di costa alquanto breve (circa 12 Km), basso e 
sabbioso. 
Il reticolo idrografico della UoM è contraddistinto da un corso d’acqua principale, 
il Sinni, da corsi d’acqua secondari tributari del fiume Sinni, a regime torrentizio, 
dai torrenti San Nicola, Toccacielo e il Fosso Rivolta, anche essi a regime 
torrentizio, da un articolato reticolo minore e da una rete di canali di bonifica che 
interessa prevalentemente la piana costiera ionica ed il tratto medio basso del 
bacino del Sinni. 
I principali affluenti del Sinni sono: Torrente Cogliandrino, Torrente Caramola, 
Torrente Serrapotamo, Fiume Sarmento, Torrente Frida, Torrente Rubbio, 
Fiumarella di Sant’Arcangelo.  
Nel Bacino del Sinni vi sono importati opere idrauliche degli schemi idrici lucani, 
per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso plurimo in 
ambito regionale e interregionale (Puglia, Basilicata e in misura minore Calabria). 
Lungo il corso del Sinni sono posizionati l’invaso del Cogliandrino (tronco alto) per 
uso idroelettrico, l’invaso di Monte Cotugno (tronco basso); le portate derivate 
da quest’ultimo sono destinate a usi plurimi (potabile, irriguo, industriale) della 
Basilicata e della Puglia.  
Lungo il fiume Sinni, sul reticolo secondario e minore, sui torrenti San Nicola e 
Tocaccielo e sul Fosso Rivolta sono presenti numerose opere di difesa e 
regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACINO SINNI E MINORI 
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SINTESI DELLE CRITICITA’ 

Le principali criticità idrauliche riscontrate nell’UoM sono:  

 estensione ampia delle aree inondabili de l fiume Sinni in corrispondenza 
della piana costiera ionica e nelle piane fluviali presenti generalmente 
lungo il tratto medio-basso del fiume Sinni;. 

 rigurgito dell’onda di piena del Sinni nelle aree di confluenza dei corsi 
d’acqua tributari e conseguente rallentamento dello smaltimento delle 
portate di piena di questi ultimi; 

 presenza di elementi del reticolo idrografico con regime torrentizio, che 
possono dar luogo a piene accentuate e alquanto rapide con elevato 
trasporto solido (tra questi rientrano anche i torrenti San Nicola e 
Toccacielo, il Fosso Rivolta); 

 condizioni di sovralluvionamento dell’alveo in particolare nel tronco 
medio-basso del fiume Sinni, dei torrenti San Nicola e Toccacielo, e dei 
corsi d’acqua secondari a regime torrentizio del bacino del Sinni; 

 presenza di elementi del reticolo minore con tempi di corrivazione molto 
brevi e trasporto solido accentuato; 

 presenza di tratti di sistemi arginali e di altre opere di regimazione 
idraulica lungo il fiume Sinni, il torrente San Nicola, il Torrente 
Tocaccielo, il Fosso Rivolta, sul reticolo secondario (es. torrente 
Pescogrosso) e minore in condizioni precarie di conservazione;  

 dinamiche evolutive delle aree di versante che vanno ad interferire con il 
deflusso idrico in particolare in corrispondenza del reticolo secondario e 
minore; 

 insufficienza idraulica delle opere di bonifica in presenza di portate di 
piena, anche per effetto della manutenzione non periodica della rete dei 
canali, con conseguente esondazione nelle aree circostanti; 

 insufficienza di numerosi attraversamenti di infrastrutture di trasporto e 
di servizio al passaggio dell’onda di piena sia sul reticolo principale che su 
quello secondario e minore; 

 vulnerabilità e danneggiamento e/o distruzione di opere di 
attraversamento di infrastrutture per effetto dei processi erosivi operati 
dal deflusso fluviale in particolare al passaggio delle piene; 

 riduzione del trasporto solido nell’area di foce per effetto della presenza 
degli invasi e di altre importanti opere di regimazione idraulica sul fiume 
Sinni e su alcuni tributari ed accentuazione dell’erosione della costa; 

 
Nelle area costiera ionica si rileva: 

 concomitanza di fenomeni di inondazione marina e fluviale (sia del 
reticolo artificiale che naturale) e dinamiche di erosione che interessano 
il tratto costiero del Bacino del Sinni e dei torrenti San Nicola e Toccacielo 
e del Fosso Rivolta , 

 erosione dei sistemi dunali con danneggiamento e, in alcuni tratti, 
scomparsa del sistema dunale e degli habitat dunali in particolare a 
ridosso della foce del fiume Sinni. 
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Altre criticità riguardano i seguenti aspetti: 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio e di 
manutenzione dei corsi d’acqua principali, del reticolo idrografico 
secondario e minore, delle opere idrauliche ad essi collegate; 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio delle dinamiche 
della linea di costa  

 uso del suolo accentuato nelle aree di pericolosità idraulica e di 
pertinenza del reticolo idrografico, oltre che nell’area costiera;  

 mancanza dei piani di gestione, dei piani di laminazione delle piene e dei 
piani emergenza degli invasi nel Bacino del Sinni. 

Le tipologie di beni esposti nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e costiera 
del Bacino del Sinni e dei bacini dei torrenti San Nicola e Toccacielo e Fosso 
Rivolta e in generale nelle aree di pertinenza del reticolo idrografico sono: 
popolazione, alcuni nuclei urbani (tra cui quello di Nova Siri), numerose case 
sparse, infrastrutture e strutture strategiche, aree protette, alcuni beni culturali 
ed attività produttive (industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche). 
 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Per l’UoM in analisi sono stati considerati tutti gli obiettivi di gestione del rischio 
alluvioni previsti dalla Direttiva 2007/60/CE:  
1) salvaguardia della vita e della salute umana 
2) protezione dell’ambiente 
3) tutela del patrimonio culturale 
4) difesa delle attività economiche. 
La definizione degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni e/o mareggiate è 
stata effettuata a partire dalla valutazione: 

 della tipologia e del valore dei beni ricadenti nelle fasce di pericolosità 
idraulica da alluvioni e/o potenzialmente inondabili da mareggiate 
individuate mediante appositi studi idrologici e idraulici; 

 dei danni subiti dagli elementi esposti nel corso di mareggiate ed eventi 
alluvionali, anche lungo il reticolo idrografico secondario ed il reticolo 
artificiale (rete dei canali di bonifica) per il quali non sono ancora definite le 
aree di esondazione, ma oggetto di segnalazioni da parte di enti e/o privati; 

 delle tipologie di criticità idraulica. Sono stati prese in considerazione non 
solo le aree  di pericolosità idrauliche individuate con studi specifici, ma 
anche le criticità idrauliche segnalate per altri tratti di reticolo idrografico 
naturale e artificiale, da sottoporre a studi, criticità idrauliche connesse alla 
mancata regimazione idraulica delle acque superficiali e sotterranee in 
corrispondenza dei versanti. 

L’obiettivo 1 riguarda la salvaguardia della vita umana non solo nei centri urbani, 
nei nuclei abitati o nelle case sparse, ma anche nelle aree sede di attività 
economiche, o in corrispondenza di infrastrutture di trasporto o di altre 
strutture/infrastrutture strategiche o di interesse generale a cui è associata la 
presenza di persone. Tale obiettivo si riferisce non solo alla popolazione esposta 
in corrispondenza delle aree inondabili dal reticolo idrografico e dalle mareggiate 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

nell’area costiera ionica individuate mediante studi specifici, ma anche alla 
popolazione esposta in corrispondenza di beni/attività 
economiche/strutture/infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico 
naturale e artificiale non ancora oggetto di studi specifici.   
Pertanto nella UOM in esame l’obiettivo 1 è rivolto alla protezione dalle alluvioni 
della popolazione esposta in corrispondenza: 

 di alcuni nuclei abitati (ad es Nova Siri e Tursi) e di numerose case sparse 
presenti per lo più nella piana costiera e interferenti o con le aree inondabili 
individuate per il fiume Sinni o con quelle inondabili da mareggiate o 
comunque in condizioni di potenziale rischio per la presenza dei Torrenti San 
Nicola, Toccacielo e Fosso Rivolta, della rete di canali di bonifica.  A questa va 
aggiunta la popolazione di altri nuclei urbani e case sparse interferenti con 
altri elementi del reticolo idrografico naturale o artificiale non ancora 
oggetto di studi specifici. 
I comuni interferenti con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate 
nell’ambito del bacino del Sinni sono 14. Gli abitanti a rischio stimati per le 
fasce fluviali ad oggi individuate mediante studi specifici nel bacino del Sinni 
sono circa 274 (tale valore non tiene conto della popolazione non residente, 
della popolazione in transito in corrispondenza di infrastrutture di trasporto e 
della presenza di addetti ad attività produttive); 

 delle principali infrastrutture stradali della Regione Basilicata (strade statali 
tra cui la SS 653 Fondovalle del Sinni, la SS 106 Jonica che attraversa il bacino 
del Sinni e quelli dei torrenti San Nicola, Toccacielo e Fosso Rivolta nell’area 
della piana costiera jonica, altre strade statali, strade provinciali, strade 
comunali/locali, la tratta ferroviaria Taranto-Reggio Calabria, che attraversa i 
tratti terminali dei bacini Sinni, Torrenti San Nicola, Toccacelo e Fosso Rivolta 
nella piana di costiera ionica; 

 delle aree di localizzazione di attività produttive, quali: l’area PIP di Valsinni 
lungo il tronco medio del Fiume Sinni, altri insediamenti industriali, artigianali 
e/o commerciali singoli, impianti di lavorazione degli inerti localizzati lungo le 
aree di pertinenza del fiume Sinni o nella piana costiera ionica; le attività 
turistiche (strutture turistico-balneari) presenti in particolare nell’area 
costiera ionica del Sinni e dei torrenti San Nicola, Toccacielo e Fosso Rivolta; 
le attività agricole, anche di tipo biologico, che si sviluppano nelle aree di 
pertinenza fluviale e nella piana costiera jonica.  

L’obiettivo 1 è anche connesso alla messa in sicurezza delle principali reti e 
strutture di servizio, quali gli adduttori e altre opere degli schemi idrici lucani nel 
bacino del Sinni per l’approvvigionamento idrico della Basilicata e della Puglia, 
delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e servizio 
di depurazione, come ad es. il depuratore consortile di Senise o quello di Lauria 
sul T. Cogliandrino, e altre infrastrutture di servizio quali reti elettriche, gasdotti e 
altro) interferenti con le fasce di pericolosità idraulica del fiume Sinni o 
interessate da criticità idrauliche in corrispondenza di altri elementi del reticolo 
idrografico secondario e minore non ancora interessati da studi specifici. 
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L’obiettivo 2 è connesso alla protezione del sistema delle aree naturali protette 
presenti nel Bacino Sinni e nei bacini San Nicola, Toccacielo e Rivolta, che 
interferiscono con le aree di pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad 
oggi individuate mediante studi specifici, ma anche con gli altri elementi del 
reticolo idrografico non ancora analizzati.  
Nel Bacino Sinni sono presenti: n. 2 parchi nazionali, n.1 riserva statale, n.1 
riserva regionale, n.1 area ZSC, n.25 aree SIC, n.5 aree ZPS, n1. oasi wwf, n.4 IBA. 
Interferiscono con le aree a rischio idraulico fluviali e/o da mareggiate: il Parco 
nazionale del Pollino, la riserva regionale Bosco Pantano di Policoro, l’area SIC  e 
ZPS Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni, l’oasi WWF di Policoro, 
l’area IBA Pollino e Orsomarso. 
L’obiettivo 2 è anche rivolto alla protezione del sistema di aree naturali protette, 
del patrimonio ambientale e dei corpi idrici dell’UoM da eventuali inquinanti che 
potrebbero essere trasportati dalle alluvioni, compromettendo lo stato ecologico 
dei corpi idrici e degli habitat fluviali e costieri. Nel bacino del fiume Sinni in 
particolare si registra la presenza di un’area PIP (Valsinni) e di alcuni depuratori 
(quali ad es. quello di Senise, quello di Lauria sul Cogliandrino, di Episcopia, di 
Valsinni) interferenti con le fasce fluviali individuate per il fiume Sinni.   
L’obiettivo 2 è connesso inoltre alla protezione della piana costiera ionica 
rispetto alle mareggiate e ai processi di erosione della costa. La costa ionica 
dell’UoM in esame è infatti contraddistinta da sistemi dunali e ambientali di 
elevata valenza naturalistica, minacciati dall’erosione e dalle mareggiate. 
L’obiettivo 2 è volto anche alla protezione dei corpi idrici sotterranei, del 
patrimonio vegetazionale da fenomeni di intrusione del cuneo salino accentuati 
dall’arretramento della linea di costa. 
 
L’Obiettivo 3 è finalizzato alla protezione di opere di interesse archeologico e 
culturale. Nel Bacino del Sinni sono state al momento censite 11 aree 
archeologiche (tra cui parte dell’area archeologica di Heraclea), n.1 area 
archeologica tra il bacino del Torrente Toccacielo e quello del Fosso Rivolta, 
anche se non direttamente intereferenti con le aree inondabili ad oggi 
individuate. Nella UoM in esame questo obiettivo è comunque connesso alla 
protezione del paesaggio della costa ionica lucana dalle mareggiate e dai processi 
di erosione costiera. 
L’Obiettivo4 riguarda la protezione delle attività economiche che sono presenti 
nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate o 
che interferiscono con le dinamiche idrauliche di altri elementi del reticolo 
idrografico non ancora studiati. 
Le attività produttive rilevate riguardano: 

 le attività industriali, artigianali e/o commerciali. Nel bacino del Sinni 
interferiscono con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate 
l’area PIP di Valsinni. Attività artigianali/industriali/commerciali singole 
sono localizzate lungo le aree di pertinenza fluviale del fiume Sinni e di 
altri corsi d’acqua secondari (es. sul torrente Sarmento). Lungo l’asta del 
Sinni è stata rilevata la presenza di impianti di lavorazione di inerti; 
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 le attività agricole, sia specializzate con seminativi e colture arboree, 
anche a produzione biologica, ed attività agricola non specializzate, che 
interessano estesamente le aree inondabili ad oggi individuate nel bacino 
del Sinni, le piane dei principali corsi d’acqua, l’area costiera jonica 
soggetta alle mareggiate ed ai processi di erosione costiera; 

 le attività turistiche, in particolare quelle balneari presenti nell’area 
costiera jonica; 

 le infrastrutture di trasporto e di comunicazione, tra cui: la SS 653 
Fondovalle del Sinni, la SS 106 Jonica, la tratta ferroviaria Taranto-Reggio 
Calabria, altre strade statali e provinciali, che nel loro insieme 
costituiscono vie di comunicazione strategiche per l’UoM in questione ed 
in generale per la Regione Basilicata, le vie di comunicazione locali anche 
a servizio delle attività produttive che sostengono l’economia della 
Regione Basilicata (agricoltura e turismo); 

 reti di servizio strategiche, tra cui si annoverano gli adduttori e le altre 
opere degli schemi idrici lucani, che assicurano l’approvvigionamento 
idrico alla Basilicata ed alle Puglia, altre reti/infrastrutture di servizio e di 
comunicazione, sistemi acquedottistici, di fognatura e depurazione a 
servizio degli abitati e/o di aree industriali. 

 
Oltre i quattro obiettivi di gestione del rischio, al fine della sostenibilità 
ambientale del piano e della definizione delle misure, in ottemperanza al comma 
1 dell’art. 9 D.lgs 49/2010, si è tenuto conto anche degli obiettivi ambientali. I 
primi due obiettivi del PGRA riferiti alla tutela della salute umana ed al 
patrimonio ambientale sono tra quelli considerati di sostenibilità ambientale. Gli 
altri obiettivi di sostenibilità considerati sono:  
A. Obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale: 

Cambiamenti climatici (CC) ed energia pulita; Trasporti sostenibili; Consumo e 
produzioni sostenibili; Conservazione gestione delle risorse naturali; Salute 
Pubblica; Inclusione sociale e Demografia; Povertà mondiale e sfide dello 
sviluppo. 

B. Obiettivi di sostenibilità di tutela delle acque cui alla parte terza, titolo II, del 
D.lgs. 152/2006 ovvero: 
 obiettivi minimi di qualità ambientale in funzione della capacità dei corpi 

idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare 
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

 obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi 
idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita 
dei pesci e dei molluschi. 

C. Obiettivi del Piano di Gestione Acque per la correlazione con il Piano di 
Gestione del rischio di alluvioni, che tengono conto di quelli (Acque 
superficiali, Acque Sotterranee, Aree Protette) stabiliti ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE (WFD). 
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Le misure sono state definite in relazione agli obiettivi stabiliti, alle condizioni di 
pericolosità da alluvione e/o mareggiate ad oggi valutate mediante appositi studi 
idrologico-idraulici, alle criticità idrauliche segnalate per la rete dei canali di 
bonifica ed al reticolo idrografico secondario da valutare mediante studi specifici, 
alle diverse tipologie dell’esposto e alla tipologia ed alla gravità dei danni 
registrati in concomitanza di eventi alluvionali e/o da mareggiate.  
L’analisi del contesto dell’UoM evidenzia la necessità di applicazione di misure 
integrate di prevenzione, protezione e preparazione e, in caso di evento, di 
recovery. 
Per gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale delle misure del piano si 
prevede l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale già in fase di 
progettazione e l’individuazione di strumenti di mitigazione per minimizzarne gli 
impatti sull'ambiente delle misure di mitigazione del rischio idraulico; 
Per la salvaguardia degli obiettivi ambientali individuati per i corpi idrici dall’art. 4 
della Direttiva 2000/60/CE è previsto il coordinamento delle misure del PRGA con 
quelle del Piano di Gestione delle Acque. 
 
Per quel che riguarda il criterio di prioritizzazione delle misure, nella strategia del 
Piano si è inteso attribuire priorità molto alta, a prescindere dall’applicazione di 
criteri di analisi multicriteriali, alla misure di tipo “non strutturale” ossia alle 
misure di prevenzione- M2, di preparazione M4 e di ricostruzione e valutazione 
post evento – M5 in quanto tali misure non determinano impatti negativi sulle 
componenti ambientali e sui corpi idrici, hanno efficacia sull’intera UoM e 
pertanto sull’intero sistema insediativo, ambientale, produttivo, infrastrutturale 
della stessa, rivestono carattere conoscitivo e/o di indirizzo. Inoltre le misure di 
protezione civile rivestono carattere emergenziale 
 
Per la prioritizzazione delle misure di protezione M3 si è fatto riferimento ad un 
approccio che tiene conto degli obiettivi che si intendono raggiungere in 
riferimento alle 4 tipologie di esposti: salute umana, attività economiche, 

patrimonio culturale, ambiente. In particolare si è tenuto conto:  
- della classificazione del rischio/pericolosità dell’area individuato dai PAI. 

In alternativa nelle aree non oggetto di studi specifici, ma in cui si sono 
verificate situazioni di criticità idrauliche/idrogeologiche, si è tenuto 
conto del livello percepito delle condizioni di pericolosità 
idrogeologica/idraulica valutato in relazione all’entità di danni arrecati a 
persone e beni, o che potrebbero essere arrecati in caso di dissesto.; 

- della popolazione esposta alle condizioni di pericolosità ed in particolare 
del numero di persone esposte;  

- alla tipologia di beni esposti, quali centri, abitati, nuclei abitati, case 
sparse, infrastrutture di trasporto primarie e secondarie, infrastrutture di 
servizio (reti idrauliche, elettriche , ecc), aree protette, altro. 

I punteggi ottenuti sono stati classificati in intervalli per l’attribuzione del livello 
di priorità: bassa, media, critica alta molto alta. Fattori correttivi della 
classificazione sono stati introdotti al fine di tener conto di specificità locali e 
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dell’importanza locale del bene esposto. 
Per le misure generali della categoria M3 è stata attribuita priorità molto alta per 
gli aspetti relativi alla programmazione e progettazione degli interventi.  

ASPETTI PRINCIPALE 

Per la Uom in esame sono stati tenuti in conto tutti gli aspetti della gestione del 
rischio alluvioni, attraverso l’individuazione di misure integrate di prevenzione 
(M2), protezione (M3) e preparazione (M4) comprese le previsioni di piena e i 
sistemi di allertamento per la riduzione degli effetti negativi per la salute umana, 
il territorio, i beni ambientali e culturali e le attività economiche, oltre che misure 
di recovery in fase di emergenza (M5). 
Le misure dei gruppi M2 ed M3 rientrano nell’ambito alla Pianificazione di 
Distretto, pertanto definite dalle Competent Authority (Autorità di bacino 
nazione e Autorità di bacino interregionali e regionali) delle UoM operanti nel 
Distretto, mentre le misure dei gruppi M4 e M5 rientrano nell’ambito del Sistema 
di Protezione Civile, pertanto sono state definite di concerto tra le Regioni con 
relative strutture di Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile. 

L’attuazione delle misure prevede il coinvolgimento di vari soggetti con ruoli 
diversi: 

 soggetti con ruolo di indirizzo e coordinamento, quali i Ministeri e la 
Competent Authority con ruolo di coordinamento a scala di Distretto, le 
Competent Authority delle UoM per l’indirizzo e il coordinamento a scala di 
bacino idrografico; 

 soggetti attuatori delle misure; 

 soggetti che collaborano all’attuazione delle misure. 
 
L’attuazione delle Misure prevede il coinvolgimento, a vario titolo, dei Ministeri, 
della Competent Authority con ruolo di coordinamento delle attività di redazione 
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (Autorità di Bacino nazionale dei 
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno), della Competent Authority della UoM in esame 
(Autorità di Bacino della Basilicata), delle Regioni Basilicata e Calabria, dei relativi 
Servizi/Uffici di Protezione Civile, del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, 
degli Enti locali, dei Consorzi di Bonifica, dei gestori delle infrastrutture di 
trasporto e di servizio, delle strutture strategiche, delle Soprintendenze, degli 
Enti Parco e degli altri enti e/o soggetti con competenze specifiche nella 
pianificazione e gestione del territorio e delle risorse idriche e nel settore 
ambientale.  
L’attuazione delle misure dipenderà, comunque, dallo scenario economico e 
quindi dalla disponibilità di risorse finanziarie per confermarne la concreta 
fattibilità in particolare per quel che riguarda le misure di “tipo strutturale” e di 
quelle connesse alle attività di protezione civile (interventi di somma urgenza), 
nonché dal tempo necessario per lo sviluppo della pianificazione e della 
progettazione dettagliata in ogni sua componente (anche di impatto sulla 
direttiva 2000/60/CE) e dall’acquisizione dei restanti requisiti di fattibilità.  
Ai fini della gestione del rischio idraulico da esondazione del reticolo idrografico e 
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da mareggiate nella UoM in esame sono state individuate le seguenti misure: 
 
Misure di Prevenzione – M2 

 misure di vincolo M21 volte ad evitare/ridurre insediamenti in aree 
allagabili, che prevedono  
- adeguamento/aggiornamento delle Norme di Attuazione del PAI;  
- l’adeguamento dei Piani Urbanistici e di settore alle previsioni del 

PRGA/PAI. 

 misure di rimozione e ricollocazione M22, ossia misure per promuovere la 
rimozione dalle aree allagabili o per ricollocare gli elementi a rischio in altre 
aree a minore probabilità di inondazione. Si tratta di misure tra loro correlate 
e consequenziali, che prevedono:  
- criteri per l’individuazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture (tra cui 

ad es. il depuratore di Senise) ed usi del suolo incompatibili rispetto alle 
condizioni di pericolosità da alluvioni e o da mareggiate e primo 
inventario;  

- criteri per l’analisi costi/benefici degli interventi di delocalizzazione, 
rimozione, ricollocazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi 
del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica e 
prime valutazioni;  

- sviluppo di politiche di incentivazione alla rimozione di beni, edifici, 
strutture, infrastrutture, usi del suolo incompatibili rispetto condizioni di 
pericolosità idraulica, alla riconversione ad es. delle colture agricole 
ampiamente diffuse nelle aree inondabili fluviali e da mareggiate. 

 misure di riduzione M23 volte all’adattamento e riduzione della vulnerabilità 
degli elementi esposti al rischio di alluvione fluviale e da mareggiate, quali: 
-  criteri per la messa in sicurezza e per la riduzione della vulnerabilità di 

beni, edifici, strutture e infrastrutture nelle aree inondabili e/o in 
attraversamento del reticolo idrografico;  

- sviluppo di politiche di incentivazione per la messa in sicurezza e per la 
riduzione della vulnerabilità di beni, edifici, strutture, infrastrutture nelle 
aree inondabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico;  

- programmi di interventi per la difesa e rafforzamento e/o adeguamento 
idraulico di infrastrutture di trasporto e di servizio (es. strade statali, 
provinciali e locali, ferrovie, adduttori idrici, ecc) in aree di pericolosità 
idraulica e/o in attraversamento del reticolo idrografico, laddove è stata 
accertata la necessità a seguito di specifiche verifiche. Si tratta di una 
misura rivolta alla messa in sicurezza di alcune delle principali 
infrastrutture di trasporto e di servizio della Regione Basilicata ad es. 
strutture di attraversamento e alcuni  tratti della SS. 653 Sinnica o di altre 
strade statali, provinciali e locali, della tratta ferroviaria Taranto-Reggio 
Calabria, degli adduttori degli schemi idrici lucani di rilievo regionale ed 
interregionale e delle strade statali, provinciali e locali in 
attraversamento del reticolo secondario e minore. 
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 altre misure di prevenzione M24 raggruppabili nei seguenti gruppi di attività: 

Attività di Monitoraggio 
- programmi di monitoraggio di infrastrutture di trasporto e di servizio 

nelle aree allagabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico, 
finalizzate ad individuare le principali situazioni di criticità. La misura 
prevede lo sviluppo di protocolli/intese con i soggetti gestori delle 
infrastrutture sull'attuazione dei programmi di monitoraggio; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio dei rilevati arginali e delle 
opere di difesa/regimazione idraulica e sviluppo di protocolli/intese con 
gli Enti interessati. Tale misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio 
delle opere di difesa spondale, di argini, di opere di regimazione idraulica 
trasversali realizzati lungo il Fiume Sinni, sui torrenti San Nicola, 
Toccacelo e Fosso della Rivolta e sul reticolo secondario (ad es. Torrente 
Pescogrosso) e su quello minore a protezione sia del centro abitato di 
Tursi, sia delle infrastrutture di trasporto e di servizio sopra citate, sia 
degli insediamenti industriali lungo l’asta fluviale del Sinni (ad es, area 
PIP di Valsinni lungo il Sinni, altri insediamenti produttivi/artigianali 
commerciali, lungo il reticolo idrografico), delle produzioni agricole di 
rilevante interesse economico per la Basilicata; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio e la messa in sicurezza dei 
beni culturali e sviluppo di protocolli/intese con gli Enti interessati. Tale 
misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio di beni archeologici e 
storico culturali presenti nella UoM eventualmente interferenti con il 
reticolo idrografico; 

- sviluppo di protocolli per il monitoraggio dell'interrimento degli invasi e 
stipula di intese con gli Enti interessati. Il mantenimento della capacità di 
invaso delle dighe dei principali schemi idrici lucani presenti nel bacino 
del Sinni può contribuire al contenimento ed alla laminazione delle piene 
nelle aree a valle; 

- intese con gli enti interessati per l’aggiornamento quadro conoscitivo sui 
sistemi di monitoraggio delle aree di crisi ambientale che nel caso 
dell’UoM in esame sono, allo stato attuale delle conoscenze, connesse 
alla presenza di alcuni depuratori in aree di pericolosità idraulica del 
Fiume Sinni (es. depuratore di Senise a ridosso dell’invaso di Monte 
Cotugno) al fine di poter individuare eventuali misure integrative del 
monitoraggio nei riguardi della propagazione delle piene, da porre 
all’attenzione dei soggetti gestori. 

Pianificazione e Concertazione 
- stipula di accordi/intese per la condivisione delle azioni del PRGA/PAI tra 

Enti interessati. Si tratta di una misura essenziale per lo sviluppo di una 
pianificazione sostenibile dell’uso del suolo e per la protezione dei 
sistemi ambientali nelle aree inondabili della UoM. La misura prevede 
anche la creazione di una piattaforma di condivisione dei dati. 
Nell’ambito di tale misura per l’area della piana costiera ionica, che 
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ricade sia nella UOM in esame ma anche nelle UoM ITI012 (Bradano) e 
ITR171 (Basento-Cavone-Agri) è prevedibile la stipula di un contratto di 
costa. 

Attività Conoscitive e di Studio sul sistema fisico, infrastrutturale e idraulico 
- aggiornamento del quadro conoscitivo e studi sulle condizioni di 

pericolosità idraulica in ambito fluviale e costiero anche con riferimento 
all'individuazione dei beni esposti ed ai criteri di valutazione del danno e 
della vulnerabilità degli stessi (ad es. estensione degli studi ai torrenti San 
Nicola, Toccacielo, al Fosso Rivolta, ad altri elementi del reticolo 
secondario e minore dell’UoM) ed aggiornamento delle mappe di 
pericolosità e del rischio di alluvioni; 

- studi relativi ad eventi estremi e cambiamenti climatici; 
- aggiornamento mappe del reticolo idrografico naturale e artificiale e 

caratterizzazione morfologica; 
- studi sul trasporto solido dei corsi d'acqua con sviluppo di protocolli per 

la gestione dei sedimenti e della vegetazione in alveo (sia per il fiume 
Sinni che per altri elementi del reticolo minore e secondario). 

- sviluppo di un primo programma/piano di interventi di gestione dei 
sedimenti in alveo; 

- studi per la valutazione delle interazioni tra dinamiche fluviali e di 
versante (anche con riferimento agli apparati di conoide); 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle criticità delle strutture strategiche ed infrastrutture 
nelle aree allagabili ed in generale degli attraversamenti del reticolo 
idrografico, con conseguente realizzazione di una banca dati strutturata 
delle informazioni; 

- programmazione di studi sulla funzionalità idraulica delle opere di 
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in 
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente 
programma di adeguamento; 

- criteri per la verifica delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture di 
trasporto e di servizio nelle aree allagabili e predisposizione di 
conseguente programma di messa in sicurezza; 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle opere idrauliche (fluviali e marittime) e conseguente 
inventario e realizzazione di una banca dati strutturata delle 
informazioni; 

- individuazione di metodologie di valutazione del rischio residuo in 
corrispondenza dei rilevati arginali e formulazione di conseguenti 
programmi di adeguamento (ad es. per il fiume Sinni, per i torrenti San 
Nicola e Toccacielo e Fosso Rivolta); 

- studi sulla funzionalità idraulica del sistema dei canali di bonifica e prima 
valutazione  conomica di interventi di adeguamento della rete dei canali 
e delle idrovore. 
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Attività Conoscitive e di Studio sul patrimonio ambientale e storico-culturale 
- aggiornamento delle conoscenze sui beni culturali nelle aree allagabili o 

interferenti col reticolo idrografico e sulle condizioni di vulnerabilità degli 
stessi anche mediante stipula di intese con le Soprintendenze e altri enti 
interessati, anche al fine di aggiornare la Carta dei Rischio dei Beni 
culturali del MIBACT. Valutazioni economiche dei programmi 
d’intervento; 

- studi sulla conservazione e/o ripristino di condizioni di naturalità sui corsi 
d’acqua e delle aree costiere; 

- aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio ambientale, dello 
stato vegetazionale e del patrimonio agricolo-forestale nelle aree 
allagabili e/o interferenti con le dinamiche fluviali e costiere. Elaborazioni 
di programmi di intervento per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e sviluppo di politiche di incentivazione di pratiche-agricolo 
forestali compatibili, delle riconversioni agricole e delle riforestazioni.  

Studi a supporto della programmazione degli interventi 
- predisposizione di programmi di manutenzione dei corsi d'acqua 

principali e del reticolo minore; 
- programmi di attività di mantenimento e/o miglioramento delle 

condizioni morfologiche legate al buon livello di qualità del corpo idrico; 
- predisposizione di programmi  di azioni di salvaguardia delle opere di 

accumulo, prelievo e vettoriamento per l'approvvigionamento idrico ad 
uso collettivo; 

- studi per l’individuazione di superfici da adibire ad aree di espansione 
naturali delle piene e di aree in cui favorire il ripristino/conservazione 
delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua e delle aree costiere, 
valutazioni costi/benefici; 

- studi per l’individuazione di superfici da adibire a cassa d’espansione e di 
altre tipologie d’intervento finalizzati a regolare il deflusso e valutazioni 
costo/benefici; 

- studi finalizzati all’individuazione di programmi/progetti di rigenerazione 
urbana volti a fornire servizi ecosistemici in ambito fluviale costiero e 
valutazioni costi/benefici; 

- programmazione ed analisi di fattibilità di opere di difesa della costa  e 
valutazioni costi/benefici. 

 

Misure di Protezione M3, che mirano a ridurre la pericolosità, frequenza ed 
impatto degli eventi alluvionali. 

 Misure di gestione delle piene e dei deflussi M31:  
- interventi per la delimitazione di aree naturali da destinare 

all'espansione delle piene e di aree di ripristino/conservazione di 
condizioni di naturalità lungo i corsi d'acqua e nelle aree costiere, in caso 
di valutazione di fattibilità positiva; 

- interventi di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici; 
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- interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee in aree di 
versante interferenti col reticolo idrografico. 

 Misure di regolazione dei deflussi M32 
- interventi di realizzazione di casse di espansione e di altri interventi di 

regolazione di deflusso (es. dighe, traverse, bacini di lagunaggio e 
fitodepurazione in aree a monte delle idrovore presenti nella piana 
metapontina, ecc.) a seguito di verifica di fattibilità positiva; 

- interventi di miglioramento della capacità di invaso delle dighe mediante 
rimozione dei sedimenti accumulati a seguito di verifica di fattibilità 
positiva (ad es. la misura può riguardare l’invaso di Monte Cotugno); 

- elaborazione piani di gestione degli invasi. 

 Interventi fisici con realizzazione, modifica rimozione di strutture, gestione 
dei sedimenti, argini, ecc M33 
- interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali lungo i corsi d'acqua principali;  
- interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali sul reticolo secondario e minore; 
- interventi per il ripristino di officiosità idraulica mediante pulizia d’alveo 

e asportazione di vegetazione, risagomatura, di stabilizzazione dell' alveo 
e delle sponde sia lungo il reticolo naturale che artificiale; 

- interventi per la realizzazione di opere di difesa della costa, in caso di 
valutazione di fattibilità positiva; 

- interventi di consolidamento dei versanti associati a opere di 
regimazione idraulica del reticolo idrografico per la salvaguardia della 
funzionalità idraulica degli alvei fluviali e del reticolo minore. 

 Interventi di gestione delle acque superficiali M34 
- interventi per il miglioramento della rete di drenaggio della acque 

meteoriche e della rete fognaria nei centri abitati e nelle aree industriali;  
- programmi/progetti di rigenerazione urbana volti a fornire servizi 

ecosistemici in ambito fluviale e costiero in caso di valutazione di 
fattibilità positiva. 

 Altre tipologie di Misure per aumentare la protezione dalle alluvioni M35 
- messa a sistema dei programmi di intervento elaborati in ambito 

regionale e correlazione con gli obiettivi del PRGA/PAI; 
- programmi di manutenzione ed eventuale adeguamento delle opere di 

regimazione idraulica longitudinale e trasversali lungo il reticolo 
idrografico a seguito di risultanze di specifiche verifiche (ad es per i 
torrenti San Nicola, Toccacielo, Pescogrosso); 

- programmi di manutenzione delle opere di attraversamento di 
infrastrutture di trasporto e di servizio del reticolo idrografico e delle 
aree allagabili; 

- Programmi di manutenzione della rete idrografica; 
- Programmi di manutenzione idraulico-forestale; 
- Programmi di interventi per la difesa delle aree costiere; 
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- Programmi di intervento per il consolidamento dei versanti e la 
salvaguardia dei deflusso dei corsi d’acqua.  

 
Misure di Preparazione M4 

 Previsione delle piene e allertamento M41 
- potenziamento e manutenzione della rete di monitoraggio 

idropluviometrica e meteomarina; 
- implementazione ed affinamento della modellistica idrologica per la 

valutazione dei deflussi attesi nelle sezioni critiche e campagne di misura 
delle portate e del trasporto solido per la  taratura e la validazione dei 
modelli; 

- definizione di prodotti previsionali per il monitoraggio delle aree costiere 
soggette ad alluvionamento; 

- implementazione di prodotti previsionali a supporto delle valutazioni dei 
Centri Funzionali Decentrati. 

 Pianificazione dell’emergenza e della risposta durante l’evento M42 
- verifica dello stato di attuazione della pianificazione dell’emergenza 

(regionale, provinciali, comunali, e altri enti); 
- proposta metodologica e definizione di linee guida per la pianificazione 

comunale d’emergenza con riferimento al rischio idraulico e supporto 
agli enti territoriali per la definizione degli scenari d’evento; 

- aggiornamento della pianificazione d’emergenza rispetto al quadro 
conoscitivo dei PAI e del PGRA; 

- pianificazione dell’emergenza a valle degli invasi presenti nel bacino e 
definizione dei piani di laminazione delle dighe presenti nel Bacino e 
redazione dei piani d’emergenza dighe; 

- predisposizioni di protocolli da adottare in caso di emergenza per la 
salvaguardia dei beni culturali; 

- organizzazione e gestione dei presidi territoriali idraulici ed idrogeologici; 
- attività formative degli operatori dei presidi idraulici per lo svolgimento 

delle attività connesse; 
- aggiornamento delle procedure dei centri funzionali decentrati. 
 

 Preparazione e consapevolezza pubblica M43 
- verifica ed aggiornamento delle procedure e dei sistemi per la 

diramazione dei bollettini e degli avvisi di criticità; 
- definizione di procedure speditive per la diffusione delle informazioni in 

fase di evento (SMS, mail, ecc…); 
- iniziative di informazione pubblica sul rischio idraulico nelle aree più 

esposte (brochure informative, pubblicazioni, alert su siti web, ecc); 
- esercitazioni a scala comunale o di bacino per la verifica dei piani di 

emergenza. 
 
Ricostruzione e Valutazione Post evento M5 

 Ripristino delle condizioni pre-evento private e pubbliche M51 
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- richiesta dello Stato di Emergenza Nazionale in caso di calamità. 
L.225/1992 e s.m.i.; 

- piano degli interventi di cui alle OPCM di protezione civile in seguito alla 
dichiarazione dello stato di emergenza (L. 100/2012); 

- disposizione dei finanziamenti per interventi indifferibili ed urgenti e 
delle attività conseguenti il primo intervento, soccorso, superamento 
dell'emergenza e ritorno alla normalità attraverso il fondo di protezione 
civile regionale o provenienti da fondi statali.  

 Altre Tipologie M53 
- report eventi e delle criticità  degli strumenti della gestione del rischio  di 

alluvione; 
- aggiornamento del catalogo degli eventi.  

Alle misure sopra elencate sono state associate le misure del Piano Gestione 
delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che hanno 
stretta attinenza con gli obiettivi e finalità del PGRA (cfr All. R_4_4_E) e le misure 
individuate a scala di Distretto idrografico contenute nell’All.R.1.D “Elenco 
tipologie misure” del PGRA del Distretto Appennino Meridionale. 

ESTENSIONE 
DELL’INONDAZIONE 

L’estensione delle aree inondabili dalle piene del Fiume Sinni e del tributario 
torrente Frida è stata definita mediante valutazioni idrauliche condotte con 
portate al colmo di piena ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni in linea con 
quanto previsto dalla Direttiva 2007/60 e dal D.L.gs 49/2010, applicando due 
differenti tipologie di modelli di simulazione idraulica in relazione alle 
caratteristiche morfologiche ed idrologico-idrauliche dei corsi d’acqua investigati 
e delle aree limitrofe: 

 modelli di simulazione idraulica monodimensionali, in condizioni di moto 
permanente, sono stati applicati per il tratto del fiume Sinni a partire dalle 
aree montane fino al margine interno della piana costiera jonica in 
corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 106 Jonica e per il torrente 
Frida (il software applicato è HEC-RAS); 

 modelli idrodinamici bidimensionali, in moto vario per il tratto terminale del 
fiume Sinni tra la S.S. 106 Jonica e l’area di foce nella piana costiera jonica 
(software utilizzato MIKE FLOOD). Tali modelli bidimensionali sono più 
adeguati alla propagazione dell’onda di piena per aree pianeggianti con 
modeste differenze altimetriche, come quelle della piana costiera ionica. 
Infatti nelle aree di piana la probabilità che un’area possa essere interessata 
da un evento alluvionale è connessa non solo al corso d’acqua e, quindi, alla 
sua incapacità di contenere l’onda di piena, ma anche alle direzioni di 
deflusso delle acque quando queste hanno abbandonato l’alveo. Per 
l’applicazione di tali modelli è stato quindi necessario dotarsi di un modello 
digitale del terreno della piana costiera ionica. 

Le aree inondabili, ai differenti tempi di ritorno, sono state mappate utilizzando: 
cartografia topografica digitale in scala 1:5000, rilievi topografici delle sezioni 
fluviali includenti settori di alveo ed aree di pertinenza fluviale, ortofotocarte in 
scala 1:5000, DTM fotografico con precisione in planimetria di 1,5 m e di 0,8 m in 
altimetria. 
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In particolare sono state rilevate topograficamente sezioni significative dei corsi 
d’acqua, delle opere di attraversamento e delle opere idrauliche in alveo. Sono 
stati acquisiti rilievi con tecnologia Laser scanner delle aree di pertinenza fluviale 
e dell’area costiera ionica.  
Sulla scorta delle simulazioni idrauliche sono state individuate: 

 aree interessate da alluvioni frequenti, nelle quali esondano piene con tempi 
di ritorno (Tr) fino a 30 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento elevata (P3); 

 aree interessate da alluvioni poco frequenti, nelle quali esondano piene con 
tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento media (P2); 

 aree interessate da alluvioni rare, nelle quali esondano piene con tempi di 
ritorno (Tr) fino a 500 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento bassa (P1). 

 
In base agli studi ad oggi condotti le aree soggette a pericolosità da alluvioni nei 
bacini compresi della UoM sono: 
 
Bacino del Sinni in ambito fluviale: fiume Sinni e Torrente Frida (Kmq): 
Scenario elevata probabilità di accadimento (P3)=19,015 
Scenario media probabilità di accadimento (P2)=31,538 
Scenario bassa probabilità di accadimento (P1)=38,242 
 
Ai fini della definizione degli obiettivi e delle misure della gestione del rischio di 
alluvioni sono state inoltre prese in considerazione le segnalazioni di criticità 
idraulica relativa a fenomeni di esondazione del reticolo idrografico secondario e 
minore e delle reti dei canali di bonifica, per i quali non sono ancora disponibili 
specifici studi di definizione delle aree di pericolosità di alluvione. L’estensione 
degli studi di pericolosità idraulica al reticolo idrografico secondario e minore ed 
a quello artificiale costituisce, comunque, una specifica misura del piano (M24). 
Nelle mappe della pericolosità idraulica ad oggi redatte sono state indicate anche 
le aree di conoide alluvionali e detritico-alluvionali e delle colate detritiche. La 
mappatura delle suddette aree di conoide e di colata detritica è stata effettuata 
su base geomorfologica mediante visione delle ortofoto AGEA 2011. 
Nelle mappe della pericolosità sono stati indicati inoltre i movimenti franosi che 
interferiscono con le aree inondabili dei corsi d’acqua o che costituiscono 
ostacolo al deflusso fluviale. I dati relativi ai movimenti gravitativi di versante 
sono stati estratti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dekll’Autorità di 
bacino della Basilicata. 
 
Per l’area costiera ionica della UoM sono stati condotti studi idraulici per la 
definizione del run up del moto ondoso ai tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni . 
Si è proceduto pertanto, per le aree costiere joniche della Basilicata dapprima ad 
una mappatura, in via statica, di aree potenzialmente allagabili (APA) in 
concomitanza di mareggiate con tempi di ritorno pari a 10, 30 e 500 anni. I piani 
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d’onda corrispondenti alle simulazioni sono stati combinati con il modello digitale 
delle fasce costiere, ionica (DTM 1x1, 2013), determinando, planimetricamente, 
l’estensione delle aree allagabili in concomitanza di mareggiate laddove 
dovessero coincidere condizioni di saturazione dei suoli per la risalita della falda 
costiera e lo stato di mare corrispondente al tempo di ritorno investigato per un 
periodo di almeno 24 ore.  
Poiché l’area costiera jonica presenta morfologia bassa, con un settore di 
spiaggia delimitato verso l’interno da cordoni dunali, alla valutazione statica è 
stata affiancata una valutazione dinamica delle aree direttamente interessate 
dalla mareggiata ossia delle porzioni di battigia e di aree retrodunali che, in 
occasione dell’evento meteomarino considerato possono essere percorse dal 
“run-up” dell’onda. 
Ai fini previsionali e precauzionali, la valutazione di tali aree inondabili è stata 
condotta con riferimento ad eventi meteomarini con tempo di ritorno fino a 500 
rappresentando la massima penetrazione del moto ondoso sulla costa. Si è 
proceduto inoltre alla valutazione delle aree inondabili con eventi con tempo di 
ritorno pari a 10 e 30 anni, in quanto tali eventi sono quelli che, interessando con 
maggiore frequenza le aree costiere, producono i danni maggiori ed ai quali 
pertanto si associano condizioni di pericolosità maggiori. 
Per la costa ionica sono state definite in via dinamica le aree a pericolosità 
potenziale di mareggiate con tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni, mentre le aree 
aree potenzialmente allagabili determinate per “via statica” sono state 
considerate come aree ASVm, ossia aree soggette a verifica nelle quali sono  
necessari ulteriori studi per la definizione  dell’estensione e del meccanismo di 
allagamento. 
L’estensione delle aree a pericolosità potenziale da mareggiate è la seguente: 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate molto elevata (P3)=0,30 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate elevata (P2)=0,20 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate moderta (P1)=1,79 Km2 
Sup. Aree ASVm 6,93 Km2 
 
Nei settori montani il deflusso delle piene dei corsi d’acqua ad oggi studiati 
avviene in alvei incisi o in terrazzi fluviali di estensione limitata, mentre nel tratto 
medio-basso del fiume Sinni le portate di piena defluiscono in aree golenali 
abbastanza ampie e/o in piane alluvionali terrazzate estese fino ad alcune 
centinaia di metri. Analoga situazione si verifica per alcuni dei principali affluenti 
del Sinni e per i torrenti San Nicola e Toccacielo dove le aree golenali possono 
raggiungere estensioni anche fino 100 m. In corrispondenza della piana costiera 
ionica, essendo le variazioni di quota estremamente limitate, le portate di piena 
del fiume Sinni defluiscono non solo nelle aree golenali, ma invadono ampi 
settori della piana. 
Dagli studi ad oggi condotti e dalle segnalazioni di criticità idrauliche presenti sul 
territorio risulta che in generale le aree inondate in concomitanza degli eventi di 
piena nella UoM sono utilizzate prevalentemente da produzioni agricole, anche 
di tipo biologico e di pregio; in misura minore sono presenti aree urbanizzate 
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(alcuni nuclei urbani e numerose case sparse soprattutto nella piana costiera), 
alcune attività di tipo industriale e commerciale, strutture turistiche nella piana 
costiera del metapontino, alcune infrastrutture di trasporto e di servizio. Le aree 
potenzialmente inondabili da mareggiate localizzate nella piana costiera ionica 
del metapontino sono interessate prevalentemente da strutture turistiche, case 
sparse, aree agricole, aree di duna costiera di notevole valenza ambientale. 
 
Per quel che riguarda le modalità con cui sono state prese in considerazione la 
promozione di pratiche di uso del suolo sostenibili nelle aree allagabili fluviali e 
da mareggiate, si evidenzia che la strategia del piano ha inteso dare priorità alle 
misure non strutturali di prevenzione M2 e di preparazione M4, a cui è stata 
attribuito un livello di priorità elevato, inoltre le misure di prevenzione sono 
quelle che meglio si collegano alle misure del Piano di Gestione delle Acque e che 
comunque non generano impatti negativi sulle componenti ambientali. 
In merito, si evidenzia che già il vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico dell’AdB Basilicata contiene norme di indirizzo ad un uso 
sostenibile del suolo, orientate ad evitare nuovi insediamenti nelle aree di 
pericolosità idraulica, ad individuare forme compatibili di inserimento di 
infrastrutture di trasporto e di servizio, a promuovere forme di agricoltura 
sostenibile e compatibile e a promuovere il mantenimento/ampliamento degli 
spazi naturali. 
Nel PGRA sono state riconfermate e implementate misure per la promozione di 
pratiche di uso del suolo compatibili e sostenibili, misure di prevenzione di tipo 
vincolistico per contenere la diffusione insediativa e l’incremento delle attività 
economiche nelle pianure alluvionali e nella piana costiera ionica, misure 
finalizzate a promuovere intese tra gli enti preposti alla pianificazione dell’uso del 
suolo , misure finalizzate alla tutela del patrimonio ambientale e misure di 
incentivazione di pratiche agricole forestali sostenibili ed alla riconversione delle 
colture non compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica, misure 
finalizzate ad accrescere la consapevolezza delle popolazioni e delle categorie 
produttive e ad aumentarne la resilienza e la conoscenza delle azioni di 
autoprotezione. Tale misura riveste notevole importanza per al salvaguardia della 
vita umana.  

Per quel che riguarda il miglioramento delle capacità di ritenzione delle acque 
sono state prese in considerazione misure finalizzate al mantenimento e 
conservazione delle aree naturali lungo i corsi d’acqua e nella piana costiera 
ionica, misure finalizzate alla manutenzione idraulica forestale dei bacini 
idrografici, alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di 
versante, al potenziamento delle reti fognarie nelle aree urbane ed alla riduzione 
dell’impermeabilizzazione dei suoli.  
 
Per quel che riguarda gli aspetti relativi all’inondazione controllata in 
concomitanza di eventi alluvionali, tale aspetto è stato considerato in una misura 
specifica che riguarda studi preliminari e valutazioni costi benefici per la 
creazione di aree di espansione naturale  nel tratto basso del Sinni.  
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Inoltre poiché nel bacino Sinni sono presenti invasi, tra cui quello di Monte 
Cotugno, di fondamentale importanza per l’approvvigionamento idrico in ambito 
interregionale, tra le misure del piano è prevista la redazione dei piani di 
laminazione e dei piani di gestione delle piene, al fine di individuare le modalità 
con cui la gestione delle acque in corrispondenza delle suddette infrastrutture 
idriche può contribuire al contenimento delle piene nelle aree a valle degli invasi. 
 
Si è tenuto conto della gestione delle acque e dell’uso del suolo attraverso 
misure di prevenzione e preparazione, mediante: la promozione di forme di 
pianificazione condivisa sostenibile tra gli enti preposti e di politiche e programmi 
di interventi finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ambientale in ambito 
fluviale e costiero; il mantenimento delle aree naturali da adibire all’espansione 
delle alluvioni; la salvaguardi delle opere di captazione, accumulo e 
vettoriamento delle risorse idriche; la predisposizione dei piani di gestione e 
laminazione degli invasi presenti nel bacino del Sinni. la preparazione delle 
popolazioni ad un uso e gestione sostenibili del suolo e delle acque. Anche nelle 
misure di prevenzione è previsto lo sviluppo di monitoraggi per il contenimento 
di diffusione di inquinanti trasportati dalle piene. 
La pianificazione del territorio è stata valutata nell’ambito delle misure di 
prevenzione, protezione e preparazione. Tra le misure è previsto: l’adeguamento 
degli strumenti di pianificazione e di settore agli indirizzi del Piano di Gestione di 
Rischio di Alluvioni, ma anche la promozione di forme di pianificazione 
concordata e sinergica tra i soggetti con ruoli di gestione del territorio; la 
promozione di pratiche di preparazione e di partecipazione delle popolazioni ai 
processi di pianificazione al fine di incrementare la consapevolezza e resilienza 
delle popolazioni e dei soggetti economici operanti sul territorio.  
La conservazione della natura è stata tenuta in conto mediante specifiche 
misure, quali: mantenimento della vegetazione fluviale e delle aree dunali; 
conservazione degli habitat fluviali e costieri in buono stato; promozione di 
buone pratiche agricole e forestali finalizzate alla riduzione dell’erosione dei 
suoli.  
Per quel che riguarda la navigazione e le infrastrutture portuali, nella UoM in 
analisi non sono presenti infrastrutture portuali, per cui la misura non è stata 
valutata specificamente. 
Oltre alle mappe della pericolosità idraulica sono, inoltre, state redatte mappe 
del rischio idraulico, per tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, tenuto conto delle 
mappe della pericolosità e del danno potenziale dei beni esposti alle alluvioni. 
Rispetto alla Pianificazione di Bacino, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha 
redatto anche le mappe del danno potenziale e le mappe del rischio idraulico. 
Inoltre rispetto alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione elaborate entro il 
22 giugno 2013, successivamente per alcune tipologie di elementi esposti sono 
state apportate modifiche della classe di danno (attribuzione di danno maggiore), 
il che ha comportato una revisione della valutazione del rischio di alluvioni.  
 
Ai fini della redazione delle mappe del danno potenziale, sulla base delle 
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tipologie degli elementi esposti, indicate nel D.P.C.M. 29.09.98, sono state 
individuate sei macrocategorie costituite da: 
 
1. Zone urbanizzate con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente 

interessati da possibili eventi alluvionali; 
2. Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di 

attività collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari); 
3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, 

oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica 
sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe); 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali 
protette, aree boscate, aree soggette a vincolo idrogeologico e paesaggistico, 
aree e beni di interesse storico e culturale, zone archeologiche di cui al D.Lgs. 
42/2004; parchi Nazionali e Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e Siti 
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
2009/147/CE (ex 79/409/CEE “Uccelli”); 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata; 

6. Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, 
potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di 
quanto individuato nell’allegato I del D.lgs. 59/2005), zone estrattive, 
discariche, depuratori, inceneritori – aree protette potenzialmente 
interessate. 

In questa prima fase di redazione delle mappe del rischio si è utilizzato un 
coefficiente di vulnerabilità pari all’unità in assenza di analisi di dettaglio 
portando di fatto a rendere immediato il passaggio dalle carte degli elementi 
esposti a quelle del danno potenziale (danno stimato pari al valore dell’elemento 
stesso). 
L’analisi del Danno è stata condotta in modo semplificato, ma coerentemente 
con quanto previsto dal D.P.M. 29 settembre 1998, associando le categorie di 
elementi esposti a condizioni omogenee di Danno Potenziale. 
Sono state individuate 4 classi omogenee di Danno Potenziale tenendo conto per 
la loro definizione in primo luogo, del danno alle persone,  poi di quello al tessuto 
socio-economico ed ai beni non monetizzabili. Le quattro classi di danno sono 
state così definite: 
 

 D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di 
vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di 
rilevante interesse, gravi disastri ecologico – ambientali; 

 D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle 
persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da 
linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di 
importanti attività produttive; 

 D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul 
tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e 
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attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a 
verde pubblico; 

 D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da 
insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle 
piene. 

Di seguito si riporta la tipologia degli elementi esposti e la classe di danno 
potenziale: 
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; 

 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; 
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 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; 

 

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; 
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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), Zone aperte con 
vegetazione rada o assente (3.3), Corpi idrici (5); 

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

Ai fini della valutazione del rischio di alluvione si è fatto riferimento al 
D.P.C.M. 29 settembre 1998 applicando la seguente l’equazione generale: 

R = P x E x V = P x Dp 

 
 

dove: 

 P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e 
in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità; 

 E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, 
infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un 
evento naturale; 

 V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento 
a resistere all’evento naturale; 

 Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un 
fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della 
vulnerabilità dell’elemento esposto; 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

 R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, 
beni culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività 
economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità. 

La pericolosità P è espressa nei tre livelli P1, P2 e P3. Il Danno potenziale coincide 
con il bene esposto in quanto la vulnerabilità è posta uguale a 1 in questa fase di 
definizione qualitativa del rischio. 

Il rischio R è quello definito dalle 4 classi del DPCM 29/09/1998 di seguito 
riportate: 

 R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite 
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 
socio-economiche; 

 R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 
delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 
attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale; 

 R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 
attività economiche; 

 R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al 
patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. 

L’estensione delle aree a rischio idrogeologico è la seguente: 

Bacino Sinni (Kmq) 

R4 (rischio molto elevato)= 10,388 

R3 (rischio elevato)=7,443 

R2 (rischio medio) =6,338 

R1 (rischio moderato)=14,073 
 

L’estensione delle aree a rischio potenziale da mareggiate è la seguente 
 

R4 (rischio molto elevato)= 0,17 

R3 (rischio elevato)=0,17 

R2 (rischio medio) =1,71 

R1 (rischio moderato)=0,24 
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SVILUPPI 

Nella individuazione delle misure del PGRA si è tenuto in conto degli obiettivi 
strategici del PGA: 1) prevenire il deterioramento del corpo idrico, migliorare e 
ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato 
chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle 
emissioni di sostanze pericolose; 2) proteggere, migliorare e ripristinare le 
condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il 
deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e rinnovo; 3) preservare gli 
ecosistemi acquatici, terrestri, le zone umide, le zone protette; 4)gestire in modo 
razionale la risorsa idrica. 
L’attribuzione di priorità molto alta alle misure di prevenzione e preparazione del 
PGRA costituisce un fattore di sostegno agli obiettivi del PGA, in quanto 
promuove azioni finalizzate alla salvaguardia dei corpi idrici e del patrimonio 
ambientale dei sistemi fluviali e di quelli della costa ionica. 
Sono state, quindi, considerate prioritarie le misure che si correlano con quelle 
del Piano di Gestione Acque (PGA) della Direttiva 2000/60/CE e che consentono 
di rispettare gli obiettivi ambientali e di contribuire: al miglioramento dello stato 
ambientale delle acque e delle risorse ad essa connessa; alla mitigazione degli 
impatti che su di essa insistono; al mantenimento della biodiversità; al 
rafforzamento della informazione e consapevolezza pubblica. 

Tra queste vi sono quelle dei gruppi M21, M22, M23 , M31, M34, M42, M43, 
M53. 
Una maggiore correlazione tra gli obiettivi dei due piani si riscontra per i seguenti 
obiettivi del PGRA che possono fornire contributi integrati e sinergici, che sono: 

Obiettivo  Salvaguardia della vita e della salute umana OS1: 

 riduzione dei rischi per la salute e la vita;  

 mitigazione dei danni alle opere necessarie per la vita e per scongiurare 
epidemie (reti elettriche, approvvigionamento idrico, schema fognario, 
ecc.);  

 difesa dei sistemi strategici e loro operatività (ospedali, scuole, caserme, 
ecc.). 

Obiettivo Protezione dell’Ambiente OS2: 

 riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivante da inquinamento 
o danni ai corpi idrici ed alle aree protette;  

 promozione della conservazione della naturalità dei beni ambientali e 
degli habitat fluviali e costieri; 

 riduzione degli impatti negativi legati allo stato ecologico dei corpi idrici, 
dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, nel rispetto 
degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla parte 
terza, titolo II del D.Lgs. 152/2006. 

Anche per l’obiettivo del PGRA Tutela del Patrimonio Culturale OS3, si 
riscontrano contributi positivi volti alla conservazione e salvaguardia, in quanto 
anche nel programma di azioni del PGA sono state inserite misure volte alla 
tutela dei Beni culturali e del Paesaggio che presentano una stretta 
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interrelazione con il sistema acqua.  

Per quanto riguarda l’obiettivo Difesa delle attività economiche OS4 si rileva 
un’interferenza che potrebbe richiedere misure di compensazione/adattamento 
come supporto delle attività economiche per gli eventuali effetti/impatti 
derivanti dall’attuazione delle misure al comparto produttivo. 

Il PRGA prevede misure di compensazione per le azioni di protezione che 
prevedono la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio 
volte alla compensazione/mitigazione gli effetti negativi delle misure di 
protezione ed a fornire linee guida che identificano opportune modalità di 
attuazione, che riducano la significatività degli impatti sulla componente acqua, 
alla compensazione/adattamento come supporto delle attività economiche per 
gli eventuali effetti/impatti derivanti dall’attuazione delle misure al comparto 
produttivo. 

 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento per la redazione del PGRA, tra le Regioni e le Competent 
Authority delle UoM (Autorità di Bacino nazionale e Autorità di Bacino 
interregionali e regionali) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 
per gli aspetti relativi alla pianificazione ed alla riduzione del rischio idraulico è 
stato effettuato dall’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno, come previsto dalla vigente normativa nazionale (D.L.gs 219/2010), 
attraverso l’istituzione del tavolo tecnico istituzionale ed un tavolo tecnico 
operativo.   
Nell’ambito degli incontri e riunioni dei due tavoli è stata condivisa:  

 la predisposizione dei documenti di piano (linee guida, specifici format 
per l’omogeneizzazione dei dati a livello distrettuale e la loro restituzione 
sia cartografica che documentale); 

  la definizione degli obiettivi, delle misure, degli ambiti di applicazione e 
dei criteri di prioritizzazione delle misure; 

 l’ organizzazione della consultazione pubblica del PGRA DAM; 

 la procedura VAS: Verifica di Assoggettabilità, Fase di Scoping, Rapporto 
Preliminare, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Allegati, 
Consultazioni SCA. 

Si sono, inoltre, svolti incontri delle Competent Authority del Distretto con il 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale e con le strutture di Protezione civile 
delle Regioni per la correlazione delle misure di gestione del rischio alluvioni delle 
Autorità di Bacino (parte A del PGRA) con le misure relative agli aspetti di 
protezione civile (parte B del PRGA). 
Le attività di coordinamento a livello nazionale sono state svolte: 
- dal Ministero dell’Ambiente, tramite ISPRA, mediante la definizione di 

standard per la compilazione delle tabelle di reporting sia per le mappe 
che per il piano e tramite la partecipazione ad incontri a livello di 
Distretto; 

- dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per la parte B del PGRA, 
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ossia per la parte di piano relativa al sistema di allertamento, nazionale, 
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile 
attraverso specifiche direttive (Dir. P.C.M 24 febbraio 2015, n. 49) ed 
attraverso incontri a livello di Distretto. 

 

CONSULTAZIONE 

Il processo di partecipazione informazione e consultazione costituisce un aspetto 
importante nell’iter di redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e 
della relativa procedura VAS ed è articolato in un insieme di azioni volte alla 
condivisione, concertazione, partecipazione e consultazione dei contenuti del 
Piano e della VAS, espressamente indicate dalla normativa comunitaria e 
nazionale.  
Il processo di partecipazione, informazione e consultazione del Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni si è sviluppato sia a livello di Distretto che di UoM. Le 
attività espletate a livello di Distretto e di UoM, che hanno visto il coinvolgimento 
di tutte le Competent Authority (Autorità di Bacino) operanti nel distretto, tar cui 
l’Autorità di Bacino della Basilicata sono : 

- 1° Ciclo di consultazione nel 2012 per PGRA DAM - Informazione pubblica 
di presentazione avvio del processo del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni ai soggetti interessati, espletata attraverso: Forum di 
Informazione Pubblica - Caserta 18.10. 2012; Attivazione dell’area WEB 
dedicata sul Sito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 
dove sono stati resi disponibili al pubblico tutti i documenti in 
consultazione e quelli di supporto. 

- 2° Ciclo di consultazione nel 2013 per PGRA DAM - Consultazione 
pubblica per informazione, partecipazione pubblicità e relativa 
acquisizione di osservazioni delle fasi del processo del Piano dei vari 
soggetti interessati e stakeholders. Lo scopo della consultazione è stato 
di trarre utili informazioni dalle osservazioni del pubblico e delle parti 
interessate. L’acquisizione delle osservazioni è avvenuta attraverso 
questionari fornita ai portatori di interessi durante i Forum. Tale ciclo si è 
espletato attraverso i Forum di informazione pubblica per la 
presentazione degli esiti delle diverse fasi in cui è strutturato il processo 
di elaborazione del Progetto di Piano. Il primo forum generale si è tenuto 
a Caserta il 17.04.2013, seguito dai forum delle altre Competent 
Authority del Distretto, tra i quali il Forum di Consultazione pubblica 
tenutosi in Basilicata a Potenza il 17.06.2013 organizzato dall’AdB 
Basilicata. Inoltre nel Sito WEB del Distretto e nei Siti delle singole 
Competent Authority, tra cui quello dell’AdB Basilicata è stata pubblicata 
la documentazione prodotta: relazioni e mappe della pericolosità, mappe 
del danno e del rischio oltre che egli esiti e contributi dei forum. 

- 3° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS - Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, estesa anche ad altri Enti del Distretto, per la 
Verifica di Assoggettabilità al VAS del PGRA DAM, che si è espletata 
attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
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28/02/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare ed Allegati sul Sito 
del Distretto 28/02/2014; Recepimento delle osservazioni dei SCA, inizio 
giugno 2014 e trasmissione al MATTM; Decisione della Commissione Via 
VAS del MATTM per assoggettabilità del PGRA DAM a VAS  - 01/09/2014; 
Pubblicazione nel Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione; 

- 4° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  -Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, per la fase di scoping VAS del PGRA DAM, che si è 
espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
Scoping 15/10/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare Scoping ed 
Allegati sul Sito WEB del Distretto 15/10/2014; Forum di Consultazione 
pubblica per l’aggiornamento sviluppo integrato del Progetto di piano e 
della procedura VAS - Caserta 28/11/2014; Recepimento delle 
osservazioni dei SCA, fine dicembre 2014 e trasmissione al MATTM; 
Decisione della Commissione Via VAS del MATTM per l’integrazione delle 
osservazioni nel Rapporto Ambientale  - 10/03/2015; Pubblicazione nel 
Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione – marzo 2015.. 

- 5° Ciclo di consultazione nel 2015 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  - Consultazione dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale, estesa ai vari soggetti interessati e stakeholders, per la 
presentazione e prosieguo del PGRA DAM e del Rapporto ambientale. 
Tale ciclo è stato espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per la 
consultazione Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica; pubblicazione 
del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica ed Allegati sul Sito WEB del 
Distretto e delle Competent Authority, tra cui l’Autorità di Bacino della 
Basilicata nel luglio 2015. Recepimento delle osservazioni dei SCA per il 
rapporto ambientale (settembre 2015). Forum di Consultazione Pubblica 
(strutturati nelle sedi delle 6 Competent Authority del distretto DAM), 
per consentire ai SCA di esprimere osservazioni sul progetto del PGRA 
DAM (inclusi i PGRA delle UoM predisposti dalle singole Autorità di 
Bacino in qualità di Competent Authority). Il forum di Consultazione 
pubblica organizzato dall’Autorità di Bacino della Basilicata sul Progetto 
di Piano delle UoM di competenza si è tenuto a Scanzano Jonico (MT) il 9 
Ottobre 2015. Durante il forum sono stati distribuiti questionari per 
l’acquisizione di osservazioni e proposte.  

Successivamente all’approvazione del Piano sono previsti ulteriori azioni di 
consultazione pubblica, tra cui Forum di informazione e consultazione per la 
presentazione degli esiti del processo di piano, partecipazione dei soggetti 
interessati all’attuazione del PGRA, specifiche intese con i soggetti attuatori delle 
misure per concordare tempistiche e modalità di trasmissione dei dati; incontri 
tecnici e seminari, pubblicazioni sul web. 
L’AdB Basilicata ha garantito l’accesso alle informazioni attraverso l’attivazione di 
apposita pagina web sul sito dell’AdB Basilicata dedicata alle attività svolte per la 
definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 
predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
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Per quel che riguarda la consultazione, già in fase di predisposizione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni è stato realizzato un forum di 
informazione e consultazione (Potenza, 17 giugno 2013), attraverso il quale sono 
stati consultati i portatori di interesse. 
Per quel che riguarda la partecipazione attiva - ossia la partecipazione al processo 
di pianificazione, alla individuazione e risoluzione dei problemi – l’AdB Basilicata 
ha invitato le Regioni a condividere il programma di misure ed interventi da 
inserire nel PRGA delle UoM di competenza. 
Le aree di pericolosità e rischio di alluvioni sono state oggetto di consultazione e 
osservazione anche nell’ambito del processo di adozione e approvazione del 
Piano Stralcio per la difesa dal Rischio idrogeologico dell’AdB. Basilicata. 
Il 9 ottobre 2015 si è tenuto un ulteriore forum di informazione e consultazione 
pubblica a Scanzano Jonico. Nel corso del forum è stato distribuito apposito 
questionario sul piano di gestione del rischio di alluvioni. 
 

PROGRESSI 

In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, Direttiva europea 
2001/42/CE ed il D. Lgs 49/2010 ed al fine di garantire una razionalizzazione ed 
integrazione dei procedimenti e di evitare una duplicazione delle valutazioni, si è 
provveduto ad armonizzare le misure di monitoraggio del Piano e le misure di 
monitoraggio VAS, per la sostenibilità ambientale del piano, nonché le relative 
attività di reportistica. 
Le misure di monitoraggio previste sono finalizzate: alla verifica dello stato di 
attuazione e dell’efficacia delle misure di Piano nel contesto territoriale; alla 
informazione sull’evoluzione dello stato del territorio; alla valutazione del 
contributo delle misure del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità; alla 
verifica dell’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei 
singoli interventi; alla definizione e adozione delle opportune misure correttive 
che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi; a supportare 
un sistema di riprogrammazione/riorientamento del Piano sulla base dei risultati 
e fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano.  
La costruzione del catalogo degli indicatori di monitoraggio integrato del PGRA 
DAM è scaturita dalle tematiche della strategia  di sostenibilità ambientale 
comunitari e nazionali, dagli obiettivi di sostenibilità ambientali di riferimento, 
dagli obiettivi prioritari del PGRA DAM, dal contesto ambientale di riferimento 
del Distretto AM. 
Il primo livello di indicatori proposto per il monitoraggio del PGRA DAM è 
rappresentato da: 

 un nucleo comune di indicatori di contesto: loro ruolo è la descrizione del 
grado di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di sostenibilità. 

 un nucleo di indicatori di processo: loro ruolo è la descrizione dello stato 
di attuazione delle azioni attivate dal Piano. 

 Un nucleo di indicatori di contributo al contesto: loro ruolo è quello di 
“tradurre” la verifica dell’attuazione del PGRA nella interpretazione del 
suo contributo alla variazione del contesto ambientale, quindi, di 
misureare il contributo e di registrare e valutare l'entità degli impatti 
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indotti dagli obiettivi del PGRA correlati sugli obiettivi di sostenibilità 
generale. Gli indicatori di contributo svolgono il ruolo di “ponte” fra gli 
indicatori di processo e gli indicatori di contesto. 

Gli indicatori di contributo rappresentano la variazione legata ad un’azione, ad un 
intervento o ad un insieme di essi, pertanto, la rilevazione diretta di tali indicatori 
può avvenire solo quando l’azione è già stata attuata, ragion per cui  è necessario 
aggiornare gli indicatori di contesto in tempo utile per poter ri‐orientare il piano. 
Per questo motivo si è ritenuto necessario poter prevedere gli effetti delle azioni 
sullo stato dell’ambiente, stimando gli indicatori di contributo, almeno fino a che 
l’azione non sia stata realizzata e non abbia prodotto i suoi effetti sull’ambiente, 
rendendo possibile un rilevamento diretto degli indicatori di contributo.  
Nel quadro complessivo dello schema del monitoraggio di contesto e di piano 
sono evidenziati: 

 Tematica Ambientale 
  Obiettivo di Sostenibilità per livello territoriale considerato  
 Obiettivo di Piano Correlato 
 Applicazione modello DPSIR per individuazione: 

o Pressioni  
o Stato  
o Impatto  
o Risposta: 

- Azione di Piano  
- Indicatore di Processo  
- Indicatore di Contesto  
- Indicatori di Contributo 

 Indicazione delle fonti per acquisizione dati: 
o sullo Stato del contesto ambientale 
o dell’Impatto sul contesto ambientale  
o dell’indicatore di Progresso (generalmente Autorità di bacino che 

raccoglie i dati per l’esplicitazione dell’azione) 
o dell’indicatore di Contributo (enti competenti che svolgono l’azione 

considerata di contributo per la tematica ed obiettivo di sostenibilità 
) 

 Timescales  (indicazione del tempo per fornire per la rappresentazione 
dello stato dell’azione di progresso e contributo, ovvero il Report) 

 Deliverable (report che riporta la dello stato dell’azione di progresso e 
contributo 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio sarà effettuato dai soggetti 
competenti per l’attuazione delle misure che provvederanno a trasmettere 
periodicamente i risultati alle Autorità di Bacino competenti. 
A tal fine saranno promosse specifiche intese tra le Autorità di Bacino competenti 
alla gestione del PGRA e i soggetti attuatori delle misure al fine di monitorare lo 
stato di attuazione delle stesse e concordare le modalità e tempistiche di 
trasferimento delle informazioni alle autorità competenti. 
Nelle attività di monitoraggio del Piano saranno coinvolti, oltre alle Competent 
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Authority operanti nel Distretto (le Autorità di Bacino e le Regioni) tutti i soggetti 
attuatori delle misure del Piano e il sistema delle agenzie ambientali. 
I risultati di monitoraggio confluiranno in Rapporti Biennali di Monitoraggio, 
contenenti le informazione sullo stato di attuazione del monitoraggio di contesto 
e di piano e del raggiungimento dei relativi obiettivi. 
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febbraio 2016 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
(2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010) 

Scheda di inquadramento  
UoM ITI029 

NOCE 
Competent Authority Autorità di Bacino della Basilicata 

R.4.4.D_1 
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UNIT OF MANAGEMENT ITI029 NOCE 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

La UoM ITI029 comprende il bacino idrografico interregionale del fiume Noce 
(378 km2), che ricade prevalentemente nella Regione Basilicata (306 km2 ) e in 
misura minore nella Regione Calabria (72 km2 ), ed i bacini dei corsi d’acqua 
minori lucani con foce nel Mar Tirreno, che nell’insieme raggiungono 
complessivamente un’estensione di 40 km2. 
Il reticolo idrografico del Bacino Noce è contraddistinto da un corso d’acqua 
principale (fiume Noce), da corsi d’acqua secondari a regime torrentizio tributari 
del corso d’acqua principale, da un articolato reticolo minore. 
Nei bacini regionali lucani il reticolo idrografico è contraddistinto da una serie di 
valloni e fossi, con recapito nel Mar Tirreno. 
Il fiume Noce sfocia nel Mar Tirreno, nella piana costiera di Castrocucco, di 
estensione ridotta (circa 3,6 km), ubicata al confine tra Basilicata e Calabria, 
contraddistinta da spiagge sabbioso-ghiaiose. 
La costa dei bacini regionali lucani è, invece, alta e rocciosa e si estende per circa 
Km 23. 
Nel bacino del Noce sono presenti opere idrauliche di captazione e 
vettoriamento delle acque a servizio della rete acquedottistica locale e regionale, 
alcuni impianti idroelettrici (tra cui quello di Castrocucco che utilizza risorse 
idriche prelevate dal fiume Sinni della UoM ITI024, restituendole nel fiume Noce). 
I principali affluenti del Fiume Noce sono: Fiumarella di Tortora-Fiumicello, 
Torrente Pizzinno, Torrente Prodino Grande, Torrente Sierreturo, Torrente 
Carroso, Torrente Bitonto, Vallone del Lupo. 
Lungo il corso d’acqua principale e sul reticolo secondario e minore sono presenti 
numerose opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali che longitudinali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DELLE CRITICITA’ Le principali criticità idrauliche riscontrate nel Bacino del Noce sono:  

BACINO NOCE E BACINI REGIONALI 

LUCANI TIRRENICI 
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 presenza di elementi del reticolo idrografico con regime torrentizio, che 
possono dar luogo a piene accentuate e alquanto rapide con elevato 
trasporto solido nel bacino del Noce; 

 presenza di impluvi e fossi con recapito nel Mar Tirreno con consistente 
trasporto solido e/o interessati da flussi detritici; 

 rigurgito dell’onda di piena del fiume Noce nelle aree di confluenza dei 
corsi d’acqua tributari e conseguente rallentamento dello smaltimento 
delle portate di piena di questi ultimi; 

 presenza di elementi del reticolo minore con tempi di corrivazione molto 
brevi e trasporto solido accentuato, 

 presenza di tratti di sistemi arginali e di altre opere di regimazione 
idraulica sul fiume Noce e sul reticolo secondario e minore in condizioni 
precarie di conservazione e/o danneggiate;  

 dinamiche evolutive delle aree di versante che vanno ad interferire con il 
deflusso idrico in corrispondenza del Fiume Noce (frana di loc. Parrutta 
che ha ostruito l’alveo del fiume Noce) ed in particolare in 
corrispondenza del reticolo secondario e minore; 

 vulnerabilità e danneggiamento degli attraversamenti di infrastrutture di 
trasporto e di servizio per effetto dei processi erosivi operati dal deflusso 
fluviale in particolare al passaggio delle piene; 

 insufficienza di alcuni attraversamenti di infrastrutture di trasporto e di 
servizio al passaggio dell’onda di piena; 

 riduzione del trasporto solido nell’area di foce del fiume Noce per effetto 
della presenza di opere di regimazione idraulica lungo il fiume e nel 
bacino sotteso con accentuazione dell’erosione della costa nella piana 
costiera di Castrocucco;  

 
Nelle aree costiere si rileva: 

 concomitanza di fenomeni di inondazione marina e fluviale e dinamiche 
di erosione che interessano in particolare il tratto di costa bassa della 
piana di Castrocucco alla foce del fiume Noce (nello specifico l’abitato di 
Tortora) e le pocket beach presenti lungo la costa alta marateota ; 

 instabilità delle coste alte e rocciose dei bacini lucani tirrenici, indotte 
anche dallo scalzamento al piede operato dal moto ondoso e dalle 
mareggiate. 

 
Altre criticità riguardano i seguenti aspetti: 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio e di 
manutenzione del fiume Noce e del reticolo idrografico secondario e 
minore, delle opere idrauliche ad essi collegate; 

 mancanza di piani regolari e strutturati di monitoraggio delle dinamiche 
della linea di costa. 

Le tipologie di beni esposti nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e costiera e 
in generale nelle aree di pertinenza del reticolo idrografico sono: popolazione, 
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alcuni nuclei urbani (ad es. abitato di Tortora e alcuni nuclei di Maratea), case 
sparse, infrastrutture, aree protette, alcuni beni culturali ed attività produttive 
(industriali, commerciali, artigianali, turistiche e in misura minore agricole). 
 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Per l’UoM in analisi sono stati considerati tutti gli obiettivi di gestione del rischio 
alluvione previsti dalla Direttiva 2007/60/CE:  
1) salvaguardia della vita e della salute umana 
2) protezione dell’ambiente 
3) tutela del patrimonio culturale 
4) difesa delle attività economiche. 
La definizione degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni e/o mareggiate è 
stata effettuata a partire dalla valutazione: 

 della tipologia e del valore dei beni ricadenti nelle fasce di pericolosità 
idraulica da alluvioni e/o potenzialmente inondabili da mareggiate 
individuate mediante appositi studi idrologici e idraulici; 

 dei danni subiti dagli elementi esposti nel corso di mareggiate ed eventi 
alluvionali, anche lungo il reticolo idrografico secondario ed il reticolo 
artificiale (rete dei canali di bonifica) per il quali non sono ancora definite le 
aree di esondazione; 

 delle tipologie di criticità idraulica. Sono stati prese in considerazione non 
solo le aree di pericolosità idrauliche individuate con studi specifici, ma anche 
le criticità idrauliche segnalate per altri tratti di reticolo idrografico naturale e 
artificiale, da sottoporre a studi, criticità idrauliche connesse alla mancata 
regimazione idraulica in corrispondenza dei versanti. 

L’obiettivo 1 riguarda la salvaguardia della vita umana non solo nei centri urbani, 
nei nuclei abitati o nelle case sparse, ma anche nelle aree sede di attività 
economiche, o in corrispondenza di infrastrutture di trasporto o di altre 
strutture/infrastrutture strategiche o di interesse generale a cui è connessa la 
presenza di persone. Tale obiettivo si riferisce non solo alla popolazione esposta 
in corrispondenza delle aree inondabili dal reticolo idrografico e dalle mareggiate 
nell’area costiera tirrenica individuate mediante studi specifici, ma anche alla 
popolazione esposta in corrispondenza di beni/attività 
economiche/strutture/infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico 
naturale e artificiale non ancora oggetto di studi specifici.  
Pertanto nella UOM in esame l’obiettivo 1 è rivolto alla protezione dalle alluvioni 
fluviali e dalle mareggiate della popolazione esposta in corrispondenza: 

 di alcuni centri e nuclei abitati (ad es. centro abitato di Tortora, esposto alle 
mareggiate e alcune frazioni di Maratea interferenti con le dinamiche 
idrauliche di alcuni valloni con recapito a mare), della popolazione di altri 
centri/nuclei urbani e case sparse interferenti con altri elementi del reticolo 
idrografico naturale o artificiale non ancora oggetto di studi specifici. 
I comuni interferenti con le aree di pericolosità idraulica ad oggi individuate 
nell’ambito del bacino del Noce sono 7. Gli abitanti a rischio stimati per le 
fasce fluviali ad oggi individuate mediante studi specifici nel bacino del Noce 
sono circa 40 (tale valore non tiene conto della popolazione non residente, 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

della popolazione in transito in corrispondenza di infrastrutture di trasporto e 
degli addetti alle attività produttive); 
 

 di alcune delle principali infrastrutture stradali della Regione Basilicata (la SS. 
585 fondovalle del Noce, altre strade statali, strade provinciali, strade 
comunali/locali), della tratta ferroviaria tirrenica, che collega Napoli con 
Reggio Calabria; 

 delle aree di localizzazione di alcune attività produttive, di tipo artigianale e 
/o commerciali o connesse alla lavorazione degli inerti localizzati lungo le 
aree di pertinenza dei fiume Noce; delle attività turistiche presenti in 
particolare nell’area costiera tirrenica.  

L’obiettivo 1 è anche rivolto alla messa in sicurezza di reti e infrastrutture di 
servizio (acquedotti, reti elettriche, e altro) interferenti con le fasce di 
pericolosità idraulica del Fiume Noce o interessate da criticità idrauliche in 
corrispondenza di altri elementi del reticolo idrografico secondario e minore non 
ancora interessati da studi specifici. 
 
L’obiettivo 2 è connesso alla salvaguardia del sistema delle aree naturali protette 
presenti nel bacino del Noce e nei bacini lucani tirrenici che interferiscono con le 
aree di pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate 
mediante studi specifici, ma anche con gli altri elementi del reticolo idrografico 
non ancora analizzati. Nel Bacino del Noce e bacini lucani tirrenici lucani sono 
presenti: 2 parchi nazionali, 2 aree ZSC, 7 aree SIC, 4 aree ZPS, 1 oasi wwf, 1 area 
marina protetta di prossima istituzione. 
Interferiscono con le aree a rischio idraulico fluviali e/o da mareggiate: le aree SIC 
Acquafredda di Maratea, Marina di Castrocucco, Isola di Santo Ianni e Costa 
prospiciente, l’area ZSC Valle del Noce. 
L’obiettivo 2 è mira anche alla salvaguardia del sistema di aree naturali protette, 
del patrimonio ambientale e dei corpi idrici del Bacino Noce da eventuali 
inquinanti che potrebbero essere trasportati dalle alluvioni, compromettendo lo 
stato ecologico dei corpi idrici e degli habitat fluviali e costieri.  
Nel bacino del Noce sono presenti alcune attività industriali e depuratori 
interferenti con aree di criticità idraulica o dalla cui presenza scaturiscono 
problematiche ambientali. 
L’obiettivo 2 è connesso anche alla protezione della piana costiera di Castrocucco 
e delle pocket beach presenti lungo la costa alta dei bacini regionali tirrenici 
rispetto alle mareggiate e ai processi di erosione della costa. 
 
L’Obiettivo 3 è finalizzato alla protezione di opere di interesse archeologico e 
culturale presente nel bacino del Noce. Al momento sono stati censiti 10 siti 
archeologici e di interesse storico-culturale, tra cui quello di Capo la Secca 
interferente con le aree potenzialmente inondabili da mareggiate. 
L’Obiettivo4 riguarda la protezione delle attività economiche che sono presenti 
nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e da mareggiate ad oggi individuate o 
che interferiscono con le dinamiche idrauliche di altri elementi del reticolo 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

idrografico non ancora studiati. 
Le attività produttive rilevate riguardano: 

 alcune attività industriali, artigianali e/o commerciali localizzate lungo le 
aree di pertinenza fluviale del Noce, inoltre è stata rilevata la presenza di 
impianti di lavorazione di inerti; 

 le attività agricole, che interessano limitatamente le aree inondabili ad 
oggi individuate nel bacino del Noce; 

 le attività turistiche, in particolare quelle balneari presenti nell’area 
costiera tirrenica; 

 le infrastrutture di trasporto e di comunicazione, tra cui: la SS 585 
fondovalle del Noce, la tratta ferroviaria per  Reggio Calabria, altre strade 
statali e provinciali, che nel loro insieme costituiscono vie di 
comunicazione strategiche per l’UoM in questione ed in generale per la 
Regione Basilicata, di vie di comunicazione locali, 

 reti di servizio tra cui reti/infrastrutture di servizio e di comunicazione, 
sistemi acquedottistici, di fognatura e depurazione a servizio degli abitati 
e/o di aree industriali. 

 
Oltre i quattro obiettivi di gestione del rischio, al fine della sostenibilità 
ambientale del piano e della definizione delle misure, in ottemperanza al comma 
1 dell’art. 9 D.lgs 49/2010, si è tenuto conto anche degli obiettivi ambientali. I 
primi due obiettivi del PGRA riferiti alla tutela della salute umana ed al 
patrimonio ambientale sono tra quelli considerati di sostenibilità ambientale. Gli 
altri obiettivi di sostenibilità considerati sono:  
A. Obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale: 

Cambiamenti climatici (CC) ed energia pulita; Trasporti sostenibili; Consumo e 
produzioni sostenibili; Conservazione gestione delle risorse naturali; Salute 
Pubblica; Inclusione sociale e Demografia; Povertà mondiale e sfide dello 
sviluppo; 

B. Obiettivi di sostenibilità di tutela delle acque cui alla parte terza, titolo II, 
del D.lgs. 152/2006 ovvero: 
 obiettivi minimi di qualità ambientale in funzione della capacità dei corpi 

idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare 
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi 
idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita 
dei pesci e dei molluschi; 

C. Obiettivi del Piano di Gestione Acque per la correlazione con il Piano di 
Gestione del rischio di alluvioni, che tengono conto di quelli (Acque 
superficiali, Acque Sotterranee, Aree Protette) stabiliti ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE. 

 
Le misure di gestione del rischio sono state definite in relazione agli obiettivi 
stabiliti, alle condizioni di pericolosità da alluvione e/o mareggiate ad oggi 
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valutate mediante appositi studi idrologico-idraulici, alle criticità idrauliche 
segnalate per le opere di bonifica ed al reticolo idrografico secondario da 
valutare mediante studi specifici, alle diverse tipologie dell’esposto e alla 
tipologia ed alla gravità dei danni registrati in concomitanza di eventi alluvionali 
e/o da mareggiate.  
L’analisi del contesto dell’UoM evidenzia la necessità di applicazione di misure 
integrate di prevenzione, protezione e preparazione e, in caso di evento, di 
recovery. 
Per gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale delle misure del piano si 
prevede l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale già in fase di 
progettazione e l’individuazione di strumenti di mitigazione per minimizzarne gli 
impatti sull'ambiente delle misure di mitigazione del rischio idraulico; 
Per la salvaguardia degli obiettivi ambientali individuati per i corpi idrici dall’art. 4 
della Direttiva 2000/60/CE è previsto il coordinamento delle misure del PRGA con 
quelle del Piano di Gestione delle Acque. 
 
Per quel che riguarda il criterio di prioritizzazione delle misure, nella strategia del 
Piano si è inteso attribuire priorità molto alta, a prescindere dall’applicazione di 
criteri di analisi multicriteriali, alla misure di tipo “non strutturale” ossia alle 
misure di prevenzione- M2, di preparazione M4 e di ricostruzione e valutazione 
post evento – M5 in quanto tali misure non determinano impatti negativi sulle 
componenti ambientali e sui corpi idrici, hanno efficacia sull’intera UoM e 
pertanto sull’intero sistema insediativo, ambientale, produttivo, infrastrutturale 
della stessa, rivestono carattere conoscitivo e/o di indirizzo. Inoltre le misure di 
protezione civile rivestono carattere emergenziale 
 
Per la prioritizzazione delle misure di protezione M3 si è fatto riferimento ad un 
approccio che tiene conto degli obiettivi che si intendono raggiungere in 
riferimento alle 4 tipologie di esposti: salute umana, attività economiche, 
patrimonio culturale, ambiente. In particolare si è tenuto conto: 

- della classificazione del rischio/pericolosità dell’area individuato dai PAI. 
In alternativa nelle aree non oggetto di studi specifici, ma in cui si sono 
verificate situazioni di criticità idrauliche/idrogeologiche, si è tenuto 
conto del livello percepito delle condizioni di pericolosità 
idrogeologica/idraulica valutato in relazione all’entità di danni arrecati a 
persone e beni, o che potrebbero essere arrecati in caso di dissesto; 

- della popolazione esposta alle condizioni di pericolosità ed in particolare 
del numero di persone esposte;  

- della tipologia di beni esposti, quali centri, abitati, nuclei abitati, case 
sparse, infrastrutture di trasporto primarie e secondarie, infrastrutture di 
servizio (reti idrauliche, elettriche, ecc.), aree protette, altro. 

I punteggi ottenuti sono stati classificati in intervalli per l’attribuzione del livello 
di priorità: bassa, media, critica alta molto alta. Fattori correttivi della 
classificazione sono stati introdotti al fine di tener conto di specificità locali e 
dell’importanza locale del bene esposto. 
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Per le misure generali della categoria M3 è stata attribuita priorità molto alta per 
gli aspetti relativi alla programmazione e progettazione degli interventi.  
 

ASPETTI PRINCIPALE 

Sono stati tenuti in conto tutti gli aspetti della gestione del rischio alluvioni, 
attraverso l’individuazione di misure integrate di prevenzione (M2), protezione 
(M3) e preparazione (M4) comprese le previsioni di piena e i sistemi di 
allertamento per la riduzione degli effetti negativi per la salute umana, il 
territorio, i beni ambientali e culturali e le attività economiche, oltre che misure 
di recovery in fase di emergenza (M5). 
Le misure dei gruppi M2 ed M3 rientrano nell’ambito alla Pianificazione di 
Distretto, pertanto definite dalle Competent Authority delle UoM operanti nel 
Distretto (Autorità di Bacino nazional e Autorità di Bacino interregionali e 
regionali), mentre le misure dei gruppi M4 e M5 rientrano nell’ambito del 
Sistema di Protezione Civile, pertanto sono definite di concerto tra le Regioni con 
relative strutture di Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile. 

L’attuazione delle misure prevede il coinvolgimento di vari soggetti con ruoli 
diversi: 

 soggetti con ruolo di indirizzo e coordinamento, quali i Ministeri e la 
Competent Authority con ruolo di coordinamento a scala di Distretto, le 
Competent Authority delle UoM per l’indirizzo e il coordinamento a scala di 
bacino idrografico, 

 soggetti attuatori delle misure, 

 soggetti che collaborano all’attuazione delle misure. 
 
L’attuazione delle Misure prevede il coinvolgimento, a vario titolo, dei Ministeri, 
della Competent Authority con ruolo di coordinamento delle attività di redazione 
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (Autorità di Bacino nazionale dei 
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno), della Competent Authority delle UoM (Autorità 
di Bacino), delle Regioni Basilicata e Calabria, dei relativi Servizi/Uffici di 
Protezione Civile, del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, degli Enti locali, 
dei Consorzi di Bonifica, dei gestori delle infrastrutture di trasporto e di servizio, 
delle strutture strategiche, delle Soprintendenze, degli Enti Parco e degli altri enti 
e/o soggetti con competenze specifiche nella pianificazione e gestione del 
territorio e delle risorse idriche e nel settore ambientale. 
L’attuazione delle misure dipenderà, comunque, dallo scenario economico e 
quindi dalla disponibilità di risorse finanziarie per confermarne la concreta 
fattibilità in particolare per quel che riguarda le misure di “tipo strutturale” e 
quelle connesse alle attività di protezione civile (interventi di somma urgenza), 
nonché dal tempo necessario per lo sviluppo della pianificazione e della 
progettazione dettagliata in ogni sua componente (anche di impatto sulla 
Direttiva 2000/60/CE) e dall’acquisizione dei restanti requisiti di fattibilità.  
Ai fini della gestione del rischio di alluvione fluviale e da mareggiate nella UoM in 
esame sono state individuate le seguenti misure: 
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Misure di Prevenzione – M2 

 misure di vincolo M21 volte ad evitare/ridurre insediamenti in aree 
allagabili, che prevedono:  
- adeguamento/aggiornamento delle Norme di Attuazione del PAI;  
- l’adeguamento dei Piani Urbanistici e di settore alle previsioni del 

PRGA/PAI. 

 misure di rimozione e ricollocazione M22, ossia misure per promuovere la 
rimozione dalle aree allagabili o per ricollocare gli elementi a rischio in altre 
aree a minore probabilità di inondazione. Si tratta di misure tra loro correlate 
e consequenziali, che prevedono:  
- criteri per l’individuazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi 

del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità da alluvioni 
e o da mareggiate (ad es. parte del lungomare dell’abitato di Tortora) e 
primo inventario;  

- criteri per l’analisi costi/benefici degli interventi di delocalizzazione, 
rimozione, ricollocazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi 
del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica e 
prime valutazioni;  

- sviluppo di politiche di incentivazione alla rimozione di beni, edifici, 
strutture, infrastrutture, usi del suolo incompatibili rispetto condizioni di 
pericolosità idraulica. 

 misure di riduzione M23 volte all’adattamento e riduzione della vulnerabilità 
degli elementi esposti al rischio di alluvione fluviale e da mareggiate, quali:  
- criteri per la messa in sicurezza e per la riduzione della vulnerabilità di 

beni, edifici, strutture e infrastrutture nelle aree inondabili e/o in 
attraversamento del reticolo idrografico; 

- sviluppo di politiche di incentivazione per la messa in sicurezza e per la 
riduzione della vulnerabilità di beni, edifici, strutture, infrastrutture nelle 
aree inondabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico;  

- programmi di interventi per la difesa e rafforzamento e/o adeguamento 
idraulico di infrastrutture di trasporto e di servizio (es. strade statali, 
provinciali e locali, ferrovie, adduttori idrici, ecc) in aree di pericolosità 
idraulica e/o in attraversamento del reticolo idrografico, laddove è stata 
accertata la necessità a seguito di specifiche verifiche. Si tratta di una 
misura rivolta alla messa in sicurezza di alcune delle principali 
infrastrutture di trasporto e di servizio della Regione Basilicata, quali 
alcuni tratti e attraversamenti della SS. 585 Fondovalle del Noce, della 
tratta ferroviaria da Napoli per Reggio Calabria, e delle strade statali, 
provinciali e locali in attraversamento del reticolo secondario e minore. 

 altre misure di prevenzione raggruppabili nei seguenti gruppi di attività:  

Attività di Monitoraggio 
- programmi di monitoraggio di infrastrutture di trasporto e di servizio 
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nelle aree allagabili e/o in attraversamento del reticolo idrografico, 
finalizzate ad individuare le principali situazioni di criticità. La misura 
prevede lo sviluppo di protocolli/intese con i soggetti gestori delle 
infrastrutture sull'attuazione dei programmi di monitoraggio;  

- individuazione di criteri per il monitoraggio dei rilevati arginali e delle 
opere di difesa/regimazione idraulica sia fluviali che marittime e sviluppo 
di protocolli/intese con gli Enti interessati. Tale misura è finalizzata a 
promuovere il monitoraggio delle opere di difesa spondale, di argini, di 
opere di regimazione idraulica trasversali realizzati sul Fiume Noce e sul 
reticolo minore a protezione delle infrastrutture di trasporto e di servizio 
sopra citate, sia del centro abitato di Tortora; 

- individuazione di criteri per il monitoraggio e la messa in sicurezza dei 
beni culturali e sviluppo di protocolli/intese con gli Enti interessati. Tale 
misura è finalizzata a promuovere il monitoraggio di beni archeologici e 
storico culturali presenti nella UoM eventualmente interferenti con il 
reticolo idrografico; 

- intese con gli enti interessati per l’aggiornamento del quadro conoscitivo 
sui sistemi di monitoraggio delle aree di crisi ambientale (industrie, 
depuratori e scarichi, ecc.), al fine di poter individuare eventuali misure 
integrative del monitoraggio nei riguardi della propagazione delle piene, 
da porre all’attenzione dei soggetti gestori.  

Pianificazione e Concertazione 
- Stipula di accordi/intese per la condivisione delle azioni del PRGA/PAI tra 

Enti interessati. Si tratta di una misura essenziale per lo sviluppo di una 
pianificazione sostenibile dell’uso del suolo e per la protezione dei 
sistemi ambientali nelle aree inondabili della UoM in esame (nel 2008 è 
già stato redatto un “Programma integrato di interventi per la 
valorizzazione del bacino idrografico del fiume Noce” d’intesa tra 
Autorità di Bacino della Basilicata, la ex Comunità Montana del 
Lagonegrese, il GAl Allba). 

Attività Conoscitive e di Studio  sul sistema fisico, infrastrutturale e idraulico 
- aggiornamento del quadro conoscitivo e studi sulle condizioni di 

pericolosità idraulica in ambito fluviale e costiero anche con riferimento 
all'individuazione dei beni esposti ed ai criteri di valutazione del danno e 
della vulnerabilità degli stessi (estensione degli studi ad altri elementi del 
reticolo secondario e minore) ed aggiornamento delle mappe di 
pericolosità e del rischio di alluvioni; 

- studi relativi ad eventi estremi e cambiamenti climatici; 
- aggiornamento mappe del reticolo idrografico naturale e artificiale; 
- studi sul trasporto solido dei corsi d'acqua con sviluppo di protocolli per 

la gestione dei sedimenti e della vegetazione in alveo (sia per il fiume 
Noce che per altri elementi del reticolo minore e secondario); 

- sviluppo di un primo programma/piano di interventi di gestione dei 
sedimenti in alveo; 
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- studi per la valutazione delle interazioni tra dinamiche fluviali e di 
versante anche con riferimento agli apparati di conoide (ad es. frana in 
località Parrutta di Trecchina, che ha ostruito l’alveo del fiume Noce e 
frane sul reticolo minore); 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle criticità delle strutture strategiche ed infrastrutture 
nelle aree allagabili ed in generale degli attraversamenti del reticolo 
idrografico, con conseguente realizzazione di una banca dati strutturata 
delle informazioni; 

- programmazione di studi sulla funzionalità idraulica delle opere di 
attraversamento delle infrastrutture di trasporto e di servizio in 
corrispondenza del reticolo idrografico e predisposizione di conseguente 
programma di adeguamento; 

- criteri per la verifica delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture di 
trasporto e di servizio nelle aree allagabili e predisposizione di 
conseguente programma di messa in sicurezza; 

- protocollo d’intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il 
censimento delle opere idrauliche (fluviali e marittime) e conseguente 
inventario e realizzazione di una banca dati strutturata delle 
informazioni; 

- individuazione di metodologie di valutazione del rischio residuo in 
corrispondenza dei rilevati arginali e formulazione di conseguenti 
programmi di adeguamento in particolare per il fiume Noce. 

 
Attività Conoscitive e di Studio sul patrimonio ambientale e storico-culturale 

- aggiornamento delle conoscenze sui beni culturali nelle aree allagabili o 
interferenti col reticolo idrografico e sulle condizioni di vulnerabilità degli 
stessi anche mediante stipula di intese con le Soprintendenze e altri enti 
interessati, anche al fine di aggiornare la Carta dei Rischio dei Beni 
culturali del MIBACT. Valutazioni economiche dei programmi 
d’intervento; 

- studi sulla conservazione e/o ripristino di condizioni di naturalità sui corsi 
d’acqua e delle aree costiere; 

- aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio ambientale, dello 
stato vegetazionale e del patrimonio agricolo-forestale nelle aree 
allagabili e/o interferenti con le dinamiche fluviali e costiere. Elaborazioni 
di programmi di intervento per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e sviluppo di politiche di incentivazione di pratiche-agricolo 
forestali compatibili, delle riconversioni agricole e delle riforestazioni.  

Studi a supporto della programmazione degli interventi 
- studi per la predisposizione di programmi di manutenzione del fiume 

Noce e del reticolo minore; 
- programmi di attività di mantenimento e/o miglioramento delle 

condizioni morfologiche legate al buon livello di qualità del corpo idrico; 
- predisposizione di programmi di azioni di salvaguardia delle opere di 
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accumulo, prelievo e vettoriamento per l'approvvigionamento idrico ad 
uso collettivo; 

- studi per la programmazione ed analisi di fattibilità di opere di difesa 
della costa e valutazioni costi/benefici. La misura riguarda l’area costiera 
tirrenica. Nel tronco basso del fiume Noce è già stato realizzato un primo 
intervento per la riattivazione del trasporto solido mediante 
abbassamento delle briglie presenti, per la mitigazione del processo 
erosivo in corrispondenza della piana di Castrocucco a ridosso del centro 
abitato di Tortora. In questo tratto di costa in cui è localizzato l’abitato di 
Tortora è previsto dalla Regione Calabria apposito intervento di difesa 
della costa mediante barriere soffolte e pennelli. 

 
Misure di Protezione M3, che mirano a ridurre la pericolosità, frequenza ed 
impatto degli eventi alluvionali. 

 Misure di gestione delle piene e dei deflussi M31:  
- interventi per la delimitazione di aree di ripristino/conservazione di 

condizioni di naturalità lungo i corsi d'acqua e nelle aree costiere, in caso 
di valutazione di fattibilità positiva;  

- interventi di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici; 
- interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee in aree di 

versante interferenti col reticolo idrografico.  

 Interventi fisici con realizzazione, modifica rimozione di strutture, gestione 
dei sedimenti, argini, ecc M33 
- interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali lungo il fiume Noce;  
- interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica 

longitudinali e trasversali sul reticolo minore; 
- interventi per il ripristino di officiosità idraulica mediante pulizia d’alveo e 

asportazione di vegetazione, risagomatura, di stabilizzazione dell' alveo e 
delle sponde sia lungo il reticolo naturale che artificiale; 

- interventi per la realizzazione di opere di difesa della costa, in caso di 
valutazione di fattibilità positiva; 

- interventi di consolidamento dei versanti associati a opere di regimazione 
idraulica del reticolo idrografico per la salvaguardia della funzionalità 
idraulica degli alvei fluviali e del reticolo minore (un esempio è la frana in 
località Parrutta che ostruisce l’alveo del fiume Noce. Numerosi casi sono 
presenti sul reticolo secondario e minore). 

 Interventi di gestione delle acque superficiali M34 
- programmazione di interventi per il miglioramento della rete di 

drenaggio della acque meteoriche e della rete fognaria nei centri abitati e 
nelle aree industriali;  

- programmi/progetti di rigenerazione urbana volti a fornire servizi 
ecosistemici in ambito fluviale e costiero, in caso di valutazione di 
fattibilità positiva. 
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 Altre tipologie di Misure per aumentare la protezione dalle alluvioni M35 
- messa a sistema dei programmi di intervento elaborati in ambito 

regionale e correlazione con gli obiettivi del PRGA/PAI; 
- programmi di manutenzione ed eventuale adeguamento delle opere di 

regimazione idraulica longitudinale e trasversali lungo il reticolo 
idrografico a seguito di risultanze di specifiche verifiche; 

- programmi di manutenzione delle opere di attraversamento delle 
infrastrutture di trasporto e di servizio in corrispondenza del reticolo 
idrografico e delle aree allagabili; 

- programmi di manutenzione della rete idrografica; 
- programmi di manutenzione idraulico-forestale; 
- programmi di interventi per la difesa delle aree costiere; 
- programmi di intervento per il consolidamento dei versanti e la 

salvaguardia dei deflusso dei corsi d’acqua.  
 

Misure di Preparazione M4 

 Previsione delle piene e allertamento M41 
- potenziamento e manutenzione della rete di monitoraggio 

idropluviometrica e meteomarina; 
- implementazione ed affinamento della modellistica idrologica per la 

valutazione dei deflussi attesi nelle sezioni critiche e campagne di 
misura delle portate e del trasporto solido per la taratura e la 
validazione dei modelli  (Regione Basilicata); 

- definizione di prodotti previsionali per il monitoraggio delle aree 
costiere soggette ad alluvionamento; 

- implementazione di prodotti previsionali a supporto delle valutazioni 
dei Centri Funzionali Decentrati. 

 Pianificazione dell’emergenza e della risposta durante l’evento M42 
- verifica dello stato di attuazione della pianificazione dell’emergenza 

(regionale, provinciali, comunali, e altri enti); 
- proposta metodologica e definizione di linee guida per la 

pianificazione comunale d’emergenza con riferimento al rischio 
idraulico e supporto agli enti territoriali per la definizione degli 
scenari d’evento; 

- aggiornamento della pianificazione d’emergenza rispetto al quadro 
conoscitivo dei PAI e del PGRA; 

- predisposizioni di protocolli da adottare in caso di emergenza per la 
salvaguardia dei beni culturali; 

- organizzazione e gestione dei presidi territoriali idraulici ed 
idrogeologici; 

- attività formative degli operatori dei presidi idraulici per lo 
svolgimento delle attività connesse; 

- aggiornamento delle procedure dei centri funzionali decentrati. 
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 Preparazione e consapevolezza pubblica M43 
- verifica ed aggiornamento delle procedure e dei sistemi per la 

diramazione dei bollettini e degli avvisi di criticità; 
- definizione di procedure speditive per la diffusione delle informazioni 

in fase di evento (SMS, mail, ecc…); 
- iniziative di informazione pubblica sul rischio idraulico nelle aree più 

esposte (brochure informative, pubblicazioni, alert su siti web, ecc); 
- esercitazioni a scala comunale o di bacino per la verifica dei piani di 

emergenza. 

Ricostruzione e Valutazione Post evento M5 

 Ripristino delle condizioni pre-evento private e pubbliche M51 
- richiesta dello Stato di Emergenza Nazionale in caso di calamità. L. 

225/1992 e s.m.i.; 
- piano degli interventi di cui alle OPCM di protezione civile in seguito 

alla dichiarazione dello stato di emergenza (L. 100/2012); 
- disposizione dei finanziamenti per interventi indifferibili ed urgenti e 

delle attività conseguenti il primo intervento, soccorso, superamento 
dell'emergenza e ritorno alla normalità attraverso il fondo di 
protezione civile regionale o provenienti da fondi statali. 

 Altre Tipologie M53 
- report eventi e delle criticità  degli strumenti della gestione del 

rischio di alluvione; 
- aggiornamento del catalogo degli eventi. 

 
Alle misure sopra elencate sono state associate le misure del Piano Gestione 
delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che hanno 
stretta attinenza con gli obiettivi e finalità del PGRA (cfr All. R_4_4_E) e le misure 
individuate a scala di Distretto idrografico contenute nell’All.R.1.D “Elenco 
tipologie misure” del PGRA del Distretto Appennino Meridionale. 

ESTENSIONE 
DELL’INONDAZIONE 

L’estensione delle aree inondabili dalle piene del fiume Noce è stata definita 
mediante valutazioni idrauliche condotte con portate al colmo di piena ai tempi 
di ritorno di 30, 200 e 500 anni in linea con quanto previsto dalla Direttiva 
2007/60 e dal D.L.gs 49/2010, applicando modelli di simulazione idraulica 
monodimensionali, in condizioni di moto permanente (il software utilizzato è HEC 
RAS). 
Le aree inondabili, ai differenti tempi di ritorno, sono state mappate utilizzando: 
cartografia topografica digitale in scala 1:5000, rilievi topografici delle sezioni 
fluviali includenti settori di alveo ed aree di pertinenza fluviale, ortofotocarte in 
scala 1:5000, DTM fotografico con precisione in planimetria di 1,5 m e di 0,8 m in 
altimetria. 
In particolare sono state rilevate topograficamente sezioni significative dei corsi 
d’acqua, delle opere di attraversamento e delle opere idrauliche in alveo.  
Sulla scorta delle simulazioni idrauliche sono state individuate: 
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 aree interessate da alluvioni frequenti, nelle quali esondano piene con tempi 
di ritorno (Tr) fino a 30 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento elevata (P3); 

 aree interessate da alluvioni poco frequenti, nelle quali esondano piene con 
tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento media (P2); 

 aree interessate da alluvioni rare, nelle quali esondano piene con tempi di 
ritorno (Tr) fino a 500 anni, a pericolosità idraulica e probabilità di 
accadimento bassa (P1). 

 
In base agli studi ad oggi condotti le aree soggette a pericolosità da alluvioni nei 
bacini compresi della UoM sono: 
Bacino del Noce in ambito fluviale (Kmq): 
Scenario elevata probabilità di accadimento (P3)=2,182 
Scenario media probabilità di accadimento (P2)=3,133 
Scenario bassa probabilità di accadimento (P1)=3,708 
 
Ai fini della definizione degli obiettivi e delle misure della gestione del rischio di 
alluvioni sono state inoltre prese in considerazione le segnalazioni di criticità 
idraulica relativa a fenomeni di esondazione del reticolo idrografico secondario e 
minore, per i quali non sono ancora disponibili specifici studi di definizione delle 
aree di pericolosità di alluvione. L’estensione degli studi di pericolosità idraulica 
al reticolo idrografico secondario e minore ed a quello artificiale costituisce, 
comunque, una specifica misura del piano (M24). 
Nelle mappe della pericolosità idraulica ad oggi redatte sono state indicate anche 
le aree di conoide alluvionali e detritico-alluvionali e delle colate detritiche. La 
mappatura delle suddette aree di conoide e di colata detritica è stata effettuata 
su base geomorfologica mediante visione delle ortofoto AGEA 2011. 
Nelle mappe della pericolosità sono stati indicati inoltre i movimenti franosi che 
interferiscono con le aree inondabili dei corsi d’acqua o che costituiscono 
ostacolo al deflusso fluviale. I dati relativi ai movimenti gravitativi di versante 
sono stati estratti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata. 
 
Per l’area costiera tirrenica della UoM sono stati condotti studi idraulici per la 
definizione del run up del moto ondoso ai tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni . 
Si è proceduto pertanto ad una mappatura, in via statica, di aree potenzialmente 
allagabili (APA) in concomitanza di mareggiate con tempi di ritorno pari a 10, 30 e 
500 anni. I piani d’onda corrispondenti alle simulazioni sono stati combinati con il 
modello digitale delle fasce costiere (DTM 1x1, 2013) e tirrenica, determinando, 
planimetricamente, l’estensione delle aree allagabili in concomitanza di 
mareggiate laddove dovessero coincidere condizioni di saturazione dei suoli per 
la risalita della falda costiera e lo stato di mare corrispondente al tempo di 
ritorno investigato per un periodo di almeno 24 ore.  
Per la costa tirrenica le aree a pericolosità potenziale di mareggiate sono state 
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definite con riferimento ai tempi di ritorno di 10, 30 e 500 anni. 
Si riportano di seguito le superfici delle aree a pericolosità potenziale di 
mareggiate per la UoM in esame: 
 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate molto elevata (P3)=0,43 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate elevata (P2)=0,07 Km2 
Aree a pericolosità potenziale da mareggiate moderta (P1)=0,08 Km2 
 
Nei settori montani il deflusso delle piene del fiume Noce avviene in alvei incisi o 
in terrazzi fluviali di estensione limitata, mentre nel tratto medio-basso del fiume 
Noce le portate di piena defluiscono in aree golenali ampie poche centinaia di 
metri. In generale lungo il reticolo secondario e minore le portate di piena 
defluiscono prevalentemente in alvei incisi, anche se non mancano i casi di alvei 
in condizioni di sovralluvionamento in cui le portate di piena defluiscono in aree 
golenali (ad es. la Fiumarella di Tortora) . 
Dagli studi ad oggi condotti e dalle segnalazioni di criticità idrauliche presenti sul 
territorio risulta che in generale le aree inondate in concomitanza degli eventi di 
piena nella UoM sono interessate da aree boscate, o utilizzate da produzioni 
agricole; in misura minore sono presenti aree urbanizzate (settori della città di 
Tortora), alcune attività di tipo industriale e commerciale, strutture turistiche 
nella piana costiera tirrenica, alcune infrastrutture di trasporto e di servizio. Le 
aree potenzialmente inondabili da mareggiate localizzate lungo la costa tirrenica 
sono interessate prevalentemente da strutture turistiche, case sparse e 
dall’abitato di Tortora (Calabria). 
Per quel che riguarda le modalità con cui sono state prese in considerazione la 
promozione di pratiche di uso del suolo sostenibili nelle aree allagabili fluviali e 
da mareggiate, si evidenzia che la strategia del piano ha inteso dare priorità alle 
misure non strutturali di prevenzione M2 e di preparazione M4, a cui è stata 
attribuito un livello di priorità elevato, inoltre le misure di prevenzione sono 
quelle che meglio si collegano alle misure del Piano di Gestione delle Acque e che 
comunque non generano impatti negativi sulle componenti ambientali. 
In merito, si evidenzia che già il vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico dell’AdB Basilicata contiene norme di indirizzo ad un uso 
sostenibile del suolo, orientate ad evitare nuovi insediamenti nelle aree di 
pericolosità idraulica, ad individuare forme compatibili di inserimento di 
infrastrutture di trasporto e di servizio, a promuovere forme di agricoltura 
sostenibile e compatibile e a promuovere il mantenimento/ampliamento degli 
spazi naturali. 
Nel PGRA sono state riconfermate e implementate misure per la promozione di 
pratiche di uso del suolo compatibili e sostenibili, misure di prevenzione di tipo 
vincolistico per contenere gli insediamenti e l’incremento delle attività 
economiche nelle pianure alluvionali e nell’area costiera tirrenica, misure 
finalizzate a promuovere intese tra gli enti preposti alla pianificazione dell’uso del 
suolo, misure finalizzate alla tutela del patrimonio ambientale e misure di 
incentivazione di pratiche agricole forestali sostenibili ed alla riconversione delle 
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colture non compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica, misure 
finalizzate ad accrescere la consapevolezza delle popolazioni e delle categorie 
produttive e ad aumentarne la resilienza delle stesse e la conoscenza delle azioni 
di autoprotezione. Tale misura riveste notevole importanza per la salvaguardia 
della vita umana.  

Per quel che riguarda il miglioramento delle capacità di ritenzione delle acque 
sono state prese in considerazione misure finalizzate al mantenimento e 
conservazione delle aree naturali lungo i corsi d’acqua e nella piana costiera 
tirrenica di Castrocucco, misure finalizzate alla manutenzione idraulica forestale 
dei bacini idrografici, alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee nelle 
aree di versante, al potenziamento delle reti fognarie nelle aree urbane ed alla 
riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli.  
 
Per quel che riguarda gli aspetti relativi all’inondazione controllata in 
concomitanza di eventi alluvionali, tale aspetto è di difficile applicazione in 
relazione alla conformazione morfologica del Bacino prevalentemente montuosa-
collinare. 
 
Si è tenuto conto della gestione delle acque e dell’uso del suolo attraverso 
misure di prevenzione e preparazione, mediante: la promozione di forme di 
pianificazione condivisa sostenibile tra gli enti preposti e di politiche e programmi 
di interventi finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ambientale in ambito 
fluviale e costiero; il mantenimento delle aree naturali per l’espansione delle 
alluvioni; la salvaguardi delle opere di captazione, accumulo e vettoriamento 
delle risorse idriche; la preparazione delle popolazioni ad un uso e gestione 
sostenibili del suolo e delle acque. Anche nelle misure di ricostruzione e 
valutazione post-evento è previsto lo sviluppo di protocolli per il contenimento di 
diffusione di inquinanti trasportati dalle piene. 
La pianificazione del territorio è stata valutata nell’ambito delle misure di 
prevenzione, protezione e preparazione. Tra le misure è previsto: l’adeguamento 
degli strumenti di pianificazione e di settore agli indirizzi del Piano di Gestione di 
Rischio di Alluvioni, ma anche la promozione di forme di pianificazione 
concordata e sinergica tra i soggetti con ruoli di gestione del territorio; la 
promozione di pratiche di preparazione e di partecipazione delle popolazioni ai 
processi di pianificazione al fine di incrementare la consapevolezza e resilienza 
delle popolazioni e dei soggetti economici operanti sul territorio.  
La conservazione della natura è stata tenuta in conto mediante specifiche 
misure, quali: mantenimento della vegetazione fluviale e delle aree dunali; 
conservazione degli habitat fluviali e costieri in buono stato; promozione di 
buone pratiche agricole e forestali finalizzate alla riduzione dell’erosione dei 
suoli.  
La navigazione e le infrastrutture portuali sono state tenute in conto mediante 
le misure del piano volte al monitoraggio e alla messa in sicurezza di 
infrastrutture e strutture strategiche nell’area costiera ionica, in particolare per 
quel che riguarda il monitoraggio dello stato di conservazione e funzionalità delle 
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strutture e infrastrutture presenti lungo la costa (Porto di Maratea). 
 
Oltre alle mappe della pericolosità idraulica sono, inoltre, state redatte mappe 
del rischio idraulico, tenuto conto delle mappe della pericolosità per piene con 
tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni e del danno potenziale dei beni esposti alle 
alluvioni. Rispetto alla Pianificazione di Bacino, l’Autorità di Bacino della Basilicata 
ha redatto anche le mappe del danno potenziale e le mappe del rischio idraulico. 
Inoltre rispetto alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione elaborate entro il 
22 giugno 2013, successivamente per alcune tipologie di elementi esposti sono 
state apportate modifiche della classe di danno (attribuzione di danno maggiore), 
il che ha comportato una revisione della valutazione del rischio di alluvioni.  
Ai fini della redazione delle mappe del danno potenziale, sulla base delle 
tipologie degli elementi esposti, indicate nel D.P.C.M. 29.09.98, sono state 
individuate sei macrocategorie costituite da: 
1. Zone urbanizzate con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente 

interessati da possibili eventi alluvionali; 
2. Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di 

attività collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari); 
3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, 

oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica 
sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe); 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali 
protette, aree boscate, aree soggette a vincolo idrogeologico e paesaggistico, 
aree e beni di interesse storico e culturale, zone archeologiche di cui al D.Lgs. 
42/2004; parchi Nazionali e Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e Siti 
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
2009/147/CE (ex 79/409/CEE “Uccelli”); 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area 
potenzialmente interessata; 

6. Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, 
potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di 
quanto individuato nell’allegato I del D.lgs. 59/2005), zone estrattive, 
discariche, depuratori, inceneritori. 

In questa prima fase di redazione delle mappe del rischio si è utilizzato un 
coefficiente di vulnerabilità pari all’unità in assenza di analisi di dettaglio 
portando di fatto a rendere immediato il passaggio dalle carte degli elementi 
esposti a quelle del danno potenziale (danno stimato pari al valore dell’elemento 
stesso). 
L’analisi del Danno è stata condotta in modo semplificato, ma coerentemente 
con quanto previsto dal D.P.M. 29 settembre 1998, associando le categorie di 
elementi esposti a condizioni omogenee di Danno Potenziale. 
Sono state individuate 4 classi omogenee di Danno Potenziale tenendo conto per 
la loro definizione in primo luogo, del danno alle persone, poi di quello al tessuto 
socio-economico ed ai beni non monetizzabili. Le quattro classi di danno sono 
state così definite: 

http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/


Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

 

 

 

 D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di 
vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di 
rilevante interesse, gravi disastri ecologico – ambientali; 

 D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle 
persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da 
linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di 
importanti attività produttive; 

 D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul 
tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e 
attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a 
verde pubblico; 

 D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da 
insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle 
piene. 

Di seguito si riporta la tipologia degli elementi esposti e la classe di danno 
potenziale: 
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; 

 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: 
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 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; 
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 Adduttori degli schemi idrici della Basilicata - Fonte Sogesid e 
rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011;  

 

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), Zone aperte con 
vegetazione rada o assente (3.3), Corpi idrici (5); 

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

Ai fini della valutazione del rischio di alluvione si è fatto riferimento al 
D.P.C.M. 29 settembre 1998 applicando la seguente l’equazione generale: 

R = P x E x V = P x Dp 

 
dove: 

 P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e 
in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità; 
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 E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, 
infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un 
evento naturale; 

 V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento 
a resistere all’evento naturale; 

 Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un 
fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della 
vulnerabilità dell’elemento esposto; 

 R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, 
beni culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività 
economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di assegnata 
intensità. 

La pericolosità P è espressa nei tre livelli P1, P2 e P3. Il Danno potenziale 
coincide con il bene esposto in quanto la vulnerabilità è posta uguale a 1 in 
questa fase di definizione qualitativa del rischio. 

Il rischio R è quello definito dalle 4 classi del DPCM 29/09/1998 di seguito 
riportate: 

 R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite 
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 
socio-economiche; 

 R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 
delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 
attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale; 

 R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 
attività economiche; 

 R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al 
patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. 

L’estensione delle aree a rischio alluvioni in relazione ai corsi d’acqua oggetto di 
studi specifici per l’UoM in esame è la seguente: 

Bacino Noce (Kmq) 

R4 (rischio molto elevato)= 0,408 

R3 (rischio elevato)=0,214 

R2 (rischio medio) =0,265 
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R1 (rischio moderato)=2,821 

L’estensione delle aree a potenziale rischio di mareggiate è la seguente: 

R4 (rischio molto elevato)= 0,25 

R3 (rischio elevato)=0,04 

R2 (rischio medio) =0,04 

R1 (rischio moderato)=0,25 

 

SVILUPPI 

Nella individuazione delle misure del PGRA si è tenuto in conto degli obiettivi 
strategici del PGA: 1) prevenire il deterioramento del corpo idrico, migliorare e 
ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato 
chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle 
emissioni di sostanze pericolose; 2) proteggere, migliorare e ripristinare le 
condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il 
deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e rinnovo; 3) preservare gli 
ecosistemi acquatici, terrestri, le zone umide, le zone protette; 4) gestire in modo 
razionale la risorsa idrica. 
L’attribuzione di priorità molto alta alle misure di prevenzione e preparazione del 
PGRA costituisce un fattore di sostegno agli obiettivi del PGA, in quanto 
promuovono azioni finalizzate alla salvaguardia dei corpi idrici e del patrimonio 
ambientale dei sistemi fluviali e di quelli della costa ionica. 
Sono state, quindi, considerate prioritarie le misure che si correlano con quelle 
del Piano di Gestione Acque (PGA) della Direttiva 2000/60/CE e che consentono 
di rispettare gli obiettivi ambientali e di contribuire: al miglioramento dello stato 
ambientale delle acque e delle risorse ad essa connessa; alla mitigazione degli 
impatti che su di essa insistono; al mantenimento della biodiversità; al 
rafforzamento della informazione e consapevolezza pubblica. 

Tra queste vi sono quelle dei gruppi M21, M22, M23 , M31, M34, M42, M43, 
M53. 
Una maggiore correlazione tra gli obiettivi dei due piani si riscontra per i seguenti 
obiettivi del PGRA che possono fornire contributi integrati e sinergici, che sono: 

Obiettivo Salvaguardia della vita e della salute umana OS1: 

 riduzione dei rischi per la salute e la vita;  

 mitigazione dei danni alle opere necessarie per la vita e per scongiurare 
epidemie (reti elettriche, approvvigionamento idrico, schema fognario, 
ecc.);  

 difesa dei sistemi strategici e loro operatività (ospedali, scuole, caserme, 
ecc.). 

Obiettivo Protezione dell’Ambiente OS2: 

 riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivante da inquinamento 
o danni ai corpi idrici ed alle aree protette;  

 promozione della conservazione della naturalità dei beni ambientali e 
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degli habitat fluviali e costieri; 

 riduzione degli impatti negativi legati allo stato ecologico dei corpi idrici, 
dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, nel rispetto 
degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla parte 
terza, titolo II del D.Lgs. 152/2006. 

Anche per l’obiettivo del PGRA Tutela del Patrimonio Culturale OS3, si 
riscontrano contributi positivi volti alla conservazione e salvaguardia, in quanto 
anche nel programma di azioni del PGA sono state inserite misure volte alla 
tutela dei Beni culturali e del Paesaggio che presentano una stretta 
interrelazione con il sistema acqua.  

Per quanto riguarda l’obiettivo Difesa delle attività economiche OS4 si rileva 
un’interferenza che potrebbe richiedere misure di compensazione/adattamento 
come supporto delle attività economiche per gli eventuali effetti/impatti 
derivanti dall’attuazione delle misure al comparto produttivo. 

Il PRGA prevede misure di compensazione per le azioni di protezione che 
prevedono la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio 
volte alla compensazione/mitigazione gli effetti negativi delle misure di 
protezione ed a fornire linee guida che identificano opportune modalità di 
attuazione, che riducano la significatività degli impatti sulla componente acqua, 
alla compensazione/adattamento come supporto delle attività economiche per 
gli eventuali effetti/impatti derivanti dall’attuazione delle misure al comparto 
produttivo. 

 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento per la redazione del PGRA, tra le Regioni e le Competent 
Authority (Autorità di bacino nazionale e Autorità di Bacino interregionali e 
regionali) delle UoM del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per gli 
aspetti relativi alla pianificazione ed alla riduzione del rischio idraulico è stato 
effettuato dall’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, come 
previsto dalla vigente normativa nazionale (D.L.gs 219/2010), attraverso 
l’istituzione del tavolo tecnico istituzionale ed un tavolo tecnico operativo.   
Nell’ambito degli incontri e riunioni dei due tavoli è stata condivisa:  

 la predisposizione dei documenti di piano (linee guida; specifici format 
per l’omogeneizzazione dei dati a livello distrettuale e la loro restituzione 
sia cartografica che documentale); 

 la definizione degli obiettivi, delle misure, degli ambiti di applicazione e 
dei criteri di prioritizzazione delle misure; 

 l’organizzazione della consultazione pubblica del PGRA DAM; 

 la procedura VAS: Verifica di Assoggettabilità, Fase di Scoping, Rapporto 
Preliminare, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Allegati, 
Consultazioni SCA. 

Si sono, inoltre, svolti incontri delle Competent Authority del Distretto con il 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale e con le strutture di Protezione civile 
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delle Regioni per la correlazione delle misure di gestione del rischio alluvioni delle 
Autorità di Bacino (parte A del PGRA) con le misure relative agli aspetti di 
protezione civile (parte B del PRGA). 
Le attività di coordinamento a livello nazionale sono state svolte: 
- dal Ministero dell’Ambiente, tramite ISPRA, mediante la definizione di 

standard per la compilazione delle tabelle di reporting sia per le mappe 
che per il piano e tramite la partecipazione ad incontri a livello di 
Distretto;  

- dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per la parte B del PGRA, 
ossia per la parte di piano relativa al sistema di allertamento, nazionale, 
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile 
attraverso specifiche direttive (Dir. P.C.M 24 febbraio 2015, n. 49) ed 
attraverso incontri a livello di Distretto. 

 

CONSULTAZIONE 

Il processo di partecipazione informazione e consultazione costituisce un aspetto 
importante nell’iter di redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e 
della relativa procedura VAS ed è articolato in un insieme di azioni volte alla 
condivisione, concertazione, partecipazione e consultazione dei contenuti del 
Piano e della VAS, espressamente indicate dalla normativa comunitaria e 
nazionale.  
Il processo di partecipazione, informazione e consultazione del Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni si è sviluppato sia a livello di Distretto che di UoM. Le 
attività espletate a livello di Distretto e di UoM, che hanno visto il coinvolgimento 
di tutte le Competent Authority (Autorità di Bacino) operanti nel distretto, tra cui 
l’Autorità di Bacino della Basilicata sono : 

- 1° Ciclo di consultazione nel 2012 per PGRA DAM - Informazione pubblica 
di presentazione avvio del processo del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni ai soggetti interessati, espletata attraverso: Forum di 
Informazione Pubblica - Caserta 18.10. 2012; Attivazione dell’area WEB 
dedicata sul Sito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 
dove sono stati resi disponibili al pubblico tutti i documenti in 
consultazione e quelli di supporto. 

- 2° Ciclo di consultazione nel 2013 per PGRA DAM - Consultazione 
pubblica per informazione, partecipazione pubblicità e relativa 
acquisizione di osservazioni delle fasi del processo del Piano dei vari 
soggetti interessati e stakeholders. Lo scopo della consultazione è stato 
di trarre utili informazioni dalle osservazioni del pubblico e delle parti 
interessate. L’acquisizione delle osservazioni è avvenuta attraverso 
questionari fornita ai portatori di interessi durante i Forum. Tale ciclo si è 
espletato attraverso i Forum di informazione pubblica per la 
presentazione degli esiti delle diverse fasi in cui è strutturato il processo 
di elaborazione del Progetto di Piano. Il primo forum generale si è tenuto 
a Caserta il 17.04.2013, seguito dai forum delle altre Competent 
Authority del Distretto, tra i quali il Forum di Consultazione pubblica 
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tenutosi in Basilicata a Potenza il 17.06.2013 organizzato dall’Autorità di 
bacino della Basilicata. Inoltre nel Sito WEB del Distretto e nei Siti delle 
singole Competent Authority, tra cui quello dell’AdB Basilicata è stata 
pubblicata la documentazione prodotta: relazioni e mappe della 
pericolosità, mappe del danno e del rischio oltre che egli esiti e contributi 
dei forum. 

- 3° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS - Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, estesa anche ad altri Enti del Distretto, per la 
Verifica di Assoggettabilità al VAS del PGRA DAM, che si è espletata 
attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
28/02/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare ed Allegati sul Sito 
del Distretto 28/02/2014; Recepimento delle osservazioni dei SCA, inizio 
giugno 2014 e trasmissione al MATTM; Decisione della Commissione Via 
VAS del MATTM per assoggettabilità del PGRA DAM a VAS  - 01/09/2014; 
Pubblicazione nel Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione; 

- 4° Ciclo di consultazione nel 2014 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  -Consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale, per la fase di scoping VAS del PGRA DAM, che si è 
espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per avvio della consultazione 
Scoping 15/10/2014; Pubblicazione del Rapporto Preliminare Scoping ed 
Allegati sul Sito WEB del Distretto 15/10/2014; Forum di Consultazione 
pubblica per l’aggiornamento sviluppo integrato del Progetto di piano e 
della procedura VAS - Caserta 28/11/2014; Recepimento delle 
osservazioni dei SCA, fine dicembre 2014 e trasmissione al MATTM; 
Decisione della Commissione Via VAS del MATTM per l’integrazione delle 
osservazioni nel Rapporto Ambientale  - 10/03/2015; Pubblicazione nel 
Sito WEB del Distretto delle Osservazioni e Decisione – marzo 2015.. 

- 5° Ciclo di consultazione nel 2015 del PGRA DAM integrato con la 
procedura VAS  - Consultazione dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale, estesa ai vari soggetti interessati e stakeholders, per la 
presentazione e prosieguo del PGRA DAM e del Rapporto ambientale, 
attualmente in corso. Tale ciclo è stato espletato attraverso: 
Comunicazione ai SCA per la consultazione Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica; pubblicazione del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica 
ed Allegati sul Sito WEB del Distretto e delle Competent Authority, tra cui 
l’Autorità di Bacino della Basilicata nel luglio 2015. Recepimento delle 
osservazioni dei SCA per il rapporto ambientale (settembre 2015). Forum 
di Consultazione Pubblica (strutturati nelle sedi delle 6 Competent 
Authority del distretto DAM), per consentire ai SCA di esprimere 
osservazioni sul progetto del PGRA DAM (inclusi i PGRA delle UoM 
predisposti dalle singole Autorità di Bacino in qualità di Competent 
Authority). Il forum di Consultazione pubblica organizzato dall’Autorità di 
Bacino della Basilicata sul Progetto di Piano delle UoM di competenza si è 
tenuto a Scanzano Jonico (Mt) il 9 Ottobre 2015. Durante il forum sono 
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sati distribuiti questionari per l’acquisizione di osservazioni e proposte.  
Successivamente all’approvazione del Piano sono previsti ulteriori azioni di 
consultazione pubblica, tra cui Forum di informazione e consultazione per la 
presentazione degli esiti del processo di piano, partecipazione dei soggetti 
interessati all’attuazione del PGRA, specifiche intese con i soggetti attuatori delle 
misure per concordare tempistiche e modalità di trasmissione dei dati; incontri 
tecnici e seminari, pubblicazioni sul web. 
L’AdB Basilicata ha garantito l’accesso alle informazioni attraverso l’attivazione di 
apposita pagina web sul sito dell’AdB Basilicata dedicata alle attività svolte per la 
definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e per la 
predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
Per quel che riguarda la consultazione, già in fase di predisposizione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni è stato realizzato un forum di 
informazione e consultazione (Potenza, 17 giugno 2013), attraverso il quale sono 
stati consultati i portatori di interesse. 
Per quel che riguarda la partecipazione attiva - ossia la partecipazione al processo 
di pianificazione, alla individuazione e risoluzione dei problemi – l’AdB Basilicata 
ha invitato le Regioni a condividere il programma di misure ed interventi da 
inserire nel PRGA delle UoM di competenza. 
Le aree di pericolosità e rischio di alluvioni sono state oggetto di consultazione e 
osservazione anche nell’ambito del processo di adozione e approvazione del 
Piano Stralcio per la difesa dal Rischio idrogeologico dell’AdB. Basilicata. 
Il 9 ottobre 2015 si è tenuto un ulteriore forum di informazione e consultazione 
pubblica a Scanzano Jonico. Nel corso del forum è stato distribuito apposito 
questionario sul piano di gestione del rischio di alluvioni. 

 

PROGRESSI 

In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, Direttiva europea 
2001/42/CE ed il D. Lgs 49/2010 ed al fine di garantire una razionalizzazione ed 
integrazione dei procedimenti e di evitare una duplicazione delle valutazioni, si è 
provveduto ad armonizzare le misure di monitoraggio del Piano e le misure di 
monitoraggio VAS, per la sostenibilità ambientale del piano, nonché le relative 
attività di reportistica. 
Le misure di monitoraggio previste sono finalizzate: alla verifica dello stato di 
attuazione e dell’efficacia delle misure di Piano nel contesto territoriale; alla 
informazione sull’evoluzione dello stato del territorio; alla valutazione del 
contributo delle misure del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità; alla 
verifica dell’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei 
singoli interventi; alla definizione e adozione delle opportune misure correttive 
che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi; a supportare 
un sistema di riprogrammazione/riorientamento del Piano sulla base dei risultati 
e fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano.  
La costruzione del catalogo degli indicatori di monitoraggio integrato del PGRA 
DAM è scaturita dalle tematiche della strategia  di sostenibilità ambientale 
comunitari e nazionali, dagli obiettivi di sostenibilità ambientali di riferimento, 
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dagli obiettivi prioritari del PGRA DAM, dal contesto ambientale di riferimento 
del Distretto AM. 
Il primo livello di indicatori proposto per il monitoraggio del PGRA DAM è 
rappresentato da: 

 un nucleo comune di indicatori di contesto: loro ruolo è la descrizione del 
grado di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di sostenibilità. 

 un nucleo di indicatori di processo: loro ruolo è la descrizione dello stato 
di attuazione delle azioni attivate dal Piano. 

 Un nucleo di indicatori di contributo al contesto: loro ruolo è quello di 
“tradurre” la verifica dell’attuazione del PGRA nella interpretazione del 
suo contributo alla variazione del contesto ambientale, quindi, di 
misureare il contributo e di registrare e valutare l'entità degli impatti 
indotti dagli obiettivi del PGRA correlati sugli obiettivi di sostenibilità 
generale. Gli indicatori di contributo svolgono il ruolo di “ponte” fra gli 
indicatori di processo e gli indicatori di contesto. 

Gli indicatori di contributo rappresentano la variazione legata ad un’azione, ad un 
intervento o ad un insieme di essi, pertanto, la rilevazione diretta di tali indicatori 
può avvenire solo quando l’azione è già stata attuata, ragion per cui  è necessario 
aggiornare gli indicatori di contesto in tempo utile per poter ri‐orientare il piano. 
Per questo motivo si è ritenuto necessario poter prevedere gli effetti delle azioni 
sullo stato dell’ambiente, stimando gli indicatori di contributo, almeno fino a che 
l’azione non sia stata realizzata e non abbia prodotto i suoi effetti sull’ambiente, 
rendendo possibile un rilevamento diretto degli indicatori di contributo.  
Nel quadro complessivo dello schema del monitoraggio di contesto e di piano 
sono evidenziati: 

 Tematica Ambientale 
  Obiettivo di Sostenibilità per livello territoriale considerato  
 Obiettivo di Piano Correlato 
 Applicazione modello DPSIR per individuazione: 

o Pressioni  
o Stato  
o Impatto  
o Risposta: 

- Azione di Piano  
- Indicatore di Processo  
- Indicatore di Contesto  
- Indicatori di Contributo 

 Indicazione delle fonti per acquisizione dati: 
o sullo Stato del contesto ambientale 
o dell’Impatto sul contesto ambientale  
o dell’indicatore di Progresso (generalmente Autorità di bacino che 

raccoglie i dati per l’esplicitazione dell’azione) 
o dell’indicatore di Contributo (enti competenti che svolgono l’azione 

considerata di contributo per la tematica ed obiettivo di sostenibilità 
) 
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 Timescales  (indicazione del tempo per fornire per la rappresentazione 
dello stato dell’azione di progresso e contributo, ovvero il Report) 

 Deliverable (report che riporta la dello stato dell’azione di progresso e 
contributo 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio sarà effettuato dai soggetti 
competenti per l’attuazione delle misure che provvederanno a trasmettere 
periodicamente i risultati alle Autorità di Bacino competenti. 
A tal fine saranno promosse specifiche intese tra le Autorità di Bacino competenti 
alla gestione del PGRA e i soggetti attuatori delle misure al fine di monitorare lo 
stato di attuazione delle stesse e concordare le modalità e tempistiche di 
trasferimento delle informazioni alle autorità competenti. 
Nelle attività di monitoraggio del Piano saranno coinvolti, oltre alle Competent 
Authority operanti nel Distretto (le Autorità di Bacino e le Regioni) tutti i soggetti 
attuatori delle misure del Piano e il sistema delle agenzie ambientali. 
I risultati di monitoraggio confluiranno in Rapporti Biennali di Monitoraggio, 
contenenti le informazione sullo stato di attuazione del monitoraggio di contesto 
e di piano e del raggiungimento dei relativi obiettivi. 
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