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PREMESSA 
La Direttiva Europea 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 istituisce un quadro per la valutazione e la 

gestione dei rischi di alluvioni ed individua un apposito strumento di pianificazione di area vasta - il 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni- in cui sono indicati gli obiettivi e le misure per la 

gestione dei rischi di alluvioni (fluviali, marine, ecc.) nell’ambito dei Distretti Idrografici introdotti 

dalla Direttiva 2000/60/CE. 

La Direttiva 2007/60/CE definisce modalità e tempistiche per la predisposizione dei Piani di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) finalizzati a ridurre le conseguenze negative delle 

alluvioni sulla salute umana, sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sulle attività 

economiche e sulle infrastrutture nell’ambito dei distretti idrografici.  

Il D.L.gs 49/2010, che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/60/CE, definisce il percorso di 

attuazione della disciplina comunitaria attraverso le seguenti fasi:  

 valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art.4), entro il 22 settembre 2011. L’Italia si è 

avvalsa delle misure transitorie di cui all’art. 11 c.1 del D.Lgs 49/2010, in quanto già dotata di 

pianificazione di bacino relativa al rischio idraulico (Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) 

sufficientemente adeguata a fornire le valutazioni preliminari; 

 mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6), entro il 22 giugno 2013, con riesame 

ed aggiornamento entro il 22 settembre 2019 e, successivamente ogni sei anni (art.12 c.2); 

 pubblicazione dei Piani di Gestione del rischio di alluvioni (art. 7), entro il 22 dicembre 2015, 

con riesami e aggiornamento entro il 22 settembre 2021 e, successivamente ogni 6 anni (art.12 

c.3). 
 

L’ambito territoriale di riferimento è quello dei Distretti Idrografici, individuati in Italia dal D.L.gs 

152/2006 (art. 64), in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE.  

L’Autorità di Bacino della Basilicata fa parte del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

(DAM), il cui territorio include l’intera Italia Meridionale, interessando sette regioni (Basilicata, 

Calabria, Campania; Molise, Puglia e parzialmente le Regioni Abruzzo e Lazio) e sette Autorità di 

Bacino, di cui una di rilievo nazionale e le restanti di rilievo interregionale e regionale. In 

considerazione dell’ampia estensione areale dei Distretti Idrografici, della complessità del loro 

contesto fisico e territoriale, all’interno dei distretti sono state individuate le Unit of Management 

(Uom), costituite da uno o più bacini idrografici, su cui operano le Competent Authority, 

rappresentate dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale. 

Il PGRA del Distretto comprenderà al suo interno i PGRA delle UoM individuate al suo interno 

elaborati dalle Competent Authority (CA). 

Nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale l’Autorità di Bacino nazionale 

dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno coordina, ai sensi del D.L.gs 219/2010, le attività per la 

predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, che è stata attuata entro il 

giugno 2013, e quelle per la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 

Il PGRA (art.7 D.L.gs 49/2020) si compone di due parti: 

- Parte A, che include gli aspetti propri della pianificazione di bacino, individuando obiettivi e 

misure per la gestione e mitigazione del rischio di alluvioni, a cura delle Autorità di Bacino 

(CA);  

- Parte B, che riguarda gli aspetti della Protezione Civile relativi alla predisposizione del 

sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di 

protezione civile, di competenza delle Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  

 

La presente relazione illustrare i criteri di redazione ed i contenuti del Piano di Gestione dei Rischi 

di Alluvione (PGRA) per il territorio di competenza dall’Autorità di Bacino della Basilicata, che 

include le seguenti Unit of Management (UoM): UoM ITI012 Bradano, UoM ITR171 

BasentoCavone Agri, UoM ITI024 Sinni, UoM ITI029 Noce.  
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La Relazione di Piano contiene: 

- l’inquadramento della Competente Authority Autorità di Bacino della Basilicata e la 

descrizione delle caratteristiche fisico-ambientali delle UoM di competenza; 

- la descrizione del processo di attuazione delle disposizioni della Direttiva 2007/60/CE e del 

D.L.gs 49/2010 nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e delle 

UoM di competenza dell’AdB Basilicata 

- la descrizione delle modalità di redazione e dei contenuti delle mappe di pericolosità e 

rischio di alluvioni e del PGRA delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata; 

- la descrizione degli obiettivi e delle misure di gestione del rischio di alluvioni, il criterio di 

prioritizzazione delle misure, il raccordo delle stesse con la Direttiva 2000/60/CE e con altri 

atti comunitari; 

- la descrizione delle modalità di attuazione e di monitoraggio del Piano, delle attività poste in 

essere  per informare e consultare il pubblico e l’elenco delle autorità competenti. 

La documentazione del PRGA comprende il quadro conoscitivo delle condizioni di 

pericolosità/rischio di inondazioni sia fluviali che marine per le parti di territorio ad oggi oggetto di 

studi specifici e/o per le quali sono disponibili dati storici su situazioni di criticità indotte da 

fenomeni alluvionali. 

Il Piano, pertanto, per i suoi contenuti e caratteristiche, costituisce uno strumento dinamico in 

continuo aggiornamento sulla scorta delle risultanze di ulteriori studi e dati acquisiti sulle 

caratteristiche del territorio, sulle condizioni di pericolosità idrogeologica e sulle tipologie e 

caratteristiche degli elementi esposti ad alluvioni, sulla base dell’evolversi delle condizioni 

meteoclimatiche e del verificarsi di eventi alluvionali. 
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA COMPETENT AUTHORITY: 

AUTORITA’ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA 

 

1.1 Il territorio di competenza 

L’Autorità di Bacino della Basilicata (AdB - ITADBR171) è stata istituita con L.R. della 

Basilicata 25 gennaio 2001, n.2 e rappresenta una struttura di rilievo interregionale comprendente 

porzioni di territorio delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, con una superficie di circa 8830 

Kmq.  

Il territorio dell'AdB della Basilicata comprende sei bacini idrografici e n.4 Unit of Management 

(UoM) individuate da ISPRA (cfr Tavv.1 e 4):  

- Bacini regionali del Basento, Cavone, Agri, ricadenti all’interno del territorio della Regione 

Basilicata, inclusi nella Unit of Management UoM ITR171Basento, Cavone Agri; 

- Bacino interregionale del Bradano, che si sviluppa prevalentemente nel territorio della 

Regione Basilicata e solo in parte in quello della regione Puglia , corrispondente alla Unit of 

Management ITI012 Bradano; 

- Bacino interregionale del fiume Sinni, che si sviluppa prevalentemente nel territorio della 

Regione Basilicata e solo per una modesta porzione nella Regione Calabria corrispondente 

alla Unit of Management  ITI024 Sinni. In tale UOM sono inclusi anche il bacino 

interregionale del Torrente San Nicola e bacini di corsi d’acqua secondari con foce nel Mar 

Jonio al confine tra Basilicata e Calabria; 

- Bacino idrografico del fiume Noce, che ricade per la maggior parte in Basilicata e solo in 

parte nella Regione Calabria, corrispondente alla Unit of Management ITI029 –Noce. In 

questa UoM sono inclusi anche i bacini regionali lucani tirrenici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le aste principali dei fiumi dell'AdB Basilicata, ad eccezione del Noce, sfociano nel Mar Jonio 

dopo aver attraversato la piana costiera metapontina che si sviluppa per circa 42 km nel Golfo di 

Taranto. Questa circostanza (foci di cinque importanti fiumi in corrispondenza di un litorale esteso 

Territorio dell’Autorità di 

Bacino della Basilicata  

Puglia 

Campania 

Calabria 

Basilicata UoM ITI 012 

UoM ITR171 

UoM ITI 024 

UoM ITI 029 
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per 42 km), costituisce una ulteriore peculiarità del territorio dell’AdB Basilicata sia dal punto di 

vista ambientale sia per quel che riguarda la pianificazione e gestione delle situazioni di rischio 

idraulico e di mitigazione delle dinamiche erosive della costa.  

Di seguito si riportano i principali dati amministrativi del territorio dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata. 

 

 
 

Dati Amministrativi – Autorità di Bacino della Basilicata 
 

Superficie 8830 km
2
 

Territori regionali interessati 

N.3 parzialmente: 

Regione Basilicata 7643 km
2
 

Regione Puglia       1027 km
2
 

Regione Calabria     146 km
2
 

Territori provinciali interessati 

n.6 parzialmente: 

 Provincia di Potenza  

 Provincia di Matera 

 Provincia di Bari 

 Provincia di Taranto 

 Provincia di Barletta-Andria-Trani 

 Provincia di Cosenza 

Territori comunali interessati 

n. 118 di cui n.88 totalmente inclusi 

n.72 in Provincia di Potenza 

n.31 in Provincia di Matera 

n.5 in Provincia di Bari 

n. 2 in Provincia di Barletta-Andria-Trani 

n.2 in Provincia di Taranto 

n. 6 in Provincia di Cosenza 

Consorzi di Bonifica interessati 

n.7  

 Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

 Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri 

 Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano (solo in 

parte) 

 Consorzio Stornara e Tara (solo in parte) 

 Consorzio Terra d’Apulia (solo in parte) 

 Consorzio dei Bacini dello Ionio Cosentino (solo in 

parte) 

 Consorzio di Bonifica integrale dei bacini del Tirreno 

casentino (solo in parte) 

ATO n.3 

Aree Programma 

n.6 

 Area Lagonegrese-Pollino 

 Area Basento-Bradano-Camastra 

 Area Val D’Agri 

 Area Metapontino Collina Materna 

 Area Marmo Platano (solo per modeste porzioni) 

 Area Vulture Alto Bradano (solo per modeste 

porzioni) 

 

Comunità Montane 

 C.M. Alto Tirreno 

 C.M. Alto Jonio Cosentino 

 ex C.M. Murgia Barese  Nord Ovest 

 ex C.M. Murgia Tarantina 
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1.2 Unit of Management (UoM)  

Il territorio dell’AdB Basilicata si estende a ridosso del segmento campano-lucano dell’Arco 

Appennino Meridionale, che si dispone ad arco lungo il bordo occidentale della Basilicata, 

culminando a sud nella catena del Pollino al confine con la Calabria.  

La morfologia del settore occidentale e meridionale dell’AdB varia da montuosa ad alto collinare 

con quote variabili tra i 700-2000 m s.l.m, raggiungendo le massime altitudini in corrispondenza dei 

Monti del Pollino (oltre 2200 m), dei Monti del Sirino (2000 m) e di Monte Alpi (1900 m). 

Procedendo da ovest verso est, verso le aree esterne della catena sud-appenninica e verso il litorale 

jonico, la morfologia diventa prevalentemente collinare, con quote variabili tra i 200-500 m.  

Il litorale jonico della Basilicata, che si apre all’interno del Golfo di Taranto, è delimitato dalla 

Piana costiera metapontina, che si approfondisce verso l’interno per circa 4-4,5 km. L’ampiezza 

della piana tende a ridursi sia a NE del fiume Bradano (già all’altezza di Ginosa Marina in Puglia è 

ampia poco meno di 2km) che a SW del Sinni (all’altezza di Nova Siri la piana è ampia circa 2 km 

e si chiude poco a sud di Rocca Imperiale in Calabria). 

Il territorio è caratterizzato da un esteso ed articolato reticolo idrografico i cui corsi d’acqua 

principali sono: 

 il Bradano, il Basento, il Cavone, l’Agri, ed il Sinni, che, dopo aver attraversato con 

andamento pressoché parallelo la Regione Basilicata in direzione NO-SE, sfociano nel Mare 

Ionio; 

 il fiume Noce, che dopo aver attraversato il settore sud-occidentale della Regione Basilicata, 

sfocia nel Mar Tirreno. 
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Il territorio dell’AdB Basilicata comprende bacini idrografici di rilievo regionale ed interregionale 

ai sensi della L.183/89 e dell’art. 64 del D.Lgs 152/200: 

 bacini interregionali dei fiumi Noce, Bradano, Sinni; 

 bacini regionali dei fiumi Basento, Cavone, Agri. 

Rientrano nel territorio dell’AdB Basilicata anche il bacino idrografico interregionale del torrente 

San Nicola, che si sviluppa a ridosso del confine tra le Regioni Basilicata e Calabria con foce nel 

Mar Jonio, ed i bacini dei corsi d’acqua minori con foce nel Mar Tirreno, localizzati ad ovest dal 

bacino del Fiume Noce, al confine tra le Regioni Basilicata e Campania. 

Ai fini della redazione del 

PRGA e della trasmissione dei 

relativi dati alla Comunità 

Europea il territorio italiano è 

stato suddiviso da ISPRA in 

Unit of Management (UoM; cfr 

Tav.4). 

I Bacini regionali del Basento, 

Cavone, Agri fanno parte della 

Unit of Management - UoM 

ITR171 

Il Bacino interregionale del 

fiume Bradano corrisponde alla 

Unit of Management – UoM 

ITI012. 

Il Bacino interregionale del fiume Sinni corrisponde alla Unit of Management UoM ITI024. Al suo 

interno è incluso anche il bacino interregionale del Torrente San Nicola e i bacini dei torrenti 

Toccacelo e Canale Rivolta. 

Il Bacino interregionale del fiume Noce corrisponde alla Unit of Management UoM ITI029. In 

questa UoM sono inclusi i bacini regionali dei corsi d’acqua minori lucani che sfociano nel Mar 

Tirreno. 

 

1.2.1 UoM ITR171 – Agri Basento Cavone 

La UoM ITR171 include i bacini idrografici regionali della Basilicata dei fiumi Basento, Cavone 

Agri, che interessano la parte centrale della regione. 

 

1.2.1.1Bacino Basento 

Il bacino del Fiume Basento si estende per circa 1531 km
2
 e presenta morfologia da montuosa a 

collinare nel settore settentrionale (in Provincia di Potenza) e da collinare a pianeggiante nella 

porzione centro-orientale (in Provincia di Matera). 

Il fiume Basento, di lunghezza pari a circa 156 km, si origina dalle pendici di Monte Arioso 

nell'Appennino Lucano settentrionale. Il corso d’acqua, nel tratto montano, presenta andamento 

SSO-NNE, poi assume andamento ONO–ESE, e, dopo aver attraversato i rilievi montuosi e 

collinari appenninici, defluisce nella Piana di Metaponto, sfociando nel Mar Jonio.  

Il corso superiore del fiume Basento è caratterizzato da pendenze piuttosto accentuate, da un regime 

torrentizio e da un alveo ristretto che incide profondamente i versanti. In questa tratto il bacino è 

caratterizzato da cospicui apporti sorgentizi.  

Sulla base della pendenza del fondo alveo, la geometria delle sezioni trasversali, le curve 

granulometriche e l’assetto planimetrico del corso d’acqua è possibile individuare i seguenti 

macrotratti morfologici: 

 tratto fino a Campomaggiore, inciso con pendenza tra 1.8% e il 0.4%, ampiezza delle 

sezioni da 4 m a 40 m, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con ciottoli. L’alveo ha 

andamento planimetrico rettilineo; 
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CAMPANIA 
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 tratto da Campomaggiore a Ferrandina, alluvionato con pendenza tra 0.4% e il 0.1%, 

ampiezza fondovalle anche di centinaia di metri, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con 

ciottoli. L’alveo ha andamento planimetrico ramificato; 

 tratto da Ferrandina alla foce, incassato con pendenza tra 0.4% e il 0.04%, ampiezza delle 

sezioni da 10 a 50 m, fondo alveo caratterizzato da sabbia e limo, andamento planimetrico 

meandriforme, 

  tratto terminale, attraversato dalla S.S. 106 Jonica e dal tracciato ferroviario della linea 

Taranto-Reggio Calabria. A valle della S.S.Jonica il fiume assume le tipiche caratteristiche 

di un alveo incassato di pianura. L’andamento planimetrico è spiccatamente meandriforme, 

il fondo alveo è caratterizzato da limi e sabbie e la pendenza media del fondo alveo si attesta 

intorno allo 0.3‰. La sezione trasversale ha una larghezza in superficie w  di circa 20 m, 

una profondità h tra 4 e 5 m e un entrenchment ratio intorno a 4 – 5 (Rosgen, D., Applied 

River Morphology, 1996). 
 

Nella parte alta del bacino del Basento sono presenti opere idrauliche per l’approvvigionamento 

idrico dello schema idrico Basento Bradano, tra cui l’invaso di Pantano di Pignola (uso industriale), 

la traversa di Trivigno su fiume Basento, mentre sul suo affluente Torrente Camastra è ubicato 

l’invaso del Camastra (uso plurimo).  

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. 

I principali affluenti del Basento sono: Torrente Camastra, Torrente Tora, Torrente Tiera, Torrente 

Rifreddo, Torrente Rummolo, Torrente Gallitello, Torrente Monaco, Torrente Vella. 

 

 

 

 

Per quel che riguarda gli aspetti litostratigrafici e le caratteristiche di franosità del territorio, nel 

settore occidentale e centrale del bacino del fiume Basento affiorano successioni litologiche 

appartenenti alle unità tettoniche che costituiscono la struttura della catena appenninica meridionale, 

mentre nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili al dominio 

paleogeografico dell’Avanfossa bradanica. 

Il settore occidentale, che comprende il bacino montano del Basento fino alla dorsale di 

Campomaggiore, è caratterizzato dalla presenza di successioni mesozoiche delle Unità di 

Lagonegro Auct., costituite da: argille e marne siltose con blocchi di calcari di piattaforma; 

calcareniti e calcilutiti silicizzate, con intercalazioni di argilliti e marne silicee; alternanze di 

radiolariti ed argilliti silicee; marne ed argille silicifere con intercalazioni di risedimenti cabonatici 

Bacino idrografico del Fiume Basento 
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(calcilutiti e calcareniti) silicizzate. 

Nel parte centrale di questo settore (bacino del torrente Camastra, rilievi di Groppa d’Anzi, Monte 

Grosso, parte del bacino del torrente Tiera) si rinvengono in prevalenza successioni mesozoico-

terziarie riferibili all’Unità Sicilide costituite da: argille e marne, talora silicifere, con intercalazioni 

di risedimenti carbonatici (calcilutiti e calcareniti) e di arenarie e siltiti. Su queste successioni 

giacciono, in contatto stratigrafico discordante, depositi di bacini intrappenninici, che nell’area di 

Potenza e di Anzi, sono rappresentati da argille grigie e sabbie plioceniche, mentre in 

corrispondenza della dorsale di Gorgoglione-Pietrapertosa-Albano di Lucania sono rappresentati da 

arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni di argille siltose e di conglomerati, in livelli 

di spessore da metrico a decametrico, o da argille e siltiti con intercalazioni di arenarie arcosiche 

(Flysch di Gorgoglione Auct.). 

Il settore centro-orientale del bacino del Basento è caratterizzato nell’area più interna (rilievi tra la 

dorsale di Campomaggiore e l’abitato di Calciano) da successioni terziarie riferibili all’Unità di 

Lagonegro, costituite da: arenarie arcosiche con intercalazioni di argille e marne siltose; argille e 

marne con intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcilutiti, calcareniti, calciruditi). Gran parte 

del settore centrale del bacino presenta in affioramento successioni pleistoceniche dell’Avanfossa 

bradanica, costituite principalmente da argille grigio azzurre e, in misura minore, da sabbie e 

conglomerati. 

Nel rilievi collinari più prossimi alla Piana di Metaponto si rinvengono depositi quaternari ghiaiosi 

e sabbiosi, di ambiente alluvionale e marino, terrazzati, più o meno cementati. 

Nella piana di Metaponto e nel fondovalle del fiume Basento si rinvengono depositi alluvionali, 

recenti ed attuali, a granulometria ghiaiosa, sabbiosa e siltosa, da sciolti ad addensati, e depositi 

sabbiosi delle dune costiere e della spiaggia. 

 

 

 

 

L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del Basento condiziona le caratteristiche di franosità 

dello stesso. Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la 

redazione del PAI (Tavv.17 e 19) risulta che nelle aree di affioramento di successioni a prevalente 

componente pelitica dell’Unità di Lagonegro Auct., dell’Unità Sicilide Auct. i fenomeni franosi più 

diffusi sono del tipo colamento lento, frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento 

lento e, in misura minore, da scivolamenti rotazionali. 

Nei settori del bacino caratterizzati dalla presenza di successioni arenaceo-pelitiche dell’Unità di 

Lagonegro Auct. o del Flysch di Gorgoglione Auct. i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo 

scivolamento rotazione, mentre, laddove prevale la componente lapidea, si rilevano frane del tipo 

crollo e ribaltamento. 

Nelle parti del bacino caratterizzate dalla presenza delle successioni sabbiose e conglomeratiche 
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plio-pleistoceniche dei bacini intrappenninici e dell’Avanfossa bradanica i fenomeni franosi più 

diffusi sono del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-

colamento. 

Nelle aree di affioramento delle successioni argillose plio-pleistoceniche molto diffuse sono le 

forme calanchive, i movimenti franosi del tipo colamento lento e movimenti gravitativi superficiali 

del tipo creep. 

I danni arrecati ai centri abitati ed alle infrastrutture dai movimenti franosi sono stati, in alcuni casi, 

di tale entità da indurre le autorità competenti alla emanazione di decreti di trasferimento parziale 

degli abitati (es. Tricarico, Pietrapertosa, Pisticci, per quest’ultimo comune localizzato a ridosso 

dello spartiacque tra i bacini del Basento e Cavone i danni subiti sono stati arrecati da movimenti 

franosi attivatisi in entrambi i bacini). La frana di Campomaggiore, nel 1885, determinò 

l’abbandono del centro abitato, che fu ricostruito circa 2,5 km a sud-ovest. 

Nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico della UoM in esame il deflusso delle portate di 

piena dei differenti elementi del reticolo idrografico contribuisce alle dinamiche evolutive dei 

versanti. In concomitanza di eventi pluviometrici intensi, oltre alle esondazioni del fiume Basento e 

dei torrenti tributari, il deflusso delle acque in corrispondenza del reticolo minore, i fenomeni di 

erosione idrica diffusa (sheet erosion) e concentrata (rill e gully erosion) influiscono notevolmente 

sull’attivazione e/o riattivazione di movimenti franosi nelle aree di versante dei rilievi collinari e 

montuosi con danni rilevanti al sistema insediativi, infrastrutturale, produttivo del territorio. 

Apparati di conoide, inoltre, sono presenti allo sbocco di fossi ed impluvi nelle aree di base-

versante. Le dinamiche morfoevolutive di versante possono condizionare l’andamento del deflusso 

idrico superficiale soprattutto in corrispondenza del reticolo idrografico minore e, in talune casi, del 

reticolo idrografico secondario. 

In località Serra del Ponte i depositi di frana hanno ostruito parzialmente l’alveo del fiume Basento 

determinando a monte un invaso, che minaccia importanti infrastrutture di comunicazione della 

Regione Basilicata (SS 407 e tratta ferroviaria Potenza-Taranto). 

Fenomeni di subsidenza sono possibili nelle aree di piana alluvionale e costiera in relazione 

all’assetto stratigrafico del sottosuolo ed agli emungimenti in atto dagli acquiferi sotterranei. 

Nel PAI –Aree di versante sono illustrate in dettaglio le condizioni di rischio idrogeologico per il 

bacino dle Basento. 

Da una visione preliminare delle mappe cartacee delle aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

2367/1923, si rileva che le stesse includono prevalentemente aree di versante interessati da 

dinamiche morfoevolutive connesse sia all’assetto geologico-strutturale del territoio ma anche alle 

dinamiche di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza del reticolo minore e secondario ed 

alle dinamiche di ruscellamento superficiale diffuso. Allo stato attuale non è disponibile una 

mappatura informatizzata del vincolo idrogeologico per l’intero territorio della UoM per un 

confronto diretto con le aree di pericolosità di alluvioni e con le aree a rischio frana. 

Per quel che riguarda le caratteristiche idrogeologiche del territorio, l’assetto stratigrafico-

strutturale del bacino del Basento condiziona l’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e 

l’andamento della circolazione idrica nel sottosuolo. Le successioni stratigrafiche affioranti nel 

bacino possono essere raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e 

grado di permeabilità. 

Nel settore occidentale del bacino del Basento i complessi idrogeologici a maggiore permeabilità 

sono: 

- Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di 

Lagonegro affioranti in corrispondenza dei rilievi di Monte Arioso, di Serranetta-Monteforte, del 

versante occidentale di Serra di Calvello e del versante nord-occidentale di Monte Volturino, 

caratterizzate da grado di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione allo stato di 

fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso può costituire acquiferi anche di 

cospicua potenzialità. 

- Complesso delle radiolariti che include le successioni argilloso-radiolaritiche dell’Unità di 



 
 

10 

Lagonegro, affioranti nell’area dei rilievi di Serranetta-Monteforte in corrispondenza del versante 

occidentale di Serra di Calvello e del versante nord-occidentale di Monte Volturino. Il complesso 

delle radiolariti è caratterizzato da grado di permeabilità da medio a basso in relazione allo stato di 

fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici; presenta, inoltre, comportamento idrogeologico 

articolato, in quanto a luoghi svolge un ruolo di aquitard e a luoghi di aquiclude. 

 

 

 

 

Nel settore occidentale del bacino si rinvengono altri complessi idrogeologici a minore 

permeabilità, quali: 

- Complesso argilloso marnoso, che rappresenta il complesso idrogeologico di maggiore estensione 

areale nell’area in esame e che include le successioni marnose ed argillose mesozoiche dell’Unità di 

Lagonegro e dell’Unità Sicilide, affioranti nel bacino montano del Basento, nel bacino del torrente 

Camastra, nei rilievi di Groppa d’Anzi, Monte Grosso, in parte del bacino del torrente Tiera. Si 

tratta di successioni caratterizzate da un grado di permeabilità basso o nullo. 

- Complesso calcareo-marnoso-argilloso, che include le successioni mesozoico-terziare pelitiche e 

calcareoclastiche dell’Unità di Lagonegro affioranti nei rilievi tra Accettura, Campomaggiore, 

Vaglio Basilicata. Il grado di permeabilità è variabile da medio a basso, in relazione alla presenza di 

livelli pelitici ed allo stato di fratturazione. Nell’area in esame costituisce acquiferi di potenzialità 

limitata, con recapiti sorgivi con portate inferiori a 1 l/s (es. Sorgente San Iace di Albano di Lucania 

con Q=0,35 l/s). 

- Complesso arenaceo-conglomertico, che comprende le successioni arenaceo-pelitiche e 

quarzoarenitiche dell’Unità di Lagonegro e le successioni arenaceo-conglomeratiche e pelitiche dei 

bacini intrappenninici del Miocene superiore. Il grado di permeabilità varia notevolmente in 

relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di depositi pelitici, assumendo valore medio, 

allorquando prevale la componente lapidea, e valore da basso a nullo nei depositi a prevalente 

componente pelitica. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata estensione e potenzialità, che 

alimentano sorgenti di portata inferiore ad 1 l/s (es. sorgente Fonte Quaratelli con Q=0,35 l/s e 

Sorgente Fonte della Rosa con Q=0,7 l/s a Pietrapertosa). 

- Complesso sabbioso-conglomeratico, che nell’area in esame comprende i depositi sabbioso-

argillosi e conglomeratici dei bacini intrappenninici pliocenici di Potenza e di Anzi. Il grado di 

permeabilità è variabile, da medio a basso, in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo 

stato di addensamento e/o cementazione, oltre che in funzione dello stato di fratturazione, 

allorquando i depositi sabbiosi e conglomeratici sono cementati. Acquiferi di limitata estensione e 

potenzialità sono allocati nei depositi sabbioso-conglomertaici ed alimentano sorgenti di portata 

inferiore ad 1 l/sec (es. Sorgente Pisciolo con Q=0,65 l/s, Sorgente Lo Manto con Q=0,4 l/s, 

Sorgente San Michele con Q=0,65 l/s, Sorgente Dragonara con Q=0,82 l/s di Potenza). 

I depositi alluvionali del fiume Basento e di conoide detritico alluvionale a colmamento del bacino 

intramontano del Lago di Pantano sono inclusi nel complesso idrogeologico delle ghiaie, sabbie ed 
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argille alluvionali. Si tratta di depositi a granulometria sabbiosa e limosa, caratterizzati da un grado 

di permeabilità variabile da medio-basso a basso in relazione alle caratteristiche granulometriche 

del deposito. 

Nel settore centro-orientale del bacino del Basento il complesso idrogeologico di maggiore 

estensione areale è il Complesso argilloso-sabbioso, che include le successioni argillose 

pleistoceniche dell’Avanfossa bradanica, caratterizzato da un grado di permeabilità da basso a nullo.  

I depositi sabbiosi e conglomeratici dell’Avanfossa bradanica sono inclusi nel Complesso sabbioso-

conglomeratico, che si rinviene in corrispondenza dei rilievi di Serra del Cedro (Tricarico), di 

Grassano, di Grottole, di Coste dell’Abbate-Ferrandina, di Miglionico-Pomarico. Il grado di 

permeabilità di tale complesso è variabile, da medio a basso, in relazione alle caratteristiche 

granulometriche, allo stato di addensamento e/o cementazione dei depositi, ed allo stato di 

fratturazione, allorquando le sabbie ed i conglomerati sono cementati. Tale complesso costituisce 

acquiferi di limitata estensione e potenzialità che alimentano sorgenti di portata di portata ridotta in 

genere inferiore a 1-1,5 l/s (es. Sorgente Fonte Pubblica di Grassano con Q=1,1 l/s; Fonte Fichi con 

Q=1 l/s e Fonte Garramone con Q=0,4 l/s di Grottole; Fonte San Damiano con Q=1,6 l/s e Fonte 

delle Rose con Q=0,1 l/s di Ferrandina; Fonte Donna Rosa con Q=0,1 l/s, Fonte San Pietro con 

Q=0,25 l/s e Fonte Acqua Salsa con Q=0,05 l/s a Pomarico). 

Nell’area più interna del settore centro-orientale del bacino (rilievi tra la dorsale di Campomaggiore 

e l’abitato di Calciano) è presente il complesso arenaceo-conglomeratico, che include successioni 

terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro, costituite da arenarie arcosiche con intercalazioni di peliti 

o da argille e marne con intercalazioni di risedimenti carbonatici e depositi sabbiosi pliocenici di 

bacini intrappenninici. Il grado di permeabilità varia da medio a basso, in relazione allo stato di 

fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata 

potenzialità ed alimenta sorgenti caratterizzate da portate molto basse (es. Sorgente Contrada Alpe 

di Calciano con Q=0,06 l/s; Sorgente Acqua Salsa di Garaguso con Q=0,1 l/s). 

In corrispondenza dei rilievi collinari compresi tra gli abitati di Pisticci-Bernalda e la Piana di 

Metaponto è presente il Complesso dei depositi ghiaiosi e sabbiosi alluvionali e marini terrazzati, 

che include successioni ghiaiose e sabbiose con grado di permeabilità da medio a basso variabile in 

relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento e/o cementazione del 

deposito. Tale complesso può ospitare falde di potenzialità in genere limitata, allocate nei depositi a 

permeabilità maggiore. 

Nell’area della piana di Metaponto è presente il Complesso sabbioso costiero, che comprende i 

depositi sabbiosi della spiaggia e delle dune costiere. Il suo grado di permeabilità varia da medio-

basso a basso in relazione allo stato di addensamento delle sabbie, per cui la circolazione idrica 

sotterranea risulta essere limitata. 

Nel fondovalle del fiume Basento e nell’area costiera della piana di Metaponto si rinviene, inoltre, il 

Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali, caratterizzato da un grado di permeabilità 

variabile da medio a basso in relazione alle caratteristiche granulometriche. Questo complesso può 

ospitare acquiferi talora interconnessi, di potenzialità medio-bassa, nei livelli a permeabilità 

maggiore. 

In relazione alle caratteristiche di permeabilità dei complessi idrogeologici sopra descritti gli 

acquiferi di maggiore potenzialità sono allocati nelle strutture idrogeologiche calcareo-silicee di 

Monte Pierfaone-Monte Arioso, di Serranetta-Monteforte, di Monte Calvello-Monte Volturino.  

La Struttura idrogeologica di Monte Pierfaone-Monte Arioso ricade a ridosso dello spartiacque tra il 

bacino del Basento ed il bacino del Sele. In relazione all’assetto stratigrafico-strutturale di tale 

idrostruttura è possibile distinguere alcune substrutture aventi differenti recapiti della circolazione 

idrica sotterranea. Di queste solo la Substruttura di Monte Arioso presenta recapiti all’interno del 

bacino del Basento, rappresentati dalle sorgenti Fossa Cupa (Qmedia= 110 l/s) e Mar di Levante II 

(Qmedia= 6 l/s). 

La Struttura idrogeologica di Monte Calvello-Monte Volturino è localizzata a ridosso dello 

spartiacque tra il bacino del Basento ed il Bacino dell’Agri. Anche al suo interno è possibile 
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individuare alcune substrutture principali con differenti recapiti della circolazione idrica sotterranea. 

Di queste solo le substrutture di Monte Calvello e di Monte Volturino hanno recapiti della falda di 

base nel bacino del Basento. I recapiti principali della substruttura di Monte Calvello sono le 

sorgenti Sambuco di Sotto (Qmedia= 6,4 l/s), Caterina (Qmedia= 4,2 l/s) ed Acqua Turbata 

(Qmedia= 1,2 l/s), quelli della substruttura di Monte Volturino sono rappresentati dalle sorgenti 

Acqua del Colantonio (Qmedia= 20,2 l/s), Pietra Panno (Qmedia= 12,6 l/s) Acqua delle Bocche 

(Qmedia= 14,6 l/s) e Volturino (Qmedia= 1,8 l/s). Le falde allocate negli acquiferi dell’idrostruttura 

di Serranetta-Monteforte recapitano solo nel bacino del Basento; le principali sorgenti alimentate 

dalla substruttura di Serranetta sono: San Michele (Qmedia= 3,5 l/s), Piano Porcaro (Qmedia= 2 

l/s), Sorgituro (Qmedia= 1 l/s), quelle alimentate dalla substruttura di Monteforte sono le sorgenti 

Sorgituro (Qmedia= 7,6 l/s) e Peschiera (Qmedia= 2 l/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I meccanismi di ricarica degli acquiferi sono legati essenzialmente alle precipitazioni meteoriche. 

Per quel che riguarda gli interscambi tra corpi idrici superficiali e sotterranei, le sorgenti presenti in 

particolare nella parte alta del bacino alimentano il fiume Basento ed alcuni tributari 

Nel tratto montano il corso d’acqua riceve i contributi delle sorgenti della struttura idrogeologica di 

Monte Arioso-Pierfaone e di quella di Serranetta-Monteforte. Nella parte medio bassa gli apporti 

sorgivi risultano limitati o assenti.  

Nelle aree di piana alluvionale e di piana costiera sono invece possibili interscambi tra corpi idrici 

superficiali e quelli sotterranei allocati negli acquiferi clastici alluvionali e detritici. 

Nella piana costiera ionica sono inoltre possibili fenomeni di intrusione del cuneo salino, che 

possono essere accentuati dalle dinamiche di arretramento della linea di costa e dagli emungimenti 

in atto dai corpi idrici sotterranei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrostruttura di M.Calvello 

– M.Volturino 
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1.2.1.2 Bacino Cavone 

Il bacino imbrifero del Fiume Cavone, localizzato nella Provincia di Matera, copre una superficie di 

685 km
2
 e presenta caratteri morfologici prevalentemente collinari, fatta eccezione per il settore 

settentrionale a morfologia montuosa e per la porzione orientale a morfologia da basso collinare a 

pianeggiante in prossimità della costa jonica. Il corso d’acqua sfocia nel Mar Jonio dopo aver 

attraversato la piana metapontina.  

Il fiume Cavone ha una lunghezza di circa 54 km e nasce nel settore centrale della Regione 

Basilicata con il nome di Torrente Salandrella.  

Il tratto montano del Torrente Salandrella presenta alveo inciso ed incassato. All’altezza del centro 

abitato di Garaguso l’alveo si presenta alluvionato con configurazione a rami intrecciati, larghezza 

variabile mediamente tra i 100 e i 500 m, pendenza di fondo alveo tra l’1‰ e l’8.5‰. 

Il tratto fluviale coincidente con il F Cavone si presenta fortemente incassato con sponde sub-

verticali costituite da terreni alluvionali, pendenza di fondo alveo pari circa allo 0.1‰. L’alveo si 

sviluppa ad una quota significativamente più bassa di quella delle sponde e presenta andamento 

meandriforme fino a circa 1 Km dalla linea di costa. 

I suoi principali affluenti sono: Torrente Salandrella, Torrente Misegna; Torrente Gruso. 

Lungo il corso del Fiume Cavone non sono presenti invasi. Si rileva invece la presenza di numerose 

opere di regimazione idraulica sia trasversali (briglie) sia longitudinali (opere di difesa spondale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bacino del fiume Cavone le successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che 

costituiscono la struttura della catena appenninica meridionale affiorano solo nel settore 

occidentale, mentre nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili all’Avanfossa 

bradanica. 

Il settore occidentale del bacino del Cavone comprende il bacino del torrente Salandrella ed il 

bacino montano del torrente Misegna ed è caratterizzato dalla presenza di successioni riferibili alle 

Unità di Lagonegro Auct., costituite da: alternanze di argille e marne rosse e verdi e risedimenti 

carbonatici; da quarzoareniti numidiche in strati e banchi con intercalazioni di livelli pelitici; da 

alternanze di arenarie arcosiche e di argille e marne siltose grigio verdi; da alternanze di marne ed 

argille siltose grigio verdi e di risedimenti carbonatici. Sono presenti, inoltre, successioni 

prevalentemente pelitiche dell’Unità Sicilide Auct.. Sulle successioni dell’Unità Sicilide e 

dell’Unità di Lagonegro si rinvengono in contatto stratigrafico discordante, depositi di bacini 

impostati sulle coltri di ricoprimento rappresentati da: 1) arenarie e conglomerati con intercalazioni 

Bacino idrografico del fiume Cavone 
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di livelli pelitici di spessore variabile (Flysch di Gorgoglione Auct.); 2) sabbie a grado di 

addensamento e/o cementazione variabile, argille siltose grigio-azzurre e conglomerati poligenici, 

di età Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, affioranti nell’area compresa tra gli abitati di 

Garaguso, San Mauro Forte e Stigliano. 

Nel settore centro-orientale del bacino del Cavone, a morfologia da collinare a pianeggiante, si 

rinvengono prevalentemente i depositi pleistocenici dell’Avanfossa bradanica, rappresentati da 

argille siltose grigioazzurre, con sottili intercalazioni di sabbie ed a luoghi da conglomerati 

poligenici e sabbie. 

Nelle aree costiere pianeggianti sono presenti depositi alluvionali terrazzati rappresentati da ghiaie e 

sabbie, con grado di addensamento e/o cementazione variabili e depositi sabbiosi delle dune 

costiere e della spiaggia spiaggia attuale, caratterizzati da stato di addensamento variabile. 

Nel fondovalle del fiume Cavone e nei tratti inferiori dei torrenti Salandrella e Misegna affiorano 

ampiamente depositi alluvionali attuali e recenti rappresentati da ghiaie e sabbie, da sciolti ad 

addensati e, nel tratto terminale del fiume Cavone, da sabbie e limi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assetto stratigrafico strutturale del bacino del Cavone condiziona le caratteristiche di franosità del 

territorio. Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la 

redazione del PAI (Tavv. 17 e 19) risulta che le aree di affioramento di successioni miste arenaceo-

pelitiche o calcareo-pelitiche dell’Unità di Lagonegro sono interessate per lo più da frane del tipo 

scivolamento rotazionale e da frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento. 

Laddove prevalgono i livelli lapidei si rinvengono inoltre frane del tipo crollo e/o ribaltamento, 

mentre nelle aree dove i livelli pelitici diventano più frequenti sono presenti frane del tipo 

colamento lento. 

Le aree di affioramento delle successioni argillose dell’Avanfossa Bradanica sono caratterizzate 

dalla presenza diffusa di forme calanchive; frequenti sono i movimenti franosi del tipo colamento 

lento e movimenti gravitativi superficiali del tipo creep, mentre meno diffuse sono fenomenologie 

franose del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-

colamento lento. 

Anche nel bacino del fiume Cavone i danni arrecati ai centri abitati ed alle infrastrutture dai 

movimenti franosi sono stati, in alcuni casi, di tale entità da indurre le autorità competenti alla 

emanazione di decreti di trasferimento parziale degli abitati (es. Accettura) o dell’intero centro 

abitato (Craco). 

Il dettaglio sulle caratteristiche del rischio idrogeologico è contenuto nei PAI –Aree di versante 

dell’AdB Basilicata.. 

Nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico della UoM in esame il deflusso delle portate di 
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piena dei differenti elementi del reticolo idrografico contribuisce alle dinamiche evolutive dei 

versanti. In concomitanza di eventi pluviometrici intensi, oltre alle esondazioni del fiume Cavone e 

dei torrenti tributari, il deflusso delle acque in corrispondenza del reticolo minore, i fenomeni di 

erosione idrica diffusa (sheet erosion) e concentrata (rill e gully erosion) influiscono notevolmente 

sull’attivazione e/o riattivazione di movimenti franosi nelle aree di versante dei rilievi collinari e 

montuosi con danni rilevanti al sistema insediativi, infrastrutturale, produttivo del territorio. 

Apparati di conoide, inoltre, sono presenti allo sbocco di fossi ed impluvi nelle aree di base-

versante. Le dinamiche morfoevolutive di versante possono condizionare l’andamento del deflusso 

idrico superficiale soprattutto in corrispondenza del reticolo idrografico minore e, in talune casi, del 

reticolo idrografico secondario. 

Fenomeni di subsidenza sono possibili nelle aree di piana alluvionale e costiera in relazione 

all’assetto stratigrafico del sottosuolo ed agli emungimenti in atto dagli acquiferi sotterranei. 

Da una visione preliminare delle mappe cartacee delle aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

2367/1923, si rileva che le stesse includono prevalentemente aree di versante interessati da 

dinamiche morfoevolutive connesse sia all’assetto geologico-strutturale del territoio ma anche alle 

dinamiche di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza del reticolo minore e secondario ed 

alle dinamiche di ruscellamento superficiale diffuso. Allo stato attuale non è disponibile una 

mappatura informatizzata del vincolo idrogeologico per l’intero territorio della UoM per un 

confronto diretto con le aree di pericolosità di alluvioni e con le aree a rischio frana. 

 

Per quel che riguarda le caratteristiche idrogeologiche del bacino del Cavone, le successioni 

stratigrafiche in affioramento nel bacino possono essere raggruppate in complessi idrogeologici a 

differente tipo permeabilità, ma caratterizzati da grado di permeabilità in genere variabile da medio-

basso a basso. 

In particolare nel settore occidentale del bacino il complesso idrogeologico prevalente è il 

Complesso arenaceo-conglometratico, che comprende successioni arenaceo-pelitiche e 

quarzoarenitiche dell’Unità di Lagonegro e le successioni arenaceo-conglomeratiche e pelitiche dei 

bacini appenninici del Miocene superiore. Il grado di permeabilità varia notevolmente in relazione 

allo stato di fratturazione ed alla presenza di depositi pelitici, assumendo valori medio, allorquando 

prevale la componente lapidea, e valore da basso o nullo nei depositi a prevalente componente 

pelitica. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata estensione e potenzialità, che alimentano 

sorgenti di portata inferiore ad 1 l/s (sorgente Fonte Tratturo di Stigliano con Q=0,01 l/s; Sorgente 

Le Manche con Q=1 l/s, Sorgente San Giovanni con Q=0,075 l/s, Sorgente Acqua di Rienza con 

Q=0,95 l/s ad Accettura). 

A luoghi è presente il Complesso sabbioso-conglomeratico, che in quest’area comprende depositi 

sabbiosi e conglomeratici dei bacini appenninici plio-pleistocenici. Il grado di permeabilità è 

variabile, da medio a basso, in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di 

addensamento e/o di cementazione, ed allo stato di fratturazione, allorquando i depositi sabbiosi e 

conglomeratici sono cementati. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata estensione e 

potenzialità che alimentano 

sorgenti di portata molto bassa (es. Sorgente Fonte degli Innamorati di Garaguso con Q=0,1 l/s). 

Nel Settore centro-orientale del bacino del Cavone il complesso idrogeologico di maggiore 

estensione areale è rappresentato dal Complesso argilloso-sabbioso, che in questo settore include 

per lo più le successioni pelitiche pleistoceniche dell’Avanfossa bradanica. Il grado di permeabilità 

è basso o nullo. 

Localmente è presente il Complesso sabbioso-conglomeratico (area di Salandra), che include i 

depositi sabbioso-conglomeratici pleistocenici dell’Unità bradanica, che in quest’area costituiscono 

acquiferi di limitata potenzialità, che alimentano poche sorgenti con portata inferiore ad 1 l/s (es. 

Sorgente Fonte Valle di Salandra con Q=0,4 l/s). 

Nell’area costiera del bacino del Cavone si rinvengono: 

- il Complesso dei depositi ghiaiosi e sabbiosi alluvionali e marini terrazzati, che include 
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successioni ghiaiose e sabbiose con grado di permeabilità da medio a basso variabile in relazione 

alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento e/o cementazione del deposito; 

- il Complesso sabbioso costiero, che comprende i depositi sabbiosi della spiaggia e delle dune 

costiere. Il suo grado di permeabilità varia da medio-basso a basso in relazione allo stato di 

addensamento del deposito. 

Nel fondovalle del fiume Cavone e nei tronchi bassi dei torrenti Salandrella e Misegna, oltre che 

nell’area della piana costiera, si rinviene il Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali, 

caratterizzato da un grado di permeabilità variabile da medio-alto a basso in relazione alle 

caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento dei depositi. Questo complesso può 

ospitare acquiferi talora interconnessi, di limitata potenzialità, nei livelli a permeabilità maggiore. 

I meccanismi di ricarica degli acquiferi sono legati essenzialmente alle precipitazioni meteoriche. 

Per quel che riguarda gli interscambi tra corpi idrici superficiali e sotterranei nelle aree di piana 

alluvionale e di piana costiera sono invece possibili interscambi tra corpi idrici superficiali e quelli 

sotterranei allocati negli acquiferi clastici alluvionali e costieri. 

Il contributo del deflusso idrico sotterraneo al fiume Cavone e ai suoi tributari è trascurabile, 

pertanto in assenza di precipitazioni meteoriche le portate del fiume Cavone nel periodo estivo 

possono ritenersi praticamente nulle. 

Nella piana costiera ionica sono possibili fenomeni di intrusione del cuneo salino, che possono 

essere accentuati dalle dinamiche di arretramento della linea di costa e dagli emungimenti in atto 

dai corpi idrici sotterranei. 
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1.2.1.3 Bacino Agri 

Il bacino imbrifero del Fiume Agri si estende per 1715 km
2 

e presenta settore centro-settentrionale 

(localizzato nella Provincia di Potenza) con morfologia da montuosa a collinare, mentre nel settore 

centro-orientale (ubicato nella Provincia di Matera) la morfologia è da basso collinare a 

pianeggiante. 

Il reticolo idrografico del bacino del fiume Agri è piuttosto ramificato. Il fiume Agri si origina nel 

settore occidentale della Basilicata dalle propaggini occidentali di Serra Calvello dove è localizzato 

il gruppo sorgivo di Capo d’Agri, e si sviluppa per una lunghezza di circa 113 km. Il tratto montano 

dell’Agri, ad andamento NN0–SSE, attraversa la depressione intramontana dell’Alta Val d’Agri. A 

partire dall’invaso del Pertusillo il corso d’acqua assume andamento ovest-est e defluisce dall’area 

di catena fino a raggiungere la costa ionica lucana. Prima di sfociare nel Mar Jonio attraversa la 

piana costiera jonica metapontina.  

In riferimento al corso del fiume Agri è possibile distinguere i seguenti tratti fluviali:  

 il tratto montano, che va dalle origini fino a valle dell’abitato di Marsico Nuovo, con 

pendenze medie del 5%, alveo incassato ed inciso in un’area di valle stretta; 

 il tratto vallivo, da Marsico Nuovo fino al limite dell’invaso del Pertusillo, inciso con un 

alveo ben definito di larghezza media variabile tra 20 e 30 m e profondità media 

dell’incisione intorno ai 5 m; 

 tratto compreso tra le dighe del Pertusillo e l’attraversamento della S.S. 106 che presenta le 

tipiche caratteristiche di un alveo alluvionato. Lungo tutto il suo sviluppo sono presenti 

opere di difesa longitudinali in destra e in sinistra idraulica che hanno determinato 

un’alternanza di barre lungo le due sponde. A valle della confluenza tra F. Agri e T. Sauro, 

il corso d’acqua privo dei limiti fisici rappresentati dalle difese di sponda, assume una tipica 

configurazione a rami intrecciati; 

 tratto finale (dall’attraversamento della S.S. 106 alla foce a mare) incassato con larghezze 

circa 20 – 30 m e profondità di circa 5 m. 
 

I principali affluenti sono: Torrente Sauro, Torrente Racanello, Torrente Armento, Torrente Alli, 

Torrente Sciaura, Torrente Cavolo, Torrente Maglia, Fosso Embrici, Fiumarella di Roccanova. 

Tra questi i torrenti Sauro, Armento, Racanello, presentano alvei in genere occupati da depositi 

alluvionali di considerevole spessore, a granulometria prevalentemente grossolana, ed assumono il 

tipico aspetto di fiumare.  

Nel bacino del fiume Agri sono presenti importati opere idrauliche dello schema idrico 

interregionale Jonico Sinni, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso 

plurimo in ambito regionale e interregionale (regioni Basilicata e Puglia). 

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. 
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In relazione all’assetto stratifico-strutturale del bacino dell’Agri è possibile distinguere al suo 

interno tre settori. 

 

 

 

 

 

Il Settore occidentale comprende il bacino montano del fiume Agri fino alla confluenza con il 

torrente Racanello. In quest’area il bacino è delimitato da due fasce di rilievi montuosi separate dal 

bacino in tramontano dell’alta Val d’Agri. In corrispondenza della dorsale dei Monti della 

Maddalena, del massiccio di Monte Raparo, nell’area di Viggiano e dei rilievi di Madonna di 

Viggiano-Il Monte affiorano successioni calcareo-dolomitiche e brecce carbonatiche mesozoiche di 

ambiente di piattaforma e di scarpata riferibili all’Unità Alburno-Cervati ed all’Unità dei Monti 

della Maddalena. 

In corrispondenza dei rilievi montuosi di Monte Maruggio, Serra di Calvello, Monte Volturino, 

Monte S. Enoc e nei bacini dei torrenti Maglia e Sciaura, tributari del fiume Agri, si rinvengono 

successioni pelitiche, calcari dolomitizzati silicizzati e radiolariti (Unità di Lagonegro Auct). 

Infine nel bacino del torrente Casale e nei bacini montani dei Torrenti Armento e Sauro affiorano 

prevalentemente successioni arenaceo-pelitiche di bacini intrappenninici del Miocene superiore 

(Flysch di Gorgoglione Auct.) ed in misura minore successioni argillose dell’Unità Sicilide Auct. 

Nei settori pedemontani dei rilievi carbonatici e calcareo silicei sono presenti depositi di falda 

detritica, a granulometria da ghiaiosa a sabbiosa, da sciolti ad addensati e/o cementati.  

Nel fondovalle del bacino affiorano ampiamente depositi clastici di apparati di conoide detritico-

alluvionale, a granulometria da ghiaiosa a sabbioso, con grado di addensamento e/o di 

cementazione variabile. In corrispondenza dell’asta fluviale dell’Agri e dei suoi affluenti sono 

presenti depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi e siltosi da sciolti ad addensati. 

Il Settore centrale del Bacino Agri include la porzione del bacino dell’Agri compresa tra la 

confluenza con il torrente Racanello e quella con il torrente Sauro. Quest’area presenta una 

porzione settentrionale a morfologia prevalentemente montuosa (bacino montano della fiumara di 

Gorgoglione) dove affiorano successioni mesozoico-terziarie dell’Unità di Lagonegro Auct. 

rappresentate da peliti con intercalazioni di risedimenti carbonatici; quarzoareniti, arenarie 

arcosiche. Su questi si rinvengono i depositi del Miocene superiore, costituiti da arenarie e 

conglomerati con intercalazioni di livelli pelitici, più o meno frequenti (Flysch di Gorgoglione 

Auct.), sedimentati in bacini impostati sulle coltri di ricoprimento della catena. 

Gran parte dell’area in esame presenta morfologia collinare ed è caratterizzata dalla presenza di 

successioni plio-pleistoceniche di bacini intrappenninici riferibili al Gruppo di Sant’Arcangelo, 

costituite da: argille grigio-azzurre con intercalazioni di livelli sabbiosi; conglomerati e sabbie. 

Nel fondovalle del fiume Agri e del torrente Sauro sono presenti depositi alluvionali ghiaioso-

sabbiosi e siltosi. 
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Il Settore orientale include la porzione di bacino dell’Agri compresa tra la confluenza con il torrente 

Sauro e la costa. La parte più interna dell’area in esame (Serra di Croce, Monte Coppa, Monte 

Pisone, Serra S. Arcangelo), a morfologia collinare, è caratterizzata dalla presenza di successioni 

mesozoico-terziarie riferibili all’Unità Sicilide e all’Unità di Lagonegro, costituite da argille e 

marne con intercalazioni di risedimenti carbonatici, su cui giacciono in contatto stratigrafico 

discordante: successioni arenaceo-pelitiche del Miocene superiore (Flysch di Gorgoglione Auct.); 

successioni argillose e sabbiose plio-pleistoceniche del Gruppo di Sant’Arcangelo. Procedendo 

verso la costa il bacino presenta morfologia basso collinare ed è caratterizzato dalla presenza di 

argille grigio azzurre pleistoceniche dell’Avanfossa bradanica. 

Nell’area costiera si rinvengono depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi ed argillosi e depositi 

sabbiosi delle dune costiere e della spiaggia attuale. 

Le caratteristiche di franosità del bacino del fiume Agri sono condizionate dall’assetto stratigrafico 

strutturale dell’area. Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi 

effettuato per la redazione del PAI (Tavv. 17 e 19) risulta che le fenomenologie franose più diffuse 

in corrispondenza dei versanti dei rilievi carbonatici e calcareo-silicei sono del tipo crollo e 

colamento rapido di detrito. Queste ultime interessano i settori di impluvio e le aree di concavità 

morfologica con accumuli di detriti derivanti dai processi di degradazione delle successioni 

affioranti. 

Le aree in cui sono presenti le successioni argilloso-marnose e argilloso-radiolaritiche dell’Unità di 

Lagonegro sono caratterizzati per lo più da frane del tipo scivolamento rotazionale e colamento 

lento, oltre che da frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento. 

I movimenti franosi più frequenti nelle aree di affioramento delle successioni arenaceo-pelitiche 

sono rappresentati da frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento e da 

scivolamenti rotazionali, mentre dove è prevalente la componente lapidea areancea si rinvengono 

anche frane del tipo crollo. 

Nelle aree in cui sono presenti le successioni a prevalente componente pelitica, ma con 

intercalazioni di risedimenti carbonatici o di arenarie, i fenomeni franosi più diffusi sono i 

colamenti lenti e le frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento. 

Nelle aree di affioramento delle successioni del Gruppo di Sant’Arcangelo, laddove risultano 

prevalenti i depositi argillosi si osservano in prevalenza frane del tipo colamento lento e frane 

complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento e, in misura minore scivolamenti 

rotazionali. Queste aree sono inoltre interessate da processi erosivi che determinano la formazione 

di forme calanchive. Frane del tipo scorrimento rotazionale sono più frequenti laddove sono 

presenti successioni sabbiose e conglomeratiche. 

Le aree di affioramento delle successioni argillose dell’Avanfossa bradanica sono interessate dallo 

sviluppo di calanchi, da movimenti franosi prevalentemente del tipo colamento lento, da movimenti 

superficiali del tipo creep. Le aree caratterizzate dalla presenza di successioni sabbiose sono 

interessate per lo più da frane del tipo scivolamento rotazionale e, talora crolli, laddove le sabbie 

sono ben cementate e fratturate. 

In alcuni casi i danni arrecati ai centri abitati ed alle infrastrutture dai movimenti franosi sono stati 

di tale entità da indurre le autorità competenti alla emanazione di decreti di trasferimento parziale 

degli abitati (es.Montalbano Jonico, Sant’Arcangelo) o dell’intero centro abitato (Montemurro, 

Aliano, San Martino d’Agri). 

Nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico della UoM in esame il deflusso delle portate di 

piena dei differenti elementi del reticolo idrografico contribuisce alle dinamiche evolutive dei 

versanti. In concomitanza di eventi pluviometrici intensi, oltre alle esondazioni del fiume Agri e dei 

torrenti, il deflusso delle acque in corrispondenza del reticolo minore e delle acque di scorrimento 

superficiale determina l’innesco e/o la riattivazione di numerosi fenomeni franosi con danni 

rilevanti al sistema insediativi, infrastrutturale, produttivo del territorio. Apparati di conoide, inoltre, 

sono presenti allo sbocco di fossi ed impluvi nelle aree di base-versante. Le dinamiche 

morfoevolutive di versante possono condizionare l’andamento del deflusso idrico superficiale 
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soprattutto in corrispondenza del reticolo idrografico minore e, in talune casi, del reticolo 

idrografico secondario. 

Fenomeni di subsidenza sono possibili nelle aree di piana alluvionale e costiera in relazione 

all’assetto stratigrafico del sottosuolo ed agli emungimenti in atto dagli acquiferi sotterranei. 

Da una visione preliminare delle mappe cartacee delle aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

2367/1923, si rileva che le stesse includono prevalentemente aree di versante interessati da 

dinamiche morfoevolutive connesse sia all’assetto geologico-strutturale del territoio ma anche alle 

dinamiche di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza del reticolo minore e secondario ed 

alle dinamiche di ruscellamento superficiale diffuso. Allo stato attuale non è disponibile una 

mappatura informatizzata del vincolo idrogeologico per l’intero territorio della UoM per un 

confronto diretto con le aree di pericolosità di alluvioni e con le aree a rischio frana. 

Per quel che riguarda le caratteristiche idrogeologiche del bacino dell’Agri, l’assetto stratigrafico-

strutturale del bacino dell’Agri condiziona l’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e 

l’andamento della circolazione idrica nel sottosuolo. Le successioni stratigrafiche in affioramento 

possono essere raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di 

permeabilità. 

 

 

 

 

Nel settore occidentale del bacino dell’Agri si rinvengono i seguenti complessi idrogeologici: 

- Complesso calcareo e complesso dolomitico, che include le successioni calcaree, calcareoclastiche 

e dolomitiche affioranti nei rilievi dei Monti della Maddalena, a Monte Raparo e nei rilievi di 

Viaggiano, di Madonna di Viggiano-Il Monte. Questi complessi idrogeologici sono caratterizzati 

rispettivamente da permeabilità variabile, da elevata ad alta, in relazione allo stato di fratturazione 

ed allo sviluppo di fenomeni carsici e possono, pertanto, costituire acquiferi di elevata potenzialità. 

- Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di 

Lagonegro affioranti in corrispondenza dei rilievi di Monte Maruggio, Serra di Calvello, Monte 

Volturino, Monte S. Enoc, e nei rilievi dei bacini del Torrente Maglia e Sciaura, caratterizzate da 

grado di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione allo stato di fratturazione ed alla 

presenza di livelli pelitici. Tale complesso può costituire acquiferi anche di cospicua potenzialità. 

- Complesso delle radiolariti che include le successioni argilloso-radiolaritiche dell’Unità di 

Lagonegro, affioranti nell’area dei rilievi di Serra di Calvello, Monte Volturino, Monte S. Enoc. Il 

complesso delle radiolariti è caratterizzato da grado di permeabilità da medio a basso in relazione 

allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso presenta comportamento 

idrogeologico articolato, in quanto a luoghi svolge un ruolo di aquitard e a luoghi di aquiclude. 

- Complesso arenaceo-conglomeratico, che include le successioni prevalentemente areanceo-

pelitiche dell’Unità Nord Calabrese. Tale complesso è caratterizzato da un grado di permeabilità 

variabile da medio-alto a basso in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli 

pelitici. 
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- Complesso argilloso-marnoso, che include le successioni marnosoargillose silicizzate dell’Unità 

di Lagonegro, affioranti nell’area dei rilievi di Serra di Calvello, Monte Volturino, Monte S. Enoc, e 

le successioni prevalentemente pelitiche dell’Unità Sicilide. Si tratta di complessi idrogeologici 

caratterizzati da permeabilità bassa o nulla. 

- Complesso detritico, al cui interno sono inclusi depositi clastici talora cementati degli apparati di 

conoide detritico-alluvinali e delle falde detritiche. La permeabilità è molto variabile in relazione 

alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento, o in relazione alla stato di 

fratturazione, allorquando i depositi clastici sono cementati. La permeabilità è medio-alta nei 

depositi clastici pedemontani a granulometria più grossolana, che possono costituire acquiferi dotati 

di discreta trasmissività, mentre è bassa nei depositi a granulometria medio-fine. 

- Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali che include i depositi alluvionali del fiume 

Agri. Il complesso è contraddistinto da permeabilità per porosità variabile da alta a bassa in 

relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. 

In relazione alle caratteristiche di permeabilità dei complessi idrogeologici presenti nel settore 

occidentale del bacino dell’Agri, gli acquiferi a maggiore potenzialità sono allocati nelle strutture 

idrogeologiche carbonatiche e calcareo silicee: 

1 - Struttura idrogeologica dei Monti della Maddalena, caratterizzata da un complesso assetto 

stratigrafico strutturale che condiziona l’andamento della circolazione idrica sotterranea, per cui al 

suo interno è possibile distinguere alcune substrutture idrogeologiche, che ospitano acquiferi con 

caratteristiche idrodinamiche ed idrogeologiche differenti e con recapiti della circolazione idrica 

sotterranea diversi: 1.1) Substruttura Santino, in cui il deflusso idrico sotterraneo recapita verso le 

sorgenti Capo d’Acqua (Q media storica 37 l/s, Q media attuale 5,7 l/s), Monaco Santino (Q media 

190 l/s), Peschiera Santino (Q media 43, 4 l/s), Pagliarelle Santino (Q media 24 l/s); 1.2) 

Substruttura Oscuriello-Oscuro Amoroso, i cui recapiti principali sono: gruppo sorgivo Scuro 

Amoroso-Scuro Ruscello (Qmedia 22 l/s e qmedia storica 42 l/s), Gruppo sorgivo Oscuriello 

(Qmedia 87 l/s); 1.3) Substruttura Vanzi Vattinieri, il cui recapito principale è rappresentato dalla 

sorgente Vanzi Vattinieri (Q media 13 l/s); 1.4) Substruttura Aggia, in cui il deflusso idrico della 

falda di base recapita alla sorgente Aggia (Qmedia circa 240 l/s); 1.5) - Substruttura Capo Cavolo, 

che recapita vero le sorgenti Capo Cavolo I (Q=16 l/s) e Capo Cavolo II (Q media=710 l/s); 1.6) - 

Substruttura Santo Stefano, con deflusso della falda di base diretto verso la sorgente Santo Stefano 

(Q media di circa 60 l/s); 1.7 - Substruttura Salici-Carpineta, con recapito della falda di base verso 

le sorgenti Fontana dei Salici (Qmedia=119 l/s) e Carpineta (Qmedia=49l/s); 1.8) Substruttura 

Lupara, la cui falda di base recapita verso il fronte sorgivo (Qmedia=196 l/s); 

2 - Struttura idrogeologica di Monte Raparo-Varco Laino-Prastiolo, in cui il deflusso della falda di 

base recapita alle sorgenti Varco Laino (Qmedia 154 l/s) e Prastiolo (Q media=55 l/s e Q media 

storica=115 l/s). 

3- Struttura idrogeologica Il Monte Peschiera di Pedale, con recapito principale della falda di base 

diretto alla sorgente Peschiera del Pedale (Qm=47 l/s, Qmedia storica=299 l/s); 

4 - Struttura idrogeologica di Viggiano-San Giovanni, con recapito principale della falda di base 

diretto alla sorgente San Giovanni (Qmedia=11 l/s). 

5- Struttura idrogeologica calcareo silicea di Marsico Nuovo – Il Monte: 5.1) Substruttura Il 

Monte-Betina, la cui falda di base ha come recapito principale la sorgente Betina (Qmedia=16 l/s 

circa); 5.2) - Substruttura Manca delle Vespe-Monte Cagnone-Occhio, la cui circolazione idrica 

sotterranea trova recapito principale nella sorgente Occhio (Qmedia=22 l/s); 5.3) Substruttura 

Marsico Nuovo-San Giovanni, la cui falda di base recapita verso la sorgente San Giovanni di 

Marsico Nuovo (Qmedia=13 l/s); 

6 - Struttura idrogeologica calcareo silicea di Monte Calvello-Monte Volturino, il cui assetto 

geologico-strutturale particolarmente complesso condiziona l’andamento del deflusso idrico 

sotterraneo, per cui al suo interno è possibile individuare alcune substrutture caratterizzate da 

acquiferi con proprie caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche oltre che con recapiti 

differenti della circolazione idrica sotteranea: 5.1) Substruttura Monte Calvelluzzo-Capo d’Agri-
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Curvino, la cui circolazione idrica sotterranea ha i suoi recapiti principali nelle sorgenti del gruppo 

Capo d’Agri (Qmedia complessiva di circa 150 l/s), in alcune sorgenti lungo il ruscello Capo d’agri 

(incrementi di portata in alveo di circa 250 l/s), nella sorgente Curvino (Qmedia=131 l/s); 5.2) 

Substruttura di Monte Volturino-Molinara-Bocca dell’Acqua, con recapiti principali della falda di 

base rappresentati dalla sorgente Bocca dell’Acqua (Qmedia 13 l/s) e dal gruppo sorgivo Molinara 

(Qmedia71 l/s, Qmedia storica 96 l/s); 5.3) - Substruttura Monte S. Nicola-Capano-Galaino, con 

recapito della falda di base diretto prevalentemente verso le sorgenti Fontana Capano (Qmedia=41 

l/s, Q media storica=97 l/s) e Galaino (Qmedia storica 12 l/s). 

7 - Struttura idrogeologica calcareo silicea di Monte Caldarosa-Monte S. Enoc-Alli, la cui falda di 

base ha recapito principali nelle sorgenti Alli I (Qmedia=21 l/s) e Alli II (Qmedia=14 l/s). 

8- Struttura idrogeologica Arsiene, in cui il deflusso della falda di base è diretto verso la sorgente 

Arsiene (Qmedia=16 l/s circa), 

9 - Struttura idrogeologica di Monte Lagarone-Sorgituro, con recapito della falda di base diretto 

prevalentemente verso le sorgenti Sorgituro (Qmedia=13 l/s circa) e Pietrapanna (Q=10 l/s), 

10 - Struttura idrogeologica Acqua Viva, con recapito principale della falda di base nella sorgente 

Acqua Viva (Qmedia=20,4 l/s). 

Nel settore centrale del bacino dell’Agri, il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale 

è il complesso argilloso-sabbioso, che comprende le successioni argillose e sabbiose del Gruppo di 

Sant’Arcangelo. In tale complesso il grado di permeabilità varia in relazione alle caratteristiche 

granulometriche ed allo stato di addensamento e/o cementazione dei depositi. La permeabilità 

risulta essere da media a bassa nei depositi sabbiosi, mentre è bassa o nulla nelle successioni 

pelitiche. 

Acquiferi di limitata estensione e potenzialità sono allocati nei depositi sabbiosi ed alimentano 

sorgenti con portate inferiori ad 1 l/s (Sorgente Fonte d’Acciaio di Sant’Arcangelo con Q=0,1 l/s; 

Sorgente Fiumara di Roccanova con Q=0,2 l/s; Sorgente Fontevecchia ad Aliano con Q=0,17 l/s). 

Rare sono le sorgenti con portata superiore a 1 l/sec (Sorgente Vacarato a Gallicchio con Q=3 l/s). 

Localmente è presente anche il Complesso dei depositi ghiaiosi e sabbiosi alluvionali terrazzati, 

costituito da depositi ghiaiosi e sabbiosi a permeabilità variabile in relazione alle caratteristiche 

granulometriche ed allo stato di addensamento e/o di cementazione del depositi. Costituiscono 

acquiferi di potenzialità ed estensione limitata ed in alcuni casi alimentano sorgenti anche con 

portata superiore ad 1 l/s (es. sorgente Fontana Acquafredda di Gallicchio con Q=4 l/s). 

Nell’area in esame è presente inoltre il Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali, che 

occupa ampi settori del fondovalle del fiume Agri e dei suoi affluenti. Tali depositi, con grado di 

permeabilità variabile da medio-alto a basso in relazione alle caratteristiche granulometriche, 

ospitano acquiferi talora interconessi, di limitata potenzialità, nei livelli a permeabilità maggiore. 

Nella porzione settentrionale del settore centrale del bacino (bacino montano della fiumara di 

Gorgoglione) si rinvengono i seguenti complessi idrogeologici: 

- Complesso calcareo-marnoso-argilloso, che comprende successioni costituite da alternanze di 

calcareniti, calcilutiti, marne, argille dell’Unità di Lagonegro. Il grado di permeabilità varia da 

medio a 

basso in relazione alla presenza di livelli pelitici ed allo stato di fratturazione. Nell’area in esame 

costituisce acquiferi di potenzialità limitata, con recapiti sorgivi inferiori a 1 l/s (es. Sorgente Fonte 

Melo a Stigliano con Q=0,9 l/s). 

- Complesso arenaceo-conglomeratico, che nell’area in esame include successioni costituite da 

quarzoareniti numidiche con intercalati livelli argillosi. Il grado di permeabilità varia da medio a 

medio-basso in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Costituisce 

acquiferi di limitata potenzialità che alimentano sorgenti con portate inferiori ad 1 l/s (es. Sorgenti 

Melo I e Melo II di Stigliano con portate di 0,1 e 0,2 l/s). 

Nel settore orientale del bacino dell’Agri i complessi idrogeologici presenti nella porzione più 

interna sono il Complesso areanaceo-conglomeratico, che non da luogo ad emergenze sorgive di 

rilievo, ed il Complesso argilloso-marnoso a permeabilità bassa o nulla.  
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Nella restante parte dell’area in esame si rinvengono: 

- Complesso argilloso-sabbioso, che qui include le successioni argillose dell’Avanfossa bradanica, 

caratterizzate da grado di permeabilità basso o nullo, e che rappresenta il complesso idrogeologico 

di maggiore estensione areale; 

- Complesso dei depositi ghiaiosi e sabbiosi alluvionali e marini terrazzati, che include successioni 

ghiaiose e sabbiose con grado di permeabilità da medio a basso variabile in relazione alle 

caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento e/o cementazione del deposito; 

- Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali che include i depositi alluvionali del fiume 

Agri, presenti nel fondovalle del corso d’acqua e nella piana costiera. Il complesso è contraddistinto 

da permeabilità per porosità variabile da medio-alta a bassa in relazione alle caratteristiche 

granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito ed è sede di acquiferi a potenzialità da 

media a bassa, talora comunicanti; 

- Complesso sabbioso costiero, che comprende i depositi sabbiosi della spiaggia e delle dune 

costiere. Il suo grado di permeabilità varia da medio a basso in relazione alle caratteristiche 

granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. 

I meccanismi di ricarica degli acquiferi sono legati essenzialmente alle precipitazioni meteoriche. 

Per quel che riguarda gli interscambi tra corpi idrici superficiali e sotterranei, le sorgenti presenti in 

particolare nella parte alta del bacino alimentano in particolare il fiume Agri e alcuni tributari 

Il fiume Agri si origina dalle propaggini occidentali di Serra di Calvello, dove è localizzato il 

gruppo sorgivo di Capo d’Agri. Il corso d’acqua riceve i contributi di numerose sorgenti alimentate 

dalle strutture idrogeologiche carbonatiche e calcareo silicee presenti in destra e sinistra idrografica 

nel settore occidentale del bacino, a monte dell’invaso del Pertusillo. Grazie ai contributi sorgivi nel 

bacino superiore, il corso d’acqua è dotato di deflussi di magra di una certa entità, con portata di 

magra di circa 1 mc/s. Nella restante parte del bacino, costituita da terreni impermeabili, i contributi 

sorgivi al fiume Agri sono scarsi. La distribuzione delle portate dell’Agri nel corso dell’anno 

rispecchia l’andamento e la distribuzione delle precipitazioni nel bacino: alle siccità estive 

corrispondono magre molto accentuate soprattutto nelle sezioni inferiori, dove è minore l’influenza 

degli apporti sorgivi del bacino montano.  

Nell’area dell’alta Val D’agri, nelle aree di piana alluvionale e di piana costiera sono invece 

possibili interscambi tra corpi idrici superficiali e quelli sotterranei allocati negli acquiferi clastici 

alluvionali e detritici. 

Nella piana costiera ionica sono inoltre possibili fenomeni di intrusione del cuneo salino, che 

possono essere accentuati dalle dinamiche di arretramento della linea di costa e dagli emungimenti 

in atto dai corpi idrici sotterranei. 
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Principali strutture idrogeologiche nel bacino dell’Agri  
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1.2.2 UoM ITI012 Bacino Bradano 
Il bacino imbrifero del Fiume Bradano copre una superficie di 3037 km

2
, dei quali 2010 km

2
 

appartengono alla Regione Basilicata ed i rimanenti 1027 km
2
 alla Regione Puglia.  

Il bacino presenta morfologia montuosa nel settore occidentale e sudoccidentale con quote 

comprese tra 700 e 1250 m s.l.m.. La fascia di territorio ad andamento NW-SE compresa tra 

Forenza e Spinazzola a nord e Matera-Montescaglioso a sud è caratterizzato da morfologia collinare 

con quote comprese tra 500 e 300 m s.l.m.. Il settore nord-orientale del bacino include parte del 

margine interno dell’altopiano delle Murge, che in quest’area ha quote variabili tra 600 e 400 m 

s.l.m.. 

Il reticolo idrografico del bacino si presenta piuttosto ramificato. Il fiume Bradano si origina nel 

settore nord-occidentale della Regione Basilicata dalle pendici di Monte Tontolo-Madonna del 

Carmine e di Monte Sant’Angelo. Il corso d’acqua ha un andamento NO-SE, è lungo circa 155 km 

e sfocia nel Mar Jonio dopo aver attraversato la piana costiera jonica di Metaponto.  

Sulla base della pendenza del fondo alveo, della geometria delle sezioni trasversali, delle curve 

granulometriche e dell’assetto planimetrico del corso d’acqua è possibile individuare i seguenti 

macrotratti morfologici: 

 tratto montano fino alla confluenza con il T. Fiumarella, con pendenza maggiore del 1%, 

ampiezza delle sezioni da 25 a 130 m, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con ciottoli; 

 tratto dalla confluenza con il T. Fiumarella alla Diga di S. Giuliano, con pendenza di 0.4%, 

ampiezza delle sezioni da 18 a 640 m. L’alveo ha andamento planimetrico tipicamente 

meandriforme; 

 tratto dalla Diga di S.Giuliano alla foce, con pendenza di 0.1%, ampiezza delle sezioni da 

6.0 a 740 m. Il tratto è caratterizzato da una forra profonda, con le pareti a picco, dal tipico 

aspetto delle gravine pugliesi, incise dalle acque del Bradano nelle formazioni calcarenitiche 

plioceniche ed in quelle calcaree cretacee. Tale conformazione si mantiene per circa 5 km. 

 tratto terminale del fiume Bradano, attraversato dalla S.S. 106 Jonica e dalla linea ferroviaria 

Taranto - Reggio Calabria rispettivamente a 6.5 km e 1.5 km dalla foce. Nel tratto a valle 

della S.S. 106 Jonica fino a circa 1 Km dalla foce il Fiume Bradano assume le tipiche 

caratteristiche di un alveo incassato di pianura. L’andamento planimetrico è spiccatamente 

meandriforme, il fondo alveo è caratterizzato da limi e sabbie e la pendenza media del fondo 

alveo si attesta intorno allo 0.4‰. La sezione trasversale ha una larghezza in superficie w di 

circa 10 m, una profondità h di circa 2 m e un entrenchment ratio intorno a 5 (Rosgen, D., 

Applied River Morphology,1996). 
 

I principali affluenti del Bradano sono: Torrente Bilioso, Torrente Rosso, Torrente la Fiumarella, 

Torrente Fiumarella, Torrente Saglioccia, Torrente Bradanello, Fiumara di Tolve, Torrente 

Basentello, Torrente Bradanello; Torrente Lognone Tondo, Torrente Fiumicello/Gravina di Matera. 

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. 

Anche nel bacino del Bradano sono presenti importanti opere idrauliche dello schema idrico 

Basento Bradano e dello schema idrico interregionale Jonico Sinni, per l’accumulo, 

potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso plurimo in ambito regionale e interregionale 

(regioni Basilicata e Puglia). Lungo il corso del fiume Bradano sono presenti l’invaso di Acerenza 

(tronco alto) e l’invaso di SanGiuliano (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.  

Con Delibera di Giunta Regionale della Basilicata n. 893 del 21/07/2014 è stato adottato il Piano di 

laminazione speditivo dell’invaso di San Giuliano.  
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Anche nel bacino del fiume Bradano le successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che 

costituiscono la struttura della catena appenninica meridionale affiorano nel settore occidentale 

bacino, mentre nel settore centro-orientale si rinvengono successioni riferibili al dominio 

paleogeografico dell’Avanfossa bradanica; infine in corrispondenza del margine nord-orientale del 

bacino sono presenti le successioni riferibili all’Avampaese apulo. 

Nel settore occidentale e sud-occidentale, che comprende i bacini montani del Bradano e dei suoi 

affluenti torrente Fiumarella, Fiumara di Tolve e Torrente Bilioso, affiorano successioni mesozoico-

terziarie riferibili alle Unità di Lagonegro costituite da: argille e marne con intercalazioni di 

risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti, calciruditi) in strati e banchi; quarzoareniti 

numidiche in strati e banchi con intercalazioni di argille e marne siltose; arenarie arcosiche in strati 

e banchi con intercalazioni di argille siltose. 

Il settore nord orientale del bacino, che comprende parte del margine interno dell’altopiano delle 

Murge, è caratterizzato dalla presenza di successioni mesozoico-terziarie costituite da calcari di 

piattaforma dell’Unità Apula. Queste successioni si rinvengono in parte anche nell’area di Matera. 

Nel settore centro-orientale del bacino affiorano prevalentemente le successioni pleistoceniche 

dell’Avanfossa bradanica e, a luoghi, le successioni plioceniche di bacini intrappenninici. Si tratta di 

successioni costituite per lo più da argille e marne grigio azzurre e, in misura minore, da sabbie e 

conglomerati. 

Sui rilievi collinari in prossimità della piana costiera si rinvengono depositi alluvionali e marini 

terrazzati costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, con grado di addensamento e di 

cementazione variabili. 

Nell’area della piana costiera sono presenti depositi sabbiosi della spiaggia e delle dune costiere. In 

quest’area, oltre che nel fondovalle del fiume Bradano e dei suoi affluenti principali, si rinvengono 

depositi alluvionali attuali e recenti, rappresentati da ghiaie, sabbie e limi da sciolti ad addensati. 

L’assetto stratigrafico strutturale del bacino del Bradano condiziona le caratteristiche di franosità 

del territorio.  

 

Bacino idrografico del fiume Bradano 
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Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione 

del PAI (Tavv. 17 e 18) risulta che nelle aree di affioramento di successioni a prevalente 

componente pelitica dell’Unità di Lagonegro i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo colamento 

lento e, in misura minore, frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento. Sono 

inoltre diffusi movimenti superficiali del tipo creep. Nelle aree di affioramento di successioni miste 

arenaceo-pelitiche dell’Unità di Lagonegro i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo 

scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento; laddove 

prevale la componente pelitica si rilevano per lo più frane del tipo colamento lento e movimenti 

gravitativi superficiali del tipo creep. 

Nel settore centro-orientale del bacino, dove sono presenti prevalentemente successioni argillose 

plio-pleistoceniche, molto diffuse sono le forme calanchive, i movimenti franosi del tipo colamento 

lento e movimenti gravitativi superficiali del tipo creep. Laddove sono presenti anche depositi 

sabbiosi e conglomeratici, frequenti sono le frane del tipo scivolamento rotazionale e le frane 

complesse del tipo scivolamento rotazionale- colamento. In corrispondenza dei versanti incisi in 

sabbie e/o conglomerati 

cementati sono state riscontrate anche frane del tipo crollo. 

Le pareti delle forre in cui defluisce il Torrente Gravina di Matera ed il Torrente Lagnone, incise 

nelle successioni carbonatiche-calcarenitiche dell’Unità Apula, sono soggette a fenomeni di 

arretramento spondale, che si realizzano per lo più mediante frane del tipo crollo e/o ribaltamento. 

La presenza di reti di cavità sotterranee che caratterizza i centri abitati pugliesi nelle Murge (ad es. 

Altamura, Gravina in Puglia, Ginosa) ma anche alcuni centri abitati del materano sono interessati da 

fenomeni di crollo delle cavità. 

Fenomeni di subsidenza sono possibili nelle aree di piana alluvionale e costiera in relazione 

all’assetto stratigrafico del sottosuolo ed agli emungimenti in atto dagli acquiferi sotterranei. 

Il quadro di dettaglio relativo al rischio idrogeologico è contenuto nel PAI-Aree di versante 

dell’AdB Basilicata. 

Anche nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico della UoM in esame il deflusso delle 

portate di piena dei differenti elementi del reticolo idrografico contribuisce alle dinamiche evolutive 

dei versanti. In concomitanza di eventi pluviometrici intensi, oltre alle esondazioni del fiume 

Bradano e dei torrenti tributari, il deflusso delle acque in corrispondenza del reticolo minore, i 

fenomeni di erosione idrica diffusa (sheet erosion) e concentrata (rill e gully erosion) influiscono 

notevolmente sull’attivazione e/o riattivazione di movimenti franosi, con danni rilevanti al sistema 

insediativi, infrastrutturale, produttivo del territorio.  
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Apparati di conoide, inoltre, sono presenti allo sbocco di fossi ed impluvi nelle aree di base-

versante. Le dinamiche morfoevolutive di versante possono condizionare l’andamento del deflusso 

idrico superficiale soprattutto in corrispondenza del reticolo idrografico minore e, in talune casi, del 

reticolo idrografico secondario. 

Da una visione preliminare delle mappe cartacee delle aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

2367/1923, si rileva che le stesse includono prevalentemente aree di versante interessati da 

dinamiche morfoevolutive connesse sia all’assetto geologico-strutturale del territorio ma anche alle 

dinamiche di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza del reticolo minore e secondario ed 

alle dinamiche di ruscellamento superficiale diffuso. Allo stato attuale non è disponibile una 

mappatura informatizzata del vincolo idrogeologico per l’intero territorio della UoM per un 

confronto diretto con le aree di pericolosità di alluvioni e con le aree a rischio frana. 

Per quel che riguarda le caratteristiche idrogeologiche del bacino del Bradano, le successioni 

stratigrafiche presenti nel bacino del Bradano possono essere raggruppate in complessi 

idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assetto stratigrafico-strutturale e le caratteristiche di permeabilità dei litotipi presenti nel bacino 

condizionano l’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione idrica 

nel sottosuolo. 

Nel settore occidentale e sud-occidentale del bacino del Bradano si rinvengono complessi 

idrogeologici a permeabilità da media a bassa, rappresentati da: 

- Complesso calcareo-marnoso-argilloso, che comprende le successioni argilloso-marnose e 

calcareoclastiche delleUnità di Lagonegro. Il grado di permeabilità è variabile da medio a basso in 

relazione alla presenza di livelli pelitici ed allo stato di fratturazione. Nell’area in esame costituisce 

acquiferi di potenzialità limitata, con recapiti sorgivi inferiori a 1 l/s (es. Sorgente Trave con 

Q=0,5l/s e sorgente Regina con Q=1 l/s di Pietragalla); 

- Complesso arenaceo-conglomeratico, che nell’area in esame comprende successioni dell’Unità di 

Lagonegro costituite da quarzoareniti numidiche o da arenarie arcosiche con intercalazioni di livelli 

pelitici. Il grado di permeabilità varia da medio a basso, in relazione allo stato di fratturazione ed 

alla presenza di livelli pelitici. Anche questo complesso idrogeologico costituisce acquiferi di 

limitata potenzialità ed alimenta sorgenti caratterizzate da portate molto basse (es. Sorgente Fonte 

Grande di Oppido Lucano con Q=0,2 l/s; Sorgente Fonte Pila con Q=0,16 l/s e Sorgente Viscilo con 

Q=0,25 l/s di San Chirico Nuovo). 

Nel settore centro-orientale del bacino del Bradano il complesso idrogeologico maggiormente 

affiorante è il complesso argilloso-sabbioso, che comprende le successioni argillose pleistoceniche 
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dell’Avanfossa bradanica e dei bacini intrappenninici pliocenici e che risulta caratterizzato da grado 

di permeabilità da basso a nullo. 

I depositi sabbiosi e conglomeratici dell’Unità dell’Avanfossa bradanica e dei bacini intrappenninici 

sono inclusi nel Complesso sabbioso-conglomeratico, che si rinviene in corrispondenza dei rilievi 

di Acerenza, di Tricarico, di Monte Verrutoli, di Grassano, di Grottole, Banzi, Irsina, Poggiorsini, 

Serra Carbonara, Serra Palese. Il grado di permeabilità di tale complesso è variabile, da medio a 

basso, in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di addensamento e/o cementazione 

dei depositi, oltre che in relazione allo stato di fratturazione, allorquando le sabbie ed i conglomerati 

sono cementati. Gli acquiferi allocati nei depositi sabbioso-conglomeratici pliocenici ospitano falde 

di limitata estensione e potenzialità che alimentano sorgenti di portata in genere inferiore a 1 l/s (es. 

Sorgenti Fonte di Polito con Q=0,1 l/s e Fonte San Marco con Q=0,32 l/s ad Acerenza). Gli 

acquiferi allocati nei depositi conglomeratici e sabbiosi pleistocenici ospitano talora falde aventi 

potenzialità maggiori che alimentano sorgenti con portate superiori ad 1 l/s (es. Sorgente Valle 

Donata con Q=6,4 l/s, Sorgente Capo d’Acqua con Q=4,1 l/s e Sorgente Fonte Cavallina con Q=1,9 

l/s a Banzi; Sorgente Contrada Fontana con Q=2 l/s ad Irsina, dove sono presenti anche recapiti 

minori quali la Sorgente Peschiera con Q=1,15 l/s e la Sorgente Festola con Q=1,3 l/s). 

Acquiferi minori si rinvengono dei depositi sabbioso-conglomeratici pleistocenici di Miglionico, 

che alimentano sorgenti con portata inferiore ad 1 l/s (Sorgente Fonte Pila con Q=0,5 l/s, Sorgente 

Cornicchio con Q=0,25 l/s). 

Nel settore nord-orientale del bacino del Bradano si rinviene il complesso calcareo, che in 

quest’area include le successioni carbonatiche dell’Unità Apula, caratterizzato da grado di 

permeabilità variabile (da medio ad alto) in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo del 

fenomeno carsico. In quest’area non si rinvengono sorgenti in quanto la circolazione idrica risulta 

essere alquanto profonda. 

I meccanismi di ricarica degli acquiferi sono legati essenzialmente alle precipitazioni meteoriche. 

Per quel che riguarda gli interscambi tra corpi idrici superficiali e sotterranei, questi risultano essere 

molto limitati. 

Nelle aree di piana alluvionale e di piana costiera sono invece possibili interscambi tra corpi idrici 

superficiali e quelli sotterranei allocati negli acquiferi clastici alluvionali e detritici. 

Nella piana costiera ionica sono inoltre possibili fenomeni di intrusione del cuneo salino, che 

possono essere accentuati dalle dinamiche di arretramento della linea di costa e dagli emungimenti 

in atto dai corpi idrici sotterranei. 
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1.2.3 UoM ITI024 Bacino Sinni 

Il bacino idrografico del Fiume Sinni ha una superficie complessiva di 1360 km
2
, che si sviluppa 

prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata e solo in piccola parte nella Regione 

Calabria. Il bacino presenta caratteri morfologici prevalentemente da montuosi a collinari, con aree 

pianeggianti localizzate in prossimità del litorale jonico e nelle aree limitrofe alle sponde fluviali.  

Il fiume Sinni, nasce a quota 1380 metri dalle propaggini orientali del Massiccio Sirino-Papa e 

percorre da ovest verso est il settore meridionale della Basilicata. Il corso d’acqua è lungo circa 95 

km e dopo aver attraversato la dorsale appenninica e l’estremo settore meridionale della piana 

costiera metapontina sfocia nel Mar Jonio.  

L’alveo del fiume Sinni si presenta inciso fin quasi alla confluenza del T. Cogliandrino, diventa poi 

alluvionato e tranne che per brevi tratti resta tale praticamente fin quasi alla foce, dove si riconosce 

l’alveo incassato preesistente. 

Le larghezze del greto attivo risultano dipendenti dalla morfologia originaria del fondo valle, 

fortemente influenzato dall’assetto geologico strutturale del tratto di catena appenninica 

attraversato. La presenza di dorsali lapidee che si alternano a settori di catena contraddistinti da 

successioni a prevalente componente pelitica fanno si che la larghezza dell’alveo risulti 

estremamente variabile, con restringimenti in corrispondenza delle dorsali lapidee. 

Nei tratti in cui le sponde sono più lontane, l’alveo si presenta del tipo alluvionato ramificato o 

largo, mentre dove le sponde sono più vicine, l’alveo assume la configurazione di alluvionato 

unicorsale o stretto. Nei tratti molto ristretti, può aversi addirittura l’affioramento delle formazioni 

lapidee di base sicché il fenomeno di alluvionamento manca del tutto o è molto ridotto, e l’alveo si 

presenta inciso.  

I tronchi alluvionati stretti si ritrovano lungo l’asta del fiume in tre casi: 

 subito a valle della confluenza del T.Cogliandrino; 

 subito a valle dell’abitato di Episcopia; 

 nella stretta di Valsinni, a valle della diga di Monte Cotugno. 
 

I principali affluenti sono: Torrente Cogliandrino, Torrente Caramola, Torrente Serrapotamo, Fiume 

Sarmento, Torrente Frido, Torrente Rubbio, Fiumarella di Sant’Arcangelo. 

Anche nel bacino del Sinni sono presenti importanti opere idrauliche dello schema idrico 

interregionale Jonico Sinni, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso 

plurimo in ambito regionale e interregionale (regioni Basilicata e Puglia), tra cui l’invaso di Monte 

Cotugno (tronco medio basso fiume Sinni). Nel tronco alto del fiume Sinni è inoltre perente 

l’invaso di Cogliandrino. 

Il bacino del fiume Sinni in prossimità dell’area di foce passa verso sud ai bacini del torrente 

Toccacielo (12 Km), del Canale della Rivolta (16 Km) e del Torrente San Nicola (15 km) con una 

superficie complessiva di 86 Km
2
. I tre corsi d’acqua sfociano nel Mar Jonio, nel settore 

meridionale della piana jonica, poco a sud della foce del Fiume Sinni. L’alveo del torrente San 

Nicola si presenta inciso nel tratto montano, per poi diventare alluvionato nella parte bassa. 

Anche i torrenti Tocaccielo e Canale della Rivolta presentano tratto inciso nel tratto montano, 

mente nella parte bassa sono contraddistinti da opere di sistemazione idraulica.  

Sia lungo il corso del fiume Sinni che sul reticolo secondario e minore sono presenti numerose 

opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. Anche i torrenti San Nicola, 

Toccacielo e Rivolta presentano opere di difesa e regimazione idraulica nel tratto medio basso. 
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In relazione all’assetto stratifico-strutturale del bacino del Sinni è possibile distinguere al suo 

interno tre settori:  

- Settore occidentale e sud-occidentale con i rilievi montuosi del massiccio del Sirino, di Monte 

Alpi, dei Monti di Lauria, del Massiccio del Pollino, di Monte Caramola, oltre che i rilievi di 

Timpone Bruscata, Timpone Spagnolo e Monte Carnara e del bacino montano del Sarmento, dove si 

rinvengono: successioni calcareo-dolomitiche fratturate (Monti di Lauria, Massiccio del Pollino); 

calcari silicizzati, alternanze di argilliti silicee e radiolariti a stratificazione sottile e marne silicifere 

ed argilliti silicee (Massiccio del Sirino e Monte Alpi). Nella restante parte si rinvengono alternanze 

di argilliti e radiolariti policrome, con intercalazioni di calcari torbiditici, arenarie arcosiche e 

quarziti, rocce ignee (metabasalti ofiolitici, gabbri, diabasi); rocce metamorfiche (filladi, 

serpentiniti, gneiss). Queste successioni sono caratterizzate da accentuata deformazione e 

fratturazione. 

- Settore centrale, a morfologia collinare, compreso tra la dorsale di Monte Alpi, Monte Caramola, 

Timpone Spagnolo e la dorsale di Colobraro-Valsinni, caratterizzata dalla presenza di successioni 

pliopleistoceniche congllomeratiche, sabbiose e argillose di bacini intrappenninici riferibili al 

Gruppo di Sant’Arcangelo.  

- Settore Orientale, esteso dalla dorsale di Colobraro-Valsinni alla costa, comprende: 1) un’area a 

morfologia da montuosa ad alto-collinare, con presenza prevalente di successioni argilloso-marnose 

con intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti, calciruditi), di quarzoareniti; 2) 

un’area a morfologia basso collinare, caratterizzata dall’affioramento di successioni plio-

pleistoceniche conglomeratiche, sabbioso argillose dei bacini intrapppenninici riferibili al gruppo di 

Sant’Arcangelo, oltre che da successioni pleistoceniche riferibili al dominio deposizionale 

dell’Avanfossa Bradanica (Argille subappennine Auct.), costituite prevalentemente da argille ed 

argille marnose grigio azzurre; 

- un’area a morfologia pianeggiante in prossimità della costa, caratterizzata dalla presenza di 

successioni alluvionali, costituite da ghiaie, sabbie limi, più o meno addensati, a luoghi terrazzati e 

da depositi sabbiosi delle dune costiere e della spiaggia.  

I bacini dei torrenti San Nicola, Toccacelo e canale della Rivolta presentano assetto geologico-

strutturale simile a quello del settore orientale del bacino del fiume Sinni.  

Le caratteristiche di franosità del bacino del fiume Sinni e di quelle del torrente San Nicola sono 

fortemente influenzate dall’assetto stratigrafico strutturale dell’area.  

Bacino idrografico del fiume Sinni 
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Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione 

del PAI-Aree di versante dell’AdB Basilicata (Tav. 17 e 20) risulta che i versanti dei rilievi 

carbonatici e calcareo silicei sono a luoghi interessati da frane del tipo crollo; nelle aree di impluvio 

e di concavità morfologica dei versanti, laddove sono presenti accumuli di depositi clastici derivanti 

da processi di erosione e di degradazione delle successioni carbonatiche e calcareo-silicee, si 

riscontrano frane del tipo colamento rapido di detrito.  

Nelle aree di affioramento delle successioni a prevalente componente pelitica e calcareo pelitica si 

riscontra di frequente la presenza di frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento 

lento, in genere di notevole estensione areale e di frane del tipo scivolamento rotazionale e 

colamento lento. Movimenti franosi del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo 

scivolamento-rotazionale-colamento lento sono frequenti nelle aree di affioramento di successioni 

miste arenaceo-argillose e calcareo-marnose. Allorquando la componente pelitica diventa 

preponderante all’interno di queste successioni si riscontra una maggiore presenza di frane del tipo 

colamento lento e di movimenti gravitativi superficiali del tipo creep. 

Frane del tipo crollo interessano le aree di affioramento di successioni costituite da arenarie 

arcosiche o quarzoareniti.  

Le aree di affioramento delle successioni argillose plio-pleistoceniche dei bacini intrappenninici e 

dell’Avanfossa bradanica sono interessate da processi erosivi con formazione di calanchi. Si 

riscontrano inoltre fenomeni franosi del tipo colamento lento e movimento gravitativi superficiali 

del tipo creep. Nelle aree di affioramento delle successioni sabbiose plio-pleistoceniche i movimenti 

franosi che si rinvengono più di frequente sono del tipo scorrimento rotazionale, cui si associano 

frane del tipo crollo in versanti impostati in sabbie ben cementate e stratificate (es. Tursi).  

I movimenti franosi hanno sovente arrecato danni alle infrastrutture ed ai centri abitati tanto da 

indurre alla emanazione di decreti di trasferimento parziali degli abitati (es. centro abitato di Tursi) 

o dell’intero centro abitato (San Giorgio Lucano). La frana di Senise, nel 1986, ha determinato la 

morte degli abitanti delle abitazioni coinvolte nel movimento di versante. In altri casi i movimenti 

franosi hanno indotto deviazioni di corsi d’acqua, come avvenuto a Terranova del Pollino, dove una 

frana del tipo colamento ha spostato il corso del torrente Sarmento per oltre 300 m, arrecando danni 

ingenti alla frazione di Conte Casale.  

Nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico della UoM in esame il deflusso delle portate di 

piena dei differenti elementi del reticolo idrografico contribuisce alle dinamiche evolutive dei 

versanti. In concomitanza di eventi pluviometrici intensi, oltre alle esondazioni del fiume Sinni e 

dei torrenti, il deflusso delle acque in corrispondenza del reticolo minore e i fenomeni di erosione 
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idrica diffusa (sheet erosion) e concentrata (rill e gully erosion) determinano l’innesco e/o la 

riattivazione di numerosi fenomeni franosi con danni rilevanti al sistema insediativi, infrastrutturale, 

produttivo del territorio. Apparati di conoide, inoltre, sono presenti allo sbocco di fossi ed impluvi 

nelle aree di base-versante. Le dinamiche morfoevolutive di versante possono condizionare 

l’andamento del deflusso idrico superficiale soprattutto in corrispondenza del reticolo idrografico 

minore e, in talune casi, del reticolo idrografico secondario. 

Fenomeni di subsidenza sono possibili nelle aree di piana alluvionale e costiera in relazione 

all’assetto stratigrafico del sottosuolo ed agli emungimenti in atto dagli acquiferi sotterranei. 

Da una visione preliminare delle mappe cartacee delle aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

2367/1923, si rileva che le stesse includono prevalentemente aree di versante interessati da 

dinamiche morfoevolutive connesse sia all’assetto geologico-strutturale del territoio ma anche alle 

dinamiche di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza del reticolo minore e secondario ed 

alle dinamiche di ruscellamento superficiale diffuso. Allo stato attuale non è disponibile una 

mappatura informatizzata del vincolo idrogeologico per l’intero territorio della UoM per un 

confronto diretto con le aree di pericolosità di alluvioni e con le aree a rischio frana. 

 

L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del fiume Sinni condiziona l’andamento della 

circolazione idrica sotterranea. Le successioni stratigrafiche presenti in quest’area possono essere 

raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità.  

 

 

 

 

 

 

Nel settore occidentale e sud-occidentale del bacino si rinvengono: 

- Complesso calcareo e complesso dolomitico, che includono le successioni calcaree e dolomitiche 

dei Monti di Lauria, del Massiccio del Pollino, di Monte Alpi, caratterizzati rispettivamente da 

permeabilità variabile, da elevata ad alta, in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo di 

fenomeni carsici. Tale complesso può costituire acquiferi di elevata potenzialità; 

- Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di 

Lagonegro affioranti in corrispondenza del Massiccio del Sirino, caratterizzate da grado di 

permeabilità variabile da medio ad alto in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di 

livelli pelitici. Tale complesso può costituire acquiferi anche di cospicua potenzialità; 

- Complesso delle radiolariti, che include le successioni argilloso-radiolaritiche dell’Unità di 

Lagonegro, affioranti nell’area del Massiccio del Sirino. Il complesso delle radiolariti è 

caratterizzato da grado di permeabilità da medio a basso in relazione allo stato di fratturazione ed 

alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso presenta comportamento idrogeologico articolato, in 

quanto a luoghi svolge un ruolo di aquitard e a luoghi di aquiclude; 

- Complesso argilloso-marnoso, Complesso degli argilloscisti e Complesso dei metacalcari: il 
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primo complesso include le successioni marnoso-argillose silicizzate dell’Unità di Lagonegro, 

affioranti nell’area del Sirino, gli altri due complessi includono le successioni prevalentemente 

pelitiche metamorfosate delle Unità del Frido Auct. e dell’Unità Nord Calabrese Auct. affioranti 

ampiamente in quest’area, in particolare nel bacino del torrente Cogliandrino, del Torrente Frido e 

nel bacino montano del Torrente Sarmento. Si tratta di complessi idrogeologici caratterizzati da 

permeabilità bassa o nulla. Acquiferi di limitata estensione e potenzialità si rinvengono localmente 

in corrispondenza di blocchi di rocce vulcaniche, metamorfiche o carbonatiche, inglobate nelle 

successioni pelitiche; 

 - Complesso delle metamorfiti, che include rocce metamorfiche di vario grado dell’Unità del Frido 

Auct., che possono costituire acquiferi di potenzialità da media a bassa in relazione allo stato di 

fratturazione;  

- Complesso arenaceo-conglomeratico, che include le successioni pre-valentemente areanceo-

pelitiche dell’Unità Nord Calabrese Auct.. Tale complesso è caratterizzato da un grado di 

permeabilità variabile da medio-alto a basso in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza 

di livelli pelitici; 

- Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali che include i depositi alluvionali del fiume 

Sinni. Il complesso è contraddistinto da permeabilità per porosità variabile da alta a bassa in 

relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. Tale 

complesso affiora localmente nel fondovalle del Sinni.  

In relazione alle caratteristiche di permeabilità dei complessi idrogeologici presenti nell’area, gli 

acquiferi a maggiore potenzialità sono allocati nelle strutture idrogeologiche carbonatiche dei Monti 

di Lauria e del massiccio del Pollino oltre che nelle strutture idrogeologiche calcareo-silicee del 

massiccio del Sirino e di Monte Alpi. L’idrostruttura dei Monti di Lauria è tuttavia localizzata a 

ridosso dello spartiacque dei bacini dei fiumi Sinni, Noce e Mercure, quindi solo parte del deflusso 

idrico sotterraneo della falda di base dell’idrostruttura recapita verso il bacino del fiume Sinni 

(acquiferi afferenti la substruttura di Lauria), alimentando le sorgenti di Arena Bianca (Q media 11 

l/s) e Montepesco (Q media 4 l/s). Anche la struttura idrogeologica del Massiccio del Pollino è 

localizzata a ridosso dello spartiacque del Bacino del Sinni, pertanto solo il deflusso di base della 

substruttura di Madonna del Pollino recapita in tale bacino, alimentando il gruppo sorgivo del Frida 

(di quest’ultimo sono note le portate prelevate, con valori medi di circa 370 l/s). La struttura 

idrogeologica di Monte Alpi ricade prevalentemente nel Bacino del Sinni ed il deflusso idrico ha i 

suoi recapiti principali nelle sorgenti La Calda (Q media pari a circa 280 l/s) e La Caldenella (18l/s). 

Altri acquiferi di limitata potenzialità si rinvengono localmente in blocchi di rocce metamorfiche, 

vulcaniche e carbonatiche inglobate in successioni pelitiche a bassa permeabilità dell’Unità del 

Frido, dell’Unità Nord Calabrese. Le sorgenti a portata maggiore alimentate da questi acquiferi 

sono la Sorgente Caramola (Q media 17 l/s) e la Sorgente Fosso d’Arcangelo (Q media 4,5 l/s); 

altre sorgenti minori alimentate da acquiferi minori presentano portate inferiori ad 1 l/s (es.sorgenti 

Fonte Perretta e Fonte di Sotto, con portate medie dell’ordine di 0,2-0,4 l/s). Altri acquiferi di scarsa 

potenzialità sono quelli allocati nel complesso areanaceo-conglomeratico, che alimentano sorgenti 

con portate inferiori ad 1 l/s (es . sorgente Fonte Lavatoio con Q media=0,4 l/s).  

Nel Settore centrale del bacino il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale è il 

Complesso argilloso-sabbioso, che comprende le successioni argillose e sabbiose del Gruppo di 

Sant’Arcangelo. Il grado di permeabilità varia in relazione alle caratteristiche granulometriche ed 

allo stato di addensamento e/o cementazione. La permeabilità risulta essere da media a bassa lì dove 

prevalgono i depositi sabbiosi, mentre è bassa o nulla nelle successioni pelitiche. Acquiferi di 

limitata estensione e potenzialità sono allocati nei depositi sabbiosi ed alimentano sorgenti con 

portate medie comprese tra 0,1 a 0, 7 l/s (fonte Scarcela e Acqua Buona a Noepoli; Fosso Tuvo e 

Fosso Calace a Carbone; Fondo Pantone, Canalia, Vallone e Fonte Pubblica a Teana; Fonte della 

Maddallena e Fonte Iannellizzi a Roccanova; Don Francesco e Fosso Ragione a fardella; Fonte 

Grote d’Acqua a Chiaromonte). Rare sono le sorgenti con portata superiore a 1 l/sec (Fonte Tuvolo 

a Chiaromonte con Q=1,5 l/s; ). Nell’area in esame è presente inoltre il complesso delle ghiaie, 
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sabbie ed argille alluvionali, che occupa ampi settori del fondovalle del fiume Sinni e dei suoi 

affluenti. Tali depositi, con grado di permeabilità variabile da medio-alto a basso in relazione alle 

caratteristiche granulometriche, ospitano acquiferi talora interconessi, di limitata potenzialità, nei 

livelli a permeabilità maggiore. Nei depositi alluvionali localizzati alla confluenza del torrente 

Serrapotamo nel fiume Sinni l’affioramento della piezometrica determina la genesi della sorgente 

Fonte Pantanello (Q media pari a circa 3,5 l/s).  

Nel Settore Orientale del bacino Sinni e nel bacino del torrente San Nicola sono presenti 

successioni caratterizzate da differente tipo e grado di permeabilità, in particolare si rinvengono i 

seguenti complessi idrogeologici:  

- Complesso argilloso-marnoso, che comprende successioni prevalentemente argilloso-marnose, 

con intercalazioni calcareee o arenacee dell’Unità Sicilide e dell’Unità di Lagonegro, caratterizzate 

da permeabilità da bassa a nulla, in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli 

pelitici. Localmente in corrispondenza di livelli carbonatici o arenacei si rinvengono corpi idrici di 

modesta potenzialità.  

- Complesso areanaceo-conglomeratico, che in quest’area comprende successioni costituite da 

quarzoareniti numeriche, caratterizzate da grado di permeabilità medio-basso in relazione allo stato 

di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Corpi idrici di limitata potenzialità sono allocati 

nei livelli a permeabilità maggiore. Le sorgenti alimentate presentano comunque portate inferiori a 

1 l/s (es. Sorgente Calavria con Q di 0,55 l/s, Sorgente Mola I con Q di 0,9 l/s, Sorgente Valle delle 

Donne con Q di 0,8 l/s).  

- Complesso argilloso-sabbioso, che in quest’area comprende prevalentemente le successioni 

argillose dell’Avanfossa Bradanica e, subordinatamente successioni argillose e sabbiose del Gruppo 

di Sant’Arcangelo. Le successioni argillose presentano permeabilità per porosità da bassa a nulla. I 

depositi sabbiosi presentano, invece, permeabilità variabile da media a bassa in relazione alle 

caratteristiche granulomeriche, allo stato di addensamento e/o cementazione, ed alla presenza di 

livelli pelitici. Corpi idrici di potenzialità limitata sono allocati nei depositi sabbiosi a permeabilità 

maggiore ed alimentano sorgenti con portata inferiore ad 1 l/s (es. Sorgente Santi Quaranta con Q= 

0,5 l/s).  

I meccanismi di ricarica degli acquiferi sono legati essenzialmente alle precipitazioni meteoriche. 

Per quel che riguarda gli interscambi tra corpi idrici superficiali e sotterranei, le sorgenti presenti in 

particolare nella parte alta del bacino alimentano in particolare il fiume Sinni che nel tratto a monte 

dell’invaso di Cogliandrino riceve in destra idrografica i contributi di numerosi impluvi alimentati 

da sorgenti dell’Idrostruttura di Monte Sirino e, in misura minore, da sorgenti dell’Idrostruttura dei 

Monti di Lauria. Nel tratto compreso tra l’invaso di Cogliandrino e l’invaso di Monte Cotugno il 

fiume Sinni riceve in sinistra idrografica gli apporti delle sorgenti alimentate dalla falda di base 

dell’idrostruttura di Monte Alpi (sorgenti La Calda, Caldanella) in prossimità di Latronico. In destra 

idrografica il Sinni riceve il contributo del Torrente Frido, alimentato dalle emergenze sorgive 

dell’Idrostruttura del Pollino e dell’Idrostruttura di M. Caramola, e del suo affluente Torrente 

Peschiera. Il fiume ha deflussi estivi di una certa importanza, dovuti ai contributi delle sorgenti 

alimentate dalle idrostrutture del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Pollino e della 

Caramola.  

Nelle aree di piana alluvionale e di piana costiera sono invece possibili interscambi tra corpi idrici 

superficiali e quelli sotterranei. 

Nella piana costiera ionica sono inoltre possibili fenomeni di intrusione del cuneo salino, che 

possono essere accentuati dalle dinamiche di arretramento della linea di costa e dagli emungimenti 

in atto dai corpi idrici sotterranei. 
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Idrostruttura di Monte Alpi 

Principali strutture idrogeologiche del Bacino del Sinni 
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1.2.4 UoM ITI029 Bacino Noce 

Il bacino imbrifero del fiume Noce ha un’estensione di circa 378 km
2
, di cui 306 km

2 
in Basilicata e 

la restante parte in Calabria. I bacini dei corsi d’acqua minori con foce nel Mar Tirreno raggiungono 

complessivamente un’estensione di 40 km
2
. 

Il bacino del Noce e i bacini minori scolanti nel Mar Tirreno presentano morfologia 

prevalentemente montuosa, con quote che raggiungono anche i 2000 m s.l. (Massiccio del Sirino 

(2005 m s.l.m). 

Il fiume Noce si origina dalle propaggini settentrionali della dorsale del Monte Sirino, nel settore 

occidentale della Regione Basilicata, ha una lunghezza di circa 34 km e sfocia nel Mar Tirreno 

dopo aver attraversato la Piana di Castrocucco, al confine tra i territori comunali di Tortora (CS) e 

di Maratea (PZ).  

Sulla base dei dati altimetrici, planimetrici e di quelli relativi alla granulometria lungo il corso del 

Noce è possibile individuare due principali macrotratti morfologici: 

 tratto iniziale inciso, con pendenza media pari a 3.2% e con valore massimo di 6.6%. Le 

sezioni trasversali hanno una larghezza variabile intorno ai 6 m; 

 tratto alluvionato fino alla foce (per un’estensione di circa 21.3 km), con pendenza media 

pari a 1.15%. La larghezza dell’alveo attivo varia tra decine di metri a circa 200 m. 

All’interno del tratto alluvionato è comunque possibile individuare tronchi meno ampi, in cui la 

corrente defluisce a pieni bordi occupando l’intera sezione al passaggio della portata di 

modellamento, e tronchi dove le acque riescono ad impegnare una sola porzione del greto anche in 

occasione di eventi di piena di una certa importanza. I tratti alluvionati con larghezza media d’alveo 

intorno a 120 – 150 m si trovano al limite tra tratti alluvionati unicorsali e pluricorsali.  

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 del fiume Noce sono presenti opere di sistemazione idraulica longitudinali e 

trasversali. Nel tratto terminale del fiume sono stati realizzati interventi finalizzati all’abbassamento 

delle quote delle briglie per consentire la riattivazione del trasporto solido verso l’area di foce, nella 

Piana di Castrocucco, mitigando il processo di arretramento della linea di costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacino del fiume Noce e bacini tirrenici regionali lucani 
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Nel bacino del fiume Noce affiorano esclusivamente successioni stratigrafico-strutturali di unità 

tettoniche costituenti i settori interni della catena appenninica merdidionale, quali: 

- successioni calcaree e dolomitiche mesozoico-terziarie, di ambiente di piattaforma, dell’Unità 

Alburno-Cervati, che affiorano lungo il margine nord-occidentale del bacino, in corrispondenza dei 

rilievi di Monte Coccovello e di Serra Lunga, e nel settore sud-orientale in corrispondenza dei 

rilievi di Lauria, di Monte Messina e Monte Rossino; 

- successioni calcareo-dolomitiche mesozoiche e successioni calcareoclastiche mesozoico-terziarie 

di ambiente di scarpata riferibili all’Unità di Monte Foraporta, costituite da dolomie e calcari 

dolomitici, da brecce e calcareniti con intercalazioni di marne, che affiorano nel settore sud 

occidentale del bacino in corrispondenza dei rilievi di Monte Rossello, Serramale, Serra di 

Castrocucco, Monte Rotondo, Monte Crivo e nella Valle del Noce in corrispondenza del versante 

occidentale dei rilievi di Serralunga. 

- successioni pelitiche mesozoiche di ambiente bacinale dell’Unità Nord Calabrese Auct., costituite 

da argilloscisti con intercalazioni sottili di calcilutiti e calcareniti. Queste successioni affiorano nelle 

media valle del Noce in corrispondenza dei rilievi collinari compresi tra Lagonegro, Rivello, 

Trecchina, Lauria, Nemoli; 

- successioni mesozoiche di ambiente bacinale delle Unità di Lagonegro Auct., costituite da: 

calcareniti e calcilutiti con intercalazioni di argille e marne; alternanze di radiolariti rosse e verdi e 

di argilliti silicee; argille e marne silicifere grigio verdi con intercalazioni di calcareniti e calcilutiti 

silicizzate. Queste successioni si rinvengono in corrispondenza del massiccio del Sirino. 

Nel fondovalle del fiume Noce sono presenti depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi; alla base dei 

versanti dei rilievi carbonatici si rinvengono inoltre depositi clastici di falda detritica, ad elementi 

carbonatici eterometrici. 

Nei bacini dei corsi d’acqua minori con foce nel Mar Tirreno affiorano le successioni carbonatiche 

dell’Unità Alburno-Cervati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche di franosità del bacino sono strettamente connesse all’assetto stratigrafico-

strutturale del territorio. 

Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione 

del PAI- Aree di versante dell’AdB Basilicata (Tavv. 17 e 21) risulta che nelle aree di affioramento 

di successioni a prevalente componente pelitica dell’Unità di Lagonegro e dell’Unità Nord 

Calabrese i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo colamento lento e, in misura minore, frane 
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complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento e frane del tipo scivolamento rotazionale. 

Oltre a questi diffusi sono i movimenti superficiali del tipo creep. 

I versanti dei rilievi carbonatici e calcareo-silicei sono interessati prevalentemente da frane del tipo 

crollo. Nei settori di impluvio e nelle aree di concavità morfologica di questi rilievi, laddove sono 

presenti depositi clastici, si riscontrano anche frane del tipo colamento rapido di detrito. 

Deformazioni gravitative profonde interessano il territorio di Maratea nel settore pedemontano del 

versante occidentale di Monte Crivo. 

Nell’area del bacino del fiume Noce movimenti complessi di notevole estensione areale hanno 

arrecato danni a numerose frazioni di centri abitati oltre che ad importati infrastrutture a rete e viarie 

(Autostrada A3 SA-RC). 

Nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico della UoM in esame il deflusso delle portate di 

piena dei differenti elementi del reticolo idrografico contribuisce alle dinamiche evolutive dei 

versanti. In concomitanza di eventi pluviometrici intensi, oltre alle esondazioni del fiume Noce, il 

deflusso delle acque in corrispondenza del reticolo secondario e minore, i fenomeni di erosione 

idrica diffusa (sheet erosion) e concentrata (rill e gully erosion) determinano l’innesco e/o la 

riattivazione di numerosi fenomeni franosi con danni rilevanti al sistema insediativi, infrastrutturale, 

produttivo del territorio. Apparati di conoide, inoltre, sono presenti allo sbocco di fossi ed impluvi 

nelle aree di base-versante. Le dinamiche morfoevolutive di versante possono condizionare 

l’andamento del deflusso idrico superficiale soprattutto in corrispondenza del reticolo idrografico 

minore e, in talune casi, del reticolo idrografico secondario. 

In località Parrutta i depositi di frana hanno ostruito parzialmente l’alveo del fiume Noce 

determinando l’erosione della sponda sinistra, che minaccia importanti infrastrutture di 

comunicazione della regione Basilicata (SS fondovalle del Noce). 

Da una visione preliminare delle mappe cartacee delle aree di vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

2367/1923, si rileva che le stesse includono prevalentemente aree di versante interessati da 

dinamiche morfoevolutive connesse sia all’assetto geologico-strutturale del territoio ma anche alle 

dinamiche di deflusso delle acque superficiali in corrispondenza del reticolo minore e secondario ed 

alle dinamiche di ruscellamento superficiale diffuso. Allo stato attuale non è disponibile una 

mappatura informatizzata del vincolo idrogeologico per l’intero territorio della UoM per un 

confronto diretto con le aree di pericolosità di alluvioni e con le aree a rischio frana. 

Per quel che riguarda le caratteristiche idrogeologiche dle bacino del Noce, le successioni 

stratigrafiche presenti nel bacino possono essere raggruppate in complessi idrogeologici 

caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità.  
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Il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale nel bacino del Noce è il complesso 

calcareo che include le successioni carbonatiche dell’Unità Alburno-Cervati e dell’Unità di Monte 

Foraporta. 

Questi complessi idrogeologici sono caratterizzati rispettivamente da permeabilità variabile da 

elevata ad alta, in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo di fenomeni carsici e 

possono, pertanto, costituire acquiferi di elevata potenzialità. 

Le principali strutture idrogeologiche carbonatiche con recapiti del deflusso idrico sotterraneo 

interno al bacino del fiume Noce sono: 

1 - Struttura idrogeologica dei Monti di Lauria. In relazione all’assetto stratigrafico strutturale 

dell’idrostruttura è possibile distinguere alcune substrutture con recapiti differenti delle acque 

sotterranee. L’idrostruttura, inoltre, ricade a ridosso dello spartiacque con i bacini dei fiumi Sinni e 

del Lao, per cui le substrutture con recapiti interni al bacino del Noce sono: 1.1) Substruttura di 

Lauria, i cui recapiti sorgivi principali sono la Sorgente Caffaro Mandarino I (Qmedia=811 l/s) e la 

Sorgente Caffaro (Qmedia=25 l/s); 1.2) Substruttura di Monte Rossino, in cui parte del deflusso 

idrico sotterraneo alimenta la sorgente Santa Maria (Qmedia=133 l/s); 1.3) Substruttura di Monte 

Messina, il cui deflusso idrico sotterraneo alimenta le sorgenti San Filippo (Qmedia=10 l/s), 

Malfitano (Qmedia=21 l/s), Squiglia (Qmedia=5 l/s), Camporotondo (Qmedia=1 l/s), La Sorgente 

(Qmedia=4,5 l/s), Piano Mancoso (Qmedia=4 l/s). 

2 - Struttura idrogeologica dei Monti di Maratea. Anche in questa idrostruttura è possibile 

individuare alcune substrutture con differenti recapiti della circolazione idrica sotterranea: 2.1) 

Substruttura di Monte Crivo, il cui deflusso idrico sotterraneo ha recapiti sia nella valle del Noce 

(Sorgenti Parrutta Qmedia=53 l/s, Calavro Qmedia=1 l/s, Forzone Qmedia=8,1 l/s, Acqua dei Lauri 

Qmedia=2,7 l/s) che nel torrente Fiumicello di Maratea che ha recapito nel Mar Tirreno (Sorgenti 

Santa Maria Qmedia=5 l/s, Curzo Qmedia=0,1 l/s, Pozzo 1 Qmedia=184 l/s, San Basile 

Qmedia=57,4 l/s, Sorgimpiano Qmedia=119 l/s, Fontanelle Qmedia=15,5 l/s, Ondavo Qmedia=2,6 

l/s, Peschiera Qmedia=0,6 l/s); 2.3) Substruttura di Serra di Castrocucco, in cui il deflusso della 

circolazione idrica sotterranea in parte è diretto verso il Mar Tirerreno (dove alimenta alcune 

sorgenti sottomarine) ed in parte verso la valle del Noce, dove alimenta le sorgenti Tombino 

(Qmedia=31,4 l/s), Fulco (Qmedia=3,9 l/s), Fonte delle Canne (Qmedia=5 l/s); 2.4) Substruttura di 

Monte Rotonda, il cui deflusso idrico sotterraneo alimenta 

la sorgente Tiviglione (Qmedia=125 l/s) ed altre sorgenti minori (gruppo sorgivo Bocca Canina con 

Qmedia=3,5 l/s); 2.5) Substruttura di Monte S. Angelo, che alimenta le sorgenti Acqua dei Lauri 

(Qmedia=2,7 l/s), Acquabianca (Qmedia=2,8 l/s), Brefaro (Qmedia=3,8 l/s). 

3 - Struttura idrogeologica di Monte Coccovello, che ha solo recapiti secondari diretti verso il 

bacino del Noce (sorgente Prastiolo Qmedia=0,4 l/s).  

Altri complessi idrogeologici affioranti nel bacino del fiume Noce, di rilevante importanza ai fini 

della circolazione idrica sotterranea sono: 

- Il Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di 

Lagonegro affioranti in corrispondenza dei rilievi del massiccio del Sirino, caratterizzate da grado 

di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di 

livelli pelitici. Tale complesso costituisce acquiferi di cospicua potenzialità; 

- Il Complesso delle radiolariti, che include le successioni argillosoradiolaritiche dell’Unità di 

Lagonegro, affioranti nell’area del massiccio del Sirino. Il complesso delle radiolariti è 

caratterizzato da grado di permeabilità da medio a basso in relazione allo stato di fratturazione ed 

alla presenza di livelli pelitici; presenta, inoltre, comportamento idrogeologico articolato, in quanto 

a luoghi svolge un ruolo di aquitard e a luoghi di aquiclude. La principale struttura idrogeologica 

calcareo-silicea che ospita acquiferi di elevata potenzialità con recapiti nel bacino del Noce è il 

Massiccio del Sirino. 

Anche all’interno dell’Idrostruttura del Sirino, in relazione al suo assetto stratigrafico-strutturale, è 

possibile individuare alcune substrutture con differenti recapiti della circolazione idrica sotterranea. 

L’idrostruttura è inoltre localizzata a ridosso dello spartiacque tra i bacini dei fiumi Noce, Sinni ed 
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Agri, pertanto le substrutture con recapiti interni al bacino del Noce sono: Substruttura del Monte 

Sirino s.s., in cui il deflusso idrico sotterraneo ha i suoi recapiti principali nelle sorgenti Varco della 

Valle (Qmedia=77 l/s), Timpa di Felci (Qmedia=274 l/s), Sotto il Lago (Qmedia=105 l/s), Sirino 

(Qmedia=131 l/s), Niella (Qmedia=94,1 l/s); Substruttura di Serra Orticosa in cui il deflusso idrico 

della falda di base è diretto prevalentemente verso la Sorgente Torbido (Qmedia=315 l/s). 

Nel bacino del fiume Noce sono inoltre presenti complessi idrogeologici a permeabilità bassa o 

nulla, quali: 

- Complesso degli argilloscisti, che include le successioni pelitiche dell’Unità Nord Calabrese; 

- Complesso argilloso, che include le successioni pelitiche dell’Unità di Lagonegro. 

Questi complessi litologici svolgono il ruolo di impermeabili, tamponando la circolazione idrica 

degli acquiferi calcarei e calcareo-silicei. 

I meccanismi di ricarica degli acquiferi sono legati essenzialmente alle precipitazioni meteoriche. 

Per quel che riguarda gli interscambi tra corpi idrici superficiali e sotterranei, le numerose sorgenti 

presenti nel bacino alimentano il fiume Noce. Vi sono alcune sorgenti con recapito in mare. 

Gli interscambi tra corpi idrici superficiali e quelli sotterranei sono limitati agli acquiferi clastici 

alluvionali e detritici. 
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Principali strutture idrogeologiche del Bacino del Noce 
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1.2.5 Pericolosità sismica e rischio tsumani 

La posizione della penisola italiana nel contesto geodinamico mediterraneo (convergenza tra le 

placche europea e africana, interposizione della microplacca adriatica, sviluppo delle catene 

montuose alpina e appenninica, apertura del bacino tirrenico) fanno dell’Italia uno dei paesi europei 

a maggiore pericolosità sismica.  

Le aree a maggiore sismicità sono localizzate nel settore 

friulano, in parte della Liguria e del Veneto, lungo la dorsale 

appenninica centro-meridionale, in particolare nei bacini intra-

appenninici, lungo il margine calabro tirrenico e in Sicilia 

orientale. 

 
Nel settore del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (DAM) si sono verificati i più 

forti terremoti storici italiani che hanno raggiunto talvolta magnitudo maggiori di 7 (Calabria; arco 

appenninico centro-meridionale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel territorio Italiano sono state individuate zone sismogenetiche in relazione al modello 

sismotettonico del Mediterraneo, alle evidenze di tettonica attiva, alle caratteristiche dei più recenti 

terremoti avvenuti in Italia, al catalogo dei terremoti, al meccanismo focale prevalente. 

Con riferimento alla Zonazione sismogenetica ZS9, predisposta dal Gruppo di Lavoro per la 

redazione della mappa della pericolosità sismica dell’INGV (2004), nell’ambito del Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale (DAM), le zone sismogenetiche che interessano le UoM di 

competenza dell’AdB Basilicata si localizzano in corrispondenza: 

 della dorsale appenninica, inclusa nella zona sismogenetica 927 (cfr. ZS9), dove sono previsti 

eventi sismici con profondità ipocentrale compresa tra 8-12 Km e meccanismi di faliazione 

principale di tipo normale, e parte della 925 dove sono possibili terremoti con profondità 

ipocentrale compresa tra 12-20 Km e meccanismi di faliazione principale di tipo trascorrente. 

 della porzione di territorio lungo la direttrice Potenza-Matera-Taranto, riferibile alla zona 

sismogenetica 926 dove sono possibili sismi con profondità ipocentrale compresa tra 12-20 Km 

e meccanismi di faliazione principale di tipo trascorrente. 

INGV – Carta della Sismicità 

in Italia (2000-2012) 
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Il settore dell’Appennino meridionale che comprende la parte montuosa del Pollino, tra le province 

di Potenza e Cosenza, è posto tra due zone ad alta sismicità caratterizzate da forti terremoti storici. 

A nord, il terremoto più 

rilevante è quello del 1857 

(M=7.0) che colpì la Val 

D’Agri e a sud i terremoti più 

importanti, con magnitudo 

superiore a 6.5 sono 

localizzati nel cosentino. Il 

catalogo storico dei terremoti 

italiani (CPTI04) riporta due 

eventi significativi: uno 

avvenuto nel 1708 con 

magnitudo stimata di 5.6 e uno 

nel 1998 di magnitudo pari a 

5.7, che hanno prodotto 

intensità macrosismiche non 

superiori al VII-VIII grado 

della scala MCS. La Basilicata 

è stata interessata da una 

notevole attività sismica al 

confine con la Campania e da 

una sismicità nel settore 

meridionale. Il territorio è 

stato colpito nel corso della 

storia da 6 terremoti distruttivi 

(M>=6.3), di cui: tre con 

epicentro in Irpinia (1694, 

1930, 1980); una sequenza localizzata al confine tra le province di Salerno e Potenza (1561); il 

terremoto del 1851, localizzato nel settore settentrionale al confine con la Puglia; il terremoto del 

1857che rappresenta l’evento sismico più importante per la Basilicata. La Basilicata è inoltre 

interessata da eventi che coinvolgono in particolare la zona di Lagonegro e quella del Pollino, al 

confine con la Calabria. Negli ultimi decenni il territorio lucano è stato caratterizzato da tre 

Zone sismogenetiche ZS9 
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sequenze: la prima concentrata nell’area epicentrale del terremoto dell’Irpinia 1980 (1981-82), la 

seconda nella zona intorno alla città di Potenza (1990-92), con effetti in città pari al VI grado MCS; 

la terza sequenza ha interessato nel 1998 l’appennino calabro-lucano con danni pari al VII grado 

MCS nel settore meridionale della provincia di Potenza. Il 25 ottobre 2012, nel Pollino, al confine 

tra Calabria e Basilicata, un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato in un’area dove era in atto 

dal 2010 una sequenza con circa 3700 eventi. 

Al fine di ridurre gli effetti dei terremoti sul territorio italiano, lo stato ha provveduto alla 

predisposizione di specifici strumenti normativi che in relazione alla pericolosità sismica del 

territorio normano le costruzioni nelle zone classificate sismiche. 

La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato 

sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che 

un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. Questo tipo di stima si 

basa sulla definizione di una serie di elementi di input (quali catalogo dei terremoti, zone sorgente, 

relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc.) e dei parametri di riferimento (per esempio: 

scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di suolo, finestra temporale, ecc.). 

In Italia a partire dalla O.P.C.M. n.3274 del 2003 si è iniziato ad effettuare una stima della 

pericolosità sismica su base probabilistica per l’intero territorio nazionale, giungendo a realizzare la 

Mappa di Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che descrive la pericolosità sismica attraverso il 

parametro dell'accelerazione massima attesa (ag0) con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 

anni (corrispondente ad un evento sismico con tempo di ritorno di 475 anni) su suolo rigido e 

pianeggiante (poi approvata con l'emanazione dell'O.P.C.M. n.3519/2006 - G.U. n.105 dell'11 

maggio 2006). 

L’O.P.C.M. n.3274/2003 ha classificato il territorio in quattro zone, a pericolosità decrescente: 

 Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti.  

 Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

 Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

 Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 

A ciascuna zona, inoltre, era attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, 

espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35g, zona 2=0.25g; zona 3=0.15g, 

zona 4=0.05g) 

L’O.P.C.M.3519/2006 ha poi fornito alle Regioni uno strumento 

aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli 

intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 

Successivamente, nell'ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007), 

sono state rilasciate una serie di mappe di pericolosità sismica per diverse 

probabilità di eccedenza (2%; 5%; 22%; 30%; 39%; 50%; 63%; 81%) in 

50 anni, basate sullo stesso impianto metodologico e sugli stessi dati di input di MPS04. Così in 

relazione ad una griglia di punti che copre l’intero territorio nazionale (che ha una densità di 20 

punti per grado, circa un punto ogni 5 km), per ogni punto sono noti i valori di base dei parametri 

sismici utili a descriverne la pericolosità sismica. 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica, intesa come 

accelerazione massima orizzontale su suolo rigido, viene definita mediante un approccio "sito-

dipendente" e non più tramite un criterio "zona-dipendente". In sintesi, non si progetta più stimando 

l’azione sismica a partire dalla “zona”, ma calcolandola ad hoc per il sito di progetto, inserendo la 

localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità (Allegato B delle NTC 2008). Ne consegue che 

la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di 

progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-amministrative 

connesse con la stima della pericolosità sismica. 

Appare importante evidenziare che la progettazione e realizzazione di interventi strutturali 

https://ingvterremoti.wordpress.com/2012/10/26/terremoto-nel-pollino-m5-0-26-ottobre-2012-alle-ore-0105/
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finalizzati alla regimazione e difesa idraulica, di opere idrauliche, infrastrutturali e strutture di vario 

genere in aree sismiche è comunque soggetta all’osservanza delle disposizioni del D.M. 14 gennaio 

2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”. 

In base alle mappe della pericolosità sismica di cui all’OPCM 3274/2003 e all’ OPCM 3519/2006,  

di seguito riportate risulta che la maggior parte del territorio delle UoM di competenza dell’AdB 

Basilicata ricadono in zona ad alta pericolosità sismica (cfr. Tav.14). Nello specifico il settore 

occidentale della UoM ITR 171 Basento Cavone Agri ricade in zona 1. La restante parte della UoM 

ITR171, la parte orientale della UoM ITI012 Bradano, la UoM ITi024 Sinni e la UoM ITI029 Noce 

ricadono in zona 2. Solo il settore centro orientale del Bacino del Bradano (Murgia materna e 

pugliese) ricadono in zona 3. 

Di seguito sono riportati inoltre i dati relative al numero di comuni e superfici di UoM ricadenti 

nelle zone di pericolosità sismica. 

 

Recepimento da parte delle regioni dell’OPCM 3274/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I riferimenti normativi di recepimento, per le Regioni ricadenti nel territorio di competenza 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata sono riportati nella seguente tabella (tratta dal sito 

UoM ITI012 

Bradano 

UoM ITR171 Basento 

Cavone Agri 

UoM ITI024 

Bradano 

UoM ITI029 

Bradano 
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http://www.protezionecivile.gov.it). 

 

Regioni Atto Data 

Basilicata Delibera Consiglio Regionale n°731 19 novembre 2003 

Calabria Delibera Giunta Regionale n°47 19 novembre 2003 

Puglia Delibera Giunta Regionale n°153 2 marzo 2004 

 
 
 

Mappa di Pericolosità Sismica 2004, denominata MPS04, 

descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro 

dell'accelerazione massima attesa (ag0) con una probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni (corrispondente ad un 

evento sismico con tempo di ritorno di 475 anni) su suolo 

rigido e pianeggiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tabella a sinistra riporta l’estensione delle tre zone 

sismiche individuate dalla vigente normativa e la loro 

percentuale rispetto all’intera estensione del territorio 

dell’AdB Basilicata e il numero di comuni ricadenti (in 

parte o interamente). 

Nella tabella in basso i dati sono riportati per UoM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 

SISMICA 

AREA 

(Kmq) 

 

% COMUNI 

1 1416.46 16 30 

2 5620.35 64 106 

3 1791.26 20 17 

http://www.protezionecivile.gov.it/
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Un sisma può provocare danni rilevanti al tessuto urbano ed infrastrutturale, soprattutto in un’area 

geologicamente predisposta al verificarsi di dissesti e fenomeni di grandi deformazioni. Uno dei più 

frequenti fenomeni di instabilità dell’ambiente fisico indotti dal sisma sono le frane, ma vi sono 

anche fratture del terreno, liquefazione e variazioni topografiche. Nella figura seguente è riportata la 

localizzazione dei maggiori fenomeni di deformazione conseguenti a fenomeni sismici in Italia. 

 

La figura, a sinistra, individua la localizzazione dei maggiori 

fenomeni di deformazione conseguenti a fenomeni sismici 

in Italia. I suddetti fenomeni in Italia Meridionale si 

concentrano prevalentemente a ridosso della catena 

appenninica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ‘Catalogo nazionale degli Effetti Deformativi del suolo Indotti da forti Terremoti’ (C.E.D.I.T.) 

sono censiti i fenomeni di grande deformazione conseguenti a sisma in Italia (Romeo e Delfino 

1997). Nella figura seguente è illustrata la distribuzione delle fenomenologie indotte secondo il 

suddetto catalogo, dalla quale si evince l’abbondanza dei fenomeni franosi indotti da sisma. 
 

In genere, secondo il C.E.D.I.T., le frane e gli 

altri fenomeni di grandi deformazione 

dell’ambiente fisico sono generate da eventi 

sismici caratterizzati da magnitudo delle onde 

di superficie superiore a 5. 

La classificazione di Keefer e Wilson, allo 

stato attuale, riportata nella tabella seguente, 

rappresenta la più completa caratterizzazione 

delle frane indotte da sisma. Essa trae origine dallo studio di 40 eventi storici e dei fenomeni 

associati e fa comunque riferimento ai principi e alla terminologia forniti da Varnes prendendo, 

inoltre, in considerazione il cinematismo dell’evento.  

 
Abbondanza relativa delle frane indotte da 40 

terremoti secondo Keefer & Wilson (da Belfiore e 

Menonna, 2001)  

Descrizione  

Molto abbondanti (più di 100,000 nei 40 terremoti)  
Crolli di roccia, scorrimenti traslativi di roccia, scorrimenti di 

detrito  

Abbondanti (da 10,000 a 100,000)  

Espansioni laterali di terreni sciolti, scorrimenti rotazionali di 

terreno sciolto, scorrimenti di roccia in blocco, valanghe di 

terreni sciolti  

Abbastanza diffuse (da 1000 a 10,000)  
Crolli di terreni sciolti, colate rapide di terreni, scorrimenti 

rotazionali di roccia  

Rare (da 100 a 1000)  
Frane subacquee, colate lente di terra, scorrimenti traslativi di 

roccia in blocco, valanghe di roccia  
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Dalle fonti storiche relative alla sismicità dell’Italia Meridionale ed alla distribuzione dei fenomeni 

franosi emerge la presenza di una franosità indotta dai sismi, che in genere è costituita da 

riattivazioni di fenomeni preesistenti e da crolli da pareti instabili.  

Nella figura seguente (da Piscopo et al., 1996) è riportata la localizzazione e tipologia di frane 

riattivate da alcuni terremoti storici del 1688,1694, 1805, 1857 e dal sisma del 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A seguito del terremoto verificatosi nel 1989 a NW del Monte Pollino (SM=5.3) ci sono state 205 

segnalazioni di fenomeni di grandi deformazioni, distribuiti in 27 comuni tra le province di Matera 

e di Cosenza. I casi d’instabilità di pendio sono risultati 132 tra le quali risulta prevalente la 

tipologia rappresentata dagli scorrimenti (Gullà e Niceforo, 2001). 

I fenomeni sismici nel contesto geologico-strutturale e geomorfologico del Distretto idrografico 
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dell’Appennino Meridionale e delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata possono pertanto 

attivare o riattivare fenomeni franosi che possono influire non solo sulle condizioni di stabilità e 

sicurezza di opere, strutture e infrastrutture, ma possono interferire anche con le dinamiche del 

deflusso idrico fluviale sia del reticolo principale che di quello minore. La sismicità può inoltre 

indurre variazioni nell’andamento del deflusso idrico sotterraneo e nella qualità delle acque. 

 

Nelle tabelle seguenti è contenuto un quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico individuate 

nel PAI-Aree di versante per le UoM di competenza rispetto alle zone sismiche (cfr Tavv. da 17 a 

21). 

 

UOM 
ZONA 

SISMICA 

Classe di 
Rischio 

PAI 

Area a 
rischio 
(kmq) 

% 
Rispetto alla 

superficie totale a 
rischio 

UOM ITI012 
Bacino del Fiume 

Bradano 
 

Superficie area a 
rischio PAI 

263,28 (kmq) 

1 

R1 4.25 1.61% 

R2 1.08 0.41% 

R3 1.29 0.49% 

R4 0.70 0.27% 

ASV  - 

  7.33 2.78% 

2 

R1 46.97 17.84% 

R2 63.77 24.22% 

R3 31.41 11.93% 

R4 6.44 2.45% 

ASV 36.76 13.96% 

  185.49 70.46% 

3 

R1 29.66 11.27% 

R2 15.40 5.85% 

R3 7.82 2.97% 

R4 14.93 5.67% 

ASV 2.64 1.00% 
  70.46 26.76% 

 
 

UOM 
ZONA 

SISMICA 

Classe di 
Rischio 

PAI 

Area a 
rischio 
(kmq) 

% 
Rispetto alla 

superficie totale a 
rischio 

UOM  ITI024 
Bacino del Fiume 

Sinni 
 

Superficie area a 
rischio PAI 

175.19 (kmq) 

1 

R1 0.16 0.09% 

R2 0.73 0.41% 

R3 1.44 0.82% 

R4 0.64 0.37% 

ASV - - 

  2.96 1.69 % 

2 

R1 14.58 8.32% 

R2 62.32 35.57% 

R3 37.57 21.45% 

R4 34.52 19.71% 

ASV 18.79 10.73% 

  172.22 98.31% 
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UOM 
ZONA 

SISMICA 

Classe di 
Rischio 

PAI 

Area a 
rischio 
(kmq) 

% 
Rispetto alla 

superficie 
totale a 
rischio 

UOM ITI029 
Bacino del Fiume 

Noce 
 

Superficie area a 
rischio PAI 

31.08 (kmq) 

1 

R1 -  

R2 -  

R3 -  

R4 -  

ASV -  

    

2 

R1 1.98 6.37% 

R2 7.49 24.09% 

R3 6.71 21.60% 

R4 11.59 37.29% 

ASV 3.20 10.28% 

  31.08 100% 

 
 
 
 

UOM 
ZONA 

SISMICA 

Classe di 
Rischio 

PAI 

Area a 
rischio 
(kmq) 

% 
Rispetto alla 

superficie 
totale a 
rischio 

UOM  ITR171 
Bacini dei Fiumi 
Basento Cavone 

Agri 
 
 

Superficie area a 
rischio 

472.98 (kmq) 

1 

R1 15.16 3.21% 

R2 29.43 6.23% 

R3 61.17 12.96% 

R4 30.51 6.46% 

ASV 0.33 0.07% 

  136.60 28.93% 

2 

R1 47.47 10.06% 

R2 89.53 18.96% 

R3 81.46 17.25% 

R4 25.93 5.49% 

ASV 25.42 5.38% 

  269.80 57.15% 

3 

R1 10.98 2.33% 

R2 35.70 7.56% 

R3 16.27 3.45% 

R4 2.74 0.58% 

ASV   
  65.70 13.92% 
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Relativamente agli aspetti della pericolosità idraulica in relazione alla pericolosità sismica in questa 

prima fase si è proceduto all’individuazione della localizzazione delle principali infrastrutture 

idrauliche delle UoM di competenza dell’Ad Basilicata (dighe, principali traverse, argini, adduttori 

idrici primari) rispetto alle differenti zone di pericolosità sismica. Di seguito si riportano le tabelle 

con i dati di sintesi dalle quali si evince che la maggior parte delle dighe e traverse principali 

localizzate nelle UoM dell’AdB Basilicata ricadono in aree ad alta pericolosità sismica (cfr 

Tavv.15-16). Per le dighe principali il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle 

grandi dighe comprende planimenitrie delle aree soggette ad allagamento per apertura scarichi e 

collasso dighe, al momento disponibili solo su supporto cartaceo. 

 

Dati di pericolosità sismica riferiti a invasi e traverse principali  
ZONA 

SISMICA 

INVASO/ TRAVERSA N  

1 Invaso del Camastra, Invaso del Pantano, Invaso del 

Pertusillo, Invaso di Marsico Nuovo 
4 

2 Invaso di Acerenza, Invaso di Genzano, Lago Serra 

del Corvo / Basentello, Traversa di Gannano, 

Traversa Sauro, Invaso di  Monte Cotugno, Invaso 

di Cogliandrino, Traversa Sarmento Traversa di 

Trivigno,  Traversa dell’Agri 

8 

3 Invaso di San Giuliano, Saglioccia 2 

 
INVASO/ 

TRAVERSA 

ZONA 

SISMICA 

UOM materiale Uso  Volume 

(Mmc)  

Invaso di Acerenza 2 ITI012 
Terra zonata con nucleo 

impermeabile 
Irriguo 8,9 

Invaso di Genzano 2 ITI012 
Terra zonata con nucleo 

impermeabile 
Irriguo 3,2 

Invaso di San 

Giuliano 
3 ITI012 

Calcestruzzo massiccio  a 

gravità 
Irriguo 94,7 

Lago Serra del 

Corvo / Basentello 
2 ITI012 In terra Irriguo 41 

Saglioccia 3 ITI012  Irriguo 1.8 

Invaso del Camastra 1 ITR171 
Terra zonata con nucleo 

impermeabile 
Plurimo 23,7 

Invaso del Pantano 1 ITR171 Terra con manto industriale  

Traversa di Trivigno 2 ITR171  Irriguo  

Invaso del Pertusillo 1 ITR171 Arco gravità Plurimo  

Invaso di Marsico 

Nuovo 
1 ITR171 Pietrame con manto Irriguo 1.4 

Traversa di Gannano 2 ITR171  Irriguo - 

Traversa Sauro 2 ITR171  Plurimo - 

Traversa Agri 2 ITR171   - 

Invaso di  Monte 

Cotugno 
2 ITI024 Terra con manto Plurimo 482 

Invaso di 

Cogliandrino 
2 ITI024 

Terra zonata con nucleo 

impermeabile 
Idroelettrico 12,58 

Traversa Sarmento 2 ITI024  Plurimo - 
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UOM ITI012 Bacino del Fiume Bradano 

INVASO/ TRAVERSA 
REGIONE PROVINCIA COMUNE 

ZONA 

SISMICA 

Invaso di Acerenza Basilicata Potenza 

ACERENZA 

2 
PIETRAGALLA 

Invaso di Genzano Basilicata Potenza 

BANZI 

2 GENZANO DI 

LUCANIA 

Invaso di San Giuliano Basilicata Matera 

GROTTOLE 

3 MIGLIONICO 

MATERA 

Lago Serra del Corvo / 

Basentello 

Puglia Bari 
GRAVINA IN 

PUGLIA 
2 

Basilicata Potenza 
GENZANO DI 

LUCANIA 

Saglioccia Puglia Bari 

ALTAMURA 

3 GRAVINA IN 

PUGLIA 

 

UOM  ITI024 Bacino del Sinni 

INVASO/ 

TRAVERSA REGIONE PROVINCIA COMUNE 

ZONA 

SISMICA 

Invaso di  Monte 

Cotugno 
Basilicata Potenza 

SENISE 
2 

SANT'ARCANGELO 

Invaso di Cogliandrino Basilicata Potenza LAURIA 2 

 

Traversa Sarmento 
Basilicata 

Matera 
SAN GIORGIO 

LUCANO 2 

Potenza NOEPOLI 

 

UOM  ITR171 Bacino  del Fiume Basento  

INVASO/ TRAVERSA REGIONE PROVINCIA COMUNE 
ZONA 

SISMICA 

 Invaso del Camastra Basilicata Potenza 

ANZI 

1 
CASTELMEZZANO 

LAURENZANA 

TRIVIGNO 

Traversa di Trivigno Basilicata Potenza TRIVIGNO 2 

Invaso del Pantano Basilicata Potenza PIGNOLA 1 

 

 

UOM  ITR171 Bacino  del Fiume Agri  

INVASO/ TRAVERSA REGIONE PROVINCIA COMUNE 
ZONA 

SISMICA 

Invaso del Pertusillo Basilicata Potenza 

GRUMENTO NOVA 

1 MONTEMURRO 

SPINOSO 

Invaso di Marsico 

Nuovo 
Basilicata Potenza MARSICO NUOVO 1 

Traversa di Gannano Basilicata Matera 
STIGLIANO 

2 
TURSI 

Traversa Sauro Basilicata Matera ALIANO 2 
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Nelle tabelle seguenti sono indicati inoltre anche i tratti di argini, al momento censiti, e adduttori 

idrici primari in relazione alla pericolosità sismica (cfr Tav.16). 
 

Dati di pericolosità sismica riferiti ai tratti arginali censiti 
UOM   ZONA 

SISMICA 

LUNGHEZZA 

km 

UOM  ITI012 Bacino del Fiume 

Bradano 

2 31.30 

3 25.02 

UOM  ITI024  Bacino del Sinni 2 54.26 

UOM  ITI029  Bacino del Noce 2 12.17 

UOM  ITR171 Bacini dei Fiumi 

Basento Cavone Agri 

1 98.07 

2 184.72 

3 - 

 
 

Dati di pericolosità sismica riferiti ai principali adduttori idrici 
UOM ZONA 

SISMICA 

Adduttori 

potabili 

Adduttori 

irrigui 

Adduttori uso 

plurimo 

  km km km 

UOM  ITI012 Bacino del Fiume 

Bradano 

1 - -  

2 15.4 51.89 42.79 

3 31.33 50.24 62.15 

UOM  ITI024  Bacino del Sinni 
1 - - - 

2 - 75.28 33.82 

UOM  ITI029  Bacino del Noce 
1 - - - 

2 - - 9.49 

UOM  ITR171 Bacini dei Fiumi 

Basento Cavone Agri 

1  47.1 13.04 

2 70.9 238.85 74.07 

3  15.63 0.30 

 

 

Per quel che riguarda la valutazione dei rischi connessi a fenomeni di tsumani, le coste del 

Mediterraneo, in generale, sono a rischio maremoto a causa dell’elevata sismicità e della presenza 

di numerosi vulcani attivi, emersi e sommersi. Negli ultimi mille anni, lungo le coste italiane, sono 

state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi. Le aree costiere più 

colpite sono state quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle 

Eolie.  

Secondo il “catalogo degli tsunami italiani” dell’INGV ed altri studi tra cui “The New Catalogue of 

Italian Tsunamis” (Tinti, Maramai,Graziani, 2004), negli ultimi duemila anni l’Italia è stata 

interessata da una settantina di tsunami. Considerando invece soltanto gli ultimi quattrocento anni, 

periodo in cui i dati sono più certi e sicuri, ogni secolo il nostro paese è stato interessato da almeno 

una quindicina di maremoti, molti dei quali tuttavia di debole intensità. Le coste di ogni regione 

italiana hanno subìto tsunami, in quanto l’Italia è al centro del Mediterraneo, bacino in cui si 

scontrano la placca africana e quella euroasiatica.  

Le zone di contatto tra placche rappresentano le 

“sorgenti tsunamigeniche” ossia aree in cui possono 

generarsi tsunami a seguito di violenti terremoti 

connessi al movimento reciproco delle placche. In 

particolare, nel Mediterraneo tali sorgenti sono 

posizionate al largo dell’Algeria, nell’Italia Meridionale, 

nel Mar Egeo e nel Mar di Marmara (Tinti S., “I maremoti delle coste italiane”, Geoitalia, 2007). 

Molte di esse (ed in particolare le loro diramazioni secondarie, appartenenti alle microplacche) sono 

alla base della maggior parte degli tsunami che hanno colpito il nostro paese.  

Le figure seguenti individuano la posizione delle zone tsumanogeniche del Mediterraneo e 

http://contenuti.ingv.it/servizi-e-risorse/BD/catalogo-tsunami
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l’intensità dei fenomeni verificatisi nel passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coste più esposte sono quelle più vicine alle sorgenti sismiche, visto che il fenomeno che scatena 

i maremoti sono i terremoti sottomarini. Nel Mediterraneo le nazioni più a rischio sono l'Algeria, 

che ha una zona sismica proprio a ridosso delle coste, l'Italia meridionale, in particolare la Puglia, la 

Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Calabria, la zona dell'Adriatico meridionale e dello Ionio. 

Le coste italiane possono inoltre essere raggiunte da maremoti generati in aree del Mediterraneo 

lontane dal nostro Paese, ad esempio a causa di un forte terremoto nelle acque della Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione del devastante terremoto 

maremoto di Creta del 365 d.c. 
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Ci sono poi gli tsunami provocati da eruzioni vulcaniche o da frane. L' area tra Campania Basilicata 

e Calabria è cinturata da una serie di vulcani sottomarini potenzialmente pericolosi, tra cui il 

Palinuro, ma soprattutto il Marsili. Sia una sua possibile eruzione che una frana laterale sui fianchi 

del vulcano Marsili potrebbero generare un immenso tsunami sulla costa tirrenica italiana (Progetto 

Tirreno CNR). Lo studio del C.N.R. evidenzia che l’attività dei vulcani sottomarini presenti nel Mar 

Tirreno potrebbe determinare effetti rilevanti per le aree costiere della Calabria, della Campania e 

della Basilicata. 

Il Mediterraneo è stato interessato 

nei secoli da eventi di tsunami, sia 

distruttivi che di minore entità, 

principalmente lungo le coste della 

Grecia e dell'Italia. Il maremoto in 

assoluto più devastante è stato 

quello prodotto dal collasso della 

caldera del vulcano Santorini, circa 

nel 1400 a.C. si ricorda inoltre 

quello di Creta del 365 a.C. 

Per quanto riguarda le coste 

italiane, il maremoto più disastroso 

è quello seguito al terremoto di 

Messina del dicembre 1908, che 

causò ingenti danni e centinaia di 

vittime, sulle coste calabresi e 

siciliane. Il maremoto avvenuto a 

Stromboli (Isole Eolie) il 30 -Dicembre 2002, causato dallo scivolamento (prevalentemente 

sottomarino) di un enorme massa di materiale vulcanico si è propagato fino a Ustica, Sicilia 

settentrionale e coste campane (Marina di Camerota). In epoca storica si ricorda l’evento 

catastrofico del 4 febbraio 1169 in Sicilia Orientale. Il 5 Dicembre 1456 si verificò un terremoto 

distruttivo nell’Italia Meridionale, detto “del Molise”, i cui effetti vennero avvertiti dall’Abruzzo 

alla Calabria: epicentro vicino a Bojano, magnitudo 6.9-7. Secondo alcuni ricercatori 

(Mastronuzzi&Sansò, 2000), associato a questo sisma si sviluppò uno tsunami (possibile origine da 

frana sottomarina) che colpì in particolare le coste ioniche pugliesi tarantine. 

L'altezza e l'impatto delle onde di uno tsumani sulla costa è funzione di molti parametri, tra cui la 

profondità dell'acqua, la topografia del fondale marino, le caratteristiche della costa, come la 

presenza di insenature, golfi, stretti, o foci di fiumi che possono produrre effetti di amplificazione. 

Talvolta il maremoto si manifesta con un fenomeno di iniziale ritiro delle acque (regressione) che 

preannuncia l'arrivo della successiva cresta e la conseguente inondazione (ingressione).  

In relazione al contesto geodinamico del Mediterraneo appare evidente che sia le coste ioniche delle 

UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni, ITR171 Basento Cavone Agri che le coste tirreniche della 

UoM ITI029 Noce e bacini regionali tirrenici lucani possono risentire degli effetti di tsumani. Gli 

aspetti relativi al rischio di tsumani potranno essere approfonditi nelle fasi successive 

all’approvazione del Piano. A livello di distretto è prevista apposita misura destinata 

all’amplementazione di studi e conoscenze del rischio idraulico anche in relazione a tsumani (cfr 

Elab. R_4_4_E). 
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1.3 Il sistema delle infrastrutture idriche primarie nelle UoM dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata 

Al fine della caratterizzazione delle UoM di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata 

appare necessario fornire una descrizione del sistema delle dighe e delle infrastrutture idriche 

primarie (cfr tav.10), in quanto la loro presenza influenza notevolmente l’andamento del deflusso 

idrico dei corsi d’acqua principali della Basilicata. 

I territori dei bacini idrografici dell’AdB della Basilicata sono stati interessati, a partire dal 

dopoguerra, dalla costruzione di importanti invasi artificiali, finalizzati all’accumulo di ingenti 

risorse idriche da destinare principalmente al settore agricolo ed industriale lucano e pugliese che 

agli inizi degli anni cinquanta hanno avviato un importante processo di espansione ed 

ammodernamento. 

Tutti i bacini idrografici dell’AdB della Basilicata, fatta eccezione per il Noce ed il Cavone, 

presentano, lungo i corsi d’acqua principali, opere di sbarramento e di accumulo della risorsa idrica 

che viene distribuita nelle regioni Basilicata, Puglia e, subordinatamente, in Calabria.  

Nelle tabelle e figure seguenti è indicata la distribuzione delle dighe e traverse degli schemi idrici 

lucani per i corsi d’acqua ricadenti nel territorio dell’AdB Basilicata e un quadro di sintesi degli 

schemi idrici e dei volume medi erogati. 
 

Oltre alla costruzione di invasi e traverse sono stati realizzati anche grandi adduttori ad uso plurimo 

per il trasferimento delle risorse idriche dalle aree di accumulo alle aree di utilizzo, come il caso 

dell’adduttore del Pertusillo o della cosiddetta “Canna del Sinni”, o per l’interconnessione tra 

diverse aree di accumulo, come è il caso delle gronde dell’Agri, del Sauro e del Sarmento o 

dell’adduttore Ginosa-San Giuliano . 

Nei territori dei bacini dell’AdB si possono individuare due schemi idrici principali a carattere 

interregionale, in quanto interessano, oltre alla Basilicata, anche le regioni limitrofe:  

 Schema Basento-Bradano, 

 Schema Jonico-Sinni.  

Ciascuno di essi è a sua volta costituito da uno o più sub-schemi idrici. 

Lo Schema Basento-Bradano comprende le risorse idriche invasate dalle dighe di Pignola, 

Camastra, Acerenza, Genzano e Serra del Corvo (Basentello), le fluenze del fiume Basento, 

intercettate dalle traverse di Trivigno e di Orto del Tufo, nonché le fluenze libere nel tratto 

Camastra-Orto del Tufo. Tutte le opere costituenti lo schema insistono sul territorio lucano tranne 

l’invaso di Serra del Corvo sito al confine tra Basilicata e Puglia. La risorsa erogata soddisfa 

esclusivamente esigenze potabili, irrigue e industriali della regione Basilicata. 

Le opere idrauliche principali costituenti lo schema sono le seguenti:  

 Diga di Pignola, nell’ alto corso del fiume Basento, gestito dall’ASI di Potenza, ha una 

capacità utile di 4,50 Mmc, utilizzata per l’approvvigionamento idrico delle aree industriali 

di Tito e Potenza; 

 Diga del Camastra, sull’omonimo torrente, affluente in destra del fiume Basento, ha una 

capacità utile di invaso pari a 23,60 Mmc ed è ad oggi ancora in condizione di esercizio 

sperimentale. Attualmente l’invaso viene utilizzato per uso potabile, irriguo ed industriale; 

 Traversa di Trivigno, sul fiume Basento, per intercettare le fluenze del Basento e trasferirle 

agli invasi di Acerenza e Genzano tramite una galleria di derivazione con portata massima di 

10 mc/s; 

 Diga di Acerenza, sull’alto corso del fiume Bradano, per uso irriguo , capacità utile di 38,50 

Mmc, non è ancora in esercizio.  

 Diga di Genzano, sulla Fiumarella di Genzano, affluente del Fiume Bradano, ad uso irriguo, 

non è ancora in esercizio. L’invaso ha una capacità utile di 52,95 Mmc; 

 Diga di Serra del Corvo (Basentello), sul torrente Basentello, affluente del Bradano, ha una 

capacità utile di invaso paria 28,10 Mmc. Le risorse idriche invasate sono destinate ai 
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distretti irrigui di competenza del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto. L’opera è in 

condizione di esercizio sperimentale; 

 Traversa di Orto del Tufo, che intercetta le fluenze del fiume Basento (comprensivi dei 

rilasci della diga di Camastra e della traversa di Trivigno) in località Orto del Tufo, in agro 

di Ferrandina, per il soddisfacimento delle utenze industriali della Val Basento. La traversa, 

gestita dall’ASI di Matera, ha una portata massima derivabile pari a 2 mc/s; 

 Adduttore Trivigno-Acerenza, per il trasferimento all’invaso di Acerenza delle acque 

intercettate sul Basento dalla traversa di Trivigno; 

 Adduttore Acerenza-Genzano, per il trasferimento di risorse all’invaso di Genzano; 

 Stazione di pompaggio Camastra-Potabilizzatore di Masseria Romaniello (Potenza).  

 Adduttore Stazione di pompaggio Camastra-Potabilizzatore di Masseria Romaniello. 

 

Lo Schema interregionale Jonico-Sinni rappresenta lo schema idrico più complesso presente sul 

territorio lucano, che assicura l’alimentazione idrica ad usi plurimi ad una vasta area che comprende 

l’arco jonico lucano, pugliese e calabrese, e il Salento. Esso è costituito da quattro sub-schemi 

interconnessi denominati: Sinni, Sinni-Noce, Agri e Basso Bradano. 

Il Sub-schema Sinni è costituito dalle seguenti opere: 

 Diga di Monte Cotugno, in condizioni di esercizio sperimentale, ha una capacità utile di 

invaso di circa 433 Mmc. Oltre alle fluenze del bacino, l’invaso riceve le acque provenienti 

dalle traverse sul fiume Agri e sul torrente Sauro, alle quali si aggiungeranno quelle dalle 

traversa sul Sarmento, in corso di ultimazione; 

 Traversa Agri, realizzata a valle del comune di Missanello, convoglia, tramite gronda, le 

acque del fiume Agri all’invaso di Monte Cotugno, con una portata massima di 18 mc/s; 

 Traversa Sauro, realizzata sull’omonimo torrente, convoglia, tramite gronda, le acque 

all’invaso di Monte Cotugno, con una portata massima di 12 mc/s); 

 Traversa Sarmento, realizzata sul torrente omonimo per intercettare e convogliare le acque  

ll’invaso di Monte Cotugno, ha una portata massima di derivazione pari a 25 mc/s. L’opera 

è, ad oggi fase di completamento; 

 Adduttore del Sinni, principale adduttore dello schema ha origine dall’invaso di Monte 

Cotugno e si sviluppa per complessivi 190 Km circa, fino a raggiungere l’arco ionico lucano 

e pugliese. Il primo tronco è costituito da una condotta, in parte in calcestruzzo e in parte in 

acciaio, che collega l’invaso di Monte Cotugno alla vasca di Ginosa, con uno sviluppo 

complessivo pari a circa 64 km; 

 Adduttore Ginosa-Invaso di San Giuliano, con una lunghezza totale di circa 22 Km collega, 

attraverso il nodo di Ginosa, l’adduttore del Sinni con l’invaso di San Giuliano, 

consentendo, all’occorrenza, il trasferimento di risorse idriche. Realizzato nel 1983, non è 

mai entrato in esercizio per problemi di tenuta idraulica; sono in corso di appalto i lavori di 

ristrutturazione,; 

 Adduttore Sarmento-Sinni, che si sviluppa complessivamente per circa 5 Km, è in corso di 

completamento; 

 Adduttore Sauro-Agri, si sviluppa per circa 8 km., ed è in esercizio dal 2002; Adduttore 

Agri-Sinni. È costituito da una galleria in calcestruzzo lunga circa 6,67 km, seguita da un 

canale in calcestruzzo, lungo 0,36 km; 

 Canale destra Agri, in calcestruzzo lungo circa 4,40 km che permette di derivare le acque, 

intercettate dalla traversa Agri, all’adduttore Agri-Sinni. 

 

Il Sub-schema Sinni-Noce, realizzato per la produzione di energia idroelettrica, comprende le 

seguenti opere idrauliche: 

 Diga di Masseria Nicodemo (Cogliandrino), con una capacità utile di invaso di circa 10 

Mmc intercetta le acque dell’alto corso del fiume Sinni, a valle della confluenza con il 
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torrente Cogliandrino. L’invaso, realizzato nel 1975, è gestito dall’ENEL S.p.A., in 

condizioni di esercizio normale, per la produzione di energia elettrica. Le acque invasate 

vengono convogliate, attraverso una galleria ed una condotta forzata, alla centrale 

idroelettrica di Castrocucco sul fiume Noce; 

 Adduttore Cogliandrino-Centrale di Castrocucco, costituito da una galleria in pressione 

lunga circa 14,00 km, seguito da una condotta in acciaio lunga circa 0,94 km. L’adduttore è 

in grado di convogliare una portata massima di 18 mc/s e viene utilizzato per derivare le 

acque accumulate nell’invaso del Cogliandrino (bacino del Sinni) alla centrale 

idroelettricadi Castrocucco (bacino del Noce). Il volume medio annuo derivato alla centrale 

idroelettrica di Castrocucco, ubicata lungo l’asta principale del fiume Noce, anch’essa 

gestita dall’ENEL, è pari a circa 106 Mmc. 

 

Il Sub-schema Agri comprende gli invasi artificiali di Marsico Nuovo, Pietra del Pertusillo e 

Gannano che intercettano le fluenze del fiume Agri. Il nodo principale dello schema è rappresentato 

dalla diga di Pietra del Pertusillo. L’erogazione idrica dalla diga di Pietra del Pertusillo avviene 

mediante una galleria di derivazione che adduce l’acqua alla Centrale idroelettrica di Missanello 

che, dopo averla turbinata, ne rilascia una quota in alveo e adduce la restante parte al potabilizzatore 

di Missanello, destinata ad uso potabile in territorio pugliese. Le fluenze rilasciate in alveo vengono 

captate durante l’inverno dalla traversa dell’Agri (ubicata al confine tra i comuni di Aliano e 

Roccanova) che le convoglia nell’invaso di Monte Cotugno, mentre, durante il periodo irriguo 

compreso tra marzo e settembre, le stesse sono intercettate dalla diga di Gannano ubicata tra i 

comuni di Stigliano e Tursi. 

Le principali opere dello schema sono: 

 Diga di Marsico Nuovo, realizzata nel 1996 per la regolazione annuale delle portate del 

fiume Agri per uso irriguo. L’invaso ha una capacità utile di circa 5 Mmc ed è attualmente 

in esercizio sperimentale; 

 Diga del Pertusillo, realizzata nel 1963 sul fiume Agri, ha una capacità utile di circa 143 

Mmc. La risorsa invasata viene utilizzata per usi plurimi, compreso quello idroelettrico. 

L’acqua rilasciata in alveo dalla centrale ENEL viene utilizzata per uso idropotabile e per 

uso irriguo; 

 Diga di Gannano, realizzata sul fiume Agri nel 1959, a fini irrigui, intercetta parte delle 

acque rilasciate in alveo dalla centrale ENEL nonché le fluenze del relativo interbacino 

imbrifero. La diga ha una capacità utile di circa 3 Mmc; 

 Adduttore Pertusillo-Potabilizzatore di Missanello. È costituito da una galleria in 

calcestruzzo, lunga circa 18,00 km. L’opera è gestita dall’ENEL. 

Il Sub-schema Basso Bradano, destinato ad uso esclusivamente irriguo, comprende solo l’invaso 

di S. Giuliano. La diga, realizzata sul Bradano nel 1955 e ad oggi in condizioni di esercizio 

normale, fu progettata allo scopo di soddisfare in parte i fabbisogni irrigui della pianura 

metapontina lucana, in i fabbisogni irrigui in territorio pugliese. 

Per la definizione delle mappe del rischio idraulico il sistema delle infrastrutture idriche primarie 

(dighe, traverse, adduttori, potabilizzatori, vasche, torri, derivazioni, ecc.) è stato considerato tra gli 

elementi esposti.  

Gli effetti indotti dalla presenza degli invasi e dalle modalità di utilizzo/gestione degli stessi sulle 

condizioni di pericolosità e di rischio idraulico saranno oggetto di studi specifici nelle fasi di 

aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (2019) e di aggiornamento 

del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (2021).  

In merito si evidenzia che allo stato attuale gli invasi ricadenti nel territorio dell’AdB Basilicata non 

sono ancora dotati di Piani di Gestione. Solo per l’invaso di San Giuliano nel Bacino del Fiume 

Bradano è stato adottato dalla Regione Basilicata il Piano speditivo di laminazione delle Piene 

(adottato con DGR Basilicata 893/2014). 
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Nome diga 
Fiume 

Bacino 
Classifica Uso Concessionario Condizione 

Altezza 

L.584/94 

(m) 

Volume 

L.584/94    

(mil. mc) 

Quota max 

regolazione         

(m s.m.) 

Quota 

Autorizz. 

(m s.m.) 

Volume 

Autorizz. 

(mil. mc) 

MARSICO 

NUOVO 

Agri 

Agri 

Pietrame con 

manto 
Irriguo 

Consorzio di 

Bonifica Alta 

Val D’Agri 

Esercizio 

sperimentale 
68,2 5,36 785 765 1,4 

PERTUSILLO 
Agri 

Agri 
Arco gravità 

Plurimo 

(potabile/irriguo/idroelettrico 
EIPLI 

Esercizio 

normale 
90 152,20 525,5 525,5 152,2 

ACERENZA 
Bradano 

Bradano 

Terra zonata con 

nucleo 

impermeabile 

Irriguo EIPLI 
Esercizio 

sperimentale 
55,16 41,79 454,5 432 8,9 

SAN 

GIULIANO 

Bradano 

Bradano 

Calcestruzzo 

massiccio  a 

gravità  

Irriguo 

Consorzio di 

bonifica 

Bradano e 

Metaponto 

Esercizio 

normale 
38,3 94,70 100,25 100,25 94,7 

CAMASTRA 
Camastra 

Basento 

Terra zonata con 

nucleo 

impermeabile 

Plurimo 

(Potabile/Irriguo/industriale) 
EIPLI 

Esercizio 

normale 
54,1 23,70 531,6 531,6 23,7 

GENZANO 
La Fiumarella 

Bradano 

Terra zonata con 

nucleo 

impermeabile 

Irriguo EIPLI 
Esercizio 

sperimentale 
70 52,40 441 402 3,2 

MASSERIA 

NICODEMO 

(Diga di 

Cogliandrino) 

Sinni 

Sinni 

Terra zonata con 

nucleo 

impermeabile 

Idroelettrico 

ENEL 

Produzione 

S.p.A. 

Esercizio 

normale 
32,1 12,58 670 670 12,58 

MONTE 

COTUGNO 

Sinni 

Sinni 
Terra con manto 

Plurimo 

(Potabile/Irriguo/industriale) 
EIPLI 

Esercizio 

sperimentale 
65,5 482,00 252 252 482 

PIGNOLA 

 

Tora 

Basento 
Terra con manto industriale 

Consorzio ASI 

potenza 

Esercizio 

sperimentale 
7,45 5,5 768,6 0 0 

Invasi presenti nel territorio dell’AdB Basilicata 
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Traversa 
Corso 

d'Acqua 
Bacino Località 

SCHEMA 

Idrico 
USO 

Concessionario 

Gestore 

Agri Agri Agri 

Roccanova 

(Contrada 

Caccia) 

Jonico-

Sinni 
Potabile/Irriguo/Industriale EIPLI 

Sauro Sauro Agri Aliano (Acinello) 
Jonico-

Sinni 
Potabile/Irriguo/Industriale EIPLI 

Trivigno Basento Basento 

Brindisi di 

Montagna/Albano 

di Lucania 

(Masseria di 

Micca) 

Basento-

Bradano 
Irriguo EIPLI 

Orto del 

Tufo 
Basento Basento 

Ferrandina 

(Orto del Tufo) 

Basento-

Bradano 
Industriale 

Consorzio ASI 

Matera 

Sarmento Sarmento Sinni 

Noepoli/San 

Giorgio Lucano 

(Masseria 

Montemurro) 

Jonico-

Sinni 
Potabile/Irriguo/Industriale EIPLI 

 
Traverse presenti nel territorio dell’AdB Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Invasi e traverse lungo i corsi d’acqua della Basilicata  

 

 

 

 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema delle infrastrutture idriche primarie a servizio delle Regioni Basilicata e Puglia e volumi medi erogati  

 

VOLUMI MEDI ANNUI EROGATI 
SCHEMA JONICO SINNI 

• SISTEMA SINNI                               =  300 Mmc/anno 

• SISTEMA AGRI                                =  160 Mmc/anno 

• SISTEMA  BASSO  BRADANO      =  46 Mmc/anno 

 

SCHEMA OFANTO                                =  115  Mmc/anno 

 

SCHEMA BASSO BRADANO 

• SISTEMA  BASENTO-CAMASTRA   = 17 Mmc/anno 

                                    TOTALE                 =  638 Mmc/anno 
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1.4 Il Sistema delle aree naturali protette e dei beni archeologici  

La caratterizzazione delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata non può prescindere dalla 

descrizione del sistema delle aree naturali protette. 

Il D.Lgs. n. 49/2010 nell’elencare gli elementi di cui tener conto nella redazione delle mappe del 

rischio e della pericolosità, all’art. 6, co. 5, estende il campo di applicazione a tutte le aree 

potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 

del 2006, ovvero al Registro delle Aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE. 

Gli indirizzi operativi predisposti dal MATTM, nella macrocategoria 4 fa specifico riferimento alle 

aree protette nazionali e regionali di cui alla L.394/91 ed ai siti della Rete Natura 2000 (SIC,ZSC e 

ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE “Uccelli”). 

Il territorio dell’Autorità di Bacino della Basilicata si caratterizza per l’elevata valenza ambientale 

determinata dalla presenza di n. 105 aree protette organizzate in un sistema dei parchi nazionali e 

regionali, riserve naturali statali e regionali, oasi di protezione della fauna, IBA, SIC, ZPS, zone 

umide considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar ed altre aree 

protette regionali. 

Si riporta di seguito l’elenco delle aree naturali protette che interessano il territorio e le UoM 

dell’AdB Basilicata: 

n.3 Parchi Nazionali 

 Parco nazionale dell’Alta Murgia (UoM ITI012) 

 Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Alta Val D’Agri-Lagonegrese (UoM ITR171, 

ITI029, ITI024) 

 Parco Nazionale del Pollino (ITR171, ITI029, ITI024) 

n. 3 Parchi regionali 

 Parco Regionale naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane (UoM ITR171) 

 Parco Regionale archeologico storico-naturale delle Chiese Rupestri del Materano (UoM 

ITI012) 

 Parco Regionale Terra delle Gravine (UoM ITI012) 

n.6 Riserve Regionali 

 Riserva Regionale naturale Lago Pantano di Pignola (UoM ITR171) 

 Riserva Regionale naturale Abetina di Laurenzana (UoM ITR171) 

 Riserva naturale speciale dei Calanchi di Montalbano (UoM ITR171) 

 Riserva Regionale Lago Laudemio (Remmo) (UoMITI029) 

 Riserva Regionale naturale orientata San Giuliano (UoM ITI012) 

 Riserva regionale naturale orientata Bosco Pantano di Policoro (UoM ITI024) 

n.3 Riserve Statali 

 Riserva antropologica e naturale statale I Pisconi (UoM ITI012) 

 Riserva naturale biogenica statale Metaponto (UOM ITR171, UoM ITI012) 

 Riserva naturale biogenica statale Rubbio (UoM ITI024) 

 Riserva naturale Monte Croccia (UOM ITR171) 

 Riserva naturale Marinella Stornara (UoM ITI012) 

n.2 Zone umide della lista di Ramsar 

 Lago San Giuliano (UoM ITI012) 

 Pantano di Pignola (UOM ITR171) 

 

n.64 SIC/ZSC 

Abetina di Laurenzana ZSC 

ITR171 

Bosco Cupolicchio ZSC 

Bosco di Rifreddo ZSC 

Dolomiti di Pietrapertosa ZSC 

Faggeta di Moliterno ZSC 
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Faggeta di Monte Pierfaone ZSC 

Lago Pantano di Pignola ZSC 

Lago Pertusillo SIC 

Monte Alpi - Malboschetto di Latronico SIC 

Monte Caldarosa SIC 

Monte della Madonna di Viggiano SIC 

Monte Raparo SIC 

Monte Sirino SIC 

Monte Volturino SIC 

Monte Li Foi ZSC 

Murge di S. Oronzio ZSC 

Serra di Calvello SIC 

Bosco di Montepiano ZSC 

Costa Ionica Foce Agri SIC 

Costa Ionica Foce Basento SIC 

Costa Ionica Foce Cavone SIC 

Foresta Gallipoli - Cognato ZSC 

Valle Basento - Ferrandina Scalo SIC 

Valle Basento Grassano Scalo - Grottole SIC 

Bosco di Mesola SIC 

ITI012 

Murgia Alta SIC 

Bosco Difesa Grande SIC 

Pinete dell'Arco Ionico SIC 

Area delle Gravine SIC 

Valloni di Spinazzola SIC 

Bosco Cupolicchio ZSC 

Costa Ionica Foce Basento SIC 

Costa Ionica Foce Bradano SIC 

Gravine di Matera ZSC 

Lago S. Giuliano e Timmari ZSC 

Acquafredda di Maratea SIC 

ITI029 

Bosco Mangarrone (Rivello) ZSC 

Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive SIC 

Marina di Castrocucco SIC 

Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente SIC 

Monte La Spina, Monte Zaccana SIC 

Monte Sirino SIC 

Valle del Noce ZSC 

Bosco della Farneta SIC 

ITI024 

 

Bosco Magnano SIC 

Bosco Vaccarizzo SIC 

Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di 

S.Francesco SIC 

La Falconara SIC 

Timpa dell'Orso-Serra del Prete SIC 

Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace SIC 

Piano delle Mandre SIC 

Lago La Rotonda ZSC 

Madonna del Pollino LocalitÓ Vacuarro SIC 

Pozze di Serra Scorzillo SIC 

Monte Alpi - Malboschetto di Latronico SIC 

Valle Nera-Serra di Lagoforano SIC 

Monte La Spina, Monte Zaccana SIC 

Monte Sirino SIC 
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Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra 

Castello SIC 

Timpa delle Murge SIC 

Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce 

Sinni SIC 

Costa Ionica Foce Agri SIC 

Serra del Prete SIC 

Rupi del Monte Pollino SIC 

Cima del Monte Pollino SIC 

Cima del Monte Dolcedorme SIC 

Serra delle Ciavole-Serra di Crispo SIC 

Fagosa-Timpa dell'Orso SIC 

Monte Sparviere SIC 

 

n.16 ZPS 

 
ZSC Bosco Cupolicchio 

ITR171 

 

ZSC Dolomiti di Pietrapertosa 

ZSC Lago Pantano di Pignola 

ZPS Appennino Lucano, Monte Volturino 

ZPS 
Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte 

Raparo 

ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

ZSC Foresta Gallipoli - Cognato 

ZSC Valle Basento - Ferrandina Scalo 

ZSC Valle Basento Grassano Scalo - Grottole 

ZSC Murgia Alta 

ITI012 

ZSC Area delle Gravine 

ZSC Bosco Cupolicchio 

ZSC Gravine di Matera 

ZSC Lago S. Giuliano e Timmari 

ZSC Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

ITI029 
ZPS 

Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte 

Raparo 

ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

ZPS Pollino e Orsomarso 

ZPS 
Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte 

Raparo 

ITI024 
ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

ZPS Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 

ZPS Pollino e Orsomarso 

ZSC Alto Ionio Cosentino 

 

 

n.5 Oasi WWF 

 Oasi WWF località San Giuliano (UoM ITI012) 

 Oasi WWF località Policoro(UoM ITI024) 

 Oasi WWF località Laudemio (UoM ITI029) 

 Oasi WWF località Pantano (UOM ITR171) 

 Oasi WWF località Laurenzana (UOM ITR171) 
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n.8 IBA 

 

CODICE IBA DENOMINAZIONE IBA UoM 

IBA135 Murge 

ITI012 

IBA139 Gravine 

IBA138 Bosco della Manferrara 

IBA196 Calanchi della Basilicata 

IBA137 Dolomiti di Pietrapertosa 

IBA195 Pollino e Orsomarso 

ITR 171 

IBA138 Bosco della Manferrara 

IBA196 Calanchi della Basilicata 

IBA141 Val d'Agri 

IBA137 Dolomiti di Pietrapertosa 

IBA144 Alto Ionio Cosentino 

ITI024 
IBA195 Pollino e Orsomarso 

IBA196 Calanchi della Basilicata 

IBA141 Val d'Agri 

IBA195 Pollino e Orsomarso 
ITI029 

IBA141 Val d'Agri 

 

n.2 Altre Aree Protette 

Acquifero della Murgia (PTA Puglia)- UoM ITI012 

Bacino Idrominarario La Calda (L.R. Basilicata 4 novembre 1993, n. 55) - UoM ITI029. 

 

N.1 Area marina protetta Coste di Maratea di prossima istituzione antistante la UoM ITI029 

 

Nel Data Base degli elementi esposti delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata e 

nell’Elaborato R.5.B della documentazione di VAS del Progetto di Piano del Distretto idrografico 

dell’Appennino Meridionale è stato inserito il quadro delle aree protette interferenti con le aree di 

pericolosità da alluvioni e mareggiate per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata. 

 

Per quel che riguarda il patrimonio storico culturale delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata, 

si segnala la presenza di importanti siti archeologici di epoca greca e romana. Tra questi vi sono i 

siti archeologici di interesse nazionale localizzati nella piana costiera ionica metapontina, come 

quelli di Metaponto (Tempio di Apollo Licio, Tavole Palatine, ecc) nella UoM ITI012, che ricadono 

all’interno delle aree inondabili dal fiume Bradano (ITI012), più volti sommersi in occasione degli 

eventi alluvionali. 

Oltre ai siti di Metaponto, vi sono anche le aree archeologica  che di Heracea (UoM ITR171), quella 

di Grumentum (ITR171), Il Sito Patrimonio dell’Unesco dei Sassi di Matera. (ITI012). Ulteriori 

informazioni sul patrimonio archeologico sono state inserite nell’Allegato R.5.C. alla VAS. 

Ai fini della valutazione del rischio di alluvioni e di mareggiate si è tenuto conto sia della posizione 

dei beni archeologici, sia dei tratturi (cfr Tav.7). 

Nelle figure seguenti è riportato una rappresentazione delle aree naturali protette nelle UoM di 

competenza dell’AdB Basilicata. 
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Quadro del sistema delle aree naturali protette e dei beni archeologici e culturali nelle UoM di 

competenza dell’AdB Basilicata (Cfr Tavv.7 e 8) 
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1.5 Il Reticolo Idrografico 

Il reticolo idrografico dell’Autorità di Bacino della Basilicata si presenta alquanto articolato e 

complesso; la sua organizzazione dipende dalle caratteristiche geologico-geomorfologiche dei 

bacini idrografici, dalle dimensioni e dalle caratteristiche idrologiche degli stessi, dalle 

caratteristiche idrauliche dei corsi d’acqua.  

Il reticolo idrografico (Tav.2) è contraddistinto da n.6 corsi d’acqua principali: 

 Noce (UoM ITI029)  

 Bradano (UoM ITI012),  

 Basento (UoM ITR171),  

 Cavone (UoM ITR171),   

 Agri (UoM ITR171),,  

 Sinni (UoM ITI024).  

A questi si aggiungono i corsi d’acqua secondari tributari del Mar Jonio, tra i quali il Torrente San 

Nicola, il cui bacino si sviluppa a ridosso delle Regioni Basilicata e Calabria, e i corsi minori 

tributari del Mar Tirreno. 

Il reticolo idrografico del bacino del Fiume Agri comprende aste fino all’ottavo ordine, per una 

estensione complessiva di circa 7000 Km. 

Il bacino del Fiume Basento contiene aste fino al settimo ordine, con una lunghezza complessiva di 

6085 Km.  

Il reticolo idrografico del Fiume Bradano comprende aste fino al settimo ordine per una lunghezza 

complessiva di 8911 Km. 

Anche il bacino del Fiume Cavone include aste fino al settimo ordine per una lunghezza 

complessiva di 2544 Km. 

Il reticolo idrografico del Fiume Noce presenta aste fino al settimo ordine, con una lunghezza 

complessiva di 1377 km. Nell’UoM del fiume Noce sono stati inclusi anche i bacini regionali dei 

corsi d’acqua minori tributari del Mar Tirreno. 

Infine il Bacino del Fiume Sinni presenta reticolo idrografico con aste fino all’ottavo ordine con una 

lunghezza complessiva di 5632 Km. All’interno della UoM del Bacino Sinni è stato incluso anche il 

Bacino del Torrente San Nicola e degli altri corsi d’acqua che sfociano nel Mar Jonio nel tratto di 

costa a ridosso del limite amministrativo tra le Regioni Basilicata e Calabria. 

Nella Tav. 2 è riportato il reticolo idrografico fino al 4° ordine in riferimento alle UoM ed ai bacini 

idrografici di competenza dell’AdB Basilicata. Nelle fasi successive all’adozione del PGRA 

saranno attivate specifiche azioni per l’aggiornamento del reticolo idrografico, anche alla luce 

dell’acquisizione di nuovi dati conoscitivi, così come previsto dalla misura generale del PRGA 

(M24_9). 

 

All’interno del reticolo idrografico individuato sono state distinte le seguenti tipologie di reticolo: 

 
Tipologia reticolo Descrizione Tipologia di flusso e origine 

dell’inondazione 

Reticolo principale aste dei fiumi principali con foce nel 

Mar jonio (fiumi Basento, Bradano, 

Cavone, Agri e Sinni) e con foce nel 

Mar Tirreno (fiume Noce). 

Si tratta di corsi d’acqua indagati e 

modellati 

Corsi d’acqua di tipo perenne e con 

flussi derivanti da sistemi di 

drenaggio naturali. Danno origine in 

genere a inondazioni di tipo fluviale. 

Potrebbero dar luogo a inondazioni 

connesse alla presenza di invasi. 

Reticolo idrografico secondario 

montano, collinare e di pianura 

corsi d’acqua secondari affluenti 

diretti del reticolo principale, corsi 

d’acqua minori delle aree collinari e 

montane, corsi d’acqua minori che 

sfociano direttamente in mare. 

Si tratta di corsi d’acqua allo stato 

attuale per lo più non indagato e/o 

Corsi d’acqua di tipo stagionale e/o 

perenne con flussi derivanti da 

sistemi di drenaggio naturali, 

caratterizzati anche da elevato 

trasporto solido e/o flussi. Potrebbero 

dar luogo a inondazioni connesse alla 

presenza di invasi  
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modellato 

Reticolo idrografico di pianura 

artificiale 

corsi d’acqua artificiali e/o naturali 

gestiti dai Consorzi di Bonifica. 

Si tratta di corsi ‘d’acqua non studiati 

Corsi d’acqua di tipo stagionale e/o 

perenne con flussi derivanti da 

sistemi di drenaggio per lo più 

artificiali. 

Danno origine in genere a 

inondazioni di tipo fluviale. 

 

Le condizioni di pericolosità idraulica delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata è connessa 

anche alla presenza di una rete di canali di bonifica, che si sviluppa soprattutto nelle UoM ITI012 

Bradano, ITR171 Basento Cavone Agri e ITI024 Sinni. 

Il territorio dell’Autorità di Bacino della Basilicata è interessato dai comprensori di sette consorzi di 

bonifica: Consorzio dell’Alta Val D’Agri, consorzio di Bradano e Metaponto, Consorzio Vulture e 

Alto Bradano; consorzio Terre d’Apulia, Consorzio di Stornara e Tara; Consorzio di bonifica 

integrale dei bacini dello Ionio Cosentino e Consorzio di bonifica integrale dei bacini del Tirreno 

Casentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’area in cui le condizioni di criticità idraulica connesse alla rete dei canali di bonifica sono 

particolarmente evidenti è rappresentata dalla Piana di Metaponto, che si sviluppa lungo la costa 

ionica della Basilicata e che interessa UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento cavone Agri e ITI024 

Sinni. 

La piana metapontina è caratterizzata dalla presenza di una rete di canali di bonifica e di idrovore, 

gestiti dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, per la raccolta ed il convogliamento a 

mare delle acque presenti nelle aree retrodunali della costa jonica. In quest’area i canali di bonifica 

costituiscono l'unico drenaggio artificiale della falda freatica superficiale e/o in affioramento.  

Le acque convogliate dai canali di bonifica vengono recapitate direttamente nel mare o nei fiumi, e, 

nel caso di zone depresse con quote al di sotto il livello del mare, in vasche di accumulo di idrovore 

per il successivo recapito in mare. 

Le reti di bonifica idraulica sono costituite da canali a pelo libero, ad eccezione di sifoni o di 

condotte di mandata di impianti idrovori. L'andamento della rete è strettamente legato, alla 

conformazione topografica ed altimetrica del terreno.  

Terre d’Apulia 

Vulture –Alto Bradano 

Bradano e Metaponto 

Stornara e Tara 

Alta Val D’Agri 

Bacini dello Ionio Cosentino 

Bacini del Tirreno Cosentino 

Consorzi di Bonifica 

Limite UoM 

UoM ITI012 

UoM ITR171 

UoM ITI024 

ITI029 
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Sul litorale Metapontino coesistono diverse tipologie di reti di bonifica, tuttavia in relazione alle 

caratteristiche idro-geologiche del territorio, con due o più aree a quote differenti, è 

prevalentemente utilizzato lo schema "a terrazza". Ognuna di queste aree è dotata di una propria 

rete di bonifica:  

 le rete delle acque alte, raccordata con i canali provenienti dal territorio collinare interno, 

scarica direttamente a mare; 

 la rete delle acque basse, per il drenaggio di territori depressi, scarica in vasche di accumulo 

che, tramite impianti di sollevamento (idrovore), convoglia le acque o direttamente a mare, o 

nel fiume, o in altro collettore di scarico delle acque alte. 

Lungo tutto il litorale da Metaponto a Nova Siri, sono presenti nove idrovore che attraverso 

elettropompe sollevano dalle vasche di raccolta l’acqua proveniente dalla rete di bonifica 

convogliandola in canali di scarico per il deflusso naturale in mare.  

Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ha in gestione una rete di canali di bonifica dello 

sviluppo di oltre 1.200 km, a servizio di un comprensorio della estensione di circa 55.00 ettari. Di 

questi, il comprensorio dell’area jonica ha una superficie pari a circa 21.500 ettari, con una rete di 

canali di bonifica dello sviluppo complessivo di circa 565 km; l’area bradani-ca ha un comprensorio 

di circa 32.500 ettari, con una rete di canali di lunghezza complessi-va pari a circa 636 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR JONIO 

Foce Sinni 

Foce Agri 

Foce Cavone 

Foce Basento 

Foce Bradano 

Metaponto 

Lido 

Marconia 

Scanzano 

Jonico 

 

Policoro 

Rete dei Canali di Bonifica 

nella Piana di Metaponto 

Canali di bonifica 

Bacini idrografici 

Idrovore 

Centri urbani 
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Gli ambiti di riferimento per i quali sono state valutate le condizioni di pericolosità da alluvioni da 

parte dell’Autorità di Bacino della Basilicata riguardano le seguenti aste principali (cfr Elab. 

R.4.4.A e Tav.3 in allegato). 

 

Reticolo indagato e modellato (oggetto di PAI) 

UoM ITI012 

Reticolo principale: 

 fiume Bradano ; 

 

Reticolo secondario – Bacino fiume Bradano: 

 torrente Basentello – valle diga; 

 torrente La  Fiumarella. 

 Torrente Lognone Tondo 

 Torrente Gravinella 

 Torrente Fiumicello /Gravina di Matera 

 Vallone Cassoni 

 

UoM ITR171 

Reticolo principale: 

 fiume Basento 

 fiume Cavone 

 fiume Agri 

 

Reticolo secondario (Bacino fiume Basento): 

 torrente Gallitello. 

 

UoM ITI024 

Reticolo principale: 

 fiume Sinni 

Reticolo secondario – Bacino fiume Sinni: 

 torrente Frida. 

 

UoM ITI029 

Reticolo principale 

 fiume Noce. 

 

Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte entro il 22 giugno 2013 secondo 

quanto previsto dall’art. 6 del D.L.gs 49/2010 hanno interessato i corsi d’acqua principali quali 

Bradano (UoM ITI012), Basento, Cavone, Agri (UOM ITR171), Sinni (UoM ITI024), Noce (UoM 

ITI029) e i corsi d’acqua secondari Torrenti La Fiumarella e Basentello (UoM ITI012)ed il Torrente 

Frida nel Bacino del Sinni (UoM ITI024). 

Successivamente, nell’ottobre 2014 sono state elaborate le mappe delle pericolosità e del rischio di 

alluvioni e le mappe del danno potenziale per i seguenti corsi d’acqua: 

 Torrente Gallitello, nel Bacino Basento (UOM ITR171) 

 Torrenti Fiumicello/Gravina di Matera, Lognone Tondo, Gravinella e Vallone Cassoni nel 

Bacino Bradano (UoM ITI012). 
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1.6 Le aree costiere 

Gran parte delle aree costiere comprese nelle UoM di competenza dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata ricadono nel territorio della Regione Basilicata, solo un modesto settore della costa ionica 

afferente ai bacini del Sinni e San Nicola (UoM ITI024) e un modesto tratto della costa tirrenica 

afferente al bacino del fiume Noce (UoM ITI029) ricadono nel territorio della Regione Calabria. 

Nel territorio dell’AdB della Basilicata è possibile distinguere due ambiti costieri: 

 ambito costiero ionico, che ricade nelle UoM ITI012, ITR171 e ITI024, 

 ambito costiero tirrenico, che ricade nella UoM ITI029. 

 

1.6.1 Il litorale jonico  

Il litorale jonico dell’AdB Basilicata si sviluppa per circa 40 km nel settore occidentale del Golfo di 

Taranto e sottende un’ampia piana costiera, la Piana jonica metapontina, impostata sulle aree di 

delta e nei settori terminali degli apparati alluvionali dei principali corsi d’acqua lucani con foce nel 

Mar Jonio, che da NNE verso SSW sono: Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni. Il litorale è 

caratterizzato da spiagge con grande continuità 

laterale e morfologicamente può essere classificata 

come un litorale diritto. 

Le spiagge, prevalentemente sabbiose, sono 

delimitate verso l’interno da ampi cordoni dunali, 

caratterizzati dallo sviluppo di popolamenti vegetali 

psammofili e da lembi della originaria foresta 

planiziale costiera. 

La Piana di Metaponto ha subito nell’ultimo secolo 

un processo di intensa antropizzazione e rappresenta 

oggi per la Basilicata un’area di rilevante interesse 

non solo ambientale e storico-culturale, ma anche 

economico in quanto al suo interno si sviluppano 

fiorenti attività agricole e turistiche, queste ultime 

connesse alla presenza di aree archeologiche, di aree 

naturali protette e di località balneari. 

Il litorale, essendo impostato sui sistemi di foce di 

corsi d’acqua, è particolarmente sensibile alle 

variazioni degli equilibri tra apporto solido fluviale e 

regime del moto ondoso e delle correnti marine che 

distribuiscono i sedimenti lungo la costa. Gli studi ad 

oggi realizzati nell’area hanno evidenziato la stretta 

relazione tra arretramento costiero e la riduzione del 

trasporto solido dei corsi d’acqua lucani con foce nel 

Mar Jonio. La realizzazione di dighe e traverse sui 

corsi d’acqua lucani ha determinato un sostanziale decremento del trasporto solido degli stessi, cui 

si è sommato l’effetto indotto dal prelievo di inerti nelle aree di pertinenza fluviale per la 

realizzazione di grandi infrastrutture idriche e viarie. A questi fattori occorre aggiungere il peso 

crescente delle attività antropiche e delle regimazioni/sistemazioni idraulico-forestali nei bacini 

imbriferi e nelle aree di pertinenza fluviale necessarie per la mitigazione del rischio di frana e di 

alluvione in corrispondenza di abitati, infrastrutture, attività produttive. Sulla dinamica costiera del 

litorale jonico lucano ha influito e influisce notevolmente anche il regime del moto ondoso e delle 

correnti sottocosta e al largo, che determina sottrazione di sedimento dalle aree di spiaggia, 

distribuzione del sedimento eroso e del carico solido riversato a mare dai corsi d’acqua lungo costa, 

convogliando parte del sedimento al largo verso maggiori profondità attraverso i canyon sottomarini 

presenti nel Golfo di Taranto. 

Mar Jonio 

Cordoni  

dunali 
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Nell’area costiera assumono particolare rilievo i fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua che la 

attraversano e le dinamiche costiere della linea di costa. 

La fascia costiera ionica dell’AdB Basilicata si estende tra i limiti regionali delle Regioni Calabria e 

Puglia e, verso l’interno, dal tracciato della S.S. 106 posta a circa 4 km a monte della tratta 

ferroviaria TA-RC.  

L’area ha un’estensione di circa 306 km
2
 suddivisi in 7 comuni (Bernalda, Pisticci, Policoro, 

Scanzano Jonico, Rotondella, Nova Siri in Basilicata e in misura ridotta Rocca Imperiale in 

Calabria), tra cui il più grande è Pisticci che si estende tra i fiumi Basento e Cavone, occupando 

circa il 24,7% della piana costiera. 

Ai corsi d’acqua principali che attraversano la fascia costiera jonica si aggiungono corsi d’acqua 

minori con foce nello Jonio quali i torrenti San Nicola, Toccacielo e Canale della Rivolta al confine 

tra Basilicata e Calabria, ed una fitta rete di canali di bonifica ed irrigazione.. Oltre a questi corsi 

d’acqua che, con le loro foci, interrompono la continuità della costa, sono presenti due opere 

portuali: quella del Porto degli Argonauti, situato nel Comune di Pisticci (frazione di Marconia) in 

destra idraulica dell’area di foce del fiume Basento, e quella del porto di Marinagri nel comune di 

Policoro in destra idraulica della Foce del Fiume Agri, entrambi nella UoM ITR171. 

Le attività economiche prevalenti nell’area sono l’agricoltura ed il turismo. Per ciò che concerne il 

settore turistico, nell’area costiera jonica sono presenti i lidi e le marine di Metaponto, Marina di 

Pisticci, Lido di Scanzano, Lido di Policoro, Lido di Rotondella e Lido di Nova Siri. 

Il motore trainante dell’economia è costituito dall’agricoltura. Una superficie molto estesa dell’area 

costiera (84% circa ) è interessata da attività agricole (frutteti, seminativi, ortaggi).Una superficie 

pari a circa l’11% è caratterizzata da copertura di tipo boschivo. 

La maggior parte di tali zone ricade in Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione 

Speciale (ZPS); le SIC sono relative alla Costa ionica foce Bradano,  foce Basento, foce Cavone”, 

foce Agri e la SIC più meridionale denominata “Bosco Pantano di Policoro e Costa ionica foce 

Sinni”. Nell’area costiera del bacino del Bradano (UoM ITI012) sono presenti le riserve statali di 

Metaponto e quella di Marinella Stornara. 

Verso l’entroterra, poco più a monte delle zone a vincolo naturalistico, vi sono aree oggetto di tutela 

per l’elevata valenza archeologica, perché rappresentano i resti dei primi insediamenti risalenti 

all’età arcaica. I testimoni più importanti sono visibili ancora oggi presso gli insediamenti di Siris 

(Rotondella), Heraclea (Policoro) e Metapontum (Bernalda-frazione di Metaponto). Presso 

quest’ultimo insediamento, considerato come emblema delle colonie magnogreche, è possibile 

osservare i resti ben conservati dell’antico tempio dedicato ad Apollo Licio, noto anche come 

Tavole Palatine (VI secolo A.C. ). 
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In merito alla variazione della linea di riva della costa ionica alcuni recenti lavori documentano la 

sua evoluzione nell’ultimo secolo. Nel lavoro di Lupo e Pandiscia (2010) è stata ricostruita la 

variazione delle aree di spiaggia del tratto di costa compreso tra il Bradano ed il Basento nel 

periodo 1873-2007.  

Tra il 1873 al 1949 la linea di riva è generalmente in avanzamento con valori compresi tra 250 e 25 

m e un tasso di avanzamento medio di 2,2 m/a; Nel periodo 1949-1978 il litorale è generalmente in 

arretramento con una velocità medie di circa 0,6 m/a. Tra la foce del Bradano e Metaponto Lido si 

instaura un trend erosivo particolarmente intenso che determina un arretramento dell’arenile di circa 

80 m e la perdita di una superficie di circa 13 ettari. Si distacca da questa tendenza generale il tratto 

a settentrione di Metaponto Lido dove si registra un guadagno di una superficie di circa 15 ettari. 

La tendenza erosiva continua anche nel periodo successivo (1978-1987) con arretramenti medi della 

linea di riva di circa 7 m/a ed una perdita complessiva della superficie degli arenili di circa 3,8 

ettari. Gli arretramenti massimi della riva (circa 150 m) si registrano in prossimità della foce del 

Bradano, dove scompare una superficie pari a 7,5 ettari. Nel decennio successivo (1987-1997), ad 

eccezione di un piccolo tratto, 1 Km a sud ovest della foce del fiume Basento, si osserva un 

generale arretramento delle spiagge di circa 23 m (2,3 m/a) ed una perdita media annua di 0,1 ettari. 

Infine tra il 1997 ed il 2007 l’arretramento del litorale continua con una velocità media di 1,5 m/a 

ed una perdita annua di superficie pari a circa 0,01 ettari. 

L’evoluzione del litorale ionico della Basilicata, riguardo il periodo 1949-2008, è stata affrontata 

anche ponendo a confronto la cartografia IGM relativa al volo del 1949, dato Corona P del 1961, 

Landsat-5 TM del 1984, foto aeree 2006 e 2008. Il periodo 1949 ha registrato, sull’arco ionico 

lucano, un generale protendimento della linea di riva con i massimi avanzamenti in corrispondenza 

della foce del fiume Sinni (circa +160 m) ed a sud della foce Bradano (+106 m). 

 
 

 

Nel periodo 1961-1984 si inverte la tendenza evolutiva della costa considerata perché il valore 

medio degli spostamenti della linea di riva si attesta attorno a -7,9 m. L’arretramento è 

particolarmente intenso nell’area di foce del Sinni (scostamento massimo -350 m) ed in destra foce 

Bradano (-174 m). Il tratto di costa tra la foce del Basento e quella dell’Agri risulta sostanzialmente 

in pro gradazione  infatti la linea di riva presenta una variazione media di +36 m con punte massime 

di +141 m a nord della foce dell’Agri. 
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Dal confronto 1984-2008 emerge come le foci dei cinque principali fiumi lucani, anche se con 

differenti entità, sono state tutte interessate da processi erosivi e come tra il Bradano ed il Basento 

tale fenomeno abbia interessato anche la zona inter fluviale. In particolare le zone dove si sono 

registrati i maggiori arretramenti si trovano in corrispondenza del Sinni (-208 m) e sulla sponda 

destra dell’Agri (-191 m).  

 
 

Mediamente si è registrato un arretramento medio di -35 m. Da questa tendenza generale si 

discostano pochi tratti costieri situati tra il Sinni e l’Agri e in destra Cavone dove si registra un 

avanzamento medio di circa +32 m. 

Nell’ambito dell’Osservatorio della costa è stato altresì condotto uno studio sulla variazione della 

costa. Le linee di riva sono state tracciate dall’analisi delle foto aeree del 1954 (IGM), 1997 

(AIMA), 2000 (PNC, Portale Cartografico Militare) e 2006 (PNC), opportunamente corrette e 

georiferite, che ha fornito attraverso un limite acqua – terra.  

Successivamente è stata quantificata la variazione della linea di riva tramite l’utilizzo del DSAS 

(Digital Shoreline Analysis System), uno strumento di ArcGIS che permette di calcolare 

automaticamente i movimenti della linea di riva (avanzamento e arretramento).  

Oltre ai tre confronti (1954-1997, 1997-2000 e 2000-2006) ne è stato eseguito anche un quarto 

(periodo 2006-2010) del quale si farà cenno anche se la documentazione utilizzata, pur integrata da 

alcuni speditivi rilievi di campagna, non presenta la stessa attendibilità delle precedenti. 

Dal primo confronto (1954-1997) si evidenziano grandi arretramenti degli arenili posti in destra 

foce dei fiumi Sinni, Agri e Cavone ed i litorali compresi tra Basento e Bradano. Complessivamente 

però il litorale si può considerare stabile, infatti gli avanzamenti compensano gli arretramenti tanto 

che il tasso di variazione media dell’intero litorale risulta pari a +0,03 m/a.  
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Il periodo successivo (1997-2000), forse perché costituito da pochi anni, non evidenzia ampie 

tendenze ma una serie di picchi in positivo e negativo, che si alternano con continuità. Pur 

prevalendo questa tendenza frastagliata è evidente che prevalgono le perdite delle superfici degli 

arenili piuttosto che i guadagni , ciò è confermata dai tassi di variazione medi annui che si attestano 

per l’intera costa lucana attorno a -0,70 m/a. 

 

 

 
 

 

Lungo la costa ionica nel periodo 2000-2006 i fenomeni erosivi continuano a prevalere su quelli 

deposizionali. Ciò è confermato dal valore del tasso di variazione medio anno (-0,73 m/a), 

leggermente più elevato del precedente periodo, e dalla stima delle superfici degli arenili perse per 

erosione (circa -25,5 ha). 

Le perdite di territorio sono particolarmente significative nel litorale più meridionale, in cui pone 

sede la foce del Sinni, dove l’arretramento si estende per un tratto di circa 7 km e presenta, in destra 

foce, tassi di variazione massimi attorno ai 12 m/a. Dove sfocia il fiume Agri, un altro segmento di 

costa, lungo circa 5 km, presenta fenomeni erosivi particolarmente intensi che raggiungono velocità 

massime di arretramento di circa 13 m/a.  
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Infine il confronto 2006-2010 pur con le cautele espresse precedentemente, evidenzia come il trend 

erosivi non si sia esaurito anzi sia divenuto più intenso come suggerisce il valore del tasso di 

variazione media della linea di riva stimato in circa -1,49 m/a. In questo periodo sono stati inoltre 

ultimati i moli foranei dei porti di Marinagri (2007) e degli Argonauti (2008) che hanno 

frammentato ulteriormente il trasporto lungo riva delle sabbie. Nel tratto, lungo circa 2,2 km, dove 

mette foce il fiume Agri rimane ancora quello in cui si sono registrate le maggiori velocità di 

arretramento (-42 m/a).  
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Litorale tirrenico dell’AdB Basilicata: coste alte, pocket 

beach ed area di foce del Fiume Noce nella Piana di 

Castrocucco 

1.6.2 Il litorale tirrenico 

Il litorale tirrenico dell’AdB Basilicata si sviluppa per circa 27 km nella parte settentrionale del 

Golfo di Policastro, tra Punta dei Crivi (confine tra Campania e Basilicata) a nord ed il Lido di 

Tortora a sud (Calabria). Il litorale è contraddistinto per lo più da coste alte e rocciose, con alcuni 

tratti di spiagge sabbioso-ghiaiose (pocket beach). Nel tratto meridionale è presente la Piana di 

Castrocucco, che si è sviluppata sugli apparati di foce del Fiume Noce e del Torrente Fiumicello, 

oggi tributario del Noce, ma che in epoca storica presentava un proprio apparato di foce lungo la 

costa tirrenica. 

 

 

 

 

 

 

 

La fascia costiera è delimitata verso l’interno dalla linea ferroviaria per Reggio Calabria e dalla 

S.S.18. 

Il territorio ricade principalmente (90%) nei limiti amministrativi del comune di Maratea (PZ) ed 

interessa per la restante parte (9,5%) alcune aree del territorio calabrese del comune di Tortora 

(CS). Maratea presenta una serie di piccole frazioni a sviluppo turistico in prossimità della costa 

(partendo da nord: Acquafredda, Cersuta, Ogliastro, Fiumicello, Marina di Maratea e Castrocucco) 

oltre ad una urbanizzazione sparsa soprattutto tra Maratea e Marina di Maratea. Tortora presenta 

invece il nucleo urbano di Tortora Marina. 

L’idrografia principale è rappresentata dal fiume Noce che sfocia nell’arco tirrenico lucano e 

costituisce il limite fisico tra il comune di Maratea e quello di Tortora. La costa alta tirrenica lucana 

è incisa da una serie di fossi e valloni con recapito a mare. 

Oltre alla foce del fiume Noce, che interrompe la continuità della costa, è presente l’opera portuale 

del Porto di Maratea, situato in località Marina di Maratea. 
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Anche il litorale tirrenico dell’AdB Basilicata, rappresenta, al pari del litorale jonico, un’area di 

rilevante valore naturalistico-ambientale e culturale, ma anche di tipo economico per la presenza di 

fiorenti attività turistiche. 

Per ciò che concerne il settore turistico, si affacciano sul mare i lidi e le marine di Maratea, Marina 

di Tortora (CS), Lido di Acquafredda, Lido di Fiumicello e Lido di Castrocucco.  

La costa tirrenica è contraddistinta per lo più da aree naturali con vegetazione boschiva e/ arbustiva, 

aree a pascolo, praterie d’alta quota (circa 77%). Le aree di spiaggia interessano solo il 2% della 

costa. Le aree destinate ad uso agricolo ricoprono circa il 17% dell’area e sono rappresentate per lo 

più da sistemi colturali e particellari permanenti talora associate  a colture annuali ed a seminativi. 

Solo il 5,7 % dell’area è interessato da zone urbanizzate, di cui più della metà (3,3%) è costituito da 

un urbanizzato sparso (nei pressi di Maratea e Tortora Marina) ed il restante da aree ricreative e 

sportive ed aree estrattive. 

La fascia costiera in esame presenta zone di importante pregio naturalistico con tre aree SIC, tutte 

ricadenti nel territorio comunale di Maratea: SIC “Acquafredda di Maratea”, SIC “Isola di S. Ianni 

e Costa prospiciente”, SIC “Marina di Castrocucco”. 

Di prossima istituzione è l’area marina protetta Coste di Maratea.  

Il litorale della piana di Castrocucco ha subito fenomeni di erosione, con arretramento della linea di 

riva più rilevanti negli ultimi decenni. La fenomenologia è connessa ai processi erosivi operati dal 

moto ondoso e dalle correnti ed al decremento del trasporto solido del fiume Noce indotto dalle 

sistemazioni idrauliche realizzate lungo l’asta fluviale al fine di mitigare le condizioni di 

pericolosità idraulica ed i processi di erosione spondale nel tratto di attraversamento della piana di 

Castrocucco, in un’area in cui si sviluppa parte dell’abitato di Tortora (CS) ed insediamenti del 

Comune di Maratea (PZ). Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi di abbassamento delle 

briglie presenti lungo l’asta del fiume Noce ed interventi di ripascimento per fronteggiare i processi 

erosivi in atto. 

Per quanto concerne l’evoluzione della linea di riva è stato analizzato solo il tratto più meridionale 

dove sfocia il fiume Noce, e per un periodo meno esteso del litorale ionico (1962-2006).  

 

I computi degli spostamenti della linea di riva e dei 

tassi medi annui di variazione sono stati condotti 

lungo transetti con interasse di 25 m. Il primo 

confronto (1962-1994) pone in evidenza un trend 

erosivo di particolare intensità (-2,5 m/a) con punte 

massime di 3,9 m/a che ha comportato una perdita di 

spiaggia in corrispondenza dei transetti 51-55 di circa 

120 m. 

Nel periodo 1994-2000, merito dell’intervento di 

ripascimento condotto nel 1997, i fenomeni erosivi 

risultano attenuati (tasso di variazione media -1,5 

m/a) anche se in corrispondenza del transetto 12 si 

registra un tasso pari a circa 4 m/a. Un  dato 

confortante proviene da alcuni piccoli tratti dove si 

nota una inversione di tendenza con un aumento 

dell’ampiezza della spiaggia di circa 18 m. 

Questa tendenza è in parte confermata anche 

dall’ultimo confronto (periodo 2000-2006) dove il 

tasso di variazione media della linea di riva si attesta 

su valori di +0,6 m/a ed i tratti in erosione sono 

confinati alle estremità del litorale considerato. 
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Variazione della linea di riva lungo i transetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tassi di variazione della linea di riva lungo i transetti 
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2 NORMATIVA E DEFINIZIONI 

2.1 Approccio storico al problema delle alluvioni 

Il quadro normativo italiano sviluppatosi prima della promulgazione della Direttiva 2007/60/CE 

individuava le modalità di valutazione delle condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico 

connesso a frane, alluvioni, subsidenza, inondazioni ed erosione delle aree costiere. 

Il concetto di pianificazione integrata di bacino come strumento per assicurare la governance dei 

sistemi idrici e la difesa del suolo era già stato introdotto in Italia dalla L.183/89, oggi abrogata, ma 

i cui principi cardine sono stati ripresi nella Parte Terza del D.L.gs 152/2006, di recepimento della 

Direttiva 2000/60/CE.  

In precedenza tra gli anni ’60-’70 la Commissione De Marchi, istituita dopo l’alluvione di Firenze 

del novembre1966, e la Conferenza Nazionale delle acque, ebbero il merito di introdurre già a 

partire dalla fine degli anni ’60 il concetto di pianificazione e gestione integrata delle acque e del 

rischio idrogeologico: 

- la Commissione De Marchi introdusse il concesso di difesa del suolo e di programmazione 

delle opere idraulico-forestali riferita all’intero bacino idrografico incluse le aree costiere; 

- la Conferenza Nazionale delle acque pose l’attenzione sulla regolazione dell’uso delle 

risorse idriche e sulla valutazione della disponibilità delle stesse al fine di salvaguardare il 

ciclo naturale delle acque.  

Tale processo è culminato nella promulgazione in ambito nazionale della Legge 183/89 che anticipa 

alcuni dei principi di base della Direttiva 2000/60/CE e della Direttiva 2007/60/CE, rappresentando, 

infatti, uno strumento normativo organico, in quanto comprende, integra e coordina disposizioni 

volte alla tutela ed uso razionale e sostenibile delle risorse suolo, acqua ed ambiente in relazione 

alle problematiche idrogeologiche, in ambiti territoriali consoni alle caratteristiche fisico-ambientali 

del territorio- i bacini idrografici- superando in tal modo le frammentazioni dei sistemi fisici ed 

ambientali connesse ai limiti dei confini amministrativi . Tale legge individua: 

- quale Autorità competenti le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionali, 

nelle quali si attuano forme di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali nella 

pianificazione e gestione delle risorse acqua, suolo ed ambiente e nel settore della difesa del 

suolo; 

- quale strumento di attuazione il Piano di Bacino che rappresenta uno strumento di 

pianificazione e programmazione delle risorse acqua, suolo e ambiente ed in generale nel 

settore della difesa del suolo fondato sulla conoscenza delle caratteristiche fisico-ambientali 

del bacino, e che individua l’insieme degli interventi strutturali e non strutturali necessari per 

la gestione ed uso sostenibile delle risorse stesse e per la gestione/mitigazione del rischio 

idrogeologico/idraulico. Altri aspetti precursori degli indirizzi della Direttiva sono i seguenti: 

1) il Piano di Bacino, essendo strumento di pianificazione di area vasta sovraordinato agli altri 

strumenti di pianificazione territoriale e di settore, coordina ed indirizza tali strumenti verso 

forme d’uso del territorio sostenibili; 2) l’introduzione di forme di consultazione e di 

partecipazione non solo degli attori istituzionali ai processi di pianificazione, ma anche dei 

cittadini. 

Il quadro normativo sviluppatosi a partire dalla L.183/89 (L.253/90, L. 493/93, DPCM 23/03/1990, 

DPR 7 luglio 1992, DPR 14 aprile 1994, DPR 18 luglio 1995, L. 267/1998) ha definito le modalità 

e tempistica di redazione dei piani di Bacino mediante Piani Stralcio, tra cui quello specifico per la 

difesa del suolo è rappresentato dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Con D.P.C.M. del 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei 

criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998 

n.180” sono stati indicati i criteri ed i metodi per l'individuazione del rischio dipendente dai 

fenomeni di carattere idrogeologico e, quindi, per la redazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico. 

A livello europeo la prima direttiva in materia di acque è la Direttiva 2000/60/CE, che definisce il 

quadro dell’azione comunitaria per la pianificazione e gestione delle risorse idriche, al fine 

perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale, nonché 
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l’utilizzazione razionale e sostenibile delle risorse idriche e naturali. L’ambito territoriale di 

riferimento individuato dalla Direttiva è il Distretto idrografico, costituito da uno o più bacini 

idrografici contraddistinti da caratteristiche fisico-ambientali e socio-economiche tra loro 

correlabili. Lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direttiva è 

rappresentato dal Piano di Gestione delle Acque.  

A tale direttiva sono strettamente connesse la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla “Protezione delle acque 

sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”, la Direttiva 

2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

ottobre 2007 relativa alla "Valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni" e la Direttiva 2008/105/CE relativa all'"Elenco delle 

sostanze prioritarie in materia di acque". 

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 3 

aprile 2006 n.152, che riprende il quadro normativo nazionale 

precedente in materia di difesa del suolo e di gestione delle acque 

(L.183/89, L.36/94, D.L.gs 152/1999).  

Il D.Lgs. 152/2006 ripropone lo schema dei Piani Stralcio di 

Bacino per l'Assetto Idrogeologico già previsti dal precedente 

quadro normativo, predisposti sulla base dei criteri tecnici fissati 

dal D.P.C.M. del 29/09/1998.  

Il decreto, inoltre, ai fini del recepimento delle disposizioni della 

Direttiva 2000/60/CE individua i Distretti idrografici sul territorio 

nazionale (art.64) prevedendo l'istituzione delle Autorità di 

Bacino Distrettuali (art.63).  

Tra questi è stato individuato il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, che interessa 

sette Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e parti delle Regioni Abruzzo e Lazio 

e che include bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionali di competenza rispettivamente 

delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali istituite rispettivamente dallo Stato e 

dalle regioni in attuazione della Legge 183/89.  

Successivamente la Direttiva Europea 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvione, istituisce in ambito comunitario “un quadro per la valutazione e 

la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, 

l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture…. ” (considerato 3).  

La Direttiva 2007/60/CE è stata recepita in Italia con il D.L.gs 49/2010, che fissa il percorso di 

redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ed individua i soggetti competenti 

all’attuazione della disposizioni della suddetta direttiva nel contesto nazionale. 

Per quel che riguarda il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata, in 

attuazione di quanto previsto dalla L.183/89 la Regione Basilicata con Legge Regionale n. 29 del 16 

luglio 1994 ha individuato le seguenti Autorità di Bacino:  

 le Autorità di Bacino del fiume Bradano e del Sinni-Noce presso la Regione Basilicata;  

 l’AdB del fiume Sele presso la Regione Campania;  

 l’AdB del fiume Lao presso la Regione Calabria; 

 l’AdB del fiume Ofanto presso la Regione Puglia. 

Successivamente la necessità di assicurare la gestione integrata tra le risorse idriche allocate nella 

rete degli invasi lucani e la difesa del suolo nel complesso contesto fisico lucano, ha portato le 

Regioni Basilicata e Puglia alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per la Gestione delle 

risorse idriche condivise (agosto 1999), finalizzato non solo alla regolamentazione dell’uso della 

risorse idriche lucane tra le due regioni, ma anche alla riorganizzazione dei sistemi di gestione delle 

acque e delle preesistenti Autorità di Bacino operanti nelle regioni Puglia e Basilicata. L’accordo 

prevede anche che parte dei proventi derivanti dall’utilizzo delle acque sia impiegato per la 

realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici e nelle aree 
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costiere, derivanti non solo dalle caratteristiche del territorio ma anche innescati dall’utilizzo e dalla 

realizzazione ed esercizio dell’imponente sistema di infrastrutture idriche primarie della Basilicata. 

La Legge Regionale della Basilicata n. 2 del 2001 ha istituito, previa soppressione delle preesistenti 

Autorità di Bacino (L.R. n. 29/1994), l’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 

competente per i bacini dei fiumi regionali Basento, Cavone, Agri e dei fiumi interregionali 

Bradano, Sinni e Noce. 

Alla nuova Autorità di Bacino è stato attribuito un ambito territoriali derivante dall’accorpamento di 

più bacini idrografici, omogenei per caratteristiche fisiche, ambientali e socioeconomiche, 

compatibilmente con l’assetto del sistema delle infrastrutture idrauliche, anticipando in tal modo il 

sistema di individuazione dei distretti idrografici introdotti dalla Direttiva CE 2000/60/CE. 

 

2.2 Quadro normativo di riferimento 

La Direttiva Europea 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei 

rischi di alluvione, istituisce in ambito comunitario “un quadro per la valutazione e la gestione dei 

rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture…. ” (considerato 3).  

La Direttiva individua un processo di pianificazione, articolato in cicli sessennali, organizzato in 

fasi consequenziali ed interrelate: 

1. valutazione preliminare del rischio di alluvioni; 

2. individuazione delle aree potenzialmente inondabili da alluvioni e redazione delle mappe 

della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni; 

3. predisposizione del piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni per ciascun distretto 

idrografico in relazione alle mappe di pericolosità individuate. 

La Direttiva fissa anche i contenuti che dovranno figurare nei successivi aggiornamenti dei piani 

digestione del rischio di alluvioni (Allegato parte B): 

 modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del 

PGRA; 

 valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della gestione del 

rischio alluvione; 

 una descrizione e spiegazione delle disposizioni previste, che erano state pianificate ma 

non sono state attuate; 

 una descrizione delle misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione 

precedente del PGRA. 

Le revisioni dovranno inoltre tenere conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul 

verificarsi di alluvioni. 

La Direttiva 2007/60 è stata recepita nella legislazione italiana con D.L.gs 49/2010.  

In precedenza in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con D.L.gs152/2010 

sono stati individuati i Distretti Idrografici in Italia. 

Il PGRA deve contenere quanto indicato dall’art. 7 del D.L.gs 49/2010: 

 

Parte A I - Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni: 

 conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 

sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che 

delimiti le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del rischio di 

alluvioni; 

  mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'articolo 6 o 

già esistenti ai sensi dell'articolo 12 e conclusioni ricavate dalla loro lettura; 

 descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma 

dell'articolo 7, comma 2; 

 sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi 

della gestione del rischio di alluvioni; .. 
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  qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della 

metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti 

transnazionali. 

 

Parte A II descrizione dell’attuazione del piano: 

 descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione 

del piano; 

 sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico; 

 elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento 

messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di 

coordinamento con la direttiva 2000/60/CE. 

 

Inoltre i piani devono tener conto dei seguenti aspetti: 

 la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; 

 le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene; 

 gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 

2006; 

 la gestione del suolo e delle acque; 

 la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; 

 l'uso del territorio; 

 la conservazione della natura; 

 la navigazione e le infrastrutture portuali; 

 i costi e i benefici; 

 le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 

 

Per la parte relativa al sistema di allertamento, di competenza delle Regioni, il PGRA contiene una 

sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza (previsti dall'art.67, co. 5, del D.Lgs. 152/2006) 

e tiene conto degli aspetti relativi alle attività di: 

 previsione, monitoraggio, sorveglianza e allertamento attraverso la rete dei centri funzionali; 

 presidio territoriale idraulico posto in essere dalle regioni e dalle province; 

 regolazione dei deflussi attuata anche attraverso i piani di laminazione; 

 attivazione dei piani urgenti di emergenza previsti dalla richiamata normativa vigente. 

 

Infine, il D.Lgs. 49/2010 ha, inoltre, disposto i termini per il riesame delle mappe di pericolosità e 

rischio (22/09/2019 e successivamente ogni sei anni) nonché del PGRA (22/09/2021 e 

successivamente ogni sei anni).  

 

L’Allegato I parte B del D.lgs. 49/2010 indica gli Elementi che devono figurare nei successivi 

aggiornamenti del PGRA: 

 eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione 

precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami 

svolti a norma dell'articolo 13; 

 valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2;  

 descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di 

gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in 

essere; 

 descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione 

precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni. 
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2.3 Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni costituisce uno strumento operativo e gestionale per il 

perseguimento delle attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le 

conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il 

patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni, nel 

distretto idrografico di riferimento. 

Il PGRA è uno strumento di pianificazione di area vasta, articolato in due livelli: quello del 

Distretto Idrografico e quello delle singole Unit of  Management (bacini idrografici), che 

costituiscono il Distretto. 

E’ uno strumento operativo in quanto definisce gli scenari ed i soggetti chiamati ad operare nelle 

varie fasi temporali ed alle diverse scale territoriali ed è anche uno strumento gestionale in quanto il 

Piano riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione e 

la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale. 

Il concetto di gestione del rischio non è soltanto riferibile alla fase della gestione legata all’evento 

alluvionale ma è collegato anche alla programmazione e pianificazione di tutte gli aspetti e 

componenti (abitanti, elementi antropici, ambientali, culturali e produttivi) che vanno a comporre il 

complesso sistema di distretto e di bacino. 

La Direttiva 2007/60 evidenzia la necessità di impostare il Piano secondo “una gestione 

complessiva” del rischio che metta a sistema: la realizzazione di opere di messa in sicurezza, la 

definizione di norme di uso del territorio, di politiche relative agli usi idrici e territoriali compatibili, 

di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, l’adozione di sistemi di ritenzione delle acque, le attività 

di informazione, prevenzione e protezione, la sinergia di azioni tra pianificazioni diverse. 

Sia per la normativa nazionale che comunitaria la gestione del rischio si attua attraverso la attività di 

previsione, protezione, prevenzione e preparazione (aspetti della gestione art 7 comma 1 D.lgs. 

49/2010) finalizzandole all’obiettivo strategico di ridurre le conseguenze negative per la salute 

umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni (art.1). 

In particolare la preparazione va intesa come l’insieme delle discipline che diffondono la cultura del 

rischio idraulico e geologico fino a ricomprendere lo sviluppo di sistemi di previsioni delle alluvioni 

e di conseguente allertamento. 

Si tratta di un piano strategico, ovvero di un documento programmatico, che sulla base di una 

appropriata diagnosi dello stato di fatto definisce gli obiettivi concreti che si devono raggiungere in 

un arco di tempo stabilito. 

Nel contesto del PGRA, la Direttiva 2007/60 rappresenta inoltre l’opportunità di tener conto degli 

obiettivi ambientali di cui all’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE. Inoltre è prevista una sinergia di 

azione tra il Piano di Gestione delle Acque ed il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. 

Infatti le due direttive prevedono un allineamento temporale degli adempimenti, facendo coincidere 

la scadenza temporale del primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque con la prima 

emanazione del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni. 

Anche nelle previsioni della Direttiva 2007/60/CE viene ripreso il coordinamento delle disposizioni 

amministrative all'interno dei distretti idrografici per cui l’elaborazione dei piani di gestione dei 

bacini idrografici previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di gestione del 

rischio di alluvioni contribuiscono entrambi alla “gestione integrata” dei bacini idrografici e dei 

distretti idrografici. 

Entrambe le direttive mirano ad una gestione integrata e sinergica delle acque, del suolo, dei rischi 

idrogeologici, dell’ambiente, alla promozione nelle politiche di gestione di un elevato livello di 

tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile. 

 

In base a quanto stabilito dal D.L.gs 49/2010 il PGRA si compone di due parti: 

- Parte A, che include gli aspetti propri della pianificazione di bacino, individuando obiettivi e 

misure per la gestione e mitigazione del rischio di alluvioni, a cura delle Autorità di Bacino 

operanti nel Distretto idrografico (CA);  
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- Parte B, che riguarda gli aspetti della Protezione Civile relativi alla predisposizione del 

sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di 

protezione civile, di competenza delle Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  

 

Il percorso di predisposizione del PGRA del Rischio di alluvioni del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale ad oggi ha visto effettuati i seguenti step: 

Step 1 – Valutazione Preliminare 

La valutazione preliminare non è stata effettuata in quanto si è optato, sull’intero territorio 

nazionale, per l’adozione delle misure transitorie, così come previsto dall’art. 11 c.1 del D.Lgs. 

49/2010, ritenendo che i vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico rispondessero in maniera 

esaustiva a quanto contenuto all’art.4 del citato decreto legislativo, procedendo quindi entro il 22 

giugno 2013 all’elaborazione e/o revisione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico così come 

previsto dall’art.6. 

Step 2 – Predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D.L.gs 

49/2010) 

Le mappe della Pericolosità idraulica, del danno potenziale e del rischio di alluvioni del Distretto 

Idrografico dell’Italia Meridionale dell’Italia Meridionale sono state predisposte entro giugno 2013, 

come previsto dal  D.Lgs 49 2010 e sono state oggetto di presa d’atto da parte del Comitato            

Istituzionale del Distretto idrografico nella seduta del 22 dicembre 2013 (delibera n.1). 

Step 3 – Predisposizione del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e procedura 

di VAS. 
Il processo di redazione del PGRA a scala di distretto e di Unit of Management, incardinato 

nell’ambito della procedura di VAS, ha portata redazione del Progetto di Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni del Distretto e di ciascuna Unit of Management, del Rapporto Ambientale e 

Sintesi non tecnica entro giugno 2015, con avviso di pubblicazione del Progetto di VAS e del 

Rapporto Ambientale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28 luglio 2015. 

Step 4 – Analisi delle osservazioni presentate e predisposizione degli elaborati del Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni a scala di Distretto ed a scala di Unit of Management. 

A seguito della pubblicazione del Progetto di PGRA delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata 

sono pervenute n.6 comunicazioni, di cui solo 3 costituiscono osservazioni. Le osservazioni 

presentate sono relative alle mappe della pericolosità e rischio potenziale da mareggiate ed una 

relativa alle mappe della pericolosità e rischio di alluvioni per il tratto terminale del fiume Basento.  

Queste osservazioni sono state parzialmente accolte, pertanto l’AdB Basilicata a seguito 

dell’acquisizione di DTM di maggior dettaglio dell’area costiera metapontina ha proceduto ad una 

revisione delle mappe della pericolosità e del rischio potenziale da mareggiate. Per l’osservazione 

relativa alle mappe della pericolosità e del rischio nel tratto terminale del F. Basento, la revisione 

delle mappe è stata rinviata alla fase del PGRA successiva all’adozione dle Piano, al fine di 

consentire sia l’acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sia di procedere all’elaborazione dei dati 

delle nuova carta tecnica regionale messi a disposizione dalla Regione Basilicata nel mese di 

novembre 2015. 

 

Il PGRA del Distretto idrografico dell’Appennino meridionale è articolato in due livelli: 

- Distretto idrografico. Gli elaborati del PGRA relativi all’intero Distretto descrivono le 

caratteristiche del distretto e le condizioni di pericolosità/rischio di alluvioni, individuano 

obiettivi e misure di gestione del rischio di alluvioni a livello dell’area vasta del Distretto; 

- Unit of Management. Gli elaborati del PGRA predisposti dalle Autorità di Bacino e dalle 

Regioni, in qualità di Competent Authority, per gli aspetti individuati dal D.L.gs 49/2010, a 

partire dalle situazioni di pericolosità/rischio di alluvioni individuate per le Unit of 

Management di competenza, individuano obiettivi e misure di gestione del rischio di 
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alluvioni alla scala fisica del bacino idrografico e l’organizzazione del sistema di protezione 

civile in ambito regionale ed a scala di UoM. 

 

I documenti di indirizzo per la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di 

alluvioni e per la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni sono i seguenti: 

 

 “Guidance Guidance for reporting under the floods Directive n. 29 (2007/60/CE)” redatta 

dalla Commissione Europea per fornire indirizzi sulla definizione degli obiettivi di gestione 

e delle relative misure e per la successiva fase di reporting per il trasferimento dei dati alla 

Comunità Europea entro marzo 2016; 

 Technical Report 078 – 2014 – Links between the Flood Directive (FD 2007/60/EC) and 

Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC); 

 il documento “Indirizzi Operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 

valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni con riferimento alla predisposizione 

delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico – Documento Conclusivo del Tavolo 

Tecnico Stato Regioni” (Gennaio 2013), che definisce criteri omogenei, a scala nazionale, 

per la redazione delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico. Il documento è stato 

predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 

collaborazione con le Autorità di Bacino nazionali, l’ISPRA e il Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile; 

  la “Note sulla compilazione del data base Access conforme agli Schema per il reporting 

della Dir. 2007/60/CE art. 7: Piani di Gestione del Rischio Alluvioni” (agosto 2015), 

predisposta da ISPRA. 

 

Oltre a ciò l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, di concerto con le Autorità di 

Bacino interregionali e regionali operanti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ha 

predisposto: 

 la “Relazione programma di lavoro per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio 

del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – scadenza giugno 2013” (Aprile 2013);  

 il “Documento di orientamento per la redazione del Piano di gestione del Rischio di 

Alluvioni – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale” (Luglio 2014).  

 

 

2.4 Soggetti competenti alla predisposizione del PGRA 

Il D.L.gs 49/2010 (art.3) individua i soggetti preposti all’attuazione delle disposizioni del decreto 

stesso e della Direttiva 2007/60/CE: 

 le Autorità di Bacino Distrettuali (art.63 D.L.gs 152/2006), cui competono le attività per la 

redazione delle mappe della pericolosità e delle mappe del rischio di alluvioni e per la 

predisposizione del Piano di Gestione delle Alluvioni; 

 le Regioni, che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile predispongono la parte del Piano di Gestione delle Alluvioni del Distretto Idrografico 

relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di 

protezione civile. 

 

Ad oggi le Autorità di Distretto non sono state ancora costituite. Pertanto per dare attuazione alle 

disposizioni delle Direttivo 200/60/CE e 2007/60/CE è stata promulgata la L. 13/09 “Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure 

straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, che ha affidato il 

coordinamento dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque alle Autorità di 

Bacino nazionali, in attesa della costituzione delle Autorità di Distretto. 

Successivamente il D.L.gs 219/2010 ha stabilito (art.4 lett.b) che le Autorità di Bacino di rilievo 
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nazionale e le Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono agli 

adempimenti degli obblighi previsti dal D.L.gs 49/2010. 

Con L.221/2015 sono state istituite le Autorità di Distretto e in fase di prima attuazione della norma 

l’Autorità di Bacono nazionale svolge le funzioni di Autorità di Bacino Distrettuale avvalendosi 

delle Autorità di Bacino regionali e interregionali. Tale assetto organizzativo è stato aggetto di presa 

d’atto da parte della Giunta Regionale della Basilicata con D.G.R. n. 139 del 15 febbraio 2016. 

In particolare ai fini della 

predisposizione degli strumenti di 

pianificazione di cui al suddetto 

decreto le Autorità di Bacino di 

rilievo nazionale svolgono funzione 

di coordinamento nell’ambito del 

Distretto Idrografico di 

appartenenza. 
 

Per quanto concerne il Distretto 

Idrografico dell’Appennino 

Meridionale l’Autorità di Bacino 

Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano 

e Volturno coordina le attività di 

predisposizione delle mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvione 

e di redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, che sono attuate dall’Autorità di 

Bacino Nazionale e dalle Autorità di Bacino interregionali e regionali operanti nel Distretto, 

ciascuna per la parte di competenza. 
 

All’interno del Distretto operano un’Autorità di Bacino (AdB) di rilievo nazionale, quattro Autorità 

di Bacino interregionali e due Autorità di Bacino regionali. 

Ai fini del coordinamento delle attività sopra elencate a scala nazionale è stato istituito ad opera del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) un tavolo permanente 

Stato-Regioni. Il Ministero dell’Ambiente con il supporto di ISPRA coordina le attività di 

predisposizione dei PRGA dei Distretti Idrografici individuati in ambito nazionale e le attività di 

reporting dei piani da trasmettere alla Commissione europea. 

Le Autorità di Bacino Nazionale, Interregionali e Regionali e le Regioni ricadenti nel Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale hanno attivato un tavolo di coordinamento, presieduto dal 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

Dott.ssa Vera Corbelli (Decreto Segretariale n. 103 del 23/04/2012), così articolato: 

 

 Tavolo Tecnico Istituzionale, composto dai Segretari Generali delle Autorità di Bacino 

nazionale, interregionali e regionali, e dai Rappresentanti/Referenti delle Regioni ricadenti nel 

Distretto; 

 Tavolo Tecnico Operativo, composto dai funzionari e/o rappresentanti delle AdB e delle 

Regioni. 

 

Le attività dei tavoli sono stati finalizzati al coordinamento ed individuazione delle attività da porre 

in essere in  relazione a quanto disposto dal D.Lgs 4972010 e dalla direttiva 207/60/CE. 

 

 

 

 

 

 

Sistema delle Autorità di Bacino nel 
Distretto Idrografico ell’Appennino 
Meridionale 
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2.5 Stato della pianificazione in materia di alluvioni 

La Direttiva  2007/60/CE si inserisce in un contesto di pianificazione del rischio idrogeologico 

esistente in Italia già a partire dalla L.183/89, che ha portato alla predisposizione dei Piani Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico, a cura delle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali, nei 

quali sono trattati gli aspetti relativi alle condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico connessi 

alle dinamiche di versante e agli aspetti della pericolosità/rischio idraulico relativi alla dinamiche 

fluviali e meteomarine.  

Il PGRA ed il PAI, come previsto rispettivamente dal D.Lgs 152/2006-D.Lgs 49/2010 ed in 

precedenza dalla L.183/89, costituiscono strumento di pianificazione sovraordinato a cui devono 

adeguarsi la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.  

I PAI ad oggi redatti dalle Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali rappresentano lo 

strumento cardine cui i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni delle Unit of Management sono 

strettamente connessi. 

Il PAI rappresenta uno strumento in continuo aggiornamento in cui l’individuazione delle aree di 

pericolosità/rischio di alluvioni è legata all’evoluzione del quadro conoscitivo del territorio e delle 

condizioni di pericolosità idrogeologica dello stesso. Analogo carattere ha pertanto il PGRA. 

Al PAI sono associate le Norme di Attuazione (NdA), in cui sono delineate le norme d’uso del 

territorio in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio di alluvioni.  

Per quel che riguarda la pericolosità/rischio di alluvioni le NdA del PAI dell’AdB Basilicata già 

contengono al loro interno: 

 misure di vincolo M21, ossia finalizzate a evitare l’insediamento di nuovi elementi a rischio 

nelle aree allagabili e negli alvei (cfr. Titolo II e Titolo III delle NdA del PAI); 

 misure di riduzione M23, per l’adattamento di alcune tipologie di opere/infrastrutture alle 

condizioni di pericolosità/rischi di alluvioni (Titolo III); 

 misure di prevenzione M24, ossia la possibilità che il PAI sia soggetto ad aggiornamenti a 

seguito dell’acquisizione di nuovi studi e di ulteriori dati conoscitivi relativi alle caratteristiche 

del territorio, all’uso del suolo, agli elementi esposti, alla realizzazione di interventi di difesa del 

suolo (cfr. Titolo I e V); 

 indirizzi relativi alle misure di Protezione M3, ossia misure finalizzate alla gestione naturale 

delle piene migliorando la capacità di ritenzione, espansione e laminazione, a limitare 

l'impermeabilizzazione del suolo alla realizzazione di interventi di sistemazione e 

miglioramento ambientale che favoriscono la ricostruzione dei processi e degli equilibri 

naturali, alla realizzazione di opere idrauliche per la mitigazione della pericolosità/rischio di 

alluvioni (Titolo III);  

Relativamente al territorio dell’AdB Basilicata e delle Unit of Management di competenza il Piano 

Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) elaborato dall’AdB Basilicata è stato 

approvato già a partire dal 05.12.2001. Successivamente sono stati approvati n. 16 aggiornamenti e 

revisione di perimetrazioni dal Comitato Istituzionale (17/12/2002, 17/11/2003, 15/03/2004, 

13/09/2004, 13/06/2005, 20/09/2006, 20/07/2007, 28/04/2008, 12/12/2008, 17/04/2009, 

21/10/2009, 26/03/2010, 10/10/2011, 19/12/2012, 04/10/2013, 17/11/2014; 31 luglio 2015). 

L’aggiornamento n.17 è stato adottato il 31/07/2015. 

Altri strumenti di pianificazione strettamente connessi al PGRA sono i Piani regionali di gestione 

delle coste nei quali sono individuate le condizioni di pericolosità del territorio in relazione alle 

dinamiche meteomarine e quindi ai processi di erosione costiera e di inondazioni da mareggiate 

Per il territorio dell’AdB sono disponibili:  

 
REGIONE BASILICATA 

Piano Regionale per la Gestione delle Coste della Regione Basilicata, PRGC - art. 4 L.R. 39/2009, predisposto nell’ambito 
dell’Osservatorio Regionale delle Coste, di cui è componente  la regione Basilicata e l’ Autorità di Bacino interregionale della Basilicata – 

Bozza di piano ottobre 2015  in fase revisione prima dell’avvio della procedura di VAS. 

REGIONE CALABRIA 
Piano di Erosione Costiera redatto dall’Autorità di Bacino Regionale della Calabria. Adottato dal Comitato Istituzionale  con Delibera N.2 

del 22/7/2014 
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L’AdB Basilicata si è inoltre dotata del Piano Stralcio per il Bilancio Idrico e per il Deflusso 

Minimo Vitale” (PSBI), approvato il 09.11.2005. Con Delibera di Comitato Istituzionale n.16 del 

31/07/2015 è stato adottato l’aggiornamento del PSBI per la parte relativa al Deflusso Minimo 

Vitale dei corsi d’acqua. 

Un ulteriore strumento di programmazione e gestione dei corpi idrici e delle risorse idriche nel 

territorio di competenza dell’AdB Basilicata è rappresentato dall’Accordo di Programma per la 

gestione delle risorse idriche condivise sottoscritto dalle Regioni Basilicata, Puglia e dal Ministero 

delle Infrastrutture nell’agosto 1999. L’accordo prevede che parte delle risorse economiche 

provenienti dall’utilizzo delle risorse idriche oggetto dell’Accordo sia destinato anche alla 

realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di protezione e salvaguardia dei 

corpi idrici e delle aree costiere. 

Altri strumenti di pianificazione connessi alla difesa del suolo ed alla pianificazione e gestione dei 

corpi idrici, per le UoM di competenza dell’Autorità di Bacino sono:  

 

 i Piani Territoriali Regionali PTR 
REGIONE BASILICATA 

Con l’Intesa del 14 settembre 2011 sottoscritta tra Regione Basilicata , Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  e con successiva  D.G.R. N.208 del 26.02.2013 è stato rispettivamente individuato e 

approvato il modello organizzativo per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR , come unico strumento regionale di tutela, 
uso e governo del territorio della Regione Basilicata. 

REGIONE CALABRIA 

 

REGIONE PUGLIA 
Approvazione del Documento Regionale di Assetto Generale – DRAG con D.G.R. n°2249 del 28/10/2014 

 

 i Piani Territoriali Paesaggistici Regionali 
REGIONE BASILICATA 

Approvazione Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino con DCR 50/1985. 

Approvazione dei seguenti Piani Territoriali Paesistici di area vasta con L.R. n.3 del 12.02.1990:  

 Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano 

 Piccole Dolomiti Lucane 

 Laghi di Monticchio 

 Lagonegro Nemoli e Lauria 

 Metapontino (modificato L.R. n.6 del 02.03.2004) 

Approvato con L.R. n.13 del 21.05.1993 il PianoPaesistico Maratea-Trecchina-Rivello. 
Con l’Intesa del 14 settembre 2011 sottoscritta tra Regione Basilicata , Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  e con successiva  D.G.R. N.208 del 26.02.2013 è stato rispettivamente individuato e approvato 

il modello organizzativo per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR , come unico strumento regionale di tutela, uso e governo 
del territorio della Regione Basilicata. 

REGIONE CALABRIA 
Approvazione Piano D.G.R. N.377 del 22.08.2012 

REGIONE PUGLIA 
Adozione Piano con D.G.R. n° 1435 del 2/08/2013 

 

 i Piani di Tutela delle Acque 
REGIONE BASILICATA 

Approvazione D.G.R. N.1888 del 21.12.2008 

REGIONE CALABRIA 
Adozione D.G.R. N.42 del 27.09.2007 

REGIONE PUGLIA 
Approvazione D.C.R. n° 230 del 20/10/2009 

 

 i Piano Parco Nazionali 
PIANO PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI - LAGONEGRESE 

Delibera Commissariale N.05 del 31.01.2011 di avvio attività di redazione del Piano 

PIANO PARCO P NAZIONALE DEL POLLINO  
Approvazione Piano Delibera del Consiglio Direttivo Ente Parco  N.32  del 17.05.2011,  in fase di VAS presso le regioni 

PIANO PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA 
Proposte di Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Regolamento del Parco, approvate con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 09/2010 del 31/05/2010 e successivamente mod. ed integrate, a seguito di istruttoria della Regione Puglia, ed approvate con 

Deliberazione Presidenziale n. 17/2014 del 03/06/2014. 
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 i Piano Parco regionali 
BASILICATA - PIANO PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL 

MATERANO 
Delibera Consiglio Regionale N.927 del 15.02.2005 e succ. mod. D.C.R. N.108 del 29.03.2011 

BASILICATA - PIANO PARCO GALLIPOLI COGNATO - PICCOLE DOLOMITI LUCANE 
Proposta di Piano in fase di VAS 

PUGLIA - PIANO PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE GRAVINE 

 

 

 i Piani di Gestione SIC e ZPS 
REGIONE BASILICATA 

Sono state approvate le Misure di tutela e conservazione su 14 Siti Comunitari con D.G.R. 951/2012 e su altri 7 siti con D.G.R. 30/2013 

che aggiorna anche le misure generali di tutela e conservazione dei siti Rete Natura 2000. Le misure sono state riaggiornate con 

D.G.R.1678/2015.  
Sono stati approvati il Piano di Gestione Siti Rete Natura 2000 Arco Jonico Lucano (D.G.R. 904/2015) e il Piano di Gestione Siti Rete 

Natura 2000 Valle Basento (D.G.R. 1492/2015). 

 

REGIONE CALABRIA 
In fase di redazione i piani di gestione delle ZPS 

REGIONE PUGLIA 
Approvazione del Piano di Gestione SIC “Area delle Gravine” D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009;  

 

 i Piani Regionali Forestali  
REGIONE BASILICATA 

Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022 approvate con DCR n.444 del 21.05.2013Approvazione; Piano 

Operativo annuale 2015 approvato con DGR n.582 del 29.04.2015 Linee Guida per i piani di assestamento Forestale D.G.R. n. 613 del 

30.04.2008 

REGIONE CALABRIA 
Adozione Documento Orientamento Strategico Della Programmazione Operativa 2014-2020 con D.G.R N.122 del 8/04/2014 

REGIONE PUGLIA 
DGR 23 febbraio 2010, n. 450 Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007. Estensione validità all’anno 

2010; Estensione validità al periodo 2014‐2020, del “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005‐2007” 

 

 i Piani di Sviluppo Rurale 20014-2020 (PSR) e i POR FERS 2014-2020 delle Regioni 

Basilicata, Calabria, Puglia 

 

 I Piani territoriali Provinciali di Coordinamento 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) POTENZA (Basilicata) 

Piano approvato con DCP n° 56 del 27/11/2013 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) MATERA (Basilicata) 

In fase di avvio  le procedure per la redazione del piano 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) COSENZA 
Piano Approvato con D.C.P. N.14 del 14/5/2009 

PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) PUGLIA 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) BARI 

Per il PTCPB Sono in itinere le fasi di attuazione ed approvazione del Piano. Nel 2009 è stata avviata la VAS e il Documento di Scooping 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) BARLETTA ANDRIA TRANI 

Piano Adottato DCP n°12 del 25/06/2014 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) TARANTO  
Piano Adottato al Consiglio Provinciale Delibera n° 123 del 6/05/2010 

 

Occorre tener presente inoltre che i contenuti del PAI e quindi PGRA contribuiscono alla 

definizione dei piani di protezione civile, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e dei 

piani di emergenza. 

Allo stato attuale per il territorio dell’AdB Basilicata risulta adottato solo il Piano Regionale di 

Protezione Civile della Regione Basilicata, quelli delle Regioni Puglia e Calabria non sono stati 

ancora predisposti.  isultano approvati il piano protezione civile Provincia Matera (Delibera del 

Consiglio Provinciale n.77 del 13/09/2005) e il Programma Provinciali di previsione  e prevenzione 

dei rischi ed Piano Provinciale di emergenza Provincia di Potenza (Delibera di Consiglio 

Provinciale n.29 del 22.04.2004). E’ inoltre disponibile il Piano Provinciale di Protezione Civile – 

Linee Guida Gestione Emergenze (marzo 2013) della Provincia di Barletta Andria e Trani. Per la 
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Provincia di Taranto risulta approvata la bozza di Piano Provinciale di Protezione civile con 

Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 07/02/2007. A questi si aggiungono i piani di emergenza 

comunali di cui alla L. 100/2012. 
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3 VALUTAZIONE PRELIMINARE E MAPPE DELLA PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO 

DI ALLUVIONI 

 

3.1 Stato delle Conoscenze e Valutazione Preliminare 

L’art. 4 della Direttiva 2007/60/CE e del D.L.gs 49/2010 stabiliscono che la valutazione preliminare 

del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali presenti sulla 

base di dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, anche in 

relazione ai cambiamenti climatici. 

La valutazione preliminare non è stata effettuata in quanto si è optato, sull’intero territorio 

nazionale, per l’adozione delle misure transitorie, così come previsto dall’art. 11 c.1 del D.Lgs. 

49/2010, in quanto si è ritenuto che i vigenti Piani di Assetto Idrogeologico rispondessero in 

maniera esaustiva a quanto contenuto all’art.4 del citato decreto legislativo, procedendo quindi 

entro il 22 giugno 2013 all’elaborazione e/o revisione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico 

così come previsto dall’art.6. 

Con delibera del Comitato Istituzionale n.5 del 4 febbraio 2011 (in Allegato 2) l’Autorità di Bacino 

della Basilicata ha deciso di avvalersi delle misure transitorie in quanto il vigente Piano Stralcio per 

l’Assetto idrogeologico dell’AdB Basilicata già comprendeva parte significativa e sostanziale dei 

contenuti che consentivano il ricorso alla procedura delle misure transitorie di cui all’art.11 del 

D.L.gs 49/2010, concretizzando che le mappe della pericolosità/rischio di alluvioni già realizzate 

contenevano un livello di informazioni adeguato ai requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo. 

All’atto della predisposizione del primo PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata si è tenuto 

conto degli eventi alluvionali del passato contenuti nel catalogo AVI. 

Successivamente nel marzo 2013 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha messo a 

disposizione un catasto degli eventi alluvionali FloodCat, che include gli eventi già censiti dal 

Catalogo AVI, a cui sono state aggiunte indicazioni di altri eventi alluvionali censiti dal suddetto 

Dipartimento di Protezione Civile.  

A queste informazioni l’AdB Basilicata ha aggiunto altre informazioni relative ad eventi alluvionali 

degli anni 2006, 2011, 2012, 2013, 2015 raccolte dall’AdB Basilicata in collaborazione con 

l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata o comunque segnalate da altri Enti e/o privati 

(cfr Elaborato All.4  e Tav.6). Le informazioni raccolte ed in allegato alla presente relazione sono in 

fase di ulteriore verifica ed aggiornamento. 

Dai dati raccolti sugli eventi alluvionali che si sono succeduti a partire dal 1922 al 2015 risulta che 

su un arco temporale di 93 anni, ben 54 anni hanno fatto registrare uno o più eventi alluvionali.  

Per la UoM ITI012 sono stati registrati eventi in circa 40 anni, nella UoM ITR171 gli eventi 

interessano 38 anni, nella UoM ITI024 gli eventi riguardano n. 20 anni, nella UoM ITI029 gli 

eventi hanno interessato n.9 anni. In allegato sono riportati alcuni quadri di sintesi con indicazione 

degli anni con eventi alluvionali e degli areali interessati da fenomeni associati agli eventi per le 

UoM di competenza. 

Dai quadri di sintesi appare evidente che alcuni eventi sembra abbiano interessato areali ristretti in 

particolare per gli eventi più antichi. Probabilmente per tali eventi le informazioni disponibili 

potrebbero non essere complete. 

Vi sono alcuni eventi alluvionali che hanno interessato areali di maggiore estensione come gli 

eventi alluvionali del 1954, del novembre 1959, del 1972/76, del marzo 2006, del marzo 2011 del 

dicembre 2013. 

Tra gli eventi alluvionali più recenti quelli degli anni 2006, 2011 e 2013 hanno interessato tutti i 

bacini di competenza dell’AdB Basilicata facendo registrare esondazioni dei corsi d’acqua 

principali, esondazioni diffuse del reticolo secondario e minore, violente mareggiate in 

corrispondenza della costa ionica e tirrenica, determinando in particolare gravi danni alle 

infrastrutture di trasporto (ad es. cedimento pila viadotto della S.S. 407 Basentana, una delle 

principali arterie di comunicazione della Basilicata), alle attività produttive (agricoltura e turismo), 

al patrimonio archeologico (area archeologica di Metaponto).  
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Dall’analisi dei dati disponibili risulta , comunque, che i comuni dell’area jonica sono quelli colpiti 

con maggiore frequenza da fenomeni alluvionali anche di particolare intensità. 

L’evento alluvionale dell’ottobre 2013 ha colpito con particolare intensità l’Arco Ionico materano-

tarantino e all’interno di questo la parte bassa del bacino del Bradano (area di Ginosa-

Montescaglioso-Bernalda) provocando la morte di 4 persone, danni ad infrastrutture stradali, ad 

adduttori degli schemi idrici primari per l’approvvigionamento idrico di Puglia e Basilicata, alle 

attività economiche (agricoltura e turismo), al patrimonio archeologico (area archeologica di 

Metaponto). L’evento ha interessato anche le parti basse dei bacini dei fiumi Basento, Cavone, Agri 

e Sinni con danni alle infrastrutture di comunicazione ed alle attività economiche. 

Per quel che riguarda gli eventi che hanno determinato anche la perdita di vite umane, dal catasto 

degli eventi alluvionali fornito dalla Protezione Civile Nazionale e dai dati raccolti dall’AdB 

Basilicata / Regione Basilicata risultano: 

 n.4 morti ad Altamura – area non specificata evento 27/08/1926 (Bacino Bradano - UoM 

ITI012) 

 n.3 morti a Matera – area non specificata evento del 24/10/1928 (Bacino Bradano- UoM 

ITI012) 

 n. 6 morti nel Comune di Tolve i tra il Torrente Castagno e la Fiumarella del Bosco – evento 

del 22/09/1929 Bacino Bradano – UoM ITI012) 

 n.1 morto a Ferrandina – area non specificata evento del 05/11/1929 (Bacino Basento UoM 

ITR171) 

 n.1 morto a Tursi – area canale Pescogrosso evento del 21/02/1931 (Bacino Sinni UoM 

ITI0124) 

 n.1 a Matera – area non specificata evento 20/05/1948 (Bacino Bradano - UoM ITI012) 

 n.1 morto ad Acerenza – Torrente Fiumarella Ponte Incoronatela SP6 evento 01/08/1948 

(Bacino Bradano - UoM ITI012) 

 n.3 morti a Bernalda – sx del F. Basento poco a monte di Metaponto borgo e dell’incrocio 

tra SS 407 e SS 106 evento 25/11/1959 (Bacino Basento UoM ITR171) 

 n. 2 morti a Senise – area confluenza T. Serrapotamo con fiume Sinni  evento 24/11/1959 

(Bacino Sinni UoM ITI024) 

 n.1 morto a Policoro in dx agri tra fiume e canale di bonifica nel centro abitato eventoi 

24/11/1959(Bacino Agri – UoM ITR171) 

 n. 1 morto a Stigliano – Fosso del Finocchio affluente in Sx del Torrente Sauro evento 

25/06/1964 (Bacino Agri – UoM ITR171) 

 n.2 morti a Lagonegro – area non specificata- evento del 12/01/1979 (Bacino Noce – UoM 

ITI029) 

 n. 2 morti a Matera Vallone Cassoni evento 06/11/2011 (Bacino Bradano - UoM ITI012) 

 n. 4 morti a Ginosa (3 sul torrente Gravinella e 1 nell’area di confluenza del Lognone Tondo 

nel F. Bradano) evento 7-8/10/2013 (Bacino Bradano - UoM ITI012) 

 n.1 morto nell’agosto 2013 nel territorio del comune di Pisticci. 

 

 

3.2 Mappe della pericolosità da alluvioni  

Per le Unit of Management di competenza dell’AdB Basilicata allo stato attuale sono state valutate 

le condizioni di pericolosità da alluvione dei corsi d’acqua principali e di alcuni dei loro principali 

tributari: 

UoM ITR171 

 fiume Basento ed il tributario Torrente Gallitello,  

 fiume Cavone, 

 Fiume Agri;  
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UoM ITI012 

 fiume Bradano con gli affluenti Torrente Basentello, Torrente la Fiumarella, Torrente 

Lognone Tondo con il suo affluente Torrente Gravinella, Torrente Fiumicello/Gravina di 

Matera con il suo affluente vallone Cassoni; 

UoM ITI024 

 Fiume Sinni ed il suo affluente Torrente Frida;  

 

UoM ITI029 

 Fiume Noce. 

 

Le mappe della pericolosità da alluvione, in allegato al PGRA, sono consultabili anche sul sito 

internet www.adb.basilicata.it.  

Per i suddetti corsi d’acqua sono stati prodotti studi idraulici specifici per la valutazione delle fasce 

di esondazione per piene con tempi di ritorno pari 30, 200 e 500 anni, così come previsto dal DPCM 

29 settembre 1998 e dall’art.6 del D.Lgs 49/2010. 

Per quel che riguarda le aree costiere di ciascuna delle UoM sono state valutate le condizioni di 

pericolosità da mareggiate in riferimento ad eventi con tempi di ritorno paria a 10, 30 e 500 anni. A 

tal fine si è tenuto conto degli studi prodotti da Sogesid nell’ambito della convezione con la 

Regione Basilicata e l’AdB Basilicata per la redazione della bozza di Piano regionale di Gestione 

delle Coste, per il quale è di prossima attivazione la procedura di VAS. Nel suddetto studio sono 

state individuate le aree potenzialmente inondabili da mareggiate attraverso specifici studi delle 

mareggiate. 

 

 

3.2.1 Studi idrologici ed idraulici per l’individuazione delle aree a pericolosità da alluvioni 

fluviali 

L’individuazione delle aree inondabili e delle aree di pericolosità dei corsi d’acqua principali fiume 

Basento, Bradano, Cavone, Agri, Sinni e Noce e per i corsi secondari T. Basentello e T. La 

Fiumarella è stata effettuata mediante studi idrologici e idraulici realizzati dal DIFA – Dipartimento 

di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente (oggi Scuola di Ingegneria) dell’Università degli Studi della 

Basilicata nell'ambito di apposite convenzioni con l’Autorità di Bacino della Basilicata 

(Responsabile scientifico prof. Aurelia Sole): 
 

 Consulenze Scientifica per la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di 

inondazioni relativamente ai Fiumi Sinni, Noce e Bradano, completamento delle 

elaborazioni effettuate sul Basento, relativi studi idrologici, studi idraulici e indicazioni sulal 

normativa di attuazione del Piano Stralcio (Responsabile Prof.ssa. Aurelia Sole): 
 

 Delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione relative al fiume 

Sinni, Luglio 2003; 

 Delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione relative al fiume 

Noce, Luglio 2003; 

 Delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione relative al fiume 

Bradano, 3 marzo 2005; 

 Delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione relative al fiume 

Basento, 3 marzo.2004; 

 Delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione relative al fiume 

Agri, 8 giugno 2006; 

 Delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione relative al fiume 

Cavone 27 febbraio 2007; 
 

http://www.adb.basilicata.it/
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 Consulenza Scientifica per la valutazione in ordine al rischio idrologico-idraulico relativo 

alla fascia jonica lucana.- Risultati relativi al fiume Agri Studio delle aree inondabili del 

Fiume Agri a valle della S.S. 106 jonica, 17 dicembre 2008; 
 

 “Valutazioni in ordine al rischio idrologico idraulico relativo alla fascia jonica lucana” –  

Fiumi: Bradano, Cavone e Sinni, 17 dicembre 2009; 
 

 “Valutazioni in ordine al rischio idrologico idraulico relativo alla fascia jonica lucana” – 

FIUME Basento, 17 dicembre 2009; 
 

 Consulenza scientifica per la “Valutazione degli effetti di interventi di mitigazione del 

rischio idraulico nel tratto finale dei fiumi Bradano e Basento tramite modellazioni 

idrauliche mono e bidimensionali”, 10 gennaio 2012 
 

 Consulenza scientifica per la valutazione in ordine al rischio idrologico relativo alla fascia 

jonica, 10 maggio 2013. 

 

Le valutazioni idrauliche sono state condotte con portate al colmo di piena ai tempi di ritorno di 30, 

200 e 500 anni, così come previsto dalla normativa vigente (DPCM 29 settembre 1998 e 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 l’intero tratto studiato del fiume Noce, per i torrenti Basentello, 

Fiumarella e Frida, oltre che per i tratti dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni a 

partire dalle aree montane fino al margine interno della piana costiera jonica di Metaponto in 

corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 106 Jonica; 
 

 modelli idrodinamici bidimensionali, in moto vario per i tratti terminali dei fiumi Bradano, 

Basento, Cavone, Agri, Sinni, compresi tra la S.S. 106 Jonica e le aree di foce, defluenti 

nella Piana di Metaponto. 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 a rischio di inondazione, ai differenti tempi di ritorno, sono state mappate utilizzando: 

cartografia topografica digitale in scala 1:5000, rilievi topografici delle sezioni fluviali, 

ortofotocarte in scala 1:5000, DTM fotografico con precisione in planimetria di 1,5 m e di 0,8 m in 

altimetria.  

Per la delimitazione delle aree inondabili nella Piana di Metaponto in corrispondenza dei tratti 

terminali dei fiumi Basento, Cavone, Agri, Sinni è stato utilizzato un DTM laser appositamente 

realizzato. 

Nelle simulazioni idrauliche condotte per la definizione delle aree inondabili per piene con tempi di 

ritorno di 30, 200 e 500 anni non si è tenuto conto degli effetti indotti dalla presenza degli invasi 

lungo i corsi d’acqua studiati.  

Il modello idrologico utilizzato per valutare le portate al colmo di piena con tempi di ritorno di 30, 

200 e 500 anni rispetto alle quali è stata condotta l'analisi idraulica è basato sui risultati e le 

metodologie dell’indagine VAPI (VAlutazione delle Piene) - Rapporto di sintesi per la Regione 

Basilicata (bacini del versante ionico) a cura di P. Claps e M. Fiorentino.  

Le elaborazioni idrodinamiche monodimensionali sono state effettuate con il modello di 

simulazione HEC-RAS (River Analysis System), sviluppato presso l’Hydrologic Engineering 
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Center, dall’United States Army Corps of Engineers. Tale modello consente il calcolo dei profili 

idraulici di moto permanente gradualmente vario, in reti di canali naturali o artificiali.  

Il Fiume Cavone è stato invece studiato utilizzando il codice di calcolo MIKE 11 del Danish 

Hydraulic Institute.  

La rappresentazione geometrica delle aste fluviali studiate è stata effettuata sulla base di sezioni 

rilevate topograficamente. Tali sezioni includono tutte le opere di sistemazione idraulica e gli 

attraversamenti. Alcune delle sezioni rilevate, risultate insufficienti a contenere le portate di piena, 

sono state estese sulla base dei dati del rilievo topografico per consentire la corretta propagazione 

dell’onda di piena. 

Le valutazioni idrauliche sono state condotte considerando le condizioni di moto permanente 

relative alle massime portate di piena, considerando il letto fisso. In questa fase degli studi non si è 

tenuto conto che gli alvei alluvionati si modificano al passaggio delle portate molto alte assumendo 

sezioni di ampiezza e profondità dipendenti dall’azione di modellamento della corrente.  

Nelle fasi di studio seguenti all’adozione del PGRA potranno essere realizzati approfondimenti sulla 

dinamica fluviale, per aggiornare e perfezionare i risultati ad oggi ottenuti circa la stima delle aree 

inondabili (cfr misura generale M24_7 dei programmi di misure delle UoM di competenza 

dell’AdB Basilicata). 

La resistenza al moto è stata espressa tramite il parametro “n” di Manning e, in assenza di dati 

sperimentali per la taratura del modello, tutte le simulazioni sono state condotte con valori costanti 

del parametro di Manning, ottenuti sulla base di  un esame di sensibilità del modello a tale 

parametro.  
 

Per quel che riguarda la modellistica idraulica bidimensionale, le simulazioni idrauliche sono state 

realizzate con il software MIKE FLOOD, del Danish Hydraulic Institute che permette di modellare 

i fenomeni di allagamento delle aree soggette ad esondazione (elaborazione 2D) in accoppiamento 

con la simulazione del fenomeno di propagazione dell’onda di piena all’interno dell’alveo fluviale 

(elaborazione 1D).  

Le simulazioni idrauliche sono state realizzate in regime di moto vario con portate al colmo di piena 

con periodo di ritorno di 30, 200 e 500 anni.  
 

Nel modello monodimensionale, le portate, calcolate con il metodo VAPI, nelle sezioni in cui varia 

l’area del bacino (presenza di affluenti, ecc.), sono assegnate, nella simulazione, alla sezione 

immediatamente a monte e propagata, sempre verso monte, fino alla successiva confluenza. 

Pertanto, in corrispondenza della S.S. 106, che delimita a monte la piana costiera jonica 

metapontina, le portate assumono il valore della sezione di chiusura dell’intero bacino. Nel caso 

bidimensionale, ad eccezione per il Fiume Agri, le portate sono state calcolate nella sezione 

corrispondente alla condizione al contorno di monte. 
 

Alla base delle simulazioni idrodinamiche mono e bidimensionali realizzate dall’Università della 

Basilicata vi sono le seguenti ipotesi semplificative: 

 comportamento a letto fisso del corso d’acqua. Sono stati trascurati, pertanto, gli effetti del 

trasporto solido che, durante gli eventi di piena, assumono un’importanza significativa per 

l’incremento della capacità erosiva della corrente e, conseguentemente, per i danni causati; 

 non si sono tenuti in conto eventuali fenomeni di ostruzione degli attraversamenti fluviali 

dovuti a materiale flottante; 

 non sono state ipotizzate rotture dei rilevati arginali neanche nell’ipotesi di sormonto delle 

arginature stesse; 

 non si è ipotizzata la rottura di attraversamenti fluviali di opere idrauliche o di rilevati 

stradali e/o ferroviari; 

 non sono state tenute in conto le variazioni geometriche intervenute in corrispondenza 

dell’attraversamento della S. S. 106 Jonica dopo il 2004 e, pertanto, successive al rilevo a 

disposizione; 

 la contemporaneità degli eventi lungo i corsi d’acqua. 
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Di seguito si illustrano le risultanze delle simulazioni idrodinamiche monodimensionali realizzate 

per i fiumi Noce, Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni e per i torrenti Fiumarella, Basentello e 

Frida. 

Fiume Bradano (UoM ITI012) 

La rappresentazione geometrica dell’asta principale del fiume Bradano è stata effettuata sulla base 

di 177 sezioni di calcolo rilevate topograficamente.  

Per la Fiumarella di Genzano sono state utilizzate 34 sezioni, che includono tutte le opere rilevate di 

sistemazione idraulica e 6 attraversamenti. Per il Torrente Basentello sono state considerate 181 

sezioni che includono tutte le opere rilevate di sistemazione idraulica e 34 attraversamenti (ponti, 

ponti canale, ecc..).  

Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono state definite le 

condizioni al contorno lungo l’asta fluviale.  

Come condizioni al contorno di valle sono stati considerati:  

 per il primo tratto “Sorgente – invaso di S. Giuliano” un livello dell’invaso costante e pari a 

101,60 m s.l.m (quota di massimo invaso),  

 per il secondo tratto “invaso di S. Giuliano – foce” un livello idrico costante alla foce  

corrispondente ad un livello medio mare pari a 0,5 m s.l.m. 
 

Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente 

per piene con Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni.  

 
Tronchi fluviali e relative portate 

Simulazione tratto di monte, fino all’invaso di S. Giuliano: 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla prima sezione alla sezione "T. Fiumarella monte" (sez. 1 - 29) 305.88 511 609.97 

dalla sez. " T. Fiumarella valle " alla sez " Fiumarella monte (P.te Colonna “(sez. 

30) 

463.77 774.68 924.84 

dalla sez. " Fiumarella di Tolve monte (P.te Colonna " alla sez " T. Percopo 

monte " (sez. 31- 41) 

657.67 1080.73 1290.22 

dalla sez T. Percopo monte alla sez. T. Basentello monte” (sez. 42 - 43) 911.36 1522.32 1817.41 

dalla sez T. Basentello monte alla sez. T. Basentello valle (sez. 44 - 64) 1096.31 1831.26 2186.23 

dalla sez T. Basentello valle alla sez.  T. Bilioso valle (sez. 65) 1484.91 2480.36 2961.16 

dalla sez T. Bilioso valle alla  diga di San Giuliano (sez. 66 - 76) 1601.06 2674.39 3192.79 

Condizione di valle: livello idrico costante nell’invaso S. Giuliano : 101.60 m s.l.m. 

Simulazione tratto di valle, dall’invaso di S. Giuliano alla foce: 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

Da invaso di S. Giuliano a Monte T. Gravina (sez.301) 1736.53 2900.67 3462.94 

Da T. Gravina monte a Fiumicello monte  (sez. 302 - 355) 2521.33 4211.59 5210.62 

Da Fiumicello monte alla foce (sez. 356 - 397)    2729.66 4559.59 5443.42 

Condizione di valle: livello idrico costante alla foce:    0.50 m s.l.m. 

Simulazione Fiumarella di Genzano: 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

Dalla diga di Genzano allo sbocco nel fiume Bradano (sez. F1-F22) 150 250 300 

Condizione di valle: livello idrico pari alla quota del pelo libero nel fiume Bradano 

Simulazione Basentello: 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

Dalla diga del Basentello allo sbocco nel fiume Bradano (sez. 206-300) 617 1031 1230 

Condizione di valle: livello idrico pari alla quota del pelo libero nel fiume Bradano 
 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Bradano calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica 
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Per i corsi d’acqua del bacino del fiume Bradano analizzati la resistenza al moto è stata espressa 

tramite il parametro “n” di Manning, assunto pari a 0.033 s/m1/3, (corrispondente ad un valore del 

coefficiente di Strickler K=30 m1/3/s), per la savanella, e pari a 0.05 s/m1/3, (corrispondente ad un 

valore del coefficiente di Strickler K=20 m1/3/s) per le aree golenali. 
 

Fiume Basento (UoM ITR171) 

La rappresentazione geometrica dell’asta principale del fiume Basento è stata effettuata immettendo 

nel modello 578 sezioni di calcolo rilevate topograficamente che includono tutte le opere di 

sistemazione idraulica (7 briglie e 5 salti) e gli attraversamenti (75 ponti, ponti canale ecc.).  

Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono state definite le 

condizioni al contorno lungo l’asta fluviale. Come condizione al contorno di valle è stato fissato un 

livello idrico costante alla foce corrispondente ad un livello medio mare pari a 0,5 m s.l.m. 
 

Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente 

per piene con Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni.  

 
Tronchi fluviali e relative portate QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla prima sezione alla sezione "la Tora Monte" (sez. 1- 29)   124 191 223 

dalla sez " la Tora Monte " alla sez. "Gallitello valle" (sez. 30)  200 308 361 

dalla sez. "Gallitello valle " alla sez "Rifreddo Monte" (sez. 32-65) 260 419 496 

dalla sez. “Rifreddo Monte " alla sez " Rifreddo Valle" (sez.67-68) 291 469 555 

dalla sez. “Rifreddo Valle"  alla sez. Tiera Monte (sez.69 - 84 )  310 500 592 

dalla sez. “Tiera Monte "  alla sez. Tiera Valle (sez.85 ) 403 649 768 

dalla sez. “Tiera Monte "  alla sez. Camastra Monte (sez.86 - 182 ) 532 858 1015 

dalla sez. Camastra Monte   alla sez. Camastra Valle (sez.183 -185) 850 1369 1621 

dalla sez. Camastra Valle  alla sez. Chiaromonte Valle (sez.186 - 257) 921 1485 1758 

dalla sez. Chiaromonte Valle   alla sez. Scalo Ferrov. Grassano (sez.258 - 301) 1015 1636 1936 

dalla sez. Scalo Ferrov. Grass. alla sez. Staz. Salandra-Grottole (302-338) 1064 1715 2029 

dalla sez. Staz. Salandra-Grottole alla sez. Vella Monte (sez 339 - 424) 1155 1861 2203 

dalla sez. Vella Monte alla sez. Vella Valle (sez 425) 1247 1960 2319 

dalla sez. Vella Valle alla sez. Canale Monte (sez 426- 468 b) 1262 2034 2407 

dalla sez. Canale Monte alla sez. Canale Valle (sez 472 bis) 1308 2109 2496 

dalla sez. Canale Valle alla foce  (sez 475 – 562) 1425 2298 2719 

Condizione di valle: livello idrico costante alla foce    0.50 m s.l.m. 
 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Basento calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica 

 

Per la parte centrale della sezione trasversale (savanella) abitualmente interessata dalla corrente è 

stato assunto un valore del parametro “n” di Manning, assunto pari a 0.033 s/m
1/3

, (corrispondente 

ad un valore del coefficiente di Strickler K = 30 m
1/3

/s).  

Per le aree golenali è stato utilizzato un valore di n pari a 0.04 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore 

del coefficiente di Strickler K = 25 m
1/3

/s) dalla prima sezione di monte alla sezione 433 e pari a 

0.05 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K = 20 m
1/3

/s) per le sezioni 

(comprese tra la 434 e la 562) in cui il fiume assume le caratteristiche di alveo incassato di pianura. 

 

Fiume Cavone (UoM ITR171) 

La rappresentazione geometrica dell’asta principale è stata effettuata immettendo nel modello 250 

sezioni rilevate topograficamente di cui 14 attraversamenti e 2 briglie. Lo studio idraulico è stato 

effettuato con l’ausilio del software MIKE 11 (Danish Hydraulic Institute) che permette la 

modellazione idrodinamica monodimensionale. 

Per lo studio del Cavone le sezioni rilevate, risultate insufficienti a contenere le portate di piena, 

sono state estese a partire dal DTM laser a disposizione, in ambiente GIS utilizzando l’estensione 

PE 6.0 for 3D Analyst di ArcView.  
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Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono stati definite le 

condizioni al contorno lungo l’asta fluviale. 
 

Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente 

per piene Tr = 30, Tr = 200 e Tr = 500 anni. Come condizione al contorno di valle è stato fissato un 

livello idrico costante alla foce corrispondente ad un livello medio mare di 0,5 m s.l.m. 

 
Tronchi fluviali e relative portate QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla prima sezione alla sezione "T. Gruso Monte" (sez. 1 - 36 ) 414 639 748 

dalla sez "T. GrusoMonte " alla sez. "Fosso Salandra Monte" (sez. 37 

- 102):  

517 782 915 

dalla sez. "Fosso Salandra Monte" alla sez "Fosso d’Ucio Monte" 

(sez. 103 - 152):  

568 877 1026 

dalla sez. “Fosso d’Ucio Monte" alla foce  (sez 152 – 250) 664 1025 1199 

Condizione di valle: livello idrico costante alla foce  0.50 m s.l.m. 
 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Cavone calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica 

 

Il parametro “n” di Manning è stato assunto pari a 0.04 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore del 

coefficiente di Strickler K = 25 m
1/3

/s) per entrambe le sponde lungo tutto il tratto fluviale 

considerato, mentre nel canale centrale si sono considerati i seguenti valori: 

• n = 0.04 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K = 25 m
1/3

/s) nel tratto 

compreso tra la sezione 1 di monte e la sezione 70 di valle; 

• n = .033 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K = 30 m
1/3

/s) nel tratto 

compreso tra la sezione 71 di monte e la sezione 250 di valle. 
 

La perimetrazione delle aree inondabili è stata eseguita utilizzando i rilievi topografici delle sezioni, 

le ortofotocarte in scala 1:5000, il DTM laser ed i risultati delle simulazioni idrauliche. Tali risultati 

sono stati riportati sia in forma tabellare che grafica utilizzando, come supporto, le suddette ortofoto 

digitali. 
 

Fiume Agri (UoM ITR171) 

La rappresentazione geometrica dell’asta principale nel tratto a valle del Comune di Tramutola è 

stata effettuata immettendo nel modello 366 sezioni rilevate topograficamente, di cui 16 relative 

opere di difesa trasversali e 32 caratterizzanti gli attraversamenti.  

Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono state definite le 

condizioni al contorno lungo l’asta fluviale. 

Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente 

per portate di piena con Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni. Come condizione al contorno di valle è stato 

fissato un livello idrico costante alla foce corrispondente ad un livello medio mare pari a 0,5 m s.l.m. 

 
Tronchi fluviali e relative portate QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla prima sezione alla sezione "T. Alli Monte" (sez. SZ-AG 1 - 11) 242 373 436 

dalla sez "T. Alli Monte " alla sez. "T. Sciaura Monte" (sez. SZ-AG 13-58)  335 517 605 

dalla sez. "T. Sciaura Monte" alla sez "Diga del Pertusillo Monte" (sez. SZ-AG 

59-64) 

409 631 739 

dalla sez. sez. 66 alla sez. “T. Nicito Monte" (sez. SZ-AG 66 - 98)  631 973 1139 

dalla sez. “T. Nicito Monte" alla sez. “Traversa Agri Monte” (sez SZ-AG. 

129M)  

769 1187 1388 

dalla sez. “Traversa Agri Monte " alla sez. “T. Sauro Monte” (sez. SZ-AG 208)  885 1366 1598 

dalla sez. “T. Sauro Monte" alla sez. “Gannano Monte” (sez SZ-AG. 208 - 239)  1192 1839 2152 

(sez SZ-AG 241a – 281)  1282 1978 2314 

(sez. SZ-AG 282 – 306M) 1344 2073 2425 
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Condizione di valle: livello idrico costante alla foce:  0.50 m s.l.m. 
 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Agri calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica 

 

La resistenza al moto è stata espressa tramite il parametro “n” di Manning, assunto pari a 0.033 

s/m
1/3

, (corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K = 30 m
1/3

/s) per la parte centrale 

della sezione trasversale abitualmente interessata dalla corrente lungo tutta la l’asta fluviale. Per le 

golene è stato utilizzato un valore pari a n = 0.04 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore del 

coefficiente di Strickler K = 25 m
1/3

/s) dalla prima sezione di monte alla sezione 239 di valle e n = 

0.05 s/m
1/3

 (corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K = 20 m
1/3

/s) per le sezioni 

comprese tra la 239 di monte e la 317 di valle. 
 

La rappresentazione geometrica dell’asta montana del fiume Agri dalla diga di Marsico Nuovo a 

Tramutola, (per una lunghezza di circa 12.5 km) è stata effettuata sulla base di 38 sezioni di calcolo 

rilevate topograficamente, che includono tutte le opere rilevate di sistemazione idraulica e 6 

attraversamenti.  

Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono state definite le 

condizioni al contorno lungo l’asta fluviale. Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle 

portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente per Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni.  

Come condizioni al contorno di valle è stato considerati: un livello idrico noto per ogni tempo di 

ritorno. 

 
Tronchi fluviali e relative portate 

Simulazione tratto dalla diga di Marsico Nuovo fino a Tramutola 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla prima sezione alla c/da S. Elia (sez. 1 – 16) 74 114 133 

da c/da S. Elia a monte del ponte delle Chianghe (sez. 17 – 21) 102 158 185 

da monte del ponte delle Chianghe a  monte del T. Molinara (sez. 22 – 30) 120 186 217 

da  monte del T. Molinara a valle del T. Molinara (sez. 31 – 33) 166 257 300 

da valle del T. Molinara a monte del Torrente Alli (sez. 35 – 38) 242 373 436 

    

Condizione di valle: livello idrico costante  
 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Agri calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica nel tratto tra la Diga di Marsico Nuovo fino a Tramutola 

 

I valori di Manning utilizzati sono n = 0.05 s/m
1/3 

(corrispondente ad un valore del coefficiente di 

Strickler K=20 m
1/3

/s) per l’alveo del fiume, e n= 0.04 s/m
1/3 

(corrispondente ad un valore del 

coefficiente di Strickler K=25 m
1/3

/s) per le aree golenali. 

  

Fiume Sinni(UoM ITI024) 

La rappresentazione dell’asta principale è stata effettuata sulla base di 272 sezioni di calcolo 

rilevate topograficamente che includono tutte le opere rilevate di sistemazione idraulica (briglie) e 

gli attraversamenti (ponti, ponti canale, ecc..).  

L’asta del fiume Sinni è stata suddivisa in due tratti: il primo a monte ed il secondo a valle della 

diga di Monte Cotugno. Per il primo tratto sono stati individuati quattro sottobacini nel secondo tre. 

Partendo da valle la prima sezione è posta a circa  10 km dalla foce, in prossimità della traversa di 

S. Laura, la seconda posta in prossimità della stretta di Valsinni (ss 104 ponte di Valsinni) a circa 18 

km a monte dalla prima. La terza sezione è posta in prossimità della diga di Montecotugno, la 

quarta alla confluenza con il torrente Frida, la quinta a circa 20 km a monte della diga, la sesta in 

prossimità dell’invaso del Cogliandrino ed infine l’ultima in località Pizzutello a circa 37 km 

dall’invaso di Monte Cotugno. 
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Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono stati definite le 

condizioni al contorno lungo l’asta fluviale. 
 

Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente 

per piene con Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni. Sono state inoltre fissate due condizioni l contorno di 

valle, per il primo tratto (sorgente – invaso di Monte Cotugno) un livello dell’invaso costante pari a 

255.8 m s.l.m, per il secondo tratto (invaso di Monte Cotugno – foce) un livello idrico costante alla 

foce corrispondente ad un livello medio mare pari a 0,3 m s.l.m. 
 
Tronchi fluviali e relative portate 

Simulazione tratto di monte, fino all’invaso di Monte Cotugno: 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla prima sezione alla sezione "Cogliandrino" (sez. SZ-SA 1-4 )   280 430 500 

dalla sez "Cogliandrino" alla sez. "Pizzutello" (sez. SZ-SA 5-53am): 422 650 760 

dalla sez. "Pizzutello" alla sez "Confluenza Frida" (sez. SZ-SA 53a-98) 440 680 800 

dalla sez. "Confluenza Frida" alla sez "Monte Cotugno" (sez SZ-SA100- 124c ) 930 1430 1680 

Condizione di valle: livello idrico costante nell’invaso di Monte Cotugno : 255.8 m s.l.m. 

Simulazione tratto di valle, dall’invaso di Monte Cotugno alla foce: 

 QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

dalla sez. "Monte Cotugno" alla sez "Valsinni" (sez. SZ-SB 126-152) 930; 1430 1680 

dalla sez. "Valsinni" alla sez "Santa Laura" (sez. SZ-SB 153a-197a) 1150; 1800 2100 

dalla sez. "Santa Laura" alla foce (sez. SZ-SB 198-216) 1300; 2008 2350 

Condizione di valle: livello idrico costante alla foce:    0.30 m s.l.m. 

 

 

 

La resistenza al moto è stata espressa tramite il parametro “n” di Manning, assunto pari a 0.033 s/m
1/3

, 

corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K=30 m
1/3

/s. 

 

 

 

 

Fiume Noce (UoM ITI029) 

La rappresentazione geometrica dell’asta principale è stata effettuata immettendo nel modello 132 

sezioni di calcolo rilevate topograficamente. Tali sezioni includono tutte le opere di sistemazione 

idraulica (26 briglie) e gli attraversamenti (12 ponti, ponti canale, ecc..). Alcune delle sezioni 

rilevate, risultate insufficienti a contenere le portate di piena, sono state estese sulla base dei dati del 

rilievo topografico per consentire la corretta propagazione dell’onda di piena. 

Lungo l'asta del fiume Noce sono state individuate cinque sezioni significative, indicate nella 

successiva tabella, per le quali è stata calcolata la portata al colmo di piena con fissato periodo di 

ritorno. Sulla base delle portate calcolate in corrispondenza delle diverse sezioni sono stati definite 

le condizioni al contorno lungo l’asta fluviale. 

Nella Tabella seguente sono indicati i valori delle portate utilizzate nei vari tronchi, rispettivamente 

per Tr=30, Tr=200 e Tr=500 anni. E’ stata inoltre fissata come condizione al contorno di valle un 

livello idrico costante alla foce (un livello medio mare pari a 0,5 m). 

 
 

Tronchi fluviali e relative portate 
QTr=30 

(m
3
/s) 

QTr=200 

(m
3
/s) 

QTr=500 

(m
3
/s) 

Dal ponte dell’autostrada alla sez. La Calda 121.45 187.39 219.25 

Dalla sez. La Calda alla sez. le Fornaci (sez. NA 1- 44) 139.19 214.75 251.26 

Dalla sez. Le Fornaci alla sez. Centrale di Castrocucco (sez. 

NA 45M – 64a) 
362.21 558.84 653.85 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Sinni calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica 
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Dalla sez. Centrale Castrocucco alla confluenza col torrente 

Fiumarella (sez. NA 66M- 90a) 
547.46 844.65 988.27 

Dalla confluenza col torrente Fiumarella alla foce (sez. NB 91- 

97) 
608.02 938.09 1097.59 

Condizione di valle: livello idrico costante alla foce:    0.50 m s.l.m. 
 

Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Noce calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 

simulazione idrodinamica 

 

La resistenza al moto è stata espressa tramite il parametro “n” di Manning, assunto pari a 0.033 

s/m
1/3

, corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K=30 m
1/3

/s. 
 

Per quel che riguarda le simulazioni idrodinamiche bidimensionali relative ai tratti terminali dei 

fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni nell’area della Piana di Metaponto 

dall’attraversamento della S.S. 106 Jonica alla loro foce a mare, ai fini della caratterizzazione 

geometrica e morfologica dell’area di studio sono state utilizzate informazioni desunte sia dai rilievi 

topografici tradizionali che dai rilievi laser-scan integrati da fotogrammetria digitale.  

Nella Tabella seguente sono riportati elementi relativi alle precisioni/prestazioni fornite dal rilevo 

Lidar eseguito nel 2006 dall’AdB Basilicata. Tali informazioni hanno consentito di realizzare un 

modello digitale del terreno capace di definire nel dettaglio l’aspetto superficiale dell’intero sistema 

alveo-aree di inondazione e la presenza di depressioni, di ostacoli al deflusso delle piene (rilevati 

stradali, argini, ecc..…) e di elementi capaci di orientare il deflusso e/o favorire l’allontanamento 

dei volumi esondati. 

 
 

Descrizione Precisione/prestazione 

Densità di punti minima per ogni quadrato sia 

per i dati first pulse che last pulse  
circa 4 punto per metro 

quadrato  

Precisione in quota in aree aperte  +/- 0.15 m  

Precisione in quota in aree con densa   
vegetazione (copertura arborea > 70%) +/- 0.40 m  

Precisione planimetrica  +/- 0.30 m  

DTM a maglia quadrata  5x5 e MKP  

Echi per impulso laser  Full Waveform  

 Precisioni/prestazioni fornite dal rilevo laser scanner  eseguito nel 2006 per la piana metapontina 

 

 

Relativamente al modello idrologico utilizzato, sono stati calcolati gli idrogrammi sintetici aventi come 

portate di picco quelle con tempo di ritorno di 30 e 200 e 500 anni (cfr Tabella seguente). Queste ultime sono 

state valutate con la metodologia VAPI nella sezione in cui i fiumi Bradano, Basento Cavone e Sinni sono 

attraversati dalla S.S. 106 Jonica. Solo per il fiume Agri, le portate sono state calcolate considerando la 

sezione di chiusura alla foce e assegnando tale valore di portata come condizione al contorno di monte nella 

simulazione idraulica.  

Gli idrogrammi sono stati costruiti senza tenere in conto l’effetto di laminazione indotto dalla presenza degli 

invasi. 

 

Bacino idrografico 
 Bradano alla 

S.S. 106 

 Basento alla 

S.S. 106  

 Cavone alla 

S.S. 106 

 Agri  alla 

foce 

 Sinni alla 

S.S. 106 

Area (km2) 2827 1511 652 1728 1313 

Portata al colmo di piena per 

T=30 anni (m3/s) 
2635 1408 637 1344 1282 
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Portata al colmo di piena 

perT=200 anni (m3/s) 
4402 2270 1025 2073 1978 

Portata al colmo di piena 

perT=500 anni (m3/s) 
5255 2686 1200 2425 2314 

 

Caratteristiche principali dei bacino idrografico e portate al colmo di piena valutate con la metodologia VAPI per 

tempi di ritorno T di 30, 200 e 500 anni 

 

Nella figura seguente sono riportati gli idrogrammi sintetici di piena per ciascuno dei corsi d’acqua 

in studio. 

Le simulazioni idrauliche sono state realizzate con il software MIKE FLOOD, del Danish 

Hydraulic Institute, che permette di modellare sia l’allagamento delle aree soggette ad esondazione 

(elaborazione 2D) sia la propagazione dell’onda di piena all’interno dell’alveo fluviale 

(elaborazione 1D).  

Infine per la delimitazione delle aree inondabili ai differenti tempi di ritorno considerati nei tratti 

terminali dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni, a partire dalle griglie dei massimi tiranti 

raggiunti per ciascun corso d’acqua, si è scelto di considerare solo le aree inondabili con tirante 

superiore a 30 cm. Questo per tenere in conto gli errori altimetrici del modello digitale del terreno 

che normalmente sono confrontabili con tale valore.  

Il limite di valle delle aree inondabili coincide con la linea di costa del “Piano Regionale per la  

Gestione delle Coste” della Basilicata predisposto dell’Osservatorio Regionale della Costa, con il 

Supporto di Sogesid (Direzione Scientifica: prof. Michele Greco Università delle Basilicata e prof. 

Umberto Simeoni - Università di Ferrara). 
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Idrogrammi di piena corrispondenti ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni 

 

 

Torrente Gallitello (UoM ITR171) 

Per la definizione delle fasce di esondazione del Torrente Gallitello per piene con tempi di ritorno 

pari a 30, 200 e 500 anni sono stati recepiti gli studi idraulici e le mappature redatte dalla Scuola 

d‘Ingegneria (ex DIFA) dell’Università della Basilicata contenuti nello studio “Analisi integrativa 

dello Studio della rete idrografica del Comune di Potenza interessata dalle previsioni di progetto 

del Regolamento Urbanistico” (Luglio 2012, Convenzione di Studio tra il Comune di Potenza e il 

DIFA, oggi Scuola di Ingegneria, dell’Università della Basilicata). 

Il Torrente Gallitello presenta bacino idrografico con estensione di circa 26 Km
2
 alla sezione di 

chiusura in corrispondenza della confluenza con il Fiume Basento. 

 

Idrogrammi sintetici di piena corrispondenti ai tempi  
di ritorno T=30, 200 e 500 anni per il Fiume Cavone  
alla S.S. 106 Jonica 

Idrogrammi sintetici di piena corrispondenti ai tempi  
di ritorno T=30, 200 e 500 anni per il Fiume Agri  
alla S.S. 106 Jonica 

Idrogrammi sintetici di piena 
corrispondenti ai tempi di ritorno 
T=30, 200 e 500 anni per il Fiume 
Sinni alla S.S. 106 Jonica 

Idrogrammi sintetici di piena corrispondenti ai 
tempi di ritorno T=30, 200 e 500 anni per il 
Fiume Bradano alla S.S. 106 Jonica 

Idrogrammi sintetici di piena corrispondenti ai tempi di 
ritorno T=30, 200 e 500 anni per il Fiume Basento alla 
S.S. 106 Jonica 
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Dalle relazioni allegate allo “Studio della rete idrografica del Comune di Potenza interessata dalle 

previsioni di progetto del regolamento urbanistico", si evince che sono state effettuate simulazioni 

numeriche del regime idraulico del torrente Gallitello 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. 

Le informazioni geometriche utilizzate dallo studio per la modellazione idraulica del torrente 

Gallitello sono: sezioni trasversali d’alveo rilevate nel 2005 dall’Ufficio Tecnico del Comune di 

Potenza (sezioni G1-G23) e dall’Autorità di Bacino della Basilicata (GAL1-GAL35) e nel 2007 dal 

Comune di Potenza nel 2007 (GAL36-GAL75); rilievo laser-scan realizzato dal Comune di Potenza 

nel 2010. In particolare, lo studio idraulico porta in conto le modifiche già attuate o in corso di 

realizzazione previste nel progetto “Nodo Complesso del Gallitello”.  

Le portate al colmo di piena, per i tempi di ritorno T= 30, 200 e 500 anni, valutate dall’analisi 

idrologica dello studio sopra citato sono riportate nella seguente Tabella.  

 
 

 

Tr 

(anni) 

Q (m
3
/s) 

Gallitello 

(sezione di chiusura 

confluenza con il Basento) 

30 65 

200 106 

500 136 

Portate al colmo di piena per i tempi di ritorno T= 30, 200 e 500 anni. 
 

Le mappature della pericolosità idraulica del Torrente Gallitello, per piene con tempi di ritorno di 

30, 200, 500 anni, sono quelle valutate con il modello integrato mono e bidimensionale, MIKE 

FLOOD, mentre i valori idraulici riportati nelle mappe della pericolosità idraulica sono quelli 

risultanti dalla simulazione monodimensionale con il modello monodimensionale Hec Ras (cfr. 

Tavole Carta Rischio Alluvioni - PAI Fasce Fluviali).  

 

Torrenti Lognone Tondo, Gravinella, Fiumicello/Gravina di Matera,Vallone Cassoni  

(UoM ITI012) 

Le mappature della fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200, 500 

anni dei Torrenti Lognone Tondo, Gravinella e Fiumicello e per il Vallone Cassoni (cfr Tabella 
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seguente) sono state effettuate a partire da studi idrologici-idraulici basati su modelli idraulici 

monodimensionali. I suddetti studi sono stati condotti in analogia agli studi idrologici idraulici 

realizzati della Scuola di Ingegneria (ex DIFA) dell’Università della Basilicata per la redazione del 

vigente Piano per l’Assetto idrogeologico (PAI) – Face Fluviali dell’AdB. Basilicata. 

Nelle figure seguenti sono riportati i bacini idrografici delle aste oggetto dell’aggiornamento. 

 
Corsi d’acqua studiati nel bacino del fiume Bradano 

 

Aste in 

studio 
 

Lunghezza 

aste 

studiate 

(km) 

Superfice 

bacino 

(km
2
) 

Sezione di 

chiusura 

Comuni 

interessati 

Torrente 

Lognone 

Tondo 

affluente in 

sinistra idraulica 

del F Bradano 
18,6 73.7 

Confluenza con 

il F.Bradano 
Ginosa 

 

Torrente 

Gravinella 

affluente in destra 

idraulica del T 

Lognone Tondo 
10.6 11.6 

Confluenza con 

il T.Lognone T. 

Matera, Ginosa, 

Laterza 

 

Torrente 

Fiumicello 

affluente in 

sinistra idraulica 

del F Bradano 
54.2 590 

Confluenza con 

il F.Bradano 

Altamura, 

Matera 

Montescaglioso, 

Ginosa 

Vallone 

Cassoni 

affluente in 

sinistra idraulica 

del T Fiumicello 
5.3 22.5 

Confluenza con 

il T Fiumicello 

Altamura, 

Matera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività di studio svolte possono essere così sintetizzate: 

 definizione del modello geometrico del fiume in studio: tramite definizione geometrica delle 

sezioni fluviali del tratto in studio e definizione dei coefficienti di scabrezza; 

T Fiumicello 

V Cassoni 

T Lognone 
Tondo 

T Gravinella 
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 definizione del modello idrologico per determinare le portate di piena di progetto ai 

differenti periodi di ritorno (Tr); 

 modellazione idraulica, per la determinazione delle caratteristiche della corrente (livelli 

idrici, velocità associati agli eventi di piena ed estensione dell’esondazione); 

 mappatura delle aree inondabili su base cartografica. 
 

Per quel che riguarda il modello geometrico, i bacini idrografici dei torrenti studiati sopra citati 

sono stati delimitati sulla base del DTM ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer) Global Digital Elevation Model Version 2 (GDEM V2) del 2011, disponibile sul sito 

della NASA (United States National Aeronautics and Space Administration).  
 

La ricostruzione delle sezioni geometriche dei torrenti studiati nella figura seguente, non essendo 

disponibili sezioni rilevate in sito, è stata effettuata a partire dalla seguente cartografia: 

 

 per il torrente Fiumicello e il Vallone Cassoni 

 Dtm 8x8 e Carta Tecnica (1:5000) della Regione Puglia per i Comuni di Ginosa e 

Altamura; 

 Cartografia in scala 1:10000 per il comune di Montescaglioso e Matera; 

 Cartografia in scala 1:2000 per il comune di Matera; 

 per il torrente Lognone Tondo  

 Dtm 8x8 e Carta Tecnica (1:5000) della Regione Puglia (1:5000); 

 per il torrente Gravinella: 

 Dtm 8x8 e Carta Tecnica (1:5000) della Regione Puglia per il comune di Ginosa; 

 Cartografia in scala 1:10000 per il comune di Matera. 

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle sezioni fluviali ricostruite ed una Tabella in cui è 

riportato un quadro di sintesi delle sezioni utilizzate per ciascuna asta indagata. 

Le differenze sostanziali delle tipologie di dati disponibili, unitamente alla necessità di un formato 

di rappresentazione standardizzato e poco flessibile dell’input del software di modellazione 

idraulica, hanno reso necessario uno sforzo di normalizzazione dei dati concretizzatosi nello 

sviluppo di moduli software. E’ stata, cioè, sviluppata una procedura semi automatizzata che 

consente di omogeneizzare i dati geografici, descrittivi del territorio, e di trasformarli nell’input 

geometrico per il modello idraulico, in maniera rapida e, soprattutto, eliminando le possibilità di 

errore causato dall’input manuale. 

La procedura semi automatizzata messa a punto ha consentito, a partire da un set di sezioni tracciate 

in modo da portare in conto l’articolazione morfologica del corso d’acqua, l’estrazione delle 

informazioni altimetriche delle sezioni trasversali dalle cartografie disponibili. Non sono state 

tracciate sezioni in corrispondenza di opere trasversali in alveo (ponti, tombini, briglie traverse, 

etc), in quanto non si avevano dati derivanti da rilievi in sito. 
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Planimetria con indicazioni delle tracce delle sezioni utilizzate per la modellazione idraulica 

 

 
Esempi di sezioni fluviali estratte tramite la procedura di 

input a partire dalle cartografie disponibili 

 
Caratteristiche dei corsi d’acqua studiati con indicazione del numero di sezioni utilizzate   

 

Aste in 

studio 

Lunghezza 

aste 

studiate 

(km) 

Superfice 

bacino 

(km
2
) 

Numero di 

sezioni 

Torrente 

Lognone 

Tondo 

20.5 73.7 111 

Torrente 

Gravinella 
10.6 11.6 81 

 

Torrente 

Fiumicello 

54.2 590 345 

Vallone 

Cassoni 
5.3 22.5 20 
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Relativamente al modello idrologico adottato nello studio, per i torrenti Lognone Tondo e 

Gravinella e per il Vallone Cassoni, tenuto conto delle dimensioni ridotte dei relativi bacini 

idrografico, le portate al colmo di piena sono state stimate applicando il metodo razionale, mentre 

per il torrente Fiumicello è stato applicata la metodologie VAPI (VAlutazione delle PIene) Rapporto 

di sintesi per la regione Basilicata (bacini del versante ionico) a cura di P. Claps e M. Fiorentino, 

già utilizzata per altri gli studi idrologici-idraulici eseguiti dalla Scuola di Ingegneria dell’Università 

della Basilicata per la definizione delle fasce inondabili individuate dal vigente PAI dell’AdB 

Basilicata. I tempi di ritorno delle piene considerati sono pari a 30, 200 e 500 anni, in linea con 

quanto previsto dalle vigenti normative oltre che dai precedenti studi idrologici-idraulici eseguiti 

per la redazione del vigente PAI. 

In particolare per i Torrenti Lognone Tondo e Gravinella e per il Vallone Cassoni, tenuto conto delle 

dimensioni ridotte dei bacini idrografico, le portate al colmo di piena sono state stimate applicando 

il metodo razionale, che si basa su un modello deterministico di formazione delle piene in cui la 

portata è espressa come una funzione lineare della pioggia: 

 

 

 
 

 

dove:  tc (h) è il tempo di corrivazione,  h(tc) (mm) è l’altezza critica di precipitazione 

corrispondente al tempo di corrivazione, C è un parametro che rappresenta il coefficiente di 

deflusso ovvero il rapporto tra l’afflusso che provoca la piena e la portata al colmo. 

 

La pioggia critica viene determinata a partire dalle curve di possibilità pluviometrica che 

definiscono come varia la media del massimo annuale dell'altezza di pioggia su una fissata durata t, 

con la durata stessa 

h=at
n
 

con  

a= 28.2 [mm/h] ed n = 0.197, per i torrenti Lognone Tondo e Gravinella e  

a= 28.5 [mm/h] ed n = 0.23, per il Vallone Cassoni. 

 

Nella seguente tabella è riportato il fattore di crescita kT, ai diversi Tempi di Ritorno 

 

 
Tr 30 200 500 

kT 1.98 2.76 3.14 

 

 

I parametri a ed n della curva di possibilità pluviometrica e  il fattore di crescita kT  sono stati 

assunti confrontando la pubblicazione “Analisi regionale delle piogge brevi in Basilicata” di Claps, 

P. e Straziuso, E. (1996) e il Rapporto Valutazione delle piene in Puglia, CNR-GNDCI, (Copertino 

V., Fiorentino M., 1992). 

 

Per il calcolo del tempo di corrivazione è stata usata la formula di Giandotti: 

 

m

c
H

LS
t






8.0

5.14
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dove: S (km
2
) è la superficie bacino sotteso dalla sezione di chiusura; L (km) è la lunghezza asta 

fluviale, ΔHm(m) il dislivello medio del bacino riferito alla sezione d’interesse 

 

Aste in studio 
Tempo di corrivazione  

(h) 

Torrente 

Lognone Tondo 
4.97 

 

Torrente Gravinella 
2.31 

Vallone Cassoni 6.54 

 

Il valore del coefficiente di deflusso C è stato assunto pari a 0.5 sulla base dei dati riportati in 

letteratura.  

 

Nella successiva Tabella sono riportati i valori delle portate al colmo di piena utilizzate per la 

modellazione idraulica. 
 

 

T Lognone Tondo 
h 

(mm) 

i 

(mm/h) 

Q 

(m
3
/s) 

30 76.60 15.40 157.52 

200 106.77 21.46 219.58 

500 121.47 24.42 249.81 

    

T Gravinella 
h 

(mm) 

i 

(mm/h) 

Q 

(m
3
/s) 

30 65.86 28.49 45.90 

200 91.80 39.72 63.99 

500 104.44 45.18 72.80 

    

V Cassoni  

h 

(mm) 

i 

(mm/h) 

Q 

(m
3
/s) 

30 68.85 10.52 32.88 

200 125.94 19.24 60.14 

500 153.52 23.46 73.31 

Portate al colmo di piena per i tempi di ritorno T=30,200 e 500 anni calcolate con il metodo razionale 

 

 

Per il calcolo delle portate del Torrente Fiumicello è stato applicata la metodologia VAPI 

(VAlutazione delle PIene) Rapporto di sintesi per la regione Basilicata (bacini del versante ionico) 

a cura di P. Claps e M. Fiorentino, in linea con gli altri studi idrologici ed idraulici eseguiti dalla 

Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata per la definizione delle fasce fluviali 

individuate dal vigente PAI.  

In base a tale rapporto il bacino idrografico in studio può essere considerato come appartenente alla 

sottozona omogenea 1, ai fini della stima della piena indice E[Q], ed appartenente alla sottozona 

omogenea A ai fini della stima del fattore di crescita kT. Si sono quindi utilizzate le seguenti 

relazioni: 

 

 

E[Q]= 2.13A
0.766

 

 

k T = - 0.5673 +0.9930 ln(T)  

 

ed è stato ottenuto un valore della piena indice pari a: 
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E[Q]= 149.23 (m
3
/s)  alla sezione di chiusura monte della confluenza con il torrente Jesce 

E[Q]= 282.39 (m
3
/s)  alla sezione di chiusura di confluenza con il F Bradano 

In corrispondenza della confluenza con il Torrente Jesce è stata individuata una sezione di cambio 

di portata. L’area del bacino del Torrente Fiumicello, a monte di questa sezione di cambio di 

portata, è pari a 256.6 km
2
  

 

Nella successiva Tabella sono riportati i valori del fattore di crescita k T  e delle portate al colmo di 

piena per i differenti tempi di ritorno valutate nelle due sezioni di chiusura.  

 
Fattori di crescita e Portate al colmo di piena per i tempi di ritorno T =30, 200 e 500 anni, calcolate con la metodologia 

VAPI-CNR  

Tr 

(anni) 
k T 

Q (m
3
/s) 

Fiumicello  

(sezione di chiusura 

confluenza con il F 

Bradano) 

Q (m
3
/s) 

Fiumicello  

(sezione di chiusura 

confluenza con il T. Jesce) 

30 2.810 793.55 419.36 

200 4.694 1.325.53 700.50 

500 5.604 1.582.47 836.28 

 

Lo studio idraulico è stato effettuato utilizzando il modello HEC-RAS (Hydrologic Engineering 

Center, United States Army Corps of Engineers) che consente di simulare la corrente in condizioni 

di moto permanente lungo tutto l’alveo fluviale. 

 

Nella Tabella seguente sono riportate le condizioni al contorno utilizzate per il modello idraulico: 

pendenza di moto uniforme a monte e altezza nota a valle, essendo disponibili gli studi idraulici dei 

fiumi confluenti. 

 

Condizioni al contorno considerate per la modellizzazione 

 
condizioni al contorno di valle  di monte  

T Lognone Tondo  h (m)  i 

30 Tirante idrico in corrispondenza 

della sezione di confluenza del fiume 

Bradano  

23.6 

Pendenza di moto uniforme 

0.03 

200 23.9 0.03 

500 24.08 0.03 

T Gravinella  h (m)  i 

30 Tirante idrico in corrispondenza 

della sezione di confluenza del 

Torrente Lognone Tondo  

122.8 

Pendenza di moto uniforme 

0.002 

200 123 0.002 

500 123.1 0.002 

T Fiumicello  h (m)  i 

30 Tirante idrico in corrispondenza 

della sezione di confluenza del fiume 

Bradano 

30.22 

Pendenza di moto uniforme 

0.005 

200 31.57 0.005 

500 32.05 0.005 

V Cassone   h (m)  i 

30 Tirante idrico in corrispondenza 

della sezione di confluenza del 

Torrente Fiumicello 

329 

Pendenza di moto uniforme 
0.005 

200 329.5 0.005 
500 329.7 0.005 

 

Le caratteristiche di resistenza idraulica offerte dalla superficie di deflusso, determinanti ai fini 

dello studio della propagazione idrodinamica, variano, principalmente ed anche in maniera 

discontinua, a seconda della natura del terreno presente nell’area del deflusso, della diversa 

copertura vegetale, dell’esistenza di irregolarità naturali della superficie. Tali resistenze sono 

comunemente interpretate mediante l’adozione di opportuni coefficienti da impiegare nelle note 

relazioni idrauliche. Nello studio è stato utilizzato un valore del parametro di Manning pari a 

n=0.04 m-1/3 s (corrispondente ad un valore del coefficiente di Strickler K = 25 m1/3 s) scelto in base 
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a dati riportati in letteratura e in analogia gli altri studi idraulici, disponibili all’AdB Basilicata, 

condotti sulle aste fluviali del bacino del Bradano. 

Ai fini della mappatura delle fasce di esondazione dei torrenti sopra elencati si è tenuto conto delle 

risultanze delle simulazioni idrauliche, di analisi geomorfologiche e di altri dati resi disponibili da 

altri Enti.  

In particolare, tramite una procedura semiautomatica di export appositamente realizzata, è stato 

possibile estrarre gli output del modello Hec Ras (tiranti e pelo libero per le sezioni considerate dal 

modello, sia reali sia interpolate), ai fini della proiezione degli stessi sulle cartografie disponibile e 

su ortofoto AGEA 2011 (scala 1:5000). Successivamente gli output delle simulazioni idrauliche 

sono stati confrontati: 

- con le risultanze di analisi geomorfologiche condotte sugli ambiti fluviali, 

- con mappature delle aree inondate nel corso di recenti eventi alluvionali (ottobre 2013) rese 

disponibile dall’Ufficio Protezione Civile della Regione Puglia e ricostruite sulla scorta di 

immagini satellitari delle aree alluvionate, oppure individuate dai tecnici dell’AdB 

Basilicata nel corso di sopralluoghi post-evento, 

- con immagini di aree inondate visibili in ortofoto (AGEA 2011) o reperibili mediante 

internet (Google earth). 

 

Alla base delle simulazioni idrodinamiche monodimensionali realizzate vi sono le seguenti ipotesi 

semplificative, che sono anche alla base degli studi idraulici realizzati dalla Scuola di Ingegneria 

(ex DIFA) dell’Università di Basilicata per la mappatura delle fasce in inondabili contenute nel 

vigente PAI-Fasce Fluviali: 

 comportamento a letto fisso del corso d’acqua, per cui sono stati trascurati gli effetti del 

trasporto solido che, durante gli eventi di piena, assumono un’importanza significativa per 

l’incremento della capacità erosiva della corrente e, conseguentemente, per i danni causati; 

 non si sono tenuti in conto eventuali fenomeni di ostruzione degli attraversamenti fluviali 

dovuti a materiale flottante; 

 non sono state ipotizzate rotture dei rilevati arginali neanche nell’ipotesi di sormonto delle 

arginature stesse; 

 non si è ipotizzata la rottura di attraversamenti fluviali di opere idrauliche o di rilevati 

stradali e/o ferroviari; 

 la contemporaneità degli eventi lungo i corsi d’acqua. 

 

Oltre a ciò, per i corsi d’acqua oggetto della presente relazione, per la definizione dei modelli 

geometrici dei corsi d’acqua, sono stati utilizzati dati estratti dalle cartografie disponibili, in assenza 

di specifici rilievi plano-altimetrico delle sezioni trasversali delle aste fluviali.  

 

Oltre agli studi sopra indicati, sono già in corso studi di approfondimento ed aggiornamento delle 

condizioni di pericolosità idraulica del F. Bradano e del F. Basento. Di seguito si riportano le 

risultanze di uno studio idraulico realizzato per il tratto terminale del fiume Bradano, finalizzato 

anche alla individuazione delle misure di mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio di 

alluvioni. 

Nell’ambito della consulenza scientifica con l’Università degli Studi della Basilicata-DIFA dal titolo 

“Valutazione degli effetti di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel tratto finale dei fiumi 

Bradano e Basento tramite modellazioni idrauliche mono e bidimensionali”, sono stati valutati 

possibili interventi di mitigazione del rischio di inondazione nell’area del tratto vallivo del F. 

Bradano, dalla sezione trasversale a circa 2 km a monte dell’attraversamento della S.S. 106 jonica 

fino alla foce a mare. 

Sono in corso, invece, le attività di studio per la valutazione degli interventi di mitigazione delle 

condizioni di pericolosità/rischio idraulico nel tratto terminale del fiume Basento. 

Lo studio sugli interventi di mitigazione tiene conto delle risultanze delle simulazioni idrauliche per 
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la valutazioni delle aree a rischio di inondazione del fiume Bradano a valle della S.S. 106 Jonica.  

Gli scenari di intervento analizzati per la mitigazione del rischio di inondazione nell’area del tratto 

vallivo del F. Bradano fanno riferimento ad un periodo di ritorno di 30 anni, scelto per evidenziare 

l’inadeguatezza delle opere idrauliche esistenti rispetto ad un valore di portata massima con periodo 

di ritorno relativamente basso.  

Nella Figura seguente sono riportati l’area inondabile ed i massimi tiranti raggiunti sul floodplain, 

valutati con il modello bidimensionale per piene con periodo di ritorno 30 anni, descritte 

dall’idrogramma sintetico con portata di picco pari a 2700 m
3
/s, hanno portato alla definizione della 

massima area inondabile e dei massimi tiranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati della simulazione idraulica per gli eventi di piena con T 30 anni hanno evidenziato, per il 

tratto fluviale terminale, i seguenti punti critici: 

 nel tratto a monte della S.S. 106 Jonica la sponda sinistra risulta insufficiente a contenere la 

portata di piena trentennale e l’esondazione si propaga verso nord-est sormontando il 

rilevato stradale, allagando le aree comprese tra la strada statale e il rilevato ferroviario della 

tratta Taranto-Reggio Calabria a valle della stessa; 

 per il tratto compreso tra la S.S. 106 jonica e il rilevato ferroviario, le simulazioni idrauliche 

hanno evidenziato che gli argini in destra idrografica riescono a contenere la piena fino alla 

sezione ubicata a circa 780 m più a monte del rilevato ferroviario. Lo stesso evento, in 

sinistra idrografica, causa il sormonto degli argini nel tratto subito a valle della S.S. 106 

jonica e per circa 350 m. I tiranti superiori ad 1 m si concentrano prevalentemente in una 

stretta fascia di terreno a monte del rilevato ferroviario, mentre il resto dell’area inondabile è 

caratterizzato da tiranti inferiori al metro. La presenza, in sinistra idrografica, di sottopassi 

nel rilevato stradale favorisce ed enfatizza l’allagamento delle pianure che lambiscono la 

sponda sinistra del fiume: in quest’area giunge, come già specificato al punto precedente, 

anche parte dei volumi esondati a monte della S.S. 106 jonica; 

 nel tratto fluviale a valle del rilevato ferroviario l’alveo risulta insufficiente già per l’evento 

di piena con tempo di ritorno di 30 anni sia in destra che in sinistra idrografica. Il rilevato 

ferroviario risulta a rischio di sormonto e i sottopassi presenti lungo il suo tracciato 

favoriscono il deflusso dei volumi di piena esondati a monte della ferrovia verso valle. 
 

Inoltre, le simulazioni idrodinamiche uni-dimensionali (con il MIKE 11 della DHI) per il tratto 

fluviale compreso tra le arginature, hanno consentito di verificare che la massima portata contenuta 

all’interno delle opere di difesa longitudinale esistenti senza che si verifichino esondazioni si attesta 

Risultati della simulazione 2D per l’evento con periodo di ritorno Tr pari a 30 

anni. Massima area inondabile e massimi tiranti raggiunti sul floodplain 
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intorno ai 500 m
3

/s. Tale valore aumenta fino a 900 m
3

/s se si considera allagabile il tratto più 

prossimo alla foce in quanto privo di arginature. 

 

Ai fini della valutazione degli interventi più opportuni per la mitigazione delle condizioni di 

pericolosità idraulica derivante dalle esondazioni del Fiume Bradano sono stati simulati con il 

software MIKEFLOOD del Danish Hydraulic Institute, possibili interventi relativi alle seguenti 

condizioni: 

 Scenari A – I: relativi a piene con periodo di ritorno Tr = 30 anni descritte dall’idrogramma 

sintetico avente una portata di picco pari a 2700 m
3
/s, riportato nella Figura seguente, 

(valore di piena calcolato escludendo effetti di laminazione all’invaso di S. Giuliano);  

 Scenari L – M: relativi a piene con periodo di ritorno Tr = 30 anni. Gli scenari sono stati 

valutati con idrogramma con una portata di picco pari a 1770 m
3
/s corrispondente al valore 

ottenuto considerando gli effetti di un volume di laminazione libero dell’invaso S. Giuliano 

di circa 20Mmc; 

 Scenari N e O: relativi a piena con periodo di ritorno Tr = 200 anni. Gli scenari sono stati 

valutati con idrogramma in ingresso con portata di picco pari a 3375 m
3
/s portando in conto 

la laminazione esercitata dalla diga di S. Giuliano con ΔVinv = 20 Mm
3
.  

 

Gli scenari valutati, combinando varie tipologie di interventi e le combinazioni degli interventi 

oggetto delle simulazioni idrauliche sono riportati nelle seguenti tabelle. Nella Figura seguente è 

riportata l’ubicazione degli interventi ipotizzati. 
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Scenari Combinazioni di Interventi 

A.  

ampliamento dell’attraversamento del ponte ferroviario rispetto alla situazione 

attuale. Nello specifico si è ipotizzata la realizzazione di un ponte su pile con la 

spalla sinistra arretrata rispetto alla configurazione attuale di circa 1 km fino a 

raggiungere l’argine esistente più esterno 

B.  
aggiunge all’intervento dello scenario A un innalzamento di 1 m dell’argine posto 

immediatamente a valle del ponte ferroviario 

C.  
aggiunge all’intervento dello scenario A un innalzamento di 1 m dell’argine posto 

immediatamente a monte del ponte ferroviario 

D.  combina gli interventi previsti negli scenari B e C 

E.  
combina all’intervento dello scenario D un innalzamento di 1 m dell’argine posto 

immediatamente a monte del ponte della S.S. 106 jonica 

F.  
combina all’intervento dello scenario A un innalzamento di 1 m dell’argine posto 

immediatamente a monte del ponte della S.S. 106 jonica 

G.  

innalzamento di 1 m degli argini a monte della S.S. 106 jonica, in sinistra 

idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, in destra. In 

aggiunta, considera quale sezione caratteristica del ponte ferroviario quella 

caratterizzata da un ampliamento della luce di deflusso di circa 110 m
2
 

H.  

innalzamento di 1 m degli argini a monte della S.S. 106 jonica, in sinistra 

idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, in destra. In 

aggiunta, considera quale sezione caratteristica del ponte ferroviario quella 

caratterizzata da un ampliamento della luce di deflusso di circa 330 m
2
. 

I.  

innalzamento di 1 m degli argini a monte della S.S. 106 jonica, in sinistra 

idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, in destra. In 

aggiunta, considera quale sezione caratteristica del ponte ferroviario quella 

caratterizzata da un ampliamento della luce di deflusso di circa 110 m
2
 e la 

presenza di una vasca a monte della S.S. 106 jonica capace di laminare circa 4 

milioni di m
3
 

L 

(*) 

stato di fatto con il ponte ferroviario a quattro campate. 

M 

(*) 

ampliamento della luce di deflusso in corrispondenza del ponte ferroviario di circa 

110 m
2
 ed un innalzamento di circa 1 m degli argini di destra immediatamente a 

monte e a valle del ponte ferroviario e di quello in sinistra a monte della S.S. 106 

jonica.  

N 

(**) 

innalzamento di circa 1 m dell’argine a monte della S.S. 106 jonica, in sinistra 

idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, in destra. In 

aggiunta, considera quale sezione caratteristica del ponte ferroviario quella 

caratterizzata da un ampliamento della luce di deflusso di circa 330 m
2
 

O 

(**) 

innalzamento di circa 1 m degli argini a monte e a valle della S.S. 106 jonica, in 

sinistra idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, in destra. 

In aggiunta, considera quale sezione caratteristica del ponte ferroviario quella 

caratterizzata da un ampliamento della luce di deflusso di circa 330 m
2
 

(*) Scenari valutati con idrogramma in ingresso con una portata di picco pari a 1770 m
3
/s corrispondente al valore 

ottenuto considerando gli effetti di un volume di laminazione libero dell’invaso di circa 20Mm
3
. 

(**)Scenari valutati con idrogramma in ingresso con portata di picco pari a 3375 m
3
/s per un tempo di ritorno di 200 

anni portando in conto la laminazione esercitata dalla diga di S. Giuliano con ΔVinv = 20 Mm
3
. 

 

 

Scenari di combinazione degli interventi di mitigazione della pericolosità idraulica nel tratto 

terminale del Fiume Bradano 



 117 

 
Possibili interventi di 

mitigazione  
A  B  C  D  E  F  G  H  I  L M N O 

Ampliamento massimo del 

ponte ferroviario  
X X X X X X        

Innalzamento dell’argine 

destro a valle della ferrovia  
 X  X X  X X X  X X X 

Innalzamento dell’argine 

destro a monte della ferrovia  
  X X X  X X X  X X X 

Innalzamento argine sinistro 

a monte della S.S.106 jonica 
    X X X X X  X X X 

Innalzamento argine sinistro 

a valle della S.S.106 jonica 
            X 

Ponte ferroviario attuale a 4 

campate  
         X    

Ponte ferroviario ampliato di 

110 m
2
 rispetto alla 

situazione attuale  

      X  X  X   

Ponte ferroviario ampliato di 

330 m
2
 rispetto alla 

situazione attuale  

       X    X X 

Laminazione a monte della 

S.S. 106 jonica  
        X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicazione degli interventi ipotizzati per la mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica 

nel tratto terminale del Fiume Bradano 

Combinazioni degli interventi di mitigazione oggetto delle simulazioni idrauliche 
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Nelle Figure seguenti sono riportate le aree inondabili relative alla piena con periodo di ritorno 30 

anni descritta dall’idrogramma sintetico avente una portata di picco pari a 2700 m3/s (escludendo 

effetti di laminazione all’invaso di S. Giuliano) in presenza di interventi di mitigazione del rischio 

di esondazione, corrispondenti agli scenari A-I. I suddetti scenari evidenziano la riduzione 

dell’estensione delle aree inondabili rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di Fatto - Aree inondabili per piene 

con t=30 anni in assenza di interventi di 

mitigazione  

 

Scenari di intervento A-D: Massima area inondabile e tiranti raggiunti sulla pianura 

costiera per i diversi scenari di mitigazione ipotizzati. 
 

Variazione dell’estensione delle aree inondabili in relazione agli interventi di mitigazione: 

Scenari A-D 
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Variazione dell’estensione delle aree inondabili in 

relazione agli interventi di mitigazione: Scenari A-

D 

Scenari di intervento E-I: Massima area inondabile e tiranti raggiunti sulla pianura 

costiera per i diversi scenari di mitigazione ipotizzati. 
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I risultati delle simulazioni relativa agli scenari A- I con Tr = 30 anni mostrano che:  

1 gli interventi ipotizzati mirano a ridurre il pericolo di inondazione nelle aree esterne agli 

argini esistenti. Di contro essi determinano un incremento delle condizioni di rischio nelle 

aree interne agli argini attualmente destinate a produzioni agricole;  

2 il pericolo di allagamento in destra idrografica in corrispondenza dell’attraversamento 

ferroviario potrebbe essere ridotto con un intervento combinato sugli argini esistenti a monte 

e a valle del ponte. La presenza dei sottopassi nel rilevato ferroviario, infatti, favorisce lo 

spostamento dei volumi d’acqua esondati tra monte a valle rendendo vano un eventuale 

intervento localizzato nel solo tratto fluviale di monte oppure di valle;  

3 un intervento volto a contenere le portate di piena nel tratto immediatamente a monte della 

S.S. 106 jonica potrebbe impedire l’inondazione dei terreni in sinistra idrografica posti a 

tergo del rilevato stradale e anche contenere l’allagamento di quelli tra la S.S. 106 e la 

ferrovia determinati dal sormonto del rilevato stradale o dal passaggio delle acque esondate 

attraverso i sottopassi esistenti;  

4 tutti gli scenari ipotizzati determinano una riduzione della massima area allagabile rispetto 

alla situazione attuale. Gli effetti indotti da tali interventi sono sintetizzati nella Figura 

seguente in cui in ascissa è indicato il rapporto tra l’area inondabile di ciascuno scenario 

(Ai) e quella relativa allo stato attuale (A) ed in ordinata, invece, le ipotesi di intervento. La 

riduzione più consistente si osserva per gli scenari E, H e I. In questo caso, infatti, la 

massima area inondabile passa da circa 25 km
2
 a circa 10 km

2
; 

5 in prossimità della foce, in sinistra idrografica e per tutti gli scenari si rileva l’inondazione 

delle aree più prossime alla riva, ricoperte da vegetazione. L’intersezione della corrente 

esondata con canali destinati al drenaggio fa sì che l’estensione di tali aree si sviluppi per 

circa 3 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre agli scenari sopra descritti, gli studi hanno valutato anche gli effetti indotti sul deflusso delle 

Massima area allagabile degli scenari (A-I) ipotizzati rapportata alla massima area 

inondabile stimata nella situazione attuale. 
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portate di piena dalla capacità di laminazione dell’invaso di San Giuliano e dalla capacità di 

laminazione naturale del fiume Bradano, dovuta alla capacità d’invaso offerta dalla geometria 

dell’alveo. Le stime hanno consentito di valutare l’abbattimento di portata legato alla presenza 

dell’invaso di San Giuliano come differenza tra il valore stimato alla foce mediante distribuzione di 

probabilità e il valore di riduzione stimato mediante le analisi idrauliche effettuate con idrogramma 

di piena propagato in alveo in assenza della diga e con la presenza della stessa.  
 

Per quanto riguarda gli effetti indotti sul deflusso delle portate di piena dalla capacità di 

laminazione dell’invaso di San Giuliano, le valutazioni sono state condotte sia in condizioni 

indisturbate (senza la previsione di alcun volume dell’invaso destinato alla laminazione) sia 

lasciando una quota parte dell’invaso per la laminazione. Le simulazioni idrauliche hanno 

evidenziato che gli effetti dell’invaso dipendono fortemente dalla configurazione in cui si trova lo 

stesso in occasione della piena oltre che dalle caratteristiche dell’onda e che, con un volume di 

laminazione pari 20Mmc, si produce un effetto significativo di laminazione solo sulle portate con 

periodo di ritorno di 30anni. Per quel che riguarda, invece, la capacità di laminazione naturale del 

fiume Bradano, le simulazioni condotte hanno evidenziato una riduzione delle portate al colmo di 

piena pari a circa il 30% per piene con periodo di ritorno di 30anni e pari al 40% per periodo di 

ritorno di 500 anni dovute esclusivamente alla capacità d’invaso offerta dalla geometria dell’alveo. 

Nella Figura seguente sono riportati i risultati delle simulazioni effettuate in presenza degli 

interventi di mitigazione di cui agli Scenari L-M, valutati con idrogramma in ingresso con una 

portata di picco pari a 1770 m
3
/s corrispondente al valore ottenuto considerando gli effetti di un 

volume di laminazione libero dell’invaso di circa 20 Mmc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai risultati ottenuti si evince che: 

Massima area inondabile per gli scenari M e L 
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 l’area inondabile considerando la portata trentennale laminata a S. Giuliano risulta circa la 

metà di quella calcolata per lo stesso evento di piena escludendo effetti di laminazione; 

 gli interventi di ampliamento della luce di efflusso del ponte ferroviario e di innalzamento 

degli argini esistenti consentono di ridurre sensibilmente la massima area inondabile. 
 

Infine, sono stati analizzati gli scenari N e O per tener conto degli effetti indotti, sulla massima area 

inondabile, da interventi di innalzamento degli argini esistenti. In particolare:  

 lo scenario N  considera un innalzamento di circa 1 m dell’argine a monte della S.S. 106 

jonica, in sinistra idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, in destra;  

 lo scenario O considera un innalzamento di circa 1 m degli argini a monte e a valle della 

S.S. 106 jonica, in sinistra idrografica, e di quelli a monte e a valle del rilevato ferroviario, 

in destra. 

Per entrambi gli scenari è stata considerata  quale sezione caratteristica del ponte ferroviario quella 

caratterizzata da un ampliamento della luce di deflusso di circa 330 m
2
. 

 

Gli scenari N e O sono stati valutati con idrogramma in ingresso con portata di picco pari a 3375 

m
3
/s per un tempo di ritorno di 200 anni portando in conto la laminazione esercitata dalla diga di S. 

Giuliano con volume di laminazione libero dell’invaso di circa 20Mmc. Nella Figura seguente si 

riportano i risultati delle simulazioni effettuate. 

 

 
 

 

 

Relativamente allo scenario N si rileva che: 

 il livello idrico supera la sommità dell’argine in sinistra a valle della S.S. 106 jonica di una 

quantità variabile tra 0.1 e 0.5 m; 

 la sezione trasversale posta a circa 600 m a monte del rilevato ferroviario e non interessata 

dall’innalzamento previsto da tale scenario, risulta insufficiente a contenere la portata di 

piena considerata. La differenza di quota tra la superficie libera e la sommità arginale è di 

circa 0.2 m; 

 l’inondazione in sinistra idrografica, immediatamente a valle del rilevato ferroviario, non 

appare imputabile all’insufficienza degli argini esistenti ma piuttosto alla propagazione 

verso monte del volume d’acqua esondato in corrispondenza della foce. 
 

Dai risultati ottenuti per lo scenario O risulta che: 

 l’argine in sinistra idrografica a monte della S.S. 106 jonica innalzato di circa 1 m risulta 

sufficiente a contenere la portata di piena considerata con un franco minimo di circa 0.4 m; 

 l’intervento di innalzamento dell’argine a valle della S.S. 106 jonica non sembra determinare 

un incremento dell’area inondabile a valle; 

Massima area inondabile per gli scenari N e O 
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 come nel precedente scenario, l’inondazione in sinistra idrografica, immediatamente a valle 

del rilevato ferroviario, non appare imputabile all’insufficienza degli argini esistenti ma 

piuttosto alla propagazione verso monte del volume d’acqua esondato in corrispondenza 

della foce. 

 

Dalle simulazioni idrauliche condotte risulta evidente che in relazione alla differente tipologia di 

associazioni di interventi si ottengono evidenti riduzioni delle aree inondabili. 

Gli studi realizzati hanno consentito di individuare gli interventi necessari per la mitigazione del 

rischio idraulico nelle aree del metapontino a ridosso del tratto terminale del Fiume Bradano, 

verificandone altresì l’efficacia e gli effetti indotti in termini di riduzione dell’estensione delle aree 

in condizioni di pericolosità e rischio idraulico. 

Ad oggi risultano finanziati e realizzati gli interventi su alcune strutture arginali in destra 

idrografica del fiume Bradano a valle della S.S.106 Jonica. 
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3.2.2 Mappatura delle aree di pericolosità da alluvioni fluviali 

Le simulazioni idrauliche monodimensionali eseguite per il fiume Noce (UoM ITI029), per i fiumi 

Bradano (UoM ITI012), Basento, Cavone, Agri (UoM ITR171), Sinni a monte della S.S. 106 (UoM 

ITI024), per i corsi d’acqua secondari T.Basentello, T. La Fiumarella, T. Lognone Tondo, 

T.Gravinella, T. Fiumicello/Gravina di Matera e V.ne Cassoni (UoM ITI012), e le simulazioni mono 

e bidimensionale eseguite per il Torrente Gallitello (UOM ITR171) hanno consentito di delimitare 

le aree inondabili, di seguito elencate, recepite nel Piano Stralcio Per l’Assetto Idrogeologico 

dell’AdB Basilicata: 

 fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di 

ritorno fino a 30 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di 

ritorno (Tr) fino a 30 anni, di pericolosità idraulica molto elevata; 

 fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi 

di ritorno fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di 

ritorno (Tr) fino a 200 anni, di pericolosità idraulica elevata; 

 fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di 

ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di 

ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica moderata, e le aree destinate dal Piano 

ad interventi di sistemazione dei corsi d’acqua per lo più da adibire a casse di espansione e 

aree di laminazione per lo scolmo delle piene; 
 

Sulla scorta delle indicazioni degli “Indirizzi Operativi” predisposti dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e del “Programma operativo” elaborato per il Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale si è proceduto alla assegnazione delle classi di pericolosità 

alle aree inondabili individuate ai differenti tempi di ritorno, secondo le seguenti modalità: 
 

Aree inondabili 

PAI  
 

Scenari di evento 

D.L.gs 49/2010 

Pericolosità 

D.L.gs 49/2010 

T=30 anni 
 

Fasce di territorio ad alta frequenza 

di inondazione  
 

Pericolosità idraulica molto elevata 
 

20≤ T ≤50 anni    

Alluvioni FREQUENTI 

 Elevata probabilità di accadimento  

P3 

T=200 anni 
 

Fasce di territorio con moderata 

frequenza di inondazione 
 

Pericolosità idraulica elevata 
 

100 ≤ T ≤200 anni  

Alluvioni POCO FREQUENTI  

Media probabilità di accadimento  

P2 

T=500 anni 
 

Fasce di territorio a bassa frequenza 

di inondazione 
 

Pericolosità idraulica moderata 
 

200 < T ≤500 anni   

Alluvioni RARE di ESTREMA INTENSITA’ 

Bassa probabilità di accadimento  

 

P1 

 

 

Per quel che riguarda le risultanze degli studi idraulici bidimensionali realizzati per l’area della 

fascia jonica metapontina attraversata dai tratti terminali dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri 

e Sinni  (UoM ITI012, ITR171, ITI024) e la relazione tra livelli di pericolosità P1, P2 e P3 e gli 

scenari di evento per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni, il Dipartimento di 

Ingegneria e Fisica dell’Ambiente - DIFA dell’Università degli Studi della Basilicata ha effettuato 

approfondimenti circa la dipendenza delle classi di pericolosità idraulica dal periodo di ritorno T, 

dal tirante h e dalla velocità della corrente v. La verifica dell’influenza dei parametri idraulici sulle 

classi di pericolosità evidenzia che il prodotto vh risulta di gran lunga meno significativo del tirante 

h. Pertanto, è possibile caratterizzare la pericolosità di inondazione lungo la costa jonica lucana in 

classi dipendenti solo dal tirante h e dal periodo di ritorno T. 

Dal perimetro delle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni 
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desunti dalle griglie dei tiranti si sono individuate tre classi di pericolosità: P1 (pericolosità 

moderata), P2 (pericolosità media), e P3 (pericolosità elevata e molto elevata). 

Il limite di ciascuna area di pericolosità è stato individuato racchiudendo al suo interno tutte le celle 

risultate bagnate con una lama d’acqua superiore a 0.3 m nella simulazione idraulica riferita 

all’evento di piena considerato.  

Nella Tabella seguente è riportata la relazione tra livelli di pericolosità P1, P2 e P3 e gli scenari di 

evento con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni definiti dagli studi idraulici bidimensionali e 

dal D.L.gs 49/2010: 
 

Condizioni idrauliche  

e classi di pericolosità 

Studi Piana costiera jonica Metapontina 

Scenari di evento 

D.L.gs 49/2010 

Pericolosità 

D.L.gs 49/2010 

TR=30 anni e  h>0.3 

P3 - Pericolosità molto elevata ed 

elevata 

20≤ T ≤50 anni 

Alluvioni FREQUENTI 

Elevata probabilità di accadimento 

P3 

TR= 200 anni e h>0.3 

P2  - Pericolosità media 

100 ≤ T ≤200 anni 

Alluvioni POCO FREQUENTI 

Media probabilità di accadimento 

P2 

TR = 500 anni e h>0.3 

P1 - Pericolosità moderata 

200 < T ≤500 anni 

Alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITA’ 

Bassa probabilità di accadimento 

 

P1 

 

Relazione tra livelli di pericolosità P1, P2 e P3 e scenari di evento 

 

Le mappe della pericolosità da alluvioni ad oggi redatte, a corredo del PGRA, sono consultabili sul 

sito internet dell’AdB Basilicata www.adb.basilicata.it. 

 

Le mappe della pericolosità di alluvioni predisposte per i seguenti corsi d’acqua: 

- fiume Bradano, Torrenti Basentello, La Fiumarella, (UoM ITI012) 

- fiumi Basento, Cavone e Agri (UoM ITR171) 

- Fiume Sinni e Torrente Frida (UoM ITI024) 

- Fiume Noce (ITI029) 

rientrano tra le mappe predisposte entro giugno 2013 ai sensi dell’art. 6 del D.L.gs 49/2010. 

Le suddette mappe sono state oggetto di presa d’atto da parte del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata con delibera n.11 del 28/06/2013 e del Comitato 

Istituzionale del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (con la composizione di cui al 

D.L.gs 219/2010) n.1 del 23 dicembre 2013. 

Successivamente sono state predisposte le mappe della pericolosità di alluvione dei torrenti 

Lognone Tondo, Gravinella, Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone Cassoni per la UoM ITI012 

Bradano e del Torrente Gallitello per la UoM ITR171 Basento Cavone Agri. Le fasce fluviali dei 

suddetti corsi d’acqua sono state già recepite nel PAI dell’AdB Basilicata (Delibera di approvazione 

del C.I. dell’AdB Basilica n.7 del 24 febbraio 2015) e sono state pertanto sottoposte alla fase di 

osservazione prima della loro approvazione. 

Sono state inoltre apportate alcune modifiche alle mappe della pericolosità da alluvioni anche per il 

tratto terminale dei fiumi Basento e Bradano. Nello specifico, le mappe della pericolosità idraulica 

dei suddetti fiumi nei tratti terminali, predisposte nel 2013, erano state individuate sulla scorta di 

studi idraulici mono e bidimensionali predisposti dall’Università di Basilicata tra il 2009 ed il 2013, 

non ancora recepiti nel PAI vigente. Nei tratti terminali dei suddetti corsi d’acqua le fasce 

potenzialmente inondabili per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni, recepite nel PAI 

vigente, individuate da studi eseguiti dall’Università di Basilicata prima del 2009, differiscono in 

parte dalle fasce potenzialmente inondabili individuate dagli studi realizzati dall’Università di 

Basilicata tra il 2009 e il 2013. 

In attesa della verifica degli studi sopra menzionati, si è ritenuto opportuno modificare, 

http://www.adb.basilicata.it/
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cautelativamente, le mappe della pericolosità idraulica ( D.L.gs 49/2010) per i tratti terminali dei 

fiumi Bradano e Basento, includendo quelle porzioni di territorio potenzialmente inondabili 

individuate dal PAI vigente, non comprese nelle aree potenzialmente inondabili individuate dagli 

studi dell’Università di Basilicata del 2009-2013. 

Con delibera n. 17 del 17/11/2014 e n. 7 del 24 febbraio 2015 il Comitato Istituzionale dell’AdB 

Basilicata ha preso atto delle mappe della pericolosità idraulica, del danno potenziale e del rischio 

di alluvioni dei suddetti corsi d’acqua. 

 

3.2.3 Elementi aggiuntivi 

Le mappe della pericolosità idraulica elaborate a partire dagli studi idraulici descritti al paragrafo 

precedente sono corredate dai seguenti elementi aggiuntivi: 

 

1. sezioni naturali di calcolo; 

2. sezioni di calcolo con opere e/o attraversamenti. 

Nelle mappe della pericolosità sono state indicate le 

opere di attraversamento interessate da sezioni 

fluviali di calcolo. Le sezioni significative sono state 

selezionati al fine di illustrare le caratteristiche 

idrauliche significative per i tratti fluviali dei corsi 

d’acqua studiati e/o per evidenziare condizioni 

particolari del deflusso idrico derivanti dalla 

presenza di opere di attraversamento e/o opere 

idrauliche; 

3. tabelle con indicazione dei tiranti, velocità e portata 

media assunti dalla corrente per piene con tempi di 

ritorno pari a 30, 200 e 500 anni in corrispondenza 

delle sezioni significative; 

4. punti di eventuale crisi idraulica: dissesti arginali, 

attraversamenti idraulicamente insufficienti, 

costruzioni in alveo, erosioni spondali, ecc.; 

5. forme e/o processi di versante attivi o quiescenti 

interferenti con le aree alluvionali dei corsi d’acqua 

oggetto di piano; presenza di invasi, dighe e traverse. 

 

Per quel che riguarda i punti di crisi idraulica, nelle mappe della pericolosità sono stati indicati: 

 le aree di dissesto arginale rilevate nel corso delle attività ricognizione del territoro 

realizzate dall’Autorità di Bacino (cicli di Polizia Idraulica effettuati tra il 2003 ed il 2011 e 

ricognizioni in concomitanza degli eventi alluvionali dell’ottobre e dicembre 2013); 

 gli attraversamenti idraulicamente insufficienti per le portate di piena pari a tempi di ritorno 

di 30, 200 e 500 anni, individuati mediante gli studi idraulici realizzati per la definizione 

delle aree inondabili. 
 

Relativamente ai sistemi arginali gli “Indirizzi operativi” del MATTM ed il “Programma di 

Lavoro” dell’AdB dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prevedono che per le aree soggiacenti a 

rilevati arginali, ogni singola AdB e Regione potrà associare, sulla base di considerazioni/dati di 

carattere tecnico-strutturali e ove ritenuto necessario, la corrispondente classe di pericolosità in 

conformità con quanto proposto (classi P3, P2, P1). 

L’Autorità di Bacino della Basilicata ha innanzitutto proceduto all’identificazione e catalogazione 

dei principali sistemi arginali ricadenti nei bacini di competenza sulla base dei dati disponibili.  

Le informazioni relative alla tipologia, estensione, localizzazione, quote e franco di sicurezza degli 

argini, alle quote di fondo alveo e del livello di piena di riferimento con tempo di ritorno pari a 200 

anni, come richiesto dall’AdB Liri-Garigliano e Volturno che coordina le attività di predisposizione 

Legenda delle mappe della pericolosità 
idraulica 
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del Piano, sono state ottenute confrontando i dati dei rilievi di dettaglio utilizzati per le 

modellizzazioni idrauliche, i risultati delle simulazioni idrauliche e le mappature dei sistemi arginali 

riportate nella Tavola D “Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in 

alveo” (n° 27 tavole in scala 1:25.000) del vigente PAI (consultabile sul sito www.adb.basilicata.it).  

Sono state, inoltre, predisposte tabelle di sintesi sulle caratteristiche dei sistemi arginali rilevati con 

indicazione delle criticità oltre che tavole con la localizzazione degli argini e delle criticità rilevate. 

Le suddette tabelle e tavole sono contenute nell’Allegato 3 alla relazione “Mappe dei sistemi 

arginali e relative tabelle”. 

Dai dati ad oggi disponibili, che comunque sono suscettibili di verifica e aggiornamento in 

relazione all’acquisizione di ulteriori dati conoscitivi, risulta che in alcuni casi i rilevati stradali 

fungono anche da argini per l’onda di piena ai differenti tempi di ritorno. 

Dai dati acquisiti mediante i rilievi in sito e dai risultati delle simulazioni idrauliche risulta quanto 

segue: 

 Fiume Bradano: i rilevati arginali in terra battuta presenti lungo entrambe le sponde nel 

tratto terminale a valle della SS 106 (cfr punto A Fig. seguente) non sono sufficienti a 

contenere le piene ai differenti tempi di ritorno considerati. Anche il rilevato arginale in 

destra idraulica immediatamente a monte della S.S.106 risulta insufficiente al contenimento 

delle suddette piene, mentre invece quello in sinistra è insufficiente per piene con  tempi di 

ritorno di 200  e 500 anni. A valle dell’invaso di San Giuliano il rilevato della S.S. 175 in 

sinistra idraulica assume, in alcuni tratti, la funzione di rilevato arginale, già per piene con 

tempi di ritorno di 30 anni (cfr punto B Figura seguente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiume Basento: nel tratto terminale del corso d’acqua a valle della S.S. 106 Jonica, il 

rilevato arginale in sinistra idraulica non risulta sufficiente a contenere le piene ai differenti 

tempi di ritorno considerati, al contrario del tratto di rilevato arginale in destra idraulica (cfr. 

Punto C Figura precedente). Nel tratto fluviale meadrizzato tra le località Torre Accio e 

l’attraversamento della S.S. 106 a valle, i rilevati arginali in terra, solo in alcuni tratti, 

riescono a contenere le piene con T pari a 30 anni (cfr. Punto D Figura precedente).  

Nel tratto alluvionato del Basento, che defluisce a valle del fronte della catena appenninica, i 

A 

B 

C D 

Aree Inondabili 

T=30 anni 

T=200 anni 

T=500 anni 

Ubicazione degli argini e/o rilevati stradali con funzioni di rilevato 

arginale nei tratti intermedi e terminali del Fiumi Basento e 

Bradano 

Bacini idrografici 

Argini e/o rilevati stradali  

http://www.adb.basilicata.it/
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sistemi arginali in gabbioni in alcuni tratti nel Comune di Calciano e Tricarico (cfr punto 1 

Fig. seguente), in quello di Salandra e Grottole (cfr punto 2 Fig. seguente) e nell’area di 

Ferrandina (cfr punto 3 Fig. seguente) risulta sufficiente a contenere le piene ai differenti 

tempi di ritorno considerati.  

Nel tratto fluviale che attraversa l’area industriale di Potenza, i sistemi arginali solo in alcune 

sezioni non sono sufficienti al contenimento delle piene con i tempi di ritorno considerati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiume Cavone: nel tratto terminale del corso d’acqua a valle della S.S. 106 Jonica, il rilevato 

arginale in destra idraulica risulta sufficiente a contenere le piene con tempi di ritorno di 30 

anni; 

 Fiume Agri: nel tratto terminale del corso d’acqua a valle della S.S. 106 Jonica, i rilevati 

stradali e arginali di entrambe le sponde risultano sufficiente a contenere le piene con i tempi 

di ritorno considerati. I rilevati arginali del tratto fluviale compreso tra l’invaso del 

Pertusillo a monte e la traversa di Gannano a valle e gli argini a valle di quest’ultima 

contengono le piene con T pari a 30 anni e solo a tratti quelle con T pari a 200 e 500 anni 

(cfr Figura seguente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

Aree Inondabili 

T=30 anni 

T=200 anni 

T=500 anni 

Invasi 

Bacini idrografici 

Argini e/o rilevati stradali  

Ubicazione degli argini e/o rilevati stradali con funzioni di rilevato arginale nel tratto del Fiume 

Basento tra i territori comunali di Calciano e Ferrandina 

Ubicazione degli argini e/o rilevati stradali con funzioni di rilevato arginale del Fiume 

Agri nel tratto compreso tra l’invaso del Pertusillo e la traversa di Gannano 
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I sistemi arginali presenti lungo l’asta fluviale dell’Agri tra l’invaso di Marsico Nuovo, a monte, e 

quello del Pertusillo a valle, mostrano un comportamento variabile al contenimento delle piene con 

T pari  a 30, 200 e 500 anni (cfr Figura seguente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiume Sinni: nel tratto terminale del corso d’acqua a ridosso della foce in destra idraulica i 

rilevati stradali svolgono un ruolo di contenimento delle piene con T pari a 30, 200 e 500 

anni. Nel tratto a monte dell’invaso di Monte Cotugno i rilevati arginali e/o stradali in 

alcune sezioni non contengono  le portate di piena considerate. 

 Fiume Noce: i sistemi arginali presenti nel tratto terminale a ridosso della foce contengono 

le piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni. 

 

Si ritiene opportuno precisare che il contenimento delle piene da parte delle strutture arginali e/o 

stradali è strettamente connesso alla mantenimento dell’integrità delle strutture dei rilevati.  

Ai fini dell’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (2019) e del 

PGRA potranno essere eseguite ricerche sulle caratteristiche progettuali (dimensioni e tipologie) 

delle strutture arginali esistenti, studi specifici sulla funzionalità idraulica e sulle condizioni di 

vulnerabilità delle strutture per la valutazione della pericolosità e rischio residui nelle aree retro 

arginali (tale attività rientra nelle misure generali M24_16 e M24_17 previste dal PGRA dell’AdB 

Basilicata; cfr. Elab. R.4.4.E). 
 

Nelle mappe della pericolosità sono indicati i punti di criticità arginale individuati dai tecnici 

dell’AdB Basilicata nel corso delle attività di ricognizione sul territorio. A partire dal 2003, l’AdB 

della Basilicata ha, infatti, intrapreso un’attività di ricognizione lungo la rete idrografica principale 

e gli affluenti ricadenti sul territorio di propria competenza, ai fini della conoscenza dello stato degli 

alvei fluviali, dei fenomeni idraulici che li regolano e della individuazione e valutazione di 

situazioni di criticità idraulica .  

In particolare è stato effettuato il censimento delle situazioni che impediscono il regolare deflusso 

(ad es. presenza di opere o insediamenti nell’alveo o nelle relative pertinenze, restringimento delle 

sezioni di deflusso) e delle situazioni di dissesto in atto o potenziali delle sponde e delle opere di 

difesa idraulica, oltre che una verifica dello stato di conservazione delle opere idrauliche nei tratti 

investigati. 

Le informazioni acquisite nel corso dei sopralluoghi sono state organizzate in un apposito database 

Ubicazione dei sistemi arginali del Fiume Agri nel tratto compreso tra l’invaso di 

Marsico Nuovo e quello del Pertusillo  



 130 

(consultabile sul sito internet www.adb.basilicata.it), che consente di catalogare le informazioni 

rilevate nel corso dei sopralluoghi, di estrapolare diverse aggregazioni di dati e di visualizzare le 

informazioni georeferenziate. 

Le ricognizioni eseguite lungo i corsi d’acqua hanno consentito di verificare che molteplici tratti di 

arginature presentano fenomeni di scalzamento al piede dovuti all’azione erosiva della corrente, 

spesso orientata verso la sponda dall’accumulo di depositi alluvionali trasportati dalla corrente. In 

altri casi la realizzazione di arginature hanno ristretto in alcuni punti il greto dell’alveo 

determinando l’innescarsi di fenomeni di erosione del fondo che interagiscono con le stesse 

strutture arginali, minacciandone la stabilità.  

Sono state riscontrate, inoltre, numerose interruzioni delle arginature realizzate per consentire 

l’accesso all’alveo di mezzi e persone.  

Le criticità arginali nella parte terminale dei fiumi Basento e Bradano, comprendono anche quelle 

determinatesi, a seguito degli eventi alluvionali del marzo 2011 e dell’ottobre 2013. In particolare, i 

sopralluoghi condotti immediatamente prima e dopo i citati eventi alluvionali del marzo 2011 e 

quelli condotti a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2013 hanno evidenziato la rapida 

evoluzione dei processi erosivi su alcuni tratti di argine, che sono stati fortemente danneggiati e/o 

sradicati dalle piene. 
 

Valutazioni preliminari sulle condizioni di pericolosità residua nelle aree retro-arginali sono state 

condotte relativamente agli argini presenti nel tratto terminale del fiume Bradano nell’ambito degli 

studi realizzati per la definizione degli interventi di mitigazione della pericolosità/rischio idraulico 

nella suddetta area. 

Per gli altri tratti arginati non sono disponibili studi specifici sulla valutazione delle condizioni di 

pericolosità residua nelle aree retro-arginali, sui possibili scenari di rottura e di inondazione. Tali 

valutazioni potranno essere sviluppate e ricomprese per la fase di aggiornamento delle mappe della 

pericolosità e del rischio idraulico (2019) e del Piano di Gestione del rischio di alluvioni (2021) a 

seguito dell’attivazione delle specifiche misure di gestione del rischio proposte per il progetto di 

Piano (cfr. Elab. R.4.4.E) 
 

 

 

Nelle mappe della pericolosità idraulica dei principali corsi d’acqua sono anche evidenziati gli 

attraversamenti rilevati e riportati nei modelli idraulici, il cui numero è riportato nella seguente 

Tabella.  

 

Bacino 
N. 

Attraversamenti 

Bradano 59 

Basento 74 

Cavone 11 

Agri 43 

Sinni 35 

Noce 12 

 

 

Nelle successive Tabelle sono indicati gli attraversamenti che mostrano condizioni di criticità 

idraulica (attraversamenti in pressione o sormontati) per i corsi d’acqua ad oggi studiati. Il 

riferimento planimetrico indicato in tabella richiama quello presente nelle mappe della pericolosità 

idraulica dei corsi d’acqua, alle quali si rimanda per la localizzazione degli attraversamenti. 

 

 

 

Numero di attraversamenti sui corsi d’acqua oggetto di studio 



 131 

FIUME SINNI 

Riferimento planimetrico 

attraversamento 
Tempo di ritorno 

SZ-SA 015M 500 

SZ-SA 053AM 500 

SZ-SB 155M 200 -500 

SZ-SB 170M 30;  200;  500 

 

 

 

FIUME BASENTO 

Riferimento planimetrico 

attraversamento 
Tempo di ritorno 

9 200 -500 

12 30;  200;  500 

16 30;  200;  500 

21 30;  200;  500 

22 200 -500 

40 200 -500 

44 500 

54 30;  200;  500 

55 30;  200;  500 

61 30;  200;  500 

76 500 

92 30;  200;  500 

93 200 – 500 

114 500 

164 200 – 500 

482 30;  200;  500 

 

 

 

FIUME BRADANO 

Riferimento planimetrico Tempo di ritorno 

40 30;  200;  500 

320 30;  200;  500 

327 30;  200;  500 

342 30;  200;  500 

359 30;  200;  500 

362 30;  200;  500 

365 30;  200;  500 

373 30;  200;  500 

385 30;  200;  500 

395 30;  200;  500 

 

 

 

 

 

Numero di attraversamenti sull’asta del Fiume Sinni 

Numero di attraversamenti sull’asta del Fiume Basento 

Numero di attraversamenti sull’asta del Fiume Bradano 
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TORRENTE FIUMARELLA 

BACINO BRADANO 

Riferimento planimetrico Tempo di ritorno 

F3 30;  200;  500 

F8 200 -500 

F13 30;  200;  500 

F16 200 -500 

F19 30;  200;  500 

F22 30;  200;  500 

 

 

 

 

TORRENTE BASENTELLO 

BACINO BRADANO 

Riferimento planimetrico Tempo di ritorno 

202 30;  200;  500 

208 30;  200;  500 

211 30;  200;  500 

214 30;  200;  500 

217 30;  200;  500 

220 30;  200;  500 

221B 30;  200;  500 

223 30;  200;  500 

226 30;  200;  500 

229 30;  200;  500 

232 30;  200;  500 

235 30;  200;  500 

238 30;  200;  500 

239 30;  200;  500 

239D 30;  200;  500 

239G 30;  200;  500 

241 30;  200;  500 

244 30;  200;  500 

247 30;  200;  500 

250 30;  200;  500 

253 30;  200;  500 

256 30;  200;  500 

259 30;  200;  500 

262 30;  200;  500 

265 30;  200;  500 

268 30;  200;  500 

272 30;  200;  500 

275 30;  200;  500 

278 200- 500 

286 200- 500 

293 30;  200;  500 

298 30;  200;  500 

 
 

 

 

Numero di attraversamenti sull’asta del Torrente Fiumarella  

Numero di attraversamenti sull’asta del Torrente Basentello 
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Per quel che riguarda gli attraversamenti presenti sui torrenti Lognone Tondo e Gravinella l’evento 

alluvionale dell’ottobre 2013 ha evidenziato lo stato di estrema criticità degli stessi. Infatti la quasi totalità di 

tali attraversamenti o è stata sormontata o è stata distrutta dalle portate di piena. Analoga situazione si è 

verificata per gli attraversamenti presenti sul tratto terminale del Torrente Fiumicello/Gravina di Matera a 

seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2013.  

Per quel che riguarda gli aspetti connessi alla pericolosità idraulica derivante da criticità per 

processi di versante, il D.L.gs n.49/2010 all’art. 6 c.2 riporta che “le mappe della pericolosità da 

alluvione contengono, evidenziando, le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con 

elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche 

che potrebbero essere interessate da alluvioni”. 

Sulla scorta di quanto indicato in merito dagli “Indirizzi operativi” del MATTM e del “Programma 

di Lavoro” per il Distretto Idrografico dell’Italia Meridionale dall’AdB Liri-Garigliano e Volturno, 

nelle mappe della pericolosità idraulica redatte dall’Autorità di Bacino della Basilicata sono state 

indicate le seguenti forme e/o processi di versante: 

 conoidi detritico-alluvionali attive con apporto solido nelle aree a pericolosità idraulica, 

censite mediante analisi da ortofoto AGEA 2011; 
 

 movimenti gravitativi di versante (frane del tipo colamento lento, scorrimento rotazionale, 

crollo) ed aree interessate da processi erosivi di versante con conseguente accumulo di 

depositi nelle fasce di pericolosità idraulica. Sono stati inoltre presi in considerazione 

movimenti franosi e/o sistemi, di movimenti gravitativi di versante i cui cumuli hanno 

determinato ostruzioni dell’alveo fluviale, provocando verso monte allagamenti e/o 

innalzamento del tirante idrico, deviazioni della corrente fluviale con innesco di fenomeni di 

erosione spondale. I fenomeni franosi indicati nelle mappe di pericolosità idraulica sono 

stati selezionati tra quelli individuati dal vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-

Aree di versante. Sono stati inoltre aggiunti alcuni movimenti gravitativi di versante rilevati 

mediante osservazione delle ortofoto AGEA 2011. 

Tra i movimenti franosi interferenti con l’alveo e le dinamiche fluviale, quelli che hanno 

comportato situazione di rilevante criticità per il deflusso fluviale determinando situazioni di 

pericolo per opere/infrastrutture, vi è quello che ha interessato il fiume Noce, in località Parrutta-

Zillona (UoM ITI029). 

La riattivazione nel 2007 di un movimento franoso (colamento) in corrispondenza del versante in 

destra idrografica ha determinato l’ostruzione dell’alveo del fiume Noce con deviazione del 

deflusso fluviale a ridosso della sponda sinistra. Quest’ultima è stata interessata da processi erosivi 

con arretramento della stessa, determinando condizioni di pericolo per l’adiacente S.S. 585 

Fondovalle del Noce, che collega l’Autostrada A3 con la l’area costiera tirrenica di Maratea. 

Altra situazione di particolare criticità del deflusso fluviale innescata da movimenti franosi ha 

riguardato il Fiume Basento (UoM ITR171) nel tratto che attraversa l’isola amministrativa del 

Comune di Tricarico (MT). Le successive riattivazioni di un movimento franoso del tipo colamento 

nel versante in sinistra idrografica hanno determinato l’ostruzione dell’alveo del Basento, con 

formazione a monte di un laghetto di sbarramento in corrispondenza delle opere di attraversamento 

della S.S. 497 Basentana e del tracciato della ferrovia nel tratto Salerno-Metaponto-Taranto. 

Per i torrenti Lognone Tondo, Gravinella e Gravina di Matera, nei tratti incassati in attraversamento 

dei centri abitati di Matera e Ginosa, l’effetto dello scalzamento al piede operato dalle portate di 

piena ha determinato o può determinare condizioni di instabilità delle sponde. Nel corso degli 

eventi alluvionali dell’ottobre 2013 in corrispondenza del centro abitato di Ginosa si sono verificati 

crolli della sponda e di alcune abitazioni insistenti sulle stesse. 

Ulteriori elementi conoscitivi sugli apparati di conoide con apporto detritico nelle aree di 

pericolosità idraulica ed in alveo e sulle aree in frana interferenti con le aree di pertinenza fluviale 

potranno essere acquisiti dalle attività di aggiornamento  del PAI – Aree di versante e comunque 

potranno contribuire all’aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni (2019) 

del PGRA a seguito dell’apposita misura proposta a nel PGRA (misura M24_12 cfr. Elab. R.4.4.E). 



 134 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiume Noce Località Parrutta – C.da Zillona Il cumulo di frana ha ostruito l’alveo del fiume Noce a ridosso della S.S. 

585 Fondovalle del Noce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiume Basento: Tricarico. Il cumulo di frana ha ostruito l’alveo del fiume a valle del ponte ferroviario e dei viadotti 

della S.S. 407 Basentana 
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3.2.4 Descrizione sintetica dei risultati delle mappe di pericolosità da alluvioni fluviali 
Per quel che riguarda l’analisi delle condizioni di criticità idraulica delle UoM in esame, dagli studi 

idraulici realizzati dall’Università della Basilicata risulta che una delle aree più critiche dal punto di 

vista della pericolosità idraulica è rappresentata dalla fascia costiera jonica ed in particolare 

dall’area metapontina in corrispondenza dei tratti terminali dei fiumi Basento (UoM ITR171) e 

Bradano (UoM ITI012).  

La piana metapontina è impostata sui tratti terminali ed apparati di foce di cinque dei principali 

corsi d’acqua lucani, in grado di convogliare verso l’area di foce notevoli portate (in relazione 

all’estensione dei bacini idrografici sottesi), oltre che sui tratti terminali di altri corsi secondari.  

A ciò va aggiunto che le modifiche antropiche del territorio (ad es. presenza di infrastrutture viarie 

quali SS106 e della linea ferroviaria Taranto – Reggio Calabria) interferiscono con le dinamiche 

idrauliche dei corsi d’acqua nei loro tratti terminali. 

Per quel che riguarda il fiume Bradano dai risultati ottenuti dalla simulazione idrauliche mono e 

dimensionali, in termini di massima altezza idrica è stato possibile individuare le sezioni 

insufficienti al deflusso delle portate di piena per tempi di ritorno T di 30, 200 e 500 anni per il 

tratto terminale del fiume Bradano (cfr Figure seguenti): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati simulazione 1D: indicazione dei tratti 

d’alveo insufficienti al deflusso dell’evento di 

piena con T=30 anni 

Risultati simulazione 1D: indicazione dei tratti 

d’alveo insufficienti al deflusso dell’evento di 

piena con T=200 anni 

Risultati simulazione 1D: indicazione dei tratti 

d’alveo insufficienti al deflusso dell’evento di 

piena con T=500 anni 

Risultati simulazione 1D: indicazione dei tratti d’alveo insufficienti al deflusso degli eventi 

di piena con T=30,200 e500 anni 
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In particolare per il tratto terminale del fiume Bradano tra la SS 106 Jonica e la Foce risulta quanto 

segue: 

a) a monte della S.S. 106 jonica 

Trascurando l’allagamento in destra idrografica, dovuto alla presenza di un affluente, l’esondazione 

in sinistra si estende per circa 2 km verso nord-est per l’evento con periodo di ritorno T di 30 anni e 

2.5 km per gli atri due eventi. La massima area inondata, in realtà, non subisce apprezzabili 

differenze passando dalla piena duecentennale a quella cinquecentennale. 

Per quel che riguarda i tiranti raggiunti dalla corrente sul floodplain, la presenza del rilevato stradale 

della S.S. 106 Jonica comporta un loro innalzamento subito a monte dell’opera che interessa aree 

via via più ampie passando dall’evento con periodo di ritorno di 30 anni a quello di 500 anni. 
 

b) tra la S.S. 106 jonica e il rilevato ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria 

In destra idrografica la piena con periodo di ritorno T pari a 30 anni è contenuta all’interno dei limiti 

dell’alveo dalla S.S. 106 Jonica fino a circa 780 m più a monte del rilevato ferroviario. Lo stesso 

evento, in sinistra idrografica, causa il sormonto degli argini già a valle della S.S. 106 Jonica fino a 

circa 350 m più a valle. 

Il livello idrico massimo raggiunto durante l’evento duecentennale, invece, risulta più alto di 

entrambe le sponde già a partire dalla sezione immediatamente a valle della S.S. 106 Jonica e fino a 

circa 350 m a monte del rilevato ferroviario. A monte di quest’ultimo, invece, è la sola sponda 

destra a risultare insufficiente al deflusso in alveo della Q200. 

Il numero delle sezioni insufficienti al deflusso della portata di piena non subisce significativi 

incrementi passando dall’evento con T pari a 200 anni a quello con T di 500 anni. 

Per l’evento con periodo di ritorno T di 30 anni, i tiranti superiori ad 1 m si concentrano 

prevalentemente in un’area a monte del rilevato ferroviario, mentre il resto dell’area inondabile è 

caratterizzato da tiranti inferiori al metro. I tiranti superiori al metro interessano aree decisamente 

più estese se si considerano gli eventi con periodo di ritorno pari a 200 e 500 anni. La presenza, in 

sinistra idrografica, di sottopassi nel rilevato stradale favorisce ed enfatizza l’allagamento delle 

pianure che lambiscono la sponda sinistra del fiume: in quest’area giunge, infatti, anche parte del 

volume d’acqua esondato a monte della S.S. 106 Jonica. 
 

c) a valle del rilevato ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria 

In questo tratto il Bradano presenta, in destra idrografica, un secondo ordine di argine oltre a quello 

più interno implementato nel modulo 1D. Tale argine è stato opportunamente rappresentato nel 

dominio di calcolo del modello 2D. In sinistra idrografica, invece, a circa 1.2 km dal Bradano, è 

presente una traccia del suo vecchio alveo.  

Qui l’alveo risulta insufficiente già per l’evento di piena trentennale e non presenta evidenti 

differenze passando dal tempo di ritorno T pari a 30 anni agli altri due. Nel tratto di 600 m a  valle 

dell’attraversamento ferroviario è la sola sponda destra ad avere quota più bassa rispetto al massimo 

livello idrico raggiunto dalla corrente; mentre a valle di tale tratto e fino alla foce entrambe le 

sponde risultano insufficienti. 

Il rilevato ferroviario risulta a rischio di sormonto già per l’evento di piena trentennale e, i 

sottopassi presenti lungo il suo tracciato favoriscono il deflusso dei volumi d’acqua esondati a 

monte della ferrovia verso valle. 
 

Per quel che riguarda il comportamento dell’alveo fluviale del Basento al deflusso delle portate di 

piena per tempi di ritorno T di 30, 200 e 500 anni risultante dalle simulazioni idrauliche, si rileva 

quanto segue: 

a) a monte della S.S. 106 Jonica 

Il tratto fluviale che si estende a monte della S.S. 106 Jonica per circa 7 Km risulta generalmente 

insufficiente già per le portate di piena trentennali sia in destra che in sinistra idrografica tranne che 

per alcune sezioni lungo la sponda destra. Per la portata con tempo di ritorno T = 200 anni, tuttavia, 

anche in corrispondenza di tali sezioni il massimo livello idrico risulta superiore alla quota della 

sponda destra. La situazione non subisce apprezzabili variazioni passando dall’evento di piena con 
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periodo di ritorno pari a 200 anni a quello con tempo di ritorno di 500 anni. 

b) tra la S.S. 106 Jonica e il rilevato ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria 

Anche questo tratto fluviale risulta generalmente insufficiente a contenere le portate di piena con 

periodo di ritorno T di 30 anni con alcune eccezioni relative, in massima parte, alla sponda destra. 

Le sezioni insufficienti aumentano, naturalmente, per la portata di piena duecentennale e 

cinquecentennale. 

c) a valle del rilevato ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria 

Qui la portata di piena trentennale è sempre contenuta all’interno del primo ordine di argini 

realizzato in destra e sinistra del Basento. La situazione non subisce apprezzabili variazioni 

considerando gli eventi di piena con periodo di ritorno T pari a 200 e 500 anni dal momento che vi è 

un’unica sezione insufficiente sia in destra che in sinistra. 
 

Le simulazioni idrauliche hanno inoltre evidenziato che a valle della S.S. 106 Jonica, la 

conformazione morfologica e altimetrica dell’area di piana di Metaponto a ridosso dei tratti 

terminali dei fiumi Basento e Bradano allo stato attuale è tale che le esondazioni del fiume Bradano 

in destra idrografica raggiungono in alcuni tratti la sponda e le strutture arginali in sinistra del fiume 

Basento (cfr Figura seguente). In sinistra idraulica le esondazioni del Bradano si estendono almeno 

fino alla sponda destra del Torrente Galaso, il cui bacino idrografico ricade nel territorio 

dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

Analogamente le simulazioni idrauliche hanno inoltre evidenziato che le esondazioni del fiume 

Basento in sinistra idrografica raggiungono le strutture arginali in destra idrografica del Fiume 

Bradano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento al Fiume Cavone (UoM ITR 171) dai risultati ottenuti dalle simulazioni idrauliche 

è possibile evincere che le sezioni insufficienti al deflusso delle portate di piena per tempi di ritorno 

Pericolosità Idraulica nei tratti terminali del fiumi Basento e Bradano nelle aree inondabili sia 

dagli eventi di piena del fiume Basento che da quelli del Fiume Bradano 

Bacino 
Basento 

Bacino 
Bradano 

Bacino 
Galaso 
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Jonio 

Aree Inondabili 
Tempi di ritorno delle piene 

T=30 anni 
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T=500 anni 

Limite bacini 
idrografici 
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pari a  30, 200 e 500 anni sono ubicate a valle del rilevato ferroviario.  

Le simulazione idrauliche bidimensionali nel tratto terminale del fiume Cavone tra la SS 106 Jonica 

e la Foce risulta che l’evento di piena trentennale provoca inondazioni che vanno ad interessare la 

pineta prossima alla foce ed i terreni che si estendono tra i meandri del tratto vallivo del Cavone. 

L’estensione delle aree allagabili aumenta se si considera l’evento di piena con periodo di ritorno T 

pari a 200 anni: i volumi d’acqua esondati s’insinuano tra vecchie incisioni di meandri e fossi 

interessando, tuttavia, l’intorno dell’asta fluviale e l’area dunale e retrodunale a ridosso della foce. 

Infine, per l’evento con periodo di ritorno T di 500 anni non si osservano significative differenze 

dell’estensione dell’area inondabile rispetto all’evento duecentennale. 
 

Relativamente al tratto terminale del fiume Agri (Uom ITR171), le simulazioni idrauliche condotte 

hanno evidenziato che per tutti e tre gli eventi di piena considerati, a valle della linea ferroviaria 

Taranto – Reggio Calabria, l’esondazione rimane comunque confinata all’interno dei rilevati 

arginali e stradali presenti. 
 

Per quel che riguarda il Fiume Sinni (UoM ITI024) dai risultati ottenuti dalle simulazioni 

idrauliche, per il tratto terminale a partire da 1,5 Km a monte della SS 106 alla foce è possibile 

evincere che le sezioni trasversali utilizzate per caratterizzare l’alveo nel modulo 1D, sono 

insufficienti al deflusso della portata di piena già per un tempo di ritorno T di 30 anni. Solo in 

alcuni tratti a monte della SS 106, tra la SS106 e il tracciato ferroviario Taranto-Reggio Calabria, ed 

a valle di quest’ultimo si rilevano alcune sezione in cui la portata trentennale è contenuta. Il numero 

delle sezioni insufficiente al deflusso delle portate di piena, naturalmente, aumenta passando dal 

periodo di ritorno T di 30 anni a quello di 200 e 500 anni. 

Dai risultati ottenuti dalla simulazione bidimensionali nel tratto terminale del Fiume Sinni tra la SS 

106 e l’area di foce risulta che l’evento di piena trentennale provoca inondazioni significative in 

corrispondenza della pineta presente nell’area dunale. Nel tratto fluviale compreso tra la S.S. 106 

Jonica e la linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria, l’allagamento interessa sia i terreni in destra 

che quelli in sinistra idrografica con estensioni contenute. In corrispondenza della foce, 

l’allagamento in destra idrografica risulta comunque contenuto entro il limite fisico rappresentato  

dalla sponda mentre, quello in sinistra, si estende ampiamente nella vicina pineta. 

L’estensione delle aree allagabili aumenta se si considera l’evento di piena con periodo di ritorno T 

pari a 200 anni. Per tale evento di piena, l’allagamento in destra idrografica appare contenuto entro i 

rilevati stradali costruiti lungo l’asta fluviale; in sinistra, invece, interessa i terreni limitrofi che si 

estendono fino a 2 km circa dal fiume. A valle della linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria 

l’allagamento in sinistra idrografica è dovuto non tanto alla ridotta officiosità idraulica del tratto più 

vallivo del Sinni quanto ai sottopassi del rilevato ferroviario che favoriscono lo spostamento verso 

valle dei volumi d’acqua esondati a monte della ferrovia. 

Infine, per l’evento con periodo di ritorno T di 500 anni, in destra idrografica, non si osservano 

significative differenze nell’estensione dell’area inondabile rispetto all’evento duecentennale. In 

sinistra, invece, i volumi d’acqua esondati, favoriti dalla presenza di canali e sottopassi riescono a 

distribuirsi su aree distanti anche 2 km rispetto al limite dell’area inondata dalla piena 

duecentennale. 
 

Relativamente al Fiume Noce (UoM ITI029), le simulazioni idrauliche monodimensionali nel 

tratto terminale, hanno evidenziato che le portate di piena sono contenute per tutti tempi di ritorno 

considerati dagli argini che delimitano l’alveo fluviale. Nel tratto intermedio solo in alcune sezioni 

l’alveo non è sufficiente al contenimento delle portate di piena. 

Nella Tabella R.4.4.B è riportata per ciascun corso d’acqua studiato la superficie delle aree di 

pericolosità idraulica in relazione ad eventi di piena con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni 

riferite ai territori comunali interessati. L’elaborato contiene inoltre la superficie delle aree a rischio 

di alluvione con l’indicazione degli abitanti potenzialmente a rischio, la superficie per comune delle 

aree a potenziale pericolosità e rischio di mareggiate con indicazione della popolazione stimata a 

rischio. 
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Di seguito si riportano le estensioni delle aree a pericolosità idraulica per le UoM di competenza. 

 

UoM ITI012 
P1 

(Kmq) 
P2 

(Kmq) 
P3  

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Bradano 2,39 18,35 65,41 86,15 

Basentello 1,35 1,88 5,70 8,93 

Fiumarella 0,39 0,45 1,52 2,36 

Fiumicello/Gravina 

di Matera 0,49 3,13 9,15 12,76 

V.ne Cassoni 0,04 0,06 0,35 0,45 

Lognone Tondo 0,08 0,26 3,11 3,46 

Gravinella 0,01 0,03 0,45 0,49 

   TOTALE 114,60 

 

UoM ITR171 
P1 

(Kmq) 
P2 

(Kmq) 
P3  

(Kmq) 
Totale  
(Kmq) 

Basento 3,79 12,17 46,66 62,61 

Gallitello 0,01 0,08 0,11 0,20 

Cavone 0,95 4,45 13,03 18,43 

Agri 0,15 10,46 33,42 44,03 

   TOTALE 125,27 

 

UoM ITI024 
P1 

(Kmq) 
P2 

(Kmq) 
P3  

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Sinni 6,42 12,16 18,16 36,75 

Frida 0,30 0,37 0,83 1,50 

   TOTALE 38,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione spaziale delle aree inondabili per piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni 

interessa gli ambiti morfologici di pertinenza fluviale (alvei, aree golenali, terrazzi fluviali di vario 

ordine, conoidi di deiezione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UoM ITI029 
P1 

(Kmq) 
P2 

(Kmq) 
P3  

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Noce 0,58 0,95 2,18 3,71 

   TOTALE 3,71 

Invasi 

Bacini idrografici 

Estensione delle aree di esondazione 

fluviale per piene con Tr=500 anni 

 

T=500 anni 
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Le aree di pericolosità da alluvioni interessano circa il 35% della superficie della piana (pari a circa 

155 Kmq). 

Nel tratto terminale l’estensione delle aree inondabili del fiume Agri risulta essere ridotta, in 

relazione all’estensione del bacino idrografico, in quanto le piene sono contenute dalle strutture 

arginali e/o rilevati stradali presenti lungo entrambe le sponde. Anche nel tratto terminale del fiume 

Sinni si rileva che l’ampiezza delle aree inondabili è maggiore in sinistra idrografica, in quanto in 

destra le piene sono contenute dalla presenza di argini e/o rilevati stradali.  

Per le aree comprese tra i tratti terminali dei fiumi Basento e Bradano la mappa della pericolosità 

idraulica è stata ottenuta considerando l’estensione spaziale complessiva delle aree a pericolosità 

idraulica per i tempi di ritorno di 30, 200 e 500 dei due corsi d’acqua. 
 

Le aree del Metapontino sono state quelle maggiormente colpite dagli eventi alluvionali verificatisi 

negli ultimi anni. Gli eventi di piena succedutisi tra il 2008, 2011 e 2013 hanno determinato 

inondazioni lungo tutte le aste del reticolo idrografico principale e secondario con rilevanti 

problematiche nell’area della Piana di Metaponto: interruzione delle vie di comunicazioni, tra cui la 

SS 106 e il tracciato ferroviario Taranto-Reggio Calabria, danni ai siti archeologici, agli 

insediamenti ed alle attività produttive (prevalentemente di tipo agricolo e turistico), come visibile 

dalle seguenti immagini.  

Oltre alle aree di pericolosità idraulica individuate dall’AdB Basilicata per le UoM di competenza, 

per il tratto del Torrente San Nicola che ricade nel territorio della Regione Calabria, ma che è 

compreso nella UoM ITI024 Sinni, l’AdB della Calabria ha predisposto mappe delle pericolosità da 

alluvioni, mappe del rischio idraulico e mappe del danno potenziale. Le aree di pericolosità 

idraulica sono state definite su basi morfologiche. All’intera area individuata è stata attribuita 

dall’AdB Calabria pericolosità P3. Nell’Elab. R.4.4.D sono state riportate le superfici relative a alle 

aree di pericolosità e rischio anche del Torrente San Nicola. 

L’Autorità di Bacino della Basilicata ha comunque già in corso studi idrologici ed idraulici 

finalizzati alla mappatura delle aree di pericolosità da alluvione mediante simulazioni idrauliche 

Nella figura seguente è riportata la posizione delle aree di pericolosità idraulica del T. San Nicola 

(territorio calabrese) rispetto all’area di foce del fiume Sinni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di pericolosità 
idraulica del T. San Nicola 
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Esondazioni nell’area archeologica di Metaponto dicembre 2008 

Allagamento della S.S. 407 Basentana 

all’innesto con la S.S. 106 Jonica in località 

Metaponto di Bernalda 

marzo 2011 

Aree allagate nel borgo di Metaponto 

marzo 2011 

Allagamento dell’area archeologica del Tempio di Apollo Licio in località Metaponto di Bernalda 

marzo 2011 
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Esondazione del Fiume Bradano nelle aree a valle della S.S. 106 Jonica a ridosso del confine tra le Regioni 

Basilicata e Puglia  

marzo 2011 

Allagamento della S.S. 106 Jonica in sponda 

sinistra del Fiume Bradano 

marzo 2011 

Pisticci – Località Gallotta erosione del rilevato 

della strada provinciale  

marzo 2011 
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Per quel che riguarda le condizioni di criticità relative al reticolo secondario ad oggi indagato si 

rileva che la distribuzione spaziale delle aree inondabili per piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 

500 anni interessa gli ambiti morfologici di pertinenza fluviale (alvei, aree golenali, terrazzi fluviali 

di vario ordine, conoidi di deiezione; cfr figura seguente). 

Le fasce fluviali del T. Gallitello interessano anche porzioni urbanizzate della città di Potenza (UoM 

ITR171), capoluogo della Regione Basilicata. 

Le fasce fluviali del Torrente Fiumicello e del tributario V.ne Cassoni, del Torrente Lognone Tondo 

e del suo tributario T. Gravinella (UoM ITI012) interessano prevalentemente aree utilizzate a fini 

agricoli, tratti di infrastrutture stradali, settori di centro abitato, case sparse ed alcuni insediamenti 

industriali ed aree in cava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi d’acqua oggetto di studio sono stati interessati in anni recenti da eventi alluvionali alquanto 

intensi, che hanno minacciato aree a forte urbanizzazione come quelle della città di Potenza in 

adiacenza delle sponde del Torrente Gallitello nel suo tronco terminale e che hanno arrecato perdite 

di vite umane e danni a infrastrutture, beni ed attività antropiche, come nel caso dell’evento 

alluvionale che ha colpito il territorio comunale di Ginosa nell’ottobre 2013 e gli eventi alluvionali 

nell’area Fiumicello/Gravina di Matera – Vallone Cassoni.  
 

Le fasce fluviali dei torrente Basentello e del Torrente Fiumarella (UoM ITI012) interessano 

prevalentemente terreni agricoli e alcune infrastrutture di trasporto e servizio, case sparse. 

 
 

 

 

Quadro di sintesi delle aree inondabili e delle aree di pericolosità idraulica per piene con tempi di ritorno 

di 30, 200 e 500 nei Bacini del Basento e del Bradano – Corsi d’acqua in aggiornamento: T. Lognone 

Tondo e Gravinella, T. Fiumicello e Vallone Cassoni, T. Basentello 

Aree Inondabili 
Tempi di ritorno delle piene 

T=30 anni 

T=200 anni 

T=500 anni 

Invasi 

Bacini idrografici 

Bacino Bradano 

F. Basento 

T. Gallitello F. Bradano 

T.Basentello T.Fiumarella 

T.Fiumicello 

V.Cassoni  

T.Lognone 
Tondo e 
Gravinella 

Bacino Basento 
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Immagini degli eventi alluvionali verificatisi nel 2011 nell’area della confluenza del V.ne Cassoni 

nel T. Fiumicello/Gravina di Matera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tratto Terminale V.ne Cassoni alla confluenza con il T. Fiumicello/Gravina di Matera: Insediamenti industriali 

interessati dall’esondazione nel corso degli eventi alluvionali del 2011 

V.ne Cassoni alla confluenza con il T. Fiumicello Gravina di Matera: alveo del V.ne Cassoni a seguito della piena e 

insediamenti industriali e S.S. 99 interessati dall’esondazione del corso d’acqua nel gennaio 2011 
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Comune di Montescaglioso: aree di cava interessata dalle esondazioni del T. Fiumicello e da fossi tributari tratte da 

Google earth . (dicembre 2011, in alto)  e da  ortofoto AGEA 2011 ( in basso) 
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Evento alluvionale ottobre 2013: Ponte San Leonardo Via Puglie/SP ex SS 580 sul Torrente Lognone Tondo 

nel Centro abitato Ginosa: ostruzione del ponte, crollo di alcune abitazioni, accumulo di fanghi, resti 

vegetali e rifiuti antropici in alveo e nelle cavità nelle cavità antropiche presenti lungo le sponde 
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 Evento alluvionale ottobre 2013: danni ad infrastrutture stradali in attraversamento del Torrente Lognone 

Tondo nel Comune di Ginosa 

Foto a sinistra - Ponte SP ex SS 580 sul Torrente Lognone Tondo  distrutto dalla piena 

Foto a destra – Attraversamento strada comunale Lama Callara distrutto dalla piena 

Foto a sinistra - Attraversamento strada comunale distrutto dalla piena 

Foto a destra – Attraversamento Strada locale di collegamento alla SP4  

Tratto della SP4 in destra idrografica del 

torrente Lognone Tondo poco a monte 

dell’incrocio con la SP2 eroso e in parte 

distrutto e asportato dalla piena 
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Evento alluvionale ottobre 2013: sedimenti e resti vegetali trasportati in carico dalla piena e depositate 

nell’area di confluenza del Torrente Lognone Tondo nel Fiume Bradano.  La SP 2 in sinistra F.Bradano e le 

colture  sono stati sommersi dalle acque e dal fango. 
 

Evento alluvionale ottobre 2013: esondazione che ha interessato le aree agricole lungo il tratto medio basso 

del torrente Lognone Tondo nel Comune di Ginosa 
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Evento alluvionale ottobre 2013: attraversamenti Strada SP1 per Montescaglioso e Strada comunale 

Cignano sul Torrente Gravinella a monte del campo di calcio di Ginosa. La piena ha causato la morte di una 

donna 
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Evento alluvionale ottobre 2013: attraversamento sul Torrente Gravinella del Canale e dell’ Adduttore 

idrico del Sinni nel tratto gestito da Acquedotto Pugliese: Le portate di piena hanno determinato la rottura 

dell’adduttore idrico. 
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3.2.5 Modalità di individuazione delle aree costiere inondabili da mareggiate 

La valutazione del rischio costiero rappresenta uno degli argomenti di particolare rilevanza ai fini di 

un’efficace pianificazione degli ambiti costieri sia riguardo alla definizione dei possibili scenari di 

evento sia per l’individuazione delle misure di mitigazione e contrasto. Tale visione ben si presta 

alla valutazione delle criticità in funzione delle caratteristiche dell’ambiente naturale ed antropico, 

in termini sia di valenza dei sistemi naturali e delle risorse da tutelare e valorizzare, sia di fruibilità 

socio-economica della costa ed al relativo valore dell’esposto riconducibile alle azioni di 

pianificazioni e programmazione a medio lungo-termine e/o di emergenza.  

Gran parte delle aree costiere comprese nelle UoM di competenza dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata ricadono nel territorio della Regione Basilicata. Solo un modesto tratto della costa ionica 

afferente ai bacini del Sinni e San Nicola (UoM ITI024) e un modesto tratto della costa tirrenica 

afferente al bacino del fiume Noce (UoM ITI029) ricadono nel territorio della Regione Calabria. 

Ai fini della valutazione del rischio costiero in relazione alle dinamiche del moto ondoso ed alle 

dinamiche evolutive della linea di costa per processi erosivi, si è tenuto conto della seguente 

documentazione: 

 studi eseguiti da SOGESID (Responsabile Scientifico Prof. Michele Greco dell’Università 

degli Studi della Basilicata) nell’ambito della convezione stipulata con il Dipartimento 

Ambiente e Territorio, Infrastrutture-Opere Pubbliche della Regione Basilicata per 

l'elaborazione del Piano Regionale di Gestione delle Coste della Basilicata (PRGC). Le 

risultanze dei suddetti studi sono contenute nella Bozza del Piano Regionale di Gestione 

delle Coste (agg. dicembre 2015) e sono state rese disponibili nell’ambito delle attività 

dell’Osservatorio della Costa di cui fa parte anche l’Autorità di Bacino della Basilicata;  

 Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera dell’AdB della Calabria, adottato dal 

Comitato Istituzionale della suddetta Autorità di Bacino con delibera n. 2 del 22 luglio 

2014. 

 

A seguito della pubblicazione del progetto di PGRA per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata 

nel luglio 2015, sono state presentate alcune osservazioni relative alle modalità di definizione delle 

aree potenzialmente inondabili da mareggiate nell’area della costa jonica: Le osservazioni hanno 

evidenziato che la mappatura delle aree a potenziale inondabilità era stata derivata, in via statica per 

i vari tempi di ritorno delle mareggiate considerate “spalmando” il valore del run-up corrispondente 

alla mareggiata in esame sul DTM 5x5 (anno 2006) della fascia costiera ricadente nell’area di 

studio, per cui risultavano inondabili da mareggiata aree anche molto distanti dalla linea di riva. 

Nel novembre 2015 la Regione Basilicata ha reso disponibile il DTM 1X1 (anno 2013) associato 

alla nuova Carta Tecnica Regionale della Basilicata, che copriva l’area costiera jonica della 

Basilicata.  

L’AdB Basilicata e la Regione Basilicata di concerto hanno ritenuto di dover procedere ad una 

revisione ed integrazione degli studi effettuati in precedenza per la redazione della Bozza di Piano 

Regionale di Gestione delle Coste della Basilicata, al fine di ottenete un quadro più aggiornato e di 

maggiore dettaglio delle condizioni di pericolosità da mareggiate da recepire sia nel PGRA 

dell’AdB Basilicata sia nel Piano Regionale di Gestione delle coste da sottoporre a procedura di 

VAS. La SOGESID ha pertanto proceduto sia alla valutazioni in via dinamica delle aree 

potenzialmente inondabili da mareggiate lungo la piana costiera jonica sia all’aggiornamento delle 

valutazioni di tipo statico per entrambe le aree costiere jonica e tirrenica, utilizzando il più recente e 

dettagliato DTM 1X1 (2013) reso disponibile dalla Regione Basilicata. 

Per la definizione delle aree potenzialmente inondabili da mareggiate, le aree costiere joniche e 

tirreniche sono state suddivise in macroaree. 

Nella fascia costiera ionica sono state individuate sette macroaree identificate da un codice 

alfanumerico (MA1-7), con numerazione progressiva procedendo da NE verso SW.  



 152 

L’approccio adottato per la definizione dei limiti per la 

suddivisione in macroaree della costa lucana è partito da un 

criterio geografico-morfologico più che da uno idrodinamico. 

Sono state cioè individuate nella costa ionica 7 macro zone 

prendendo come limiti i principali apparati fociali perché 

generalmente determinano la rottura dell’unità di trasporto 

litoraneo e, verso l’entroterra, costituiscono talvolta una 

separazione reale tra le caratteristiche delle zone rivierasche 

frontaliere. Un altro elemento utilizzato riguarda gli aggetti dei 

moli portuali esistenti perché costituiscono una importante 

interruzione del trasporto idro-sedimentario. 

 

 

 

 

 

 

 
MACROAREA LIMITI SUPERFICIE 

(Kmq) 

LUNGHEZZA 

LITORALE 

(km) 

AMPIEZZA 

(km) 

1 Sx Bradano- Confine Regione Puglia 9.8 1.1 9.0 

2 Dx Bradano – Sx Basento (Porto 

Argonauti) 

54.7 6.8 8.8 

3 Dx Basento (Porto Argonauti) – Sx Cavone 70.3 6.6 8.2 

4 Dx Cavone – Sx Agri 70.8 8.2 8.2 

5 Dx Agri – Porto Marinagri 14.2 2.2 8.6 

6 Porto Marinagri – Sx Sinni 49.0 6.8 7.8 

7 Dx Sinni – Confine AdB basilicata 33.8 5.7 6.8 

 

 

Per quanto riguarda il versante tirrenico, data la sua limitata 

estensione e la presenza del solo fiume Noce che segna il 

confine con la Calabria, è stato considerato come un’unica 

macro zona rinviando ad una successiva suddivisione in tratti 

omogenei il compito di porre in rilievo le diverse peculiarità di 

questa costa, nella quale è possibile distinguere il settore 

ricadente nel comune di Maratea con costa alta e rocciosa, dal 

settore di costa a ridosso della foce del fiume Noce, che 

procede verso il Comune di Tortora, che si presenta basso e 

ghiaioso-sabbioso. 

 

 

 

 

Le principali caratteristiche della macro area tirrenica sono riportate nella seguente tabella. 

MACROAREA LIMITI SUPERFICIE 

(Kmq) 

LUNGHEZZA 

LITORALE 

(km) 

AMPIEZZA 

(km) 

8 Confine Regione Campania – Comune di Tortora  

(Calabria p.p.) 

44.6 27.1 2.8 
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Ai fini della valutazione delle aree potenzialmente inondabili da mareggiate e potenzialmente in 

erosione il sistema costiero lucano ionico e tirrenico è stato rappresentato in maniera discreta 

attraverso la suddivisione in profili trasversali alla costa (13 profili relativi al tratto ionico e 7 per il 

tratto tirrenico), ricadenti nelle diverse macroaree e raggruppati per caratteristiche di omogeneità 

territoriale. 

 

Profili macroaree Ionio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Larghezza spiaggia 

emersa 

 (m) 

Pendenza spiaggia 

emersa 

 (%) 

Macroarea 1  Sx Bradano 106,36 1,41% 

Macroarea 2 

Profilo 1- Ds Bradano 106,36 1,41% 

Profilo 2- Metaponto Lido Hermitage 47,76 3,14% 

Profilo 3- Metaponto lido rotonda 102,5 1,71% 

Profilo 4- Metaponto lido Katy 74,07 2,70% 

Profilo 5- Sx Basento 60,43 1,65% 

Macroarea 3 
Profilo 6- Dx Basento 53,45 1,87% 

Profilo 7- Sx Cavone 126,64 1,58% 

Macroarea 4 
Profilo 8- Dx Cavone 35,01 1,86% 

Profilo 9- Sx Agri 93,85 1,60% 

Macroarea 5 Profilo 10- Dx Agri 0 OLTRE DUNA 

Macroarea 6 
Profilo 11- Lido Policoro 120,43 2,08% 

Profilo 12- Sx Sinni 43,43 4,03% 

Macroarea 7 Profilo 13- Dx Sinni 0 OLTRE DUNA 

 

 

 

 

Macroarea 1  Sx Bradano 

Macroarea 2 

Profilo 1- Ds Bradano 

Profilo 2- Metaponto Lido Hermitage 

Profilo 3- Metaponto lido rotonda 

Profilo 4- Metaponto lido Katy 

Profilo 5- Sx Basento 

Macroarea 3 
Profilo 6- Dx Basento 

Profilo 7- Sx Cavone 

Macroarea 4 
Profilo 8- Dx Cavone 

Profilo 9- Sx Agri 

Macroarea 5 Profilo 10- Dx Agri 

Macroarea 6 
Profilo 11- Lido Policoro 

Profilo 12- Sx Sinni 

Macroarea 7 Profilo 13- Dx Sinni 
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Profili macroaree  Tirreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Larghezza spiaggia 

emersa 

 (m) 

Pendenza spiaggia 

emersa 

 (%) 

Macroarea 8 

Profilo 1- Sx Noce 32,70 1,44% 

Profilo 2- Dx Noce 92,95 0,54% 

Profilo 3- Santojanni 43,23 4,63% 

Profilo 4- Porto 0 FALESIA 

Profilo 5- Cersuta 0 FALESIA 

Profilo 6- Acquafredda 0 FALESIA 

Profilo 7- Confine regione Campania 0 FALESIA 

 

 

Poiché la vulnerabilità morfologica della costa dipende dalla probabilità di accadimento di un 

evento calamitoso nonché dell’interazione morfo-dinamica del fondale e della spiaggia, è stato 

necessario caratterizzare la fascia costiera con l’acquisizione del clima ondoso a largo e al 

frangimento per i diversi tempi di ritorno da 1 a 500 anni. Nella tabella seguente sono riportate le 

altezze d’onda valutate con studi specifici. 

 

M
a

cr
o

a
re

a
 1

-7
 

Tr 

(anni) 

H0 T0  Hb Tb  db  
(m) (s) (m) (s) (m) 

1 6,20 10 6,32 10 -11,84 
10 9,00 11,8 9,13 11,8 -17,12 
25 10,00 12,5 10,20 12,5 -19,13 
30 10.31 12,8 10,34 12,8 -19,37 

100 11,47 13,6 11,70 13,6 -21,92 
500 13,18 14,3 13,23 14,3 -24,80 

M
a

cr
o

a
re

a
 8

 

 
     

     

1 5,94 9,7 6,38 9,7 -10,98 
10 9,14 11,8 9,78 11,8 -17,15 
25 10,42 12,6 10,92 12,6 -19,57 
30 10,67 12,8 11,70 12,8 -20,13 

100 12,35 14 13,58 14 -23,45 
500 14,58 15 16,00 15 -27,58 

Macroarea 8 

Profilo 1- Sx Noce 

Profilo 2- Dx Noce 

Profilo 3- Santojanni 

Profilo 4- Porto 

Profilo 5- Cersuta 

Profilo 6- Acquafredda 

Profilo 7- Confine regione Campania 
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Dove: 

 H0 = l’altezza d’onda al largo; 

 T0 =  periodo dell’onda al largo; 

 Hb = altezza d’onda al frangimento (assunta monocromatica); 

 Tb = periodo dell’onda al frangimento; 

 db = profondità al frangimento. 

 

 

Si è quindi proceduto a valutare l’indice di distanza associato alla risalita del moto ondoso, ossia la 

valutazione di una distanza orizzontale associata alla quota di run up relativa ai valori dei sovralzi 

corrispondenti al massimo superamento del 2% delle onde in arrivo sulla costa, R2%, e al valore 

medio, Rmed (che dipende dall’angolo di incidenza, dalla pendenza e permeabilità della spiaggia) 

corrispondente alla media di tutte le altezze d'onda in arrivo sulla costa. 

Sebbene l’analisi sia stata condotta con riferimento ad entrambi i valori R2%  e Rmed, i risultati 

finali, relativi all’indice di vulnerabilità all’inondazione, sono stati riferiti al solo Rmed, ritenendo le 

valutazioni relative al 2% del superamento troppo penalizzanti ai fini del presente piano. 

Per determinare i valori dell’altezza massima di risalita (run up) sono state utilizzate le seguenti 

relazioni (CERC, 2002): 

 

 

 

 

 

 

dove: 

 H0 l’ altezza d’onda in acque profonde; 

 m0 la pendenza della spiaggia sommersa;  

 ξ0 è l’indice di Iribarren; 

 H0/L0 la ripidità dell’onda; 

 L0 la  lunghezza d’onda in acque profonde 

Ai fini dell’individuazione degli scenari di pericolosità potenziale da mareggiate per le aree costiere 

jonica e tirrenica si è fatto riferimento ai valori di run up per mareggiate con tempi di ritorno pari a 

500 anni, come previsto dall’art.6 c.4 del D.L.gs 49/2010. Inoltre si è fatto riferimento a mareggiate 

con tempi di ritorno di 10 e 30 perché le stesse sono quelle che hanno maggiore probabilità di 

incidere sulle dinamiche evolutive delle aree costiere. 

Di seguito si riportano i valori dei run-up medi calcolati per i tempi di ritorno presi in 

considerazione: 

Costa Jonica 

0,99 m = Rmed per tempi di ritorno pari a 10 anni  

1,15 m = Rmed per tempi di ritorno pari a 30 anni 
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1,45 m = Rmed per tempi di ritorno pari a 500 anni. 

 

Costa Tirrenica 

0,71 m = Rmed per tempi di ritorno pari a 10 anni 

1,26 = Rmed per tempi di ritorno pari a 30 anni 

1, 72= Rmed per tempi di ritorno pari a 500 anni. 

 

Si è proceduto pertanto, per le aree costiere joniche e tirreniche 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 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 l’area costiera jonica, che si presenta a morfologia bassa, con un settore di spiaggia delimitato 

verso l’interno da cordoni dunali, si è 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. 

Metodologicamente è stato valutato, secondo le metodiche classiche dell’idraulica marittima, il 

massimo valore di risalita dell’onda propagatasi verso costa corrispondente al valore di run-up 

Rmedio, già utilizzato per la determinazione delle su citate APA. 

Al valore di run-up verticale corrisponde, in relazione alla pendenza della spiaggia, un run-up 

orizzontale, in termini di lunghezza di spiaggia percorsa dalla risalita dell’onda. In termini areali, 

tale distanza dalla linea di costa assunta come riferimento della propagazione, dedotta dall’analisi 

del DTM, è stata confrontata con le caratteristiche morfologiche locali ed in particolare con il 

sistema dunale e retrodunale. 

In particolare, ad eccezione delle aree portuali per le quali valgono gli studi di penetrazione del 

moto ondoso e dell’agitazione ondosa, sono stati individuati due possibili scenari: 

 presenza del cordone dunale con altezza media, da DTM, superiore al valore del run-up 

verticale: in tal caso la propagazione, e quindi l’area inondabile, è stata delimitata dal 

cordone dunale stesso; 

 assenza del cordone dunale o presenza di varchi nel cordone dunale, comunque rilevati dal 

DTM: la lunghezza massima della penetrazione è stata assunta, in via precauzionale per il 

tempo di ritorno considerato (Tr=500), pari ad un massimo di 150m a partire dalla linea di 

costa, con una propagazione circolare laterale in corrispondenza dei limiti dei varchi stessi. 

 

Per la definizione degli scenari di pericolosità da mareggiata, per l’area costiera ionica si è fatto 

riferimento: 

 alle aree direttamente interessate dalla mareggiata, ossia percorse dal run-up dell’onda, per 

le quali sono stati valutati gli scenari di pericolosità potenziale. 

In particolare alle aree potenzialmente allagabili per mareggiate con Tr pari a 10 anni è stata 

attribuita pericolosità idraulica molto alta, a quelle allagabili per mareggiate con tempi di 

ritorno pari a 30 anni è stata attribuita pericolosità idraulica elevata, mentre alle aree 
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allagabili per mareggiate con tempo di ritorno pari a 500 anni è stata attribuita pericolosità 

moderata; 

 alle aree potenzialmente allagabili in concomitanza di mareggiate (APA) con tempo di 

ritorno pari a 500 anni, nelle quali sono necessari ulteriori studi per la definizione  

dell’estensione e del meccanismo di allagamento. Tali aree sono state pertanto classificate 

come aree ASVm (aree assoggettate a verifica mareggiate). Queste aree interessano per lo 

più le aree retrodunali e dunali, in cui l’allagamento potrebbe essere connesso alla risalita 

della falda ma anche alla ingressione marina nelle rete dei canali di bonifica. Si ritiene 

pertanto che nelle aree ASVm siano necessari ulteriori approfondimenti anche mediante 

l’utilizzo di apposita modellistica di simulazione, sia per verificare le escursioni della falda 

in concomitanza delle mareggiate, sia per la verifica dell’assetto della rete dei canali di 

bonifica al fine di valutare l’eventuale propagazione delle mareggiate in corrispondenza 

della rete dei canali e/o di eventuali altri varchi. 

 

Costa jonica – simulazione dinamica: scenari di pericolosità 
Aree potenzialmente inondabili 

da mareggiate  
 

Pericolosità 

 

T=10 anni 
 

Fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione  
 

 
 

P3  

Pericolosità idraulica molto elevata 

T=30 anni 
 

Fasce di territorio con moderata frequenza di 

inondazione 
 

 

P2 

Pericolosità idraulica elevata 

 

T=500 anni 
 

Fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione 
 

 

P1  

Pericolosità idraulica moderata 

 

  

ASVm aree soggette a verifica   

 

 

Per l’area costiera tirrenica al momento la definizione delle aree a differente pericolosità potenziale 

da mareggiate è stata definita sulla scorta della mappatura ottenuta per “via statica”, tenuto conto 

che la costa tirrenica è prevalentemente alta e solo per un breve tratto, a ridosso della foce del 

F.Noce si presenta bassa. 

Pertanto gli scenari di pericolosità individuati per l’area costiera tirrenica sono i seguenti: 

 

Costa tirrenica – simulazione statica: scenari di pericolosità 
Aree potenzialmente inondabili 

da mareggiate  
 

Pericolosità 

 

T=10 anni 
 

Fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione  
 

 
 

P3  

Pericolosità idraulica molto elevata 

T=30 anni 
 

Fasce di territorio con moderata frequenza di 

inondazione 
 

 

P2 

Pericolosità idraulica elevata 

 

T=500 anni 
 

Fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione 
 

 

P1  

Pericolosità idraulica moderata 

 

 

Le aree potenzialmente inondabili e gli scenari di pericolosità ottenuti costituiscono un primo step 

di verifica, sulla scorta dei dati topografici resi disponibili dalla Regione Basilicata solo nel mese di 
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novembre 2015. A partire da questi dati saranno successivamente attivati ulteriori studi di verifica 

ed approfondimento, riguardanti anche la posizione della linea di costa, valutando altresì il ricorso 

all’applicazione di specifici modelli di simulazione idraulica della propagazione del moto ondoso 

per le aree costiere ionica e tirrenica. Tali attività di verifica ed aggiornamento degli studi nelle aree 

costiere compresa nella misura generale del PGRA  M24_7. 

Nell’Elab.R.4.4.B sono riportate le superfici di pericolosità idraulica per comune e per UoM. 

Di seguito si riportano i dati di sintesi relative alle superfici di pericolosità nelle aree costiere jonica 

e tirrenica. 

 

Area costiera jonica – Superfici a pericolosità potenziale di mareggiate 

UoM Bacino Comune 
P1    

kmq 

P2      

kmq 

P3      

kmq 

Totale 

Comune  

kmq 

Totale 

Bacino 

kmq 

Totale 

UoM 

kmq 

ITI012 

Bradano 
Bradano BERNALDA 0,30 0,07 0,38 0,30 0,75 0,75 

ITR171 

Basento 

Cavone Agri 

Basento 
BERNALDA 0,11 0,07 0,35 0,54 

1,10 

3,86 

PISTICCI 0,06 0,06 0,45 0,56 

Agri 

POLICORO 0,09 0,04 0,24 0,37 

1,67 SCANZANO 

JONICO 
0,38 0,26 0,65 1,29 

Cavone 

PISTICCI 0,13 0,10 0,46 0,69 

1,09 SCANZANO 

JONICO 
0,15 0,10 0,16 0,41 

  Totale 0,91 0,64 2,31    

ITI024 Sinni 

Sinni 
POLICORO 1,71 0,14 0,20 2,05 

2,12 

2,29 

ROTONDELLA 0,02 0,04 0,02 0,07 

San Nicola e 

bacini minori 

NOVA SIRI 0,03 0,01 0,03 0,07 

0,17 
ROCCA 

IMPERIALE 
0,03 0,02 0,03 0,07 

ROTONDELLA 0,01 0,00 0,02 0,03 

  Totale 1,79 0,20 0,30    

 

L’estensione delle aree ASVm per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata è la seguente: 

UOM ITR171 ASVm = 11,93 Kmq 

UoM ITI012 ASVm = 4,51 Kmq 

UoM ITI024 ASVm = 6,93 Kmq 

 

Area costiera tirrenica – Superfici a pericolosità potenziale di mareggiate 

UoM Bacino Comune P1    kmq 
P2      

kmq 

P3      

kmq 

Totale 

Comune  

kmq 

Totale 

Bacino 

kmq 

Totale 

UoM kmq 

ITI029 

Noce 

Noce MARATEA 0,02 0,01 0,03 0,06 
0,06 

0,48 

Noce TORTORA 0,01 0,01 0,08 0,10 

Bacini 

regionali 

tirrenici 

lucani 

MARATEA 0,05 0,05 0,32 0,42 0,42 

  Totale 0,08 0,07 0,43    

Per quel che riguarda le dinamiche erosive che interessano le coste ioniche delle UoM ITI012, 
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ITR171 e ITI024 e le coste tirreniche dell’UoM ITI029, l’indice adottato nell’ambito della Bozza di 

Piano Regionale di Gestione delle Coste della Basilicata per la valutazione della vulnerabilità della 

fascia costiera lucana all’erosione, è stato dedotto come combinazione di un set di indicatori 

compatti rappresentativi, ognuno per la propria struttura logico-analitica, dello stato di pressione 

naturale e/o antropica a cui è soggetto il litorale in esame anche al mutare delle condizioni 

meteomarine incidenti. I vari profili sono stati analizzati rispetto al “pericolo” dell’arretramento 

della linea di riva e della “vulnerabilità” sia morfologica-ambientale sia socio-economica senza 

differenziare il diverso valore dell’esposto. 

Gli indicatori utilizzati per la determinazione delle zone di pericolosità all’erosione sono le opere 

portuali, il tasso di erosione, le caratterizzazioni litologiche, le opere di protezione, lo spostamento 

della linea di riva, la presenza di dune costiere, il grado di impermeabilizzazione della costa, la 

distanza dalla linea di riva dal limite della fascia attiva, perdita del valore del suolo, esposizione e 

intensità delle mareggiate, popolazione, variazione della lunghezza del cordone dunale, pendenza 

della spiaggia, attività, aree soggette a tutela, attività produttive costiere. 

Il calcolo del vulnerabilità costiera all’erosione discende dall’aggregazione delle informazioni 

fornite da ciascun indicatore secondo un criterio che vede l’individuazione di tre classi definite 

come: 

 H: tasso di erosione, spostamento della linea di riva, esposizione e intensità delle 

mareggiate; 

 V: presenza di dune costiere, opere di protezione, variazione della lunghezza del cordone 

dunale, pendenza spiaggia sommersa, opere portuali, grado di impermeabilizzazione 

costiera, distanza della linea di riva dal limite della fascia attiva, aree soggette a tutela, 

caratteristiche litologiche. 

 E: perdita del valore del suolo, attività turistiche, attività produttive e popolazione. 

Per ciascun indicatore, quindi, è stato assegnato un valore di incidenza in funzione di una serie 

di parametri (RA, FP, SI, SC, DF, VS). Una volta raggruppati i sedici indicatori, sia per l’arco 

ionico sia per quello tirrenico, secondo gruppi di significatività (GS), in base all’individuazione 

di affinità interpretative, si è proceduto alla determinazione del corrispondente coefficiente di 

significatività (CS) normalizzato al valore massimo, giungendo alla definizione delle zone di 

pericolosità all’erosione. 

 

 
Pesi per gli indicatori di vulnerabilità morfologica V per il tratto Ionico e Tirrenico 

INDICATORI DI VULNERABILITA' MORFOLOGICA 

 NOME INDICATORE RA FP SI SC DF VS Punti GS CS 

 Valore caratteristiche 5 1 2 5 1 2    

H Tasso di erosione 

Tr =1 4 4 1 4 1 1 49 1 0,77 

Tr =10 4 4 2 4 2 2 54 1 0,84 

Tr =25 4 4 3 4 3 3 59 1 0,92 

Tr =30 4 4 3 4 3 3 59 1 0.92 

Tr =100 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

Tr =500 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

V Presenza di dune costiere 4 1 1 4 1 1 46 2 0,72 

V Opere di protezione 4 4 4 4 2 4 62 1 0,97 

H Spostamento della linea di riva 4 4 4 4 2 4 62 1 0,97 

V 
Variazione della lunghezza del 

cordone dunale 
4 3 4 4 4 2 59 1 0,92 

V Pendenza spiaggia sommersa 4 3 4 4 4 2 59 1 0,92 

H 
Esposizione ed intensità delle 

mareggiate 
4 2 4 4 4 2 58 1 0,91 

V Opere portuali 

Tr =1 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

Tr =10 4 2 2 2 2 2 42 2 0,66 

Tr =25 4 3 3 3 3 3 53 1 0,83 

Tr =30 4 3 3 3 3 3 53 1 0,83 

Tr =100 4 1 1 1 1 1 31 3 0,48 
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Tr =500 4 1 1 1 1 1 31 3 0,48 

V 
Grado di 

impermeabilizzazione 

costiera (Rmed) 

Tr =1 4 1 1 1 1 1 31 3 0,48 

Tr =10 4 2 2 2 2 2 42 2 0,66 

Tr =25 4 3 3 3 3 3 53 1 0,83 

Tr =30 4 3 3 3 3 3 53 1 0,83 

Tr =100 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

Tr =500 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

V 
Distanza della linea di riva 

dal limite della fascia 

attiva (Rmed) 

Tr =1 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

Tr =10 4 2 2 2 2 2 42 2 0,66 

Tr =25 4 3 3 3 3 3 53 1 0,83 

Tr =30 4 3 3 3 3 3 53 1 0,83 

Tr =100 4 1 1 1 1 1 31 3 0,48 

Tr =500 4 1 1 1 1 1 31 3 0,48 

V Aree soggette a tutela 4 2 4 3 4 3 55 1 0,86 

V Caratteristiche litologiche 4 4 4 1 1 2 42 2 0,66 

 

 

 

 
 Pesi per gli indicatori della vulnerabilità socio-economica E per il tratto Ionico e Tirrenico 

INDICATORE DI VULNERABILITA' SOCIO-ECONOMICA 

 NOME INDICATORE RA FP SI SC DF VS Punti GS CS. 

 Valore caratteristiche 5 1 2 5 1 2      

E Perdita del valore del suolo 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

E Attività turistiche 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

E Attività produttive 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

E Popolazione 4 4 4 4 4 4 64 1 1,00 

 

 

 

Si riportano di seguito le zone di potenziale erosione individuate per la costa jonica e per la costa 

tirrenica  

 

Classificazione delle zone di pericolosità all’erosione tratto ionico 

ZPE 

Profilo 

1 

Profilo 

2-3-4 

Profilo 

5 

Profilo 

6 

Profilo 

7 

Profilo 

8 

Profilo 

9 

Profilo 

10 

Profilo 

11 

Profilo 

12 

Profilo 

13 

Tr=1 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE1 ZPE1 ZPE3 

Tr=10 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE1 ZPE1 ZPE3 

Tr=25 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE1 ZPE1 ZPE3 

Tr=30 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE1 ZPE1 ZPE3 

Tr=100 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE3 ZPE1 ZPE1 ZPE3 

Tr=500 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE1 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE2 ZPE1 ZPE1 ZPE3 

 

Classificazione delle zone di pericolosità all’erosione tratto ionico 

ZPE 
Profilo 

 1 

Profilo 

 2 

Profilo 

 3 

Profilo  

4 

Profilo  

5 

Profilo 

 6 

Profilo 

 7 

Tr=1 ZPE2 ZPE3 ZPE4 ZPE3 ZPE3 ZPE3 ZPE3 

Tr=10 ZPE2 ZPE2 ZPE4 ZPE3 ZPE3 ZPE3 ZPE3 

Tr=25 ZPE1 ZPE2 ZPE4 ZPE3 ZPE3 ZPE3 ZPE3 

Tr=30 ZPE1 ZPE2 ZPE4 ZPE3 ZPE3 ZPE3 ZPE3 

Tr=100 ZPE1 ZPE2 ZPE4 ZPE3 ZPE3 ZPE3 ZPE3 

Tr=500  ZPE1 ZPE2 ZPE4 ZPE3 ZPE3 ZPE3 ZPE3 
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Classi di pericolosità all’erosione 
ZPE1 elevata pericolosità 

ZPE2 alta pericolosità 

ZPE3 media pericolosità 

ZPE4 moderata pericolosità 

 

 

 

Dall’analisi di questi dati si riscontra quanto segue: 

 Tr=1: una classe di pericolosità che va da media ad alta sull’intero arco ionico, ad eccezione 

dei profili 11 Lido Policoro e 12 Sx Sinni, che presentano una elevata pericolosità, mentre 

l’arco tirrenico evidenzia una diffusa media pericolosità ad eccezione del profilo 1 Sx Noce 

che presenta una alta pericolosità e del profilo 3 Santojanni con una moderata pericolosità; 

 Tr=10: una pericolosità analoga al Tr=1 per l’arco ionico, mentre l’arco tirrenico evidenzia 

una diffusa media pericolosità ad eccezione del profilo 1 Sx Noce e del profilo 2 Dx Noce 

che presentano una alta pericolosità e del profilo 3 Santojanni che presenta una moderata 

pericolosità; 

 Tr=25: una generalizzata alta pericolosità sull’intero arco ionico ad eccezione dei profili 11 

Lido Policoro e 12 Sx Sinni che presentano una elevata criticità interposti ai profili 10 Dx 

Agri e 13 Dx Sinni caratterizzati da una criticità media; mentre l’arco tirrenico evidenzia 

una diffusa media-pericolosità ad eccezione dei profili 1 Sx Noce che presenta una elevata 

pericolosità, 2 Dx Noce con una alta pericolosità e del profilo 3 Santojanni che presenta una 

moderata pericolosità; 

 Tr=30: una pericolosità analoga al Tr=25 sia per l’arco ionico che per quello tirrenico; 

 Tr=100: una pericolosità analoga al Tr=25 e Tr=30 sia per l’arco ionico che per quello 

tirrenico; 

 Tr=500: una generalizzata alta-elevata pericolosità ad eccezione del profilo 13 Dx Sinni che 

presenta una media criticità, mentre l’arco tirrenico evidenzia una pericolosità analoga ai 

Tr=25,30,100. 

 

Di seguito si riportano mappe di sintesi dell’indice di erosione stimato per i vari tratti delle aree 

costiere ionica e tirrenica riportati nella bozza di Piano Regionale di Gestione delle Coste – 

Basilicata. Relativamente ai tratti costieri ricadenti nella Regione Calabria sia per la costa Tirrenica 

che per quella ionica la vulnerabilità costiera all’erosione risulta elevata sia a breve che a lungo 

termine, tenuto conto anche delle risultanze del Piano Stralcio di Erosione Costiera (2014) dell’AdB 

Calabria. 

Per i tratti di costa tirrenica e ionica della Calabria ricadenti all’interno delle UoM ITI029 e ITI012 

sono state di seguito riportate anche le mappe delle aree di pericolosità da erosione costiera e del 

rischio di erosione costiera tratte dal Piano Stralcio Erosione Costiera dell’AdB Calabria (2014). 
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Zone di Pericolosità all’erosione costa ionica (UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento Cavone 

Agri, ITI024 Sinni )  

(da documentazione della Bozza del Piano Regionale di Gestione delle Coste della Basilicata in fase 

di verifica ed aggiornamento)  

 

Costa Ionica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=1 anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Ionica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=10 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata Pericolosità 

Alta Pericolosità 

Media Pericolosità 

Moderata Pericolosità 

Classi di Pericolosità 
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Costa Ionica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=25 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Ionica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=30 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata Pericolosità 

Alta Pericolosità 

Media Pericolosità 

Moderata Pericolosità 

Classi di Pericolosità 
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Costa Ionica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=100 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Ionica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=500 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata Pericolosità 

Alta Pericolosità 

Media Pericolosità 

Moderata Pericolosità 

Classi di Pericolosità 
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Zone di Pericolosità all’erosione costa tirrenica (UoM IT029 Noce) 

 

Costa Tirrenica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=1 anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Tirrenica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=10 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata Pericolosità 

Alta Pericolosità 

Media Pericolosità 

Moderata Pericolosità 

Classi di Pericolosità 
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Costa Tirrenica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=25 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Tirrenica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=30 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata Pericolosità 

Alta Pericolosità 

Media Pericolosità 

Moderata Pericolosità 

Classi di Pericolosità 
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Costa Tirrenica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=100 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Tirrenica - ZPE: classificazione delle zone di pericolosità all’erosione Tr=500 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevata Pericolosità 

Alta Pericolosità 

Media Pericolosità 

Moderata Pericolosità 

Classi di Pericolosità 
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Costa ionica Regione Calabria  UoM ITI024 

 

Mappa delle aree a pericolosità da erosione 

costiera nel tratto a ridosso della foce del 

Torrente San Nicola – Costa Ionica (PSEC 

AdB Calabria, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa delle aree a pericolosità da 

erosione costiera in sinistra idrografica 

del Fiume Noce nel Comune di 

Tortora (CS). (PSEC AdB Calabria, 

2014) 
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Costa Tirrenica Regione Calabria  UoM ITI029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa del rischio di erosione 
costiera PSEC AdB Calabria a ridosso 
della foce del Torrente San Nicola – 
Costa Ionica. 
 

Mappa del rischio di erosione 
costiera PSEC AdB Calabria in 
sinistra idrografica del Fiume Noce 
nel Comune di Tortora (CS). 
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Dall’analisi delle mappe della pericolosità e del rischio potenziale di mareggiate e dagli 

indici/mappe di erosione prima citate risulta evidente che le dinamiche costiere connesse alle 

mareggiate ed ai processi erosivi minacciano, lungo il versante tirrenico, l’abitato di Marina di 

Tortora (UoM ITI029) in sinistra idrografica della foce del Fiume Noce.  

Sul versante ionico le aree a maggiore criticità sono quelle comprese tra le foci dei fiumi Bradano 

(UoM ITI012) e Basento (UoM ITR171). In questo tratto le mareggiate hanno arrecato danni 

notevoli alle strutture turistiche ed a settori del nucleo abitato di Metaponto (Bernalda), alle aree di 

rilevante valore ambientale della duna costiera. Ulteriori aree di criticità sono quelle a ridosso delle 

foce del fiume Agri (UoM ITR171) e della foce del Fiume Sinni (UoM ITI024), dove i processi 

erosivi e di arretramento della costa hanno arrecato danni alle attività agricole, alla duna costiera, 

che in alcuni settori in sinistra della foce del fiume Sinni è stata totalmente erosa. 

 

Di seguito si riportano alcune immagini relative a mareggiate che hanno colpito il litorale jonico 

negli anni 2008- 2011. 

 

Mareggiate nell’area del litorale jonico in località Lito di Metaponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mareggiate nell’area del litorale jonico in prossimità della foce del Fiume Sinni 
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3.3 Mappe del rischio di alluvioni 

3.3.1. Definizione del livello di rischio e mappatura delle aree a rischio 

Le Mappe del rischio (art. 6 co. 5 D.L.gs 49/2010) indicano le potenziali conseguenze negative 

derivanti dalle alluvioni in 4 classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998, espresse in termini 

di: a) numero indicativo degli abitanti interessati; b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, 

ferrovie, ospedali, scuole, etc); c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse; d) 

distribuzione e tipologia delle attività economiche; e) impianti che potrebbero provocare 

inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette. 

In accordo con quanto indicato dagli indirizzi operativi del MATTM una volta definite le aree di 

pericolosità idraulica (P3, P2, P1) relative ai corsi d’acqua ed alle aree potenzialmente inondabili da 

mareggiate ed i quattro livelli di danno potenziale sono state elaborate le mappe del rischio di 

alluvioni e le mappe delle aree potenzialmente a rischio di mareggiate. 

Il D.P.C.M. 29/09/1998“Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi 

agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180” nel ribadire che i Piani di 

Bacino, devono tener conto delle disposizioni del D.P.R. 18.07.95, definisce, con riferimento ad 

esperienze di pianificazione già effettuate: 

 

 il concetto di rischio, inteso come il prodotto di tre fattori:  
 

 Pericolosità (o probabilità di accadimento di evento calamitoso), 

 Valore degli elementi esposti (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio 

ambientale) 

 Vulnerabilità degli elementi esposti (che dipende dalla capacità di sopportare le 

sollecitazioni dell’evento e dall’intensità dell’evento stesso); 
 

 quattro classi di rischio: 
 

 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. 

 

La determinazione del rischio idraulico per i corsi d’acqua oggetto di studio nel giugno 2013 è stata 

effettuata dall’Autorità di Bacino della Basilicata incrociando le mappe della pericolosità con le 

classi di danno secondo la seguente matrice: 

 

CLASSI di RISCHIO 
CLASSI di PERICOLOSITA’ 

P3 P2 P1 

Classi di Danno 

D4 R4 R3 R2 

D3 R3 R3 R1 

D2 R2 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 
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Successivamente considerato che l’Autorità di Bacino della Puglia e l’Autorità di Bacino della 

Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele, operanti rispettivamente nella porzione del bacino 

dell’Ofanto lucano e di quella del bacino del Sele lucano, hanno fatto riferimento ad una matrice di 

calcolo del rischio, che differisce solo per quel che riguarda il prodotto D3xP1, cui viene attribuita 

una classe di rischio R2, in analogia con le altre Autorità di Bacino operanti sul territorio della 

Regione Basilicata si è ritenuto di adottare la seguente matrice di calcolo del rischio di alluvioni e di 

modificare di conseguenza le mappe del rischio di alluvioni predisposte nel giugno 2013 dall’AdB 

Basilicata. 

 

 

 

CLASSI di RISCHIO 
CLASSI di PERICOLOSITA’ 

P3 P2 P1 

Classi di Danno 

D4 R4 R3 R2 

D3 R3 R3 R2 

D2 R2 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 

 

 

 

Le mappe del rischio alluvioni predisposte per altri corsi d’acqua successivamente al giugno 2013 e 

le mappe delle aree a rischio potenziale di alluvione hanno tenuto conto della nuova matrice di 

calcolo del rischio. 

I nuovi criteri di classificazione del rischio idraulico proposti sono stati oggetto di presa d’atto da 

parte del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Basilicata con Delibera n.7 del 24 

febbraio 2015. 

Nell’Elab.R.4.4.B è indicata l’estensione delle superfici delle aree a rischio di alluvioni fluviali e 

per delle aree a rischio potenziale di mareggiate.  

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi relativi alle aree a rischio alluvione delle UoM di 

competenza. 

 

 

UoM ITI012 
R1 

(Kmq) 
R2 

(Kmq) 
R3 

(Kmq) 
R4    

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Bradano 19,61 53,07 1,75 11,72 86,15 

Basentello 2,76 5,92 0,18 0,07 8,93 

Fiumarella 1,19 1,16 0,01 0,00 2,36 

Fiumicello/Gravina 

di Matera 1,88 8,97 0,43 1,48 12,75 

V.ne Cassoni 0,09 0,19 0,03 0,14 0,45 

Lognone Tondo 0,20 1,69 0,13 1,43 3,46 

Gravinella 0,04 0,01 0,00 0,44 0,50 

    TOTALE 114,60 

    
Ab. a 

rischio 1881 
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UoM ITR171 
R1 

(Kmq) 
R2 

(Kmq) 
R3 

(Kmq) 
R4     

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Basento 12,52 22,89 5,20 21,99 62,61 

Gallitello 0,09 0,01 0,08 0,02 0,20 

Cavone 7,36 6,65 2,84 1,58 18,43 

Agri 15,33 21,40 1,51 5,79 44,03 

    TOTALE 125,27 

    

Ab. a 

rischio 1693 

 

 

 

 

UoM ITI024 
R1 

(Kmq) 
R2 

(Kmq) 
R3 

(Kmq) 
R4    

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Sinni 14,08 6,04 7,09 9,55 36,76 

Frida   0,30 0,36 0,83 1,49 

    TOTALE 38,25 

    
Ab. a 

rischio 339 

 

 

 

 

UoM ITI029 
R1 

(Kmq) 
R2 

(Kmq) 
R3 

(Kmq) 
R4    

(Kmq) 
Totale 
(Kmq) 

Noce 2,82 0,27 0,21 0,41 3,71 

    TOTALE 3,71 

    
Ab. a 

rischio 75 

 

 

 

Rispetto alle definizioni delle classi di rischio riportate nel DPCM 29 settembre 1998, laddove per 

le classi di rischio R1 e R2 si fa riferimento solo ai danni minore a beni esposti, le caratteristiche 

degli eventi meteoclimatici e dei conseguenti eventi alluvionali hanno evidenziato che quelli che 

sono eventi a cui in genere vengono attribuiti periodi di ritorno più alti tendono invece a ripetersi 

con maggiore frequenza e a determinare danni ingenti e perdita di vite umane ovunque. 

Nel PGRA è stata inserita una apposita misura generale (M24_8) per la realizzazione di studi sui 

cambiamenti climatici e sugli eventi estremi, necessaria per poter adeguare anche la classificazione 

della pericolosità e del rischio a quelle che sono le dinamiche meteoclimatiche in atto. 

Nelle tabelle seguenti si riportano alcuni dati di sintesi relativi alle aree potenzialmente a rischio di 

mareggiate nell’area costiera jonica e tirrenica. 
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UoM Bacino Comune 
R1   

Kmq 

R2 

Kmq 

R3 

Kmq 

R4 

Kmq 

Totale 

Comune  

kmq 

Totale 

Bacino 

kmq 

Totale 

UoM 

kmq 

ITR171 

Basento 

Cavone 

Agri 

Agri 

POLICORO 0,08 0,07 0,03 0,19 0,37 

1,67 

3,86 

SCANZANO 

JONICO 
0,11 0,36 0,25 0,58 1,29 

Basento 
BERNALDA 0,02 0,11 0,07 0,34 0,54 

1,10 
PISTICCI 0,04 0,05 0,05 0,42 0,56 

Cavone 

PISTICCI 0,06 0,11 0,09 0,42 0,69 

1,09 SCANZANO 

JONICO 
0,12 0,10 0,09 0,11 0,41 

  Totale 0,43 0,79 0,57 2,07    

ITI012 

Bradano 
Bradano BERNALDA 0,07 0,28 0,07 0,34 0,75 0,75 0,75 

ITI024 

Sinni 

San_Nicola_Sinni 

NOVA SIRI 0,07      0,07 

0,17 

2,29 

ROCCA 

IMPERIALE 
0,07       0,07 

ROTONDELLA 0,03     0,03 

Sinni 
POLICORO 0,06 1,69 0,13 0,17 2,05 

2,12 
ROTONDELLA 0,01 0,02 0,04  0,07 

  Totale 0,24 1,71 0,17 0,17    

 

 

UoM Bacino Comune 
R1   

Kmq 

R2 

Kmq 

R3 

Kmq 

R4 

Kmq 

Totale 

Comune  

kmq 

Totale 

Bacino 

kmq 

Totale 

UoM 

kmq 

ITI029 Noce 

Noce MARATEA 0,06    0,06 
0,17 

0,58 

Noce TORTORA 0,10    0,10 

Bacini 

regionali 

tirrenici 

lucani 

MARATEA 0,09 0,04 0,04 0,25 0,42 0,42 

  Totale 0,25 0,04 0,04 0,25    

 

Il numero di abitanti potenzialmente esposti alle mareggiate è stato riferito cautelativamente alle 

aree ASVm, ed è il seguente: 

UoM ITI012 Bradano -  ab. esposti 93 

UoM ITI024 Sinni  -  ab. esposti 346 

UoM ITI029 Noce -  ab. esposti 246 

UoM ITR171 Basento Cavone Agri  -  ab. esposti 255 
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3.3.2 Gli abitanti esposti 

L’art. 6 comma 5 lett.a del D.Lgs. 49/2010 sancisce che per le aree a rischio idraulico individuate e 

perimetrate nelle relative mappe deve essere riportato il numero indicativo degli abitanti 

potenzialmente interessati dalle alluvioni. 

La stima del numero di abitanti potenzialmente esposti al rischio di alluvioni è stata definita 

incrociando le aree di rischio idraulico da alluvione e mareggiate individuate con le celle censuarie 

ISTAT 2001 (quelle relative al 2011 non sono ancora disponibili). Le informazioni sulla 

popolazione sono state attualizzate attraverso il censimento di strutture abitative e/o strutture 

connesse ad attività produttive ricadenti all’interno delle aree inondabili da alluvioni da alluvioni 

fluviali e da mareggiate.  

Per le strutture abitative si è ipotizzato un numero di abitanti variabile in funzione del tipo di 

struttura abitativa (monofamiliare o plurifamiliare, villaggi, turistici o campeggi) e delle 

caratteristiche delle strutture connesse ad attività produttive (impianti industriali, strutture agricole, 

strutture commerciali). 

Nell’Elab.R.4.4.B è riportato un dato aggiornato del numero di abitanti potenzialmente esposti al 

rischio di alluvione aggregati a scala comunale per ciascun corso d’acqua oggetto di studio. 

Sono inoltre riportate stime degli abitanti esposti per le aree a pericolosità potenziale di mareggiate. 

Per la costa ionica la stima degli abitanti esposti è stata estesa in via cautelativa anche alle aree 

ASVm. 

 

Dai dati disponibili risulta che le aree a rischio di inondazione con il numero più elevato di abitanti 

potenzialmente esposti si trova nel comune di Potenza (UoM ITR171), in quello di Ginosa e Matera 

(UoM ITI012), nell’area della Piana di Metaponto compresa tra i tratti terminali dei fiumi Bradano 

e Basento, ricadente nel Comune di Bernalda (UoM ITI012 e UoM ITR171) .  

Tale area risulta caratterizzata dalla presenza del borgo di Metaponto, di numerosi villaggi turistici, 

case sparse, strutture agricole. 

Anche il territorio comunale di Policoro, che è interessato dalle aree inondabili relative ai tratti 

terminali dei fiumi Sinni e Agri, mostra un incremento di abitanti potenzialmente esposti al rischio 

di alluvione (UoM ITR171 e UoM ITI012). 

Nella restante parte dei casi le aree a rischio di alluvione sono in genere caratterizzate da un basso 

numero di abitanti potenzialmente esposti, in quanto comprendono aree prospicienti i corsi d’acqua, 

prevalentemente interessate da attività agricole, con presenza di case sparse e depositi agricoli.  

Localmente all’interno delle aree di pericolosità/rischio idraulico si rileva la presenza di strutture di 

tipo industriale e commerciale o di un numero maggiore di unità abitative sparse. Ciò determina un 

incremento di abitanti potenzialmente a rischio in alcuni comuni  

La stima effettuata degli abitanti potenzialmente interessati dal rischio di alluvione e di mareggiate 

non tiene però conto dei flussi turistici e del transito dei veicoli in corrispondenza di infrastrutture 

viarie e ferroviarie che le attraversano.   

Le stime effettuate potranno comunque essere soggette ad aggiornamenti e verifiche nelle fasi di 

aggiornamento del PGRA. 

Anche se il numero di abitanti al rischi di alluvioni fluviali e da mareggiate sembra contenuto, 

tuttavia è bene sottolineare che le condizioni di pericolosità di alluvioni incidono notevolmente sul 

tessuto economico della Regione Basilicata e sul suo sistema infrastrutturale di trasporto e di 

servizio. 

Ciò comporta innazitutto che la popolazione esposta al rischio di alluvioni è in effetti superiore 

rispetto alla stima dei soli abitanti in loco. 

Risulta evidente inoltre che poichè le criticità idrauliche insistono notevolmente sul tessuto 

economico (agricoltura e turismo) in particolare della Regione Basilicata e sulle infrastrutture 

principali e secondari, il valore dai danni subiti a seguito di alluvioni risulta sempre elevato e 

pertanto i fabbisogni economici di interventi di messa in sicurezza risultano anche essi elevati. 

Ne consegue che i costi delle misure/interventi di messa in sicurezza a seguito degli eventi 
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alluvionali sono necessari per assicurare la sopravvivenza economica e sociale della Regione 

Basilicata al di la del fatto che la popolazione regionale sia bassa rispetto a quella di altre regioni 

del Distretto idrografico dell’Appennino meridionale e di conseguenza il numero di abitanti esposti 

è inferiore rispetto aquella di altre UoM del Distretto. 

 

3.3.3 Aree di crisi ambientale ed Impianti a rischio 

Nelle mappe del danno potenziale è indicata la presenza delle aree di crisi ambientale, che sono 

quelle porzioni del territorio interessate da infrastrutture, impianti ed attività che possono, a seguito 

di inondazioni, veicolare sostanze inquinanti verso valle, influendo significativamente sullo stato 

ecologico di un corso d’acqua ed arrecando inquinamento accidentale e conseguenti danni dal punto 

di vista ambientale nelle aree lungo i corsi d’acqua e, pertanto, la loro conoscenza ha diretta 

relazione con quanto indicato all’art. 7 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 49/2010. 

Nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata, in linea con quanto disposto 

dagli “Indirizzi operativi” del MATTM e dal “Programma di Lavoro” dell’AdB dei fiumi Liri-

Garigliano e Volturno, sono state individuate le seguenti tipologie di aree di crisi ambientale: 
 

 Siti di Interesse Nazionale –SIN (articolo 17 del D.M. 471/99 e articolo 251 del D.L.vo 

152/06)  

 Impianti ed Attività di cui al D.Lgs. n. 59/2005, modificato dal D.Lgs. n.128 del 29/06/2010 

in attuazione alla Direttiva 2008/1/CE 

 Industrie a Rischio di Incidente Rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 modificato dal D.Lgs. 

21/09/2005, n. 238 

 centri scorie nucleari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro di sintesi delle aree di crisi ambientale  

 

SIN 

Industrie Registro E-PRTR 

Industrie a rischio Incidente Rilevante 

Deposito scorie nucleari 

Aree industriali 

Limite aree inondabili per piene 
con con T=500 anni  
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I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono quelle aree in cui l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute 

pubblica e per l’ambiente naturale (D.L.gs 22/1997, D.M. 471/1999; L. 426/1998, L. 388/2000, DM 

471/2001, L. 179/2002, L. 266/2005, D.L.gs 152/2006 e s.m.i). Si tratta in genere di zone industriali 

dismesse, discariche abusive o aree in cui l’attività industriale è ancora attiva, porti, ex miniere, 

cave, discariche non conformi alla legislazione. La procedura di bonifica di tali aree è di 

competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi 

dell’ISPRA, delle ARPA regionali ed altri soggetti. In alcuni siti con aree molto vaste alla 

perimetrazione fa seguito una sub-perimetrazione, condotta a scala di dettaglio, che evidenzia le 

aree sulle quali avviare le procedure di caratterizzazione. 

I Siti di interesse Regionali sono quei SIN trasferiti alle competenza regionali ( DM 11 febbraio 

2013). I SIN e SIR sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni interessate. La caratterizzazione rappresenta 

le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche etc.) condotte in un sito contaminato o ritenuto 

potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l’assetto geologico e idrogeologico, 

verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello 

concettuale del sito. La normativa vigente prevede la predisposizione di un’anagrafe dei siti 

contaminati a cura delle regioni e delle province autonome (articolo 17 del D.M. 471/99 e articolo 

251 del D.L.vo 152/06), che contiene: l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e 

ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l’individuazione dei 

soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso 

d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio. 
 

Nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata ricadono n.2 SIN entrambi nel 

bacino Basento della UoM ITR171:  

 Area industriale di Tito (D.M. 468/2001) 

 Area Industriale della Val Basento (L. 179/2002). 
 

Gli impianti e le attività di cui al D.Lgs. n. 59 2005, modificato dal D.Lgs. n.128 del 29/06/2010 in 

attuazione alla Direttiva 2008/1/CE sono tutte quelli di cui all’elenco del Registro/Inventario 

nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, INES, oggi PRTR (Pollutant Release and Transfer 

Register), che contiene i dati del registro INES (anni dal 2002 al 2006) e i dati del PRTR nazionale 

(anni a partire dal 2007). 

Per la tipologia di impianti individuati dalle normative sopra indicate è previsto l’obbligo di 

ottenere il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale o AIA e 

l'iscrizione in appositi registri con periodicità annuale.  

L’ISPRA trasmette i dati nazionali alla Commissione Europea ed andranno a costituire il registro E-

PRTR (European Pollutant Releaseand Transfer Register), disponibile on-line, realizzato dalla 

Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente annualmente secondo quanto previsto 

nel Regolamento (CE) n.166/2006. 

Il registro contiene dati alle  attività economiche nell'ambito dei seguenti 9 settori industriali: settore 

energetico, produzione e trasformazione dei metalli, industria mineraria, industria chimica, gestione 

dei rifiuti e delle acque reflue, produzione e lavorazione della carta e del legno, allevamento 

intensivo e acquacoltura, prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, altre 

attività. 

Gli impianti del registro E-PRTR ricadenti nel territorio dell’AdB Basilicata sono otto, di cui solo 

uno, ubicato nel Comune di Potenza, interferisce per un ristretto settore con le aree inondabili del 

fiume Basento nella UoM ITR171. Nel bacino del Basento sono presenti altri 4 impianti del registro 

E-PRTR. Un altro impianto è localizzatio nel bacino dell’Agri (UoM ITR171) e un altro nel Bacino 

del Bradano UOM (ITI012). 
 

Le Industrie a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99, modificato dal D.Lgs. 238 del 
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21/09/2005 sono quegli stabilimenti ed industrie che, sia per tipo e quantitativo di sostanze 

pericolose impiegate sia per processi produttivi utilizzati, rientrano nel campo di applicazione del 

D.Lgs. 334/99 e s.m.i. modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238, in 

recepimento della Direttiva 96/82/CE o “Direttiva Seveso II” e della “Direttiva Seveso III”. 

La normativa europea e nazionale prevedono la creazione di un sistema di controllo 

nell’identificazione delle diverse categorie di industrie a rischio di incidente rilevante e nei relativi 

obblighi associati, quali: a) classificare le attività a rischio secondo determinate categorie di 

industrie a rischio soggette a obblighi di comunicazione alle autorità; b) prevenire, attraverso 

misure, il rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le 

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 

Attualmente tali aziende sono elencate nell’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di 

incidente Rilevante anno 2012, predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 

– Divisione IV - del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare in collaborazione con il 

Servizio Rischio Industriale di ISPRA. 

Le industrie a rischio di incidente rilevante che ricadono nel territorio dell’Autorità di Bacino sono 

sette, di cui solo una, ubicata nel territorio di Vaglio Basilicata interferisce per un ristretto settore 

con le aree inondabili del fiume Basento (UoM ITR171). Nel bacino del Basento sono localizzate 

altre 3 industrie a rischio di incidente rilevante. Atre due sono localizzate nel Bacino dell’Agri 

(UOM ITR171), un’altra è localizzata nel bacino del Bradano (UoM ITI012). 

 

Nel territorio dell’AdB Basilicata è presente anche l'impianto ITREC (Impianto di Trattamento e 

Rifabbricazione Elementi di Combustibile), che è un impianto nucleare, situato nel Centro di ricerca 

Enea-Trisaia di Rotondella (MT), utilizzato per la conservazione e la sperimentazione del 

ritrattamento del combustibile nucleare derivato da un ciclo torio-uranio. Dal 2003 la gestione 

dell’impianto è stata assunta dalla Sogin. L’area in questione è localizzata nel bacino del Sinni 

(UoMITI024), ma relativamente al perimetro dell’area disponibile, questo non sembra interferire 

con le aree inondabili individuate mediante gli studi ad oggi realizzati le cui risultanze sono state 

utilizzate per la definizione delle mappe della pericolosità di alluvioni in allegato alla presente 

relazione. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_di_ricerca_Enea-Trisaia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_di_ricerca_Enea-Trisaia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rotondella
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Matera
http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibile_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Torio
http://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
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3.3.4 Valutazione dei beni esposti e del danno 

Ai fini della valutazione del rischio idraulico l’AdB Basilicata ha proceduto alla individuazione e 

localizzazione dei beni esposti, ossia di quegli elementi antropici e naturali del sistema territoriale 

presenti all’interno delle aree di pericolosità idraulica che possono subire danni a seguito di evento 

alluvionale, quali ad esempio la popolazione, le abitazioni, le attività economiche, i servizi pubblici 

ed i beni ambientali, storico-culturali e paesaggistici. 
 

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs 49/2010 (art.6 c.5 lettera b), con gli “Indirizzi operativi 

del MATTM ed il “Programma di Lavoro” predisposto dall’AdB Liri-Garigliano e Volturno, sono 

state individuate e cartografate le seguenti macro-categorie: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa prima fase di redazione delle mappe del rischio di alluvioni alla vulnerabilità idraulica di 

ciascun elemento ricadente nelle aree di pericolosità idraulica per piene con diverso periodo di 

ritorno è stato attribuito un valore uguale a 1. 

La stima del danno potenziale da inondazione associato a ciascun elemento esposto è in linea con 

quanto previsto dagli “indirizzi operativi” del MATTM e dagli indirizzi  concordati con l’AdB dei 

Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 
 

Di seguito si riportano i tematismi impiegati per l’individuazione degli elementi esposti con 

indicazione della classe di danno di appartenenza. 

 

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; 
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 Stabilimenti interessati da AIA statale e regionale in Basilicata– Fonte MATTM, 

verifiche presso Uffici tecnici comunali; 

 Stabilimenti interessati da IPPC-AIA per la Regione Puglia – Fonte Ufficio rischio 

Ambientale (regione Puglia) – ARPA, resi disponibili dall’AdB Puglia; 

 Insediamenti di impianti tecnologici- Fonte analisi Ortofoto AGEA 2011; 

 Centrali degli schemi idrici della Basilicata - Fonte SOGESID e analisi Ortofoto 

AGEA 2011; 

2. Aree di crisi ambientale: 

 Stabilimenti ARIR – Fonte AdB Liri-Garigliano e Volturno; 

 Stabilimenti del registro EPRTR - Fonte AdB Liri-Garigliano e Volturno; 

 Centro scorie nucleari Basilicata – Fonte analisi Ortofoto AGEA 2011; 

 Aree SIN e SIR – Fonte MATTM resi disponibili dall’AdB Liri-Garigliano e 

Volturno; 

3. Infrastrutture strategiche: 

 Aree portuali – fonte Corine Land Cover 2006 e rilevazioni da ortofoto AGEA2011; 

 Aree aeroportuali - fonte Corine Land Cover 2006 e rilevazioni da ortofoto 

AGEA2011;  

 Eliporti – Fonte Uffici tecnici comunali e rilevazioni da ortofoto AGEA2011; 

 Linee ferroviarie – Fonte Portale Cartografico Nazionale modificato mediante 

rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011; 

 Strade Statali e Provinciali- Fonte Portale Cartografico Nazionale modificato 

mediante rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011; 

 Dighe – Fonte rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011 

 Traverse degli schemi idrici della Basilicata – Fonte Sogesid e rilevazioni da 

Ortofoto AGEA 2011;  

 Idrovore - Fonte Sogesid e rilevazioni da Ortofoto AGEA 2011; 

4. Aree Archeologiche, Vincolo archeologico e tratturi (immobili sottoposti a vincolo e aree 

individuate dall’amministrazione competente) Regione Basilicata  – Fonte Soprintendenza 

per i Beni Archeologici della Regione Basilicata; 

5. Aree Archeologiche e Vincolo archeologico (immobili sottoposti a vincolo e aree 

individuate dall’amministrazione competente) Regione Puglia – PPTR – Regione Puglia e 

UdS-CTR Puglia resi disponibili dall’AdB della Puglia; 

6. Aree destinate ad attività sportive e ricreative (impianti ed aree sportive, parchi 

divertimento, strutture balneari ed altre attività ludiche e ricreative), attrezzature e servizi 

di interesse generale –Fonte Uffici Tecnici Comunali e rilevazioni da ortofoto AGEA 2011; 

7. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico Regione Puglia – Fonte – PPTR Regione Puglia 

reso disponibile dall’AdB della Puglia; 

8. Aree naturali protette di rilevante interesse: 

 Parchi nazionali e regionali, riserve regionali e statali – Fonte Regione Basilicata, 

AdB Liri-Garigliano e Volturno, Regione Puglia; 

 Riserve statali e regionali, SIC, ZPS- Fonte MATTM, Regione Basilicata –RSDI; 

 Oasi WWF – Fonte Regione Basilicata e AdB Liri-Garigliano e Volturno; 

 Zone umide Ramsar– Fonte Regione Basilicata e AdB Liri-Garigliano e Volturno; 

 Opere di derivazione, Serbatoi, torri piezometriche, vasche e impianti di 

sollevamento degli schemi idrici della Basilicata – Fonte SOGESID e rilevazioni da 

Ortofoto AGEA 2011; 

 Adduttori degli schemi idrici della Basilicata - Fonte Sogesid e rilevazioni da 

Ortofoto AGEA 2011;  

 

Elementi Esposti – Valore elevato E3 – Danno Potenziale D3  

1. Infrastrutture secondarie: 
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 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. 

 

A partire dalle mappe del Danno Potenziale predisposte nel giugno 2013, l’AdB Basilicata ha 

proceduto ad un aggiornamento delle mappe del Danno potenziale e del Rischio di alluvioni nel 

febbraio 2015. 

L’aggiornamento delle mappe del danno potenziale e del rischio di alluvioni ha tenuto conto di 

ulteriori dati acquisiti sui beni esposti. 

Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche ai valori di danno potenziale di alcune 

macrocategorie di beni esposti. 

Alla luce anche dei danni verificatisi in concomitanza degli eventi alluvionali e meteomarini degli 

ultimi anni, la S.T.O. ha ritenuto opportuno, cautelativamente, inserire: 

 le Strade Provinciali nella Classe di Danno D4 (nelle mappe predisposte nel giugno 2013 

sono incluse nella classe di danno D3), 

 le Strade locali nella classe di danno D3 (nelle mappe predisposte nel giugno 213 sono 

incluse nella classe di danno D2), 

 le strutture balneari nella classe di danno D4 (nelle mappe predisposte nel giugno 2013 sono 

incluse nella classe di danno D3). 

Le modifiche apportate alle mappe del Danno Potenziale e di conseguenza alle mappe del rischio di 

alluvioni sono state oggetto di presa d’atto da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino della Basilicata con delibera n.7 del 24 febbraio 2014. 

Nelle Tavv. 7-8-9-10-11-12-13 in allegato alla presente relazione sono riportati in maniera 

schematica le principali categorie di beni esposti rispetto alle aree inondabili da alluvioni e da 

mareggiate, o comunque interferenti con il reticolo idrografico . 

Le mappe del danno potenziale per le aree a pericolosità di alluvione e per le aree potenzialmente 

inondabili dalle mareggiate a corredo della presente relazione sono consultabili sul sito internet 

dell’AdB Basilicata www.adb.basilicata.it. . 

Alla Relazione è inoltre allegato il database (Elab. R_4_4_F) degli elementi esposti, interferenti con 

le aree di pericolosità/rischio di alluvioni fluviali e da mareggiate censiti sulla base dei dati 

disponibili al momento della loro redazione. 

Dalle mappe del danno potenziale risulta che le aree di pericolosità idraulica connessa ai corsi 

http://www.adb.basilicata.it/
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d’acqua principali e secondari studiati interessano prevalentemente aree ad uso agricolo, alcune aree 

urbanizzate come quella di Potenza a ridosso del torrente Gallitello e del Fiume Basento (UOM 

ITR171), quella di Metaponto nel Comune di Bernalda, l’area urbana di Ginosa e aree urbanizzate 

del Comune di Matera (UoM ITI012). Risultano inoltre interessate, anche se parzialmente, l’area 

industriale di Potenza e della media Val Basento (UOM ITR171), l’arae PIP di Valsinni (UOM 

ITI024) e altre strutture produttive e/o commerciali. Nelle fasce fluviali sono inoltre presenti 

strutture edilizie sparse sia ad uso abitativo che produttivo/commerciale. Parte dell’area SIN 

Valbasento interferisce con le aree di pericolosità idraulica del F. Basento (UoM ITR171). 

Sono inoltre interessate importanti infrastrutture stradali, idriche e numerose strade locali. 

All’interno delle aree inondabili ricadono anche aree archeologiche , come quella di Metaponto 

(UOM ITI012). 

Le aree inondabili interessano anche aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve 

statali e regionali, SIC, ZPS, oasi wwf) 

Per quel che riguarda le aree potenzialmente inondabili da mareggiate appare evidente che nell’area 

costiera jonica (UoM ITI012, ITR171, UoM ITI024) il danno potenziale riguarda in particolare le 

strutture turistiche e i sistemi ambientali e le aree protette che includono il cordone dunale che 

delimita la costa jonica lucana. 

Lungo la fascia tirrenica il danno potenziale riguarda l’abitato di Tortora e le strutture balneari 

ricadenti nei comuni di Tortora e Maratea (UoM ITI 029). 

Da un’analisi preliminare del consumo del suolo effettuata sulla scorta del Rapporto ISPRA 

218/215 “Il consumo del suolo in Italia”, risulta che su scala regionale la superficie di suolo 

direttamente o ondirettamente alterata dal consumo di suolo nelle tre regioni incluse nelle UoM di 

competenza è la seguente: 

 

Puglia  68,9 % 

Basilicata  42,1 % 

Calabria  45,8 % 

 

Il livello di consumo di suolo si è comunque incrementato nel tempo, come risulta dalla seguente 

tabella (2012, Fonte ISPRA). 

 

 Anni’50 1989  1996  1998  2006  2008  2013  

Puglia  2,6-4,3  5,3-7,2  6,0-8,0  6,3-8,4  7,1-9,3  7,3-9,6  7,4-9,7  

Basilicata  1,5-3,0  2,2-3,7  2,6-4,1  2,7-4,3  3,3-5,1  3,4-5,2  3,6-5,3  

Calabria  1,6-3,1  3,1-4,8  3,4-5,2  3,4-5,2  3,9-5,7  4,3-6,1  4,5-6,4  

Sicilia  1,4-2,8  4,5-6,5  4,9-6,9  5,0-7,0  5,5-7,7  5,5-7,7  5,8-7,9  

Sardegna  1,1-2,3  2,0-3,3  2,3-3,7  2,4-3,8  3,2-4,8  3,3-5,0  3,4-5,0  
In base alla diversa estensione territoriale delle regioni italiane, alle caratteristiche della rete di monitoraggio 

e all'errore di stima associato alla variabile oggetto di studio, la stima del suolo consumato viene fornita 

attraverso un intervallo che racchiude il valore vero con una confidenza del 95%  Rapporto ISPRA 218/2015 

 

 

Il Suolo consumato all’interno delle aree a pericolosità idraulica al livello regionale stimato da 

ISPRA (2012) è il seguente: 

 

Regioni Suolo consumato in aree a 

pericolosità idraulica [ha]  

Suolo consumato in aree a 

pericolosità idraulica [%]  

Puglia  4.471  5,8  

Basilicata  342  1,3  

Calabria  2.861  5,2  
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La seguente tabella indica la superficie di suolo consumato in relazione all’altimetria al livello 

regionale (2012, Fonte ISPRA). 

 
Regione % tra 0 e 

300m di 

quota 

Consumato 

tra 0 e 300m 

di quota [ha] 

% tra 300m e 

600m di 

quota  

Consumato 

tra 300 e 

600m di 

quota [ha] 

% oltre 600m 

di quota  

Consumato 

oltre 600m di 

quota [ha] 

Puglia  7,9  109.827  4,0  18.604  1,9  1.785  

Basilicata  1,9  4.887  2,6  8.086  2,3  9.887  

Calabria  6,1  37.522  3,7  12.856  1,5  7.993  

 
La tabella seguente indica invece la percentuale di suolo consumato rispetto alla distanza dalla linea 

di costa a livello regionale (2012, Fonte ISPRA). 

 
Regione Entro 300m Tra 300 e 1000m Tra 1 e 10km Oltre 10km 

Puglia  25,4  18,2  8,3  5,4  

Basilicata  4,2  3,1  2,4  2,3  

Calabria  24,4  16,1  3,8  2,7  

 

La tabella seguente indica inoltre la percentuale di suolo consumato in relazione alla distanza dai 

corpi idrici al livello regionale (2012, Fonte ISPRA). 

 
Regione Percentuale di 

consumato entro 

150m da corpi 

idrici permanenti 

Percentuale di 

consumato oltre 

150m da corpi 

idrici permanenti 

Puglia  3,0  6,7  

Basilicata  1,7  2,3  

Calabria  3,3  3,9  

 

Di seguito si riportano alcune figure relative alla distribusione di consulmo di suolo nelle province 

delle regioni incluse nelle UoM di competenza dell’AdB Basilicata (Fonte ISPRA - 2012). 
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3.3.5 Aggiornamento ed integrazione delle mappe al 2019 ed evoluzioni future 

Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte entro il 22 giugno 2013 secondo 

quanto previsto dall’art. 6 del D.L.gs 49/2010 hanno interessato i corsi d’acqua principali quali 

Bradano (UoM ITI012), Basento, Cavone, Agri (UOM ITR171), Sinni (UoM ITI024), Noce (UoM 

ITI029) e i corsi d’acqua secondari Torrenti La Fiumarella e Basentello (UoM ITI012)ed il Torrente 

Frida nel Bacino del Sinni (UoM ITI024). 

Successivamente, nell’ottobre 2014 l’AdB Basilicata ha elaborato le mappe delle pericolosità e del 

rischio di alluvioni e le mappe del danno potenziale per i seguenti ulteriori corsi d’acqua: 

 Torrente Gallitello, nel Bacino Basento (UOM ITR171) 

 Torrenti Fiumicello/Gravina di Matera, Lognone Tondo, Gravinella e Vallone Cassoni nel 

Bacino Bradano (UoM ITI012). 

 

Per le fasi di aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (2019) e del 

Piano di Gestione del Rischi o di Alluvione (2021) si prevede di estendere studi e modellazioni ad 

ulteriori elementi del reticolo idrografico secondario, indicati nelle tabelle seguenti e nell’Elab. 

R.4.4.A, così come previsto dalla misura generale M24_7 del PGRA  Le aste a cui estendere le 

valutazione sono state selezionate in relazione a condizioni di criticità segnalate ed alla tipologia di 

danni indotti in concomitanza di eventi pluviometrici intensi. 

Si tratta di un elenco che comunque potrà subire revisioni ed aggiornamenti in relazione al 

completamento del processo di verifica degli eventi alluvionali del passato, dell’acquisizione di 

ulteriori dati conoscitivi ma anche in relazione ad eventuali eventi alluvionali di particolare intensità 

che dovessero nel tempo verificarsi. 

 

UoM ITR171 

Bacino Basento 

TORRENTE TIERA 

TORRENTE TORA 

TORRENTE RIFREDDO 

TORRENTE VELLA 

FIUMARA LA TERRA 

TORRENTE PIESCO 

TORRENTE CAMASTRA 

TORRENTE SERRAPOTAMO 

FIUMARA DI ANZI 

FOSSO DELLA GUARDIA  

VALLONE SANT'ANGELO 

FOSSO AVINELLA 

VALLONE AVINELLA 

TORRENTE GALLITELLO TRATTO 

ALTO 

 

Bacino Cavone 

TORRENTE SALANDRELLA 

TORRENTE GRUSO 

 TORRENTE MISEGNA 

FOSSO SALANDRA 

TORRENTE BRUSCATA 

FOSSO MADONNA/CHIOBBICA 
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Bacino Agri 

FOSSO DEL LUPO 

TORRENTE SAURO 

FIUMARELLA DI CORLETO 

FIUMARA DI GORGOGLIONE 

TORRENTE ARMENTO 

TORRENTE RACANELLO 

TORRENTE MAGLIA 

TORRENTE SCIAURA 

FOSSO DEL FINOCCHIO 

FOSSO VALLE 

FOSSO FERRARULI 

 

UOM ITI012 Bacino Bradano 

FIUME BRADANO  MONTE DIGA 

TORRENTE BASENTELLO MONTE  

DIGA  

TORRENTE LA FIUMARELLA 

MONTE DIGA 

TORRENTE ROVINIERO 

TORRENTE GRAVINA DI PICCIANO 

TORRENTE PERCOPÒ 

FIUMARA DI TOLVE 

FIUMARELLA DEL BOSCO 

TORRENTE CASTAGNO 

TORRENTE ALVO 

PANTANO DI JESCE 

VALLONE DELL'IMPISO 

TORRENTE FIUMARELLA 

TORRENTE BILIOSO 

CANALE CECERA/CANALE DELLA 

VICINA 

FOSSO MENZANO 

TORRENTE GUIRRO 

TORRENTE PENTECCHIA DI 

CHIMENTI 

CANALE CAPODACQUA 

TORRENTE CHIATAMURA 

VALLONE DRAGONE 

VALLONE JAZZO DRAGONE 

VALLONE MALPASSO 

VALLONE DEL RIZZO 
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UoM ITI024 

Bacino Sinni 
SINNI A MONTE DELL’INVASO DI 

COGLIANDRINO 

TORRENTE SARMENTO 

TORRENTE RUBBIO 

TORRENTE CARAMOLA 

TORRENTE FRIDO/FRIDA 

TORRENTE COGLIANDRINO 

TORRENTE SERRAPOTAMO 

FIUMARELLA SODANO 

CANALE DI PESCOGROSSO 

FOSSO SAN NICOLA 

 

Bacino T.San Nicola e minori 

TORRENTE SAN NICOLA* 

TORRENTE TOCCACIELO 

FOSSO DELLA RIVOLTA/LA 

MORTELLA 

CANALE DEL ROCCOLO 

 

UoM ITI029 

Bacino Noce 

FIUMARELLA DI TORTORA 

FONTANA DEL VAIO 

TORRENTE CAFFARO/CARROSO 

TORRENTE FIUMICELLO DI AIETA 

TORRENTE PIZZINNO 

VALLONE MUSTACINE 

VALLONE DEL LUPO 

 

Bacino Regionali tirrenici lucani 

FOSSO FIUMICELLO DI MARATEA 

VALLONE CUPA 

VALLONE DEI POZZI 
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4 OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

 

4.1 Obiettivi del PGRA 

L’obiettivo strategico individuato dalla Direttiva 2007/60/CE per la gestione del rischio di alluvioni 

nei distretti idrografici è quello di costruire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 

alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio 

culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni. 

Gli obiettivi generali della gestione del rischio di alluvione nell’ambito del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale sono stati definiti sulla scorta di quanto indicato nel Technical Report -

2013-071 “Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/CE)” n.29, come di seguito 

indicato: 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 
SUB OBIETTIVI 

Salvaguardia della 

vita e della salute 

umana 

 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, ecc.). 

Protezione 

dell’ambiente 

 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; 

Tutela del 

patrimonio culturale 

 promozione della conservazione dei beni storici e culturali  di  rilevante  interesse; 

 mitigazione dei possibili danni al patrimonio culturale esistente e al sistema del 

paesaggio; 

Difesa delle attività 

economiche 

 

 mitigazione dei possibili danni alla rete infrastrutturale primari; 

 mitigazione dei possibili danni al sistema economico e produttivo; 

 mitigazione dei possibili danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle 

attività economiche (reti elettriche, approvvigionamento idrico, etc.). 

 

Al fine della sostenibilità ambientale del piano, in base a quanto previsto dall’art. 9 c.1 D.lgs 

49/2010, si è tenuto conto anche degli obiettivi ambientali. Tra questi rientrano anche i primi due 

obiettivi del PGRA riferiti alla tutela della salute umana ed al patrimonio ambientale. 

Gli altri obiettivi  ambientali 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). 

A partire dalle criticità idrauliche delle UoM di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata 

ed in relazione agli obiettivi di gestione specifici per le suddette UoM sono state definite le misure 



 189 

per la gestione del rischio di alluvione. 

 

4.2 Interrelazione degli obiettivi sul territorio 

Per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata (UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-

Agri, ITI024 Sinni e San Nicola, ITI 029 Noce e bacini regionali tirrenici lucani) sono stati 

considerati tutti gli obiettivi di gestione previsti dalla Direttiva 2007/60/CE. 

La definizione degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni e 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/minore ed il reticolo artificiale (rete dei canali di bonifica) per 

il quali non sono ancora definite le aree di esondazione; 

 dalle 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 (acque superficiali e sotterranee) in 

corrispondenza dei versanti. 

Alla Relazione sono allegate specifiche schede in cui sono illustrate tra l’altro le principali criticità 

idrauliche riscontrate nelle UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e 

San Nicola , ITI029 Noce, gli obiettivi di gestione ed il quadro delle misure di gestione delle aree 

allagabili. 

Nelle UoM di competenza le principali criticità idrauliche riscontrate sono:  

 estensione ampia delle aree inondabili in corrispondenza della piana costiera metapontina (UoM 

ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e San Nicola,) e nelle piane 

fluviali presenti generalmente lungo i tratti medio bassi dei principali corsi d’acqua dell’AdB 

Basilicata con foce nel Mar Jonio, quali del fiume Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni  e 

lungo i loro principali affluenti (UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 

Sinni e San Nicola,). 

 rigurgito dell’onda di piena dei suddetti corsi d’acqua 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; 

 condizioni di sovralluvionamento dell’alveo in particolare di alcuni corsi d’acqua secondari a 

regime torrentizio o comunque condizioni legate alla presenza di vegetazione arborea ed erbacea 

talora fitta, in corrispondenza di numerosi elementi del reticolo idrografico secondario e nel 

reticolo minore; 

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

accentuato (come ad es . nei versanti collinari impostati nelle successioni argillose 

dell’avanfossa bradanica che caratterizzano le UoM  ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-

Agri, ITI024 Sinni e San Nicola); 

 presenza di tratti di sistemi arginali e di altre opere di regimazione idraulica in corrispondenza 

dei corsi d’acqua principali e sul reticolo secondario e minore in condizioni precarie di 

conservazione, danneggiate o distrutte in parte o totalmente;  

 dinamiche evolutive delle aree di versante che vanno ad interferire con il deflusso idrico sia 

lungo i corsi d’acqua principali (ad es. frana  nell’isola comunale di Tricarico che ha ostruito 

l’alveo del fiume Basento nella UoM ITR171, frana di Parrutta che ha ostruito l’alveo del fiume 

Noce nella UoM ITI029) che in corrispondenza del reticolo secondario e minore; 

 dinamiche evolutive dei versanti innescate e/o accentuate dal deflusso superficiale delle acque 

meteoriche, e processi erosivi, anche accentuati, soprattutto in corrispondenza del reticolo 
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minore (fossi, valloni) e delle relative aree di testata nei settori collinari e montani di tutte le 

UoM di competenza dell’AdB Basilicata. Le dinamiche di deflusso delle acque superficiali nei 

contesti geologici delle aree di versante delle UoM in esame sono causa di numerose e diffuse 

condizioni di criticità idrogeologiche/idrauliche, a ridosso dei centri abitati, di case sparse, di 

infrastrutture di trasporto e servizio; 

 insufficienza delle reti di drenaggio delle acque meteoriche nei centri urbani. Ad es. nell’abitato 

di Altamura tale problematica va ad interferire con la presenza di cavità. Analoga situazione è 

riscontrabile a Gravina in Puglia e a Ginosa ed in alcuni centri della Basilica; 

 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 (come nei casi 

dell’invaso della Camastra nel bacino del Basento della UoM ITR171 e l’invaso di San Giuliano 

nella UoM ITI012); 

 riduzione del trasporto solido nell’area di foce per effetto della presenza degli invasi e di altre 

importanti opere di regimazione idraulica nelle UoM ITI012 Bradano, nei bacini del Basento e 

dell’Agri (UoM ITR171), nel Bacino del fiume Sinni (UoM IT024) e sul reticolo secondario e 

minore, con conseguente accentuazione dell’erosione della costa jonica lucana;  

Nelle aree costiere ioniche delle UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento Cavone Agri e ITI014 

Sinni sono state riscontrate le seguenti criticità : 

 concomitanza di fenomeni di inondazione marina e fluviale (quest’ultima sia del reticolo  

naturale che artificiale della rete dei canali di bonifica), che interessano ampi settori della piana 

jonica e dinamiche di erosione che interessano il tratto costiero ionico delle UoM ITI012 

Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e San Nicola,  

 erosione dei sistemi dunali e danneggiamento/distruzione degli habit dunali lungo la costa jonica 

lucana (UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e San Nicola). 

Per quel che riguarda la costa tirrenica lucana compresa nelle UoM ITI029 Noce, tenuto conto che 

la stessa si presenta per lo più alta e rocciosa e, solo a ridosso della foce del fiume Noce, è bassa e 

sabbiosa, le principali criticità riscontare sono: 

 concomitanza di fenomeni di inondazione marina e fluviale in particolare nell’area della piana 

costiera di Castrocucco, che si sviluppa a ridosso del tratto terminale del fiume Noce; 

 fenomeni erosivi in corrispondenza della suddetta piana di Castrocucco, che hanno arrecato 

danni rilevanti all’abitato di Marina di Tortora, oltre che in corrispondenza delle pocket beach 

talora presenti lungo il tratto di costa alto e roccioso della UoM (spiagge di Marina di Maratea, 

Nastro/Cersuta e di Fiumicello di Maratea); 

 arretramento delle coste alte e roccioso della UoM ITI029, che ricadono totalmente nel comune 

di Maratea, sia per le condizioni di instabilità dei versanti rocciosi connesse all’assetto geologico 

strutturale dell’area ed allo stato di fratturazione dei versanti, sia per effetto delle dinamiche 

meteomarine; 

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 nella UoM ITI012 per il 
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quale è stato adottato il Piano di laminazione speditivo con DGR Basilicata n.893 del 

21/07/2014); 

 uso del suolo accentuato nelle aree di pericolosità idraulica e di pertinenza del reticolo 

idrografico secondario, oltre che nell’area costiera ionica metapontina delle UoM ITI012 

Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e San Nicola e nell’area costiera tirrenica 

della UoM ITI029 Noce per la parte compresa nel comune di Tortota. 

Le tipologie di beni esposti nelle aree di pericolosità idraulica fluviale e costiera e in generale nelle 

aree di pertinenza del reticolo idrografico delle UoM in esame sono numerosi: alcune aree urbane e 

relativa popolazione come ad es quella della città di Potenza nel Bacino Basento (UoM ITR171), il 

centro abitato di Ginosa nel bacino del Bradano (UoM ITI012), alcuni nuclei urbani (ad es. Borgo 

di Metaponto ed alcuni nuclei urbani di Matera), numerose case sparse, la maggior parte delle 

principali infrastrutture e strutture di strasporto e di servizio della Regione Basilicata, aree protette, 

beni culturali di rilievo nazionale (area archeologica di Metaponto) ed attività produttive in 

particolare di tipo agricolo e turistico balneare-culturale e in alcuni casi anche aree industriali, 

commerciali, artigianali (cfr schede UoM in Elab.R.4.4.D_1). 

Pertanto l’obiettivo 1 di gestione del rischio idraulico riguarda la salvaguardia della vita umana 

non solo degli abitanti dei centri urbani, dei nuclei abitati o delle case sparse interferenti con aree di 

pericolosità idraulica in tutte le UoM di competenza dell’AdB Basilicata, ma anche degli addetti 

alle attività economiche (nell’area prevalentemente di tipo agricolo e turistico, e in misura minore di 

tipo industriale/commerciale) in aree di criticità idraulica, della popolazione in transito in 

corrispondenza di infrastrutture di trasporto o presente in corrispondenza di altre 

strutture/infrastrutture strategiche o di interesse generale. Tra queste sono comprese le principali 

strade statali e provinciali della regione Basilicata localizzate nelle UoM di competenza dell’AdB 

Basilicata quali ad es.: la SS 407 Basentana, la SS fondovalle dell’Agri, la tratta ferroviaria 

Potenza-Metaponto(UoM ITR171 e nel tratto finale UoM ITI012) che collega il capoluogo della 

Regione Basilicata con la linea ferroviaria Taranto Metaponto (UoM ITR171); la SS sinnica nella 

UoM ITI024, alcuni tratti della SS106 Jonica e della linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria, che 

attraversano le UoM ITI012, ITR171 e ITI024 in corrispondenza della piana costiera ionica 

metapontina. 

L’obiettivo 1 si riferisce non solo alla popolazione esposta in corrispondenza delle aree inondabili 

da alluvioni fluviali e dalle mareggiate nell’area costiera ionica (UoM ITI012 Bradano, ITR171 

Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e San Nicola) e tirrenica (ITI029 Noce e bacini regionali 

tirrenici lucani) 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.   

L’obiettivo 1 è anche connesso alla messa in sicurezza delle principali reti e strutture di servizio 

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. A titolo di esempio si ricorda che la rottura di un adduttore idrico primario dello 

schema Jonico-Sinni e il danneggiamento di un altro adduttore primario a Ginosa nel corso 

dell’alluvione dell’ottobre 2013 hanno comunque avuto ripercussioni sull’approvvigionamento 

idrico della Regione Puglia. 

L’obiettivo 2 è connesso alla messa in sicurezza del sistema delle aree naturali protette presenti 

nelle UoM in esame 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 (cfr schede specifiche per UoM Elab.R.4.4.D_1). 

L’obiettivo 2 è anche riferito alla messa in sicurezza del sistema di aree naturali protette, del 

patrimonio ambientale e dei corpi idrici delle UoM dell’AdB Basilicata da eventuali inquinanti che 
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potrebbero essere trasportati dalle alluvioni, compromettendo lo stato ecologico dei corpi idrici e 

degli habitat fluviali e costieri (ciò per la presenza di alcune presenza di alcune industrie a rischio di 

incidente rilevante e/o incluse nel registro E-PRTR, di aree SIN, di depuratori, discariche, ecc.; cfr 

schede descrittive delle UoM in esame Elab.R.4.4.D_1). 

L’obiettivo 2 è riferito in particolare anche alla protezione dei sistemi ambientali 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 prevede la protezione dei corpi idrici 

sotterranei, del patrimonio vegetazionale da fenomeni di intrusione del cuneo salino accentuati dalle 

dinamiche di arretramento della linea di costa. 

L’Obiettivo 3 è finalizzato alla protezione di aree/opere di interesse archeologico e culturale 

presenti nelle UoM in esame ( ad es area archeologica di Metapuntum, nella UOM ITI012 Bradano, 

il Sito Unesco dei Sassi di Matera, ecc.). Questo obiettivo è anche riferito 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 (cfr schede delle UoM in allegato Elab.R.4.4.D_1) : 

 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 nelle UoM ITR171 Basento Cavone Agri, ITI012 Bradano e 

ITI024 Sinni e nell’area costiera ionica lucana, interessata dalle mareggiate e dalle 

dinamiche di erosione costiera; 

 le attività turistiche, in particolare quelle balneari e culturali presenti in particolare nell’area 

costiera ionica metapontina (UoM ITI012, ITR171 e ITI024) e in quella tirrenica (UoM 

ITI029; 

 le attività industriali, artigianali e/o commerciali (cfr schede specifiche delle UoM in 

allegato Elab.R.4.4.D_1);  

 le principali infrastrutture di trasporto e di comunicazione in Basilicata  tra cui: la SS 407 

Basentana, la SS 106 Jonica, la SS fondovalle dell’Agri, la SS Sinnica, la strada statale 

fondovalle del Noce, lee uniche due uniche tratte ferroviarie della regione 

Basilicata(Potenza-Metaponto e Taranto-Reggio Calabria), altre strade statali e provinciali, 

che nel loro insieme costituiscono vie di comunicazione strategiche per le UoM in questione 

ed in generale per la Regione Basilicata. A queste vanno aggiunte numerose 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. 

Se si considerano le caratteristiche del reticolo idrografico dei bacini idrografici compresi nelle 

delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata, risulta che il reticolo di ciascun bacino è 

costituito da un corso d’acqua principale con recapito a mare, da alcuni corsi d’acqua secondari 

a regime prevalentemente torrentizio, e da un articolato reticolo idrografico minore nelle aree 

collinare e montane. Se in corrispondenza delle aste principali e secondarie si verificano 

esondazioni che arrivano ad interessare anche ampi porzioni di territorio soprattutto nelle piane 

costiere e nelle piane fluviali, in corrispondenza del reticolo minore nelle aree collinari e 

montane delle UoM in esame, in concomitanza di eventi meteorici di particolare intensità, si 

verificano da un lato condizioni di deflusso rapido con creazione di apparati di conoide da 

alluvionale a detritico-alluvionali nelle aree di base versante dall’altro si innescano processi 

erosivi che si propagano verso monte nelle aree di testata degli impluvi. Occorre inoltre tener 
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presente che nelle UoM in esame la presenza diffusa di terreni con componente pelitica talora 

prevalente, o di depositi sabbiosi e clastici poco addensati e/o scarsamente cementati fa si che la 

mancata regimazione delle acque nelle aree di versante, in particolare in concomitanza di eventi 

meteorici intesi, innesca processi erosivi talora molto intensi (ampi settori collinari dell UoM 

ITI012, ITR171 e ITI024 sono contraddistinti ad es. da aree calanchive) o comunque condizioni 

di instabilità dei versanti. 

Pertanto in relazione alle differenti tipologie di criticità indotte dal deflusso delle acque 

superficiali nelle UoM di competenza dell’AdB Basilicata la gestione del rischio idraulico va 

riferita non solo alle aree interessate dalle inondazioni fluviali in corrispondenza del reticolo 

idrografico principale e secondario/minore naturale e artificiale ed alle aree potenzialmente 

inondabili da mareggiate, ma deve tener conto anche delle dinamiche morfoevolutive indotte dal 

deflusso delle acque superficiali nelle aree di versante e di testata del reticolo minore, oltre che 

dei flussi anche veloci che possono verificarsi in corrispondenza del reticolo minore. 
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5 MISURE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

5.1. Misure Generali del Piano 

Le misure di gestione del rischio di alluvione sia a scala di Distretto idrografico che a scala delle 

Unit of Management di competenza dell’AdB Basilicata sono state individuate in riferimento agli 

obiettivi di gestione definiti ed in coerenza con quanto riportato nel Technical Report -2013-071 

“Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/CE)” n.29 (Tabella 10,3-2) e nelle 

“Note sulla compilazione del Database Access conforme agli Schema per il reporting della Dir. 

2007/60/CE art. 7: Piani di gestione del Rischio di Alluvioni” (ottobre 2014) predisposto da ISPRA, 

come da schema seguente. 

 

Tipologie di Misure per la Gestione del Rischio Alluvioni 

(da ISPRA, ottobre2014 modificato) 

ASPETTI DELLA 

GESTIONE DEL 

RISCHIO 

CODICE TIPO 

MISURA 
MISURA TIPO 

Misure di Prevenzione 

M2 

M21 Vincolo  

M22 Rimozione e Ricollocazione 

M23 Riduzione 

M24 
Altre Tipologie di Misure di prevenzione per gli abitati e le 

attività economiche e il patrimonio ambientale e culturale. 

Misure di Protezione 

M3 

M31 
Gestione delle Piene nei Sistemi Naturali/Gestione dei Deflussi 

e del Bacino  

M32 Regolazione dei Deflussi Idrici 

M33 Interventi in Alveo, nella Piana Inondabile e sulle Coste 

M34 Gestione delle Acque Superficiali 

M35 

Altre Tipologie di Misure per aumentare la protezione dalle 

alluvioni tra cui programmi o politiche di manutenzione delle 

opere di difesa dalle inondazioni 

Misure di Preparazione 

M4 

M41 Previsione Piene e Allertamento 

M42 Pianificazione dell’emergenza e della risposta durante l’evento 

M43 Preparazione e Consapevolezza Pubblica 

M44 

Altre Tipologie di misure per aumentare la protezione dalle 

alluvioni tra cui programmi o politiche di manutenzione delle 

opere di difesa dalle inondazioni 

Misure di Recovery e Review 

(Recupero delle condizioni 

pre evento) 

M5 

M51 Ripristino delle Condizioni Pre-Evento Private e Pubbliche 

M52 Ripristino Ambientale 

M53 Altre Tipologie 

 

I suddetti documenti individuano sostanzialmente 4 gruppi di misure in relazione ad aspetti 

omogenei della gestione del rischio: 
1. Misure di Prevenzione - M2 

2. Misure di Protezione -M3 

3. Misure di Preparazione - M4 

4. Misure di recupero delle condizioni pre-evento - M5. 

Le Misure di Prevenzione - M2 sono volte ad evitare o ridurre la vulnerabilità dei beni esposti, ma 
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anche la possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità, catastrofi naturali o connesse 

con l’attività dell’uomo attraverso attività di pianificazione e di previsione. Comprendono in genere 

azioni non strutturali quali: l’adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la costruzione in 

aree allagabili, rendere i beni esposti meno vulnerabili alle alluvioni, attenuare gli effetti al suolo 

previsti e promuovere un uso appropriato del suolo attraverso forme di pianificazione sostenibile e 

condivisa. 

Le Misure di Protezione - M3 sono volte a ridurre la pericolosità (probabilità e intensità) di 

evento, la frequenza delle alluvioni e il loro impatto in specifiche località, a regolare il deflusso 

delle acque nei bacini idrografici e lungo il reticolo idrografico ma anche nelle aree urbane. Esse si 

identificano in genere con interventi strutturali, che comportano la realizzazione o la manutenzione 

di opere o la modificazione della morfologia e della copertura del terreno, attraverso: la riduzione 

del deflusso in sistemi di drenaggio naturali o artificiali; interventi fisici in canali d'acqua dolce, 

corsi d'acqua montani, estuari, acque costiere e aree soggette a inondazione.  

Le Misure di Preparazione - M4 sono volte a incrementare la capacità di gestire e reagire agli 

eventi, a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, 

attraverso “strumenti previsionali” e “strumenti di informazione” quali: informare la popolazione 

sul rischio alluvioni e sulle procedure a seguire in caso di emergenza, aumentare la capacità di 

risposta delle istituzioni, sviluppare sistemi di allerta, la pianificazione dell’emergenza, le reti di 

monitoraggio, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’applicazione 

della normativa tecnica e le esercitazioni.  

Le Misure di Recupero delle condizioni pre-evento - M5 sono costituite da azioni quali: 

sostenere la popolazione, verificare ripristinare i sistemi e servizi compromessi dall’evento; 

installare, aggiornare o potenziare i meccanismi di contenimento che non hanno funzionato o che 

mancavano, aggiornare le mappe di pericolosità e gli strumenti di gestione delle emergenze in 

funzione degli eventi verificatisi. 

Le misure del PGRA sono organizzate nelle due parti che compongono il Piano (art. 7 c.3 D.L.gs 

49/2010), ovvero nella parte A e parte B: 

 le misure M2 ed M3 ricadono nella Parte A - Pianificazione di Distretto, pertanto definite dalle 

Autorità di Bacino in qualità di Competent Authority delle UoM; 

 le misure M4 e M5 ricadono nella Parte B – 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.  

Con riferimento all’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è stato individuato 

un quadro generale delle misure di gestione del rischio di alluvione a scala di Distretto, riportato 

nell’All.R.1.D al Piano di Distretto, che costituisce un quadro di indirizzo per la gestione del rischio 

di alluvioni nell’ambito del Distretto. Ogni Autorità di Bacino ha provveduto a predisporre il quadro 

delle misure per le UoM di competenza. 

 

5.2 Ambiti di applicazione delle misure 

La definizione della tipologia, localizzazione, prioritizzazione delle misure di mitigazione del 

rischio idrogeologico dipendono dalle caratteristiche del contesto fisico e ambientale del territorio 

cui le stesse si riferiscono, dal tipo e grado di urbanizzazione del territorio, dalle caratteristiche del 

sistema infrastrutturale e dei servizi, dalle condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico-idraulico. 

A livello di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale sono stati individuati quattro ambiti 

di applicazione delle misure: 

1. l’Ambito di Distretto, in cui sono individuati esclusivamente i criteri di indirizzo generale 

della strategia di gestione del rischio; 

2. l’ambito della Unit of Management (UoM), individuate da ISPRA come unità territoriali di 

riferimento per il reporting dei dati relativi alle mappe della pericolosità e del rischio di 

alluvioni e del PRGA. La UoM è costituta da uno o più bacini idrografici nei quali ogni 
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Competent Authorithy definisce gli obiettivi e le misure di gestione del rischio in relazione 

alle caratteristiche fisico-ambientale, di urbanizzazione e infrastrutturazione dello stesso, 

alle risorse ambientali e culturali, alle attività economiche, secondo criteri di sostenibilità 

ambientale; 

3. le Unità di Analisi (UA), che possono corrispondere a un sottobacino o a gruppi di 

sottobacini, che costituiscono un livello facoltativo di riferimento; 

4. le aree di ricettori specifici di rischio (ARS), anche esse di livello facoltativo, che possono 

avere una geometria variabile da puntuale, a lineare ad areale. 

 

Al di la dei differenti livelli sopra elencati, occorre tener presente che resta comunque il bacino 

idrografico l’ambito di riferimento per una corretta analisi e valutazione delle condizioni di 

pericolosità/rischio idrogeologico e delle misure di mitigazione. 

Pertanto per quel che riguarda le UoM di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata: 

- UOM ITI012 Bradano, costituita da un bacino idrografico interregionale; 

- UOM ITR 171, che include n. 3 bacini idrografici regionali lucani (Basento, Cavone  eAgri) 

- UoM ITI024, che comprende il bacino idrografico interregionale del Sinni e altri bacini 

minori regionali e interregionali (San Nicola e altri) 

- UoM ITI029 Noce, che comprende il  bacino del Noce e i bacini regionali tirrenici lucani, 

gli obiettivi e le misure sono stati definiti ed inquadrati all’interno dei bacini idrografici inclusi nelle 

UoM (Tavv.4 e 1). 

Considerato che gli studi ad oggi condotti sulle condizioni di pericolosità idraulica delle UoM di 

competenza non interessano l’intera estensione del reticolo idrografico, appare evidente che le 

misure di mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica sono state individuate per siti che 

interferiscono con le aree di pericolosità idraulica individuate mediante studi specifici e riportate 

nelle mappe della pericolosità idraulica a corredo del Piano, ma si riferiscono anche a siti ove 

sussistono condizioni di criticità idrauliche oggetto di segnalazioni, ma che ancora non risultano 

inquadrate nelle mappe di pericolosità idraulica ad oggi redatte. 

All’interno dei bacini idrografici di ciascuna UoM sono stati individuati i sottobacini e le Unità di 

Analisi (cfr Tav. 1 e 5), costituite da uno o più sottobacini, raggruppati in funzione delle 

caratteristiche fisico-ambientali, idrogeologiche e dei principali schemi idrici e opere idrauliche che 

contraddistinguono le UoM di competenza dell’AdB Basilicata.  

Di seguito si riporta il quadro delle UoM, dei Bacini idrografici e delle Unità di Analisi individuate: 
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All’interno delle UoM e UA si è proceduto quindi all’individuazione preliminare di gruppi di beni 

esposti o potenzialmente esposti al rischio di alluvioni e/o a criticità idrauliche, tenuto conto anche 

dei Types of consequences (tables 10.2.1) della Guidance n.29 (cfr tavole in allegato): 

 

 urbanizzato e vita umana 

 aree protette 

 beni culturali 

 attività economiche 

 uso agricolo dei suoli, foreste, attività estrattive 

 infrastrutture. 

 

Le diverse tipologie di beni sono state rapportate alle aree di pericolosità idrauliche individuate 

mediante studi specifici ottenendo le mappe del rischio di alluvioni in allegato al piano (Cfr Tavv. 

da 7 a 13). Laddove non sono state ancora individuate fasce di pericolosità da alluvioni, i gruppi di 

beni sono stati inoltre  rapportati all’andamento del reticolo idrografico ad oggi disponibile ed alle 

segnalazioni di danni e criticità idrauliche verificatesi in concomitanza di eventi alluvionali 

particolarmente intensi, al fine di individuare aree potenzialmente a rischio. 

Nelle schede misure di ciascuna UoM sono state indicate le Unità di analisi di appartenenza. Le 

ARS sono state identificate o in relazione al bene esposto (ad es centro abitato, infrastruttura) o in 

riferimento ad areali interessati da determinate condizioni di criticità idrauliche che interagiscono 

con una determinata tipologia di bene a rischio). Allo stato attuale delle conoscenze le aree a rischio 

significativo coincidono con gli areali di applicazione delle misure specifiche individuate dal PGRA 

della C.A. Autorità di Bacino della Basilicata e contenute nell’Elab. R_4_4_D_3. Le mappe degli 

ambiti di applicazione delle misure sono contenute nell’Elab. C.B.3, la sintesi dei suddetti ambiti 

nell’Elab. R.4.4.C. 

 

 

5.3 Misure per il territorio di competenza dell’AdB Basilicata  

Per le UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 Sinni e San Nicola, ITI029 

Noce di competenza dell’AdB Basilicata 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, segnalati da Enti e privati.  

L’analisi del contesto delle UoM sopra elencate evidenzia la necessità di applicazione di misure 

integrate di prevenzione, protezione e preparazione e, in caso di evento, di recovery. 

Il sistema di misure generali individuato per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata ai fini della 

gestione del rischio nelle aree inondabili da alluvioni e mareggiate, nelle aree urbane interessate da 

criticità connesse al deflusso delle acque meteoriche e delle reti di raccolta e smaltimento delle 

stesse, nelle aree di versante in relazione al deflusso delle acque meteoriche, è contenuto 

nell’Elaborato R.4.4.E e nelle schede delle misure contenute nell’elaboratoR.4.4.D_3. 

Il sistema di misure è organizzato nelle due parti previste dal D.L.gs 49/2010: 

- Parte A contenente le misure di Prevenzione M2 e di Protezione M3, individuate 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata. A queste sono associate le misure del PGRA 

individuate a scala di Distretto e le Misure del Piano Gestione delle Acque del Distretto 

Idorgrafico dell’Appennino Meridionale che contribuiscono al raggiungimento degli 

obiettivi del PGRA (;  

- Parte B contenente le misure di Preparazione M4 e di Ricostruzione e Valutazione Post 

Evento, individuate dalle Regioni Basilicata, Calabria  e Puglia e dalle relative strutture di 
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Protezione Civile di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (All.6 

alla Relazione di Piano R.4.4.A). 

Relativamente alle Misure della parte B del Piano, si precisa che per i territori dei comuni lucani e 

pugliesi compresi nella  UoM ITI012 Bradano il PGRA far riferimento alle Misure M4 e M5 

individuate dalle Regioni Basilicata e Puglia, per i comuni di appartenenza, attraverso le strutture di 

Protezione Civile, rispettivamente con D.G.R. Basilicata n.845 del 23 giugno 2015 e con D.G.R. 

Puglia n. 1119 del 26 maggio 2015, modificate per quel che riguarda l’attribuzione dei codici 

misura a seguito di azioni di coordinamento poste in essere dal Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile d’intesa con ISPRA a seguito della pubblicazione del Progetto di PGRA. 

Analogamente per i comuni lucani e calabresi compresi nelle UoM ITI024 Sinni e ITI029 Noce si è 

fatto riferimento alle misure M4 e M5 individuate dalla Regioni Basilicata con la delibera sopra 

indicata ed a quelle individuate per i comuni Calabresi trasferite per vie brevi dal Settore Protezione 

Civile della Regione Calabria e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, anche in questo 

caso modificate solo per l’attribuzione dei codici, a seguito delle azioni di corordinamento sopra 

illustrate. 

Per la UoM ITR 171 che include i bacini regionali della Basilicata le Misure M4-M45 sono quelle 

individuate con D.G.R. Basilicata n.845 del 23 giugno 2015 modificate solo nell’attribuzione dei 

codici.  

Le suddette modifiche nell’attribuzione dei codici misura sono state condivise nell’ambito di tavoli 

tecnici che hanno coinvolto i Servizi/Uffici di protezione civile regionali territorialmente 

competenti, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, l’ISPRA, l’Autorità di Bacino della 

Basilicata e le altre Autorità di bacino operanti nel Distretto ciascuna per le UoM di competenza. 

Per quel che riguarda le misure della Parte A del PGRA, per ciascuna UoM di competenza 

dell’AdB. Basilicata è stato predisposto un elenco di Misure Generali ed un elenco di Misure 

specifiche (cfr Elab.R.4.4.E). 

Le Misure Generali sono misure applicabili all’intero territorio della UOM, in quanto individuano le 

azioni generali di prevenzione e di protezione in relazione alle caratteristiche delle criticità 

idrauliche/idrogeologiche delle UoM ed agli obiettivi di gestione del rischio. 

Il Programma di Misure generali contiene prevalentemente azioni di carattere non strutturale 

(misure M2), finalizzate: 

- ad accrescere le conoscenze sulle condizioni di pericolosità/rischio di alluvioni e mareggiate 

ed in generale sulle condizioni di pericolosità connesse al deflusso delle acque anche in 

relazione alle problematiche dei cambiamenti climatici, non solo attraverso gli studi ma 

anche mediante il monitoraggio, 

-  promuovere le attività di monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e a rete, delle opere 

di difesa e regimazione idraulica, del sistema fisico, delle aree di crisi ambientale dei beni 

archeologici-paesaggistici e del sistema ambientale; 

- ad indirizzare la pianificazione e gli usi del territorio compatibilmente alle condizioni di 

pericolosità del territorio ed in particolare a promuovere forme di pianificazione coordinata 

e condivisa del territorio tra gli Enti interessati, 

- a ripristinare e/o salvaguardare le aree naturali in ambito fluviale e costiero, 

- a proteggere il patrimonio culturale, 

-  a promuovere la programmazione coordinata delle attività di manutenzione del reticolo 

idrografico, delle opere di difesa e regimazione idraulica, delle attività di gestione e 

protezione delle principali opere degli schemi idrici lucani per l’approvvigionamento idrico 

primario ad uso plurimo in ambito regionale e interregionale; 

- a valutare le condizioni di vulnerabilità dei beni esposti ma anche le tecniche di messa in 

sicurezza, ed a stimare i costi della messa in sicurezza e quelli di eventuali interventi di 

delocalizzazione, così da poter pervenire a scelte consapevoli tra le due opzioni. 

Le misure generali di protezione M3 individuate per ciascuna UoM comprendono in se le fasi di 

programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi strutturali. 
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Le misure di tipo M3 riguardano varie tipologie di interventi finalizzati alla regimazione idraulica 

del reticolo idrografico, alla difesa dei beni esposti, alla difesa delle coste, alla regolazione dei 

deflussi, alla manutenzione delle opere idrauliche e delle infrastrutture di trasporto e a rete, al 

consolidamento dei versanti per la salvaguardia della funzionalità idraulica del reticolo idrografico, 

alla regimazione del deflusso delle acque nella aree di versante. 

Oltre alle Misure Generali di gestione del rischio, sono state individuate misure/azioni/interventi 

specifici sulla scorta delle principali criticità idrauliche riscontrate e/o segnalate nelle UoM e delle 

programmazioni di intervento predisposti in ambito regionale.  

Relativamente alla programmazione regionale degli interventi, l’AdB Basilicata con nota 

prot.2182/8002 del 12/11/2014 ha invitato le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia in cui ricadono le 

UoM di competenza dell’AdB Basilicata a contribuire alla predisposizione del programma di 

misure/azioni del PGRA attraverso la messa a disposizione delle programmazioni regionali in 

materia di difesa del suolo e di quanto necessario all’inquadramento delle proposte di intervento nel 

contesto fisico-ambientale delle UoM.  

Inoltre relativamente alla Regione Puglia con nota prot. 395/8002 del 03/03/2015 l’AdB Basilicata 

ha invitato le strutture commissariali di cui alle O.C.D.P.C. 173/2014 e O.C.D.P.C.135/2013 a 

mettere a disposizione informazioni circa localizzazione e caratteristiche degli interventi urgenti 

programmati a seguito degli eventi alluvionali oggetto delle ordinanze. Ad oggi non risultano 

pervenute le informazioni richieste. 

La Regione Calabria con nota prot. 0375756 del 28/11/2014 ha segnalato gli interventi programmati 

in materia di difesa del suolo per la regione Calabria, inseriti nel data base nazionale ReNDIS. 

Le misure specifiche per le UoM descritte nelle schede nell’allegato R.4.4.D_3 sono state quindi 

definite sulla scorta delle criticità indicate nell’ambito dei progetti degli interventi contenuti nel data 

base nazionale ReNDIS per le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia e sulla base delle criticità 

idrauliche nelle UoM segnalate all’AdB e/o direttamente rilevate. 

Si è fatto riferimento all’archivio informatizzato ReNDIS (Repertorio Nazionale degli interventi per 

la Difesa del Suolo) in quanto si ritiene che quest’ultimo contenga comunque un quadro aggiornato 

delle proposte di azioni, che le regioni intendono attuare nel settore del rischio idrogeologico. 

Inoltre nel sito ReNDIS le proposte di intervento sono corredate da documentazione progettuale 

degli interventi, che consente almeno di inquadrare il contesto fisico territoriale entro il quale la 

proposta progettuale va ad inserirsi. Allo stato attuale è previsto che le regioni possono ancora 

inserire progetti fino al 24 febbraio 2016, per cui nel programma di misure specifiche a corredo del 

PGRA delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata si è fatto riferimento alle criticità individuate 

negli interventi proposti e non ancora finanziati individuati nel sito a novembre 2015. 

Caratteristiche e priorità degli interventi inseriti nel Rendis potrebbero pertanto variare in relazione 

alle successive fasi valutative. Si specifica, quindi, che poiché le proposte progettuali inserite nel 

sistema Rendis allo stato attuale non hanno ancora acquisito i pareri previsti, le stesse sono sate 

analizzate solo al fine di individuare situazioni di criticità su cui individuare misure per la 

mitigazione del rischio idraulico.  

Si è fatto inoltre riferimento al Master Plan degli interventi per l’individuazione delle criticità nelle 

aree costiere della Calabria, predisposto dall’AdB Calabria, approvato dal Comitato Istituzionale il 

27/11/2014 e consultabile sul sito internet dell’AdB Calabria.  

Per la Regione Puglia si è tenuto conto anche delle criticità individuate dalle proposte degli 

interventi urgenti inseriti nei programmi predisposti ai sensi delle O.C.D.P.C. 173/2014 e 

O.C.D.P.C.135/2013 dai Commissari per le emergenze idrogeologiche della Regione Puglia. 

Si è proceduto pertanto ad una prima messa a sistema dei dati conoscitivi disponibile sulle criticità 

idrauliche del territorio. Tra le misure del PGRA è comunque inclusa una misura specifica di messa 

a sistestema degli interventi (M35_1 cfr Elab R_4_4_E). 

In relazione alla molteplicità di soggetti competenti all’attuazione di interventi in materia di difesa 

del suolo si è ritenuto opportuno prevedere, sia a scala di Distretto idrografico che a scala delle 

UoM, specifiche attività di raccolta ed analisi di altre programmazioni di intervento predisposte 
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negli ambiti regionali da Enti diversi. 

Si è poi provveduto anche ad una prima ricognizione di interventi inerenti il rischio idorgeologico 

programmati sul territorio (Elab. R_4_4_G) da soggetti diversi, da implementare e mettere a 

sistema nelle fasi di attuazione del PGRA (vedi misura M35_1 Elab R_4_4_E), il che consentirà di 

aggiornare il quadro delle misure del PGRA delle UoM di competenza. Nell’Elab. R_4_4_G sono al 

momento confluiti: l’elenco interventi inseriti dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia nel sistema 

Rendis relativi al territorio dell’AdB Basilicata, alcune programmazioni di interventi curate dai 

Conmmmissari straordinari per le emergenze idrogeologiche nelle regioni Basilicata e Calabria, la 

programmazione degli interventi del Master Plan delle aree costiere della Regione Calabria, la 

programmazione degli interventi dell’AdB Basilicata a corredo dei PAI fino al 2003.  

Dalla documentazione ad oggi raccolta emerge comunque la necessità di una messa a sistema degli 

interventi e del loro inquadramento rispetto ai contesti geomorfologici ambientali e insediativi ed 

alle problematiche idrauliche/idrogeologiche, anche in considerazione del fatto che spesso si tratta 

di elenchi di proposte di intervento non corredate da documentazione progettuale né da indicazione 

sulla localizzazione degli stessi interventi.  

A tal fine una delle misure previste dal PGRA sia in ambito di Distretto che di UoM è proprio volta 

alla messa a sistema dei programmi di intervento posti in essere dalle diverse istituzioni operanti in 

ambito regionale e di bacino (cfr Elenco Tipologie di Intervento Elab. R.1.D ed Elab. R_4_4_E).  

Nelle misure generali individuate dall’AdB Basilicata per i bacini di competenza la messa a sistema 

dei programmi di intervento in materia di difesa del suolo corrisponde al codice M35_1. 

Lo schema delle misure nell’Elab. R.4.4.E a corredo del PGRA delle UoM di competenza dell’AdB 

Basilicata è quindi da ritenersi flessibile ed aggiornabile in relazione al procedere delle attività di 

raccolta e verifica delle programmazioni regionali, all’implementazione del quadro conoscitivo 

delle criticità idrauliche/idrogeologiche del territorio delle UoM, all’evolversi delle condizioni del 

contesto fisico e delle condizioni di criticità idrogeologiche. 

Tra l’altro sulla programmazione delle misure del PGRA pesa anche l’incertezza connessa agli 

effetti che eventi pluviometrici di particolare intensità e le variazioni climatiche potrebbero indurre 

sul territorio. 

Il programma di misure del PGRA individuato dall’AdB Basilicata comprende allo stato attuale 

quegli interventi oggetto già di una prima fase di messa a sistema. Appare evidente che il 

programma di misure del PGRA può recepire in se anche altre programmazioni di interventi in 

materia di difesa del suolo purché rispondenti agli obiettivi di gestione del rischio individuati dal 

PGRA. 

Il cospicuo numero di misure specifiche di carattere strutturale contenute nel PGRA è strettamente 

connesso all’assetto, alle caratteristiche ed allo stato di infrastrutturazione del territorio delle UoM 

ed alla vulnerabilità intrinseca del territorio delle UoM dell’AdB Basilicata rispetto alle criticità 

idrogeologiche. 

Di seguito sono descritte le principali tipologie e caratteristiche delle misure di gestione del rischio 

individuate dalle parti A e B del PGRA delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata. 

 

5.3.1 Misure di Prevenzione M2 

Le misure di prevenzione, per le loro caratteristiche, sono quelle che hanno efficacia sull’intero 

intero bacino idrografico e che consentono sia di prevenire che mitigare le condizioni di rischio 

idrogeologico. Si tratta di misure che coinvolgono istituzioni, categorie produttive, le comunità 

locali, le istituzioni scientifiche nei processi di pianificazione e di indirizzo dell’uso del territorio, 

nell’analisi e monitoraggio delle caratteristiche del territorio, nella valutazione della vulnerabilità 

delle diverse categorie di beni esposti. 

Di seguito si riporta il sistema di misure di prevenzione individuato per le UoM di competenza 

dell’adB Basilicata: 

MISURE DI VINCOLO M21 

Tali misure hanno lo scopo di orientare ad un uso del suolo compatibile rispetto alle condizioni di 
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pericolosità/rischio idraulico. L’attivazione/attuazione di tali misure riguarda direttamente l’Autorità 

di Bacino e tutti i soggetti con competenze nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. 

 M21_1 Adeguamento/aggiornamento PAI e Norme di Attuazione PAI 

Il PAI individua le condizioni di pericolosità/rischio di alluvioni sulla scorta degli studi conoscitivi 

disponibili presso l’Autorità di Bacino all’atto dell’approvazione del PAI e dei suoi aggiornamenti. 

Considerata le caratteristiche del reticolo idrografico delle UoM dell’AdB Basilicata e le 

innumerevoli criticità idrauliche del territorio la misura M21.1 riguarda le attività da porre in essere 

per l’aggiornamento del PAI sia per l’implementazione e/o revisione delle mappe della pericolosità 

e del rischio di alluvioni sulla scorta dell’acquisizione di nuovi dati conoscitivi. Tale misura 

riguarda anche gli aggiornamenti delle Norme di attuazione del PAI, in coordinamento con le altre 

Autorità di Bacino operanti nel Distretto dell’Italia Meridionale.  

 M21_2 Adeguamento dei Piani Urbanistici e di settore alle previsioni del PRGA/PAI 

Tale misura riguarda l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di 

settore alle previsioni del PAI e del PGRA ed ai suoi aggiornamenti.  

 

MISURE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE M22 

Le misure di rimozione e ricollocazione individuate per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata 

sono le seguenti: 

 M22_1 Criteri per l'individuazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi del suolo 

incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica e primo inventario 

 M22_2 Criteri per l'analisi costi/benefici connessi ad interventi di delocalizzazione, 

rimozione e ricollocazione di beni, edifici, strutture, infrastrutture ed usi del suolo 

incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica e prime valutazioni 

 M22_3 Sviluppo di politiche di incentivazione alla rimozione di beni, edifici, strutture, 

infrastrutture, usi del suolo incompatibili rispetto alle aree allagabili. 

Nel loro insieme le misure sopra elencate sono finalizzate sia ad individuare beni, edifici, strutture, 

infrastrutture ed usi del suolo incompatibili rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica, sia ad 

effettuare stime sui costi relativi all’attuazione di politiche di delocalizzazione di beni o di 

riconversione dell’uso del suolo e/o di beni. E’ compresa in questa misura anche la valutazione della 

sostenibilità sociale dei costi individuati, l’individuazione di forme di incentivazione alla 

delocalizzazione dei beni o alle riconversioni delle forme di uso del suolo. Tali misure hanno lo 

scopo di accrescere la conoscenza e consapevolezza di tutto ciò che è esposto a condizioni di 

pericolosità/rischio idraulico nei Soggetti responsabili del governo del territorio e delle sue risorse, 

nelle categorie produttive e più in generale nelle popolazioni, guidando le diverse categorie di 

stakeholder verso scelte consapevoli e ponderate riguardante l’uso dei beni e territori esposti a 

condizioni di criticità idrauliche. 

Lo sviluppo di politiche di delocalizzazione e/o riconversione rappresentano una misura di 

prevenzione per il contenimento degli effetti di piena mediante la riduzione della vulnerabilità 

territoriale. 

 

MISURE DI RIDUZIONE M23 

Le tipologie di misure individuate in questa categoria sono: 

- M23_1 Criteri 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 

- M23_2 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.. 

- M23_3 Programmi di interventi per la difesa e rafforzamento e/o adeguamento 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. 
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Le suddette misure hanno lo scopo di individuare le modalità di riduzione della vulnerabilità di 

beni, edifici, strutture, infrastrutture ma anche di promuovere politiche di incentivazione alla 

riduzione della vulnerabilità e di programmazione degli interventi di messa in sicurezza delle 

infrastrutture di trasporto e di servizio, considerate le numerose situazioni di criticità idrauliche 

riscontrate in tutte le UoM di competenza dell’AdB Basilicata per le infrastrutture prima citate. 
 

ALTRE TIPOLOGIE  DI MISURE DI PREVENZIONE M24 

In questa categoria rientrano tutte quelle misure finalizzate: ad implementare le conoscenze sulle 

condizioni di pericolosità/rischio idraulico delle UoM di competenza, sulle diverse tipologie di beni, 

strutture, infrastrutture in condizioni di pericolosità idraulica, sulle condizioni di vulnerabilità dei 

beni esposti; a censire le condizioni di criticità di strutture ed in particolare di infrastrutture di 

comunicazione e delle opere idrauliche in ambito fluviale e marittimo; a sviluppare programmi di 

monitoraggio e manutenzione di infrastrutture di trasporto e servizio (tra queste meritano attenzione 

le opere degli schemi idrici lucani di approvvigionamento idrico ad uso plurimo in ambito 

interregionale) e delle opere di difesa idraulica  fluviali e marittime. Ma vi sono anche le misure 

finalizzate a favorire la conservazione e l’estensione delle aree naturali negli ambiti fluviali e 

costieri, che rivestono particolare importanza in quanto si tratta delle misure che meglio conciliano 

le esigenze di difesa dalle inondazioni con quelle di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente .  A 

queste si aggiungono le misure per l’incentivazione di pratiche agricolo-forestali compatibili con le 

condizioni di pericolosità idraulica, visto che la maggior parte delle aree inondabili delle UoM in 

esame sono interessate da attività agricole. Vi sono anche le misure specifiche per 

l’implementazione delle conoscenze sui beni ambientali e culturali e sulle condizioni di 

vulnerabilità degli stessi, per la programmazione delle azioni di difesa e di conservazione. 

Vi sono poi le misure finalizzate a favorire gli accordi/ intese per la condivisione delle azioni del 

PRGA/PAI tra Enti interessati per lo sviluppo di forme di pianificazione delle aree inondabili 

condivisa tra gli enti. Nel caso delle UoM ITI012 Bradano, ITR 171 Basento-Cavone-Agri, ITI024 

Sinni sarà promosso l’attivazione di un contratto di costa che consenta la gestione unitaria e 

condivisa di una delle aree a maggiore criticità idraulica della Basilicata sia per le dinamiche 

fluviali che marine, quale l’area costiera ionica metapontina, che si sviluppa a ridosso delle tre UoM 

sopra citate, e nella quale sono presenti sia beni ambientali e culturali di rilevante interesse che 

fiorenti attività economiche di tipo agricolo e turistiche rilevanti per l’economia della Regione 

Basilicata. Ma si prevede anche l’attivazione di specifici contratti di fiume per la gestione 

coordinata del territorio a scala dell’intera asta fluviale e quindi di bacino idrografico. 

Vi sono poi le misure volte alla programmazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua 

naturali e artificiali e di gestione dei sedimenti in alveo e nei principali invasi degli schemi idrici 

lucani. La misura intende promuovere quindi attività di manutenzione del reticolo idrografico 

coordinate e programmate nel tempo, superando le logiche della occasionalità degli interventi, della 

frammentazione delle azioni manutentive e dello scarso coordinamento nell’attuazione degli 

interventi a cura di Enti diversi. 

Le misure M2 ed M4 sono quelle che si prevede di attivare in via prioritaria, in quanto l’attuazione 

delle stesse può contribuire notevolmente a diminuire il ricorso agli interventi strutturali. 

Le altre misure di prevenzione individuate nel PGRA delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata 

sono le seguenti: 

 

M24_1 Programmi di monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e di servizio nelle aree allagabili 

e/o in attraversamento del reticolo idrografico. Sviluppo di protocolli/intese con i soggetti gestori 

sull'attuazione dei programmi di monitoraggio. Tale misura è finalizzata a rendere periodiche e 

sistematiche le attività di monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e a rete nelle aree di criticità 

idraulica o nelle aree di interferenza con gli ambiti morfologici del reticolo idrografico. Tale misura, 

quindi, può contribuire in maniera efficace alla mitigazione delle criticità idrauliche che interessano 

molte delle infrastrutture di trasporto e dei servizio delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata; 
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M24.2 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, come la precedente, intende attivare controlli periodici e sistematici dei rilevati arginali 

e delle opere di difesa e regimazione idraulica, al fine di individuare per quanto possibile eventuali 

situazioni di debolezza ed attivare le azioni necessarie a garantirne nel tempo la piena funzionalità 

idraulica; 

M24.3 Individuazione di criteri per il monitoraggio e la messa in sicurezza di beni culturali e 

sviluppo di protocolli/intese con gli Enti interessati. La misura è finalizzata alla salvaguardia del 

patrimonio storico-culturale delle UoM dell’AdB Basilicata, coinvolgendo le Soprintendenze, le 

regioni, gli enti locali;  

M24.4 Intese con gli enti interessati per l’aggiornamento del quadro conoscitivo sui sistemi di 

monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN, industrie ARIR, E-PTR, siti nucleari, ecc.). La 

misura è finalizzata a garantire lo sviluppo di sistemi di monitoraggio delle aree di crisi ambientale 

adeguati rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica del territorio; 

M24_5 Sviluppo di protocolli per il monitoraggio dell'interrimento degli invasi e stipula di intese 

con gli Enti interessati. La misura è finalizzata ad individuare le forme più adeguate di 

monitoraggio dell’interrimento degli invasi al fine di programmare nei tempi utili le azioni 

necessarie al ripristino delle capacità di invaso, considerato che gli invasi degli schemi idrici lucani 

contribuiscono anche alla laminazione delle piene oltre che assicurare risorse idriche per 

l’approvvigionamento idrico nelle Regioni Basilicata e Puglia; 

M24_6 Stipula di accordi/intese per la condivisione delle azioni del PRGA/PAI tra Enti interessati 

(contratti di fiume, costa, ecc.). Tale misura è finalizzata a promuovere forme di pianificazione 

integrata e coordinata tra gli Enti interessati, al fine di pervenire a scelte consapevoli e condivise 

sull’uso e sulla tutela del territori, dei sui beni ambientali e storico-culturali, sulle tipologie di 

attività economiche che meglio si adattano alle condizioni di pericolosità idraulica del territorio. 

Nell’ambito delle UoM dell’AdB Basilicata, dove la presenza di diffuse condizioni di criticità 

idrogeologiche, di un imponente sistema di infrastrutture idriche primarie influisce sul sistema 

fisico- ambientale del sistema bacini idrografici-aree costiere, dove gli usi del suolo finiscono per 

incidere notevolmente sulle condizioni di pericolosità idraulica del territorio e sull’intero sistema 

bacino-costa, riveste particolare importanza l’attivazione di contratti di fiume e contratti costa. 

M24_7 Aggiornamento del quadro conoscitivo e studi sulle condizioni di pericolosità e rischio di 

inondazioni 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. 

Ai fini della mitigazione del rischio di alluvioni è necessario ampliare ed approfondire le 

conoscenze e sulle condizioni di pericolosità idraulica sia in ambito fluviale che costiero, comprese 

quelle relative alla tipologia e caratteristiche dei beni esposti. Il PAI e il PRGA rappresentano degli 

strumenti di pianificazione in continuo aggiornamento in funzione degli ulteriori studi che verranno 

sviluppati. La misura prevede non solo nuovi studi, ma anche l’eventuale verifica ed aggiornamento 

delle mappe delle pericolosità e di rischio già redatte a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi 

conoscitivi; 

M24_8 Studi relativi ad eventi estremi e cambiamenti climatici. Le condizioni meteoclimatiche 

degli ultimi decenni hanno visto il ripetersi, nelle UoM dell’AdB Basilicata, sia di eventi alluvionali 

anche particolarmente intensi, sia di periodi siccitosi prolungati e severi. La misura è finalizzata ad 

approfondire le conoscenze su tali aspetti al fine di individuare misure adeguate sia per la 

mitigazione del rischio idrogeologico sia per aumentare la resilienza delle popolazioni;  

M24_9 Aggiornamento mappe del reticolo idrografico naturale e artificiale e prima 

caratterizzazione morfologica. La misura intende aggiornare lo stato conoscitivo del reticolo 

idrografico anche sulla scorta dei nuovi dati conoscitivi sulla morfologia del territorio contenuti 

nella Carta Tecnica Regionale della Basilicata di recente resa disposnibile. E’ inoltre finalizzata alla 

caratterizzazione morfologica del reticolo idrografico ed alla valutazione della qualità morfologica 

dei tratti fluviali mediante specifici indice (ad es. IQM). Tale misura contribuisce pertanto anche 
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agli obiettivi di salvaguardia dei corpi idrici previsti dalla Direttiva 2000/60/CE; 

M24_10 Studi sul trasporto solido dei corsi d'acqua e protocolli per la gestione dei sedimenti e della 

vegetazione in alveo. La misura riveste particolare importanza per i corsi d’acqua della Basilicata, 

in quanto la presenza di importanti infrastrutture idrauliche degli schemi idrici lucani (dighe e 

traverse), le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio, le sistemazioni idrauliche 

influiscono notevolmente sulla capacità di trasporto solido e quindi sulla funzionalità idrauliche 

degli alvei oltre che sull’evoluzione della linea di costa (a tal proposito si ricorda che i processi di 

arretramento della linea di costa sul versante ionico risentono della gestione delle acque nei bacini 

idrografici). E’ inoltre importante che siano sviluppati specifici protocolli di gestione dei sedimenti 

in alveo al fine di mitigare effetti indotti dagli interventi di gestione dei sedimenti in atto sullo stato 

morfologico dei corsi d’acqua, sullo stato qualitativo dei corpi idrici, sull’evoluzione morfologica 

delle aree di versante, sulle dinamiche della linea di costa. E’ di rilievo anche lo sviluppo di 

protocolli specifici per la gestione delle vegetazione in alveo al fine di armonizzare le esigenze di 

tutela ambientale con quelle della mitigazione del rischio dirogeologico; 

M24_11 Sviluppo di un primo piano e programma di interventi per la gestione dei sedimenti in 

alveo. La Misura prevede la predisposizione di specifici piani di gestione dei sedimenti in alveo per 

il coordinamento degli interventi nel sistema fiume-costa, al fine di assicurare la sostenibilità 

ambientale dei suddetti interventi ed evitare eventuali ripercussioni negative sul sistema fluviale e 

delle infrastrutture interferenti con lo stesso e sul sistema costiero; 

M24_12 Studi per la valutazione delle interazioni tra dinamiche di versante e dinamiche fluviali. La 

misura è finalizzata alla individuazione e caratterizzazione delle dinamiche di versante che possono 

influire sulla funzionalità idraulica degli alvei e delle fasce fluviali e vicerversa. Tale misura è 

finalizzata sia allo studio di movimenti gravitativi di versante che incidono sul deflusso fluviale (es 

frana in sx del f. basento nell’isola comunale di Tricario, frana in dx idrografica del F. Noce ) sia a 

valutare i processi fluviali e in generale di deflusso delle acque superficiali che vanno ad incidere 

sulle condizioni di stabilità delle aree di versante; 

M24_13 Protocollo di intesa tra gli enti interessati per sviluppare/aggiornare il censimento delle 

criticità delle strutture strategiche ed infrastrutture nelle aree allagabili e in generale degli 

attraversamenti del reticolo idrografico, con conseguente realizzazione di una banca dati strutturata 

delle informazioni raccolte. La misura è finalizzata ad individuare e catalogare le criticità di 

infrastrutture di trasporto e servizio rispetto alle dinamiche idrauliche del reticolo idrografico, per la 

programmazione degli interventi di protezione civile e di messa in sicurezza. Tale misura riveste 

particolare importanza per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata considerato l’elevato numero 

di criticità idrogeologiche che interessano la rete di infrastrutture di trasporto e servizio; 

M24_14 Programmazione 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. La misura intende promuovere azioni di verifica della 

funzionalità idraulica delle infrastrutture di trasporto e servizio in attraversamento del reticolo 

idrografico al fine di individuare gli interventi di messa in sicurezza, valutare i fabbisogni 

economici e le sostenibilità sociale dei costi. Si tratta di una misura importante per il contesto 

territoriale regionale della Basilicata, che vede molte delle infrastrutture di comunicazione 

principali e di quelle locali interessate da criticità idrauliche; 

M24_15 Criteri per la verifica delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture di trasporto e 

servizio nelle aree allagabili e predisposizione di conseguente programma di messa in sicurezza. 

Tale misura è legata alla precedente ed intende sviluppare specifici protocolli per il controllo delle 

condizioni di sicurezza delle infrastrutture in attraversamento del reticolo idrografico e delle aree 

inondabili e di sistemi di segnalazione delle criticità alla popolazione; 

M24_16 Protocollo di 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 raccolte. La misura intende sviluppare un quadro conoscitivo 

aggiornato ed adeguato sulla tipologia, caratteristiche e stato di conservazione/funzionalità idraulica 
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delle opere di difesa e regimazione idraulica. Anche questa è una misura importante per le UoM di 

competenza dell’AdB Basilicata dove le opere di sistemazione e difesa idraulica sono molto diffuse 

sul reticolo idrografico principale e minore in relazione alla molteplicità delle situazioni di criticità 

idrogeologiche presenti sul territorio; 

M24_17 Individuazione di metodologie di valutazione del rischio residuo in corrispondenza dei 

rilevati arginali e formulazione di conseguenti programmi di adeguamento. La misura pone 

l’attenzione sulla valutazione delle condizioni di sicurezza del territorio in relazione alla valutazione 

dello stato di conservazione e delle caratteristiche di adeguatezza e funzionalità idraulica degli 

argini. Nel contesto delle UoM dell’AdB Basilicata la sicurezza idraulica di aree urbanizzate, di 

attività economiche, di infrastrutture, di aree industriali e di beni culturali è legata alla presenza di 

strutture arginali; 

M24_18 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. Tale misura riveste 

notevole importanza per le UoM di competenza, in quanto un’imponente rete di canali di bonifica 

interessa la piana costiera jonica metapontina ed alcune delle principali piane fluviale del reticolo 

idrografico dell’AdB Basilicata, importanti per l’economia regionale lucana. La misura è finalizzata 

anche alla stima dei fabbisogni finanziari ed alla valutazione della sostenibilità degli stessi; 

M24_19 Aggiornamento delle conoscenze sui beni culturali nelle aree allagabile 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 del Rischio dei Beni Culturali del MIBACT. 

Valutazione economica di programmi di intervento. La misura intende sviluppare un data base dei 

beni culturali esposti alle alluvione, individuando i criteri per la valutazione della vulnerabilità e per 

l’individuazione delle azioni di mitigazione della vulnerabilità e del rischio; 

M24_20 Studi sulla conservazione e/o ripristino di condizioni di naturalità sui corsi d'acqua e delle 

aree costiere. Tale misura è finalizzata sia alla conservazione degli ambiti morfologici del reticolo 

idrografico che alla salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei cori idrici come richiesto dalla 

Direttiva 2000/60/CE; 

M24_21 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 riforestazioni. La misura è volta alla predisposizione di 

un quadro conoscitivo aggiornato del patrimonio ambientale e agro-forestale al fine di individuare 

le azioni di tutela ambientale ed incentivare pratiche agro-forestali compatibili con le condizioni di 

pericolosità idrogeologica del territorio e le riconversioni dei sistemi colturali incompatibili. Tale 

misura è anche connessa alla salvaguardia dello stato di qualità dei corpi idrici. Questa misura sarà 

accompagnata dalla valutazione costi-benefici delle azioni previste; 

M24.22 Studi e criteri finalizzati alla individuazione degli interventi di manutenzione dei corsi 

d'acqua principali e del reticolo minore. La misura intende individuare criteri di manutenzione del 

reticolo idrografico e di programmazione organica e periodica degli interventi manutentivi. Tale 

misura riveste molta importanza nel processo di mitigazione del rischio idrogeologico. 

M24_23 Studi finalizzati all'individuazione di criteri e azioni per il  mantenimento e/o 

miglioramento delle condizioni morfologiche legate al buon livello di qualità del corpo idrico. La 

misura è strettamente connessa a molte delle misure prima descritte, contribuendo sia alla 

mitigazione del rischio idrogeologico che alla tutela dei corpi idrici in linea con le disposizione 

della Direttiva 2000/60/CE.  

M24_24 Studi finalizzati alla predisposizione di programmi di azioni di salvaguardia delle opere di 

accumulo, prelievo e vettoriamento per l'approvvigionamento idrico ad uso collettivo. Si tratta di 

azioni finalizzate alla salvaguardia delle principali infrastrutture idriche primarie, quali dighe e 

traverse degli schemi idrici. La salvaguardia di tali opere contribuisce non solo alla gestione 

ottimale delle risorse idriche ma anche alla mitigazione del rischio idrogeologico considerato il 
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contributo degli invasi alla laminazione delle piene; 

M24_25 Studi per l'individuazione di superfici da adibire ad aree di espansione naturale 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; 

M24_26 Studi per l' individuazione di superfici da adibire a casse di espansione e di altre tipologie 

di intervento finalizzati a regolare il deflusso e valutazioni costi/benefici. 

Le misure M24_5 e M24_6 sono finalizzate all’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi utili a 

valutare la fattibilità e la sostenibilità economica delle misure stesse. Si tratta di misure che 

potrebbero interessare la parti basse dei principali corsi d’acqua con foce nel Mar Jonio, tra cui il 

Bradano e il Basento laddove risulta importante il contenimento nelle piene nelle aree a monte della 

piana costiera metapontina, per la tutela dei nuclei urbani presenti, delle importanti attività 

economiche dell’area (agricoltura e turismo), dei beni archeologici. 

M24_27 Studi finalizzati alla programmazione e analisi di fattibilità di opere di difesa della costa e 

valutazioni costi/benefici. La misura è finalizzata all’aggiornamento ed implementazione del quadro 

conoscitivo necessario alla programmazione e progettazione degli interventi di difesa della costa 

jonica e tirrenica; 

M24_28 Studi finalizzati all'individuazione di programmi/progetti di rigenerazione urbana volti a 

fornire servizi ecosistemici in ambito fluviale e costiero. Valutazioni costi/benefici. La misura in 

questione potrebbe contribuire non solo alla mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica 

del territorio, ma alla salvaguardia dei corpi idrici in linea con quanto richiesto dalla Direttiva 

2000/60/CE. 

 

5.3.2 Misure di Protezione M3 

Il gruppo di misure M3 comprende tipologie di misure riferibili prevalentemente ad interventi di 

tipo strutturale. Le misure generali di tipo M3 individuate per le UoM di competenza dell’AdB 

Basilicata indicano le tipologie di misure di protezione maggiormente diffuse sul territorio in 

relazione alle caratteristiche delle criticità idrauliche riscontrate ed alle tipologie di elementi esposti. 

Nelle misure specifiche sono comprese misure di tipo strutturale individuate in relazione alle 

specifiche condizione di criticità idrauliche del sito oggetto di intervento. 

Nell’ambito delle misure di protezione (M3) sono stati individuati interventi riconducibili alle 

seguenti categorie:  

GESTIONE DELLE PIENE M31 

M31_1 Interventi per la creazione 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 (progettazione). 

Tale misura potrebbe maggiormente interessare le aree di pertinenza fluviale dei tratti bassi dei corsi 

d’acqua principali con foce nel Mar Jonio, in particolare il F. Bradano a valle dell’invaso di San 

Giugliano ed a monte della S.S. 106 Jonica ed il F. Basento tra la loc. Ponte Accio e Ponte della SS 

106 sul F. Basento. Si tratta di interventi che potrebbero contribuire a mitigare le condizioni di 

pericolosità/rischio di alluvioni nella piana costiera jonica metapontina a ridosso delle foci dei fiumi 

prima citati, laddove sono presenti il nucleo urbano di Metaponto, strutture ricettive turistiche, aree 

archeologiche di rilievo statale (sito di Metaponto), importanti infrastrutture di trasporto (SS 106 

Jonica, linea ferroviaria TA-RC). La misura potrebbe salvaguardare le caratteristiche di qualità dei 

corpi idrici in accordo con gli obiettivi della Direttiva 200/60/CE, consentendo il recupero di 

condizioni di naturalità di aree di pertinenza fluviale oggi interessate da attività antropiche. 

M31_2 Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici laddove necessari a 

seguito di studi e verifiche e di valutazioni di fattibilità positive (progettazione). 

Le Uom di competenza dell’AdB Basilicata, in relazione alle caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche del territorio sono contraddistinte da diffuse condizioni di criticità idrauliche del 

reticolo secondario e minore, associate ad altrettanto diffuse situazioni di dissesto idrogeologico 

nelle aree di versante, che incidono notevolmente sulle infrastrutture di trasporto regionali, sulle 
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attività economiche, sull’edificato. L’organizzazione e realizzazione di periodiche campagne di 

manutenzione idraulica del territorio rappresentano una misura necessaria per il controllo delle 

piene nelle aree di piana alluvionale, ma anche per fronteggiare le innumerevoli criticità idrauliche 

nell’ambito delle aree collinari e montane dei bacini idrografici. 

Nella misura sono compresi anche gi interventi in campo agroforestale, in quanto la cura del 

territorio agricolo, unitamente allo sviluppo di politiche agricole e forestali adeguate rispetto alle 

caratteristiche fisico-ambientali del territorio, possono svolgere un ruolo determinante nella 

mitigazione del rischio idrogeologico nelle UoM di competenza dell’AdB Basilicata in 

considerazione dell’ampia estensione areale del territori interessati dalle produzioni agricole o con 

presenza di aree boscate. 

M31_3 Interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee in aree di versante 

interferenti col reticolo idrografico laddove necessari a seguito di studi e verifiche e di valutazioni 

di fattibilità positive (progettazione). 

L’idrografia delle UoM di competenza delll’AdB Basilicata è caratterizzato da un rete minore 

alquanto articolata che incide le aree di versante. In concomitanza di venti alluvionali che 

interessano le aree di piana, il deflusso delle acque nel reticolo minore e il deflusso sotterraneo 

creano anche diffuse condizioni di instabilità dei versanti, che vanno ad incidere notevolmente sui 

centri abitati e sul sistema delle infrastrutture di trasporto e di servizio. La misura in esame intende 

fronteggiare e gestire le situazioni di criticità idraulica sul reticolo minore e nei versanti, 

contribuendo a mitigare le diffuse situazioni di dissesto idrogeologico, che arrecano danni 

economici rilevanti ai centri urbani ed alle infrastrutture di trasporto e di servizio. 

 

REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI IDRICI M32 

Le tipologie di misure previste per le Uom di competenza sono:  

M32_1 Interventi per la realizzazione di casse di espansione e di altri interventi di regolazione di 

deflusso (es. traverse, dighe, ecc.) a seguito di verifica di fattibilità positiva (progettazione).  

Tale misura potrà essere valutata in alternativa alla misura M31_1 per quel che riguarda la 

realizzazione di casse di espansione. Tra le misure specifiche previste dal ReNDIS, vi è la 

realizzazione di casse di laminazione e fitodepurazione a monte delle idrovore a servizio della rete 

di bonifica localizzata nella piana costiera jonica metapontina. Tale intervento contribuisce sia alla 

salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici della piana costiera, sia alla regolazione 

dei deflussi. 

M32_2 Interventi per il miglioramento della capacità di invaso delle dighe mediante rimozione dei 

sedimenti accumulati a seguito di verifica di fattibilità positiva (progettazione). 

M32_3 Elaborazione dei Piani di Gestione degli invasi 

Le Misure M32_2 e M32_3 riguardano gli invasi presenti nelle UoM ITI012, ITI024 e ITR171 a 

servizio della rete di infrastrutture idriche primarie che garantiscono l’approvvigionamento idrico 

delle regioni Basilicata e Puglia. Tali invasi contribuiscono alla regolazione dei deflussi di piena.  

Pertanto la misura M32_2 è finalizzata a salvaguardare la capacità di invaso e di conseguenza di 

garantire i volumi di laminazione. La predisposizione dei piani di Gestione degli invasi appare 

necessaria a garantire sia una gestione ottimale degli invasi sia la programmazione degli interventi 

necessari per garantirne la conservazione e la piena fuzionalità. 

 

INTERVENTI IN ALVEO, NELLA PIANA INONDABILE E SULLE COSTE M33 
Nella presente categoria sono state individuate le seguenti tipologie di interventi di tipo strutturale: 

M33_1 Interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica longitudinali e 

trasversali lungo i corsi d'acqua principali laddove necessari a seguito di studi e verifiche e di 

valutazioni di fattibilità positive (progettazione).  

M33.2 Interventi per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica longitudinali e 

trasversali lungo il reticolo idrografico minore laddove necessari a seguito di studi e verifiche e di 

valutazioni di fattibilità positive (progettazione). 
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M33.3 Interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica mediante pulizia d'alveo e asportazione di 

vegetazione, la risagomatura e la stabilizzazione dell' alveo  e delle sponde sia lungo il reticolo 

naturale che artificiale laddove necessari a seguito di studi e verifiche e di valutazioni di fattibilità 

positive (progettazione). 

M33.4 Interventi per la realizzazione opere di difesa della costa in caso di valutazione di fattibilità 

positiva laddove necessari a seguito di studi e verifiche e di valutazioni di fattibilità positive 

(progettazione). 

M33.5 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 laddove necessari a seguito di studi e verifiche e di valutazioni di fattibilità positive 

(progettazione). 

Le misure M33_1, M33_2 e M33_3 sono rivolte alla progettazione e realizzazione di interventi di 

regimazione e difesa idraulica, laddove risultino strettamente necessari e non sostituibili con altre 

tipologie di intervento. Per tali misure sarà preferita l’adozione di tecniche di ingegneria 

naturalistica. Si tratta  di misure che riguardano sia il reticolo naturale che il sistema dei canali di 

bonifica che interessa le piane alluvionali dei corsi d’acqua principali con foce nel Mar Jonio e la 

piana costiera jonica metapontina. Testimonianze del ricorso alla suddetta tipologia di interventi 

soprattutto nella piana metapontina tra i fiumi Bradano e Basento risalgono al periodo delle colonie 

greche, come riferito dalla Soprintendenza ai beni archeologici della Basilicata. 

La misura M33_3 riguarda anche la gestione della vegetazione negli alvei. 

La misura M33_4 comprende gli interventi per la difesa della costa dalle mareggiate e dai processi 

di erosione costiera ma anche gli interenti di difesa e valorizzazione ambientale delle dune costiere.  

Si tratta di una misura che trova applicazione sia lungo la costa jonica che quella tirrenica dell’AdB 

Basilicata, che costiruiscono sistemi ambientali di elevata valenza, testimoniata dalla presenza di 

numerose aree protette (aree SIC, ZPS, Riserve nazionali e regionali). 

La misura M33_5 riguarda interventi di consolidamento dei versanti anche associati a opere di 

difesa e regimazione idraulica finalizzati alla salvaguardia ed al ripristino della funzionalità 

idraulica degli alvei. Nel contesto delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata le interazioni tra 

dinamiche fluviali e di versante determina diffuse condizioni in cui i movimenti gravitativi di 

versante finiscono per modificare l’andamento morfologico del reticolo e le modalità di deflusso 

delle acque. In questa misura rientrano anche: 1) gli interventi di sistemazione del versante in sx del 

fiume Basento, nel territorio dell’isola comunale di Tricarico, dove un cumulo di frana ha ostruito 

parzialmente l’alveo del F. Basento determinando verso monte un innalzamento del tirante idrico 

che minaccia la SS 407 Basentana e il tracciato ferroviario Potenza-Metaponto; 2) l’intervento di 

consolidamento del versante in dx del F.Noce, dove la deviazione del corso d’acqua indotto da 

movimenti franosi attivi minaccia la SS598. 

 

GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI M34 

Sono inclusi in questa categoria gli interventi di miglioramento del drenaggio delle acque 

meteoriche in aree urbanizzate, in termini di potenziamento delle reti di drenaggio e di corretta 

gestione, e interventi di sistemazione di depuratori e reti fognarie. Nel territorio di competenza 

dell’AdB Basilicata questi interventi rivestono un ruolo di primo piano in particolare in quei comuni 

con problematiche di stabilità idrogeologica connessa alla presenza di cavità sotterranee (ad es. 

Altamura, Ginosa, Gravina in Puglia).  

M34_1 Interventi per il miglioramento della rete di drenaggio della acque meteoriche e della rete 

fognaria nei centri abitati e nelle aree industriali  a seguito di studi e verifiche e di valutazioni di 

fattibilità positive (progettazione). 

M34_2 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 DI PROTEZIONE M35 

In questa categoria sono state individuate le seguenti tipologie di misure per le UoM di competenza 

dell’AdB Basilicata: 

M35_1 Messa a sistema dei programmi di intervento elaborati in ambito regionale e correlazione 

con gli obiettivi del PRGA/PAI 

M35.2 Programmi di manutenzione, realizzazione ed eventuale adeguamento di opere idrauliche e 

delle opere di regimazione idraulica longitudinale e trasversali lungo il reticolo idrografico 

M35.3 Programmi di manutenzione/adeguamento delle opere di attraversamento del reticolo 

idrografico e delle aree allagabili 

M35.4 Programmi di manutenzione della rete idrografica 

M35.5 Programmi di manutenzione idraulico- forestale 

M35.6 Programmi di manutenzione /miglioramento della rete di bonifica e di opere idrauliche a 

servizio della rete 

M35.7 Programmi di interventi per la difesa delle aree costiere 

M35.8 Programmi di intervento di consolidamento dei versanti per il ripristino e/o salvaguardia 

della funzionalità idraulica del reticolo idrografico e di regimazione idraulica delle acque 

superficiali e sotterranee in aree di versante 

La misura M35_1 ha l’obiettivo di mettere a sistema le diverse programmazioni degli interventi per 

la mitigazione del rischio idrogeologico poste in essere dai vari soggetti che a livello nazionale, 

regionale e locale svolgono attività di programmazione ed attuazione di interventi di difesa del 

suolo sul territorio (Ministeri, Autorità di Bacino, Regioni, Comuni, Consorzi di Bonifica, Enti 

Parco, ecc ), per cui nel tempo sono stati predisposti vari programmi di intervento nei quali vengono 

affrontati gli aspetti relativi alla difesa del suolo.  

Se a livello nazionale il sistema ReNDIS "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del 

Suolo (ReNDiS)", a cura di ISPRA, per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, si occupa del monitoraggio dell'attuazione di Piani e programmi di interventi 

urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso, appare quanto 

mai necessario creare un sistema generale di messa a sistema delle programmazioni e dello stato di 

attuazione degli interventi a cura delle regioni e di altri soggetti operanti nel settore della difesa del 

suolo in ambito regionale e locale. Si tratta pertanto di una misura fondamentale per la creazione di 

un quadro degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati, in corso, programmati 

nell’ambito di ciascuna UoM e dei singoli bacini idrografici. Ciò appare fondamentale per 

l’attivazione di un sistema virtuoso di coordinamento delle azioni di difesa del suolo poste in essere 

dai diversi soggetti operanti nell’ambito di uno stesso bacino idrografico, con risvolti positivi anche 

in termini di salvaguardia ambientale e di ottimizzazione dei costi. 

 

5.3.3 Misure di preparazione M4 e di ricostruzione e valutazione post evento M5 

Le misure di preparazione e quelle di valutazione e ricostruzione post-evento sono per lo più in 

capo alle strutture regionali di protezione civile. Obiettivi di queste misure sono: il miglioramento 

della risposta, prima e durante l’evento alluvionale, degli organismi istituzionali che fanno capo al 

Sistema di Protezione Civile; il rafforzamento della consapevolezza della popolazione 

potenzialmente esposta; il ritorno, nel più breve tempo possibile a condizioni di vita normali, 

mitigando gli impatti socio-economici sulla popolazione colpita da un determinato evento 

alluvionale; l’acquisizione di elementi informativi descrittivi della dinamica degli eventi e degli 

impatti al suolo, per migliorare l’esperienza conoscitiva degli eventi alluvionali che si verificano sul 

territorio della UoM.  

A tali misure è stato associato un livello di priorità molto alto dato il carattere emergenziale e gli 

aspetti conoscitivi ad esse associati. 

Per le UoM ITI029 Noce e ITI024 Sinni, ricadenti nel territorio delle regioni Basilicata e Calabria è 

stato predisposto un quadro di correlazione tra le misure individuate da ciascuna regione per il 

territorio di competenza nell’ambito della UOM.  
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Analogamente per la UoM ITI012 Bradano, che interessa le Regioni Basilicata e Puglia, è stato 

predisposto un ulteriore quadro di correlazione tra le misure previste dalle regioni Basilicata e 

Puglia per il territorio di competenza nell’ambito della UoM (Cfr elab. R.4.4.G). 

Le tipologie di misure individuate sono le seguenti (per le effettive diciture delle misure individuate 

da ciascuna regione per la stessa tipologia di misura cfr elab. R.4.4.G) : 

 

5.3.3.1 Misure di Preparazione M4 

In questa categoria sono state individuate dalle regioni le seguenti categorie di misure: 

 

PREVISIONE PIENE E ALLERTAMENTO M41 

Le tipologie di misure individuate dalle Regioni in questa categoria sono: 

M41_1 Potenziamento rete di monitoraggio (Regioni Basilicata, Calabria Puglia) 

M41_2 Implementazione prodotti previsionali a supporto delle valutazioni del CFD (Regioni 

Basilicata e Calabria) 

M41_3 Implementazione della modellistica idrologica e idraulica (Regioni Basilicata e Calabria) 

M41_4 Campagne di misura di portate (Regioni Basilicata e Puglia) 

M41_5 Definizione di prodotti previsionali per il monitoraggio delle aree costiere soggette ad 

alluvionamento. (Regioni Basilicata e Calabria) 

M41_6 Misure del trasporto solido in alveo (Regione Basilicata) 

La categoria M41 include misure finalizzate ad aggiornare e implementare i dati conoscitivi 

necessari per la previsione delle piene e l’aggiornamento delle soglie di allertamento. Tali misure 

vanno dal potenziamento del sistema di monitoraggio idropluviometrico e meteomarino, allo 

sviluppo di modellistica idrologico-idraulica, alle campagne di misura di portate e trasporto solido. 

In questa categoria sono compresi anche prodotti previsionali per il monitoraggio delle coste, 

misura questa molto importante per le aree costiera jonica (UoM ITI012, UoM ITR171, UoM 

ITI024) e tirrenica (UoM ITI029).  

 

PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA E DELLA RISPOSTA DURANTE L’EVENTO M42 

Le tipologie di misure individuate dalle regioni in questa categoria sono: 

M42_1 Verifica dello stato di attuazione della pianificazione dell’emergenza (Regioni Basilicata, 

Calabria, Puglia) 

M42_2 Proposta metodologica e/o definizione di linee guida per la pianificazione comunale 

d’emergenza e supporto agli enti territoriali per la definizione degli scenari d’evento (Regioni 

Basilicata, Calabria, Puglia) 

M42_3 Aggiornamento delle procedure del CFD anche alla luce delle indicazioni di 

omogeneizzazione promosse dal DPC (Regioni Basilicata, Calabria Puglia) 

M42_4 Aggiornamento della pianificazione d’emergenza rispetto alle previsioni dei PAI e/o PRGA. 

(Regioni Basilicata, Puglia) 

M42_5 e M42_6 Definizione dei piani di laminazione e/o piani di emergenza mancanti (Regioni 

Basilicata, Puglia) 

M42_7 Predisposizione di protocolli di intervento per la salvaguardia del patrimonio culturale 

(Regioni Basilicata, Calabria) 

M42_8 Organizzazione e/o potenziamento dei presidi territoriali idraulici ed idrogeologici (Regioni 

Basilicata, Calabria, Puglia) 

M42_9 Attività formative e fornitura attrezzature tecniche agli operatori dei presidi idraulici per lo 

svolgimento delle attività connesse (Regione Basilicata) 

M42_10 Formazione degli operatori di protezione civile (Regioni Basilicata, Calabria, Puglia) 

M42_11 Esercitazioni comunali o “a scala di bacino” per la verifica dei piani di emergenza 

(Regioni Basilicata, Calabria) 

M42_12 Informazione agli enti interessati sui fenomeni in atto e le aree critiche (Regione 

Basilicata) 
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M42_13 Predisposizione delle procedure di coordinamento degli enti territoriali di PC per gestione 

dell'emergenza (Regioni Calabria e Puglia) 

M42_14 Redazione del Piano di Protezione Civile Regionale (Regioni Calabria e Puglia) 

M42_15 Verifica ed aggiornamento delle procedure e dei sistemi per la diramazione dei bollettini e 

degli avvisi di criticità 

 

Questa categoria include misure finalizzate: 

 alla redazione/aggiornamento degli scenari di danno e degli strumenti di pianificazione 

dell’emergenza a livello regionale e comunale oltre che dei piani di laminazione e di 

emergenza dighe. Nelle UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni e ITR171 Basento Cavone 

Agri sono presenti grandi invasi. Solo per l’invaso di San Giuliano sul fiume Bradano 

(UoM ITI012) è stato adottato con D.G.R. della Basilicata n° 893 del 21 luglio 2014 il 

piano di laminazione speditivo; 

 alla verifica ed aggiornamento delle procedure per la diramazione degli avvisi di criticità; 

 all’attivazione dei presidi territoriali idraulici. Questa misura è di importanza strategica per il 

monitoraggio attivo del territorio e può contribuire alla prevenzione e mitigazione delle 

condizioni di pericolosità idraulica del territorio ed a diminuire i danni conseguenti ad 

alluvioni;  

 alla formazione degli operatori di protezione civile e dei tecnici di presidi territoriali; 

 alla organizzazione di esercitazioni per la verifica dei piani di emergenza. Questa misura 

riveste grande importanza in quanto prepara la popolazione a rispondere nella maniera più 

adeguata alle emergenze connesse alle alluvioni e può contribuire in maniera decisiva al 

salvataggio di vite umane, in quanto contribuisce a diffondere nella popolazione la 

conoscenze degli effetti indotti dalle alluvioni sul territorio. Tale misura serve a migliorare 

sia la risposta istituzionale sia quella delle popolazioni in caso di emergenze per cui la 

stessa è inquadrabile anche nella categoria di misure M43; 

 alla predisposizione di protocolli di intervento per la salvaguardia delle aree archeologiche. 

Tale misura può contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni sui beni archeologici ed 

in particolare sull’area archeologica di Metaponto in prossimità del fiume Bradano (UoM 

ITI012). 

 

PREPARAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA M43 

In questa categoria sono state individuate le seguenti tipologie di misure: 

M43_1 Definizione di procedure speditive per la diffusione delle informazioni in fase di evento 

(SMS, mail, ecc…) (Regioni Basilicata, Calabria) 

M43_2 Supporto agli enti locali per la segnalazione delle aree a maggiore rischio (segnaletica, 

allarmistica, ecc). (Regioni Basilicata) 

M43_3 Iniziative di informazione sul rischio idraulico, campagne di educazione, diffusione della 

campagna “Io non rischio” attivata dal DPCN (Regioni Basilicata, Calabria, Puglia) 

M43_4 Esercitazioni comunali o “a scala di bacino” per la verifica e la diffusione dei piani di 

emergenza (Regioni Basilicata, Calabria) 

Le misure sopra elencate sono molto importanti in quanto servono ad accrescere la preparazione e 

la consapevolezza della popolazione circa le condizioni di pericolosità del territorio ed a preparare 

la popolazione ad affrontare le emergenze. Questa misura riveste una notevole importanza in quanto 

accrescere nella popolazione, nelle categorie produttive e in generale nella società la 

consapevolezza delle situazioni di rischio del territorio e la cultura dell’uso sostenibile del territorio 

rispetto alle condizioni di pericolosità idrogeologica. Ciò consentirebbe di evitare notevolmente il 

ricorso agli interventi strutturali e probabilmente contribuirebbe ad evitare vittime e disastri. 

 

5.3.3.2 Misure di recupero Post Evento 

In questa categorie rientrano le misure finalizzate al ripristino delle condizioni precedenti al 
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fenomeno alluvionale. 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PRE-EVENTO PRIVATE E PUBBLICHE M51 

Le Regioni hanno individuato le tipologie di misure di seguito elencate: 

M51_1 Richiesta dello Stato di Emergenza in caso di calamità. L. 225/1992 e s.m.i. (Regioni 

Basilicata, Calabria, Puglia) 

M51_2 Piano degli interventi di cui alle OPCM di protezione civile in seguito alla dichiarazione 

dello stato di emergenza (L. 100/2012;(Regioni Basilicata, Calabria, Puglia) 

M51_3 Attivazione delle procedure necessarie per l'accesso ai finanziamenti per interventi 

indifferibili ed urgenti (Regioni Basilicata, Calabria, Puglia). 

Le procedure sopra elencate includono la risposta istituzionale per il superamento dell’emergenza, 

che comprende l’attivazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di emergenza, 

l’individuazione del piano degli interventi urgenti di protezione civile e l’attivazione delle 

procedure di accesso ai finanziamenti. 

 

ALTRE TIPOLOGIE M53 

Le tipologie di misure incluse dalle regioni Basilicata, Calabria e Puglia in questa categoria sono:  

M53_1 Aggiornamento del catalogo georeferenziato degli eventi alluvionali 

M53_2 Acquisizione degli elementi utili alla redazione dei report post evento anche per la migliore 

definizione delle aree alluvionate e delle aree inondabili. 

In questa categoria sono state pertanto inserite misure di messa a sistema delle esperienze e 

conoscenze acquisite a seguito degli eventi alluvionali, che si sostanziano nell’aggiornamento degli 

strumenti di pianificazione relativi al rischio idraulico ed alla gestione dell’emergenze ed 

all’aggiornamento del catalogo degli eventi alluvionali. 

 

Oltre alle misure sopra elencate proposte dalle regioni potrebbe essere previste ulteriori misure, tra 

cui: 

M41 – Potenziamento dei sistemi web-gis in ambito regionale e delle Autorità di Bacino (autorità 

responsabile: Regioni e Autorità di Bacino) 

M42 – Campagne di informazione e formazione presso le scuole primarie e secondarie e presso le 

categorie produttive. Organizzazione di eventi informativi sul territorio (seminario, forum sul 

territorio) (Autorità responsabile: Regioni e Autorità di Bacino) 

M51 Definizione di protocolli per l’assistenza medica, psicologica, economica, fiscale e legale 

(autorità responsabile: Regioni) 

M52 Predisposizione di protocolli di intervento per il ripristino ambientale di edifici, opere di 

Presa/captazione, di messa in sicurezza di materiali e/o siti pericolosi, di rimozione dei rifiuti 

(autorità responsabile: Regioni) 

M53 Misure di incentivazione alla stipula di assicurazioni per i beni interferenti con criticità 

idrauliche (autorità responsabile: Regioni).  

Ulteriori misure sono individuate a scala di Distretto (Elab. R.1.D contenuto anche nell’Elab. 

R_4_4_E). 

 

5.4 Sintesi della prioritizzazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi della 

gestione del rischio di alluvioni comprese quelle adottate in altri atti comunitari 

Per quel che riguarda il criterio di prioritizzazione delle misure, nella strategia del PGRA a scala di 

Distretto, si è inteso attribuire un livello di priorità molto alto, a prescindere dall’applicazione di 

criteri di analisi multicriteria, 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 

hanno efficacia sull’intera UoM e pertanto sull’intero sistema insediativo, ambientale, produttivo, 

infrastrutturale della stessa, hanno valenza nel ridurre la vulnerabilità della popolazione e dei beni 

esposti al rischio di alluvione a scala dell’intera UoM, hanno valore conoscitivo, inoltre la maggior 

parte di esse sono di tipo “non strutturale” e pertanto non comportano impatti negativi sulle 
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componenti ambientali e sui corpi idrici. Le Misure di prevenzione M2 sono quelle che 

maggiormente si collegano, in maniera unitaria e sinergica, alle misure del Piano di Gestione Acque 

ed alla Direttiva 2000/60. 

Alle misure M4 e M5 è stato associato un livello di priorità molto alto dato il carattere emergenziale 

e gli aspetti conoscitivi ad esse associati 

Per la prioritizzazione delle misure specifiche di Protezione M3 è stato applicato 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. Approccio simile è stato 

utilizzato dalla Regione Basilicata per la stima delle priorità degli interventi di difesa del suolo da 

inserire nel ReNDIS. In particolare per la stima della prioritizzazione 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 specifiche individuate per le aree di criticità segnalate dagli interventi inseriti dalle 

Regioni Puglia e Calabria nel Rendis si è tenuto anche conto delle priorità individuate dalle regioni 

per l’intervento. 

Per le misure generali della categoria M3 è possibile attribuire priorità molto alta per gli aspetti 

relativi alla programmazione e progettazione degli interventi.  

Priorità diversificate sono invece attribuite alle misure specifiche attuative delle misure generali 

M3, ossia per l’attuazione degli interventi/azioni ad oggi individuate per la gestione del rischio in 

un determinato areale. 

La valutazione dell’ordine di priorità delle misure è stata effettuata per Unità di Gestione (UoM). 

Metodi generalizzati di valutazione delle priorità delle misure, basati principalmente sul numero di 

abitanti o di addetti di una attività economica, o sulla tipologia di infrastruttura, potrebbero 

determinare condizioni sfavorevoli, in termini di scelta degli interventi da finanziare, per i territori a 

bassa densità abitativa o a basso sviluppo industriale. Per quel che riguarda i criteri di selezione 

basati sul tipo di infrastruttura (ad es. strada statale, provinciale o locale, ecc.), questo può essere 

preso a riferimento nel momento in cui vi sono più strade che consento di collegare un territorio alla 

restante parte della regione di appartenenza, ma non in contesti territoriali più piccoli dove anche 

una strada locale può essere strategica per il collegamento di un centro abitato. 

Né il livello di progettazione per un intervento può influire sulla scelta del progetto da finanziare. In 

tal senso sarebbe opportuno attivare meccanismi di finanziamento della progettazione per 

sviluppare proposte progettuali idonee alla risoluzione delle problematiche idrogeologiche. 

L’attuazione delle misure previste, in particolare di quelle strutturali, 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.  

Per quel che riguarda le fasi di attuazione delle misure, nell’ambito del Distretto Idrografico di 

appartenenza le misure del PRGA sono state collocate secondo una programmazione suddivisa in 
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un primo ciclo (2016-2021) e in un secondo ciclo (2022-2027). Il cronoprogramma previsto a scala 

di Distretto di seguito riportato prevede già a partire dal primo ciclo, l’attivazione/attuazione delle 

misure di Prevenzione (M2), di Preparazione (M4) ed alcune misure Protezione (M3) già maturate 

sotto i diversi aspetti della loro concreta realizzazione.  

MISURE FASI TEMPORALI DI ESECUZIONE COMPLETAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL 

PGRA 

FASE 1: CICLO 2016 – 2021 FASE 2: CICLO 2022 - 2027 FASE 3: 

CICLO  
Codice Misura  Fase 1 A  

(I° periodo ) 

Fase 1.1 B  

(II° periodo)  

Fase 2  A  

( I° periodo ) 

Fase 2. I B  

(II° periodo) 

2028 e oltre 

M2 M3 M4 2016  2017 2018           

   2019  2020 2021        

             

             

             

      2022  2023 2024     

         2025 2026 2027  

             

             

             

            Oltre 2028 

 

Il programma e/o sistema di misure, quindi, va letto anche nell’ottica programmatica e 

pluritemporale del Piano in cui alcune azioni possono trovare una collocazione differita (2016 - 

2021 e 2022-2027). La prima fase del piano è quindi destinata soprattutto alla prevenzione e 

preparazione, rappresentando l’occasione sia per consolidare i sistemi di protezione civile mediante 

il rafforzamento del sistema di monitoraggio sul territorio e dei sistemi di allertamento e 

preparazione delle popolazioni e istituzioni, sia per aggiornare ed approfondire la caratterizzazione, 

messa a sistema ed omogeneizzazione dei dati di base sia per implementare e/o rivedere studi e 

criteri di valutazione della pericolosità e rischio di alluvioni alla luce di nuovi modelli logico-

concettuali. Tuttavia anche in questo caso la concreta fattibilità delle misure è connessa, anche con 

riferimento alle attività di protezione civile (interventi di somma urgenza), allo scenario economico. 

Per quel che riguarda la scansione temporale delle misure per le UoM di competenza dell’AdB 

Basilicata, è possibile prevedere una attivazione delle misure di Prevenzione e Preparazione già a 

partire dalla prima fase del PRGA, mentre invece per i gruppi di misure di protezione civile M4-M5 

individuate dalle regioni Basilicata, Calabria e Puglia non sono state fornite indicazioni specifiche 

circa le tempistiche di attuazione delle stesse.  

Relativamente alle misure di Protezione M3, al momento non sono disponibili indicazioni sui tempi 

di attivazione e/o attuazione delle stesse, in quanto questi dipenderanno fortemente dalle 

tempistiche necessarie per la valutazione della fattibilità degli stessi interventi, per la definizione 

della progettazione e, soprattutto, dalla disponibilità di risorse finanziarie. 

 

5.4.1 Misure per la gestione del rischio di alluvioni adottate in altri atti comunitari 

La normativa comunitaria e nazionale prevedono che tra le misure di mitigazione del rischio di 

alluvione siano considerate prioritarie quelle che, nel raggiungimento dei propri obiettivi 

contribuisco al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano di Gestione delle Acque (PGA) 

ed in generale dalla Direttiva 2000/60/CE, e che pertanto possono contribuire al miglioramento 

dello stato ambientale ed alla mitigazione degli impatti dei corpi idrici, al mantenimento della 

biodiversità e al rafforzamento della informazione e consapevolezza pubblica. 

Le misure individuate nell'ambito del PGRA possono inoltre concorrere alla tutela del patrimonio 

culturale e delle aree protette, alla mitigazione del rischio riguardante il controllo del pericolo di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 

La correlazione tra le misure del PGA e PGRA a scala del Distretto Idrografico dell’Appennino 
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Meridionale sono illustrate nel Rapporto Ambientale Elab. R5.  

Nell’Elab. R_4_4_E è contenuto il quadro delle misure del Piano di Gestione delle Acque che 

risultano strettamente correlate agli obiettivi del PGRA. Si tratta di misure finalizzate 

prevalentemenete all’aggiornamento delle consoscenze sulle caratteristiche qualiquantitative dei 

corpi idrici superficialie sotterranei e sulle pressioni e impatti, all’implementazione dei sistemi di 

monitoraggio, alla gestione delle infrastrutture idriche, all’individuazionedi misure di tutela e di 

regolazione dell’uso dei corpi idrici e delle acque, alla condivisione di forme di gestione e di 

utilizzo condivise delel acque 

Tra le misure specifiche del PGRA delle UoM di competenza dell’AdB Basilicata ve ne sono alcune 

che contribuiscono alla protezione dei corpi idrici, quali: 

UoM ITR 171 Basento Cavone Agri 

Misura ITF__ITR171_ FD_1 Realizzazione di casse di laminazione con impianti di fitodepurazione 

e lagunaggio delle acque della rete bassa confluenti nelle idrovore 

ricadenti nell’area costiera della UoM in esame 

Misura ITF__ITR171_ FD_67 Interventi di difesa e regimazione idraulica a protezione dell’area 

industriale di Potenza,  

Misura ITF__ITR171_ FD_72 Interventi di difesa e regimazione idraulica a protezione dell’area 

industriale di Ferrandina che prevede anche la sistemazione della 

condotta fognaria a servizio dell’area industriale 

 

UoM ITI024 Sinni 

ITF_ITI024_ FD _5 Realizzazione di interventi di difesa idraulica del depuratore di Senise (che 

insiste sull’ivaso di Monte Cotugno) in attesa della delocalizzazione 

dell’impianto 

ITF_ITI024_ FD _6 Realizzazione di casse di laminazione con impianti di fitodepurazione e 

lagunaggio delle acque della rete bassa confluenti nell’idrovora ricadente 

nell’area costiera della UoM in esame 

 

UoM ITI012 Bradano 

ITF_ITI012_FD-23 Realizzazione di casse di laminazione con impianti di fitodepurazione e 

lagunaggio delle acque della rete bassa confluenti nell’idrovora ricadente 

nell’area costiera della UoM in esame 

ITF_ITI012_FD_60 la misura riguarda interventi di difesa e regimazione idraulica sul T. Lognone 

Tondo e messa in sicurezza di collettori fognari 

 

Le misure generali del PGRA dell’AdB Basilicata che possono contribuire alla salvaguardia dei 

corpi idrici di tutte le UoM di competenza dell’AdB Basilicata sono: 

M21_1 Adeguamento/aggiornamento PAI e Norme di Attuazione PAI 

M22_3 Sviluppo di politiche di incentivazione alla rimozione di beni, edifici, strutture, 

infrastrutture, usi del suolo incompatibili rispetto alle aree allagabili 

M24_4 Intese con gli enti interessati per 'laggiornamento del quadro conoscitivo sui sistemi di 

monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN, industrie ARIR, E-PTR, siti nucleari, ecc.) 

M24_5 Sviluppo di protocolli per il monitoraggio dell'interrimento degli invasi e stipula di intese 

con gli Enti interessati 

M24_6 Stipula di accordi/intese per la condivisione delle azioni del PRGA/PAI tra Enti interessati 

(contartti di fiume, costa, ecc) 

M24_ 8 Studi relativi ad eventi estremi e cambiamenti climatici 

M24_9 Aggiornamento mappe del reticolo idrografico naturale e artificiale e prima 

caratterizzazione morfologica 

M24_20 Studi sulla conservazione e/o ripristino di condizioni di naturalità sui corsi d'acqua e delle 

aree costiere 
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Infine l’utilizzo di interventi di sistemazione idraulico-forestale, finalizzati alla stabilizzazione dei 

versanti e dei corsi d’acqua, risponde a criteri di sostenibilità, ricercando l’equilibrio fra l’esigenza 

di riduzione della pericolosità idraulica, il contenimento dei costi di intervento e le esigenze 

ecologiche. Infatti, secondo quanto specificato nel D.P.R. 14 aprile 1993, tali interventi devono 

avere finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello 

stato dei luoghi, devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime 

idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione 

dell’alveo del corso d’acqua salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali 

che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. 

 

Per quel che riguarda le misure che concorrono alla tutela delle aree protette vi sono alcune misure 

specifiche finalizzate alla difesa della costa jonica metapontina, in particolare e dei sistemi dunali 

nelle UoM ITI012 Bradano, ITR171 Basento Cavone Agri e ITI024 Sinni che ricadono in aree SIC, 

ZPS, Riserve regionali e Riserve statali, quali: 

 

UoM ITI012 Bradano 

ITF_ITI012_FD-21 Completamento intervento di realizzazione barriere soffolte per la mitigazione 

dell’erosione della costa tra le foci dei fiumi Bradano e Basento  

ITF_ITI012_FD-22 Intervento per il ripristino e la protezione dei cordoni dunali nell’area costiera 

tra le foci Bradano e Basento mediante interventi di ingegneria naturalistica 

 

UoM ITI024 Sinni 

ITF_ITI024_FD_21 Realizzazione opere di difesa costa in erosione. Interventi di tutela ambientale 

e di protezione della duna costiera dall’erosione nell’area a ridosso della foce 

del F. Sinni 

 

UoM ITR 171 Basento Cavone Agri 

ITF_ITR171_FD_59 Realizzazione barriere soffolte e ripascimento spiaggia tra foce del F. Agri e 

Lido di Scanzano 

ITF_ITR171_FD_76 Interventi di difesa della costa mediante pennelli e/o barriere soffolte e di 

riqualificazione della duna e Attività di monitoraggio delle aree costiere a 

ridosso della foce del F. basento 

 

Tra le misure generali del PGRA dell’AdB Basilicata che concorrono alla tutela delle aree protette 

si segnalano: 

M24_21 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 riforestazioni   

M24_23 Studi finalizzati all'individuazione di criteri e azioni per il  mantenimento e/o 

miglioramento delle condizioni morfologiche legate al buon livello di qualità del corpo idrico 

M24_25 Studi per l'individuazione di superfici da adibire ad aree di espansione naturale 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 

M31_1 Interventi per la creazione 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 (progettazione). 

M34_1 Interventi per il miglioramento della rete di drenaggio della acque meteoriche  e della rete 

fognaria nei centri abitati e nelle aree industriali  a seguito di studi e verifiche e di valutazioni di 
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fattibilità positive (progettazione). 

Alla tutela delle aree protette contribuiscono inoltre tutte le misure generali del PGRA che 

contribuiscono anche alla tutela dei corpi idrici. 

 

Per quel che riguarda le misure specifiche che concorrono alla tutela di beni culturali vi è la misura  

ITF_ITI012_FD_7 Adeguamento/completamento dei sistemi arginali nel tratto terminale del 

F.Bradano, realizzazione di cassa di espansione delle piene , adeguamento idraulico attraversamenti 

ferroviari e eliminazione sottopassi ferroviarie stradali. La misura che interessa il tratto terminale 

del F. Bradano ha tra l’altro l’obiettivo di proteggere l’area archeologica di interesse nazionale di 

Metaponto  

Tra le misure generali del PRGA che contribuiscono alla tutela dei beni culturali si segnala: 

M24_19 Aggiornamento delle conoscenze sui beni culturali nelle aree allagabile 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 del Rischio dei Beni Culturali del MIBACT. 

Valutazione economica di programmi di intervento. 

Tra le misure della parte B del Piano, relative agli aspetti di protezione civile vi è la misura M42_7 

“Realizzazione di protocolli di intervento per la salvaguardia del patrimonio culturale”. 

 

Le misure specifiche che concorrono alla mitigazione del rischio riguardante il controllo del 

pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose sono le seguenti: 

UoM ITR 171 Basento Cavone Agri 

Misura ITF__ITR171_ FD_67 Interventi di difesa e regimazione idraulica a protezione dell’area 

industriale di Potenza,  

Misura ITF__ITR171_ FD_72 Interventi di difesa e regimazione idraulica a protezione dell’area 

industriale di Ferrandina  

Oltre alle misure sopra elencate si segnala la misura generale: 

M24_4 Intese con gli enti interessati per 'laggiornamento del quadro conoscitivo sui sistemi di 

monitoraggio delle aree di crisi ambientale (SIN, industrie ARIR, E-PTR, siti nucleari, 

ecc.) 

 

Per quel che riguarda le misure previste per impedire, ridurre, compensare eventuali impatti 

negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PGRA (punto g all.VI DLgs 152/2006) del 

Distretto e dei PGRA delle UoM di competenza delle Autorità di Bacino operanti nel Distretto, va 

sottolineato che il PGRA è stato sottoposto a VAS in modo da garantire (art.4 comma 4 Parte II 

Titolo I del D.Lgs.152/2006) un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali nelle varie fasi di elaborazione, adozione e 

approvazione del piano stesso in modo che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno 

sviluppo sostenibile. 

L'identificazione e la quantificazione degli effetti ambientali connessi alla realizzazione delle 

singole misure, in particolare di quelle di tipo strutturale, sarà invece effettuata nell'ambito delle 

specifiche procedure di Valutazioni di Impatto Ambientale regolamentate dalla Dir. 85/337/CE e 

dalle normative nazionali e regionali di settore. 

Si evidenzia, inoltre, che le misure di prevenzione (M2) e di preparazione (M4) del PGRA, 

sostanzialmente “non strutturali”, hanno una grande valenza in termini di riduzione della probabilità 

del verificarsi di danni (a persone e cose) a seguito di un evento calamitoso e, allo stesso tempo, 

possono essere considerate misure di compensazione. 

La loro attivazione già nella prima fase del PGRA può contribuire a ridurre, per i cicli successivi di 

piano (2022-2027), la necessità di ricorrere a misure strutturali di protezione (M3) che potrebbero 

avere interazioni negative con alcune componenti ambientali.  

Inoltre la strategia di piano, concordata in ambito di DAM, ha inteso dare priorità proprio a queste 

tipologie di misure “non strutturali” (M2 e M4) ritenendole caratterizzate da maggiori requisiti di 
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fattibilità ed efficacia nonché maggiormente coerenti ai dettami dell’art. 1 della Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE e Direttiva Acque 2000/60/CE secondo cui: “le mitigazioni e le misure non strutturali 

tendono ad essere le soluzioni potenzialmente più efficienti e sostenibili nel lungo periodo per i 

problemi legati all’acqua, in particolare per ridurre la vulnerabilità degli esseri umani e dei beni 

esposti al rischio di alluvione”. 

Per quel che riguarda in particolare le misure di tipo strutturale, sono state individuate e concordate 

a livello di DAM misure di mitigazione e di compensazione ambientali al fine di ridurre 

l’incidenza negativa con uno degli elementi contenuti nella matrice di valutazione ambientale (aria, 

acqua , flora fauna e paesaggio, ecc).  

Le misure di mitigazione riguardano la complessità dei contesti, aree protette, siti della Rete 

Natura 2000, beni culturali o aree aventi particolare valenza paesaggistica. L’attuazione di tali 

misure può contribuire a limitare la portata delle misure compensative necessarie, in quanto 

riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione. Le misure di mitigazione proposte 

sono: 

 Prescrizioni per il mantenimento degli elementi paesaggistici e di naturalità caratteristici in 

aree interessate dal patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico. 

 Prescrizioni per gli inteventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. 

 Prescizione per interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e 

al recupero degli ecosistemi e della biodiversità ovvero che integrino gli obiettivi della 

direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. 

 Indicazioni per l’utilizzo di tecnologie e materiali a basso impatto ambientale per la 

realizzazione di interventi di difesa dalle alluvioni in aree interessate dal patrimonio 

ambientale, culturale e paesaggistico. 

 Indicazioni per l’applicazione di tecniche di sistemazione idraulico agrarie e idraulico-

forestali tradizionali. 

 Indicazione per la diffusione ed attivazione di azioni di buone pratiche già realizzate nel 

distretto per il recupero di ambienti fluviali, dunali e più in generale, costieri. 

 Indicazioni per l’attivazione di percorsi inclusivi di informazione e consultazione. 

 Indicazioni per azioni di sperimentazione condivise in aree pilota. 

 Indicazioni sulle modalità di selezione degli interventi e la promozione di progetti (buone 

pratiche ambientali e progetti innovativi). 

Le misure di compensazione, invece, riguardano gli interventi strutturali ricadenti nei siti 

Natura 2000 e sono volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla 

conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat o specie nella regione 

biogeografica interessata.  

Le misure di compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente:  

 ripristino dell’habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito; 

 creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o 

ampliando quello esistente;  

 miglioramento dell’habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al 

piano/progetto;  

 individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite). 

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con 

incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere attuate il 
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più vicino possibile alla zona da interessata dal piano o progetto che produrrà gli effetti negativi. 

Infine si evidenzia che, al fine di perseguire in maniera condivisa una gestione unitaria, è 

importante la gestione proattiva propositiva che vede in primis, gli Enti coinvolti e competenti, 

intraprendere percorsi atti a incidere e stimolare il cambiamento promuovendo una serie di azioni 

sinergiche e condivise che, volte a mitigare, lenire, a monte, gli eventuali conflitti sul territorio, 

agevolano l’attuazione dei soli interventi necessari garantendo al contempo la tutela di contesti 

ambientali di interesse attraverso la VINCA, la VIARCH, le misure di mitigazione e le misure di 

compensazione. 
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5.5 Soggetti competenti all’attuazione del PRGA 

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e la Direttiva 2007/60/CE sul rischio di alluvioni 

chiedono agli Stati membri di assicurare un’appropriata organizzazione amministrativa, inclusa 

l’individuazione delle autorità competenti dell’applicazione delle norme delle Direttive all’interno 

di ogni bacino e distretto idrografico, specificando che per l‘attuazione di entrambe le direttive si 

faccia riferimento alla medesima organizzazione amministrativa.  

Nelle more della istituzione delle Autorità di Distretto, la comunicazione da parte di ISPRA alla 

Commissione Europea del 26 maggio 2010 individua le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali 

e Regionali (ex L. 183/89, così come prorogate dalla L. 13/2009) quali autorità competenti (CA) per 

tutti gli aspetti connessi alla predisposizione degli strumenti pianificatori previsti dal D.Lgs. 

49/2010, ad eccezione della parte di Piano inerente la gestione in fase di evento, per la quale la 

competenza è affidata alle Regioni. 

Con D.Lgs. 219/2010 le Autorità di Bacino nazionali sono state anche incaricate di svolgere attività 

di coordinamento alla scala distrettuale al fine della predisposizione del PGRA e del Piano di 

Gestione delle Acque.  

Le Autorità di bacino operanti nel Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale sono Autorità 

competenti per una o più unità di gestione (Unit of Management – UoM), che includono i bacini 

idrografici di competenza di ciascuna Autorità di Bacino. 

Le autorità competenti a scala di Distretto sono. 

 Ministero Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 Soprintendenze competenti nelle regioni del Distretto  

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

 Ministero degli Interni 

 Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno 

 Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale 

 Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

 Autorità di Bacino Int.le della Basilicata 

 Autorità di Bacino Regionale della Calabria 

 Autorità di Bacino Int.le della Puglia 

 Autorità di Bacino Int.le dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 

 Regione Abruzzo 

 Regione Basilicata 

 Regione Calabria 

 Regione Campania 

 Regione Lazio 

 Regione Molise 

 Regione Puglia 

 Enti Parco Nazionali 

 Enti Parco Regionali 

 Servizi Nazionali e Regionali di Protezione civile  

 Prefetture 

 Vigili del Fuoco 

 Provincie del Distretto 

 Corpi Forestali dello Stato  

 Comuni del Distretto  

 Consorzi di Bonifica  

 Comunità Montane 
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 Consorzi ASI 

 Commissariati per le Bonifiche 

 Gestori delle Infrastrutture viarie: 

 Società Autostrade S.p.A 

 ANAS  

 Provincie  

 Comuni 

 Gestori  delle Infrastrutture ferroviarie: 

 Ferrovie dello Stato S.p.A 

 Ferrovie Minori 

 Gestori  delle Infrastrutture dighe: 

 Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

 Ufficio tecnico per le dighe di Napoli 

 Regioni 

 Provincie 

 Gestori Rete elettriche  

 Provveditorati alle Opere Pubbliche  

 Agenzie del Demanio 

 Autorità Portuali 

 

L’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni delle UoM di competenza dell’AdB 

Basilicata dovrà essere realizzata a cura delle autorità competenti per ciascuna misura di piano, con 

la collaborazione di altri soggetti istituzionali. Il quadro delle Autorità competenti all’attuazione 

delle Misure del PGRA dell’AdB Basilicata è riportato nell’Elab. R.4.4.E “Schedario riepilogativo 

delle misure e loro prioritizzazione” 

In generale all’attuazione delle misure per le UoM di competenza dell’AdB Basilicata è prevista la 

partecipazioni dei seguenti Enti: 

- l’Autorità di Bacino 

- Regioni Basilicata, Calabria, Puglia 

- i Comuni delle tre regioni ricadenti nelle UoM di Competenza dell’AdB Basilicata 

- i Consorzi di Bonifica,  

- le strutture di protezione civile delle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia (uffici/servizi di 

Protezione Civile regionali ed i centri Funzionali) 

- gli Enti gestori e proprietari delle infrastrutture di trasporto, in particolare di quelle viarie e 

ferroviarie, di servizio 

- gli Enti Gestori delle Dighe e dei Servizi idrici 

- le Soprintendenze regionali territorialmente competenti 

- i soggetti gestori di aree di crisi ambientale 

- le istituzioni scientifiche e centri di ricerca. 

Nell’attuazione del monitoraggio del piano e di contesto, oltre i soggetti competenti all’attuazione 

delle misure, saranno coinvolte anche le ARPA regionali. 

Più in generale al processo di mitigazione del rischio di alluvioni e quindi al raggiungimento degli 

obiettivi del PGRA dovranno contribuire attivamente le categorie produttive e la popolazione tutta, 

in quanto la mitigazione del rischio di alluvione potrà essere effettivamente realizzata se chi vive ed 

utilizza il territorio si impegna ad farlo nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche fisico-

ambientali dello stesso e compatibilmente con le condizioni di pericolosità idrogeologica/idraulica 

che lo caratterizzano. 

La copertura finanziaria, per l’attuazione delle misure è, comunque connessa a stanziamenti 

comunitari, nazionali, regionali, di comuni ed ai fondi di altri Enti coinvolti nell’attuazione delle 

misure, secondo le competenze attribuite dalle legislazioni vigenti. 
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6 MISURE DI SALVAGUARDIA 

Le mappe della pericolosità idraulica a corredo del PGRA hanno tenuto conto non solo delle mappe 

delle fasce fluviali individuate dal vigente PAI dell’AdB Basilicata ma anche di risultanze di studi 

specifici realizzati per i tratti terminali dei fiumi Bradano, Basento e Cavone, ancora non recepiti 

nel PAI.  

Con nota prot. 44300/TRI del 25/07/2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha evidenziato la 

necessità di procedere, secondo i rispettivi strumenti, all’integrazione del PAI vigente con le mappe 

di pericolosità e rischio di alluvioni redatte ai sensi del D.Lgs 49/2010. 

Con Deliberazione n. 5 del 29 aprile 2014 il Comitato Istituzionale dell’AdB Basilicata  ha 

deliberato di dare atto che le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, di cui alla propria 

deliberazione n. 11 del 28/06/2013, si configurano come uno strumento relativo ad attività di 

Protezione Civile e pertanto non necessitano di misure di salvaguardia. (cfr Delibera in Allegato 2). 

 

 

7 MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

Sulla scorta di quanto indicato dalla Direttiva 2007/60/CE, dal D. Lgs 49/2010, dalla Direttiva 

2001/42/CE e dal D.Lgs 152/2006 il monitoraggio del PGRA prevede una specifica attività di 

individuazione delle misure di monitoraggio del piano e di reporting che comprende anche 

informazioni circa lo stato di attuazione delle misure di Piano. Il monitoraggio della VAS è invece 

funzionale a verificare la capacità dei piani e programmi attuati di fornire il proprio contributo al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, identificando eventuali necessità di 

riorientamento delle decisioni qualora si verifichino situazioni problematiche. 

Il soggetto responsabile del monitoraggio ambientale del PGRA è l’Autorità procedente (art. 18 del 

D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.) che nel caso del PGRA del DAM è l’Autorità di Bacino Nazionale 

Liri Garigliano e Volturno e le altre 6 Autorità di Bacino che, “in collaborazione con l’Autorità 

competente per la VAS”, MATTM e MiBACT, assicurano il monitoraggio ambientale del piano.  

Nel Programma di Monitoraggio individuato nell’ambito del Distretto, 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 comunitara e nazionale, dagli obiettivi di 

sostenibilità ambientali di riferimento, dagli obiettivi prioritari del PGRA DAM, dal contesto 

ambientale di riferimento del Distretto dell’Appennino Meridionale. 

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 
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contesto ambientale, quindi, di misurare 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 l’individuazione di: 

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 lo stato dell’azione di progresso e contributo).  

 

Lo schema complessivo del monitoraggio del PGRA, aggiornato rispetto a quello contenuto nel 

Rapporto Abientale a corredo del Piano adottato il 17 dicembre 2015) è contenuto nella 

Dichiarazione di Sintesi. 

Il monitoraggio consentirà di effettuare controlli periodici sull’implementazione delle misure di 

gestione del rischio di alluvione, verificando sia se le misure sono state realizzate sia se le stese 

sono efficaci per la mitigazione del rischio di alluvioni. In questo modo è possibile verificare il 

livello di attuazione del piano e individuare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di 

attuazione per definire le azioni correttive. A tal fine il monitoraggio verrà attuato con il 

popolamento di indicatori di risultato e di processo strettamente connessi alle misure ed agli 

obiettivi nonché esaustivi e facilmente comunicabili.  

Il popolamento degli indicatori 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 
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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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8 AZIONI PER INFORMARE E CONSULTARE IL PUBBLICO 

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. 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. Tale ciclo è stato espletato attraverso: Comunicazione ai SCA per la consultazione 
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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 comppetenza si è 

tenuto a Scanzano Jonico (MT) il 9 Ottobre 2015. Durante il forum sono sati distrubuiti 

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.  
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9 AUTORITA’ COMPETENTI 

9.1 Elenco delle Autorità competenti 

Gli attori individuati dalla normativa e le rispettive competenze per il PGRA sono i seguenti:  

 Autorità Competente 

 Autorità Proponente e Procedente 

 Soggetti competenti in materia ambientale 

 Altri Soggetti Istituzionali interessati al Piano  

 Pubblico ed Associazioni 

Gli attori individuati nel Distretto, in riferimento alla normativa e le rispettive competenze nel caso 

specifico sono i seguenti riportati nella seguente tabella: 

Attore Soggetto individuato per il Distretto 

Idrografico Appennino Meridionale  

Competenze 

Autorità 

Competente 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare di concerto con il  

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo  

- Individua i soggetti competenti in materia 

ambientale 

- Si esprime sul Rapporto Preliminare 

- Esprime il Parere Motivato di compatibilità 

strategica 

Autorità 

Proponente e 

Procedente 

Competent Authority - AdB Nazionale dei 

fiumi Liri Garigliano e Volturno 

(ITADBN902) che coordina le attività; 

- Redige e trasmette il Rapporto Preliminare 

- Cura la consultazione 

- Redige e pubblica il progetto di Piano il Rapporto 

Ambientale e la sintesi non tecnica 

- Redige e pubblica la Dichiarazione di sintesi e le 

misure di monitoraggio 

Altre Autorità 

Proponenti  

Competent Authority (per la parte A del 

Piano: Pianificazione) 

AdB Interregionale Basilicata (ITADBR171) 

AdB Interregionale Puglia (ITADBR161) 

AdB Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno 

e Minori, Saccione e Fortore (ITADBI902) 

AdB Regionale Calabria (ITADBR181) 

Regione Campania (ITCAREG15) 

(comprende la AdB Campania Centrale e la 

AdB Campania Sud) 

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia con il Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile (per la 

Parte B del Piano: Sistema di Protezione 

Civile) 

- Collabora alla redazione del Rapporto 

Preliminare e del Rapporto Ambientale per le 

UoM di competenza 

- Collabora alla consultazione del pubblico 

- Collabora alla redazione del Piano, del Rapporto 

Ambientale e della sintesi non tecnica 

- Collabora alla redazione della Dichiarazione di 

sintesi e delle misure di monitoraggio 

Soggetti 

Competenti in 

Materia 

Ambientale 

Le pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che, per loro specifiche competenze 

e responsabilità in campo ambientale, 

possono essere interessate agli impatti 

sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano.  

l'Elenco è riportato nel presente documento 

- Collaborano alla definizione delle informazioni 

del Rapporto Ambientale 

- Presentano osservazioni al Rapporto Ambientale 

Altri Soggetti 

Istituzionali 

Le pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che, per loro specifiche competenze 

e responsabilità sul territorio, sono interessati 

al Piano  

l'Elenco è riportato nel presente documento 

- Presentano osservazioni al Rapporto Ambientale 

Pubblico Cittadini ed Associazioni 

l'Elenco è riportato nel presente documento 

- Presentano osservazioni al Rapporto Ambientale 

 

Nell’Allegato R.5A al Rapporto Ambientale VAS Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del 

Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale (DAM), condiviso nell’ambito del Distretto dalle 

Autorità di Bacino operanti al suo interno, è contenuto anche l’elenco delle Autorità Competenti per 

le UoM di competenza dell’AdB Basilicata, l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale 
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(SCA) per il PGRA DAM, l’elenco di altri soggetti istituzionali, che per loro specifiche competenze 

e responsabilità sul territorio, sono interessati al PGRA del DAM. 

La presente relazione è corredata dall’Allegato 1 “Elenco delle Autorità competenti per l’AdB 

Basilicata” in cui è riportato l’elenco delle sole Autorità competenti per le UoM ricadenti nell’AdB 

Basilicata. 

 

9.2 Coordinamento messo in atto all’interno del Distretto e con la Direttiva 2000/60/CE 

Ai fini della predisposizione del PGRA sia a scala di Distretto che a scala delle UoM di competenza 

delle Autorità di Bacino operanti nel Distretto dell’Appennino Meridionale le attività di 

coordinamento sono state articolate in vari livelli. 

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  

A livello di Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, in virtù del ruolo attribuitole 

dall’art.4 del D.Lgs. 219/2010, l’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

ha svolto funzione di coordinamento per la predisposizione sia del Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvione che del Piano di Gestione delle Acque, in modo da garantirne la coerenza tra obiettivi e 

misure dei due piani. A tal fine è stato attivato un tavolo Istituzionale e Tecnico presieduto dal 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno a cui hanno 

partecipato le Regioni e le Autorità di Bacino interregionali e regionalioperanti nel Distretto. 

Gli incontri tecnici con le varie CA afferenti al Distretto dell’Appennino Meridionale si sono svolti 

già a partire dall’anno 2011 per gli aspetti relativi alla valutazione provvisoria, si sono intensificati a 

partire dall’anno 2012 e nell’anno 2013 per la redazione delle mappe di pericolosità e del rischio di 

alluvioni. Il coordinamento è stato attuato anche in fase di redazione del piano, nella procedura di 

VAS a cui il progetto di piano è stato sottoposto e nell’organizzazione di eventi di informazione 

pubblica. Sono stati concordati la struttura e i contenuti del Piano ai quali ciascuna CA ha 

provveduto a inserire gli elementi informativi specifici delle UoM di competenza.  

Sono inoltre state concordate e definite le misure generali del PGRA da attuare a livello di Distretto. 

Nell’ambito del processo di coordinamento delle misure ciascuna autorità competente ha quindi 

provveduto a individuare le misure che meglio rispondevano alle esigenze territoriali per la 

mitigazione della pericolosità/rischio di alluvioni. A livello di UoM è stato inoltre necessario il 

coordinamento con le strutture regionali di protezione civile per la definizione delle misure di tipo 

M4 ed M5. 

Nell’ambito dei Comitati tecnici dell’AdB nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno integrati 

dai rappresentati delle Regioni e delle Autorità di Bacino operanti nel Distretto dell’Appennino 

Meridionale sono state affrontati gli aspetti relativi al coordinamento delle attività di 

predisposizione del PGRA e del Piano di Gestione delle Acque. (PGA) 

Il coordinamento con la Direttiva 2000/60/CE ha visto la condivisione del quadro conoscitivo in 

particolare per quanto concerne il reticolo idrografico, le aree protette ed in generale il sistema 

fisico ambientale delle UoM. Inoltre nel programma di misure individuato sia a scala di Distretto 

che a scala di UoM sono stati individuati interventi che, ove possibile, consentono di integrare gli 

obiettivi di salvaguardia ambientale con quelli di mitigazione del rischio per le altre categorie di 

elementi esposti (persone, attività economiche, beni culturali). 

Inoltre va sottolineato che il PGRA è stato sottoposto a VAS in modo da garantire (art.4 comma 4 

Parte II Titolo I del D.Lgs.152/2006) un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali nelle varie fasi di elaborazione, adozione e 
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approvazione del piano stesso in modo che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno 

sviluppo sostenibile. 
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10 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

I cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale che causa eventi climatici estremi 

origine di alluvioni e siccità. Gli stessi costituiscono una ulteriore pressione sulla salute umana, 

sugli ecosistemi, sull'agricoltura, sul settore forestale, sulla produzione energetica, sul turismo e 

sulle infrastrutture in generale. 

I futuri scenari climatici previsti, conseguenti all’aumento della temperatura dell’atmosfera e 

all’incremento degli eventi estremi con eventuali squilibri del ciclo idrologico, fanno prevedere un 

intensificarsi dei dissesti in Italia meridionale, per la cui prevenzione occorrerà intervenire con 

misure sempre più tempestive. 

Il riscaldamento del sistema climatico globale è indiscutibile: secondo gli ultimi rapporti delle 

Nazioni Unite l’aumento della temperatura media nel 2008 è stato di 0.7°C negli ultimi 100 anni. 

Dalle analisi degli effetti del cambiamento climatico sull’Europa, riportate negli ultimi documenti 

pubblicati, si prevede per l’Italia un aumento della temperatura atmosferica con relativo incremento 

del processo evapotraspirativo, associati ad una riduzione delle piogge ed alla concentrazione in 

brevi periodi dell’anno. Un tale cambiamento può provocare un forte impatto sul ciclo idrologico, 

incrementando la fragilità delle zone più vulnerabili all’erosione, alle frane ed alle esondazioni. In 

particolare, mentre nella zona alpina e appenninica dell’Italia settentrionale la riduzione del manto 

nevoso, il ritiro dei ghiacciai e la riduzione della piovosità estiva potranno avere ripercussioni 

negative sul ciclo idrologico dei bacini imbriferi e quindi sulla produzione della biomassa forestale 

e dei pascoli; nella zona più prettamente mediterranea, in cui ricade il Distretto idrografico 

dell’Appennino meridionale, la riduzione della piovosità e l’aumento dell’evapotraspirazione 

potrebbero determinare l’aumento del verificarsi di annate siccitose, con conseguente sensibile 

riduzione della produzione agricola, maggior richiesta di acqua irrigua, aumento del rischio di 

salinizzazione e dei processi di desertificazione.  

Prendendo in considerazione le serie storiche dei dati climatici, è possibile osservare come le 

precipitazioni abbiano subito una riduzione globale più limitata in Italia, essendo però variata la 

distribuzione temporale delle piogge, con concentrazione di eventi estremi verificantesi soprattutto 

in autunno. Il regime climatico italiano, come peraltro in larga parte nel resto del pianeta, è 

attualmente soggetto ad una maggiore variabilità accompagnata da graduale aumento della 

temperatura dell’aria, maggiore frequenza degli eventi estremi, concentrazione delle precipitazioni 

in brevi periodi, periodi di siccità sempre più lunghi e crescente aridità, rischio di desertificazione. 

L’uomo poi, ha contribuito molto ad accelerare questo fenomeno, mediante una serie di attività 

legate essenzialmente alla messa in opera di pratiche agricole sbagliate, quali il dissodamento dei 

pascoli naturali, il decespugliamento della macchia mediterranea e diffusi disboscamenti, con 

l’innesco di pericolosi fenomeni di dissesto idrogeologico, specie lungo le pendici collinari 

dell’Italia meridionale. 

Gli studi disponibili evidenziano che tra le aree particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici 

rientra anche l’Europa meridionale e il bacino mediterraneo interessato da ondate di calore, eventi 

siccitosi ma anche da eventi alluvionali eccezionali. Particolarmente a rischio sono le zone costiere, 

i delta e le pianure alluvionali a causa degli aumenti del livello del mare e delle crescenti piogge 

intense, alluvioni e tempeste. 

I suddetti studi prevedono che la regione europea ed in particolare la regione del Mediterraneo 

dovrà far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici particolarmente negativi, che combinandosi 

con gli effetti delle pressioni antropiche, potrebbero rendere la regione del Mediterraneo una delle 

aree più vulnerabili d’Europa (EEA, 2012). 

I potenziali impatti attesi dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità per l’Italia sono stati 

valutati mediante numerosi studi scientifici. Le risultanze di tali studi sono ben sintetizzati nei 

documenti “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” 

(2013) e nel “Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed 

adattamento ai cambiamenti climatici in Italia” (2014) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. 
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I potenziali impatti possono essere sintetizzate come segue:  

 possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse 

idriche, con conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto 

in estate nelle regioni meridionali e nelle piccole isole;  

 possibili alterazioni del regime idro-geologico che potrebbero aumentare il rischio di 

frane, flussi di fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo. Le zone maggiormente 

esposte al rischio idro-geologico comprendono la valle del fiume Po (con un aumento del 

rischio di alluvione) e le aree alpine ed appenniniche (con il rischio di alluvioni lampo);  

 possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, 

con una parte significativa del Sud del Paese classificato a rischio di desertificazione e 

diverse regioni del Nord che mostrano condizioni preoccupanti;  

 maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane, con la zona alpina e le 

regioni insulari (Sicilia e Sardegna) che mostrano le maggiori criticità;  

 maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto nelle zone 

alpine e negli ecosistemi montani;  

 maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere a causa di una maggiore 

incidenza di eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del livello del mare (anche 

in associazione al fenomeno della subsidenza, di origine sia naturale sia antropica);  

 potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento, ma 

anche di frutta e verdura; la coltivazione di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbe 

diventare possibile nel nord dell’Italia, mentre nel Sud la coltivazione del mais potrebbe 

peggiorare e risentire ancor più della scarsa disponibilità di acqua irrigua;  

 sono possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili 

della popolazione, per via di un possibile aumento di malattie e mortalità legate al caldo, 

di malattie cardio-respiratorie da inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e 

malattie causati da inondazioni e incendi, di disturbi allergici e cambiamenti nella 

comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva, idrica ed alimentare;  

 potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti alla possibilità di un 

ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; a un’offerta turistica invernale 

ridotta (o più costosa) e minore attrattività turistica della stagione estiva; a un calo della 

produttività nel settore della pesca; ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con 

possibili interruzioni o inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti  

Per quel che riguarda alcuni degli effetti più rilevanti dei cambiamenti climatici in Italia, le 

variazioni di maggiore evidenza riguardano l’aumento della temperatura media nell’ultimo 

secolo, con un rateo di variazione maggiore anche se stabile negli ultimi 30 anni, e delle onde 

di calore. Le precipitazioni cumulate mostrano una variabilità spaziale più marcata e una 

tendenza generale alla diminuzione nel lungo periodo, anche se non sempre di entità 

statisticamente significativa. Si rileva inoltre una diminuzione del numero di eventi di bassa 

intensità e, in alcune aree del Nord, un aumento della frequenza degli eventi di forte intensità. 

Tuttavia, le tendenze di intensità e frequenza delle precipitazioni non sono univoche se si 

considerano finestre temporali più brevi e recenti e se riguardano regioni specifiche del 

territorio italiano.  

Le proiezioni ottenute con i modelli globali e modelli regionali accoppiati indicano per l’Italia 

Meridionale ed in genere per il bacino del Mediterraneo un continuo aumento delle 

temperature nei prossimi decenni, una diminuzione delle precipitazioni medie con riduzioni in 

particolare in primavera e autunno, una tendenza ad un netto aumento dell'aridità. 

Parallelamente alla diminuzione delle precipitazioni medie, le proiezioni climatiche indicano 

anche una possibile intensificazione degli eventi di precipitazione intensa ed un possibile 

aumento di umidita specifica. Particolare interesse rivestono i possibili aumenti nella 

frequenza di eventi intensi associati con strutture convettive mediterranee in fase di studio, 

che riproducono alcune caratteristiche tipiche dei cicloni tropicali (Medicanes), in quanto 
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questo tipo di perturbazioni potrebbero apportare danni potenziali significativi alle regioni 

meridionali italiane, che sono incluse nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 

In tal senso significativi sono alcuni recenti eventi che si sono verificati nella collina 

materana-tarantina e  

Le principali conseguenze che le variazioni climatiche potrebbero arrecare sui fenomeni 

franosi ed alluvionali si possono così sintetizzare: 

1. il trend delle precipitazioni può comportare una variazione delle modalità di 

sollecitazione dei versanti da parte degli eventi meteorologici. 

2. L’aumento dei fenomeni estremi di tipo meteorico può causare un incremento degli eventi 

di frana del tipo colate rapide di fango/detrito, unitamente a fenomeni di erosione del 

suolo s.s. quale conseguenza dell’aumento delle temperature e dell’indice di aridità. 

3. Per i fenomeni franosi lenti la diminuzione dei totali annui delle precipitazioni suggerisce 

che le frane attivate da piogge abbondanti e prolungate possano andar incontro in futuro a 

periodi di quiescenza; 

4. L’incremento dei fenomeni di precipitazione ad elevata intensità potrebbe causare nelle 

fasce montane e pedemontane alpine ed appenniniche, nelle aree carsiche dell’Italia 

meridionale un incremento dei fenomeni di piena improvvisa (flash-floods). Ne sono 

testimonianza alcuni eventi verificatisi negli ultimi anni in Basilicata e Puglia (es. ottobre 

2013). 

5. La riduzione delle precipitazioni medie annue sembrerebbe condurre ad una generale 

diminuzione delle portate medie dei corsi d’acqua. 

6. L’aumento progressivo della temperatura nelle aree montane può determinare un aumento 

di frane di crollo e colate di detrito. 

7. L’aumento delle temperatura ed i lunghi periodi siccitosi potrebbero portare a forti “ritiri” 

dei terreni più tipicamente argillosi con danni agli edifici ivi costruiti; 

8. A causa della minore disponibilità di risorse idriche, l’incremento delle attività di 

emungimento può essere all’origine di squilibri nella circolazione idrica nel sottosuolo, 

con possibilità di occorrenza di eventi di sprofondamento (“sinkhole”). 

9. Nell’Appennino, l’incremento della temperatura e la diminuzione dei valori di 

precipitazione cumulata stagionale potrebbero portare ad una riduzione dei livelli 

piezometrici, il che indurrebbe una riduzione della suscettibilità dei versanti ai movimenti 

profondi, e una maggiore stabilità delle frane profonde e lente che caratterizzano molti 

dei versanti in argilla. 

Le evidenze scientifiche sembrano indicare che i sistemi più vulnerabili ai cambiamenti sono i 

bacini idrografici di piccole dimensioni caratterizzati da una risposta rapida, che subiscono 

anche importanti variazioni del regime del trasporto solido e sedimentologico, che possono 

innescare fenomeni di dissesto in alveo e versante.  

Le attuali proiezioni climatiche, e in particolare quelle disponibili per l’Italia centro-

meridionale, non permettono di individuare tendenze chiare per i fenomeni di frana 

superficiale e di colata. La riduzione media prevista dei valori di precipitazione cumulata 

annua, e il contemporaneo incremento della temperatura da un lato potrebbero portare a una 

diminuzione nella frequenza temporale delle condizioni idrogeologiche favorevoli allo 

sviluppo e all’innesco di fenomeni di instabilità superficiale. D’altra parte, un numero 

maggiore di stagioni “anomale” caratterizzate da valori elevati di precipitazione cumulata, 

unitamente ad una riduzione nella frequenza degli eventi, potrebbero portare nelle stagioni 

“anomale” alla concomitanza di precipitazioni cumulate rilevanti e di eventi di pioggia intensi 

in grado di innescare colate e frane superficiali diffuse. Inoltre, a parità di precipitazione 

cumulata, la riduzione del numero degli eventi di pioggia, e il conseguente aumento 

d’intensità media delle precipitazioni, induce variazioni rilevanti nelle condizioni di stabilità 

solo negli strati più superficiali del terreno. 

Altri studi evidenziano che nell’Appennino l’incremento della temperatura e la diminuzione 
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dei valori di precipitazione cumulata stagionale potrebbero portare ad una riduzione dei livelli 

piezometrici. Ciò indurrebbe una riduzione della suscettibilità dei versanti ai movimenti 

profondi, e una maggiore stabilità delle frane profonde e lente che caratterizzano molti dei 

versanti in argilla dell’Appennino. 

Un altro aspetto da considerare è l’impatto dei cambiamenti sulla gestione degli invasi, che 

per il territorio dell’AdB Basilicata riveste notevole importanza in relazione alla presenza 

dell’importante sistema di invasi degli schemi idrici primari presenti nelle UoM di 

competenza dell’AdB Basilicata. Gli invasi dell’Italia meridionale sono stati costruiti prima 

degli anni settanta, per cui l’officiosità degli scarichi di sicurezza è stata valutata con criteri 

diversi dai più moderni criteri. 

Inoltre, la presenza delle dighe ha prodotto un aumento virtuale della sicurezza idrologica. La 

sensazione di sicurezza sviluppatasi per un lungo arco di tempo in molte zone vallive del 

paese, ha talmente diminuito il calibro di alcune reti idrografiche da rendere addirittura molto 

pericolosa la manovra di scarico a pieno regime delle opere di accumulazione, tramite 

l’apertura degli scarichi profondi, di alleggerimento e di fondo. Oltre alle conseguenze sul 

rischio d’inondazione, il fenomeno può limitare la possibilità di operare rilasci controllati, 

provocando piene artificiali a scopo di restauro e conservazione dell’ecosistema fluviale. 

Altro aspetto molto importante per il contesto territoriale dell’Italia meridionale e delle UoM 

di competenza dell’AdB Basilicata sono le conseguenze delle variazioni climatiche sulle 

risorse idriche. Si tratta di un aspetto molto importante per le UoM dell’AdB Basilicata in 

quanto le risorse idriche lucane sono utilizzate per l’approvvigionamneto idrico in ambito 

interregionale(Basilicata, Puglia e Calabria) 

Relativamente alle risorse idriche le variazioni di temperatura, evaporazione e precipitazione 

avranno ricadute sui deflussi, sull’umidita dei suoli e sulla ricarica degli acquiferi. In termini 

di impatti, ci si dovrà quindi aspettare una diminuzione dei deflussi superficiali nei corsi 

d’acqua e di quelli profondi che ricaricano gli acquiferi, una contrazione del contenuto idrico 

medio dei suoli nel periodo estivo, dovuto soprattutto alla scarsità di piogge e a un possibile 

aumento dell’evaporazione ed una probabile diminuzione della circolazione dei venti. Tutto 

ciò determina condizioni favorevoli alla desertificazione con riduzione della biodiversità del 

sistema. Ulteriori impatti si potranno verificare nelle aree costiere a causa dell’aumento del 

livello del mare e conseguente incremento del fenomeno dell’intrusione nelle falde acquifere 

costiere.  

Per quel che riguarda gli impatti sui corpi idrici sotterranei si prevedono riduzioni della 

ricarica degli acquiferi, delle portate sorgentizie. Gli acquiferi saranno contemporaneamente 

esposti all’apporto di inquinanti derivanti da fonti civili, industriali e/o agricole, con 

peggioramento della qualità delle acque, fenomeno questo che potrebbe essere 

particolarmente rilevante negli acquiferi costieri, nei quali, si aggiunge il fenomeno 

dell’intrusione salina. 

Una delle conseguenze dei cambiamenti del clima sul ciclo idrologico è la riduzione della 

disponibilità delle risorse idriche utili che andranno ad incidere in primo luogo 

sull’agricoltura, sull’idro-potabile e sull’industria, per cui ci si può attendere un acuirsi dei 

conflitti per l’uso di una risorsa via via più scarsa. Ad aggravare il quadro dei mutamenti delle 

risorse idriche, si consideri che il consumo d’acqua da parte delle attività umane è in costante 

aumento a causa delle forze determinanti legate allo sviluppo economico (flussi demografici, 

consumi energetici, turismo, agricoltura irrigua). 

I modelli di simulazione indicano che i cambiamenti climatici avranno ricadute anche sulla 

qualità delle acque. Per l’Italia tra gli effetti delle variazioni climatiche è inclusa anche una 

riduzione dei volumi annui di deflusso e un aumento dell’erosione e del trasporto di nutrienti 

e sedimenti. Le condizioni per un maggiore trasporto dei nutrienti sono state verificate in 

occasione di eventi intensi susseguenti a periodi prolungati asciutti. Si prevedono incrementi 

di temperatura delle acque dei fiumi in relazione all’aumento della temperatura atmosferica. 
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Nei laghi tale incremento potrà avere effetti molto articolati sulla termica lacustre in relazione 

alle caratteristiche morfometriche e idrologiche, con un aumento delle temperature 

ipolimniche in grado di modificare il ciclo annuale di stratificazione/destratificazione delle 

acque, con possibili fioriture algali che tenderebbero a verificarsi in anticipo in primavera e a 

terminare più tardi in autunno, con un aumento di specie potenzialmente tossiche nei laghi, 

con particolare riferimento ai cianobatteri. 

Nel caso dei fiumi, in scenari climatici con diminuzione generale delle precipitazioni e 

aumento delle temperature, sono prevedibili importanti conseguenze ecologiche a causa delle 

modificazioni idromorfologiche. In casi estremi, possono giungere a rendere temporaneo il 

corso d’acqua, con drammatiche modifiche degli habitat. La riduzione dei deflussi determina, 

comunque, l’aumento delle concentrazioni di inquinanti, con conseguenze negative sulle 

pressioni di tipo chimico e sullo stato ecologico di questi ambienti. 

Per quel che riguarda i sistemi di approvvigionamento idrico in Italia meridionale le risorse 

idriche superficiali hanno andamento irregolare nel corso delle stagioni e pertanto sono 

invasate ed utilizzate per scopi plurimi con trasporto a distanza tramite importanti sistemi di 

adduttori. Le risorse sotterranee utilizzate, per lo più afferenti alla categoria delle grandi 

sorgenti appenniniche, sono indirizzate allo scopo potabile. Di conseguenza, la valutazione 

della sensibilità di tali sistemi agli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici risulta 

strettamente legata alle peculiarità di ciascun sistema idrico.  

In presenza di sistemi di approvvigionamento basati su invasi, come nel caso del territorio 

dell’AdB Basilicata, la gestione pluriannuale è necessaria per fronteggiare gli  eventi connessi 

ai cambiamenti climatici. 

Per quanto concerne la resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi di approvvigionamento 

idrico, cioè la capacità di un sistema di ritornare in discrete condizioni operative dopo uno 

shock, sono maggiormente esposti al rischio i sistemi che utilizzano le acque provenienti da 

acquiferi con grande capacità di immagazzinamento ma con tempi caratteristici di ricarica 

abbastanza lunghi. Per cui condizioni di bassa resilienza sono tipiche delle grandi sorgenti 

appenniniche del centro-sud, caratterizzate da alte portate (dell’ordine di alcuni m3/s), 

stabilità elevata, ma anche tempi di recupero molto lunghi, ma anche di estesi acquiferi 

alluvionali, mentre la resilienza è maggiore nei sistemi con circuiti di ricarica rapidi: invasi 

superficiali, prese da acqua fluente e acquiferi carsici a circuito rapido. 

I sistemi di approvvigionamento idrico basati sulla captazione di acquiferi carsici di 

dimensioni medio-piccole, sono particolarmente vulnerabili a possibili deficit. Si ritiene che i 

sistemi meno esposti a un aumento del rischio di deficit dovuto a una variazione del regime 

climatico siano quelli interconnessi che utilizzano diverse tipologie di risorse aventi differenti 

tempi di ricarica e capacità d’immagazzinamento.  

Altri effetti dei cambiamenti climatici sono connessi ai processi di desertificazione, degrado 

del territorio e siccità. I cambiamenti climatici influiscono direttamente sull’intensità dei 

processi fisici, chimici e biologici che regolano il complesso equilibrio degli ecosistemi 

terrestri e del suolo soprattutto nelle aree climaticamente caratterizzate da condizioni secche, 

attraverso le variazioni dell’aridità. Nelle regioni meridionali e insulari le variazioni delle 

temperature e delle precipitazioni nel periodo compreso fra il 1961 e il 2000 hanno 

determinato un’estensione delle aree semi aride e sub-umide secche, arrivando ad interessare 

circa il 20% del territorio nazionale. I cambiamenti climatici, in base agli scenari disponibili 

potranno provocare i seguenti principali processi di desertificazione e degrado del suolo: 

aumento dell’erosione idrica, che determina l’asportazione della parte superficiale del suolo; 

diminuzione del contenuto di sostanza organica nel suolo (SOC) che ne influenza fortemente 

la capacità produttiva; aumento della salinizzazione nelle aree irrigue e in quelle costiere per 

intrusione del cuneo salino. Gli incendi in aree agricole soggette a coltivazioni intensive e nei 

pascoli possono raggiungere intensità tali da danneggiare completamente lo strato organico 

superficiale, con conseguente impoverimento dei suoli e intensificazione dei fenomeni 
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erosivi. Le variazioni climatiche in corso e gli scenari futuri mostrano un probabile aumento 

nella loro frequenza e severità.  

Per quanto riguarda il futuro, con elevata probabilità i cambiamenti climatici avranno un forte 

impatto sui processi di desertificazione a causa del progressivo assottigliarsi delle riserve 

idriche e dell’aumento degli eventi siccitosi. È noto inoltre che i cambiamenti climatici 

avranno anche un profondo impatto sulla struttura e sulle funzioni degli ecosistemi agricoli e 

forestali, influenzando i cicli fisici, chimici e biologici e quindi la composizione, la 

produttività e la resilienza. I processi di erosione del suolo associata agli episodi di 

precipitazione più intensi potranno determinare perdita di suolo, fertilità, biodiversità, danni 

alle infrastrutture, inquinamento delle acque superficiali per trasporto di inquinanti a mezzo 

delle acque di scorrimento. Si stimano oggi valori medi di perdita di suolo dai 6 ai 23 

ton/ettaro lungo la dorsale appenninica. Le aree maggiormente interessate dal fenomeno sono 

le aree collinari a seminativo dell’Italia centrale e le zone calanchive di Calabria e Basilicata 

che presumibilmente saranno anche le più esposte agli impatti alle variazioni indotte dai 

cambiamenti climatici sull’erosione del suolo. I dati disponibili stimano che circa il 50% del 

territorio italiano è potenzialmente a rischio di degrado, in particolare anche la Puglia, la 

Calabria e la Basilicata. 

Le aree più sensibili alla salinizzazione dei suoli sono le aree costiere, anche per effetto 

dell’utilizzo delle acque sotterranee per usi irrigui, e le aree irrigue non attrezzate che 

prelevano acqua da pozzi. 

Gli scenari di cambiamento climatico potranno quindi da un lato accelerare i processi di 

desertificazione in aree che attualmente risultano vulnerabili ai processi di forte ed 

irreversibile degradazione del territorio, dall’altro, a seguito di aumentati e prolungati 

fenomeni siccitosi, potranno provocare nel breve periodo una riduzione dei raccolti, dei 

pascoli, della produttività forestale, l’aumento dell’abbandono delle terre e del rischio di 

incendi, mentre nel lungo periodo potranno mettere in luce l’inadeguatezza degli attuali 

sistemi idrici, dovuta non solo a limiti strutturali delle opere e del sistema idrico nel suo 

complesso, ma a problematiche gestionali della risorsa che accentuano la vulnerabilità di un 

territorio agli effetti della siccità e quindi alla desertificazione.  

Altro aspetto importante da considerare sono gli effetti dei cambiamenti climatici sulle aree 

costiere. Le conseguenze dei cambiamenti climatici previste per le zone costiere, consistono 

principalmente nell’innalzamento del livello del mare, e in un aumento della frequenza di 

eventi estremi con conseguenti inondazioni.  
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E’ inoltre importante considerare, tra gli impatti rilevanti per le zone costiere, anche la risalita 

di acque saline nei fiumi e l’intrusione negli acquiferi costieri, che rendono più difficoltoso il 

deflusso delle acque verso il mare in caso di eventi estremi. Impatti indiretti riguardano i 

cambiamenti nelle funzioni degli ecosistemi costieri e nelle attività umane sulle coste, dovuti 

sia alla trasformazione delle zone costiere, sia alle mutate condizioni climatiche previste per 

l’area mediterranea, in termini di frequenza di precipitazioni e di variazione delle temperature.  

Gli impatti di tali dinamiche si possono sintetizzare in perdita di suolo, perdita di aree umide 

costiere e biodiversità, riduzione del turismo e variazioni nel settore della pesca. Tale 

fenomenologia potrebbe avere quindi conseguenze rilevanti su entrambe le aree costiere 

ioniche e tirreniche dell’AdB Basilicata. 

Altri effetti dei cambiamenti climatici potrebbero riguardare: 

1. il patrimonio culturale e il paesaggistico, in quanto eventi estremi, come precipitazioni 

intense, alluvioni e tempeste, possono provocare danni strutturali, mentre variazioni di 

umidità sono responsabili della crescita di microrganismi su materiali lapidei e legno e 

della formazione di sali che degradano le superfici ed accelerano i fenomeni di corrosione. 

L’aumento della temperatura crea inoltre problemi di trasformazione del paesaggio, con lo 

spostamento in quota dei limiti altitudinali delle fasce di vegetazione e processi di 

desertificazione nell’area mediterranea;  

2. la biodiversità, in quanto i cambiamenti climatici influiscono significativamente sulla 

diversità biologica causando anche fenomeni di estinzione di specie o comunità e 

profonde modificazioni nella struttura e funzioni degli ecosistemi; 

3. la salute, in quanto i cambiamenti climatici potrebbe incrementare l’incidenza di malattie 

infettive, di malattie già riconosciute come associate a fattori di rischio ambientale (es. 

asma e allergie respiratorie, malattie cardiovascolari e respiratorie, tossinfezioni alimentari 

e malattie trasmesse con l’acqua); 

4. le attività economiche. L’agricoltura italiana è una delle più esposte e vulnerabili agli 

effetti dei cambiamenti climatici in termini sia di quantità che di qualità. con diminuzioni 

della produttività delle principali colture, spostamento di determinati areali di coltivazione 

con ricadute negative nelle produzioni tipiche di qualità, che caratterizzano le UoM 

dell’AdB Basilicata.  

Per quel che riguarda la pesca si poterbbe avere un generale calo della produttività degli 

stock ittici 

Per quel che riguarda il settore energetico, si prevede pertanto un notevole incremento dei 

consumi elettrici nella stagione estiva, anche per il crescente utilizzo di sistemi di 

condizionamento.  

Relativamente al settore turistico, le attività maggiormente colpite dai cambiamenti 

climatici poterbbero essere quelle all’aria aperta (tra cui il turismo balneare, rilevante per 

le aree costiere dell’AdB Basilicata), in ambito soprattutto costiero, e quelle degli sport 

invernali, in ambito montano.  

Per quel che riguarda il settore dei trasporti e delle infrastrutture già oggi gli eventi 

meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici provocano danni alle 

infrastrutture. Poiché la frequenza e l’intensità di eventi meteorologici estremi è destinata 

ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici è probabile che gli impatti sulle 

infrastrutture di trasporto saranno sempre più significativi, principalmente per la stabilità 

dei manufatti stradali, ferroviari o portuali o la tenuta di asfalti stradali e binari ferroviari, 

ma non sono da escludersi impatti più generali sulle dinamiche del settore, per la 

ripartizione modale in ambito urbano e per il trasporto marittimo. Le modifiche nel 

regime delle precipitazioni, con eventi estremi più frequenti e intensi, influenzerà 

negativamente la stabilità dei terreni e di conseguenza delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie localizzate in contesti instabili e comporterà maggiori rischi di allagamento 

delle infrastrutture sotterranee, mentre l’aumento del livello del mare comporterà rischi 



 237 

per le infrastrutture stradali e ferroviarie, localizzate sui litorali e per le infrastrutture 

portuali. I cambiamenti climatici potranno inoltre aumentare il rischio di alluvioni, frane, 

incendi con conseguenze sulle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario. 

5. Gli insediamenti urbani. Gli impatti che i cambiamenti climatici possono generare sugli 

insediamenti urbani sono molto diversificati, riguardando rischi per la salute dei cittadini, 

le infrastrutture e le reti tecnologiche, incrementi improvvisi di domanda energetica, 

modifiche delle condizioni di socialità, stress ambientali nelle aree con naturalità residua e 

nel verde pubblico, carenze negli approvvigionamenti idropotabili, diminuzione della 

competitività e della redditività di alcune attività economiche, esasperazione di conflitti 

sociali e politici, drastica diminuzione della qualità di vita delle fasce più svantaggiate di 

popolazione, incremento dei rischi legati alle inondazioni, alla instabilità dei suoli e agli 

incendi, allagamenti negli insediamenti costieri. 

 

L’impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e sui relativi effetti sarà 

approfondito in occasione del riesame del PGRA e del suo eventuale aggiornamento così come 

previsto nell’art.14 comma 4 della Direttiva 2007/60/CE, anche nel quadro della Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici di recente definizione (Decreto Direttoriale 

Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia).  

In linea con la Strategia Europea di Adattamento al Cambiamento Climatico (SEACC), adottata 

dalla CE il 16 aprile 2013, la quale incoraggia gli Stati ad adottare Strategie nazionali di 

adattamento ai cambiamenti climatici che identifichino priorità e indirizzino gli investimenti 

fornendo indicazioni per la loro predisposizione e attuazione, alla fine di ottobre del 2014 è stata 

approvata in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome il documento “Elementi per 

una Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici”. Tale documento contiene una 

visione degli impatti dei cambiamenti climatici in molteplici settori socio-economici e sistemi 

naturali, individuando un set di azioni e indirizzi di adattamento per far fronte a tali impatti. Al fine 

di garantire che la Strategia fosse veramente condivisa tra i diversi livelli della società, il suo 

processo di definizione ha visto il coinvolgimento della comunità scientifica e dei decisori politici a 

livello nazionale, regionale e locale attraverso l’istituzione da parte del MATTM rispettivamente di 

un tavolo tecnico-scientifico coordinato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(CMCC) e di un Tavolo Istituzionale, composto da rappresentanti dei Ministeri e delle altre 

istituzioni (ad es. Protezione Civile, Comitato Regioni, ANCI, etc.). Il coinvolgimento dei portatori 

di interesse è stato assicurato attraverso una prima consultazione pubblica effettuata alla fine del 

2012, ulteriori tre consultazioni ad hoc con attori non governativi, Regioni e Città nei giorni 9 – 10 

dicembre 2013 a Roma e infine, una consultazione pubblica on-line dal 30 ottobre 2013 al 20 

gennaio 2014. Con Decreto Direttoriale Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e 

l’Energia, è stata adottata la “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”. 
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11 Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - PARTE B: SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE 

L’art. 3 del D.lgs. n. 49/2010 dispone che, le Regioni, in coordinamento tra loro e con il 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, provvedono ai sensi della DPCM del 27 febbraio 

2004 e ss.mm.ii., alla predisposizione ed all’attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale 

e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all’art. 7, 

comma 3, lettera b). 

Più precisamente la parte di Piano di Gestione di cui al comma 3, lettera b) contiene le misure per la 

gestione in tempo reale delle piene: 

a. previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei 

centri funzionali;  

b. presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti 

interregionali, regionali e provinciali; 

c. regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; 

d. supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione 

civile ai sensi dell’art. 67, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006 e della normativa previgente; 

e. sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui sopra. 

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al fine di rendere omogenea la predisposizione 

dei piani strettamente connessa alla gestione “in tempo reale”, in coordinamento con tutte le 

Regioni, ha emanato, in data 24 febbraio 2015, la Dir. PCM recante “indirizzi operativi inerenti la 

predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, 

statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto 23 febbraio 

2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”. Detti indirizzi individuano le informazioni 

che devono essere contenute nel piano di gestione in riferimento agli argomenti di cui ai punti 

precedenti. 

L’Allegato 6 alla presente Relazione contiene la documentazione predisposta dalle Regioni 

Basilicata, Puglia e Calabria per la parte B del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni:  

 D.G.R.Puglia n.119 del 26/05/2015, con allegato il Piano Gestione Rischio Alluvione – Parte 

B per la Regione Puglia. Successivamente alla pubblicazione del Progetto di PGRA avvenuta 

nel luglio 2015, il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia ha provveduto a segnalare 

alcune modifiche dei codici delle misure, che successivamente sono stati ridefiniti di concerto 

con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ISPRA e le Autorità di Bacino; 

 D.G.R.Basilicata  n.845 del 23/06/2015, con allegato il Progetto di Piano Gestione Rischio 

Alluvione – Parte B per la Regione Basilicata. Si allega inoltre il Piano di Gestione Rischio 

alluvioni – Parte B per la Regione Basilicata così come modificato dall’Ufficio Protezione 

Civile della Regione Basilicata a seguito delle attività di coordinamento poste in essere dal 

Dipartimento Nazionale Protezione Civile, ISPRA, Uffici/Servizi di protezione Civile regionali 

 Regione Calabria – Settore Protezione Civile “Documento sintetico Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri recante indirizzi operativi la predisposizione della parte dei piani di 

gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico 

ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n°49 di recepimento 

della Direttiva 2007/60/CE (BOZZA)” e “Misure non strutturali di Protezione Civile di cui  

all’art.7 del DLGsN. 49/2010” rese disponibili via e-mail. Successivamente alla pubblicazione 

del Progetto di PGRA il Servizio Protezione Civile della Calabria d’intesa con il Dipartimento 

di Protezione Civile Nazionale ha fornito un aggiornamento delle misure con le modifiche 

apportate ai codici ed ulteriori informazioni per il reporting. 
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12 ALLEGATI 

 

ELABORATI DEL PGRA – UoM DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ DI BACINO 

DELLA BASILICATA 

 

Elab. R_4_4_Relazione_PGRA AdB Basilicata 

 

Allegati all’Elab. R_4_4: 

 

All.1 Elenco Autorità Competenti 

 

All.2:  

Delibera Comitato Istituzionale AdB Basilicata n.5 del 04/02/2011 

Delibera Comitato Istituzionale AdB Basilicata n.5 del 29/04/2014 

 

All.3 Mappe e Tabelle dei sistemi arginali UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni, ITI029 

Noce, ITR171 Basento Cavone Agri 

 

All.4 Elenco dei siti storicamente inondati e Tavole degli areali interessati dagli eventi 

alluvionali nelle UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni, ITI029 Noce, ITR171 Basento 

Cavone Agri 

 

All.5 Tavole 1-21 

1. Bacini e sottobacini (scala 1:200.000); 

2. Reticolo idrografico (scala 1:200.000); 

3. Reticolo idrografico indagato e da studiare (scala 1:200.000); 

4. Unit of Management  (scala 1:200.000); 

5. Carta delle Unita di analisi (UA) (scala 1:200.000); 

6. Mappa dei siti storicamente soggetti ad alluvione (scala 1:200.000); 

7. Beni archeologici potenzialmente esposti a criticità idraulica (scala 1:200.000); 

8. Aree protette potenzialmente esposti a criticità idraulica (scala 1:200.000); 

9. Infrastrutture di trasporto principali potenzialmente esposti a criticità idraulica da 

alluvione e da mareggiate (scala 1:200.000); 

10. Infrastrutture idriche principali potenzialmente esposti a criticità idraulica da 

alluvione e da mareggiate (scala 1:200.000); 

11. Strutture produttive  e commerciali potenzialmente esposti a criticità idraulica da 

alluvione e da mareggiate (scala 1:200.000); 

12. Urbanizzato potenzialmente esposti a criticità idraulica da alluvione e da mareggiate 

(scala 1:200.000); 

13. Uso del suolo potenzialmente esposto a criticità idraulica da alluvione e da 

mareggiate (scala 1:200.000); 

14. Carta della pericolosità sismica (scala 1:200.000); 

15. Infrastrutture idrauliche e pericolosità sismica (scala 1:200.000); 

16. Strutture arginali e pericolosità sismica (scala 1:200.000); 

17. Franosità e fasce fluviali in zone a differente pericolosità sismica  UOM: ITI012; 

ITR171; ITI024 ITI029 (scala 1:200.000); 
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18. Franosità e fasce fluviali in zone a differente pericolosità sismica -  UOM ITI 012 

(scala 1:100.000); 

19. Franosità e fasce fluviali in zone a differente pericolosità sismica - UOM ITR171 

(scala 1:100.000) 

20. Franosità e fasce fluviali in zone a differente pericolosità sismica - UOM ITI024 

(scala 1:100.000) 

21. Franosità e fasce fluviali in zone a differente pericolosità sismica - UOM ITI029 

(scala 1:100.000) 

 

All. 6 Elaborati PGRA – PARTE B 

1. Regione Basilicata DGR 845/2015 “Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 

attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio 

di alluvioni: piano di gestione del rischio di alluvioni sezione B” 

2. Regione Basilicata PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (sezione B) – 

aggiornamento dicembre 2015 

3. Regione Puglia DGR 1119/2015 “Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 attuazione 

della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: 

piano di gestione del rischio di alluvioni sezione B” 

4. Regione Calabria “DOCUMENTO SINTETICO Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri recante indirizzi operativi la predisposizione della parte dei piani di gestione 

relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai 

fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n°49 di 

recepimento della Direttiva 2007/60/CE (BOZZA)” - luglio 2015 

 

 

Elab. R_4_4_A Elenco dei corsi d’acqua indagati Autorità di Bacino della Basilicata 

 
Elab. R_4_4_B Risultati numerici su base comunale ricavati dalle mappe della pericolosità e del 

rischio 

 

Elab.R_4_4_C Sintesi ambiti di applicazione delle misure 

 

Elab. R_4_4_D_1 Schede UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni, ITI029 Noce, ITR171 Basento 

Cavone Agri 

Elab. R_4_4_D_3 Schedario Misure UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni, ITI029 Noce, ITR171 

Basento Cavone Agri 

 

Elab. R_4_4_E Schema riepilogativo misure e loro prioritizzazione  

- Misure generali, specifiche  Parte A PGRA, misure parte B PGRA UoM ITI012 

Bradano, Misure PGA, Misure a scala di Distretto 

- Misure generali, specifiche  Parte A PGRA e misure parte B PGRA UoM ITI024 Sinni, 

Misure PGA, Misure a scala di Distretto 

- Misure generali, specifiche Parte A PGRA e misure parte B PGRA UoM ITI029 Noce, 

Misure PGA, Misure a scala di Distretto 

- Misure generali, specifiche Parte A PGRA e misure parte B PGRA UoM ITR171 

Basento Cavone Agri, Misure PGA, Misure a scala di Distretto 

 

Elab. R_4_4_F DataBase elementi esposti 
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Elab. R_4_4_G Elenco degli interventi già programmati 

 

 

CARTOGRAFIE (ELAB. C.B.1 – C.B.2) Mappe della pericolosità e del rischio idraulico: 

 

UoM ITI012 Bradano (mappe in scala 1:5.000) 

 Mappe della pericolosità idraulica  

 Mappe del rischio di alluvioni  

 Mappe del danno potenziale 

 

UoM ITI024 Sinni (mappe in scala 1:5.000) 

 Mappe della pericolosità idraulica  

 Mappe del rischio di alluvioni  

 Mappe del danno potenziale 

 

UoM ITI029 Noce (mappe in scala 1:5.000) 

 Mappe della pericolosità idraulica  

 Mappe del rischio di alluvioni  

 Mappe del danno potenziale 

UoM ITR171 Basento Cavone Agri (mappe in scala 1:5.000) 

 Mappe della pericolosità idraulica  

 Mappe del rischio di alluvioni  

 Mappe del danno potenziale 

 

Costa Jonica (mappe in scala 1:5.000) 

 Mappe della pericolosità potenziale da mareggiate 

 Mappe del rischio potenziale da mareggiate 

 Mappe del danno potenziale 

 

Costa Tirrenica (mappe in scala 1:5.000) 

 Mappe della pericolosità potenziale da mareggiate 

 Mappe del rischio potenziale da mareggiate 

 Mappe del danno potenziale 

 

C.B.3 Carta degli ambiti di applicazione delle misure 

 



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 

__________________________________________________ 

 

C.A. Autorità di Bacino della Basilicata 
UoM: ITI012, ITI024, ITI029, ITR171 
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ELENCO SOGGETTI COMPETENTI PGRA 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI – ASSOCIAZIONI 

 

 

AUTORITÀ COMPETENTI PGRA DISTRETTO IDROGRAFICO APPENNINO 

MERIDIONALE 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II - Sistemi di Valutazione 

Ambientale 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)  

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee 

mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it 

 

AUTORITÀ PROPONENTE – PROCEDENTE PGRA DISTRETTO IDROGRAFICO 

APPENNINO MERIDIONALE 

Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano e Volturno (con funzioni di coordinamento) 

protocollo@pec.autoritadibacinolgv.it 

 

ALTRE AUTORITÀ PROPONENTI DEL DISTRETTO APPENNINO MERIDIONALE 

PER LE UOM DI COMPETENZA  
Autorità di Bacino Int.le della Basilicata (UoM ITI012, UoM ITI029, UoM ITI024, UoM ITR171) 

dgbacino@cert.regione.basilicata.it 

Autorità di Bacino Int.le dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 

autbacino@pec.regione.molise.it 

Autorità di Bacino Int.le della Puglia 

segreteria@pec.adb.puglia.it 

admin@pec.autoritadibacino.it 

Autorità di Bacino Regionale della Calabria 

adb.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

protocollo@pec.adbcampaniasud.it 

Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale 

adbcampaniacentrale@legalmail.it 

Regione Abruzzo 

direttore.area.llpp@pec.regione.abruzzo.it 

difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it 

prevenzionerischi.protezionecivile@pec.regione.abruzzo.it 

Regione Basilicata 

ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 

ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 

ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 

Regione Calabria 

settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it 

mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
mailto:autbacino@pec.regione.molise.it
mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it
mailto:adb.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
mailto:adbcampaniacentrale@legalmail.it
mailto:direttore.area.llpp@pec.regione.abruzzo.it
mailto:difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it
mailto:ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it
mailto:ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
mailto:settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it
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dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it  

settore2.ambiente@pec.regione.calabria.it 

Regione Campania 

Direzione Generale Lavori Pubblici - Protezione Civile 

dg.08@pec.regione.campania.it 

Regione Lazio 

infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it 

ardis@regione.lazio.legalmail.it 

territorio@regione.lazio.legalmail.it 

Regione Molise 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

protocollo@pec.protezionecivile.molise.it 

Regione Puglia 

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it  

direttore.areaambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it 

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

mailto:settore2.ambiente@pec.regione.calabria.it
mailto:dg.08@pec.regione.campania.it
mailto:infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it
mailto:ardis@regione.lazio.legalmail.it
mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
mailto:protocollo@pec.protezionecivile.molise.it
mailto:serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:direttore.areaambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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ELENCO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) PER IL 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DISTRETTO IDROGRAFICO 

APPENNINO MERIDIONALE – UOM DI COMPENZA AUTORITA’ DI BACINO DELLA 

BASILICATA 

LIVELLO NAZIONALE 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque 

dgsta@pec.minambiente.it 

Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare  

dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 

Direzione Generale per il clima ed energia 

dgle@pec.minambiente.it 

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)  

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it  

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria 

mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

Segretariato regionale del MIBACT per la Basilicata 

mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Archeologia della Basilicata 

mbac-sar-bas@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Basilicata 

mbac-sbeap-bas@mailcert.beniculturali.it 

 

sbeap-bas@beniculturali.it 

Segretariato regionale del MIBACT per la Calabria 

mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Archeologia della Calabria 

mbac-sar-cal@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Calabria 

Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia 

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Archeologia della Puglia 

mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia 

mailto:DGTri@pec.minambiente.it
mailto:dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
mailto:dgle@pec.minambiente.it
mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sar-bas@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sbeap-bas@mailcert.beniculturali.it
mailto:sbeap-bas@beniculturali.it
mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it
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mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

usg@mailbox.governo.it 

Dipartimento della Protezione Civile 

protezionecivile@pec.governo.it. 

Struttura di Missione Italiasicura 

italiasicura@pec.governo.it 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

urp@pec.politicheagricole.gov.it 

cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it 

Corpo Forestale dello Stato 

ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it 

Comando Regionale Basilicata Potenza 

coor.basilicata@pec.corpoforestale.it 

Comando Regionale Puglia Bari 

coor.puglia@pec.corpoforestale.it 

Enti Parco Nazionali 

Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese 

parcoappenninolucano@pec.it 

Parco Nazionale del Pollino 

parcopollino@mailcertificata.biz 

Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

serviziotecnico@pec.parcoaltamurgia.it 

Altri Enti Nazionali  

ANBI Associazione Nazionale Bonifica Irrigazione e Miglioramenti 

anbi@pec.it 

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani 

anci@pec.anci.it 

ANEA Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito 

segreteria@pec.associazioneanea.it 

urp.ispra@ispra.legalmail.it 

CNR-ISMAR Istituto Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine 

protocollo.ismar@pec.cnr.it 

CNR-IMAA Istituto Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale 

imaa@pec.cnr.it 

CNR-IBAM Potenza Istituto Nazionale delle Ricerche –  

protocollo.ibam@pec.cnr.it 

EIPLI  

enteirrigazione@legalmail.it  

ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 

enea@cert.enea.it 

mailto:mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it
mailto:usg@mailbox.governo.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it
mailto:italiasicura@pec.governo.it
mailto:cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioaoo.php?cod_amm=cfds&cod_aoo=F5PZ7PTN
mailto:coor.basilicata@pec.corpoforestale.it
mailto:coor.puglia@pec.corpoforestale.it
mailto:parcoappenninolucano@pec.it
mailto:parcopollino@mailcertificata.biz
mailto:serviziotecnico@pec.parcoaltamurgia.it
mailto:anbi@pec.it
mailto:anci@pec.anci.it
mailto:segreteria@pec.associazioneanea.it
mailto:protocollo.ismar@pec.cnr.it
mailto:enteirrigazione@legalmail.com
mailto:enea@cert.enea.it
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ENEL Spa 

concert@pec.enel.it 

enelspa@pec.enel.it 

ICRAM Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare  

urp.ispra@ispra.legalmail.it 

INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria 

inea@cert.inea.it 

LIVELLO REGIONALE 

Regione Basilicata 

Direzione Generale Dipartimento Ambiente e Territorio Infrastrutture Opere Pubbliche e Trasporti 

dg.ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Compatibilità Ambientale  

Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità  

dg.ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Ciclo dell’Acqua 

ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Difesa del Suolo  

ufficio.difesa.suolo.matera@cert.regione.basilicata.it 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura  

ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it 

Direzione Generale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

Dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it 

Direzione Generale  

Cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it 

Direzione ARPA Basilicata 

protocollo@pec.arpab.it 

Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 

parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it 

Parco Regionale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane 

parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it 

Regione Calabria 

Direzione Dipartimento Politiche dell'Ambiente  

dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it 

Direzione Dipartimento Presidenza (Protezione Civile) 

sor@pecprotezionecivilecalabria.it  

Direzione Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

dipartimento.urbanistica@pec.regione.calabria.it 

Direzione Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione 

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it 

Direzione ARPA Calabria 

mailto:concert@pec.enel.it
mailto:enelspa@pec.enel.it
mailto:inea@cert.inea.it
mailto:dg.ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
mailto:Ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
mailto:dg.ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it
mailto:ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it
mailto:ufficio.difesa.suolo.matera@cert.regione.basilicata.it
mailto:ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it
mailto:agricoltura@cert.regione.basilicata.it
mailto:Cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it
mailto:protocollo@pec.arpab.it
mailto:parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it
mailto:parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=98&Itemid=196
mailto:dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it
mailto:sor@pecprotezionecivilecalabria.it
mailto:dipartimento.urbanistica@pec.regione.calabria.it
mailto:dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it


 6 

direzionegenerale@pec.arpacalabria.it 

Parco Naturale Regionale Serre 

protocollo@pec.parcodelleserre.it 

Regione Puglia 

Autorità Ambientale Pugliese 

autorita.ambientale@regione.puglia.it 

settore.ambiente@regione.puglia.it 

Direzione Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Autorità di gestione PSR Puglia 

autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it 

Direzione Servizio Assetto del Territorio 

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

Direzione Servizio Beni Culturali 

beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it 

Direzione Servizio Ecologia  

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Direzione Servizio Risorse Naturali 

servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it 

Direzione Servizio Tutela delle Acque  

servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it 

Direzione ARPA Puglia  

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Parco Regionale naturale regionale Terra delle Gravine 

ambiente.provincia.ta@pec.it 

Autorità idrica Pugliese  

presidenza@aip.gov.it 

ragioneria@pec.aip.gov.it 

mailto:direzionegenerale@pec.arpacalabria.it
mailto:autorita.ambientale@regione.puglia.it
mailto:settore.ambiente@regione.puglia.it
mailto:autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
mailto:beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:ambiente.provincia.ta@pec.it
mailto:presidenza@aip.gov.it
mailto:ragioneria@pec.aip.gov.it
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ELENCO ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI, CHE PER LORO SPECIFICHE 

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ SUL TERRITORIO, SONO INTERESSATI  

AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI  

DELL’AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA 

UOM ITI012, UOM ITIO24, UOM ITI029, UOM ITR171 

 

LIVELLO NAZIONALE  

Ministero degli Interni  

gabdait.prot@pec.interno.it 

segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 

Prefetture 

Prefettura di Matera 

protcivile.prefmt@pec.interno.it 

Prefettura di Potenza 

protcivile.prefpz@pec.interno.it 

Prefettura di Cosenza 

protcivile.prefcs@pec.interno.it 

Prefettura di Bari 

protcivile.prefba@pec.interno.it 

Prefettura di Taranto 

protcivile.prefta@pec.interno.it 

Comando Provinciali Vigili del Fuoco 

Comando Provinciale VV.F Matera 

com.matera@cert.vigilfuoco.it 

Comando Provinciale VV.F Potenza 

com.potenza@cert.vigilfuoco.it 

Comando Provinciale VV.F Cosenza 

com.cosenza@cert.vigilfuoco.it 

Comando Provinciale VV.F Bari 

com.bari@cert.vigilfuoco.it 

Comando Provinciale VV.F Taranto 

com.taranto@cert.vigilfuoco.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

m_inf@pec.mit.gov.it 

Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it 

segreteria.dgdighe@mit.gov.it 

Ufficio tecnico per le dighe di Napoli 

pellegrino.solimene@mit.gov.it 

mailto:gabdait.prot@pec.interno.it
http://segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it/
mailto:protcivile.prefcs@pec.interno.it
mailto:protcivile.prefba@pec.interno.it
mailto:protcivile.prefta@pec.interno.it
mailto:com.matera@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.potenza@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.cosenza@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.bari@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it
mailto:dg.digheidrel@pec.mit.gov.it
mailto:segreteria.dgdighe@mit.gov.it
mailto:pellegrino.solimene@mit.gov.it
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paolo.paoliani@mit.gov.it 

Direzione Generale del Trasporto Ferroviario 

segreteriacdati@cert.treinitalia.it 

Ferrovie dello Stato S.p.A 

segreteriacdaf@pecfsitaliane.it 

Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione NAPOLI  

centromeridionale@pec.it 

Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione REGGIO CALABRIA  

segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com  

Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione BARI  

segreteriaferrotramviaria@legalmail.it 

Ferrovie Apulo Lucane 

legale.fal@pcert.postecert.it 

Provincia BAT 

viabilita@cert.provincia.bt.it 

Provincia di Bari 

provincia.ba.trasporti@pec.rupar.puglia.it 

Autostrade 

Società Autostrade per l’Italia S.p.A 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

ANAS 

ANAS Roma  

anas@postacert.stradeanas.it 

Compartimento della Viabilità per la Basilicata 

anas.basilicata@postacert.stradeanas.it 

Compartimento della Viabilità per la Calabria 

anas.calabria@postacert.stradeanas.it 

Ufficio per L’Autostrada SA-RC di Cosenza 

anas.sarc@postacert.stradeanas.it 

Compartimento della Viabilità per Il Puglia 

anas.puglia@postacert.stradeanas.it 

Autorità Portuali 

Autorità Portuale di Gioia Tauro  

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

Autorità Portuale di Napoli  

segreterie generali@cert.porto.na.it 

Autorità Portuale Porto di Salerno  

autportsa@perc.porto.salerno.it 

Autorità Portuale di Bari  

protocollo@pec.aplevante.org 

Autorità Portuale Brindisi 

mailto:paolo.paoliani@mit.gov.it
mailto:centromeridionale@pec.it
mailto:segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com
mailto:viabilita@cert.provincia.bt.it
mailto:provincia.ba.trasporti@pec.rupar.puglia.it
mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
mailto:anas@postacert.stradeanas.it
mailto:anas.basilicata@postacert.stradeanas.it
mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it
mailto:anas.sarc@postacert.stradeanas.it
mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it
http://www.assoporti.it/associati/portoGioiaTauro
mailto:autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it
http://www.assoporti.it/associati/portoNapoli
http://www.assoporti.it/associati/portoSalerno
mailto:protocollo@pec.aplevante.org


 9 

info@pec.porto.brindisi.it 

Autorità Portuale Porto di Taranto  

protocollo.autportta@postacert.it 

Provveditorati alle Opere Pubbliche  

Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (sede Bari) 

oopp.puglia@pec.mit.gov.it 

Ufficio Tecnico per le Dighe (sede Napoli) 

dighena@pec.mit.gov.it 

Ufficio Tecnico e Opere marittime (sede Bari) 

oopp.puglia-uff6@pec.mit.gov.it 

Ufficio Tecnico per le Dighe (sede Bari) 

oopp.puglia-uff6@pec.mit.gov.it 

Ufficio Tecnico e Opere marittime 

oopp.lazio-uff7@pec.mit.gov.it 

Ufficio Tecnico per le Dighe 

digheca@pec.mit.gov.it 

mailto:info@pec.porto.brindisi.it
http://www.assoporti.it/associati/portoTaranto
mailto:protocollo.autportta@postacert.it
mailto:oopp.lazio-uff7@pec.mit.gov.it
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LIVELLO REGIONALE 

 

Regione Basilicata 

Ufficio Geologico ed Attività Estrattive 

ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

A.T.O. Basilicata 

atobasilicata@pec.it 

Acquedotto Lucano  

protocollo@pec.acquedottolucano.it 

Commissariato per le bonifiche 

musacchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it 

Regione Calabria 

Direzione Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa- Risorse Idriche Ciclo 

Integrato delle Acque 

dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

Direzione Dipartimento Lavori Pubblici 

adb.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

settore4.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

ATO 1 Cosenza 

atocalabria1@provincia.cs.it 

Regione Puglia 

Direzione Servizio Lavori Pubblici 

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

Acquedotto Pugliese  

Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it 

Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e 

Riqualificazione SIN Area Taranto  

segreteria@pec.commissariobonificataranto.it 

mailto:ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it
mailto:atobasilicata@pec.it
mailto:protocollo@pec.acquedottolucano.it
mailto:musacchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it
mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
mailto:adb.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
mailto:settore4.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
mailto:Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
mailto:segreteria@pec.commissariobonificataranto.it
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LIVELLO LOCALE 

Provincia 

Provincia di Matera 

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 

Provincia di Potenza 

protocollo@pec.provinciapotenza.it 

Provincia di Cosenza 

protocollo@pec.provincia.cs.it 

Provincia di Bari 

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

Province di Barletta Andria Trani 

affarigenerali@cert.provincia.bt.it 

Provincia di Taranto 

provincia.taranto@legalmail.it 

Consorzio di Bonifica 

Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto 

consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it 

Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri 

ufficiotecnico.cbava@pcert.postecert.it 

Consorzio Di Bonifica Vulture Alto Bardano 

cbvab@pec.bonificavab.it 

Consorzio di  Bonifica integrale  Dei Bacini del  Tirreno Cosentino 

consorziolao@gigapec.it 

Consorzio Bonifica Bacini Settentrionali Del Cosentino 

bacinisettentrionali@pec.it  

Consorzio Bonifica Bacini Dello Ionio Cosentino 

presidente.cbjoniocosentino@pcert.postecert.it 

marsio.blaiotta@postecert.it 

Consorzio Di Bonifica Stornara e Tara 

bonificastornaratara@pec.it 

Comunità Montane  

Area Programma Lagonegrese Pollino 

comune.teana@cert.ruparbasilicata.it 

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 

Area Programma Basento Bradano Camastra 

comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it  

altobasento@cert.ruparbasilicata.it 

Area Programma Val D’Agri 

protocollosantarcangelo@ebaspec.it 

comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it 

Area Programma Vulture Alto Bardano 

protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 

protocollo@pec.apvulturealtobradano.it 

mailto:provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it
mailto:protocollo@pec.provincia.cs.it
mailto:protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
mailto:affarigenerali@cert.provincia.bt.it
mailto:provincia.taranto@legalmail.it
mailto:consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:ufficiotecnico.cbava@pcert.postecert.it
mailto:cbvab@pec.bonificavab.it
mailto:consorziolao@gigapec.it
mailto:bacinisettentrionali@pec.it
mailto:presidente.cbjoniocosentino@pcert.postecert.it
mailto:marsio.blaiotta@postecert.it
mailto:bonificastornaratara@pec.it
mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:altobasento@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollosantarcangelo@ebaspec.it
mailto:comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it
mailto:protocollo@pec.apvulturealtobradano.it


 12 

Area Programma Metapontino Collina Materana 

comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it 

comunestigliano@ebaspec.it 

Comunità Montana Murgia Tarantina 

info@cm-tarantina.it 

Consorzi ASI (Aree di sviluppo Industriale) 

Consorzio ASI della provincia di Potenza   

consorzioasipz@pecsicura.it 

Consorzio ASI della provincia di Matera  

csi.matera@pec.it 

Consorzio ASI per la provincia di Cosenza  

info@asicosenza.eu 

s.frasca@pec.it  

commissarioasi@pec.it 

Consorzio ASI della provincia di Bari  

segretario generale@pec.consorzioasibari.it 

Consorzio ASI della provincia di Foggia  

segreteria@asifoggia.it 

Consorzio ASI della provincia di Taranto  

postacertificata@pec.asitaranto.it 

mailto:comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunestigliano@ebaspec.it
mailto:info@cm-tarantina.it
mailto:consorzioasipz@pecsicura.it
mailto:csi.matera@pec.it
mailto:info@asicosenza.eu
mailto:s.frasca@pec.it
mailto:commissarioasi@pec.it
mailto:generale@pec.consorzioasibari.it
mailto:segreteria@asifoggia.it
mailto:postacertificata@pec.asitaranto.it
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LIVELLO COMUNALE 

COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA  

Accettura (MT) 

comune.accettura@cert.ruparbasilicata.it 

Acerenza (PZ) 

protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it 

Albano Di Lucania (PZ) 

comune.albanodilucania@cert.ruparbasilicata.it 

Aliano (MT) 

protocolloaliano@pec.it 

tecnicoaliano@pec.it 

Anzi (PZ) 

comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it 

Armento (PZ) 

comune.armento@cert.ruparbasilicata.it 

Bernalda (MT) costiero 

comunebernalda@pcert.postecert.it 

Brindisi Montagna (PZ) 

comune.brindisimontagna@pec.it 

Calciano (MT) 

tecnico@pec.comune.calciano.mt.it 

ragioneria@pec.comune.calciano.mt.it 

Calvello (PZ) 

comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it 

Calvera (PZ) 

comune.calvera@cert.ruparbasilicata.it 

Campomaggiore (PZ) 

comune.campomaggiore@cert.ruparbasilicata.it 

Cancellara (PZ) 

comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 

Carbone (PZ) 

protocollo@pec.comune.carbone.pz.it 

Castelluccio Inferiore (PZ) 

comune.castelluccioinferiore@pec.it 

Castelluccio Superiore (PZ) 

comune.castellucciosup@cert.ruparbasilicata.it 

Castelmezzano (PZ 

comune.castelmezzano.pz@legalmail.it  

Castelsaraceno (PZ) 

comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 

Castronuovo Di Sant’Andrea (PZ) 

comune.castronuovo@pec.it 

mailto:comune.accettura@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it
mailto:comune.albanodilucania@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocolloaliano@pec.it
mailto:comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.armento@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it
mailto:comune.brindisimontagna@pec.it
mailto:tecnico@pec.comune.calciano.mt.it
mailto:ragioneria@pec.comune.calciano.mt.it
mailto:comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.calvera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:pcomune.campomaggiore@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.comune.carbone.pz.it
mailto:comune.castelmezzano.pz@legalmail.it
mailto:comune.castronuovo@pec.it
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Cersosimo (PZ) 

comunecersosimo.pz@pec.it 

Chiaromonte (PZ) 

comune.chiaromonte@cert.ruparbasilicata.it 

Cirigliano (MT) 

protocollo@pec.comune.cirigliano.mt.it 

Colobraro (MT) 

comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it 

Corleto Perticara (PZ) 

comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 

Craco (MT) 

info@pec.comune.craco.mt.it 

Episcopia (PZ) 

protocollocomunepiscopia@pec.it  

ampa.comunediepiscopia.pz@pa.postacertificata.gov.it  

Fardella (PZ) 

protocollo@peccomunefardella.it 

Ferrandina (MT) 

comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it 

Francavilla In Sinni (PZ) 

protocollo@francavillainsinni.gov.it 

Gallicchio (PZ) 

protocollocomunegallicchio@pec.it 

Garaguso (MT) 

comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it 

Genzano Di Lucania (PZ) 

comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it  

Gorgoglione (MT) 

comune.gorgoglione@cert.ruparbasilicata.it 

Grassano (MT) 

comune.grassano@cert.ruparbasilicata.it 

Grottole (MT) 

comune.grottole@cert.ruparbasilicata.it 

Grumento Nova (PZ) 

comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it 

Guardia Perticara (PZ) 

comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it 

Irsina (MT) 

Comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 

Latronico (PZ) 

protocollo@pec.latronico.eu 

Laurenzana (PZ) 

comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it 

mailto:comune.chiaromonte@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.comune.cirigliano.mt.it
mailto:comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it
mailto:info@pec.comune.craco.mt.it
mailto:protocollo@peccomunefardella.it
mailto:comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@francavillainsinni.gov.it
mailto:protocollocomunegallicchio@pec.it
mailto:comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.gorgoglione@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.grassano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.grottole@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it
mailto:Comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
mailto:protocollo@pec.latronico.eu
mailto:comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it
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Lauria (PZ) 

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 

Maratea (PZ) costiero 

comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it 

Marsicovetere (PZ) 

comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it 

Matera (MT) 

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it 

Miglionico (MT) 

comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it 

Missanello (PZ) 

protocollomissanello@ebaspec.it 

Montalbano Jonico (MT) 

comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it 

Montemurro (PZ) 

protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it 

Montescaglioso (MT) 

aagg.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it 

ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it 

Nemoli (PZ) 

protocollonemoli@ebaspec.it 

Noepli (PZ) 

comune.noepoli@cert.rubarbasilicata.it 

Nova Siri (MT) costiero  

comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it 

Oliveto Lucano (PZ) 

comune.olivetolucano@cert.ruparbasilicata.it 

protocollo@pec.comune.olivetolucano.mt.it 

Oppido Lucano (PZ) 

comuneoppidolucano.protocollo@pec.it 

Paterno (PZ) 

comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it 

Pietragalla (PZ) 

protocollo@pec.comune.pietragalla.pz.it 

Pietrapertosa (PZ) 

comunepietrapertosa.protocollo@pec.it 

Pignola (PZ) 

comune.pignola.protocollo@pec.it 

Pisticci (MT) costiero  

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

Policoro (MT) costiero 

protocollo@pec.policoro.gov.it 

Pomarico (MT) 

mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollomissanello@ebaspec.it
mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it
mailto:aagg.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it
mailto:aagg.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollonemoli@ebaspec.it
mailto:comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.olivetolucano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comuneoppidolucano.protocollo@pec.it
mailto:comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunepietrapertosa.protocollo@pec.it
mailto:comune.pignola.protocollo@pec.it
mailto:comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it
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comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it 

Potenza (PZ) 

protocollo@pec.comune.potenza.it 

Rivello (PZ) 

protocollo@pec.comune.rivello.pz.it 

Roccanova (PZ) 

serv.tecnico@pec.comuneroccanova.it  

Rotondella (MT)  

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it 

Salandra (MT) 

comune.salandra@cert.ruparbasilicata.it 

San Chirico Nuovo (PZ) 

comune.sanchiriconuovo@cert.ruparbasilicata.it 

San Chirico Raparo (PZ) 

comunesanchiricoraparo@cert.ruparbasilicata.it 

San Costantino Albanese (PZ) 

comunesancostantinoalbanese@cert.ruparbasilicata.it 

San Giorgio Lucano (MT) 

comune.sangiorgiolucano@cert.ruparbasilicata.it 

San Martino D'agri (PZ) 

comune.sanmartinodagri@cert.ruparbasilicata.it 

San Mauro Forte (MT) 

comune.sanmauroforte.mt@pec.it 

San Paolo Albanese (PZ) 

comune.sanpaoloalbanese@pec.it 

San Severino Lucano (PZ) 

comune.sanseverinolucano.pz@pec.it 

Sant'arcangelo (PZ) 

protocollosantarcangelo@ebaspec.it 

Sarconi (PZ)  

comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it 

Scanzano Jonico (MT)  

protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it 

Senise (PZ) 

protocollo@comune.senise.postecert.it 

Spinoso (PZ) 

comune.spinoso@cert.ruparbasilicata.it 

Stigliano (MT) 

comunestigliano@ebaspec.it 

Teana (PZ) 

comune.teana@cert.ruparbasilicata.it 

Terranova di Pollino (PZ) 

mailto:comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it
mailto:protocollo@pec.comune.rivello.pz.it
mailto:serv.tecnico@pec.comuneroccanova.it
mailto:protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
mailto:comune.salandra@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.sanchiriconuovo@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunesanchiricoraparo@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunesancostantinoalbanese@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.sangiorgiolucano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.sanmartinodagri@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.sanmauroforte.mt@pec.it
mailto:comune.sanpaoloalbanese@pec.it
mailto:comune.sanseverinolucano.pz@pec.it
mailto:protocollosantarcangelo@ebaspec.it
mailto:comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it
mailto:protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it
mailto:protocollo@comune.senise.postecert.it
mailto:comune.spinoso@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunestigliano@ebaspec.it
mailto:comune.teana@cert.ruparbasilicata.it
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comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it 

Tito (PZ) 

comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it 

Tolve (PZ) 

comunetolve@cert.ruparbasilicata.it 

Tramutola (PZ) 

comune.tramutola@cert.ruparbasilicata.it 

Trecchina (PZ) 

trecchina@pec.it 

Tricarico (MT) 

comune.tricarico.statocivile@cert.ruparbasilicata.it 

Trivigno (PZ) 

ufficio.protocollo.comunetrivigno@pec.it 

ufficio.tecnico.comunetrivigno@pec.it 

Tursi (MT) 

comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it 

Vaglio Basilicata (PZ) 

comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it 

Valsinni (MT) 

comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it 

Viggiano (PZ) 

protocolloviggiano@pec.it 

Comuni della Basilicata ricadenti in più Competent Authority 

(Competent Authority: AdB Int.le Basilicata; AdB Int.le AdB Puglia; AdB Regionale 

Campania Sud) 

Avigliano (PZ) 

comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it 

(Competent Authority: AdB Int.le Basilicata; AdB Int.le AdB Puglia) 

Banzi (PZ) 

comune.banzi@cert.ruparbasilicata.it 

Filiano (PZ) 

comune.filiano@cert.ruparbasilicata.it 

Forenza (PZ) 

comune.forenza@cert.ruparbasilicata.it 

Palazzo San Gervasio (PZ) 

comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it 

(Competent Authority: AdB Int.le Basilicata; AdB Regionale Campania Sud) 

Abriola (PZ) 

comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it 

Lagonegro (PZ) 

mailto:comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it
mailto:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.tramutola@cert.ruparbasilicata.it
mailto:trecchina@pec.it
mailto:comune.tricarico.statocivile@cert.ruparbasilicata.it
mailto:ufficio.protocollo.comunetrivigno@pec.itufficio.tecnico.comunetrivigno@pec.it
mailto:ufficio.protocollo.comunetrivigno@pec.itufficio.tecnico.comunetrivigno@pec.it
mailto:comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.valsinni@cert.ruparbasilicat.it
mailto:protocolloviggiano@pec.it
mailto:comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.banzi@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.filiano@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.forenza@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it
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comune.lagonegro.pz@pec.it 

Marsico Nuovo (PZ) 

protocollo.marsiconuovo@pec.comunemarsiconuovo.gov.it 

Moliterno (PZ) 

protocollomoliterno@ebaspec.it 

Sasso di Castalda (PZ) 

protocollo@comunesassodicastalda.gov.it 

(Competent Authority: AdB Int.le Basilicata; AdB Regionale Calabria) 

Viggianello (PZ) 

comune.viggianello.pz@pec.it 

 

COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA OGGETTO DEL PGRA 

Comuni della Calabria (Competent Authority: AdB Inter.le Basilicata) 

Aieta (CS) 

finanziario.aieta@asmepec.it 

Nocara(CS) 

comunenocaracs@pcert.postecert.it 

 

Comuni della Calabria ricadenti in più Competent Authority 

(Competent Authority: AdB Regionale Calabria e AdB Inter.le Basilicata) 

Canna (CS) 

protocollo.canna@asmepec.it 

Oriolo (CS) 

info.comune.oriolo.cs@legalmail.it 

Rocca Imperiale (CS)  

ragioneria.roccaimperiale@asmepec.it  

anagrafe.roccaimperiale@asmepec.it 

Tortora (CS)  

comuneditortora@pec.it 

 

 

COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA OGGETTO DEL PGRA  

(Competent Authority: AdB Inter.le Basilicata) 

Poggiorsini (BA) 

poggiorsini@pec.it 

 

(Competent Authority:  AdB Inter.le Puglia; AdB Inter.le Basilicata) 

Altamura (BA) 

mailto:comune.lagonegro.pz@pec.it
mailto:protocollo.marsiconuovo@pec.comunemarsiconuovo.gov.it
mailto:protocollomoliterno@ebaspec.it
mailto:protocollo@comunesassodicastalda.gov.it
mailto:comune.viggianello.pz@pec.it
mailto:comunenocaracs@pcert.postecert.it
mailto:comuneditortora@pec.it
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protocollo.generale@cert.comune.altamura.ba.it 

Andria (BAT) 

protocollo@cert.comune.andria.bt.it 

sindaco@cert.comune.andria.bt.it 

Cassano delle Murge (BA) 

comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it 

Ginosa (TA)  

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it 

Gravina in Puglia (BA) 

protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it 

urp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it 

Laterza (TA) 

comunelaterza@pec.rupar.puglia.it 

Santeramo in Colle (BA) 

protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

Spinazzola (BAT) 

comune.spinazzola@pec.it 

 

 

mailto:protocollo.generale@cert.comune.altamura.ba.it
mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it
javascript:void(0);
mailto:comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it
mailto:comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
mailto:urp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
mailto:comune.spinazzola@pec.it
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ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

Università  

Regione Calabria 

Università della Calabria 

rettore@unical.it 

Regione Puglia 

Università degli studi di Bari "Aldo Moro" 

rettore@uniba.it 

Politecnico di Bari 

rettore@poliba.it 

Regione Basilicata 

Università degli studi della Basilicata 

rettore@unibas.it 

 

Ufficio Scolastico Regionale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Coordinamento Regionale 

drba@postacert.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

drcal@postacert.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Altri Enti e Associazioni 

INU Istituto Nazionale Urbanistico  

inu.pec@legalmail.it 

INU Calabria 

f.rossi@unical.it 

INU Basilicata  

aclarot@tin.it 

INU Puglia  

puglia@inu.it 

Contratti di Fiume  

info@ecoazioni.it  

m.bastiani@ecoazioni.it  

CIRF Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale  

info@cirf.org 

 

mailto:rettore@poliba.it
http://www.unibas.it/
mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
mailto:inu.pec@legalmail.it
mailto:f.rossi@unical.it
mailto:aclarot@tin.it
mailto:puglia@inu.it
mailto:m.bastiani@ecoazioni.it
mailto:info@cirf.org
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CIRF Calabria 

calabria@cirf.org 

f.scionti@cirf.org 

UNCEM Unione Comunità Montane  

UNCEM Basilicata 

uncem.basilicata@tiscali.it 

leo.albano@tiscali.it 

leo.albano71@gmail.com 

UNCEM Calabria 

uncemcalabria@libero.it 

mazzeiv@libero.it 

UNCEM Puglia 

uncemfg@libero.it 

ANCI Associazioni Nazionale Comuni Italiani  

ANCI Basilicata 

uncem.basilicata@tiscali.it 

ANCI Calabria 

ancicalabria@tin.it 

ANCI Puglia 

segreteria@pec.anci.puglia.it 

segreteria@anci.puglia.it 

LEGAMBIENTE  

LEGAMBIENTE Basilicata 

legambientebasilicata@virgilio.it 

LEGAMBIENTE Calabria 

info@legambientecalabria.org 

LEGAMBIENTE Puglia 

legambientepuglia@tiscali.it 

legambiente@legambiente.it 

ITALIA NOSTRA  

ITALIA NOSTRA Basilicata 

matera@italianostra.org 

ITALIA NOSTRA Calabria 

calabria@italianostra.org 

ITALIA NOSTRA Puglia 

puglia@italianostra.org 

WWF  

WWF Basilicata 

matera@wwf.it 

mailto:calabria@cirf.org
mailto:f.scionti@cirf.org
mailto:uncem.basilicata@tiscali.it
mailto:leo.albano@tiscali.it
mailto:uncemcalabria@libero.it
mailto:mazzeiv@libero.it
mailto:uncemfg@libero.it
mailto:uncem.basilicata@tiscali.it
mailto:ancicalabria@tin.it
mailto:segreteria@pec.anci.puglia.it
mailto:segreteria@anci.puglia.it
mailto:legambientebasilicata@virgilio.it
mailto:info@legambientecalabria.org
mailto:legambientepuglia@tiscali.it
mailto:legambiente@legambiente.it
mailto:matera@italianostra.org
mailto:calabria@italianostra.org
mailto:puglia@italianostra.org
mailto:matera@wwf.it


 22 

WWF Calabria 

calabria@wwf .it 

WWF Puglia 

puglia@wwf.it 

LIPU  

LIPU Basilicata 

puglia@lipu.it  

LIPU Calabria 

aurucc@virgilio.it 

LIPU Puglia 

puglia@lipu.it  

FAI Fondo Ambiente Italiano  

FAI Basilicata 

presidenzafai.basilicata@fondoambiente.it 

FAI Calabria/Campania  

segreteriafaicampania@fondoambiente.it 

80102030154rii@legalmail.it 

FAI Puglia 

segreteriafaipuglia@fondoambiente.it 

Federazione Coldiretti  

Federazione Coldiretti Basilicata  

basilicata@coldiretti.it 

Federazione Coldiretti Calabria 

calabria@coldiretti.it 

Federazione Coldiretti Puglia  

puglia@coldiretti.it 

CIA (Confederazione Italiana Agricoltura)  

CIA Basilicata  

ciabasilicata@cia.it 

CIA Calabria  

calabria@cia.it  

CIA Puglia  

puglia@cia.it 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

CGIL Basilicata 

segreteria@cgilbasilicata.it 

CGIL Calabria  

info@cgilcalabria.it 

CGIL Puglia  

mailto:puglia@wwf.it
mailto:puglia@lipu.it
mailto:aurucc@virgilio.it
mailto:puglia@lipu.it
mailto:presidenzafai.basilicata@fondoambiente.it
mailto:segreteriafaicampania@fondoambiente.it
mailto:segreteriafaipuglia@fondoambiente.it
mailto:basilicata@coldiretti.it
mailto:calabria@coldiretti.it
mailto:puglia@coldiretti.it
mailto:ciabasilicata@cia.it
mailto:calabria@cia.it
mailto:puglia@cia.it
mailto:segreteria@cgilbasilicata.it
mailto:info@cgilcalabria.it
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regionale@puglia.cgil.it 

UGL Basilicata 

uglbasilicata@tiscali.it 

UGL Calabria  

calabria@uglautonomie.it 

CGIL Puglia  

uglpuglia@virgilio.it 

UIL Basilicata  

urbasilicata@uil.it 

UIL Calabria 

urcalabria@uil.it 

UIL Puglia 

info@uilpuglia.it 

CISL Calabria  

info@cislcalabria.it 

CISL Puglia/Basilicata  

pugliabasilicata@cisl.it 

Ordine Nazionale Geologi 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

Basilicata 

segreteria@geologicibasilicata.it 

Calabria   

info@ordinegeologicalabria.it 

Puglia 

info@geologipuglia.it 

Ordine Ingegneri  

Ordine Nazionale 

segreteria@ingpec.eu 

Provincia di Matera 

ordine.matera@ingpec.eu 

Provincia di Potenza 

ordine.potenza@ingpec.eu 

Provincia di Cosenza 

segreteria@ordineingegnerics.it 

Provincia di Bari 

segreteria@pec.ordingbari.it 

Province di Barletta Andria Trani 

segreteria@ordineingegneribat.it 

Provincia di Taranto 

ordine.taranto@ingpec.eu 

mailto:regionale@puglia.cgil.it
mailto:uglbasilicata@tiscali.it
mailto:calabria@uglautonomie.it
mailto:uglpuglia@virgilio.it
mailto:urbasilicata@uil.it
mailto:urcalabria@uil.it
mailto:info@uilpuglia.it
mailto:INFO@CISLCALABRIA.IT
mailto:pugliabasilicata@cisl.it
mailto:cng@epap.sicurezzapostale.it
mailto:segreteria@geologicibasilicata.it
mailto:info@ordinegeologicalabria.it
mailto:info@geologipuglia.it
mailto:segreteria@ingpec.eu
mailto:ordine.matera@ingpec.eu
mailto:ordine.potenza@ingpec.eu
mailto:segreteria@ordineingegnerics.it
mailto:segreteria@pec.ordingbari.it
mailto:segreteria@ordineingegneribat.it
mailto:ordine.taranto@ingpec.eu
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Ordine Nazionale Architetti 

info@cnappc.it 

Provincia di Matera 

oappc.matera@archiworldpec.it 

Provincia di Potenza 

oappc.potenza@archiworldpec.it 

Provincia di Cosenza 

oappc.cosenza@archiworldpec.it. 

Provincia di Bari 

oappc.bari@archiworldpec.it 

Province di Barletta Andria Trani 

oappc.bat@archiworldpec.it 

Provincia di Taranto 

oappc.taranto@archiworldpec.it 

Ordine Dottori Agronomi E Forestali 

Nazionale 

protocollo@conafpec.it 

Albo Regionale  Basilicata 

presidenza@agronomimatera.com 

Provincia di Matera 

protocollo.odaf.matera@conafpec.it 

Provincia di Potenza 

protocollo.odaf.potenza@conafpec.it 

Albo Regionale Calabria 

protocollo.odaf.calabria@conafpec.it 

Provincia di Cosenza 

protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it 

Albo Regionale Puglia 

Provincia di Bari 

info@agronomiforestali.it 

Provincia di Taranto 

ordaf.ta@tin.it 

Confindustria 

Confindustria Bari e BAT 

confindustria.babt@pec.it 

segreteria@confindustria.babt.it 

Confindustria Taranto  

info@confindustria.ta.it 

confindustria.taranto@legalmail.it 

Confindustria Basilicata  

info@confindustria.basilicata.it 

mailto:info@cnappc.it
mailto:oappc.matera@archiworldpec.it
mailto:oappc.potenza@archiworldpec.it
mailto:oappc.cosenza@archiworldpec.it
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
mailto:oappc.bat@archiworldpec.it
mailto:oappc.taranto@archiworldpec.it
mailto:protocollo@conafpec.it
mailto:presidenza@agronomimatera.com
mailto:protocollo.odaf.matera@conafpec.it
mailto:protocollo.odaf.potenza@conafpec.it
mailto:protocollo.odaf.calabria@conafpec.it
mailto:protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it
mailto:info@agronomiforestali.it
mailto:ordaf.ta@tin.it
mailto:segreteria@confindustria.babt.it
mailto:info@confindustria.ta.it
mailto:confindustria.taranto@legalmail.it
mailto:info@confindustria.basilicata.it
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Confindustria Cosenza 

confindustriacosenza @legalmail.it 

 

Camere di commercio 

Camera di commercio Potenza 

cciaa.potenza@pz.legalmail.camcom.it 

Camera di commercio Matera 

cciaa@mt.legalmail.camcom.it 

Camera di commercio Cosenza 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it 

Camera di commercio Bari 

cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

Province di Barletta Andria Trani 

cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

Camera di commercio Taranto 

cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it 

Confartigianato  

Confartigianato Potenza 

confartigianatopotenza@legalmail.it 

Confartigianato Matera 

info@confartigianatomatera.it 

Confartigianato Bari 

ccio@pec.it 

info@confartigianatobari.it 

Confartigianato Cosenza  

confartigianato.cs@legalmail.it 

Confartigianato Barletta Andria Trani 

confartigianato@bari.it 

Confartigianato Taranto 

confartigianato.ta@ticertifica.it 

Associazioni Balneri 

FederBalneari Italia 

info@abruzzosviluppo.it 

FIBA 

fiba@confesercenti.it 

FIBA Cosenza 

fiba@confesercenticosenza.it 

FIBA Barletta 

canfora65@alice.it 

Assobalneari 

mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
mailto:info@confartigianatomatera.it
mailto:ccio@pec.it
mailto:info@confartigianatobari.it
mailto:confartigianato@bari.it
mailto:info@abruzzosviluppo.it
mailto:fiba@confesercenti.it
mailto:fiba@confesercenticosenza.it
mailto:canfora65@alice.it
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segreteria@assobalneariitalia.it 

Assobalneari CALABRIA  

vitomarra1@gmail.com 

gino.lascala@libero.it 

Assobalneari PUGLIA  

assobalnearisalento@gmail.com 

assobalnearisalento@libero.it 

 

 

mailto:segreteria@assobalneariitalia.it
mailto:vitomarra1@gmail.com
mailto:gino.lascala@libero.it
mailto:assobalnearisalento@gmail.com
mailto:assobalnearisalento@libero.it
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PIANO DI GESTIONE 

DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

(2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010) 

DELIBERE COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA’ 

DI BACINO DELLA BASILICATA 
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AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
 

Seduta del   29/04/2014  Delib. n°   005 
 
 
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - MAPPE DI PERICOLOSITA' E RISCHIO ALLUVIONI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 6 D.LGS. 49/2010 RELATIVE AL TERRITORIO DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA. -
DETERMINAZIONI. 

 
 

Relatore il Sig.  Marcello PITTELLA 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Riunitosi il giorno 29/ 04/ 2014, alle ore 09:30, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, con la 
presenza dei Sigg.: 

 
 Pres. Ass. 

1 - Marcello PITTELLA Regione Basilicata Presidente X   

2 - Franco STELLA Provincia di Matera Vice Presidente X   

3 - Giuliana TRISORIO LIUZZI Regione Puglia Componente   X 

4 - Giuseppe SCOPELLITI Regione Calabria Componente   X 

5 - Nicola VALLUZZI Provincia di Potenza Componente X   

6 - Domenico ROMITA Provincia di Bari Componente X   

7 - Mario TAFARO Provincia di Taranto Componente   X 

8 - Arturo RICCETTI Provincia di Cosenza Componente X   

9 - Domenico CAMPANA Provincia di Barletta-Andria-Trani Componente X   

 
(In carica n. 9, di cui presenti n. 6 ed assenti n. 3) 

 
Segretario  il Sig. Antonio ANATRONE 

HA DECISO 
 
quanto di seguito riportato in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne). 

 
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 
 

 Assunto impegno contabile n       sul Cap       Eserc.      per  €       

 Assunto impegno sul bilancio pluriennale      sul Cap       Eserc.      per  €       

La liquidazione di €.       sul Cap       Eserc.       

 rientra nell’ambito dell’impegno assunto con delibera n.       del        

 
 IL RESPONSABILE P.A.P. 

fto Rag. Donato Tomasillo 

 

 



VISTA la Legge Regionale 25 gennaio 2001, n.2, di “Costituzione dell’Autorità di Bacino della 
Basilicata” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2003, n.10, riportante “Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 25 gennaio 2001, n.2” che all’art.1 prevede, ai fini della validità delle 
adunanze e deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’AdB, la sola maggioritaria 
rappresentanza territoriale nel caso in cui i punti all’ordine del giorno non riguardino le 
altre Regioni e Province; 

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione 
dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto –legge 11 
giugno 1998, n.180”; 

VISTO il D.L.vo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 819 del 12 giugno 2006 “Fase 
transitoria di continuità amministrativa dell’Autorità di Bacino della Basilicata”; 

VISTA  la Direttiva 2007/60/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

VISTO l’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto Legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di 
risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, 

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n,.49, recente “Attuazione della direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”; 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 recante “ Attuazione della 
direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 
2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla 
direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello 
stato delle acque”; 

VISTA  la delibera del Comitato Istituzionale n.5 del 4 febbraio 2011 “Decreto Legislativo 23 
febbraio 2010 n.49 Attuazione della Direttive 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei Rischi di Alluvioni – Determinazioni”; 

PREMESSO che l’art.6 del D.L.gs. 49/2010 individua i criteri generali per la redazione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni e fissa al 22 giugno 2013 la data per la 
predisposizione delle stesse; 

che ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 1, del D.L.gs. 49/2010 e dell’Art.4, 
comma 1, lett.b) del D.L.gs. 219/2010, le Regioni provvedono, per la parte di territorio di 
competenza, all’adempimento degli obblighi previsti dal D.L.gs. 49/2010; 

 



che con la citata delibera di Comitato Istituzionale n. 5 del 4 febbraio 2011 è stata 
individuata l’Autorità di Bacino della Basilicata quale referente regionale per le attività 
di cui al D.L.gs 49/2010 ed è stata demandata al Segretario Generale l’assunzione dei 
provvedimenti di conseguenza; 

che l’Autorità di Bacino nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, in qualità di 
Ente coordinatore ai sensi dell’art.4 comma 1, lett. B) del D.L.gs. 219/2010, ha istituito 
un tavolo tecnico istituzionale ed un  tavolo tecnico operativo formato dai rappresentanti 
istituzionali e tecnici delle Regioni e delle Autorità di Bacino ricadenti nel Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale, così come individuato dall’art.64 del D.L.gs. 
152/2006; 

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, nel 
gennaio 2013, il documento dal titolo “Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con 
riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” 
– Documento conclusivo del tavolo tecnico Stato-Regioni; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 11 del 28/06/2013 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino della Basilicata ha preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni predisposte dalla Segreteria Tecnica Operativa dell’Autorità di Bacino della 
Basilicata ai sensi del D.Lgs 49/2010; 

 altresì, la Deliberazione n. 1 del 23/12/2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino Liri, Garigliano e Volturno, integrato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 
219/2010 con la quale è stato preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni relative al territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; 

VISTA la nota prot. 44300/TRI del 25/07/2013 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle 
Risorse Idriche ha evidenziato la necessità di procedere, secondo i rispettivi strumenti, 
all’integrazione del PAI vigente con le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni redatte 
ai sensi del D.Lgs 49/2010; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno nella seduta del Comitato tecnico del 
28/02/2014, allargato ai rappresentanti delle Regioni, ha proposto alle Autorità di Bacino 
facenti parte del distretto dell’Appennino Meridionale, l’adozione di misure di 
salvaguardia per le aree perimetrale nelle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni; 

CONSIDERATO che giusta convenzione del 02.03.2011 con il Dipartimento di Ingegneria e Fisica 
dell’Ambiente dell’Università della Basilicata, sono tutt’ora in corso approfondimenti di 
studio relativi ai tratti terminali dei fiumi Bradano e Basento; 

che l’art.7 c.8 del D.Lgs. 49/2010 fissa al 22 giugno 2015 la data per la ultimazione e 
pubblicazione del Piano di Gestione delle Alluvioni del Distretto Idrografico; 

che sono in corso, da parte della stessa Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno, le 
procedure di verifica di assoggettabilità a VAS del sopracitato Piano di Gestione; 



 che, per tutto quanto sopra, non risulta possibile una immediata integrazione delle citate 
mappe di pericolosità con il vigente PAI; 

RICHIAMATO il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Basilicata del 28/04/2014 dal 
quale si evince che: 

- l’applicazione di misure di salvaguardia alle mappe di pericolosità e rischio contestuali al 
vigente PAI determina, con riferimento alla pericolosità di alluvione, una diversità di 
trattamento tra aree limitrofe; 

- le citate mappe configurandosi come uno strumento di pianificazione di protezione civile 
e non come un Piano urbanistico/territoriale, non necessitano di misure di salvaguardia; 

RITENUTO pertanto, di non dovere introdurre, misure transitorie di gestione per le porzioni di 
territorio incluse nelle mappe di pericolosità e rischio individuate ai sensi del D.Lgs 
49/2010; 

RITENUTO altresì, di dare atto che l’integrazione delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni 
con il PAI avverrà secondo gli strumenti ordinari ad esito degli approfondimenti di studio 
in corso e comunque entro il termine del 22 giugno 2015; 

Per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono per riportate e trascritte: 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

1. di dare atto che le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, di cui alla propria deliberazione n. 11 del 
28/06/2013, si configurano come uno strumento relativo ad attività di Protezione Civile e pertanto non 
necessitano di misure di salvaguardia; 

2. di dare atto che l’integrazione delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, con il PAI avverrà 
secondo gli strumenti ordinari entro il termine del 22 giugno 2015 previsto per la ultimazione e 
pubblicazione del Piano di Gestione delle Alluvioni del Distretto Idrografico; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, all’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e alle Regioni 
Basilicata, Calabria e Puglia; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Web dell’Autorità di Bacino della Basilicata e sul B.U.R. 
della Basilicata; 

 

Il Segretario Generale 
fto Ing. Antonio Anatrone 

 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata 
 



Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 
IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

fto Antonio ANATRONE fto Marcello PITTELLA 
  

 

 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al B.U.R. in data 06/05/2014 

per la relativa pubblicazione. 

 

 L’impiegato addetto 

fto Angela Marchitto 
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Autorità di Bacino della Basilicata

DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITI012 Bradano 

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  

TABELLE 



Sistemi arginali bacino del Bradano  

Tipo Quota intr. Franco

Matera BRN 306 si in terra no in terra 70.1 53.58 65.7 4.4 no

Matera BRN 307 si in terra no in terra 69.78 51.6 63.96 5.82 no

Matera BRN 308 si in terra no in terra 71.06 51.73 58.25 12.81 no

Matera BRN 309 si in terra no in terra 67.62 50.2 58.81 8.81 no

Matera BRN 310 si in terra no in terra 66.01 48.4 57.96 8.05 no

Montescaglioso BRN 317 si in terra no in terra 63.36 43.77 56.66 6.7 no

Montescaglioso BRN 318 si in terra no in terra 60.68 39.79 56.65 4.03 no

Montescaglioso BRN 320 si in terra no in terra 37.96 56.63 ponte 46.0 -10.6

Montescaglioso BRN 322 si in terra no in terra 60.14 38.5 56.6 3.54 no

Montescaglioso BRN 323 si in terra no in terra 61.05 38.95 56.31 4.74 no

Montescaglioso BRN 324 si in terra no in terra 61.5 36.18 56.28 5.22 no

Montescaglioso BRN 325 si in terra no in terra 63.11 36.9 56.23 6.88 no

Montescaglioso BRN 327 si in terra no in terra 37.22 55.55 ponte 47.3 -8.3

Montescaglioso BRN 330 si in terra no in terra 64.93 34.55 44.93 20 no

Montescaglioso BRN 331 si in terra no in terra 64.71 34.3 44.04 20.67 no

Montescaglioso BRN 332 si in terra no in terra 63.61 32.2 41.64 21.97 no

Montescaglioso BRN 333 si in terra no in terra 58.91 31.19 41.56 17.35 no

Montescaglioso BRN 334 si in terra no in terra 54.88 29.64 41.23 13.65 no

Montescaglioso BRN 335 si in terra no in terra 53.48 29.51 40.01 13.47 no

Montescaglioso BRN 336 si in terra no in terra 50.14 28.81 39.62 10.52 no

Montescaglioso BRN 337 si in terra no in terra 48.12 27.8 39.53 8.59 no

Montescaglioso BRN 338 si in terra no in terra 48.09 30.6 39.05 9.04 no

Montescaglioso BRN 339 si in terra no in terra 53.28 26.5 38.98 14.3 no

Montescaglioso BRN 340 si in terra no in terra 45.31 27.65 38.76 6.55 no

Montescaglioso BRN 342 si in terra no in terra 28.65 37.67 ponte 36.3 -1.4

Montescaglioso BRN 344 si in terra no in terra 46.71 27.81 37.27 9.44 ponte 40.3 3.0

Montescaglioso BRN 346 si in terra no in terra 45.25 25.6 36.83 8.42 no

Montescaglioso BRN 347 si in terra no in terra 43.87 26.99 35.52 8.35 no

Montescaglioso BRN 348 si in terra no in terra 40.1 23.81 35.93 4.17 no

Montescaglioso BRN 350 si in terra no in terra 41.98 23.32 35.75 6.23 no

Montescaglioso BRN 351 si in terra no in terra 39.72 22.51 35.71 4.01 no

Montescaglioso BRN 352 si in terra no in terra 39.41 21 34.52 4.89 no

Montescaglioso BRN 353 si in terra no in terra 57.68 19.67 32.47 25.21 no

Ginosa BRN 355 si in terra no in terra 31.82 19.95 32.26 -0.44 no

Ginosa BRN 356 si in terra no in terra 29.59 19.89 29.24 0.35 no

Ginosa BRN 357 si in terra no in terra 31.66 18.26 29.34 2.32 no

Ginosa BRN 358 si in terra no in terra 32.26 19.15 28.65 3.61 no

Ginosa BRN 359 si in terra no in terra 31.97 19.17 28.87 3.1 ponte 27.8 -1.1

Ginosa BRN 360 si in terra no in terra 32 19.22 28.54 3.46 no

Ginosa BRN 362 si in terra no in terra 16.79 28.46 ponte 27.6 -0.9

Ginosa BRN 365 si in terra no in terra 29.34 15.87 27.95 1.39 ponte 24.2 -3.8

Ginosa BRN 371 si in terra no in terra 26.37 14.36 24.25 2.12 no

Ginosa BRN 373 si in terra no in terra 13.48 23.48 ponte 22.6 -0.9

Franco ∆h 

dx

Altri tipi di 

criticità
Argine sx

Opere trasversali

Tipologia
Quota 

argine sx

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Sez

Franco ∆h 

sx

Fiume Bradano

Comune

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Argine dx TipologiaSistema arginale
Livello di piena di 

riferimento (T200)

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema 

arginale (mt.)

25019.62 1 (sx)



Sistemi arginali bacino del Bradano  

Tipo Quota intr. Franco

Franco ∆h 

dx

Altri tipi di 

criticità
Argine sx

Opere trasversali

Tipologia
Quota 

argine sx

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Sez

Franco ∆h 

sx
Comune

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Argine dx TipologiaSistema arginale
Livello di piena di 

riferimento (T200)

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema 

arginale (mt.)

Bernalda BRN 376 si in terra no in terra 20.36 7.4 20.24 0.12 no

Bernalda BRN 377 si in terra no in terra 19.52 7.87 19.76 -0.24 no

Bernalda BRN 378 si in terra no in terra 18.36 7.78 18.67 -0.31 no

Bernalda BRN 379 si in terra no in terra 17.06 6.22 17.14 -0.08 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 380 si in terra no in terra 16.31 4.99 16.34 -0.03 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 381 si in terra no in terra 14.57 4.88 16.26 -1.69 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 382 si in terra no in terra 13.63 4.28 16.25 -2.62 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 383 si in terra no in terra 12.41 5.26 16.22 -3.81 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 384 si in terra si in terra 13.19 12.77 2.77 no

Bernalda BRN 385 si in terra si in terra 13.38 13.9 3.77 ponte 12.5

Bernalda BRN 387 si in terra si in terra 14.54 10.42 2.96 no

Bernalda BRN 388 si in terra si in terra 10.4 10.45 3.85 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 389 si in terra si in terra 9.54 8.86 1.55 no

Bernalda BRN 393 si in terra si in terra 6.9 4.7 -1.5 no

interruzione - 

erosione -

sifinamento x

Bernalda BRN 396 si in terra si in terra 4.95 5.06 -0.83 no

Bernalda BRN 397 no si in terra 2.85 -1.85 no

 4 (sx) 757.159 Bernalda BRN 397 si in terra no in terra 3.77 -1.85 no

5 (sx) 2.001.030 Bernalda BRN 383 si  in terra

6 (dx) 173.713 Bernalda BRN 388 si  in terra

7 (sx) 5.063.929 Bernalda BRN 390 si  in terra

8 (dx) 5.095.334 Bernalda BRN 391 no si  in terra

9 (sx) 507.762 Bernalda si  in terra

10 (dx) 731.469 Bernalda BRN 397 no si  in terra 2.2

Fiume Bradano

2 (sx) 3 (dx)
10175.790 (sx)                           

6795.979 (dx)
Fiume Bradano



       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autorità di Bacino della Basilicata

DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITI012 Bradano 

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  
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Autorità di Bacino della Basilicata

DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITR171 Basento Cavone Agri

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  

TABELLE 



Sistemi arginali bacino del Basento

Tipo Quota intr. Franco

1(sx)-2(dx) 37.562(sx) 24.078(dx) Potenza BST 26 si Muro in c.a. si Gabbione 678.79 678.27 676.13 677.44 1.35 ponte 687

3 23.716 Potenza BST 26 no si Muro Pietra 680.01 676.13 677.44 2.57

4 44.95 Potenza BST 28 no si Muro in c.a. 679 670 672.17 6.83

5 27.257 Potenza BST 29 no si Spalla c.a. 670.3 667.82 671.29 -0.99 ponte 678.5

6 73.198 Potenza BST 30 si Muro Pietra no 668.41 667.35 670.26 -1.85

7 327 (sx) Potenza BST 31 si Muro in c.a. 670.99 666.55

8 105.401 Potenza BST 33 si Muro in c.a. no 667.61 663.01 666.31 1.3

9 26.452 Potenza BST 37 si Gabbione no 658.78 654.27 659.31 -0.53 ponte 662.5

10 31.821 Potenza BST 39 si Muro no 652.94 649.03 653.07 -0.13

Potenza BST 41 si Gabbione si 651.41 652.47 648.24 652.02 -0.61

Potenza BST 42 si Muro si Muro 651 651.71 647.08 651.73 -0.73

11 (sx) Potenza BST 43 si Muro si Muro 650.02 650.98 646.13 651.55 -1.53

12 (dx) Potenza BST 45 si Muro si Muro 648.5 648.5 645.69 648.41 0.09

Potenza BST 47 si si 649.61 650.73 645.42 649.13 0.48 ponte 650.11

Potenza BST 48 si Muro no 648.41 643.48 647.41 1

13(sx)- 14(dx) 55.57 (sx) 27.645 (dx) Potenza BST 49 si Muro si Muro 648.27 649.09 642.85 646.88 1.39

15 94.085 Potenza BST 50 no si Muro 645.7 642.42 646.66 -0.96

16 Potenza BST 50 si Muro si Strada 647.2 647.76 642.42 646.66 0.54

17 Potenza BST 51 si Strada no 645.99 641.64 645.82 0.17

18 Potenza BST 51 no si Muro 646.09 641.64 645.82 0.27

Potenza BST 52 no si Muro 645.72 640.47 645.62 0.1

19 Potenza BST 53 si Muro c.a. si Muro c.a. 643.75 643.99 639.57 645.51 -1.76 ponte 643.58

20 Potenza BST 56 no Muro c.a. si 644.95 639.93 644.95 0 ponte 643.58

Potenza BST 57 si Gabbione si Gabbione 642.1 640.85 638.4 644.73 -2.63

Potenza BST 58 si si 641.64 641.67 638.38 644.7 -3.06

Potenza BST 59 si Gabbione si Gabbione 641.79 641.87 638.16 643.94 -2.15

21 (sx) Potenza BST 61 no si 641.97 637.56 643.74 -1.77

22 (dx) Potenza BST 62 no si Muro c.a. 641.83 638.21 641.09 0.74

Potenza BST 63 no si Muro c.a. 641.75 637.07 642.8 -1.05

Potenza BST 64 no si Muro 641.58 637.34 641.92 -0.34

Potenza BST 65 no si Muro 641.28 637 641.14 0.14

Potenza BST 67 no si 638.57 633.69 638.47 0.1

Potenza BST 62 si Muro c.a. no 642.52 638.21 641.09 1.43

23 Potenza BST 63 si Muro c.a. no 641.82 637.07 642.8 -0.98

Potenza BST 64 si Muro no 641.59 637.34 641.92 -0.33

24 Potenza BST 67 si no 639.98 633.69 638.47 1.51

Potenza BST 68 si no 636.94 634.17 637.02 -0.08 ponte 639.35

25 99.393 Potenza BST 68 no si 637.41 634.18 637.02 0.39

26 103.171 Potenza BST 68 si Muro no 635.25 633.39 636.02 -0.77

27 Potenza BST 75 no si 625.95 622.17 628.11 -2.16

Potenza BST 76 no si Spalla Ponte 628.84 622.97 627.64 1.2 ponte 627.84

28 258.017 Potenza BST 78 si Muro no 627.23 621.08 625.23 2

29 181.498 Potenza BST 80 no si Muro 621.95 617.52 621.84 0.11

30 96.99 Potenza BST 82 si Gabbione no 615.6 611.38 616.05 -0.45

31 Brindisi Montagna BST 92 no si 580.75 577.31 583.48 -2.73 ponte 581.8

Brindisi Montagna BST 93 no si 582.84 577.27 583.08 -0.24 ponte 581.44

32 Vaglio Basilicata BST 93 si no 580.87 577.27 583.08 -2.21

Vaglio Basilicata BST 94 si no 580.69 577.73 581.45 -0.76

33 294.964 Brindisi Montagna BST 94 no si 580.56 577.73 581.45 -0.89

34 486.704 Brindisi Montagna BST 95 no si Gabbione 579.65 575.35 579.59 0.06

35 299.799 Vaglio Basilicata BST 100 si Gabbione no 562.86 558.5 562.48 0.38

36(sx) BST 101 si si 559.21 559.27 555.88 560.79 -1.58

37 (dx) BST 103 no si Gabbione 558.55 554.7 557.72 0.83 ponte 562.46

38 396.758 Tricarico BST 113 si Muro in c.a. no 535.87 529.01 535.76 0.11

39 156.128 Tricarico BST 115 no si Gabbione 531.31 528.07 531.97 -0.66

40 171.794 Tricarico BST 116 no si Muro 530.22 528.04 532.49 -2.27

41(sx)-42(dx) 182.04 (sx) 71.91 (dx) BST 120 si Gabbione si Muro 521.16 522.79 518.67 523.98 -2.82

43(sx)-44(dx) 23.506 (sx) 40.059(dx) BST 121 si Gabbione si Muro 520.27 518.62 517.03 523.77 -3.5

45 40.415 Tricarico BST 123 si no Gabbione 519.26 516.53 522.36 -3.1

46 138.692 Tricarico BST 131 no si 515.88 513.57 518.6 -2.72

47 BST 133 si Gabbione no 512.92 509.42 514.93 -2.01

BST 134 si Gabbione no 512.6 509.37 515.37 -2.77

Brindisi Montagna BST 135 si Gabbione no 511.41 508.8 515.47 -4.06 ponte 522.28

48 Brindisi Montagna BST 136 si Gabbione no 512.23 509.01 515.4 -3.17 ponte 522.07

Brindisi Montagna BST 137 si Gabbione no 511.21 509.19 515.41 -4.2

179.941 (sx)         960.580 (dx) 

Sistema arginale Codice

Fiume Basento

18.649

245.281(sx) 429.078(dx)
Vaglio Basilicata (sx)       Brindisi 

Montagna (dx)

240.525
Tricarico                                                                                  

Brindisi Montagna

90.761

Tricarico (sx) Brindisi Montagna 

(dx)

24.792

Franco ∆h sx

31.757 (sx)                           72.864 

(dx)

428.026

275.193 (sx)                 176.170(dx)

860.265 (sx)  584.453(dx)

 355.704(sx) 

209.338

53.285

Opere trasversali
Altri tipi di 

criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema arginale 

(mt.)

Comune Sez Argine sx Tipologia
Franco ∆h 

dx



Sistemi arginali bacino del Basento

Tipo Quota intr. Franco

Sistema arginale Codice Franco ∆h sx Opere trasversali
Altri tipi di 

criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema arginale 

(mt.)

Comune Sez Argine sx Tipologia
Franco ∆h 

dx

49(sx)-50(dx) 82.206 (sx)     31.462 (dx) Brindisi Montagna BST 139 si Gabbione si Muro in pietra 513.88 511.74 507.43 513.88 0

51(sx)-52(dx) BST 151 si Gabbione si Gabbione 484.67 483.15 477.6 484.39 0.28

BST 152 si Spalla in c.a. si Gabbione 486.62 482.61 477.8 483.84 2.78

53 616.934 Trivigno BST 155 no si Gabbione 475.19 472.02 475.34 -0.15

54 61.206 Trivigno BST 158 no si Gabbione 465.75 462.62 465.57 0.18

55 241.134 Trivigno BST 159 no si Muro 462.25 457.54 461.52 0.73

56 16.838 Trivigno BST 163 no si Muro c.a. 462.08 453.17 461.03 1.05

57 41.115 Trivigno BST 165 no si Muro pietra 460.34 453.25 460.34 0

58 61 Trivigno - Albano di Lucania BST 175 si Muro pietra no 448.36 441.73 446.63 1.73

Trivigno BST 176 no si Gabbione 444.88 440.83 447.15 -2.27 ponte 452.85

59 Trivigno BST 177 no si Gabbione 444.88 440.76 447.18 -2.3 ponte 452.09

Trivigno BST 178 no si Gabbione 444.72 440.4 446.86 -2.14

BST 181 no si Gabbione 443.58 439.95 443.68 -0.1

60(sx)-61(dx) BST 182 si Gabbione si Gabbione 441.35 441.06 437.95 442.63 -1.28

BST 183 si Gabbione si Gabbione 440.05 440.41 436.6 442.2 -2.15

62(sx)-63(dx) BST 185 si Muro si Gabbione 441.01 438.48 435.01 442.07 -1.06

BST 186 si Muro si Gabbione 441.14 437.29 434.58 441.83 -0.69

64 BST 198 no si Gabbione 424.58 420.91 428.48 -3.9

BST 199 no si Gabbione 423.7 421.33 428.78 -5.08

65(sx)-66(dx) BST 201 no si Gabbione 424.83 420.22 428.86 -4.03

BST 202 si Muro pietra si Gabbione 425.97 422.56 418.91 425.97 0

BST 204 si Gabbione no 421.54 418.19 423.99 -2.45 ponte 434

67 BST 207 si Gabbione no 421.07 416.76 424.42 -3.35

68 107.2 Pietrapertosa BST 212 no si 412.64 407.96 414.36 -1.72

69 270.217 Pietrapertosa BST 213 no si Muro 411.41 406.33 412.34 -0.93

70(sx)-71(dx) BST 215 si Muro pietra si Muro pietra 408.32 407.88 403.07 411.1 -2.78

BST 215 si Muro pietra no 407.84 402.83 409.24 -1.4

BST 221 si Muro pietra no 410.38 398.16 406.86 3.52

72 (sx)-73(dx) BST 222 si Muro pietra si Muro c.a. 407.73 406.57 397.73 406.61 1.12

BST 223 si si Muro c.a. 409.18 401.24 396.65 406.64 2.54

BST 224 si 409.51 402.01 394.04 406.68 2.83

74 BST 227 no si Muro pietra 404.29 393.71 398.43 5.86

BST 228 no si Muro pietra 406.93 392.76 397.43 9.5

75 BST 234 no si Gabbione 394.93 389.81 397.73 -2.8

BST 235 no si 395.7 390.85 395.56 0.14

76 BST 236 no si Gabbione 388.48 386.14 391.71 -3.23

BST 237 no si 387.97 384.56 389.04 -1.07

77 120.176 Campomaggiore BST 243 si Gabbione no 381.74 369.14 374.4 7.34

78 (sx)-79 (dx) BST 245 si Gabbione si Gabbione 363.36 362.91 355.67 362.36 1

BST 246 no si Muro pietra 360.91 355.24 362.8 -1.89

80 27.983 Accettura BST 246 si Muro pietra 363.73 355.24 362.8 0.93

81 64.092 Calciano BST 253 no si 319.81 305.88 315.23 4.58

82 76.598 Campomaggiore BST 254 no si Muro 296.08 288.24 292.71 3.37

BST 264 no si 243.39 236.94 241.83 1.56

83 BST 265 no si Muro 240.4 234.96 239.67 0.73

BST 266 no si Muro 239.26 234.65 238.6 0.66

BST 268 si Gabbione no 235.24 232.6 236 -0.76 ponte 245.42

BST 271 si Gabbione si Gabbione 234.9 234.35 231.18 234.87 0.03

BST 272 no si Gabbione 232.58 228.86 233.1 -0.52

BST 273 no si Gabbione 231.21 227.64 231.57 -0.36

BST 274 no si Gabbione 228.86 224.7 229.02 -0.16

BST 275 no si Gabbione 226.24 222.66 227.38 -1.14

BST 276 no si Gabbione 224.49 221.3 224.79 -0.3

BST 277 no si Gabbione 222.98 219.87 223.18 -0.2

BST 278 no si Gabbione 221.94 219.02 221.67 0.27

BST 279 no si Gabbione 220.17 216.68 221 -0.83

BST 280 no si Gabbione 219.5 216.18 220.79 -1.29 ponte 226.77

BST 281 no si Gabbione 217.98 213.94 217.23 0.75

84 (sx) BST 282 no si Gabbione 216.67 212.18 216.89 -0.22

85 (dx) BST 283 no si Gabbione 214.13 209.73 213.7 0.43

BST 284 no si Gabbione 212.88 209.34 213.15 -0.27

BST 285 no si Gabbione 211.57 207.48 211.65 -0.08

BST 286 no si Gabbione 210.78 206.45 210.57 0.21

BST 287 no si Gabbione 208.43 204.34 207.64 0.79

BST 288 no si Gabbione 207.03 202.35 206.03 1

BST 289 no si Gabbione 204.94 200.62 204.04 0.9

BST 290 no si Gabbione 201.97 197.73 201.66 0.31

BST 291 no si Gabbione 199.93 196.58 200.31 -0.38

BST 292 no si Gabbione 198.61 194.75 199.61 -1

BST 293 no si Gabbione 199.49 193.4 197.83 1.66

BST 294 no si Gabbione 193.64 189.9 193.99 -0.35

BST 295 no si Gabbione 190.91 187.44 191.17 -0.26

627.156

177.402

284.658 (sx)                                              

805.645 (dx)

Fiume Basento

Calciano

275.289 (sx)                         6191.611 

(dx)

Tricarico (sx)                                           

Calciano (dx)

522.958 Pietrapertosa - Campomaggiore

205.45 Pietrapertosa - Campomaggiore

41.906 8sx)                       186.46(dx) Accettura

81.976 (sx)                                 47.923 

(dx)

Albano di Lucania (sx)                                                                

Pietrapertosa(dx)

352.79 (sx)                               276.605 

(dx)

Campomaggiore - Albano di 

Lucania (sx)                                                                

Pietrapertosa(dx)

99.88 Pietrapertosa

Castelmezzano

109.911 (sx)                                 

208.503 (dx)

Albano di Lucania (sx)                                                        

Castelmezzano(dx)

324.075 Albano di Lucania

183.355 (sx)                 302.717 (dx)
Albano di Lucania (sx)                                                       

Brindisi Montagna (dx)

52.055

1022.530 (sx)                346.909(dx)
Albano di Lucania (sx)                                                        

Trivigno (dx)

Albano di Lucania (sx)                                                        

Castelmezzano(dx)



Sistemi arginali bacino del Basento

Tipo Quota intr. Franco

Sistema arginale Codice Franco ∆h sx Opere trasversali
Altri tipi di 

criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema arginale 

(mt.)

Comune Sez Argine sx Tipologia
Franco ∆h 

dx

86 BST 272 si Muro no 234.51 228.86 233.1 1.41

BST 273 si Muro no 233.93 227.64 231.57 2.36

BST 275 si Gabbione no 229.48 222.66 227.38 2.1

BST 276 si Gabbione 226.79 221.3 224.79 2

87 BST 277 si Gabbione 226.01 219.87 223.18 2.83

BST 278 si Gabbione 224.34 219.02 221.67 2.67

88 201.52 Calciano BST 296 no si Gabbione 187.87 184.77 188.04 -0.17

89 362.432 Calciano - Grassano BST 301 si Gabbione 182.77 179.51 183.9 -1.13 ponte 190

90 397.546 Garaguso BST 302 no si Gabbione 181.89 177.13 181.18 0.71

91 644.358 Garaguso BST 303 no si 176.73 173.27 177.13 -0.4

92 317.774 Garaguso BST 304 no si Gabbione 175.16 172.71 176.14 -0.98

BST 305 no si Gabbione 174.53 172.02 175.28 -0.75

93 BST 306 no si Gabbione 173.32 170.22 173.14 0.18

94 122.168 Garaguso - salandra BST 308 no si Gabbione 167.73 165.68 168.86 -1.13

BST 316 no si 152.6 146.4 151.92 0.68

BST 317 no si 151.31 146.38 150.72 0.59

BST 318 no si 150.23 145.11 149.05 1.18

BST 319 no si 148.35 143.67 147.77 0.58

BST 320 no si 146.39 142.47 146 0.39

BST 321 no si 146.03 140.51 145.06 0.97

BST 322 no si 144.83 140.12 144.39 0.44

BST 323 no si 144.05 138.92 143.22 0.83

95 BST 324 no si 143.35 137.07 141.83 1.52

BST 325 no si 141.48 135.45 141.49 -0.01

BST 326 no si 140.28 135.3 140.34 -0.06

BST 327 no si 139.38 134.85 139.38 0

BST 328 no si 138.63 134.33 139.38 -0.75

BST 329 no si 137.61 133.63 136.98 0.63

BST 330 no si 137.29 132.45 136.56 0.73

BST 331 no si 136.29 131.95 135.87 0.42

BST 332 no si 133.31 130.66 134.97 -1.66

BST 333 no si 134.68 129.37 134.08 0.6

BST 333 si no 133.47 129.37 134.08 -0.61

BST 334 si no 132.28 128.3 132.98 -0.7

BST 335 si no 129.87 126.92 132.45 -2.58

BST 336 si no 131.74 126.38 131.99 -0.25

BST 339 si Muro c.a. no 129.2 125.7 129.82 -0.62

96 BST 340 si no 128.1 124.12 129.08 -0.98

BST 341 si no 127.31 122.85 127.81 -0.5

BST 342 si no 126.53 122.12 126.4 0.13

BST 343 si no 124.3 119.83 125.64 -1.34

97 (sx) Miglionico - Pomarico (sx)                                          BST 388 si si 80.11 80.14 73.16 79.06 1.05

98 (dx) BST 389 si Gabbione si Gabbione 79.72 79.54 73.65 78.78 0.94 ponte 87.7

99 (sx)-100 (dx)
173.222(sx) 135.080 (dx)

 Pomarico (sx)                                    

Ferrandina (dx) BST 390 si Gabbione si 77.63 77.78 72.55 77.78
-0.15

ponte 83.74

BST 400 no si 71.6 66.25 71.83 -0.23

101 BST 401 no si 71.39 65.84 71.03 0.36

BST 403 no si 70.65 65.33 70.18 0.47

102 BST 404 no si 69.98 64.73 69.58 0.4

BST 405 no si Gabbione 68.26 63.78 68.86 -0.6 soglia x

BST 406 no si 69.83 63.78 67.17 2.66

103 (sx) BST 407 no si Gabbione 66.28 60.03 64.67 1.61

104 (dx) BST 408 no si 65.93 59.98 64.37 1.56

BST 409 si si Gabbione 63.24 60.76 57.53 62.08 1.16

BST 410 si si Gabbione 62.93 61.76 56.44 60.59 2.34

BST 411 si Gabbione si Gabbione 59.64 64.55 56.06 59.68 -0.04

BST 412 no si Briglia 59.04 53.8 57.76 1.28

BST 413 no si 58.88 52.36 56.14 2.74

105 BST 414 no si 57.75 51.42 55.36 2.39

BST 416 no si 55.33 47.3 51.8 3.53

BST 417 no si 53.59 46.23 50.37 3.22

106 BST 418 no si 53.1 44.91 49.22 3.88

BST 419 no si 52.7 43.93 48.75 3.95

BST 420 no si 50.22 42.61 48.2 2.02

BST 421 no si 47.87 41.63 46.44 1.43

BST 422 no si 46.69 40.57 44.92 1.77

BST 436 si si 35.52 35.55 26.3 34.61 0.91

107 (sx) BST 438 si si 35.47 35.55 26.09 33.75 1.72

108 (dx) BST 438bis si no 35.21 26.59 34.11 1.1

BST 439 si no 34.26 24.88 33.83 0.43

BST 441 si no 33.66 25.07 33.73 -0.07

109 BST 460bis si no 29.48 19.56 28.59 0.89

BST 463 si no 28.75 17.44 28.47 0.28

Fiume Basento

2451.393 Ferrandina

1201.012 (sx)                  951.476(dx)
Pomarico (sx)                                                                            

Pisticci (dx)

1911.646 Montescaglioso

Ferrandina

 861.569 (sx)                                              

2722.674 (dx)

Pomarico (sx)                                                       

Ferrandina (dx)

1498.977 Ferrandina

264.101

2298.117 Grottole

402.521 (sx)                     416.709 (dx)

150.765 Ferrandina

1042.102 Tricarico

388.128 Garaguso

3812.944 Salandra

639.69 Tricarico



Sistemi arginali bacino del Basento

Tipo Quota intr. Franco

Sistema arginale Codice Franco ∆h sx Opere trasversali
Altri tipi di 

criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema arginale 

(mt.)

Comune Sez Argine sx Tipologia
Franco ∆h 

dx

110   1966.921 (sx)                               Montescaglioso -  Pisticci BST 468bis si si 26.67 26.02 17.83 28.29 -1.62

111 (sx)- 112 (dx) 550.678 (sx) 615.100 (dx) Montescaglioso -  Pisticci BST 468bis si si 23.02 23.29 18.79 28.29 -5.27

113 (sx)- 114(dx) 990.889 (sx) 1871.025 (dx) Montescaglioso -  Pisticci BST 472bis si si 19.89 25.43 16.6 28.25 -8.36

115 733.769 Bernalda - Pisticci BST 480 si Sterrato no 23.27 15.5 25.73 -2.46

116 (sx) 117(dx) BST 484 si Stradina si 22.46 22.15 16.15 25.1 -2.64

BST 487 si no 22.35 16.6 25.13 -2.78

BST 487 no si 22.4 16.6 25.13 -2.73

118 BST 494 no si 22.09 16.96 25.1 -3.01

BST 494 no si 21.64 15.86 25.1 -3.46

119 (sx)- 120 (dx) 276.722 (sx) - 1571.689 (dx) Bernalda (sx) Pisticci (dx) BST 496 si Gabbione si Sterrato 19.84 21.07 14.13 25.06 -5.22

121 2428.861 Pisticci BST 501bis no si 19.28 12.72 20.99 -1.71

BST 506 no si Strada 18.09 9.04 20.47 -2.38

122 BST 507 no si 17.71 10.13 20.42 -2.71

123 863.427 Bernalda BST 511bis si no 21.24 11.71 20.11 1.13

124 2086.507 Pisticci BST 512 no si 20 9.15 19.65 0.35

BST 523bis no si 15.01 7.32 15.68 -0.67

125 BST 526 no si Sterrato 12.8 4.1 15.4 -2.6

BST 531 no si 10 2.79 13.63 -3.63

126 (sx) BST 532 si Sterrato si Sterrato 10.05 8.7 2.44 13.46 -3.41

127 (dx) BST 535 si si 12.13 11.94 2.49 12.32 -0.19

128 564.135 Pisticci BST 539 no si 7.35 1.98 11.56 -4.21

129 474.958 Bernalda BST 555 si Gabbione no 3.01 -1.41 5.65 -2.64

BST 557
no si Sterrato 5.44 -1.32 5.02

0.42
ponte 

ferroviario

130 (sx) -131(dx) BST 558 no si Sterrato 4.52 -1.44 4.06 0.46

BST 559 si si 2.2 4.19 -0.88 3.91 -1.71

Fiume Bsento

Bernalda - Pisticci

2477.238

303.744 (sx)                        1295.395 

(dx)

Bernalda (sx)                                                                  

Pisticci (dx)

1252.306 (sx)                                          

338.143 (dx)
Bernalda (sx) Pisticci (dx)

2886.385 Bernalda - Pisticci

1559.09 Pisticci

Bernalda - Pisticci

974.014 (sx)                           1304.94 

(dx)



Sistemi arginali bacino del  Cavone

tipo
quota 
intr.

Franco 

1 (dx) 443.759 Scanzano J.co sez_227 no si in terra 4.00 no erosione e sifonamento X

2 (dx) 269.537 Scanzano J.co sez_230 no si in terra 3.45 no erosione e sifonamento X

3 (dx) 403.736 Scanzano J.co sez_231 no si in terra 2.72 no erosione e sifonamento X

4 (dx) 574.194 Scanzano J.co sez_237 no si gabbione -3.10 no erosione X

5 (dx) 829.762 Scanzano J.co sez_243 no si
in terra 

gabbioni
-1.00 no erosione e sifonamento X

sez argine sx 
punto critico da 
evidenziare in 

mappa 
tipologia argine dx Tipologia

quota 
argine  sx

quota 
argine dx

quota            
di fondo

Cavone

livello di piena 
di riferimento 

(T200)

franco         
∆h sx

franco           
∆h dx

Opere trasver 

Altri tipi di criticità
 Sistema 
arginale 

Codice 

lunghezza tratto 
fluviale interessato 

dal sistema 
arginale  (mt.) 

comune 



 Sistemi arginali bacino del  dell'Agri

Tipo Quota intr. Franco

Marsico Nuovo Sezione 1 si Strada si 715.05 714 709.93 712.86 2.19 1.14

Marsico Nuovo Sezione 2 si Strada si Strada 694.78 694.76 687.33 690.61 4.17 4.15

Marsico Nuovo Sezione 3 si Strada si Strada 688.98 689.69 683.39 685.86 3.12 3.83

1 (sx) Marsico Nuovo Sezione 4 si Ponte si Ponte 688.98 689.33 683.1 685.68 3.3 3.65 Ponte 688.59

Agri 2(dx) Marsico Nuovo Sezione 5 si si Strada 689.83 686.84 681.14 684.22 5.61 2.62

Marsico Nuovo Sezione 6 si si Strada 664.26 664.02 659 661.99 2.27 2.03

Marsico Nuovo Sezione 7 si si Strada 661.68 661.48 656.16 659.58 2.1 1.9 Ponte 660.6

Marsico Nuovo Sezione 8 si Strada si Strada 650.88 650.91 646.73 649.76 1.12 1.15

Marsico Nuovo Sezione 9 si Strada si Strada 650.28 650.03 643.97 647.58 2.7 2.45

Marsico Nuovo Sezione 11 si Strada si Strada 648.26 648.3 643.81 647.09 1.17 1.21

Marsico Nuovo Sezione 12 si si 649.99 649.3 643.41 647.05 2.94 2.25 Ponte 648.56

3(sx) Marsico Nuovo Sezione 13 si Strada si Strada 646.73 646.74 643.17 646.82 -0.09 -0.08

Agri 4(dx) Paterno Sezione 14 si Strada si Strada 633.4 633.72 627.89 631.28 2.12 2.44

Paterno Sezione 15 si Strada si Strada 630.84 630.72 625.11 629.03 1.81 1.69

Paterno Sezione 16 si Strada si Strada 629.53 630.31 625.48 627.88 1.65 2.43

Paterno Sezione 17 si Strada si Strada 627.62 626.22 621 624.9 2.72 1.32

Paterno Sezione 18 si Strada si Strada 624.41 623.53 618.49 623.17 1.24 0.36

Paterno Sezione 19 si Strada si Strada 623.66 623.34 618.51 621.64 2.02 1.7

Paterno Sezione 20 si Strada si Strada 623.22 623.48 617.95 621.19 2.03 2.29 Ponte 622.83

Paterno Sezione 21 si Strada si Strada 621.91 622.08 616.92 620.39 1.52 1.69

Paterno Sezione 22 si si Strada 619.49 619.29 615.53 619.06 0.43 0.23

Paterno Sezione 23 si Strada si 618.77 618.69 614.39 618.83 -0.06 -0.14

Paterno Sezione 24 si Strada si Strada 617.26 618.14 612.91 616.83 0.43 1.31

Agri 7(sx)   3611.117 (sx) Paterno Sezione 25 si Strada si Strada 609.08 609.37 603.88 608.09 0.99 1.28

5 (dx)      10622.461 (dx) Paterno Sezione 26 si Strada si Strada 605.87 606.92 599.45 604.48 1.39 2.44

Paterno Sezione 27 no si 596.69 593.55 595.91 0.78

Paterno Sezione 29 no si Strada 594.43 588.11 592.32 2.11

Paterno Sezione 30 no si Strada 589.04 582.14 587.69 1.35

Paterno Sezione 31 no si 586.93 580.38 585.07 1.86

Paterno Sezione 33 no si Strada 581.51 576.77 580.85 0.66

Tramutola Sezione 35 no si Strada 579.3 573.74 579.04 0.26

Tramutola Sezione 36 no si Strada 579.36 572.52 578.37 0.99

Tramutola Sezione 37 no si Strada 579.6 572.68 577.75 1.85 Ponte 579.11

Agri 6 (dx) Tramutola Sezione 38 no si Strada 578.37 572.3 576.83 1.54

Tramutola SZ-AG 001 no si 574.04 569.31 575.71 -1.67

Tramutola SZ-AG 002 no si 573.56 569.22 575.71 -2.15

Tramutola SZ-AG 003M no si 576.48 569.19 573.47 3.01 Ponte 573.33

Tramutola-Marsicovetere SZ-AG 005 no si 572.65 566.45 570.53 2.12

Tramutola SZ-AG 007 no si 571.01 565.24 570.03 0.98

Tramutola SZ-AG 008M no si 569.29 565.61 570.05 -0.76 Ponte 570.75

Tramutola SZ-AG 009 no si 570.26 565.33 569.48 0.78

Marsicovetere SZ-AG 011 no si 568.41 566.87 563.21 5.2

Paterno Sezione 27 si Strada no 597.21 593.55 595.91 1.3

Agri 8 (sx) Paterno Sezione 29 si Strada no 594.51 588.11 592.32 2.19

Paterno Sezione 30 si no 589.25 582.14 587.69 1.56

Paterno Sezione 31 si no 587 580.38 585.07 1.93

Paterno Sezione 33 si Strada no 579.68 576.77 580.85 -1.17

Tramutola Sezione 35 si Strada no 579.08 573.74 579.04 0.04

Tramutola Sezione 36 si Strada no 578.41 572.52 578.37 0.04

Tramutola Sezione 37 si no 580.24 572.68 577.75 2.49 Ponte 579.11

Tramutola Sezione 38 si Strada no 578.3 572.3 576.83 1.47

Agri 9(sx) Tramutola SZ-AG 001 si no 573.57 569.31 575.71 -2.14

Tramutola SZ-AG 002 si no 573.81 569.22 575.71 -1.9

Tramutola SZ-AG 003M si no 576.18 569.19 573.47 2.71 Ponte 573.33

Tramutola SZ-AG 004 si no 573.78 569.21 571.64 2.14

Marsicovetere SZ-AG 007 si no 571.13 565.24 570.03 1.1

Marsicovetere SZ-AG 008M si no 570.2 565.61 570.05 0.15 Ponte 570.75

Marsicovetere SZ-AG 011 si no 568.54 566.87 563.21 5.33

Altri tipi 

di criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo

Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Franco ∆h 

sx
Comune

Franco ∆h 

dx

Opere trasversali

Sez Argine sx Tipologia Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx

1255.014(sx)                     

1234.487 (dx)

3414.576 (sx)             

3414.367 (dx)

Sistema arginale
Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema 

arginale (mt.)



 Sistemi arginali bacino del  dell'Agri

Tipo Quota intr. Franco

Altri tipi 

di criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo

Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Franco ∆h 

sx
Comune

Franco ∆h 

dx

Opere trasversali

Sez Argine sx Tipologia Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx
Sistema arginale

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema 

arginale (mt.)

Agri 10 (sx) 11(dx) 867.826 (sx) 923.918 (dx)
Marsico Nuovo si si

12 (sx) 13(dx) 1189.7 (sx) 1145.3(dx) Marsico Nuovo si si

14 (sx) 15 (dx) 2715.6 (sx) 2766.4 (dx) Marsico Nuovo-Paterno si si

16 (sx) 17(dx) 2457.3 (sx) 2809.7 (dx) Marsico Nuovo-Paterno si si

18 (sx) 19 (dx) 2809.7 (sx) 2753.9 (dx) Paterno-Tramutola si si

20 (sx) 21(dx) 2738.0 (sx) 2709.4(dx) Marsicovetere- Grumento Nova si si

Grumento Nova SZ-AG 024M si Briglia si Briglia 558.15 558.31 556.5 560.17 -2.02 -1.86 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 025M si Briglia Briglia 559.93 559.99 555.27 560.07 -0.14 -0.08 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 025aM si Briglia si Briglia 559.88 560.04 555.18 559.99 -0.11 0.05 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 026M si Briglia si Briglia 560.08 560.13 555.11 559.98 0.1 0.15 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 026aM si Briglia si Briglia 559.79 559.66 554.32 558.67 1.12 0.99 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 027 si si 559.54 559.4 553.3 557.8 1.74 1.6

Grumento Nova SZ-AG 029 si si 557.02 557.02 552.07 556.62 0.4 0.4

Grumento Nova SZ-AG 030M si si 556.28 555.92 550.86 555.14 1.14 0.78 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 031 si si 555.96 555.4 548.47 554.66 1.3 0.74

Grumento Nova SZ-AG 032M si si 553.8 554.14 547.26 553.56 0.24 0.58 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 033 si si 552.98 553.34 547.26 553.45 -0.47 -0.11

Grumento Nova SZ-AG 034M si si 551.93 552.49 547.18 552.59 -0.66 -0.1 Ponte 533.26

Grumento Nova SZ-AG 035 si si 552.22 552.84 547 551.03 1.19 1.81

7009.895 (sx) Grumento Nova SZ-AG 036 si si 552.45 552.25 546.86 551.44 1.01 0.81

Agri 22 (sx) 23(dx)       7142.121 (dx) Grumento Nova SZ-AG 037 si si 552.55 552.55 546.64 550.82 1.73 1.73

Grumento Nova SZ-AG 038 si si 550.58 550.58 545.54 550 0.58 0.58

Grumento Nova SZ-AG 039 si si 549.84 549.34 544.07 548.92 0.92 0.42

Grumento Nova SZ-AG 040 si si 549.48 548.17 544.17 548.83 0.65 -0.66

Grumento Nova SZ-AG 040M si si 548.78 548.56 548.58 543.7 5.08 4.86 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 041 si si 548.39 548.26 543.37 548.06 0.33 0.2

Grumento Nova SZ-AG 042 si si 545.72 546 541.03 545.7 0.02 0.3

Grumento Nova SZ-AG 043 si si 546.62 546.35 542.12 545.25 1.37 1.1

Grumento Nova SZ-AG 043M si si 546.16 546.21 541.4 545.13 1.03 1.08 Briglia

Grumento Nova SZ-AG 043a si si 545.19 545.16 539.95 544.54 0.65 0.62

Grumento Nova SZ-AG 044 si si 544.16 544.11 538.74 543.24 0.92 0.87

Grumento Nova SZ-AG 045 si si 542.66 542.72 538.03 541.75 0.91 0.97

Grumento Nova SZ-AG 045a si si 542.38 542.5 537.61 541.2 1.18 1.3

Grumento Nova SZ-AG 046 si si 540.84 540.73 535.4 539.66 1.18 1.07

Grumento Nova SZ-AG 047 si si 539.7 540.07 532.57 539.25 0.45 0.82

Gallicchio SZ-AG 106A si no 324.78 316.73 321.49 3.29

Gallicchio SZ-AG 107 si no 320.4 315.37 318.13 2.27

Gallicchio SZ-AG 107A si no 319.65 312.95 316.19 3.46

Gallicchio SZ-AG 108 si no 316.77 311.16 314.27 2.5

Gallicchio SZ-AG 109 si no 312.15 309.38 305.7 6.45

Gallicchio (sx)-Roccanova(dx) SZ-AG 110 si si 310.4 308.77 304.03 307.73 2.67 1.04

Gallicchio (sx)-Roccanova(dx) SZ-AG 111A si si 309.23 306.76 301.65 305.76 3.47 1

Gallicchio (sx)-Roccanova(dx) SZ-AG 112 si si 305.91 304.08 299.33 302.17 3.74 1.91

Agri 24 (sx) Roccanova SZ-AG 113 no si 300.93 296.02 299.56 1.37

25 (dx) Roccanova SZ-AG 115 no si 298.65 293.94 298.77 -0.12

Roccanova SZ-AG 116 no si 297.68 291.82 297.5 0.18

Roccanova SZ-AG 117 no si 292.81 289.32 292.46 0.35

Roccanova SZ-AG 118 no si 290.99 286.81 289.04 1.95

Roccanova SZ-AG 119M no si 284.61 280.61 285.3 -0.69 Briglia

Roccanova SZ-AG 120 no si 281.77 277.79 280.8 0.97

Roccanova SZ-AG 121 no si 277.75 276.13 278.39 -0.64

Roccanova SZ-AG 122M no si 277.09 275.06 278.19 -1.1 Briglia

Roccanova SZ-AG 123 no si 276.76 275.06 277.76 -1

2190.458 (sx)       

3783.560 (dx)



 Sistemi arginali bacino del  dell'Agri

Tipo Quota intr. Franco

Altri tipi 

di criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo

Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Franco ∆h 

sx
Comune

Franco ∆h 

dx

Opere trasversali

Sez Argine sx Tipologia Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx
Sistema arginale

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema 

arginale (mt.)

Missanello SZ-AG 115 si no 300.73 293.94 298.77 1.96

Missanello SZ-AG 116 si no 300.33 291.82 297.5 2.83

Missanello SZ-AG 117 si no 292.57 289.32 292.46 0.11

Missanello SZ-AG 118 si no 289.52 286.81 289.04 0.48

Missanello SZ-AG 119M si no 287.18 280.61 285.3 1.88 Briglia

Agri 26 Missanello SZ-AG 120 si no 282.9 277.79 280.8 2.1

Missanello SZ-AG 121 si no 280.09 276.13 278.39 1.7

Missanello SZ-AG 122M si no 279.37 275.06 278.19 1.18 Briglia

Missanello SZ-AG 123 si no 279.15 275.06 277.76 1.39

Missanello SZ-AG 123A si no 277.85 272.95 275.71 2.14

Missanello SZ-AG 124 si no 275.55 271.37 274.45 1.1

Aliano SZ-AG 126 si no 273.3 268.65 271.32 1.98

Aliano SZ-AG 128 si no 269.98 264.59 269.15 0.83

Aliano SZ-AG 129M si no 269.57 263.46 268.29 1.28 Traversa

Aliano SZ-AG 130 si no 266.77 262.45 264.33 2.44

Aliano (sx) - Roccanova (dx) SZ-AG 130A si si 264.8 263.27 259.33 263.23 1.57 0.04

27 (dx) Aliano (sx) - Roccanova (dx) SZ-AG 131 si si 262.14 262.47 258.83 260.9 1.24 1.57

Agri 28 (sx) Aliano (sx) - Roccanova (dx) SZ-AG 132M si si 260.98 262.26 256.66 260.47 0.51 1.79 Briglia

Aliano (sx) - Roccanova (dx) SZ-AG 133 si si 261.09 261.52 256.66 259.84 1.25 1.68

Aliano (sx) - Roccanova (dx) SZ-AG 134 si si 256.11 257.26 253.53 256.29 -0.18 0.97

Roccanova SZ-AG 136 no si 255.09 251.34 254.32 0.77

Roccanova SZ-AG 137 no si 252.87 247.37 251.22 1.65

Roccanova SZ-AG 138M no si 251.5 246.69 251.14 0.36 Ponte 256.29

Roccanova SZ-AG 139 no si 250.16 246.42 250.36 -0.2

Roccanova SZ-AG 140M no si 254.32 246.06 248.85 5.47 Ponte 254

Roccanova SZ-AG 141 no si 248.2 243.5 247.5 0.7

Aliano SZ-AG 136 si no 255.11 251.34 254.32 0.79

Aliano SZ-AG 137 si no 252.66 247.37 251.22 1.44

Agri 29 Aliano SZ-AG 138M si no 251.62 246.69 251.14 0.48 Ponte 256.29

Aliano SZ-AG 139 si no 251.53 246.42 250.36 1.17

Aliano SZ-AG 140M si no 249.87 246.06 248.85 1.02 Ponte 254

Aliano SZ-AG 141 si no 250.63 243.5 247.5 3.13

Aliano SZ-AG 143 si si 247.18 246.12 241.71 243.83 3.35 2.29

Aliano SZ-AG 144 si si 245.69 243.01 239.52 242.67 3.02 0.34

31 (sx) Aliano SZ-AG 145 si si 241.57 238.98 235.23 239.04 2.53 -0.06

Agri 30(dx) Aliano SZ-AG 147 no si 236.07 233.66 237.33 -1.26

Sant'Arcangelo SZ-AG 148M no si 236.06 232.19 235.65 0.41 Briglia

Sant'Arcangelo SZ-AG 149 no si 235.98 231.34 235.35 0.63

Sant'Arcangelo SZ-AG 150 no si 234.35 230.74 234.16 0.19

Aliano SZ-AG 147 si no 238.09 233.66 237.33 0.76

Aliano SZ-AG 148M si no 238.05 232.19 235.65 2.4

Agri 32 Aliano SZ-AG 149 si no 236.7 231.34 235.35 1.35

Aliano SZ-AG 150 si no 235.05 230.74 234.16 0.89

Aliano SZ-AG 154 si no 234.49 226.02 229.8 4.69

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 152 si si 233.25 234.31 229.11 232.11 1.14 2.2

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 154 si si 230.9 230.45 226.02 229.8 1.1 0.65

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 157M si si 226.94 227.73 222.25 225.76 1.18 1.97 Briglia

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 157 si si 227.02 229 222.25 225.72 1.3 3.28

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 158 si si 224.29 225.62 220.08 223.53 0.76 2.09

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 160 si si 221.02 222.67 217.21 220.42 0.6 2.25

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 161 si si 219.24 219.85 213.93 216.37 2.87 3.48

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 164 si si 216.7 216.42 212.29 215.7 1 0.72

Agri 33 (sx) Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 166 si si 215.87 218.06 211.98 214.93 0.94 3.13

34 (dx) Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 167 si si 215.06 215.35 210.65 213.98 1.08 1.37

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 168 si si 214.27 214.46 209.06 211.4 2.87 3.06

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 169 si si 208.7 209.28 204.29 207 1.7 2.28

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 170 si si 205.29 206.17 200.95 203.79 1.5 2.38

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 171 si si 203.78 203.74 198.41 201.37 2.41 2.37

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 172 si si 199.43 198.77 194.46 197.57 1.86 1.2

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 173 si si 197.04 197.5 191.72 195.63 1.41 1.87

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 174M si si 193.76 196.19 191.05 195.45 -1.69 0.74 Ponte 201.14

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 175 si si 195.93 196.1 190.58 194.91 1.02 1.19

Aliano SZ-AG 176 si no 193.29 189.01 193.03 0.26

3084.587

1956.656 (sx)       

2140.676 (dx)

768.558

1680.756 (sx)         

1918.222 (dx)

1867.28

5319.307 (sx)      

5222.799 (dx)



 Sistemi arginali bacino del  dell'Agri
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Aliano SZ-AG 178 si no 192.01 187.42 191.44 0.57 Ponte 195.26

Aliano SZ-AG 179 si no 190.12 186.44 189.5 0.62

Aliano SZ-AG 181 si no 189.61 186.04 189.02 0.59

Aliano SZ-AG 182 si no 188.58 185.4 187.89 0.69

Aliano SZ-AG 183 si no 187.39 183.85 187.39 0

Agri 35 (dx) Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 186 si si 185.87 186.8 182.64 185.36 0.51 1.44

36( sx) Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 187 si si 182.79 183.87 179.56 183.22 -0.43 0.65

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 188 si si 181.38 182.65 179.18 182.5 -1.12 0.15

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 190 si si 180.93 181.22 177.67 180.87 0.06 0.35

Aliano SZ-AG 192 si no 179.22 175.54 178.93 0.29

Aliano SZ-AG 192A si no 180.32 174.12 176.93 3.39

Aliano SZ-AG 193 si no 175.2 171.05 174.26 0.94

Aliano SZ-AG 192 no si 179.49 175.54 178.93 0.56

Aliano SZ-AG 192A no si 177.43 174.12 176.93 0.5

Aliano SZ-AG 193 no si 174.93 171.05 174.26 0.67

Agri 37 (dx) Aliano SZ-AG 194 si si 172.62 172.62 168.26 171.51 1.11 1.11

38 (sx) Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 195 si si 168.09 168.53 166.82 169.43 -1.34 -0.9

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 196 si si 166.66 166.48 164.77 168.53 -1.87 -2.05

Sant'Arcangelo SZ-AG 198 no si 163.53 161.45 165.69 -2.16

Sant'Arcangelo SZ-AG 199 no si 162.63 160.73 164.05 -1.42

Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 201 si si 159.92 159.41 156.01 161.98 -2.06 -2.57

Agri 39 (dx) Aliano (sx) Sant'Arcangelo (dx) SZ-AG 201A si si 159.87 151.63 155.25 161.01 -1.14 -9.38

40(sx) Aliano SZ-AG 202 si no 159.12 153.57 157.41 1.71

41 195.676 Sant'Arcangelo SZ-AG 202 no si 159.2 153.57 157.41 1.79

Aliano SZ-AG 203aM si no 156.66 152.37 157.25 -0.59 Condotta 161.94

Agri 42 Aliano SZ-AG 204M si no 158.48 152.38 156.88 1.6 Condotta 162.93

Aliano SZ-AG 205 si no 157.28 151.86 155.28 2

Aliano SZ-AG 206 si no 153.67 149.3 153.93 -0.26

43 4.773.649 Aliano no si

44 2532.93 Stigliano (sx) si no

45 1.516.204 Stigliano (sx) si no

46 1.976.384 Aliano no si

47 4.234.224 Stigliano (sx) si no

48 1800.35 Aliano no si

49 14.351.527 Aliano no si

50 1.139.234 Aliano si no

51 Tursi SZ-AG 230 no si 112.26 107.11 109.67 2.59

Tursi SZ-AG 231M no si 108.4 106.7 109.39 -0.99 Condotta 114.08

 Stigliano (sx) Tursi (dx) SZ-AG 246 si si 81.14 80.97 75.71 78.85 2.29 2.12

52 (sx) 959.408 (sx) Stigliano (sx) Tursi (dx) SZ-AG 247 si si 79.34 79.48 74.53 78.46 0.88 1.02

Stigliano (sx) Tursi (dx) SZ-AG 248B si si 79.26 79.9 73.79 76.96 2.3 2.94

 Tursi SZ-AG 249 no si 76.29 70.81 74.51 1.78

Agri  Tursi SZ-AG 250 no si 74.85 70.56 73.57 1.28

 Tursi SZ-AG 251 no si 71.57 67.16 70.14 1.43

 Tursi SZ-AG 252 no si 69.53 64.34 67.7 1.83

56 (dx) 3.677.030  Tursi SZ-AG 253 no si 67.56 62.47 65.72 1.84

 Tursi SZ-AG 254 no si 63.86 59.48 62.27 1.59

 Tursi SZ-AG 255 no si 61.81 56.84 60.18 1.63

 Tursi SZ-AG 256M no si 62.38 56.42 60.11 2.27 Condotta 63.64

 Tursi SZ-AG 257 no si 61.41 56.39 59.88 1.53

Stigliano SZ-AG 249 si no 76.51 70.81 74.51 2

Agri 53 (sx) Stigliano SZ-AG 250 si no 75.3 70.56 73.57 1.73

Montalbano Jonico SZ-AG 251 si no 71.41 67.16 70.14 1.27

Montalbano Jonico SZ-AG 252 si no 67.75 64.34 67.7 0.05

Montalbano Jonico SZ-AG 253 si no 67.43 67.43

Agri 54 (sx) Montalbano Jonico SZ-AG 254 si no 63.98 59.48 62.27 1.71

Montalbano Jonico SZ-AG 255 si no 61.98 56.84 60.18 1.8

Montalbano Jonico SZ-AG 256M si no 60.74 56.42 60.11 0.63 Condotta 63.64

1909.277

1404.946

1.073.444

1211.935 (sx)       

2834.849 (dx)

597.523 (sx)            

620.469 (dx)

909.971

2598.099 (sx)       

1125.956 (dx)
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55 (sx) Montalbano Jonico SZ-AG 257 si no 61.31 56.39 59.88 1.43

Agri 57 (dx) Montalbano Jonico (sx) Tursi (dx) SZ-AG 258A si si 59.86 58.26 54.71 57.86 2 0.4

Montalbano Jonico SZ-AG 259 no si 57.33 52.55 57.08 0.25

58 121.678  Tursi SZ-AG 259 si no 57.55 52.55 57.08 0.47

Montalbano Jonico (sx) Tursi (dx) SZ-AG 261 si si 56.77 56.12 52.88 55.88 0.89 0.24

Montalbano Jonico SZ-AG 262 si no 55.1 51.21 55.1 0

Montalbano Jonico (sx) Tursi (dx) SZ-AG 263 si no 55.16 50.43 53.78 1.38

Montalbano Jonico SZ-AG 264 si no 51.37 47.63 51.17 0.2

Agri 59 (sx) Montalbano Jonico SZ-AG 265 si no 48.37 43.81 47.04 1.33

60 (dx) Montalbano Jonico SZ-AG 266 si no 46.6 40.8 44.71 1.89

Montalbano Jonico SZ-AG 267 si no 44.68 39.19 43.02 1.66

Montalbano Jonico SZ-AG 268 si no 42.86 37.61 42.59 0.27

Montalbano Jonico SZ-AG 269 si no 46.45 36.14 41.37 5.08

Montalbano Jonico SZ-AG 270 si no 39.46 34.97 38.85 0.61

Montalbano Jonico SZ-AG 271 si no 38.06 33.38 36.91 1.15

 Tursi SZ-AG 264 no si 51.24 47.63 51.17 0.07

Agri 61  Tursi SZ-AG 265 no si 47.98 43.81 47.04 0.94

 Tursi SZ-AG 266 no si 45.72 40.8 44.71 1.01

 Tursi SZ-AG 267 no si 43.78 39.19 43.02 0.76

 Tursi SZ-AG 269 no si 42.34 36.14 41.37 0.97

Agri 62  Tursi SZ-AG 270 no si 38.36 34.97 38.85 -0.49

 Tursi SZ-AG 271 no si 36.25 33.38 36.91 -0.66

 Tursi SZ-AG 272 no si 35.44 31.69 34.9 0.54

Montalbano Jonico SZ-AG 272 si 37.08 31.69 34.9 2.18

Agri 63 (sx) Montalbano Jonico (sx) Tursi (dx) SZ-AG 273 si si 36.08 32.98 30.37 32.98 3.1 0

64 (dx) Montalbano Jonico (sx) Tursi (dx) SZ-AG 275 si si 42.23 32 28.6 32.05 10.18 -0.05

65 484.287  Tursi SZ-AG 282 no si 23.1 20.18 24.33 -1.23

Policoro SZ-AG307B no si 10.49 -0.65 8.48 2.01

Policoro SZ-AG308 no si 9.42 -0.81 7.23 2.19

Scanzano Jonico (sx) Policoro (dx) SZ-AG309 si si 8.7 8.49 -1.44 7 1.7 1.49

Scanzano Jonico (sx) Policoro (dx) SZ-AG310 si si 7.34 7.94 -1.63 5.82 1.52 2.12

Agri 66 (sx) Scanzano Jonico (sx) Policoro (dx) SZ-AG311 si si 7.23 7.58 -1.63 5.2 2.03 2.38

67 (dx) Scanzano Jonico (sx) Policoro (dx) SZ-AG312 si si 6.79 7.36 -2.14 4.82 1.97 2.54

Scanzano Jonico (sx) Policoro (dx) SZ-AG313 si si 6.46 4.99 -1.65 3.73 2.73 1.26

Scanzano Jonico (sx) Policoro (dx) SZ-AG314 si si 5.04 3.05 -1.7 3.01 2.03 0.04

Scanzano Jonico SZ-AG315 si si 4.22 3.62 -1.77 2.73 1.49 0.89

Scanzano Jonico SZ-AG316 si si 3.12 3.37 -2.5 0.97 2.15 2.4

Scanzano Jonico SZ-AG317 no si 3.12 -2.7 0.5 2.62

3543.765 (sx)         

5997.07 (dx)

667.522 (sx)            

874.836 (dx)

4670.201 (sx)         

297.134 (dx)

2002.871

1416.01

1458.434 (sx)            

640.993 (dx)
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Autorità di Bacino della Basilicata

DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITI024 Sinni 

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  

TABELLE 



Sistemi arginali bacino del  Sinni

Tipo Quota intr. Franco

Fardella SZ-SA 065 no si 383.93 372.72 374.94 8.99

Fardella SZ-SA 067 no si 372.21 365.99 368.02 4.19

Chiaromonte SZ-SA 068A no si 368.14 361.03 363.51 4.63

Sinni 1 (dx) Chiaromonte SZ-SA 069 no si 360.93 356.77 358.51 2.42

Chiaromonte SZ-SA 069A no si 357.05 352.17 354.9 2.15

Chiaromonte SZ-SA 071 no si 348.76 344.82 346.86 1.9

Chiaromonte SZ-SA 072 no si 343.41 338.33 339.91 3.5

Francavilla in Sinni SZ-SA 098 no si 339.02 330.1 332.14 6.88

2 (dx) Francavilla in Sinni SZ-SA 100 no si 332.02 326.94 329.74 2.28

Fardella SZ-SA 100 si no 330.87 326.94 329.74 1.13

3(sx) Chiaromonte SZ-SA 102 si no 325.45 321.12 323.65 1.8

Francavilla in Sinni SZ-SA 102 no si 325.58 321.12 323.65 1.93

Sinni 5 (dx) Francavilla in Sinni SZ-SA 104 no si 318.86 313.94 316.9 1.96

Francavilla in Sinni SZ-SA 105M no si 317.17 312.2 316.74 0.43

Francavilla in Sinni SZ-SA 106 no si 317.08 312.87 316.16 0.92

Chiaromonte SZ-SA 104 si no 319.31 313.94 316.9 2.41

Chiaromonte SZ-SA 105M si no 316.67 312.2 316.74 -0.07

Chiaromonte SZ-SA 106 si no 318.32 312.87 316.16 2.16

Chiaromonte SZ-SA 107AM si no 317.31 309.15 312.53 4.78

Chiaromonte SZ-SA 108 si no 313.65 307.46 310.32 3.33

Sinni 4 (sx) Chiaromonte SZ-SA 109 si no 309.43 304.52 307.19 2.24

Chiaromonte SZ-SA 109A si no 307 302.77 304.91 2.09

Chiaromonte SZ-SA 110 si no 303.35 298.5 301.13 2.22

Chiaromonte SZ-SA 110A si no 300.79 295.81 298.94 1.85

Chiaromonte SZ-SA 112 si no 295.37 292.36 294.66 0.71

Chiaromonte SZ-SA 112A si no 291.13 289.72 291.36 -0.23

Francavilla in Sinni SZ-SA 108 no si 313.52 307.46 310.32 3.2

8 (dx) Francavilla in Sinni SZ-SA 109 no si 309.95 304.52 307.19 2.76

Chiaromonte SZ-SA 109A no si 307.92 302.77 304.91 3.01

Sinni 9 (dx) Chiaromonte SZ-SA 110 no si 303.45 298.5 301.13 2.32

Chiaromonte SZ-SA 110A no si 301.08 295.81 298.94 2.14

10 (dx) 528.863 Chiaromonte SZ-SA 112 no si 296.45 292.36 294.66 1.79

525.616 Chiaromonte SZ-SA 112A no si 300.84 289.72 291.36 9.48

SZ-SA 114 si si 281.74 282.05 277.77 280.34 1.4 1.71

SZ-SA 114A si si 281.11 278.81 275.11 278.04 3.07 0.77

Sinni 12 (sx) SZ-SA 115M si si 280.18 277.81 273.95 277.78 2.4 0.03

11(dx) SZ-SA 116 si si 280.51 277.87 274.65 277.37 3.14 0.5

SZ-SA 116A si si 274.33 274.05 269.99 271.75 2.58 2.3

SZ-SA 116B si si 269.17 270.34 265.92 268.54 0.63 1.8

Sinni 14 (sx) SZ-SA 118 si si 267.83 268.02 263.68 265.91 1.92 2.11

13(dx) Senise SZ-SA 118A si si 261.81 259.84 257.96 260.47 1.34 -0.63

SZ-SA 120 si si 258.74 258.55 254.16 256.22 2.52 2.33

SZ-SA 121M si si 258.2 257.63 251.34 255.97 2.23 1.66

Sinni 16 (sx) SZ-SA 121A si si 257.47 257.74 252.82 255.85 1.62 1.89

15(dx) SZ-SA 122 si si 256.64 257.21 250.75 255.81 0.83 1.4

SZ-SA 122A si si 256.01 256.78 249.32 255.8 0.21 0.98

1 (sx)  3460.911  (sx)  Novasiri (sx) 

2 (dx)  3460.911  (dx)  Rocca imperiale (dx)

1 (sx) 614.552 Noepoli

2 (sx) 797.742 Noepoli

3 (sx) 1841.76 Noepoli

4 (sx) 1344.15 Noepoli

5 (sx) 1898.14 Noepoli

6 (dx)  1253.83 Noepoli

7 (dx)  1307.85 Noepoli

8 (dx)  1660.86 Noepoli

sarmento

Sinni

Sinni

Sinni

Sinni

Quota 

argine sx
Tipologia

4219,784

2.036.295

2838.891 dx

Franco ∆h 

sx

Franco ∆h 

dx

Opere trasversali
Altri tipi di 

criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Quota 

argine dx

Quota di 

fondo
Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Sannicola

Sistema arginale Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema 

arginale (mt.)

Comune Sez Argine sx

1158.341 (sx)                        

990.796 (dx)

1.244.835

1703.671 (sx)               

1487.6714 (dx)

Chiaromonte (sx)               Senise 

(dx)

Senise

5209,991

674.426

Argine dx Tipologia

5004,680

1668.694 (sx)       

2009.701 (dx)

Chiaromonte (sx)               Senise 

(dx)



       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autorità di Bacino della Basilicata

DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITI024 Sinni 

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  
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Autorità di Bacino della Basilicata

DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITI029 Noce 

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  

TABELLE 



Sistemi arginali bacino del Noce

Tipo Quota intr. Franco

SZ NA 032 si si 228.92 231.05 222.89 225.65 3.27 5.4

SZ NA 032a si si 221.49 225.17 221.1 222.64 -1.15 2.53

SZ NA 033M si si 221.16 222.2 217.72 221.9 -0.74 0.3 Briglia

SZ NA 034M si si 221.24 221.94 221.65 221.12 0.12 0.82 Briglia

SZ NA 035M si si 220.47 218.64 217.11 220.1 0.37 -1.46 Briglia

SZ NA 035aM si si 219.37 219.37 215.5 219.28 0.09 0.09 Briglia

1(sx) SZ NA 035bM si si 218.66 218.44 214.57 218.33 0.33 0.11 Briglia

2(dx) SZ NA 036 si si 215.66 216.62 213.47 217.11 -1.45 -0.49

SZ NA 036M si si 215.67 216.85 214.06 216.61 -0.94 0.24

SZ NA 036aM si si 215.42 216.43 213.71 216.25 -0.83 0.18 Briglia

SZ NA 036bM si si 216.5 216.12 212.95 215.93 0.57 0.19 Briglia

SZ NA 036cM si si 216.33 216.1 213.01 215.8 0.53 0.3 Briglia

SZ NA 036dM si si 215.77 215.31 212.35 215.15 0.62 0.16 Briglia

Nemoli SZ NA 038 no si 211.89 209.47 211.24 0.65

3 762.458 Trecchina SZ NA 064a si cemento no 85.17 80 82.37 2.8
rottura e 

ribaltamento
x

Trecchina SZ NA 066M si no 81.16 78.66 76.83 80.77 0.39 -2.11

4 (sx)
Trecchina (dx) 

Tortora (sx)
SZ NA 066a si si 77.52 78.7 75.11 78.74 -1.22 -0.04

5(dx) Tortora SZ NA 067M no si 76.16 73.26 76.94 -0.78

6(sx) Tortora SZ NB 067M si gabbioni si gabbioni 77.01 75.66 73.26 76.94 0.07 -1.28 danni argine 

7(dx)
Trecchina (dx) 

Tortora (sx)
SZ NA 068 si gabbioni si gabbioni 74.11 76.72 71.19 73.6 0.51 3.12 erosione x

8 465.656 Tortora SZ NA 074 si no 63.35 57.77 60.77 2.58 Briglia

9 SZ NA 078a si no 36.04 34.76 37.68 -1.64 x

SZ NA 080 si no 36.78 32.7 36.01 0.77

SZ NA 088a si si 12.79 15 11.06 14.07 -1.28 0.93

SZ NA 089 si si 11.94 13.46 9.41 11.76 0.18 1.7

SZ NA 090A no si 10.5 8.5 10.65 -0.15

SZ NA 091 no si 9.22 7.17 10.32 -1.1

10 (sx) SZ NA 092M no si 11.5 6.65 9.87 1.63 Ponte

11 (dx) SZ NA 093M no si 11.48 5.57 9.94 1.54

SZ NA 094M no si 9.93 4.17 8.54 1.39

SZ NA 095M no si 10.56 4.17 7.33 3.23

SZ NA 096 no si 5.21 0.95 4.32 0.89

SZ NA 097 no si 5.51 0.72 2.62 2.89

SZ NA 093M si no 11.68 5.57 9.94 1.74 Briglia

12 SZ NA 094M si no 10.37 4.17 8.54 1.83 Briglia

SZ NA 096 si no 6.22 0.95 4.32 1.9

SZ NA 097 si no 4.91 0.72 2.62 2.29 x

1 (dx) 1.216.245 no si

2 (sx) 1.216.245 si no

Fiumarella 3 (sx) 617.447 si no

4 (dx) 466.713 si no

Tortora

465.168 Tortora

578.631 (sx)     1397.140 (dx)

Tortora (sx) Maratea 

(dx)

Maratea

638.182 Tortora

Quota 

argine dx
Franco ∆h sx

Franco ∆h 

dx

Opere trasversali

Altri tipi di 

criticità

Punto critico da 

evidenziare in 

mappa

Quota di 

fondo

Livello di piena di 

riferimento 

(T200)

Tipologia

675.564 (sx)            198.325 (dx)

572.116 (sx)            450.349 (dx)

Argine dx Tipologia
Quota 

argine sx

1198.128(sx)        1276.108 (dx)
Rivello

Noce

Sistema 

arginale

Lunghezza tratto fluviale 

interessato dal sistema arginale 

(mt.)

Comune Sez Argine sxCodice
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DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) 

UoM ITI029 Noce 

MAPPE DEI SISTEMI ARGINALI  
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1 Eventi dal maggio 1922 al marzo 2011 – Fonte Catalogo AVI 

 



Fonte Catalogo AVI

UOM BACINO CORSO D'ACQUA REGIONE PROVINCIA COMUNE LOCALITA' TIPOLOGIA DANNI DATA EVENTO
NUM 

EVENTI

ITI024 Sinni San Nicola Calabria CS Rocca imperiale esondazione 18/05/1922 maggio 1922 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni alle attivita economiche 27/08/1926 agosto 1926 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

(4 morti)
27/08/1926

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura non disponibile Danni agli abitanti con feriti 06/11/1926 novembre 1926 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni alla ferrovia 06/11/1926

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Ferrandina
Ferrandina - Lungo la SS n. 

176 al km 8+400
esondazione Danni alle colture 10/04/1928 aprile 1928 1

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Grottole
Grottole - Lungo la SP per 

Salandra
esondazione Danni alle colture 10/04/1928

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera
Matera - La Martella (strada 

che collega le due localitá)
non disponibile Danni alle attivita economiche 24/10/1928 ottobre 1928 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 3 morti)
24/10/1928

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata PZ Acerenza esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 21/09/1929 settembre 1929 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Potenza (Comune di) esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 21/09/1929

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Tricarico Tricarico (Comune di) esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 21/09/1929

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Campomaggiore esondazione Danni alla rete fognaria 22/09/1929

ITI012 Bradano T.nte Castagno Basilicata PZ Tolve
Giorgi - Lungo la SS n. 96 al 

km 20
esondazione

Danni a infrastrutture di 

trasporto
22/09/1929

ITI012 Bradano T.nte Castagno Basilicata PZ Tolve Forra di Tolve non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

(6 morti)
22/09/1929

ITR171 Basento T.nte Tiera Basilicata PZ Vaglio esondazione Danni alla ferrovia 22/09/1929

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata PZ Vaglio
Molino - Lungo la SS n. 7 

Appia al km 477
esondazione Danni a strada statale 22/09/1929

ITR171 Basento T.nte Tiera Basilicata PZ Vaglio

Potenza - Lungo la strada a 

scorrimento veloce Potenza-

Melfi

esondazione Danni alla rete fognaria 22/09/1929

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Ferrandina esondazione Danni alla ferrovia 05/11/1929 novembre 1929 2

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Ferrandina non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 1 morto)
05/11/1929

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Grassano
Grassano - Lungo la SS n. 7 

al km 526
esondazione Danni alle attivita economiche 05/11/1929

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Grassano
Grassano - Lungo la SS n. 7 

tra l'abitato e Grottole
esondazione Danni alle attivita economiche 05/11/1929

ITR171 Basento F.Basento Basilicata PZ Potenza
Potenza - Lungo la SS 

Appulo-Lucana
esondazione

Danni ad opere di regimazione 

fluviale
14/11/1929

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Garaguso

Garaguso - Grassano Scalo 

(tra le due localitá lungo la 

SP n. 277)

esondazione Danni alla ferrovia 21/02/1931 febbraio 1931 1

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Tolve Tolve esondazione Danni a strada comunale 21/02/1931

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Tursi Tursi esondazione Danni alle abitazioni 21/02/1931

ITI024 Sinni C.le Pescogrosso Basilicata MT Tursi non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 1 morto)
21/02/1931

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni a centri abitati 05/03/1932 marzo 1932 1
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Fonte Catalogo AVI

UOM BACINO CORSO D'ACQUA REGIONE PROVINCIA COMUNE LOCALITA' TIPOLOGIA DANNI DATA EVENTO
NUM 

EVENTI

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni a centri abitati 05/03/1932

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Lagonegro Lagonegro (Comune di) esondazione 21/09/1934 settembre 1934 1

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Lauria esondazione 21/09/1934

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata PZ Moliterno esondazione 21/09/1934

ITI029 Noce Posiz generica AVI Calabria CS Tortora Tortora - Lungo il litorale esondazione Danni a ponti e viadotti 00/09/1937 settembre 1937 1

ITI029 Noce F.Noce Calabria CS Tortora esondazione Danni a ponti e viadotti 00/09/1937

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 31/01/1940 gennaio 1940 1

ITI012 Bradano T.nte Basentello Basilicata MT irsina Difesa esondazione Danni a strada statale 31/01/1940

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci Monte Finese esondazione Danni a strada statale 31/01/1940

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Matera

Matera - Lungo la strada di 

Miglionico a 3 km 

dall'abitato

esondazione Danni alle attivita economiche 25/10/1940 ottobre 1940 1

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci Monte Finese esondazione Danni alle attivita economiche 25/10/1940

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico
Recoleta (Fosso 

Gruffolante)
esondazione Danni a vigneti 28/11/1944 novembre 1944 1

ITI024 Sinni T.nte  Sarmento Basilicata PZ TERRANOVA DI POLLINO Canocchiello esondazione Danni a strada comunale 28/11/1944

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Valsinni Valsinni esondazione Danni a vigneti 28/11/1944

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Valsinni esondazione Danni a vigneti 28/11/1944

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a strada comunale 07/11/1946 novembre 1946 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera Matera (Comune di) non disponibile Danni alle attivita economiche 20/05/1948 maggio 1948 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 1 morto)
20/05/1948

ITI012 Bradano T.nte Fiumarella Basilicata PZ Acerenza

Acerenza - Lungo la strada 

tra il centro abitato e la 

stazione

non disponibile Danni a strada comunale 01/08/1948 agosto 1948 1

ITI012 Bradano T.nte Fiumarella Basilicata PZ Acerenza non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 1 morto)
01/08/1948

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni alle attivita economiche 03/06/1949 giugno 1949 1

ITR171 Agri F:Agri Basilicata PZ Marsico Nuovo 
Marsico Nuovo - Lungo la 

sponda destra dell'Agri
non disponibile Danni a strada comunale 07/08/1950 agosto 1950 1

ITR171 Basento T.nte Serrapotamo Basilicata PZ Laurenzana Bosco Carpino esondazione Danni alle colture 08/03/1951 marzo 1951 1

ITI029 Noce F.Noce Basilicata PZ Maratea I Cappuccini (Santuario) esondazione Danni alle colture 08/03/1951

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Masseria Calabrese esondazione Danni alle colture 08/03/1951

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Grumento Nova esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Grumento Nova esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Grumento Nova esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951
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UOM BACINO CORSO D'ACQUA REGIONE PROVINCIA COMUNE LOCALITA' TIPOLOGIA DANNI DATA EVENTO
NUM 

EVENTI

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Lagonegro Lagonegro esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951

ITI029 Noce F.Noce Basilicata PZ Maratea I Cappuccini (Santuario) esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Potenza (Comune di) esondazione Danni a strada comunale 09/03/1951

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Area Marina esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Banchetto Difesa esondazione Danni alle attivita economiche 09/03/1951

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Area Marina esondazione Danni alle colture 08/01/1952 gennaio 1952 1

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Banchetto Difesa esondazione Danni alle colture 08/01/1952

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Masseria Calabrese esondazione Danni alle colture 08/01/1952

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Banchetto Difesa esondazione Danni a vigneti 08/10/1952 ottobre 1952 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia TA Ginosa esondazione Danni a strada comunale 01/12/1952 dicembre 1952 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Potenza non disponibile Danni alle attivita economiche 21/08/1953 agosto 1953 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza non disponibile Danni agli abitanti con feriti 21/08/1953

ITI012 Bradano
Tnte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Matera Matera esondazione Danni a strada comunale 30/10/1953 ottobre 1953 1

ITI029 Noce F.Noce Basilicata PZ Maratea
Maratea - Lungo il Torrente 

Fiumicello
esondazione Danni a strada comunale 19/01/1954 gennaio 1954 1

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Sant'Arcangelo Cugno della Pizzuta esondazione Danni alle attivita economiche 06/02/1954 febbraio 1954 3

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Matera
Matera - Via Madonna delle 

Virtù
esondazione Danni a ponti e viadotti 15/02/1954

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata MT Montalbano Jonico
Montalbano Jonico 

(Comune di)
esondazione Danni alle attivita economiche 24/02/1954

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso Montescaglioso esondazione Danni alle attivita economiche 24/02/1954

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci esondazione Danni alle attivita economiche 24/02/1954

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Tursi Tursi (Comune di) esondazione Danni alle attivita economiche 24/02/1954

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Matera
Matera - Via Madonna delle 

Virtù
esondazione Dannni a chiese 18/03/1954 marzo 1954 2

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT San Mauro Forte
San Mauro Forte - Via 

Marzocco
esondazione Danni a centri abitati 22/03/1954

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Ferrandina

Ferrandina - Lungo la SS n. 

407 Basentana al km 

122+700

non disponibile Danni alle attivita economiche 06/05/1954 maggio 1954 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso (Comune 

di)
non disponibile Danni alle attivita economiche 06/05/1954

ITR171 Basento Fiumara La terra Basilicata PZ Calvello
Calvello - Zona periferica 

dell'abitato
esondazione Danni alle colture 19/06/1954 giugno 1954 1

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata PZ Senise Manche di Marconi non disponibile Danni ad infrastrutture elettriche 19/06/1954

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata PZ Senise Casalini Tarsia non disponibile Danni alle attivita economiche 13/11/1954 novembre 1954 2

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione
Danni a beni storici ed 

architettonici
18/11/1954

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata PZ San Severino Lucano

Molinelli - Lungo la SP tra 

San Severino e Viggianello 

al km 41

non disponibile Danni a centri abitati 19/11/1954
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ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata PZ San Severino Lucano

San Severino Lucano - Fosso 

Arcangelo lungo la SP tra 

San Severino e Francavilla al 

km 44

non disponibile Danni a centri abitati 19/11/1954

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Miglionico Miglionico esondazione Danni a ponti e viadotti 25/01/1955 gennaio 1955 1

ITI012 Bradano T.nte Capodacqua Puglia BA Gravina in Puglia esondazione Danni a vigneti 03/09/1955 settembre 1955 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Giarrossa esondazione Danni a strada statale 06/09/1955

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Picciano
Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni a strada comunale 27/02/1956 febbraio 1956 1

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Picciano
Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni a strada comunale 27/02/1956

ITI012 Bradano
Tnte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Matera

Matera - Lungo il Torrente 

Basentello
esondazione Danni a ponti e viadotti 27/02/1956

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Miglionico Miglionico esondazione Danni a ponti e viadotti 27/02/1956

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni a strada comunale 17/01/1957 gennaio 1957 1

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Miglionico Miglionico esondazione Danni a ponti e viadotti 17/01/1957

ITR171 Basento T.nte La Tora Basilicata PZ Tito Tito - Parte alta del paese esondazione Danni alla ferrovia 02/08/1957 agosto 1957 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni alle attivita economiche 04/09/1957 settembre 1957 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni a strada comunale 05/09/1957

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Picciano
Basilicata MT Matera

Matera - Lungo la SP 

Matera-Gravina
esondazione Danni a strada comunale 03/10/1957 ottobre 1957 1

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro esondazione Danni alle attivita economiche 21/11/1957 novembre 1957 2

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia non disponibile Dannni a chiese 29/11/1957

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni alla ferrovia 28/12/1957 dicembre 1957 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia Gravina in Puglia esondazione
Danni ad opere di regimazione 

fluviale
30/03/1958 marzo 1958 1

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Picciano
Puglia BA Gravina in Puglia esondazione

Danni ad opere di regimazione 

fluviale
30/03/1958

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia esondazione
Danni ad opere di regimazione 

fluviale
30/03/1958

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia esondazione Danni alla rete fognaria 12/11/1958 novembre 1958 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia esondazione Danni alla rete fognaria 12/11/1958

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Santeramo in Colle esondazione Danni alla rete fognaria 12/11/1958

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni alle colture 24/11/1959 novembre 1959 1

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Craco esondazione Danni a strada statale 24/11/1959

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Garaguso

Garaguso - Grassano Scalo 

(tra le due localitá lungo la 

SP n. 277)

esondazione Danni alla ferrovia 24/11/1959

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera Matera - Via Gramsci esondazione Danni alla rete fognaria 24/11/1959

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera esondazione Danni alla rete fognaria 24/11/1959

ITI024 Sinni T.nte Rivolta Basilicata MT Nova Siri Nova Siri esondazione Danni alle colture 24/11/1959
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ITI024 Sinni T.nte Rivolta Basilicata MT Nova Siri esondazione Danni alle attivita economiche 24/11/1959

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Pisticci Pisticci - Campo sportivo esondazione Danni alle colture 24/11/1959

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci esondazione Danni alle attivita economiche 24/11/1959

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci - Fosso Pisciacchio esondazione Danni alle attivita economiche 24/11/1959

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
24/11/1959

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Policoro - Rione Pascoli esondazione Danni alle attivita economiche 24/11/1959

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro non disponibile

Danni alle abitazioni con decessi 

( 1 morto)
24/11/1959

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Rotondella

Rotondella - Lungo la SS per 

Valsinni
esondazione Danni alle colture 24/11/1959

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Sant'Arcangelo Masseria Monticelli esondazione Danni alle abitazioni 24/11/1959

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Sant'Arcangelo non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
24/11/1959

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico
Recoleta (Fosso 

Gruffolante)
esondazione Danni alle colture 24/11/1959

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione danni a servizi pubblici 24/11/1959

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione danni a servizi pubblici 24/11/1959

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione danni a servizi pubblici 24/11/1959

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico non disponibile

Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
24/11/1959

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Masseria Calabrese esondazione Danni alle colture 24/11/1959

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Masseria Calabrese esondazione Danni alle colture 24/11/1959

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 2 morti)
24/11/1959

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata MT Tursi esondazione Danni alle colture 24/11/1959

ITR171 Agri F.so il Lago Basilicata MT Aliano Alianello esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Aliano Aliano esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Bernalda esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
Bernalda - Lungo la linea 

ferroviaria
esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
Bernalda - Lungo la SP per 

Matera
esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda non disponibile

Danni alle abitazioni con decessi 

(3 morti)
25/11/1959

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Ferrandina
Ferrandina - Lungo la SP tra 

Ferrandina e lo Scalo
esondazione Danni alla ferrovia 25/11/1959

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro esondazione Danni alla ferrovia 25/11/1959

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Rotondella

Rotondella - Lungo la SS per 

Valsinni
esondazione Danni alle attivita economiche 25/11/1959

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Salandra esondazione Danni alla ferrovia 25/11/1959

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata MT Tursi esondazione
Danni a infrastrutture di 

trasporto
25/11/1959

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci esondazione Danni alle telecomunicazioni 16/01/1961 gennaio 1961 1
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ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Rione Matina (Via 

IV Novembre)
esondazione Danni alle telecomunicazioni 16/01/1961

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni a strada comunale 08/07/1961 luglio 1961 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Grottole Grottole - Campo sportivo non disponibile Danni a strada comunale 20/10/1961 ottobre 1961 1

ITR171 Agri F:Agri Basilicata PZ Marsico Nuovo Pergola esondazione Danni a strada comunale 20/10/1961

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera esondazione Danni a strada comunale 20/10/1961

ITR171 Basento F.Basento Basilicata PZ Potenza Potenza - Cittá Inferiore non disponibile Danni a strada comunale 20/10/1961

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
16/11/1961 novembre 1961 1

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda non disponibile Danni alle attivita economiche 22/07/1963 luglio 1963 2

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Nova Siri Contrada Salice non disponibile Danni a strada comunale 22/07/1963

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pozzitello non disponibile Danni alle attivita economiche 22/07/1963

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Policoro non disponibile Danni alle attivita economiche 22/07/1963

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni a strada comunale 25/07/1963

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera
Matera - La Martella (strada 

che collega le due localitá)
non disponibile Danni alle attivita economiche 25/07/1963

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Ferrandina
Ferrandina - Lungo la SP 

Salandra-Ferrandina
esondazione Danni a strada statale 09/10/1963 ottobre 1963 1

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci esondazione Danni a strada statale 09/10/1963

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia non disponibile Danni alla ferrovia 09/06/1964 giugno 1964 3

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia esondazione Danni alle attivita economiche 18/06/1964

ITR171 Agri F.so del finocchio Basilicata MT Stigliano Stigliano esondazione Danni a strada comunale 25/06/1964

ITR171 Agri F.so del finocchio Basilicata MT Stigliano non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 1 morto)
25/06/1964

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia esondazione Danni alle attivita economiche 24/07/1964 luglio 1964 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Lungo la SP per lo 

scalo ferroviario
esondazione Danni a strada comunale 06/10/1966 ottobre 1966 1

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia esondazione Danni a strada comunale 06/10/1966

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 08/10/1966

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Ferrandina Castelluccio non disponibile Danni a strada comunale 08/10/1966

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia TA Ginosa esondazione Danni a strada comunale 08/10/1966

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci San Basilio 48 esondazione Danni a strada comunale 18/02/1967 febbraio 1967 1

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Lungo la strada per 

San Basilio
esondazione Danni a strada comunale 18/02/1967

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia esondazione 21/08/1967 agosto 1967 1

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
21/08/1967

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia esondazione Danni alle attivita economiche 18/09/1970 settembre 1970 1
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ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci
Casinello - Lungo la SS n. 

106 Jonica al km 440
esondazione Danni alle attivita economiche 18/09/1970

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera
Matera - La Martella (strada 

che collega le due localitá)
esondazione Danni a strada comunale 30/09/1971 ottobre 1971 1

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia TA Ginosa esondazione Danni a centri abitati 00/01/1972 gennaio 1972 2

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Garaguso Garaguso esondazione Danni a strada comunale 09/01/1972

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda -  Via Occidentale 

(Castello centro storico)
esondazione Danni alle attivita economiche 18/01/1972

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Bernalda -  Via Zaccagnini esondazione Danni alle attivita economiche 18/01/1972

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a scuole 18/01/1972

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a scuole 18/01/1972

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda non disponibile

Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
18/01/1972

ITI012 Bradano T.nte Jesce Basilicata MT Matera
Matera - Rione Serra 

Venerdì
non disponibile Danni a ponti e viadotti 18/01/1972

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera Matera - Rione sassi esondazione Danni a ponti e viadotti 18/01/1972

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 18/01/1972

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci - Fosso Pisciacchio esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 18/01/1972

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Croci esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 18/01/1972

ITR171 Cavone

rete dei canali di 

bonifica - reticolo 

minore

Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 18/01/1972

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Calciano esondazione Danni a strada comunale 19/01/1972

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Lagonegro Lagonegro (Comune di) esondazione Danni a strada comunale 19/01/1972

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a strada comunale 19/01/1972

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a strada comunale 19/01/1972

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata PZ Senise Casalini Tarsia esondazione Danni a strada comunale 19/01/1972

ITR171 Basento F.Basento Basilicata PZ Campomaggiore Campomaggiore esondazione Danni alle attivita economiche 20/01/1972

ITI012 Bradano T.nte Bilioso Basilicata MT Grassano
Grassano - Lungo la strada 

ad 1 km dall'abitato
esondazione Danni alle attivita economiche 20/01/1972

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Altamura esondazione Danni alle attivita economiche 22/01/1972

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Oppido Lucano Oppido Lucano (Comune di) esondazione Danni a strada comunale 23/01/1972

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Zona periferica 

dell'abitato
esondazione

Danni ad infrastrutture idriche, 

acquedotto
23/01/1972

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci San Basilio 48 esondazione
Danni ad infrastrutture idriche, 

acquedotto
23/01/1972

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata PZ Missanello Missanello (Comune di) esondazione
Danni ad infrastrutture idriche, 

acquedotto
24/01/1972

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Tursi esondazione
Danni ad infrastrutture idriche, 

acquedotto
24/01/1972

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Tursi Rabatana esondazione
Danni ad infrastrutture idriche, 

acquedotto
24/01/1972

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Via Leopardi e via 

Manzoni
esondazione Danni a strada comunale 24/07/1972 luglio 1972 1

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci esondazione Danni a strada comunale 24/07/1972
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ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni a strada comunale 26/07/1972

ITI012 Bradano
Tnte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Matera

Matera - Lungo il Torrente 

Basentello
esondazione Danni a strada comunale 26/07/1972

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Santeramo in Colle non disponibile Danni a strada comunale 24/08/1972 agosto 1972 1

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci esondazione Danni a strada statale 14/10/1972 ottobre 1972 2

ITR171 Basento F.Basento Basilicata PZ Potenza Potenza (Comune di) esondazione
Danni ad opere di regimazione 

fluviale
14/10/1972

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile danni a servizi pubblici 22/10/1972

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Montalbano Jonico Montalbano Jonico esondazione Danni a strada statale 02/01/1973 gennaio 1973 1

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a strada statale 02/01/1973

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi Tursi - Canale Pescogrosso esondazione Danni a strada statale 02/01/1973

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Bernalda -  Via Zaccagnini esondazione Danni alle attivita economiche 24/03/1973 marzo 1973 1

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Bernalda Bernalda (Comune di) esondazione Danni alle attivita economiche 24/03/1973

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 24/03/1973

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Policoro esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 24/03/1973

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata PZ Sant'Arcangelo Difesa del Forno esondazione Danni a centri abitati 19730300

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata MT Cir igliano esondazione 01/04/1973 aprile 1973 1

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Nova Siri esondazione 01/04/1973

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci esondazione 01/04/1973

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata PZ San Costantino esondazione 01/04/1973

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Stigliano esondazione 19730400

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Poggi di San Michele esondazione Danni alle attivita economiche 18/09/1973 settembre 1973 1

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata PZ Potenza Potenza - Corso Garibaldi esondazione Danni alle attivita economiche 18/09/1973

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera Matera (Comune di) esondazione Danni alle attivita economiche 05/03/1974 marzo 1974 1

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione San Donato esondazione Danni alle attivita economiche 17/04/1974 aprile 1974 1

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci esondazione Danni alle attivita economiche 17/04/1974

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Gallamara esondazione Danni alle attivita economiche 17/04/1974

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Massanova esondazione Danni alle attivita economiche 17/04/1974

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Maratea Maratea esondazione Danni alle attivita economiche 26/08/1975 agosto 1975 1

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda -  Via Occidentale 

(Castello centro storico)
esondazione Danni a strada comunale 24/05/1976 maggio 1976 1

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Pisticci esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 24/05/1976
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ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 24/05/1976

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Matera Matera (Comune di) non disponibile Danni a strada comunale 13/07/1976 luglio 1976 1

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda - Viale della 

Repubblica
esondazione Danni a strada comunale 16/08/1976 agosto 1976 2

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 16/08/1976

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 16/08/1976

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Puglia BA Gravina in Puglia non disponibile Danni alle attivita economiche 18/08/1976

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera
Matera - La Martella (strada 

che collega le due localitá)
non disponibile Danni alle attivita economiche 18/08/1976

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Lungo la SP per lo 

scalo ferroviario
esondazione Danni ad infrastrutture elettriche 18/08/1976

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Nova Siri esondazione Danni alle attivita economiche 04/11/1976 novembre 1976 3

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Nova Siri non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
04/11/1976

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia non disponibile Danni a strada comunale 04/11/1976

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro esondazione Danni a strada comunale 04/11/1976

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Policoro esondazione Danni a strada comunale 04/11/1976

ITI024 Sinni T.nte Rivolta Basilicata MT Rotondella
Nova Siri - Lungo la SP di 

accesso al paese
esondazione Danni alle attivita economiche 04/11/1976

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda esondazione Danni alla rete fognaria 05/11/1976

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Colobraro Colobraro - Fosso Monaco esondazione Danni alle colture, frutteti 05/11/1976

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Colobraro Colobraro (Comune di) esondazione Danni alle abitazioni 05/11/1976

ITI024 Sinni T.nte Rivolta Basilicata MT Nova Siri esondazione Danni alle colture, frutteti 05/11/1976

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Torrevecchia esondazione Danni alla ferrovia 05/11/1976

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci - Vico di Giulio esondazione Danni alla ferrovia 05/11/1976

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci esondazione Danni alla ferrovia 05/11/1976

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci esondazione Danni alla ferrovia 05/11/1976

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Policoro esondazione Danni alle attivita economiche 05/11/1976

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Poggi di San Michele esondazione Danni a strada comunale 05/11/1976

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Rotondella

Rotondella - Lungo la SS per 

Valsinni
esondazione Danni alle colture, frutteti 05/11/1976

ITI024 Sinni
T.nte Sarmento 

F.lla Sodano
Basilicata MT San giorgioLucano esondazione Danni alle colture, frutteti 05/11/1976

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni alle attivita economiche 05/11/1976

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Senise Masseria Calabrese esondazione Danni alle colture, frutteti 05/11/1976

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata MT Tursi esondazione Danni alle colture, frutteti 05/11/1976

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Valsinni
Valsinni - Lungo la SP per 

Rotondella
esondazione 05/11/1976

ITI024 Sinni C.le Pescogrosso Basilicata MT Tursi esondazione Danni alle colture 18/11/1976

ITR171 Agri C.le Rabatana Basilicata MT Tursi esondazione Danni alle colture 18/11/1976

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Montalbano Jonico Montalbano Jonico esondazione Danni a strada comunale 25/11/1976

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera
Matera - La Martella (strada 

che collega le due localitá)
non disponibile Danni alla rete fognaria 02/09/1977 settembre 1977 1
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ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Pisticci esondazione Danni a strada comunale 03/04/1978 aprile 1978 1

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Lagonegro Lagonegro (Comune di) esondazione Danni a strada comunale 12/01/1979 gennaio 1979 2

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Lagonegro non disponibile
Danni alle abitazioni con decessi 

( 2 morti)
12/01/1979

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Bernalda -  Via Zaccagnini esondazione Danni a strada comunale 18/02/1979 febbraio 1979 1

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 18/02/1979

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 18/02/1979

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 18/02/1979

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci San Basilio 48 esondazione Danni a strada comunale 18/02/1979

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Lungo la strada per 

San Basilio
esondazione Danni a strada comunale 18/02/1979

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata PZ Potenza Poggi di San Michele non disponibile Danni alle attivita economiche 06/10/1979 ottobre 1979 1

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Ferrandina Coste della Cretagna non disponibile Danni a scuole 23/11/1979 novembre 1979 1

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Ferrandina non disponibile Danni agli abitanti con feriti 23/11/1979

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni alle attivita economiche 22/01/1980 gennaio 1980 1

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda esondazione 14/11/1984 novembre 1984 1

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a scuole 14/11/1984

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata MT Montalbano Jonico Contrada Miglio esondazione Danni a scuole 14/11/1984

ITR171 Basento Posiz generica AVI Basilicata MT Bernalda Bernalda (Comune di) esondazione 29/12/1984 dicembre 1984 2

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Dirupo esondazione 29/12/1984

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro esondazione Danni a strada comunale 29/12/1984

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione 29/12/1984

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico non disponibile

Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
29/12/1984

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata PZ Sant'Arcangelo Difesa del Forno esondazione Danni a centri abitati 00/12/1984

ITR171 Agri Posiz generica AVI Basilicata PZ Sant'Arcangelo Cugno del Prete esondazione Danni a centri abitati 00/12/1984

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata PZ Oppido Lucano Oppido Lucano (Comune di) esondazione Danni a centri abitati 00/00/1984

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Calciano esondazione Danni a centri abitati 00/00/1984

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata PZ Senise Casalini Tarsia esondazione Danni a centri abitati 00/00/1984

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Tricarico Tricarico (Comune di) esondazione Danni a centri abitati 00/00/1984

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Tursi Tursi (Comune di) esondazione Danni a centri abitati 00/00/1984

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda -  Via della 

Resistenza
non disponibile Danni a strada comunale 16/01/1985 gennaio 1985 1

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci esondazione Danni a strada comunale 16/01/1985

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a nuclei rurali 16/01/1985

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico non disponibile

Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
16/01/1985

ITR171 Basento T.nte Serrapotamo Basilicata PZ Laurenzana Alvaneta esondazione Danni a strada comunale 17/01/1985
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ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso (Comune 

di)
esondazione Danni a strada comunale 17/01/1985

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso Molinella esondazione Danni a strada comunale 17/01/1985

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda -  Via della 

Resistenza
esondazione Danni alle attivita economiche 17/03/1985 marzo 1985 1

ITI029 Noce Posiz generica AVI Basilicata PZ Maratea Maratea (Comune di) esondazione Danni alle colture 21/07/1986 luglio 1986 1

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro esondazione Danni alle colture 21/07/1986

ITI024 Sinni Posiz generica AVI Basilicata MT Tursi Tursi (Comune di) esondazione Danni alle colture 21/07/1986

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Pisticci Pisticci - Centro storico esondazione Danni alle abitazioni 01/04/1990 aprile 1990 1

ITR171 Cavone Posiz generica AVI Basilicata MT Pisticci non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
01/04/1990

ITI024 Sinni San Nicola Calabria CS Rocca imperiale esondazione Danni alle colture 16/05/1992 maggio 1992 1

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda -  Via Occidentale 

(Castello centro storico)
esondazione Danni a strada comunale 24/07/1992 luglio 1992 1

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda non disponibile Danni agli abitanti con feriti 24/07/1992

ITI012 Bradano T.nte Basentello Basilicata PZ Genzano di Lucania Genzano di Lucania esondazione Danni alle attivita economiche 17/08/1995 agosto 1995 1

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Policoro esondazione Danni a nuclei rurali 30/01/1996 gennaio 1996 1

ITR171 Cavone

rete dei canali di 

bonifica - reticolo 

minore

Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a nuclei rurali 30/01/1996

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a centri abitati 07/02/1996 febbraio 1996 1

ITI024 Sinni T.nte Rubbio Basilicata PZ Chiaromonte Battifarano esondazione
Danni ad opere di regimazione 

fluviale
08/10/1996 ottobre 1996 1

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Ferrandina
Ferrandina - Lungo la SS n. 

407 Basentana al km 65
esondazione

Danni ad opere di regimazione 

fluviale
08/10/1996

ITI029 Noce F.Noce Basilicata PZ Maratea I Cappuccini (Santuario) esondazione Danni alle colture 26/11/1996 novembre 1996

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Bernalda -  Via Zaccagnini esondazione Danni a strada statale 00/09/1997 settembre 1997 1

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 00/09/1997

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 00/09/1997

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 00/09/1997

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro non disponibile Danni alle abitazioni 31/10/1997 ottobre 1997 1

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a nuclei rurali 13/11/1997 novembre 1997 2

ITR171 Cavone

rete dei canali di 

bonifica - reticolo 

minore

Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a nuclei rurali 13/11/1997

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a nuclei rurali 13/11/1997

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni a nuclei rurali 13/11/1997
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ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 24/11/1997

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada statale 24/11/1997

ITI012 Bradano T.nte Bilioso Basilicata MT Grassano
Grassano - Lungo la strada 

ad 1 km dall'abitato
esondazione Danni a strada statale 24/11/1997

ITI012 Bradano Posiz generica AVI Basilicata MT Grassano Grassano - Fosso Spineto esondazione Danni a strada statale 24/11/1997

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci San Basilio 48 esondazione Danni a strada statale 24/11/1997

ITI029 Noce F.Noce Calabria CS Tortora esondazione Danni a centri abitati 19980000 febbraio 1998 1

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Craco Craco esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITI012 Bradano T.nte Basentello Basilicata PZ Genzano di Lucania esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Montalbano Jonico
Montalbano Jonico - 

Castello Piana
esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci Monte Finese esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Pisticci Pisticci - Campo sportivo esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Pisticci - Rione Dirupo esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Pisticci
Pisticci - Lungo la strada per 

San Basilio
esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci esondazione Danni a strada comunale 04/02/1998

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda esondazione Danni alle colture 15/01/2001 gennaio 2001 1

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda -  Via della 

Resistenza
esondazione Danni alle colture 15/01/2001

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci Monte Finese esondazione Danni alle colture 15/01/2001

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Policoro esondazione Danni alle colture 15/01/2001

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico
Recoleta (Fosso 

Gruffolante)
esondazione Danni alle colture 15/01/2001

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico esondazione Danni alle colture 15/01/2001

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Serramarina non disponibile
Danni alle abitazioni con abitanti 

evacuati
02/03/2011 marzo 2011 1

ITI012 Bradano
Tnte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Matera

Zona tra gli stabilimenti 

Lady Cucine e Valdadige
non disponibile

Danni alle abitazioni con decessi 

(2 morti)
06/11/2011
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ITI012 Bradano T.nte Fiumarella Basilicata PZ Acerenza
T.nte Fiumarella e 

Ginestrello, F. Bradano
 esondazione ed erosione

Erosione spondale dei t.nti 

Fiumarella e Ginestrello, F. 

Bradano, danni ai terreni 

coltivati.

12-23 marzo 2006 marzo 2006

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda
Contrada Marinella e 

Sansone
esondazione ed erosione

Rottura dell'argine del 2 ordine 

in dx a valle della SS 106 per circa 

30 m  con allagamento dei 

terreni coltivati a valle e 

ostruzione della rete dei canali. 

12-23 marzo 2006

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda
F. Bradano dalla SS 106 alla 

foce

esondazione e sormonto 

arginale

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di 

vegetazione in alveo. Danni ad 

abitazioni,  terrreni agricoli, 

strade, centri abitati e al 

patrimonio culturale.

12-23 marzo 2006

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda Contrada Marinella esondazione ed erosione

Rottura argine del 1 livello in sx 

idraulica   tra la SS 106 a monte e 

la linea ferroviaria a valle. 

Esondazione  dovuta anche  a 

fitta vegetazione in alveo. Danni 

alle colture ortofrutticole. 

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento
T.nte Camastra 

Fiu.ra La Terra
Basilicata PZ Anzi

Confluenza T.nte Camastra 

e Fiu.ra La Terra
erosione e sovralluvionamento

Restringimento d'alveo,  

arretramento spondale.
12-23 marzo 2006

ITR171 Basento F. Basento Basilicata MT Bernalda
F. Basento dalla SS 106 alla 

foce

esondazione e sormonto 

arginale

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di 

vegetazione in alveo. Danni ad 

abitazioni,  terrreni agricoli, 

strade, centri abitati e al 

patrimonio culturale.

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento T.nte Piesco Basilicata PZ Calvello
T.nte Piesco, Località 

vignola

ostruzione d'alveo e movimenti 

franosi

Ostruzione d'alveo a seguito di  

frane (colate). Danni alle 

gabbionate in  sinistra idraulica 

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri F.so Monastero Basilicata PZ Castelsaraceno  Via Alcide de Gaspari esondazione

Il tratto intubato del Fosso è 

andato in pressione per effetto 

della piena. Crollo della soletta  

di copertura del Fosso. Danni  

alle pertinenze delle abitazioni 

prospicenti il Fosso

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri T.nte Fiumarella Basilicata PZ Corleto Perticara
F.so Cardillo, Tempa 

Demma, T.nte Fiumarella

ostruzione d'alveo e movimenti 

franosi

Ostruzione d'alveo  a seguito di  

frane. Cedimenti della sede 

stradale tale da impedire il 

transito. 

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento T.nte Vella Basilicata MT Ferrandina
T.nte Vella Ponte Località 

Venita

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Ostruzione delle luci dei ponti 

con esondazione a valle della 

confluenza con il T.nte Cannosa. 

Arretramento spondale in 

prossimità del ponte.

12-23 marzo 2006
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ITR171 Basento T.nte Vella Basilicata MT Ferrandina
T.nte Vella Ponte Località 

Tredicicchio

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Ostruzione delle luci del ponte e  

restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di depositi 

di sovralluvionemento e fitta 

vegetazione

12-23 marzo 2006

ITR171 Cavone T.nte Gruso Basilicata MT Ferrandina
T.nte Gruso in Località 

Cugno dello Storto
esondazione ed erosione

Danni ai fondi agricloi ed alle 

relative strade di accesso. 

Arretramento spondale a ridosso 

di infrastrutture viarie  locali

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento T.nte Bilioso Basilicata MT Grassano

T.nte Bilioso al confine tra i 

comuni di Grassano e 

Tricarico

esondazione,  erosione e 

sormonto arginale

Esondazione e restringimento 

della sezione di deflusso per 

presenza di depositi di 

sovralluvionemento e fitta 

vegetazione. Rottura, 

aggiramento e sormonto  delle 

strutture arginali esistenti.

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Grassano Località Molino erosione 

Approfondimento d'alveo, 

arretramento sponde e testata 

fosso con attivazione frane. 

Danni/distruzione alle  opere di 

sistemazione idraulica

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Grassano Località Golfo erosione 

Approfondimento d'alveo, 

arretramento sponde e testata 

fosso con attivazione frane. 

Danni alle opere idrauliche. A 

rischio fabbricati rurali

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento T.nte Serrapotamo Basilicata PZ Laurenzana
Località masseria del 

giudice

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di depositi 

di sovralluvionemento in 

corrispondenza ponte, 

interruzione di  strada 

interpoderale,  distruzione di una 

briglia.

12-23 marzo 2006

ITR171 Basento T.nte Serrapotamo Basilicata PZ Laurenzana  Località Tempa Pizzuta
esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Danni alle opere di difesa 

spondale in dx idraulica
12-23 marzo 2006

ITR171 Basento T.nte Serrapotamo Basilicata PZ Laurenzana  Cretaccio
esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Erosione spondale in dx idraulica 

a valle del ponte che connette la 

SS 92 all'area dove sono ubicati il 

campo sportivo e l'impianto di 

depurazione

12-23 marzo 2006

ITR171 Cavone F. Cavone Basilicata MT Pisticci Scanzano Jonico
F. Cavone dalla SS 106 alla 

foce
esondazione

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di 

vegetazione in alveo.  Danni ai 

terreni agricoli e alle strade 

interpoderali

12-23 marzo 2006
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ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Roccanova Località Caccia
esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di depositi 

di sovralluvionamento, 

stabilizzati dalla vegetazione. 

Erosione spondale e rotture 

argini in sponda dx

12-23 marzo 2006

ITR171 Cavone F.so Cupone Basilicata MT Salandra F.so Cupone erosione 

Approfondimento d'alveo, 

arretramento sponde e testata 

F.so con attivazione frane.  Danni 

alla strada comunale.

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT
Scanzano Jonico  

Policoro
F. Agri dalla SS 106 alla foce esondazione

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di 

vegetazione in alveo.  Danni ai 

terreni agricoli, abitazioni e alle 

strade interpoderali

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi
F. Agri sponda destra in 

Località Marone

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza  di barre, 

stabilizzate dalla  vegetrazione. 

Arretramento spondale, danni 

alle opere idrauliche in alveo e 

sulle sponde. Danni ai frutteti.

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri F.Agri Basilicata Mt Tursi
F. Agri sponda destra in 

Località Monte

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza  di barre, 

stabilizzate dalla  vegetrazione. 

Arretramento spondale, danni 

alle opere idrauliche in alveo e 

sulle sponde. Danni ai frutteti.

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi
F. Agri sponda destra in 

Località Caprarico

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza  di barre, 

stabilizzate dalla  vegetrazione. 

Arretramento spondale, danni 

alle opere idrauliche in alveo e 

sulle sponde. Danni ai frutteti.

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi Traversa di Gannano
esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza  di 

depositi di sovralluvionamento a 

valle della traversa con danni agli 

argini. A monte riduzione della 

capacità di invaso e 

arretramento spondale. Danni 

alle colture agricole prospicienti 

il F.Agri

12-23 marzo 2006

ITR171 Agri T.nte Rabatana Basilicata MT Tursi
 alla confluenza con il F. 

Agri

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza  di  

depositi di sovralluvionamnto. 

Arretramento sponde. Danni alle 

strade interpoderali

12-23 marzo 2006
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ITI024 Sinni

T.nti Turvo, 

Ragapiede e 

Cogliandrino

Basilicata PZ Castelsaraceno Miraldo erosione

Arretramento spondale a ridosso 

di un ponte stradale e di terreni 

agricoli

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni F. Sinni Basilicata PZ Episcopia
Contrada Pianicolella e 

Mulinello

Erosione e sifonamento opere 

idrauliche 

Fenomeni di sifonamento, 

rottura degli argini e danni alle 

strutture dei ponti della strada 

598

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni F. Sinni Basilicata PZ Latronico Agromonte
esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di depositi 

di sovralluvionemento, 

arretramento spondale. Rottura 

argine in sponda destra.

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni T.nte San Nicola Basilicata PZ Nova Siri
T.nte San Nicola- C.da 

Lauria e Santo Janni

esondazione e 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di depositi 

di sovralluvionemento

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni F. Sinni Basilicata MT Policoro Rotondella
F. Sinni dalla SS 106 alla 

foice
esondazione

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di 

vegetazione in alveo.  Danni ai 

terreni agricoli e alle abitazioni.

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni F.so della Rivolta Basilicata MT Rotondella Località Lido di Rotondella mareggiate 

Erosione spiaggia, arretramento  

linea di costa e danni alla strada 

litoranea prospicente l'arenile e 

alle aree destinate a campeggio .

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni
F.Sinni e rete dei 

canali di bonifica
Basilicata MT Rotondella

Località Caramola-Mesola 

Inferiore

esondazione, 

sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso del Sinni per presenza di 

depositi di sovralluvionamento.  

Danni ai frutteti su i terrazzi 

fluviali.

12-23 marzo 2006

ITI024 Sinni F. Sarmento Basilicata PZ San Paolo Albanese
Cavalcavia San CostantinoII 

ex SS 92
 erosione, sovralluvionamento

Restringimento della sezione di 

deflusso per presenza di depositi 

di sovralluvionamento. Erosione 

spondale e danni alle opere 

idrauliche in prossimità del 

viadotto della ex SS159

12-23 marzo 2006

ITI029 Noce T.nte Gaglione Basilicata PZ Lauria
 T.nte Gaglione e strade 

comunali

erosione ed esondazione del 

torrente. Ruscellamenti 

superficiali diffusi  su i versanti

Erosione spondale ed 

esondazione del T.nte Gaglione. 

Danni alle strade ed ostruzioni di 

tombini 

12-23 marzo 2006

ITI029 Noce F. Noce Basilicata PZ Maratea

Castrocucco in 

corrispondenza 

dell'impianto Z_Gas

erosione 

Danni al piede del rilevato 

arginale, potrebbe metterebbe a 

rischio la piazzola su cui si trova il 

distributore del gas e la SS585 

"fondovalle del Noce"

12-23 marzo 2006
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ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano 

a valle ponte SS 106
esondazione

interruzione argine in SX e piu a  

valle  cedimento strada aginale
3-4 marzo 2011 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano 

- loc. Marinella
esondazione interruzione argine per 50 m 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in DX del F. Bradano  

- loc. Marinella
esondazione, erosione

argine di secondo ordine in DX  

sifonato ed  eroso in due tratti, 

distrutto in un altro tratto

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
in corrispondenza del 

Ponte sulla SS 106 Jonica
esondazione, erosione

erosione  opere di sistemazione 

del ponte in  DX e SX del 

Bradano e del tratto viario di 

svincolo al di sotto del ponte in 

DX.

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda

canale di bonifica a nord 

della Localita Tavole 

Palatine

esondazione, ostruzione

ostruzione canale di bonifica del 

Corsorzio Bradano -Metaponto 

per  vegetazione

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda

In DX del F. Bradano, poco 

a est del sito archeologico 

di Apollo Licio

esondazione
Allagamento sottopasso 

ferroviario
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda

tombino di 

attraversamento di un 

canale di bonifica in dX del 

F. Bradano

esondazione

Danni strada e tombino di 

attraversamento di un canale di 

bonifica

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano 

- loc. Marinella
esondazione, erosione

erosione  rilevato arginale per 

un tratto di circa 50 m
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in DX del F. Bradano  

- loc. Marinella
esondazione

cedimento del rilevato arginale 

e delle opere di difesa spondale 

per un tratto di circa 20m

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda

argine  in DX  poco a monte 

del ponte ferroviario sul F. 

Bradano

esondazione

rottura argine in DX  per un 

tratto di circa 20 m, a monte del 

ponte ferroviario sul  Bradano 

abbassamento argine in SX

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in DX del F. Bradano  

- loc. Marinella
esondazione, erosione

rottura/erosione argine DX per 

un tratto di circa 40 m
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
sponda DX F. Bradano  - 

loc. SerraMarina
esondazione

Erosione della sponda DX . A 

rischio un fabbricato e  un 

capannone industriale

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

area della Stazione 

ferroviaria di Metaponto
esondazione

danni nell'area della Stazione 

ferroviaria di Metaponto
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano 

- loc. SerraMarina
esondazione

Rottura  argine per circa 100m. 

Allagamenti aree agricole con 

serre e  un fabbricato rurale

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano  

- loc. SerraMarina
esondazione

Rottura argine per circa 50 m. 

Allagamenti aree agricole con 

serre

3-4 marzo 2011

Pagina 1



Fonte Regione Basilicata e Autorità di Bacino della Basilicata

UOM BACINO CORSO D'ACQUA REGIONE PROVINCIA COMUNE LOCALITA' TIPOLOGIA DANNI DATA EVENTO

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano  

- loc. SerraMarina
esondazione

Rottura  argine per circa 50 m. 

Allagamenti aree  agricole
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Bernalda

frazioni Serra Marina, 

Metaponto Borgo e Lido e 

al Lungomare.

esondazione

danni a edifici pubblici, 

infrastrutture,  argini,  viabilita 

comunale, attività economiche

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
 argine SX del F. Bradano - 

loc.SerraMarina
esondazione, erosione Danni viabilita e argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
 argine SX del F. Bradano - 

loc.SerraMarina
esondazione Danni viabilita e argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine in SX del F. Bradano  

- loc.SerraMarina
esondazione

Danni viabilita e argini
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
viabilita arginale DX del F. 

Bradano  - loc. Marinella
Danni viabilita e argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine in SX del F. Bradano  

- loc.SerraMarina
esondazione Danni argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano

F.Bradano e rete 

dei canali di 

bonifica

Basilicata MT Bernalda
SS 106 dal km 445 al 

km448
esondazione

Allagamento e immelmamento 

viabilita di servizio e sottopassi 

alla statale e  dello svincolo con 

SS. 407.

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda

argine   in SX del F. 

Bradano a valle ponte SS 

106

esondazione Danni viabilita e argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
strada argine in SX del F. 

Bradano- loc.SerraMarina

esondazione
Danni viabilita e argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda Viabilità -loc. SerraMarina esondazione Danni viabilita 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine  in SX del F. Bradano  

-loc. SerraMarina
esondazione Danni viabilita e argini 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Bernalda
argine   in SX del F. 

Bradano- SerraMarina
esondazione, erosione danni argine e  strada arginale 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Genzano di Lucania intero territorio comunale
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

danni infrastrutture,  viabilita 

comunale, attivita economiche 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano
T.nte Basentello e 

tributari
Basilicata PZ Genzano di Lucania

SS 655 dal km 117 al km 

120

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Allagamento e infangamento del 

piano viabile.
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano
T.nte Basentello e 

tributari
Basilicata PZ Genzano di Lucania SS 655 dal km 94 al km 120

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Smottamenti di scarpate a 

luoghi per circa 1.000 m. 

Intasamento cunette, 

attraversamenti e fossi di 

guardia

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Puglia TA Ginosa

sponda sx F. Bradano a 

ridosso della spalla sinistra 

del ponte della SP 2

esondazione, erosione

Erosione della sponda SX ed  

erosione e scalzamento delle 

opere di difesa in gabbioni della 

spalla del ponte della SP 2

3-4 marzo 2011
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ITI012 Bradano F.Bradano Puglia TA Ginosa

canale di bonifica del 

Consorzio bonifica 

Stornara - Tara alla 

confluenza con il Bradano

esondazione ostruzione canale di bonifica 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera ss 99 km 14 +700
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi
Danni alla viabilita 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Matera SS 99 km. 12+240

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi
Danni alla viabilita 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.so Chiatamura Basilicata MT Matera F.so chiatamura Matera
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni alle attività economiche, 

alle infrastrutture viarie
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Matera SS 7 km 572+150
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi
allagamenti e danni alla viabilita 3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Miglionico SS 7 km 560
ruscellamenti superficiali 

diffusi

Smottamento scarpata e 

immelmamento sede stradale
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Miglionico SS7 km 556+500
ruscellamenti superficiali 

diffusi

Smottamento scarpata e 

immelmamento sede stradale
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso
Attraversamento 

adduttore rriguo
esondazione, erosione

Danni all'attraversamento 

dell'adduttore irriguo
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso ponte collegamento SS175 esondazione
crollo parte dell'impalcato del 

ponte
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso intero territorio comunale
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni a infrastrutture pubbliche 

e ai terreni,  ai ponti sul 

Bradano, crollo del ponte di 

ferro che collega 

Montescaglioso alla SS.175, 

crollo parziale del ponte della 

Gravinella

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata PZ Oppido Lucano
SS 96 bis dal km. 1+000 al 

km. 27+900

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Smottamento di scarpate a 

luoghi per circa 2.000,00 m. 

Intasamento cunette, tombini e 

fossi di guardia

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Pietragalla SS 169 dal km 9 al km 27
ruscellamenti superficiali 

diffusi

Smottamenti  per circa 1 km. 

Intasamento cunette, tombini e 

fossi di guardia

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Pietragalla SS 169 dal km 1 al km7
ruscellamenti superficiali 

diffusi

Intasamento cunette, tombini e 

fossi di guardia
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Pisticci
SS 106 dal km 451 al km 

452+745
esondazione

Allagamenti e immelmamenti 

della viabilita di servizio.  

Distruzione del corpo stradale 

del ramo di svincolo in 

corrispondenza del sotto-passo 

dello svincolo Tavole Palatine.  

Erosione del rilevato stradale

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ San Chirico Nuovo intero territorio comunale
ruscellamenti superficiali 

diffusi
Danni alla viabilita 3-4 marzo 2011
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ITI012 Bradano T.nte Castagno Basilicata PZ Tolve

T.nte Alvo, T.nte Castagno, 

fiumarella del Bosco, 

strada vicinale loc. La 

Mezzana di Tolve

esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

erosione/danni opere d'arte 

longitudinali/trasversali reticolo 

idraulico, danni viabilità

3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Tolve S.P. ex S.S. n. 96
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

ruscellamenti superficiali con  

allagamento sede stradale
3-4 marzo 2011

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Tricarico

viabilita comunale e loc. 

Siggiano, Calle, Trionte, 

Sferracavallo, 

Serramendola-Corona, 

Monteleone-Cupone, 

Alvanello-S.Marco, Picocca, 

Carbonara, Precesa, 

Pantana. 

ruscellamenti superficiali 

diffusi
Danni viabilita comunale 

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda

argine  in SX del F. Basento - 

loc Mass.Sant'angelo 

Vecchio

esondazione

Rottura argine  in SX   Basento 

per un tratto di circa 70 m ed 

erosione di un altro tratto di 

argine in SX per una lunghezza 

di circa 250m

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda

argine  in SX del F. Basento - 

loc Mass.Sant'angelo 

Vecchio

esondazione

Rotture multiple, sifonamento 

ed erosione argine  in SX   

Basento per un tratto di circa 

900 m.

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda

argine  in SX del F. Basento 

circa 600 m a monte della 

SS 106

esondazione

Rotture multiple argine  in SX   

Basento per un tratto di circa 40 

m ed erosione per un altro 

tratto di circa 150 m

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda centro abitato Bernalda esondazione

danni a edifici pubblici, 

infrastrutture,  argini,  viabilita 

comunale, attivitÓ economiche 3-4 marzo 2011

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda Canali di bonifica esondazione, ostruzione

Ostruzione canali e danni 

all'argine
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Calciano SS 407 km 37+500 esondazione, erosione
Cedimento pila viadotto 

Calciano II  SS 407
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento
T.nte Piesco F ra 

La Terra
Basilicata PZ Calvello 

fiumi Piesco e La Terra, 

immissari del Camastra

esondazione,ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni alle sistemazioni 

idrauliche,  alle  strade rurali  ed 

interpoderali

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata PZ Castelmezzano

c/de Vallone Caperrino, 

Collata, Catacla, Fiumara, 

Spinoso e nel centro 

storico

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Danni a infrastrutture e 

strutture comunali
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Ferrandina

argini F. Basento, P.le 

Stazione Ferroviaria, tratto 

SP.di raccordo Basentana, 

ponte in loc. Venita, zona 

Pantano ecc. 

esondazione

Rottura argini  Basento, 

allagamenti terreni e attivita 

industriali, P.le Stazione 

Ferroviaria, danni viabilita 

comunale

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Ferrandina viabilita comunale
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni alla viabilita comunale e 

opere pubbliche
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Ferrandina

canali ferrandina
esondazioni e ostruzioni esondazioni e ostruzioni 3-4 marzo 2011
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ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Ferrandina canali Ferrandina esondazioni e ostruzioni esondazioni e ostruzioni 3-4 marzo 2011

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Ferrandina canali ferrandina esondazioni e ostruzioni esondazioni e ostruzioni 3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Ferrandina traversa sul F. Basento erosione
danni alla opera di presa  sul F. 

basento
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Ferrandina ponte sul  F. Basento esondazione Crollo Ponte sul F.Basento 3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Bilioso Basilicata MT Grassano

viabilita  rurale lungo i 

fiumi Basento e Bilioso; S.P. 

Giardini.

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni alla viabilita  e a zone 

agricole produttive. 

Danneggiata la S.P. Giardini. 
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Grassano

strada di collegamento 

(viabilita rurale) con la c/da 

Piano del Pepe

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni alla viabilita rurale in 

prossimita di aziende agricole - 

zootecniche

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT
Grassano Grottole 

Garaguso

viabilita rurale 

(Strettolone, S.Lucia, Tilea, 

Acquasalsa, Piano del 

Pepe, Giardini Petrullo, 

Grassano-Garaguso, 

Grassano-Grottole), F. 

Basento e zone agricole

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi, erosione

Danni a viabilita  rurale e a zone 

agricole produttive. Allagamenti 

a colture e fabbricati per 

esondazione. Erosione spondale

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci
argine  in DX del F.Basento  

- loc. Ricilento
esondazione

Rottura argine in DX per un 

tratto di circa 130 m ed erosione 

di altri tratti argine per una 

lunghezza di circa 400m

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci

sponda DX del F. Basento 

in corrispondenza della SP 

per Torre Accio

esondazione, erosione

Erosione spondale in DX   

Basento con cedimento della 

Strada Provinciale per Torre 

Accio per un tratto di circa 50m

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci
argine  in DX del F.Basento - 

loc. Agnone S.Angelo
esondazione, erosione

Rottura argine in DX   Basento 

per un tratto di circa 120 m ed 

erosione di altri tratti argine per 

circa 600 m

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci
argine  in DX del F.Basento 

loc. Agnone S.Angelo
esondazione, erosione

Erosione e sifonamento argine  

in DX   Basento per un tratto di 

circa 400 m

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci SS 407 dal km 70 al km99

esondazione, 

ostruzioneruscellamenti 

superficiali diffusi

Intasamento cunette, tombini e 

fossi di guardia 3-4 marzo 2011

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Pisticci
viabilità comunale - loc. 

Ricilento

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Ruscellamenti superficiali con 

allagamenti sede viaria
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci viabilita urbana e rurale.
ruscellamenti superficiali 

diffusi

danni alla viabilita urbana e 

rurale.
3-4 marzo 2011

ITR171 Basento T.nte  Gallitello Basilicata PZ Potenza
Difesa spondale DX 

idraulica T.nte Gallitello
esondazione, erosione

Erosione spondale  dx Gallitello. 

A rischio strada di servizio per 

numerose attivita economiche e 

unico collegamento con il centro 

abitato. Danni a  condotta 

idrica.

3-4 marzo 2011
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ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Salandra
SS 407 dal km44 al km 

66+500

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Smottamenti , intasamento 

cunette, tombini e fossi di 

guardia

3-4 marzo 2011

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata PZ Trivigno

c/de Spinosa, Camastra, 

Scannagallina, Ippica e 

sulle strade Sant'Antonio-

collegamento S.P. 16  e S. 

Rocco.

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

danni infrastrutture,  viabilita 

comunale
3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Craco
loc. S. Angelo e abitato di 

Craco Peschiera

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Danni alla viabilita  extraurbana, 

al centro storico e alla loc. S. 

Angelo e all'abitato di Craco 

Peschiera.

3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Pisticci sottopasso della SS106 esondazione, erosione

allagamento del sottopasso 

della SS 106, con cedimento e 

rotture della carreggiata 

stradale della complanare

3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Pisticci SS 106 km 437+039 esondazione

Allagamento e immelmamento 

viabilita
3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT San Mauro Forte strade interpoderali
ruscellamenti superficiali 

diffusi

danni strade interpoderali al 

servizio di numerose aziende 

zootecniche

3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico
difesa spondale  SX del F. 

Cavone

esondazione

Collasso parte delle gabbionate 

a difesa  sponda SX e cedimento 

della sponda stessa. 

Deformazione  spalla sinistra 

della briglia

3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico
argine  in DX del F. Cavone 

(Terzo Cavone)

esondazione

Interruzione argine in  DX   

Cavone (Terzo Cavone) ed 

erosione dello stesso per un 

tratto di circa 150 m

3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico

argine  in DX  del F. Cavone 

(Terzo Cavone - Terra 

Montonata)

esondazione, erosione

Erosione e sifonamento argine 

in in DX   Cavone (Terzo Cavone - 

Terra Montonata) per un tratto 

di circa 150 m. Danni alla 

viabilita interpoderale

3-4 marzo 2011

ITR171 Cavone F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico

argine  in DX  del F. Cavone 

(Terzo Cavone - Terra 

Montonata)

esondazione, erosione

Erosione gabbionature di difesa 

sponda DX   Cavone (Terzo 

Cavone - Terra Montonata). 

Erosione  in sponda SX

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Aliano pantano di Alianello esondazione, erosione

Erosione argine  Agri e,  per un 

tratto di circa 150 m, cedimento 

arginale. A rischio  aziende 

agricole 

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Aliano SS 598 dal km 83 al km123 esondazione

Allagamento e infangamento del 

piano viabile e intasamento 

cunette, tombini, sottopassi 

scatolari e fossi di guardia

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Aliano
SS 598 km 76 +500: 

Viadotto Agri
esondazione, erosione Danni  Viadotto Agri 3-4 marzo 2011
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ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Aliano
SS 598 km 85: Viadotto 

Roccolone
esondazione Danni Viadotto Roccolone 3-4 marzo 2011

ITR171 Agri T.nte Armento Basilicata PZ Armento T.nte Armento esondazione, erosione

Sifonamento, per circa 15 m, 

muro di sottoscarpa adiacente il 

Torrente. Danni alla strada  di 

collegamento Agri-Sauro.

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri T.nte Sauro Basilicata PZ Corleto Perticara S.P. 2  Saurina esondazione Cedimento  sede stradale 3-4 marzo 2011

ITR171 Agri Fiumarella Corleto Basilicata PZ Corleto Perticara S.P. 103
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Allagamento sede stradale e 

immelmamenti
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Gorgoglione

strada "La Rocca-Casone- 

Acqua Fetente", Via del 

Popolo e Via Torretta, 

fondovalle "Fiumara"

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Danni alla strada e  nel centro 

abitato. A rischio abitazioni  e 

strada di collegamento con la 

fondovalle "Fiumara".

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Montalbano Jonico
loc. Giardini a valle della 

diga di Gannano
esondazione

Danni alle colture, alla Fondo 

Valle d'Agri e S.P ex SS. 103 per 

Craco - Stigliano - Pisticci

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Montalbano Jonico canali di bonifica esondazione, ostruzione

Danni/intasamento canali di 

bonifica
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Roccanova
SS 598 km 88 +900: 

Viadotto Monticchio
esondazione Danni Viadotto Monticchio 3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Roccanova C.da Caccia esondazione
rottura opere idrauliche e danni 

terreni limitrofi
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Sant'arcangelo
SS 598 km 101 - 102+100 - 

102 + 500

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Erosione rilevato stradale e 

smottamento sede stradale.
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico argine  in SX del F. Agri esondazione

Rottura, erosione e 

sinfonamento argine  in SX   Agri  

per un tratto di circa 350 m

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico
viadotto della SS 106 

sull'Agri
esondazione

Danni alla soglia a valle  del 

viadotto della SS 106
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Cavone Basilicata MT Scanzano Jonico
ponte ferrovia sul F. 

Cavone
esondazione, erosione Danni linea ferroviaria 3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Scanzano Jonico SS 106 km 428
ruscellamenti superficiali 

diffusi

Allagamento e immelmamento 

svincolo con SS. 598
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Stigliano

Rioni Casale, Cravatta, 

Magenta-Commiserazione, 

Villa Marina e Chiesa 

Madre, costone nord 

Castello, viabilità comunale

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Danni a viabilita comunale, 

centri abitati, aziende agricole e 

beni culturali.

3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.so del lupo Basilicata MT Stigliano F.so del lupo esondazione
Danni alle strutture di 

attraversamento viarie
3-4 marzo 2011

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi
pontetubo sul F. Agri nel 

comune di Tursi

esondazione, 

sovralluvionamento

riduzione sezione deflusso in 

corrispondenza del ponte tubo 

per presenza di resti di 

vegetazione e  depositi di 

materiale solido in alveo; danni 

in sponda dx

3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni T.nte Lappio Basilicata PZ Cersosimo
strada comunale Paragiano-

Cirionte, T.nte Lappio

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

danni alla strada comunale 

Paragiano-Cirionte. Erosione 

spondale T.nte Lappio. Danni 

viabilita

3-4 marzo 2011
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ITI024 Sinni T.nteRubbio Basilicata PZ Chiaromonte SS 653 km 37+500
esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Smottamenti scarpate e 

allagamenti
3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni T.nte Frida Basilicata PZ Chiaromonte SS 653 km 30 + 200 esondazione, erosione
Scalzamento fondazioni pile 

viadotto Valle Frida
3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni T.nte Rubbio Basilicata PZ Chiaromonte

strada comunale Valle 

Pastori e argine sinistro del 

T.nte Rubbio

esondazione, ruscellamenti 

superficiali diffusi

Smottamenti scarpate e 

allagamenti

 danni alla strada comunale 

Valle Pastori  e all'argine SX del  

Rubbio. Danni alle colture.

3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata PZ Latronico
Comuni di Latronico e 

Episcopia
danni ai terreni limitrofi danni per esondazione Sinni 3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni T.nte San Nicola Basilicata MT Nova Siri T.nte San Nicola
esondazione, erosione, 

sovralluvionamento

erosione spondale,  danni 

arginatura in gabbioni, 

allagamento zona circostante. 

Danni alle abitazioni e alle 

attivita produttive della zona

3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Policoro
strada arginale in SX F. 

Sinni
esondazione, erosione

Dissesto   strada arginale per  

circa 100 m
3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Policoro Lido esondazione, erosione
Danni al Lido e erosiore  al 

litorale
3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro canali di bonifica esondazione

danni alle abitazioni, attivita 

economiche, colture agricole, al 

patrimonio pubblico e ai beni 

demaniali.

3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni
T.nte 

Serrapotamo
Basilicata PZ Senise SS 653 km 45+300

ruscellamenti superficiali 

diffusi

Immelmamenti sede stradale.
3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni
T.nte Pescogrosso 

e reticolo minore
Basilicata MT Tursi

loc. La Canala, frana 

versante S.P. Tursi/Ponte 

Masone, tratto centro 

abitato,  T.nte Pescogrosso 

zona 167 a ridosso S.P. 41.

esondazione, 

sovralluvionamento, 

ruscellamento superficiali 

diffusi

Allagamenti;  danni al muro 

arginale T.nte Pescogrosso zona 

167 a ridosso S.P. 41.

3-4 marzo 2011

ITI024 Sinni reticolo minore Basilicata MT Tursi

centro abitato:  V.le 

S.Anna, Via A. Ferrara, R.ne 

SS. Quaranta , S.P. 41 pista 

in variante, S.P. Aranceti, 

Marone, Tursi /Gannano 

/Caprarico, S.P. Tursi/ 

Rabatana Via S. Rocco, S.P. 

loc. Finata.

esondazione
Allagamenti nel centro abitato e 

nell'agro di Tursi
3-4 marzo 2011
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ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Montalbano Jonico C.da Capolevato esondazione
danni a terreni agricoli, strade 

infrastrutture di servizi ecc.
01/02/2012 febbraio 2012
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ITR171 Cavone F.Chiobbica Basilicata MT Pisticci Masseria Catoi esondazione 1 decesso,danni alla viabilità 23/8/13 agosto 2013

ITI012 Bradano Aff sx F.Basento Basilicata MT Bernalda Bernalda Spineto Alluvione danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013  ottobre 2013

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda

Bernalda argine in SX F. 

Bradano poco a monte 

della SS 106

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

sormonto, sifonamento ed 

erosione argine SX, danni a 

colture presenti all'interno degli 

argini

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda

  Sottopasso strada locale 

in corrispondenza della 

Tratta ferroviaria Taranto 

Reggio Calabria

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Allagamentp sottopasso della 

strada arginale in DX  F. Bradano
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda

Bernalda  Ponte della SS 

106 sul F. Bradano e 

sottopassi stradali di 

accesso alle strade arginali 

e retroarginali in DX e SX

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita e alle opere di 

drenaggio della strada
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda

Bernalda Argine in SX del F. 

Bradano a valle della SS 

106

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alle strutture arginali e 

alle colture limitrofe
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda

Bernalda Argine in DX  del 

F. Bradano tra la SS 106 e la 

ferrovia Taranto   Reggio 

Calabria

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alle arginature 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F. Bradano Basilicata MT Bernalda

Bernalda  Argini in DX del F. 

Bradano  a ridosso 

attraversamento della 

Tratta ferroviaria Taranto  

Reggio Calabria

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Le strutture di difesa a monte e 

valle del ponte della tratta 

ferroviaria Taranto-Reggio 

Calabria risultano scalzate al 

piede e ribaltate e/o interrotte

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F.so Appio Basilicata MT Bernalda
Bernalda SS 175 località 

Serra Marina

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita e alle opere di 

drenaggio della strada che sono 

in parte distrutte

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda  Tempio Opollo 

licio- canale di bonifica

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

allagamento Tempio Apollo licio- 

canale di bonifica
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Bernalda GianPasquale Alluvione danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Bernalda GianPasquale Alluvione danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Bernalda C.da di Giorgio Alluvione danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano aff Dx F.Bradano Puglia TA Ginosa

incrocio SS 175 svincolo  x 

Ginosa strada in 

costruzione

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita: allagamento 

e cedimento rilevato stradale
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
aff T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa SP 4 lungo affluente 

dell'T.Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano Canale Cecera Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione danni alla viabilità 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano Canale Cecera Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione danni alla viabilità 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa
Ginosa Strada Comunale 

Chiancone-Bove Cesine

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita  accumuli di 

resti vegetali in alveo
7-8 ottobre 2013
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ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa Ginosa Via Benevento

ovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita, alle opere di 

sostegno e di drenaggio della 

strada

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa
Ginosa  via Matera SP per 

Matera

ovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita e alle opere di 

drenaggio della strada
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa

Ginosa Strada Comunale n. 

10 tratto finale presso S.P. 

Fiumicello

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita e ai terreni 

agricoli limitrofi
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa
Ginosa  Strada Comunale 

M. D'Attoli

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa
Ginosa  Strada Comunale 

Civone

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Ginosa
Ginosa SP 3  intersezione 

con reticolo minore

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Matera
Puglia TA Ginosa

Ginosa SP Montescaglioso 

T Fiumicello

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla condotta del 

consorzio di bonifica, ostruzione 

da resti vegetali

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano T.nte Gravinella Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano T.nte Gravinella Puglia TA Ginosa

Ginosa Strada Comunale 

Palombaro  Regio Tratturo 

Bernalda Laterza

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

distruzione attraversamento, 

danni alle opere di sistemazione 

in alveo

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano T.nte Gravinella Puglia TA Ginosa

Ginosa Via Cignano 

attraversamento  sul T.nte 

Gravinella

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

ostruzione e  danneggiamento 

ponte
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano T.nte Gravinella Puglia TA Ginosa

Ginosa  Via  per 

Montescaglioso campo 

sportivo Ginosa T.nte 

Gravinella

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

ostruzione e  danneggiamento 

ponte, erosione sponde, 

inondazione abitazioni in destra,  

1 morto auto piazzale in sinistra

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano T.nte Gravinella Puglia TA Ginosa

Ginosa attraversamento sul 

T.nte Gravinella 

dell'adduttore SinniAQP

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

rottura adduttore , distruzione 

canale raccolta acque del 

Gravinella, distruzione opere 

difesa adduttore

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano T.nte Gravinella Puglia TA Ginosa

Ginosa Attraversamento 

SP4 sul T.nte Gravinella 

poco a monte dellla 

confluenza con il T Lognone 

Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

sormonto attraversamento della 

SP 4 per Montescaglioso con 

danni all aviabilita

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa  Ponte S. Leonardo 

Via Puglia sul T.nte 

Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

ostruzione ponte, abbattimento 

abitazione in sx valle ponte, 

inondazione depositi e case, 

trasporto auto, camion, resti 

vegetali, esplosione canale 

acque in dx lato monte, danni 

opere di sistemazione

7-8 ottobre 2013
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ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa attraversamento sul 

T.nte Lognone Tondo della 

SP 7 di Cavese - Ginosa 

ostruzione sovralluvionamento 

erosione

danni alla viabilita ,erosione al 

piede delle pile. Danni a gli srgini  

e danni alle spalle del ponte

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa Ponte ex SS580 sul 

T.nte Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Ponte crollato ex SS580, danni al 

rilevato stradale,
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa Attraversamento 

della SC Lama Callara sul T. 

Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Distruzione attraversamento e 

tratto di strada divelto, opere in 

alveo distrutti. Accumulo di 

detriti

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa  attraversamento 

della SC Cipolluzzo sul T.nte 

Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

distruzione attraversamento, 

danni alla viabilita  e alle colture 

limitrofe all'alveo

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa  loc. Casone dogana 

Attraversamento della  

Strada di collegamento alla 

SP4 sul T.nte Lognone 

Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

distruzione attraversamento,  

danni alle colture limitrofe
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa incrocio SP 

Bandiera e SP 2 conoide 

alluvionale del T.Lognone 

Tondo alla confluenza con 

Bradano

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Danni alla viabilita e alle colture 

arboree nell'area di c confluenza 

del T.nte Lognone Tondo nel F. 

Bradano. Deposito di sedimento 

e resti vegetali

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa SC a monte 

dell'attraversamento ex SS 

580 su T. Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

Sormonto dell'attraversamento 

con danni alla viabilita, erosione. 

Distruzione opere di drenaggio

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

attraversamento canale e 

adduttore idrico Sinni AQP 

su Lognone Tondo

ostruzione sovralluvionamento 

erosione

erosione e scalzamento piloni, 

ostruzione dovuta a resti 

vegetali ; danni al canale

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa  Attraversamento 

Strada locale di 

collegamento alla SP4 sul 

T.nte Lognone Tondo

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita e alle colture 

dei terreni limitrofi
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa  SP4 tratto in 

prossimità dell'incrocio con 

la SP2  area di confluenza 

del T.nte Lognone Tondo 

nel  Bradano

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita, danni alle 

colture nelle aree limitrofe
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa

Ginosa condotta Pertusillo 

AQP

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

scalzamento condotta Pertusillo 

AQP
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013
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ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Lognone 

Tondo
Puglia TA Ginosa Ginosa Alluvione 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Puglia TA Laterza
Laterza SP6 intersezione 

con reticolo  minore

sovralluvionamento, 

ostruzione, esondazione , 

erosione

danni alla viabilita e 

all'attraversamento
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso Loc.Tre 

confini Lama d'istrice

ostruzione,erosione 

esondazione

danni alle infrastrutture stradali 

rurali e al ponte
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
Lama don 

Giovanni
Basilicata MT Montescaglioso

Montescaglioso Loc.Tre 

Confini Sottani

ostruzione,erosione 

esondazione

danni infrastrutture stradali 

rurali 
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Montescaglioso

Montescaglioso 

Campagnuolo-imperatore 

bufalara

erosione

frane, danni all strade rurali, 

erosione e danni alle opere di 

regimazione acque

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso valle Cupa 

Vallone Castolo

ostruzione,erosione 

esondazione

straripamento, danni a strade e 

attarversamenti
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso Lama di 

Milo Sterpina
esondazione erosione

straripamento, danni a strade e 

attarversamenti
7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso contrada 

Selvapiana
esondazione erosione

esondazione fossi, 

danneggiamento strade , opere 

regimazione e allagamento 

insediamenti produttivi

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Montescaglioso
Montescaglioso - Cozzo del 

presepe

ostruzione,erosione 

esondazione

ostruzione attraversamento 

stradale e danni alle opere di 

regimazione

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Montescaglioso

Montescaglioso Murge 

sant'andrea
esondazione erosione

danni alla strada, alle opere di 

attarevrsamento e di 

regimazione acque

7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Gravina di 

Matera
Basilicata MT Montescaglioso Montescaglioso San canio esondazione erosione

esondazione,  danni 

infrastruttura viaria e 

distruzione opere di 

attraversamento T. Gravina

7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Ferrarulo Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico via 

Tagliamento F.so Ferrarulo

ostruzione,erosione 

esondazione

danni acquedotto e opere di 

regimazione idraulica
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Marzoccolo Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico 

complanare SS 106 Jonica

ruscellamenti superficiali 

intensi, erosione
danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Marzoccolo Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico Terzo 

Marzoccolo
ostruzione,erosione

danni attraversamento su F.so 

Marzoccolo
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico via Segni  

F.so Valle 
esondazione

danni alle abitazioni e alle opere 

idrauliche
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico Masseria 

Razionale F.so Valle

ostruzione,erosione 

esondazione
danni al canale 7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico canale tra 

f.so Valle e F.Agri
ostruzione esondazione

Occlusione del Canale che da 

F.so Valle, convoglia parte delle 

acqua verso il F. Agri

7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico 

attraversamento della SS 

106 Jonica  sul F.so Valle

ostruzione,erosione 

esondazione

Danni  a viabilita urbana e a 

fabbricati tra via Segni e via 

Rossini; danni alla SS 106 e alla 

opere connesse

7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico Matarazzo 

F.so Valle
esondazione erosione

Danni a viabilita e opere 

idrauliche
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico Via 

Rossini, Via Togliatti e Via 

Nenni 

ruscellamenti superficiali 

intensi ,esondazione
danni ai fabbricati 7-8 ottobre 2013
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ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico Canale in 

disuso del consorzio di 

bonifica sul F.so Valle  a 

Valle della Linea ferroviaria 

ostruzione,erosione 

esondazione

distruzione al canale per effetto 

della pressione delle acque
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico Via 

Tagliamento  canale di 

bonifica

erosione danni condotta acquedotto 7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico  canale 

presso Via Parisi

ostruzione,erosione 

esondazione

esondazione canale. danni al 

metanodotto
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico parte 

terminale di via Parisi 

ostruzione,erosione 

esondazione

danni all'attraversamento e alla 

viabilita
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico centro 

abitato a valle di via Nenni

ruscellamenti superficili 

intensi, erosione

Danni alla scarpata a valle del 

Palazzo Baronale
7-8 ottobre 2013

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Scanzano Jonico
Scanzano Jonico via De 

Martino
esondazione

Danni ai piani interrati dei 

fabbricati
7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento F.so Avinella Basilicata MT Bernalda Bernalda F.so Avinella Alluvione danni alla viabilità 7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento F.so della Guardia Basilicata MT Bernalda
Bernalda Madonna degli  

Angeli
Alluvione

danni alla viabilità e alle opere 

conensse
7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento F.so della Guardia Basilicata MT Bernalda
Bernalda Madonna degli  

Angeli
Alluvione

danni alla viabilità e alle opere 

conensse
7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento F.so della Guardia Basilicata MT Bernalda
Bernalda Madonna degli  

Angeli
Alluvione

danni alla viabilità e alle opere 

conensse
7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda allagamento 

sottopasso ferrovia - tratta 

Potenza Metaponto

Alluvione
Bernalda allagamento 

sottopasso ferrovia
7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Bernalda

Bernalda  erosione  e 

immelmamento rilevato 

ferroviario -tratta Potenza 

Metaponto

Alluvione

Bernalda  erosione  e 

immelmamento rilevato 

ferroviario

7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Bernalda
Bernalda  SS 407 al km 102 

circa
Alluvione Bernalda immelmamento SS 407 7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Bernalda Masseria santangelo Alluvione danni alle colture 7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Bernalda Masseria santangelo Alluvione danni alle colture 7-8 ottobre 2013

ITR171 Basento
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Pisticci Incoronata esondazione danni ai terreni limitrofi 7-8 ottobre 2013

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico Terzo 

Marzoccolo

ostruzione,erosione 

esondazione
danni ai canali di bonifica 7-8 ottobre 2013

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Scanzano Jonico Lido Torre  

- canali di bonifica
esondazione allagamento pineta 7-8 ottobre 2013

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Scanzano Jonico Scanzano Jonico  via Popilia
ostruzione,erosione 

esondazione
danni alla viabilita 7-8 ottobre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Bernalda

SP S Marco Avinella in 

corrispondenza del Canale 

Appio

esondazione, erosione ed 

ostruzione tombino

danni alla SP San Marco Avinella 

e alle strutture arginali a rischio 

condotta consorzio di bonifica

1-2 dicembre 2013 dicembre 2013

ITI012 Bradano F.Bradano Puglia TA Ginosa

Ponte sul F. Bradano della 

SP2 di collegamento della 

S.S. 175 e SS 380 con 

Montescaglioso

sovralluvioamento ed erosione

danni alle fondazioni del  ponte 

sulla SP2 e alle opere di difesa  

delle spalle del ponte

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano T.nte Bilioso Basilicata MT Grassano
Strada Comunale  

AcquaSalsa
esondazione danni alla viabilita 1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata MT Grassano
Strada Comunale 

Strettolone
ruscellamento superficiale danni alla viabilita 1-2 dicembre 2013
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ITI012 Bradano T.nte Bilioso Basilicata MT Grassano Piano di Pepe esondazione
danni alla viabilita di accesso ad 

azienda agricola
1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Irsina F. Bradano
sovralluvionamento, 

esondazione

a rischio pozzo estrattivo di gas 

naturale e di gasdotto e aziende 

agricole e zootecniche

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano
F.so affluente in sx 

F.Bradano
Basilicata MT Montescaglioso

Ponte sul Bradano Km 17 

S.P.  tra la S.S. 380 e la S.P. 

175 e  Montescaglioso

erosione ed ostruzione per 

fitta vegetazione

erosione spondale in prossimita 

spalle del ponte
1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano F.Bradano Basilicata MT Montescaglioso

Ponte sul  Bradano Km 18 

S.P. tra la S.S. 380 e la S.P. 

175 e  Montescaglioso

erosione ed ostruzione dovuta 

a depositi di sedimenti e fitta 

vegetazione

danni alle  opere di difesa della  

spalla DX del ponte
1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Oppido Lucano S.P. 35 Sanrigio erosione spondale e dell'alveo
danni a opere di sistemazione 

idraulica. A rischio SP 35
1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano
Fiumarella del 

Bosco
Basilicata PZ Tolve Ponte Piscalfone

ruscellameni superficiali e 

movimenti franosi

danni alla strada comunale 

Santa Maria -Vignali di accesso 

alle aziende e danni alla rete 

telefonica

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano T.nte Castagno Basilicata PZ Tolve T.nte Castagno 
sovralluvionamento ed 

erosione

Danni alla viabilita e alle opere 

di sistemazione idraulica
1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano T.nte Castagno Basilicata PZ Tolve
Ponte della  SC per 

contrada Condotto

sovralluvionamento ed 

erosione

crollo del ponte della SC per 

contrada Condotto, danni  ad 

opere di sistemazione idraulica 

in alveo, linea elettrica e alle  

colture

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano
T.nte Castagno-

T.nte Bosco
Basilicata PZ Tolve

Ponte della SC  Tolve San 

Chirico- loc.Madonna del 

Carmine

sovralluvionamento ed 

erosione

Danni al ponte della SC  Tolve 

San Chirico,  di collegamento 

con l'area dell'Alto Bradano-

Vulture.Danni ad opere di 

sistemazione idraulica e al  

ponte romano

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano
Fiumarella del  

Bosco
Basilicata PZ Tolve

Ponte della  SC per 

contrada Condotto

sovralluvionamento ed 

erosione

crollo del ponte della SC per 

contrada Condotto, danni  ad 

opere di sistemazione idraulica 

in alveo, linea elettrica, colture

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano Fiumara di Tolve Basilicata PZ Tolve Mezzana
sovralluvionamento ed 

erosione

crollo del ponte strada 

interpoderale di accesso ad 

aziende agricole

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano
Fiumarella del 

Bosco
Basilicata PZ Tolve Marchigliuzzo

sovralluvionamento ed 

erosione

danni alla viabilita comunale e 

ad opere di sistemazione 

idraulica in alveo

1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano reticolo minore Basilicata PZ Tolve
Strada Comunale Tolve-

Cancellara

erosione spondale e del fondo 

alveo, esondazione
danni alla viabilita 1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano T.nte Bilioso Basilicata MT Tricarico C.da Piano di Pepe esondazione
Danni alla strada di accesso ad 

azienda agricola
1-2 dicembre 2013

ITI012 Bradano T.nte Bilioso Basilicata MT Tricarico strada Cupone Monteleone esondazione Danni alla strada 1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento F.so Zingari Basilicata MT Bernalda
Via Occidentale (pendici 

dell'abitato)

ruscellamenti superficiali
danni  alle opere di drenaggio 1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento
F.so Madonna 

degli Angeli
Basilicata MT Bernalda Madonna degli Angeli ruscellamenti superficiali

danni alla viabilita e alle opere di 

drenaggio
1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento F.so Brigante Basilicata MT Bernalda
Viale Zaccagnini centro 

abitato

ruscellamenti superficiali
danni alla viabilita, alle opere di 

drenaggio e al sollevamento 

acque reflue

1-2 dicembre 2013
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ITR171 Basento F.so Fontane Basilicata MT Bernalda Settore orientale abitato
ruscellamenti superficiali danni alla viabilita e alle opere di 

drenaggio
1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento F.Basento Basilicata MT Bernalda C.d Avinella esondazione danni ai terreni limitrofi 1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento Vallone Avinella Basilicata MT Bernalda canale Avinella
ruscellamenti superficiali ed 

erosione

danni alla viabilita e alle 

strutture arginali
1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento
aff dx F.so 

Cacciatori
Basilicata MT Grassano F.so Golfi

erosione, ostruzione dovuta a 

movimento franoso

Danni alle colture e alle opere 

idrauliche
1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento Basento Basilicata MT Grassano   C.da Macchitelle esondazione, erosione
Danni alle colture dei terreni 

limitrofi
1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento F.so Golfi Basilicata MT Grassano F.so Golfi esondazione ed ostruzione
Danni alle colture dei terreni 

limitrofi
1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento T.nte Scaranfone Basilicata PZ Laurenzana Scaranfone
Sovralluvionamento, 

esondazione ed erosione

danni alla viabilita comunale in 

particolare a quella d'accesso 

alle aziende agricole. Danni alle 

opere idrauliche in alveo

1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento
Fiumarella di 

Corleto
Basilicata PZ Laurenzana 

Fiumarella di Corleto C.da 

S.Maria

Sovralluvionamento, 

esondazione ed erosione

danni alla viabilita di accesso alle 

aziende e alla rete 

acquedottistica

1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento
T.nte 

Serrapotamo
Basilicata PZ Laurenzana T.nte Serrapotamo

Sovralluvionamento, 

esondazione ed erosione

danni alla viabilita, alle opere 

idrauliche in alveo. Erosione 

spondale. Possibile riattivazione 

frana in sx. A rischio gasdotto in 

sponda sx

1-2 dicembre 2013

ITR171 Basento reticolo minore Basilicata MT Pisticci Cugnarella
ruscellamenti superficiali 

intensi ed erosione

cedimento strada comunale 

Quattro Caselli, danni alla linea 

elettrica e telefonica

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Montalbano Jonico Andriace Via Aurelia

ruscellamenti intensi da 

versanti, esondazione

ostruzione canali di bonifica a 

seguito di intensi ruscellamenti 

da versanti

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone F.so d'Uscio Basilicata MT Montalbano Jonico Manca d'Uscio
ruscellamenti intensi da 

versanti, esondazione

danni alla viabilità e ad 

infrastrutture idrauliche
1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone reticolo minore Basilicata MT Montalbano Jonico Monte Sottano
ruscellamenti intensi da 

versanti
danni alla viabilità 1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone F.so locale Basilicata MT Pisticci Pucchietta erosione

cedimento strada comunale 

Pucchieta, danni alle opere di 

drenaggio delle acque. Danni 

alle linee elettriche e telefoniche

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone F.so Lavandaio Basilicata MT Pisticci Fuoteri erosione

danni all'attraversamento 

stradale comunale ed ai rilevati 

arginali

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone F.so Lavandaio Basilicata MT Pisticci F.so Lavandaio esondazione, erosione
danni alla viabilita, agli argini; 

danni a discarica RSU e canile
1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico Andriace Via Popilia ruscellamenti da versanti

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree agricole 

limitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone F.so Valle Basilicata MT Scanzano Jonico Andriace Via Sacco ruscellamenti da versanti

ostruzione canali di bonifica a 

seguito di intensi ruscellamenti 

da versanti

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Terzo Cavone Via Roma-Via 

Napoli
ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree agricole 

limitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone Canali di bonifica Basilicata MT Scanzano Jonico Terzo cavone - Via Roma ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree agricole 

limitrofe

1-2 dicembre 2013
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ITR171 Cavone Canali di bonifica Basilicata MT Scanzano Jonico Terzo Cavone - Via Napoli ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree agricole 

limitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Cavone Canali di bonifica Basilicata MT Scanzano Jonico Andriace - Via olivastreto ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree agricole 

limitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
F.so San 

Lorenzoaff F.Agri
Basilicata MT Aliano F.so San Lorenzo esondazione erosione

danni alla viabilita e alla 

strutture adiacenti il Fosso
1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Aliano Piano del Molino
sovralluvionamento, 

esondazione ed erosione
danni alle aree agricole limitrofe 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
Fiumarella di 

Corleto
Basilicata PZ Corleto Perticara Montagnola sovralluvionamento, erosione

danni alle strutture arginali, alla 

strada comunale e alla stazione 

idrometeorologica.

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri T.nte Borrenzo Basilicata PZ Guardia Perticara C.da Iemma
ostruzione armco di 

attraversamento
danni alla viabilità 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri Sauro Basilicata PZ Guardia Perticara Mungituro Mulino erosione danni ad argini e viabilita 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri T.nte Borrenzo Basilicata PZ Guardia Perticara C.da Salice - Petrino
erosione spondale e del fondo 

alveo
danni alla viabilità 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri T.nte Borrenzo Basilicata PZ Guardia Perticara Santa Maria del Sauro
erosione spondale e del fondo 

alveo

danni a briglia e retrostante 

condotta idrica, danni azienda 

agricola

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.so Luvara Basilicata PZ Missanello Sant'Eramo
sovralluvionamento , 

esondazione, erosione
danni alla viabilità 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri T.nte Alvaro Basilicata PZ Missanello
Abitazione Pepe Contrada 

Foreste

sovralluvionamento , 

esondazione, erosione

danni a strada interpoderale e 

ad azienda agricola
1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri reticolo minore Basilicata MT Montalbano Jonico Pozzo Fetente
ruscellamenti intensi da 

versanti
danni alla viabilità 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.so Valle Basilicata MT Montalbano Jonico Braida Pozzo Leggero
ruscellamenti intensi da 

versanti
danni alla viabilità 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Torre Mozza ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Torre Mozza ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.Agri Basilicata PZ Sant'arcangelo Pantano di Alianello
sovralluvionamento ed 

erosione spondale
Pantano di Alianello 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.so Ferrarulo Basilicata MT Scanzano Jonico Lido Torre ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree 

agricolelimitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico Via Tagliamento ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree 

agricolelimitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Terzo Madonna -Via 

Monvisio
ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree 

agricolelimitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Terzo Madonna - Via 

Monte Bianco
ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree 

agricolelimitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Terzo Madonna - Via 

Monte Emilius
ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree 

agricolelimitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Scanzano Jonico

Terzo Madonna - Via 

Vesuvio
ostruzione, esondazione

esondazione e danni alla 

viabilità e alle aree 

agricolelimitrofe

1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi Masseria Sant'angelo
sovralluvionamento, 

esondazione
danni agli argini 1-2 dicembre 2013

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi Caprarico di basso
sovralluvionamento, 

esondazione
danni agli argini 1-2 dicembre 2013
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ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Tursi Caprarico
sovralluvionamento, 

esondazione

danni agli argini e a opere di 

sistemazione in alveo e alla 

viabilita interpoderale

1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Torre Mozza ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Colombo ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via d'Azeglio ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Giumenteria ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Lido ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Marconi ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Nazionale ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Pesaro ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Sicilia ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Verdi ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Volta ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
rete dei canali di 

bonifica
Basilicata MT Policoro Via Zara ostruzione, esondazione

danni a canali di bonifica e alla 

viabilita
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni F.so della Granata Basilicata PZ Cersosimo
Strada Comunale Filici-

Macchiarelle-Monaca

sovralluvionamento, 

esondazione

danni alla viabilita e alle opere di 

drenaggio
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni F.so dellorto Basilicata PZ Cersosimo
Strada Comunale Filici-

Macchiarelle-Monaca

sovralluvionamento, erosione, 

esondazione
danni alla viabilita 1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni T.nte San Nicola Basilicata PZ Francavilla in Sinni Mulinello San Nicola
sovralluvionamento, erosione, 

esondazione

Danni all'argine, alla viabilità 

comunale e alle opere di 

drenaggio

1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni F.so Fiumarella Basilicata PZ Noepoli Azienda Rinaldi
sovralluvionamento ed 

erosione

danni alla viabilita di accesso alle 

aziende agricole
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni F.so Laccata Basilicata PZ Noepoli Laccata-Fiumarella
sovralluvionamento ed 

erosione

danni alle strutture arginali, alla 

strada comunale e ai terreni 

agricoli

1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni F.so Fiumarella Basilicata PZ Noepoli Laccata-Fiumarella
sovralluvionamento ed 

erosione

danni alla viabilita comunale e di 

accesso alle aziende agricole e 

zootecniche; danni alle opere di 

sistemazione idraulica

1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
F.so Fontana 

Cafaro
Basilicata PZ San Paolo Albanese

Strada Comunale Filici-

Macchiarelle-Monaca

ostruzione, esondazione  ed 

erosione

Danni alla viabilita di accesso ad 

aziende agricole e zootecniche
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni T.nte Sarmento Basilicata PZ San Paolo Albanese

S.P. n. 63 del Rubbio - 

Ponte San Costantino/San 

Giovanni

sovralluvionamento, 

esondazione ed erosione
Danni alla viabilita provinciale 1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni
T.nte 

Serrapotamo
Basilicata PZ Teana San Biase - Vaccino ostruzione, esondazione

danni alle opere idrauliche in 

alveo e ai terreni limitrofi
1-2 dicembre 2013

ITI024 Sinni T.nte Pescogrosso Basilicata MT Tursi Pescogrosso erosione
Erosione/Danni alle opere 

idrauliche in alveo
1-2 dicembre 2013
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ITI024 Sinni F.Sinni Basilicata MT Rotondella
C.da Spagnolo Piano dei 

Filici
esondazione

danni a terreni agricoli, strade 

infrastrutture di servizi ecc.
30/10/2015 ottobre 2015

ITR171 Agri F.Agri Basilicata MT Montalbano Jonico C.da Capolevato esondazione
danni a terreni agricoli, strade 

infrastrutture di servizi ecc.
31/10/2015
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1.  PREMESSA 

L’art. 7 del D.lgs n.49/2010, al comma 3b, prevede espressamente che le regioni, in coordinamento tra 

di loro e con il DPC, predispongano, all’interno dei “piani di gestione del rischio di alluvioni”, le attività 

relative al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. In particolare vengono 

individuate le attività di: 

• previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri 
funzionali;  

• presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e 
provinciali; 

• regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; 

• supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile 
ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa 
previgente. 

Il presente documento riporta, in ordine a quanto previsto dal D.lgs 49/2010, nonché dalla Direttiva 

2007/60/CE, una prima versione relativa al “Piano di gestione del rischio alluvioni” per la Regione Basilicata. 

 

2. PREVISIONE, MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA ED ALLERTAMENTO POSTI IN ESSERE ATTRAVERSO LA 

RETE DEI CENTRI FUNZIONALI. 

 

2.1 Normativa regionale sul sistema di allertamento. 

 Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 1157 del 26 settembre 2014  “D.P.C.M. 27 febbraio 

2004: approvazione Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio 

Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata” 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 311 del 27 ottobre 2014. Nel decreto 

viene stabilito, tra l’altro, di: 

• avviare la fase sperimentale del Centro Funzionale Decentrato della Regione  Basilicata 

(CFD), con affiancamento da parte del Centro Funzionale Centrale e con responsabilità 

ancora a carico del Dipartimento Nazionale, a partire dal 3 novembre 2014; 

• fissare l’entrata in vigore delle “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di 

Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, e, 

conseguentemente,  la completa autonomia del Centro Funzionale Regionale, a partire dal  

29 dicembre 2014; 

• di far obbligo agli Enti locali e agli Enti Gestori di adeguare, entro sei mesi dalla data di 

pubblicazione del Decreto sul B.U.R.B., i rispettivi Piani di Emergenza per renderli coerenti 

con le sopracitate Procedure di Allertamento Regionale. 

• di delegare, a far data dall’entrata in vigore delle succitate Procedure, il Dirigente 

dell’Ufficio Protezione Civile, e in assenza il Direttore del Dipartimento Presidenza,  

all’adozione dei Bollettini/Avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica regionale e dei 

messaggi di allertamento, alla valutazione in merito ai passaggi tra i vari stadi della Sala 

Operativa Regionale SOR in corso di evento. 
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2.2 Definizione degli scenari in tempo reale. 

Il CFD Basilicata, in accordo con quanto previsto dalla D.P.C.M. del 27 febbraio 2004, valuta 

quotidianamente gli effetti al suolo prodotti da eventi meteo-idrologici, sia in fase di previsione, sulla 

base delle valutazioni meteo fornite dal CFC, che in fase di monitoraggio e sorveglianza (eventi in 

corso).  Ai fini della definizione degli scenari di rischio la regione è stata suddivisa, nell’ambito di un 

gruppo di lavoro nazionale in tre zone di allertamento (fig.1), ottenute considerando criteri idrografici 

ed idrologici (VAPI), morfologici, e, laddove possibile, amministrativi. La dimensione delle zone di allerta 

è vincolata alla attuale impossibilità di avere previsioni meteorologiche su aree limitate. Attualmente, 

anche con la collaborazione dell’Università degli Studi della Basilicata, si sta procedendo alla 

ridefinizione delle zone di allertamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come precursori di criticità idraulica ed idrogeologica vengono utilizzate le soglie pluviometriche ed 

idrometriche. In generale i livelli di criticità, valutati per ogni zona di allerta,  vengono distinti in locali 

(quando interessano solo parzialmente la zona di allerta) e diffusi (quando interessano l’intera zona 

d’allerta).  

In fase di previsione, per ciascuna zona d’allerta, sono stati definiti dei valori di soglia corrispondenti ai 

livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata, facendo riferimento ai tempi di ritorno (T) della forzante 

meteo. In particolare 

per eventi attesi con T<5 anni saremo in presenza di una criticità ordinaria, per 5<T<20 anni la criticità sarà 

moderata, per T>20 la criticità sarà elevata. 

BASI A: bacini Ofanto e Sele 
BASI B: bacini Basento e Bradano 
BASI C: bacini Agri e Sinni 

fig. 1: zone di allertamento della Basilicata 
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Per la definizione di un livello di criticità devono sussistere le condizioni, in fase di previsione e con i tempi 

di ritorno suddetti, per il raggiungimento delle soglie per almeno uno dei valori di precipitazione cumulata a 

1-3-6-12-24 ore.  

 

In particolare si ha:  

 

Criticità ordinaria 

I livelli di criticità ordinaria sono definiti da forzanti meteorologiche anche intense, ma localizzate e di 

breve durata e , soprattutto, con difficile localizzazione spaziale. 

• In caso di criticità ordinaria non si prevedono, in generale, danni diffusi a scala comunale, anche se 

non si possono escludere effetti significativi, con condizioni di pericolosità localizzate per la 

pubblica incolumità dovute ad eventi intensi (temporali, rovesci, grandinate, raffiche di vento ecc.) 

 

Criticità moderata ed elevata 

I livelli di criticità moderata ed elevata sono rilevanti ai fini dell’adozione degli stati di ALLERTA e 

vengono determinati sulla base dei dati pluviometrici ed idrometrici attesi. Le forzanti, in questo caso, sono 

“diffuse e persistenti in intensità e durata” e, nello scenario elevata criticità, sono di “eccezionale intensità 

e durata”.  

In particolare: 

a. Criticità moderata: determinata da fenomeni attesi con tempi di ritorno 5<T<20 anni per almeno 

uno dei valori di precipitazione cumulata a 1-3-6-12-24 ore. Le piogge attese, non ordinarie, 

possono determinare smottamenti in zone ad elevata pericolosità idrogeologica, problemi allo 

smaltimento dei sistemi fognari in ambito urbano e criticità localizzate lungo i reticoli idrografici 

minori, per il raggiungimento della soglia per durate brevi (1-3-6 ore). 

b. Criticità elevata: determinata da fenomeni attesi con tempi di ritorno T>20 anni per almeno uno dei 

valori di precipitazione cumulata a 1-3-6-12-24 ore. Le piogge attese possono determinare frane, 

incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con il raggiungimento anche dei massimi storici, 

rotture arginali, allagamenti diffusi. 

 

2.3 Documenti di allertamento adottati a livello regionale in riferimento alla Direttiva 27 febbraio 

2004 

Il CFD della Basilicata ha attivato dal 29/12/2014 solo la parte “idro”, che riguarda la valutazione degli 

effetti al suolo prodotti dalle forzanti meteorologiche. Allo stato attuale il CFD è supportato dal Centro 

Funzionale Centrale (CFC) del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DPC) nella fase di previsione 

meteorologica: quotidianamente, infatti, il CFC pubblica intorno alle ore 10.00 i quantitativi di 

precipitazione prevista (QPF) e la previsione sinottica per oggi e per domani. Considerando le precipitazioni 

attese ed incrociandole con i tempi di ritorno e lo stato idrogeologico dei territori (livelli idrometrici, 

dissesti, grado di saturazione, ecc.), viene valutato l’effetto al suolo producibile dalla forzante attesa. In 

questo modo, per ciascuna zona di allerta (fig. 1), viene definito il livello di criticità idrogeologica o idraulica 

che porta alla emissione di un bollettino ed eventualmente di un avviso (figg. 2 e 3), pubblicato sul sito 

internet www.protezionecivilebasilicata.it e trasmesso al CFC, ai CFD delle regioni limitrofe ed alla Sala 

Operativa Regionale (SOR), per il successivo trasferimento agli enti interessati.  
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Nel caso di condizioni meteo avverse il DPC emana il relativo avviso, che, attualmente,  viene trasferito agli 

enti territoriali dalle Prefetture di Potenza e Matera. 

 

 
fig. 2 – Bollettino di criticità 
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Breve guida alla consultazione dei bollettini/avvisi:  

1. il bollettino di criticità è emesso quotidianamente nella tarda mattinata e contiene i riferimenti alle 

valutazioni meteorologiche elaborate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le 

fig. 3 – Avviso di criticità 
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valutazioni del CFD in merito agli effetti attesi al suolo per il resto della giornata di emissione ed il 

giorno successivo; 

2. l’avviso di criticità è emesso ed adottato in caso di criticità prevista almeno di codice arancione, ha 

validità al massimo per le successive 36 ore e, oltre ai contenuti del bollettino, indica anche il livello 

di allerta con il codice colore. 

 

 

In corso d’evento, nella fase operativa di monitoraggio, al superamento della soglie idrometriche e 

pluviometriche, vengono emessi i relativi avvisi di superamento (fig. 4 a) e b)). Gli avvisi di superamento 

vengono inviati alla SOR che ne cura la trasmissione agli enti interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Descrizione delle procedure di diramazione delle allerte a livello regionale 

I messaggi di allertamento servono ad informare gli Enti e le Strutture operative che compongono il 

Sistema di Protezione Civile Regionale, nelle diverse fasi del manifestarsi di eventi avversi o calamitosi, 

rispetto a potenziali situazioni di rischio o di dissesto di varia entità, ai fini dell’attivazione delle diverse fasi 

dei Piani provinciali e comunali di emergenza.  

A seguito della dichiarazione di uno stato di criticità almeno ordinaria su almeno una Zona di 

allerta, o dell’emissione di un Avviso di criticità regionale da parte del CFD, il Presidente della Regione o il 

soggetto da lui delegato ha la responsabilità di definire i livelli di allertamento da adottare al fine di attivare 

il sistema locale della protezione civile secondo fasi ed azioni predefinite, allo scopo di mitigare il rischio 

conseguente ad eventi previsti e/o in atto. A seguito dell’adozione del Bollettino o Avviso di Criticità 

Idrogeologica ed Idraulica Regionale e della decisione in merito al livello di allertamento del sistema 

regionale di protezione civile, viene emesso un messaggio di allerta che, a seconda del livello di criticità, 

viene disseminato, a cura della Sala Operativa Regionale, in modalità diverse.  

fig. 4 – Avvisi di superamento soglia idraulica a) ed idrogeologica b) 

a) b) 
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In caso di assenza di criticità o in presenza di ordinaria criticità, il “Messaggio di Allerta” (Bollettino), 

viene pubblicato, intorno alle ore 13.00,  sul sito web regionale http://www.protezionecivilebasilicata.it, 

con notifica di aggiornamento via email a tutti gli interessati, ed inviato tramite PEC alla SOR, al CFC ed ai 

CFD limitrofi. 

In caso di presenza di una Criticità Moderata o Elevata almeno per una zona di allerta regionale in aggiunta 

alle procedure sopra definite viene inviato l’avviso di criticità ai comuni ricadenti nelle zone di allerta 

interessate, alle prefetture, alle province e al DPC, tramite PEC verificandone l’avvenuta consegna.  

L’avviso di criticità contiene quindi le informazioni in merito allo scenario di rischio atteso, il codice colore 

corrispondente al livello di allerta adottato per ciascuna zona d’allerta, data ed ora di emissione, periodo di 

validità oltre che lo stadio operativo con cui si configura la Regione per l’attività di monitoraggio e 

sorveglianza. Tutti gli Enti interessati devono informare la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) circa 

l’evoluzione del fenomeno e delle misure adottate utilizzando un apposito modello. La diffusione dei 

Messaggi di Allerta, così come anche la ricezione di eventuali informazioni da parte del territorio, è compito 

della Sala Operativa Regionale (SOR) che, in corso di evento, resta in costante contatto con il CFD. Nel caso 

in cui non sia stato approvato un piano comunale di protezione civile, il Comune si attiverà per mettere in 

campo, con autonoma strategia, le risorse e gli uomini che riterrà necessari e sufficienti a fronteggiare 

l’evento.  

Al fine di garantire la più ampia diffusione e tempestività dell’informazione potranno essere previsti, in 

aggiunta alla comunicazione ufficiale via PEC e pubblicazione sul sito web regionale, anche ulteriori 

modalità di invio del messaggio, avente carattere di non ufficialità, tramite altri canali telematici (quali ad 

es. sms, e-mail non certificate, ecc.), preventivamente concordati con l’Ente ricevente.  

In definitiva, premesso che le attività di previsione e monitoraggio sono a cura del CFD e quelle di 

allertamento, diffusione delle informazioni e rapporti con gli enti territoriali a cura della SOR, si specifica 

quanto segue: 

• Il CFD redige e pubblica quotidianamente il Bollettino e l’eventuale Avviso di criticità regionale, e, 

qualora emesso, riceve l’Avviso di avverse condizioni meteorologiche e lo inoltra alla SOR; il CFD 

predispone i corrispondenti Messaggi di allertamento, ne cura l’adozione da parte del Presidente 

della Giunta Regionale o del soggetto da lui a tal fine delegato, lo trasmette alla SOR che ne dà 

comunicazione ai soggetti ricadenti nella Zona di Allerta interessata. Tale comunicazione avviene 

secondo le modalità indicate precedentemente. In particolare, in presenza di moderata o elevata 

criticità, la comunicazione avviene attraverso PEC per il tramite del seguente indirizzo: 

sor.basilicata@cert.basilicata.it.  

• Le Prefetture – Uffici Territoriali dal Governo: ricevono gli Avvisi di avverse condizioni 

meteorologiche ed i Messaggi di allertamento e ne informano le pubbliche amministrazioni statali 

sul territorio sotto il proprio coordinamento; forniscono alla SOR ogni utile informazione, pervenuta 

da qualunque fonte, per una puntuale valutazione degli effetti al suolo dei fenomeni previsti e per 

gli eventi idrogeologici in corso; se richiesto e, se del caso, coadiuvano le attività di informazione e 

prevenzione decise e poste in essere dalla Regione o dal Dipartimento della Protezione Civile, 

rivolte agli Enti ed alle Organizzazioni facenti parte del sistema regionale di protezione civile e, 

qualora si verifichi un evento calamitoso, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai 

competenti enti territoriali, assicureranno, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative 

strutture periferiche per l’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi 

tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale.  

• Le Province ed i Comuni: consultano quotidianamente il Bollettino di criticità idrogeologica e 

idraulica sul sito internet www.protezionecivilebasilicata.it; ricevono i Messaggi di allertamento 
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assicurando il presidio delle postazioni di comunicazione dedicate e comunque provvedono 

quotidianamente alla consultazione del sito internet; attivano le misure previste nella 

pianificazione provinciale e comunale d’emergenza.  

 

E’ cura della Regione, Ufficio Protezione Civile, definire con tutte le istituzioni presenti sul territorio 

coinvolte nella gestione delle emergenze idrogeologiche, le procedure operative da mettere in atto a 

seguito dell’emissione degli avvisi.  

 

 

2.5 Descrizione del sistema di monitoraggio idro-meteorologico 

 

Il sistema di monitoraggio per il controllo delle condizioni idrometeopluviometriche in atto della Regione 

Basilicata è costituito da 84 stazioni. (fig. 5). Di queste 27 sono dotate anche di sensore idrometrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CFD di Basilicata gestisce direttamente 62 stazioni, mentre le altre 22 sono gestite dai CFD delle regioni 

limitrofe (Calabria, Campania e Puglia). 

fig. 5 – Ubicazione stazioni rete di monitoraggio 
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La gestione diretta della rete comprende sia la manutenzione, preventiva e correttiva, sia la continua 

evoluzione, implementazione ed aggiornamento. I sensori presenti sulle stazioni, a seconda della tipologia, 

rilevano i seguenti parametri:  

• precipitazione;  

• temperatura aria;  

• livello idrometrico;  

• pressione atmosferica;  

• velocità e direzione vento;  

• umidità dell’aria;  

• radiazione solare;  

• livello nivometrico;  

• umidità del suolo;  

• livello freatimetrico.  

 

I dati, rilevati in tempo reale, vengono trasmessi via radio alla centrale presso il CFD dove vengono 

condivisi, mediante piattaforme dedicate, con i CFD delle regioni limitrofe ed il CFC, validati ed archiviati. 

Tutti i dati, aggregati o meno, sono disponibili su richiesta. 

Nella fase di monitoraggio degli eventi in atto, il CFD si avvale anche di prodotti satellitari messi a 

disposizione dal CFC e da altre strutture tecnico-scientifiche. 

E’ in fase di installazione un radar meteorologico per il monitoraggio in tempo reale e la fase previsionale. 

 

3.   PRESIDI TERRITORIALI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI (PTI) 

All’interno della DGR n. 1157 del 26 settembre 2014  “D.P.C.M. 27 febbraio 2004: approvazione 

Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata” sono state introdotte le 

attività e l’organizzazione dei presidi, conformemente a quanto riportato della DPCM del 27/02/2004.  

In particolare il Presidio Territoriale, in raccordo con la SOR, svolge l’attività di monitoraggio strumentale e 

non strumentale dei fenomeni. La SOR può mettere a disposizione strumenti di monitoraggio dei fenomeni 

meteo idrologici in modo da supportare l’attività dei presidi a valle di opportuni accordi con i gestori dei 

presidi stessi. 

 

3.1 Presidio territoriale idraulico 

Le attività svolte dai presidi idraulici sono: 

• rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d’acqua agli idrometri regolatori, 

se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del CFD, al fine di rilevare il livello di 

criticità dell’evento di piena in atto; 

• osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 

potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente 

critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 
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• pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della 

Legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, 

smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, 

la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, 

relazionandosi con gli Enti territoriali, gli Uffici Regionali e i Gestori competenti, anche per il 

tramite della SOR. 

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal “gestore” del presidio stesso, nel caso di criticità 

rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di pre-allarme del piano di 

emergenza, così come tempestivamente informato dal Centro Funzionale Decentrato e/o Centrale e 

definitivamente allertato dall’Autorità a tal fine responsabile. 

Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme del 

piano di emergenza, il soggetto “gestore” del presidio territoriale idraulico, informato tempestivamente in 

tal senso, dovrà intensificare e rafforzare le attività di controllo ed attivare il pronto intervento idraulico ed 

i primi interventi urgenti. 

Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa poiché gli eventi di piena interessano 

corsi d’acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in 

particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché da 

fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare l’evoluzione dell’evento e da 

più limitata densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale è attivato già nella fase di attenzione. Il 

Presidio Territoriale Idraulico (PTI) prevede un sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di 

ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, nonché di primo intervento, in grado di 

comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di 

salvaguardia. 

 

3.2 Presidio territoriale idrogeologico 

Le attività svolte dai presidi idrogeologici sono: 

• osservazione speditiva di: 

− sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli 

movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti; 

− evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. Di 

elementi indicatori (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, etc.) che 

evidenzino la magnitudo del fenomeno; 

• lettura periodica della strumentazione della rete di monitoraggio, ove presente. 

Il presidio territoriale idrogeologico, così come nel caso del presidio territoriale idraulico, avvia le attività di 

ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, nel caso in cui la 
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criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase almeno di 

preallarme da parte dell’Autorità a tal fine competente. 

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di 

allarme, le attività di presidio territoriale idrogeologico sono:  

− intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte a rischio elevato; 

− mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte 

a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento 

meteoidrologico stesso. 

Il soggetto “gestore” del presidio viene identificato nel Comune, in forma singola o associata, nella 

Provincia, nella Regione o in altro Ente competente. 

Il soggetto “gestore” comunica l’attivazione del Presidio Territoriale (di seguito anche individuato con la 

sigla PT) esclusivamente all’indirizzo sor.basilicata@cert.basilicata.it, rendendo disponibile un proprio 

recapito fino a quando l’Ufficio Protezione Civile riterrà esaurito l’evento. 

Il responsabile del PT gestisce in piena autonomia tutte le attività del presidio, informando tuttavia con 

continuità le Autorità responsabili del suo allertamento. 

Sono in corso di definizione ulteriori attività formative per incrementare il numero dei presidi e per 

qualificare le attività svolte. 

 

4. REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI – PIANI DI LAMINAZIONE  

 

4.1 Elenco delle grandi dighe presenti sul territorio regionale 

In Basilicata sono stati individuati, attraverso un censimento eseguito tra il 1989 ed il 1991 del 

Ministero dei Lavori Pubblici, 150 invasi, realizzati mediante opere di sbarramento di diversa tipologia.  

Tra queste, le 14 riportate in tabella e nella fig. 6 sono classificabili come grandi dighe e, di conseguenza 

sono di competenza della Direzione Generale Dighe: 
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Denominazione 

diga
Comune Provincia

Anno di 

ultimazione 

lavori

Stato Fiume
Altezza 

(m)

Volume 

d’invaso 

(Mm
3
)

Quota 

Max 

Invaso 

m.s.l.m.

Quota max di 

regolazione m 

s.l.m.

Volume 

utile di 

regolazione 

(Mm3)

Tipo di Diga 

Bacino 

Sotteso 

Km2

Uso

Abate Alonia Lavello Pz 2001
In fase di 

collaudo

Torrente 

Olivento
24,5 22 201,42 199 20,57

in terra con nucleo 

impermeabil izzato
408

irriguo e 

industriale

Acerenza Acerenza Pz
1994

Autorizzazione 

a invaso 

Sperimentale

Bradano 55,16 47 457 454,5 38

in material i  sciolti  

zonata con nucleo 

centrale di tenuta

142 irriguo

Camastra Trivigno Pz 1968
Esercizio 

Sperimentale

Torrente 

Camastra 
54,1 32 534,6 531,6 23,6

in materiale sciolto, 

zonata con nucleo 

centrale di tenuta

350 plurimo

Genzano Genzano di Lucania Pz 1990

Autorizzazione 

a invaso 

Sperimentale

Torrente 

Fiumarell

a

60 57 443 441 52,95

in material i  sciolti  

zonata con nucleo 

centrale di tenuta

37 irriguo

Marsico Nuovo Marsico Nuovo Pz 1996
Esercizio 

Sperimentale 
Agri  68,2 7 786,6 785 5,31

omogenea con manto 

di tenuta 

impermeabile 

26 irriguo

Masseria 

Nicodemo
Lauria Pz 1975

Esercizio 

normale 

Torrente 

Cogliandri

no 

32,1 12,4 672 670 10,1

in material i  sciolti  

zonata con nucleo 

centrale di tenuta

120 idroelettrico

Monte Cotugno Senise Pz 1983
Esercizio 

Sperimentale 
Sinni 65,5 530 255,8 252 433 in terra 890 plurimo

Muro Lucano Muro Lucano Pz Fuori esercizio 47 5,5 567

Pertusil lo Spinoso Pz 1963
Esercizio 

Normale 
Agri  95 155 532 531 142

muraria a volta ad 

arco a gravità 
630 plurimo

Pignola Tito Pz 1981

Autorizzazione 

a invaso 

Sperimentale

Torrente 

Tora 

(Pignola)

7,45 5,5 769,2 768,6 4,5

in material i  sciolti  

con manto di tenuta 

artificiale

industriale

Saetta Pescopagano Pz

Autorizzaz. 

invaso 

sperimentale

Ficocchia 16 3,5 951,24
terra con manto

irriguo

Toppo di Francia Lavello Pz

Autorizzaz. 

invaso 

sperimentale

Lampeggia

no
34 4,6

241,55 pietrame con manto
irriguo

San Giuliano Matera Mt 1955
Esercizio 

Normale
Bradano 38,3 107 101,6 100,25 90,13

in cls a gravità 

massiccia 
1631 irriguo

Gannano Tursi–Montalbano J. Mt 1959
Esercizio 

Normale
Agri 18,6 2,6 99 92 2,62 traversa fluviale 1490 irriguo

fig. 6 - Ubicazione delle gradi dighe lucane 
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Tra i grandi invasi lucani solo alcuni consentono una laminazione apprezzabile durante gli eventi critici e 

sono ubicati nei bacini del fiume Bradano (San Giuliano), dell’Agri (Pertusillo) e Sinni (Monte Cotugno). 

4.2  Sbarramenti artificiali per l’accumulo idrico di competenza regionale  

Oltre alle summenzionate grandi dighe in Basilicata esistono 136 “piccole dighe”, 91 in provincia di 

Potenza e 45 in provincia di Matera. 

Nell’ambito delle “piccole dighe”, la Regione Basilicata si è dotata, nel tempo, di un quadro 

normativo specifico. In particolare: 

L.R. 25/1990 che riporta norme relative alla progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli 

sbarramenti e relativi bacini di accumulo che non superano i 10m di altezza e che determinano un invaso 

inferiore a 100.000m3; 

L.R. 42/1995 che norma le funzioni amministrative relative alla progettazione, costruzione, 

esercizio e vigilanza degli sbarramenti e relativi bacini di accumulo che non superano i 15m di altezza e che 

determinano un invaso inferiore a 1.000.000m3; 

L.R. 7/1999 che conferisce funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e 

funzionali in attuazione al DL 112/1998. 

Oltre al ruolo di vigilanza tecnica sulle piccole dighe, la Regione è Autorità di Protezione Civile ed 

Autorità di governo delle piene, ed ha, quindi, il compito di redigere i piani di laminazione ai fini della 

mitigazione del rischio idraulico a valle diga, oltre di approvare i progetti di gestione ai sensi del DL 

152/2006. 

 

4.3 Studi condotti sull’influenza degli invasi sulla laminazione delle piene  

A seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la Basilicata nel 2011, con particolari disagi 

nell’area metapontina interessata dal fiume Bradano,  l’Autorità di Bacino della Basilicata ha commissionato 

una consulenza scientifica per la “valutazione degli effetti di interventi di mitigazione del rischio idraulico 

nel tratto finale dei fiumi Bradano e Basento tramite modellazioni idrauliche mono e bidimensionali”.  

Lo studio ha riguardato, in particolare, l’intero tratto vallivo del Bradano, focalizzando l’attenzione 

anche sui possibili effetti di regolazione delle portate  offerti dall’invaso di S. Giuliano. Lo studio ha 

individuato numerosi punti critici sia nelle opere di difesa longitudinale, prevalentemente argini in terra, sia 

negli attraversamenti. Questo ha consentito di definire anche possibili interventi, in parte realizzati, per la 

mitigazione del rischio idraulico. 

Proprio in questo studio è stata predisposta una ipotesi di gestione dell’invaso di S. Giuliano che ha 

consentito l’adozione di un piano di laminazione statico. Nello stesso studio sono stati valutati gli scenari di 

inondazione relativi alla presenza o meno di laminazione, sia in termini di estensione areale, sia in termini 

di tiranti idrici. Gli effetti dei valori attesi delle portate di colmo di piena, sono stati valutati per Tr=30 anni 

ricalcolando le portate calcolate con il metodo VAPI. 
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4.4 Piani di laminazione adottati   

Ad oggi solo per una delle 14 grandi dighe è stato definito un piano di laminazione statico e  

speditivo. 

Con DGR 893 del 21/07/2014 recante ad oggetto “D.P.C.M. 27 febbraio 2004: adozione del Piano di 

laminazione dell’invaso di San Giuliano sul fiume Bradano” la Giunta Regionale ha adottato, appunto, il 

primo piano di laminazione riguardante le dighe lucane.  

Sulla base di uno studio effettuato dall’Università degli Studi della Basilicata per conto dell’Autorità di 

Bacino, introdotto nel paragrafo precedente, sulle portate con Tr=30 anni, veniva accertato che un volume 

di laminazione pari a 20Mm3 garantisce la riduzione notevole delle portate con un dimezzamento delle aree 

inondabili. 

Con la DGR 893/2014 tale volume è stato adottato come volume di laminazione statica nel periodo ottobre-

marzo, garantendo in tale modo sia la regolazione delle portate a valle in caso di eventi alluvionali, sia 

quantitativi d’acqua necessari per gli usi agricoli propri dell’invaso.  

Va comunque sottolineato che il piano di laminazione definitivo per l’invaso di San Giuliano, fondamentale 

per la difesa dalle alluvioni delle aree a valle in quanto lo sbarramento sottende più della metà del bacino 

del Bradano, potrà essere stilato solo ad ultimazione delle necessarie opere arginali.  

In prospettiva si prevede, anche grazie ad accordi di collaborazione in essere con Enti di ricerca, di adottare 

piani di laminazione per gli altri invasi, fondamentali per la gestione del rischio idraulico a valle, soprattutto 

nell’area metapontina. 

 

4.5 Unità di Comando e Controllo istituite  

Allo stato non sono state istituite Unità di Comando e Controllo sul territorio regionale. 

 

5. SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE DEI PIANI URGENTI D’EMERGENZA EX D.LGS. N. 152/2006, ART. 67, C.5 

18 

 

I piani di emergenza per il rischio idrogeologico sono i seguenti:  

• piano di emergenza provinciale, predisposto dalle Province;  

• piano comunale o intercomunale di protezione civile, predisposto dal Comune o da Comuni in 

associazione tra loro.  

• piani di emergenza di altri Enti o soggetti interessati (Gestori invasi, ecc.) 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di gestione dell’emergenza, il sistema di Protezione Civile si avvale di 

tre distinte strutture: 

− C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) 

− C.O.M. (Centro Operativo Misto) 

− C.O.C. (Centro Operativo Comunale) 

Al ricevimento dei Messaggi di Allerta i vari soggetti destinatari attuano quanto previsto dalla pianificazione 

di emergenza.  
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Le fasi da prevedere all’interno del Piano Comunale di Protezione Civile sono di norma tre (attualmente 

quattro), e sono così indicate: 

 

A. Preallerta. controlla la reperibilità telefonica dei propri funzionari; attiva lo stato di presidio sulla 

base delle previsioni; 

B. Attenzione. In questa fase è necessaria la presenza continua di un funzionario responsabile presso 

la sede adibita a Sala Operativa comunale. In caso eccezionale o di impedimento è necessario 

garantire almeno la reperibilità telefonica del Sindaco o di un funzionario responsabile, o anche il 

presidio H24 del sistema di PEC comunale (o altri sistemi di trasmissione elettronica di documenti 

concordati con l’Ufficio regionale di Protezione Civile);  

C. Preallarme. In questa fase deve essere attivato il Presidio operativo, l’azione del presidio 

territoriale idraulico e deve essere preallertato il COC;  

D. Allarme (prima dell’inizio degli effetti al suolo). In questa fase, a ragion veduta, sulla base delle 

informazioni ricevute dal PTI e sulla base di eventuali ulteriori sopralluoghi, il Sindaco può disporre 

le azioni di salvaguardia con l’interdizione delle aree a rischio e con l’eventuale sgombero delle 

persone ivi presenti. In questa fase deve essere attivato il COC. 

 

In concomitanza del verificarsi di effetti al suolo significativi, il Sindaco deve attivare tutte le risorse 

disponibili nel territorio comunale (o rappresentarne la necessità alla Prefettura-UTG o alla Provincia) per 

concorrere al soccorso della popolazione colpita. 

In assenza di studi specifici, per quanto riguarda gli scenari di rischio per eventi meteorologici idraulici e 

idrogeologici la delimitazione delle aree vulnerabili, dovrà essere  effettuata ipotizzando che l’area 

interessata riguardi l’intero territorio comunale, ad eccezione delle mareggiate che interesseranno, 

ovviamente, il solo tratto prospiciente il mare.  

Qualora il piano comunale preesistente preveda un’articolazione diversa in fasi e/o utilizzi una terminologia 

diversa da quella proposta nel presente manuale, i Comuni sono tenuti ad adeguare il loro piano alla 

terminologia adottata nel manuale. 

I Comuni possono mantenere la suddivisione preesistente purché siano rispettate le attività sopra indicate, 

ai punti A-D, per le varie fasi e sia chiaramente indicata la corrispondenza tra i termini adottati dal piano 

comunale e quelli riportati nel manuale per identificare le varie fasi del modello di intervento.  

L’Ufficio Protezione Civile della Regione mantiene l’elenco dei piani comunali, e lo aggiorna con cadenza 

almeno annuale.  

L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal piano comunale di protezione civile sono 

disposte dal Sindaco o dal suo delegato, sulla base dei livelli di Allerta attivati o disattivati dalla protezione 

civile regionale.  

A tal proposito si ricorda che i livelli di Allerta Livelli per il rischio idrogeologico ed idraulico attivati dal 

livello regionale sono i seguenti: 
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Il Piano di Protezione Civile Comunale deve prevedere, per ciascun livello di allerta, le azioni da mettere in 

campo da parte del Comune, ivi compreso l’informazione ai cittadini ed il presidio del territorio. 

Il livello di allerta di codice colore ROSSO implica l’attuazione delle misure di salvaguardia con lo sgombero 

delle persone dalle aree a rischio e l’interdizione di tali aree. Tali misure devono essere disposte dal 

Sindaco. 

 

 

6 SINTESI DEI CONTENUTI DEI PIANI URGENTI DI EMERGENZA ED ANALISI DEI PIANI COMUNALI DI 

PROTEZIONE CIVILE 

La Regione Basilicata si è dotata, con DGR n. 908 del 2005, di un Piano di Protezione Civile 

Regionale (PPCR), inteso come quadro generale dei rischi cui è sottoposto il territorio. Il Piano, con 

integrazioni annuali, è il riferimento per la predisposizione dei documenti di protezione civile delle varie 

istituzioni. Fino alla loro formale abolizione anche le Provincie concorrevano, con i loro piani, alla 

definizione delle attività di protezione civile regionale. 

I Comuni, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 2012, n. 100, hanno l’obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile redatti in 

coerenza con quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008. I 

piani di gestione, secondo il disposto del comma 5, dell’articolo 7 del D.Lgs. 49/2010, debbono contenere 

una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio idraulico di cui all’articolo 67, comma 

5, del D.Lgs. 152/2006 da effettuarsi a cura degli organi di protezione civile. Presso l’Ufficio Protezione 

Civile della Regione Basilicata sono archiviati tutti i piani relativi ai comuni lucani. Non tutti i comuni, però, 

sono dotati di un piano di protezione civile comunale, ed i piani esistenti vanno aggiornati recependo 

quanto riportato nei PAI e nel PRGA. Nella fig.7 è raffigurata la situazione dello stato della pianificazione 

comunale ad oggi.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I piani comunali sono stati suddivisi in tre categorie: assenza di piano, piano antecedente al 2007 e 

piano successivo al 2007, quindi piani redatti prima e dopo la pubblicazione del “Manuale operativo per la 

predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, che recepisce al suo interno la 

Direttiva 27/2/2004. Nella mappa in figura 7, l’assenza di piano indica sia la totale mancanza di un piano di 

protezione civile, sia la presenza di un piano obsoleto.  

Nella tabella seguente è riportata una sintesi della pianificazione comunale. 

 

n° comuni della Basilicata 131 

n° comuni non dotati di piano 33 

n° comuni dotati di piano antecedente al 2007 62 

n° comuni dotati di piano successivo al 2007 36 

 

MATERA

IRSINA

MELFI

PISTICCI

TURSI

LAURIA

TOLVE

VENOSA

STIGLIANO

POTENZA

FERRANDINA

BELLA

ANZI

LAVELLO

TITO

TRICARICO

SENISE

BANZI

ALIANO

FORENZA

BERNALDA

ATELLA

POMARICO
ABRIOLA

CRACO

GROTTOLE

CALVELLO

SAN FELE

BRIENZA

GENZANO DI LUCANIA

RUOTI

LAGONEGRO

PICERNO

VIGGIANO

RIVELLO

ACERENZA

MIGLIONICO

POLICORO

PIGNOLA

FILIANO

VIGGIANELLO

MONTESCAGLIOSO

MURO LUCANO

MOLITERNO

AVIGLIANO

ACCETTURA

MONTEMILONE

SALANDRA

LAURENZANA

MARATEA

LATRONICO

MONTALBANO JONICO

ROTONDELLA

MARSICO NUOVO

ARMENTO

COLOBRARO

NOVA SIRI
CARBONE

PIETRAGALLA

SANT'ARCANGELO

TERRANOVA DI POLLINO

CALCIANO

ROCCANOVA

PESCOPAGANO

NOEPOLI

BALVANO

SAN MAURO FORTE

SAN CHIRICO RAPARO

PATERNO

CORLETO PERTICARA

SPINOSO

ROTONDA

MASCHITO

PIETRAPERTOSA

CASTELSARACENO

GRASSANO

SCANZANO JONICO

MONTEMURRO
GRUMENTO NOVA

RAPONE

BARILE

VALSINNI

SARCONI

BRINDISI MONTAGNA

SAN SEVERINO LUCANO

GARAGUSO

TRECCHINA

RAPOLLA

CANCELLARA

OPPIDO LUCANO

CHIAROMONTE

TRAMUTOLA

TEANA

VIETRI DI POTENZA

EPISCOPIA

ALBANO DI LUCANIA

TRIVIGNO

PALAZZO SAN GERVASIO

GUARDIA PERTICARA

RIONERO IN VULTURE

RIPACANDIDA

BARAGIANO

NEMOLI

SASSO DI CASTALDA

GORGOGLIONE

VAGLIO BASILICATA

FARDELLA

MARSICOVETERE

CASTELGRANDE

FRANCAVILLA IN SINNI
CERSOSIMO

GALLICCHIO

CASTELMEZZANO

CALVERA

OLIVETO LUCANO

RUVO DEL MONTE

SAN MARTINO D'AGRI

MISSANELLO

SAN GIORGIO LUCANO

SAVOIA DI LUCANIA

SATRIANO DI LUCANIA

SAN COSTANTINO ALBANESE

CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

SAN PAOLO ALBANESE

GINESTRA

CIRIGLIANO

CASTELLUCCIO SUPERIORE

CASTELLUCCIO INFERIORE

SAN CHIRICO NUOVO

SANT'ANGELO LE FRATTE

fig. 7 – Pianificazione comunale d’emergenza 

assenza di piano 

piano antecedente al 2007 

piano successivo al 2007 
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I comuni dotati di piano hanno individuato le aree soggette a rischio idrogeologico ed idraulico, anche 

tenendo conto del PAI vigente all’epoca di adozione del piano stesso.  Per tale motivo anche i piani adottati 

vanno aggiornati ai PAI vigenti ed al PRGA. Nella tabella seguente sono riportate le corrispondenze tra i 

livelli di criticità e gli scenari d’evento attesi (OPCM 3060/2007). 
    

Codice 

colore 

Criticità  Scenario d'evento Effetti e danni 

v
e

rd
e

 

A
ss

e
n

za
 d

i 

fe
n

o
m

e
n

i  

 

Assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi 
prevedibili (non si escludono fenomeni imprevedibili 
come la caduta massi).  

Eventuali danni locali.  
 

g
ia

ll
o

 

O
rd

in
a

ri
a

 c
ri

ti
ci

tà
 

ID
R

O
G

E
O

LO
G

IC
O

 

Possibili isolati fenomeni di erosione, frane 
superficiali e colate rapide detritiche o di fango in 
bacini di dimensioni limitate. 
Possibili cadute massi. 
Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di 
trasporto di materiale. 
Possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua minori, con limitate  inondazioni delle aree 
limitrofe. 
Condizioni di rischio residuo per saturazione dei suoli 
con occasionali fenomeni franosi e/o colate rapide 
legate a condizioni idrogeologiche particolarmente 
fragili, anche in assenza di forzante meteo  
 
In caso di temporali si aggiungono:  

Possibili forti rovesci, fulminazioni localizzate, 
grandinate e forti raffiche di vento. 
Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle 
sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei 
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con 
tracimazione acque e coinvolgimento delle aree 
urbane depresse. 
Possibili repentini innalzamenti dei livelli idrometrici 
di piccoli rii, canali artificiali, torrenti, con limitati 
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. 

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche 
interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento 
superficiale delle acque. Localizzati allagamenti di locali interrati 
e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici.  
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in 
prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, 
tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni franosi. 
Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa 
spondale e alle attività antropiche in alveo. 
Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite 
umane. 
 
Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: 

Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con 
trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili 
trombe d’aria. 
Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, 
segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità 
e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi.  
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di grandinate. 
Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da 
fulminazione. 
 

ID
R

A
U

LI
C

O
 

Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua maggiori 
generalmente contenuti all’interno dell’alveo. 

Possibili condizioni di rischio residuo per il transito 
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori, anche in 
assenza di forzante meteo. 

Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti 
a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente interessate da 
deflussi idrici.  
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in 
prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, 
tunnel, avvallamenti stradali, ecc.). 
Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa 
spondale e alle attività antropiche in alveo. 
Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite 
umane. 

a
ra

n
ci

o
n

e
 

M
o

d
e

ra
ta

 c
ri

ti
ci

tà
 

ID
R

O
G

E
O

LO
G

IC
O

 

Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate 
rapide detritiche o di fango.  
Possibilità di attivazione/riattivazione/accelerazione 
di fenomeni di instabilità anche profonda di 
versante, in contesti geologici particolarmente critici. 
Possibili cadute massi in più punti del territorio. 
Significativi ruscellamenti superficiali con diffusi 
fenomeni di trasporto di materiale. 
Diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle 
aree limitrofe. 
Possibili occlusioni delle luci dei ponti dei corsi 
d’acqua secondari. 

Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo: 

Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri 
abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da 
frane o da colate rapide. 
Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a 
valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità 
del reticolo idrografico. 
Pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 
umane. 
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Condizioni di rischio residuo per saturazione dei suoli 
con diffusi fenomeni franosi e/o colate rapide legate 
a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, 
anche in assenza di forzante meteo  
 

In caso di temporali si aggiungono:  

Probabili forti rovesci anche frequenti e localmente 
persistenti, frequenti e diffuse fulminazioni, 
grandinate e forti raffiche di vento. 
Significativo scorrimento superficiale delle acque 
nelle sedi stradali e significativi fenomeni di rigurgito 
dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche 
con tracimazione acque e coinvolgimento delle aree 
urbane depresse. 
Significativi e repentini innalzamenti dei livelli 
idrometrici di piccoli rii, canali artificiali, torrenti, con 
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. 
 

ID
R

A
U

LI
C

O
 

Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua maggiori con fenomeni di inondazione 
delle aree limitrofe e delle zone golenali, 
interessamento dei corpi arginali, diffusi fenomeni di 
erosione spondale, trasporto solido e divagazione 
dell’alveo.  
Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei 
ponti dei corsi d’acqua maggiori. 
Significative condizioni di rischio per il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori, anche in assenza 
di forzante meteo. 

Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed 
attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai 
cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi 
situati in aree inondabili. 
 
Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi o in 
zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. 
Pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 
umane. 
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Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e 
di colate rapide detritiche o di fango. 
Possibilità di attivazione/riattivazione/ accelerazione 
di fenomeni di instabilità anche profonda di 
versante, anche di grandi dimensioni. 
Possibili cadute massi in numerosi punti del 
territorio. 
Ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi 
fenomeni di trasporto di materiale. 
Numerosi e rilevanti innalzamenti dei livelli 
idrometrici dei corsi d’acqua minori, con estesi 
fenomeni di inondazione . 
Possibili numerose occlusioni delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua minori. 
 

Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice 

arancione: 

Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività 
agricole e agli insediamenti civili e industriali, coinvolti da frane 
o da colate rapide.  
 
Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati 
ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di 
attraversamento dei corsi d’acqua) . Ingenti danni a beni e 
servizi. 
 
Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di 
vite umane. 
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Piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con estesi 
fenomeni di inondazione anche delle aree distanti 
dal corso d’acqua, con interessamento dei corpi 
arginali, diffusi fenomeni di erosione spondale, 
trasporto solido e divagazione dell’alveo.  
Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o 
rottura delle opere arginali, sormonto delle opere di 
attraversamento, nonché salti di meandro. 
Possibili numerose occlusioni, parziali o totali, delle 
luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori. 
Rilevanti condizioni di rischio per il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori, anche in assenza 
di forzante meteo. 

Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività 
agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia 
distanti dai corsi d'acqua. 
 
Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati 
ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di 
attraversamento dei corsi d’acqua) . Ingenti danni a beni e 
servizi. 
 
Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di 
vite umane. 
 

 

Proprio per dare un impulso alla pianificazione comunale, l’Ufficio Protezione Civile sta definendo delle 

linee guida anche interessandosi operativamente della redazione di un piano comunale modello. 
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7. MISURE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (ART. 7 

DEL D.LGS. N. 49/2010) 

La Direttiva 2007/60/CE ed il D.Lgs. 49/2010 fissano degli obiettivi per la riduzione del rischio 

alluvioni, raggiungibili, da ciascuna Regione, attraverso misure di carattere non strutturale, tra cui: 

• previsione e gestione in tempo reale delle piene attraverso il sistema di allertamento, 

• pianificazione di emergenza e relative attività esercitative di verifica, 

• formazione degli operatori di protezione civile, 

• informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e autoprotezione da adottare 

e sui piani di emergenza. 

 

La “Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/CE) individua quattro categorie di misure: 

• misure inerenti alle attività di prevenzione (M2); 

• misure inerenti alle attività di protezione (M3); 

• misure inerenti alle attività di preparazione (M4); 

• misure inerenti alle attività di risposta e ripristino (M5). 

 

Tra queste, quelle di competenza Protezione Civile (D.Lgs. 49/2010), sono: 

• le misure di preparazione: monitoraggio e preannuncio (modelli di previsione, sistemi di 

monitoraggio, valutazione degli effetti al suolo), piani di protezione civile per la mitigazione dei 

danni attesi e del rischio residuo (M41, M42, M43, M44); 

• le misure di risposta e ripristino: azioni post-evento per la valutazione, anche critica, delle misure 

adottate (limitatamente alla M51). 

 

In tabella le misure individuate dalla Regione Basilicata 

 

Misura Codice 

tipo 

Tipo di misura Descrizione Applicazione al 

territorio regionale 

M4 M41 Previsione piene e 
allertamento 

Misure per istituire e/o 
potenziare i sistemi di 
allertamento e 
previsione di piena 

Potenziamento e 
manutenzione della 
rete di monitoraggio 
idropluviometrico 
regionale. 
 
Implementazione 
prodotti previsionali a 
supporto delle 
valutazioni del CFD. 
 
Implementazione ed 
affinamento della 
modellistica 
idrologica per la 
valutazione dei 
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deflussi attesi nelle 
sezioni critiche. 
 
Pianificazione e 
conduzione di 
campagne di misura 
delle portate per la 
validazione dei 
modelli implementati. 
 
Definizione di 
prodotti previsionali 
per il monitoraggio 
delle aree costiere 
soggette ad 
alluvionamento. 
 
Misure del trasporto 
solido in alveo. 
 

M42 Pianificazione 
dell’emergenza e della 
risposta durante l’evento 

Misure per istituire e/o 
migliorare la 
pianificazione della 
risposta istituzionale 
d’emergenza durante 
l’evento 

Verifica dello stato di 
attuazione della 
pianificazione 
dell’emergenza. 
 
Definizione di linee 
guida per la 
pianificazione 
comunale 
d’emergenza e 
supporto agli enti 
territoriali per la 
definizione degli 
scenari d’evento. 
 
Aggiornamento delle 
procedure del CFD 
anche alla luce delle 
indicazioni di 
omogeneizzazione 
promosse dal DPC. 
 
Aggiornamento della 
pianificazione 
d’emergenza rispetto 
alle previsioni dei PAI 
e del PRGA. 
 
Pianificazione 
dell’emergenza a 
valle degli invasi e 
definizione dei piani 
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di laminazione 
mancanti. 
 
Realizzazione di 
protocolli di 
intervento per la 
salvaguardia del 
patrimonio culturale. 
 
Organizzazione dei 
presidi territoriali 
idraulici ed 
idrogeologici 
 
Attività formative e 
fornitura attrezzature 
tecniche agli 
operatori dei presidi 
idraulici per lo 
svolgimento delle 
attività connesse. 
 
Formazione degli 
operatori di 
protezione civile. 
 
Esercitazioni 
comunali o “a scala di 
bacino” per la verifica 
e la diffusione dei 
piani di emergenza. 
 
Informazione agli enti 
interessati sui 
fenomeni in atto e le 
aree critiche. 
 
Verifica ed 
aggiornamento delle 
procedure e dei 
sistemi per la 
diramazione dei 
bollettini e degli avvisi 
di criticità. 
 

M43 Preparazione e 
consapevolezza pubblica 

Misure per accrescere 
la consapevolezza e 
preparazione della 
popolazione agli eventi 
di piena 

Definizione di 
procedure speditive 
per la diffusione delle 
informazioni in fase di 
evento (SMS, mail, 
ecc…) 
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Supporto agli enti 
locali per la 
segnalazione delle 
aree a maggiore 
rischio (segnaletica, 
allarmistica, ecc). 
 
Iniziative di 
informazione sul 
rischio idraulico nelle 
aree più esposte 
(brochure 
informative, 
pubblicazioni, alert su 
siti web, ecc). 
 
Esercitazioni 
comunali o “a scala di 
bacino” per la verifica 
e la diffusione dei 
piani di emergenza. 
 

M5 M51 Ripristino delle condizioni 
pre-evento private e 
pubbliche 

Attività di ripristino e 
rimozione; supporto 
medico e psicologico; 
assistenza economica, 
fiscale, legale e 
lavorativa; 
ricollocazione 
temporanea o 
permanente. 

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). 
 
Attivazione delle 
procedure necessarie 
all’accesso ai 
finanziamenti per 
interventi indifferibili 
ed urgenti. L.R. 
25/1998. 
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 M53 Altre tipologie Esperienza tratta dagli 
eventi (lesson learnt), 
politiche assicurative. 

Aggiornamento del 
catalogo 
georeferenziato degli 
eventi alluvionali. 
 
Acquisizione degli 
elementi utili alla 
redazione dei report 
post evento anche 
per la migliore 
definizione delle aree 
alluvionate e delle 
aree inondabili. 
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DOCUMENTO SINTETICO  

 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi operativi la predisposizione della 

parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il 

rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n°49 di 

recepimento della Direttiva 2007/60/CE (BOZZA) 

 
1. Premessa 

 
Il decreto legislativo n°49 del 23 febbraio 2010 ha recepito la Direttiva comunitaria 2007/60/CE relativa alla 

valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni. In particolare, l’art. 6 individua nelle Autorità di Bacino 

distrettuali i soggetti competenti alla redazione delle mappe di pericolosità idraulica o di alluvione, che 

individuano le potenziali conseguenze negative derivanti appunto dalle alluvioni nell’ambito degli scenari 

definiti al comma 2 del succitato articolo. L’art. 7 stabilisce i contenuti minimi dei piani di gestione delle 

alluvioni, che dovranno essere predisposti a scala di distretto idrografico. In tale contesto vengono di seguito 

sviluppati, in forma di bozza suscettibile di ulteriori integrazioni, i principali punti di tale articolo che vedono le 

singole regioni in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, 

adoperarsi per la predisposizione della parte del piano di gestione nel distretto idrografico di riferimento. La 

regione Calabria appartiene, ai sensi dell’art. 64 del Decreto Legislativo 152/2006, al Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale. 

 
2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei 
 centri funzionali 
 
La regione Calabria ha adeguato il proprio Centro Funzionale agli standard nazionali rendendolo autonomo 

nella emissione dei messaggi di allertamento e subentrando così al Dipartimento nazionale che fino al 2007 

aveva agito in regime di sussidiarietà. Con deliberazione della Giunta Regionale n°172/2007 viene infatti 

approvata la Direttiva regionale sul sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria  

che, di fatto, recepisce la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2004. 

Nella direttiva sono contenuti criteri e modalità di come viene svolto dal Centro Funzionale e dal Settore 

Protezione Civile della Calabria, attraverso la Sala Operativa Regionale (SOR), il sistema di allertamento. 

 

2.1 Competenze 

Attraverso l’emanazione di avvisi di criticità il Centro Funzionale Multirischi rappresenta il primo anello della 

catena del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico. Il centro, in particolare, si 

è specializzato, successivamente, anche su elaborazioni di informazioni relative al rischio siccità ed alla 

gestione dell’emergenza incendi. 
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Nell’ambito del rischio idrogeologico le competenze del Centro si articolano in:  

1. Monitoraggio costante e continuo che prevede talvolta la reperibilità H24 da parte dei funzionari;  

2. Sistema di allertamento su scala comunale, 

e per lo svolgimento delle suddette attività presso il Centro è stato realizzato un sistema informativo 

complesso che consente di produrre e diffondere le informazioni.  

2.2  Monitoraggio e reperibilità H24 dei funzionari di turno  

La catena è costituita dalla Rete di monitoraggio che ricopre il territorio calabrese e contiene al suo interno 

sensori tipo: pluviometri, idrometri, termometri, anemometri ecc.. 

Il sistema in oggetto rappresenta la rete di monitoraggio meteoclimatica della Regione Calabria e si 

compone di 171 stazioni, di 27 ripetitori, da 2 centrali di acquisizione dati principali e da 3 centrali di 

monitoraggio secondarie collegate in sola ricezione dei dati.  

Il sistema di monitoraggio è costituito, nel suo complesso, dai sensori e dalle stazioni periferiche di 

rilevamento, dagli apparati e sistemi di ricetrasmissione, dalle apparecchiature e sistemi hardware e software 

di acquisizione ed elaborazione, nonché da tutti gli apparati e sistemi connessi, complementari e funzionali 

all’archiviazione, gestione e diffusione dei dati.  

Il complesso delle parti costitutive del sistema di monitoraggio così definito è preposto:  

 al rilevamento in situ dei parametri meteorologici e idropluviometrici per mezzo di apposita 

sensoristica installata sulle stazioni periferiche remote; 

 all’acquisizione in stazione delle misure grezze rilevate per la loro analisi e la pre-elaborazione allo 

scopo di disporre di dati significativi; 

 alla trasmissione in tempo reale dei dati dalla stazione periferica al sistema di acquisizione delle 

centrali di controllo, attraverso ponte radio troposferico, previa modulazione e demodulazione su 

frequenze dedicate; 

 alla diffusione dei dati, con varie modalità (collegamento telefonico PSTN o ISDN, ADSL, radio, etc.), 

dalle centrali di controllo a postazioni terminali o alle centrali secondarie.  
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Figura 1. Rete di monitoraggio meteoclimatica della Regione Calabria 

Attraverso l’utilizzo di routine che consentono l’acquisizione automatica di dati e, dunque, mediante appositi 

moduli di interfaccia e visualizzazione dei dati della rete, il funzionario di turno effettua valutazioni importanti 

per i due casi che si verificano a seconda della principale variabile presa in esame (i.e. il tempo). 

Da premettere che il sistema di allertamento è basato su soglie pluviometriche che identificano l’inizio di un 

evento potenzialmente critico per il territorio. 

Il Centro Funzionale, dunque, emette gli Avvisi di Criticità sulla base dei seguenti elementi:  

− piogge previste, con previsioni meteorologiche effettuate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

− piogge in corso misurate dalla rete di monitoraggio pluviometrico;  

− dati di altro tipo misurati da altre reti di monitoraggio locali o regionali  

− confronti tra piogge, previste o misurate, e relative soglie pluviometriche  

− elaborazioni effettuate con modelli di livello superiore.  

 

I Livelli di Criticità per Eventi Idrogeologici previsti sono quattro e sono così indicati, in ordine di criticità 

crescente:  

1. assenza di criticità 

2. criticità gialla (ex ordinaria)  
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3. criticità arancione (ex moderata)  

4. criticità rossa (ex elevata) 

Se il livello identificato corrisponde a criticità arancione o rossa, viene emesso l’Avviso di Criticità per 

Possibili Precipitazioni Intense, che viene adottato dal Settore della Protezione Civile Regionale e diffuso ai 

sindaci dei comuni interessati, alle relative prefetture ed a tutti gli enti inseriti nel sistema di PC attraverso 

PEC e sistema info sms. 

In ogni caso quotidianamente il CF emette il Bollettino di Criticità Regionale che assegna a ciascuna delle 6 

zone omogenee il relativo livello di criticità. 

A seconda del livello di criticità il funzionario di turno opera in orari diversi: nel caso di criticità nulla e 

ordinaria dalle 8:00 alle 16:00; nei due casi, invece, di criticità moderata ed elevata l’operatività è in H24. 

 

Figura 2. Bollettino di criticità regionale per rischio idrogeologico e idraulico (BCR) 
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Figura 3. Avviso di Criticità per evento previsto (A2)  Figura 4. Avviso di criticità per evento 
          in atto (A3) 
 

Nel caso di un evento in atto e, quindi, per la gestione dei dati in tempo reale, vengono utilizzati software 

quali il Mosip e il Mida. 

In particolare, Mosip (Monitoraggio Situazione Pluviometrica) contiene al suo interno informazioni relative a: 

- bacini della regione;  

- limiti amministrativi dei comuni; 

- dati registrati in tempo reale dalla rete di monitoraggio che con frequenza 15 minuti che si 

aggiornano in automatico attraverso delle routine di acquisizione e aggiornamento dati; 

- le soglie pluviometriche riferite ai bacini e ai comuni. 
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Figura 5. Mosip: Monitoraggio Situazione Pluviometrica 

 

Per ogni comune e per ogni bacino sono stati individuati i rischi, i pluviometri di riferimento e le relative soglie 

di allertamento e, per ciascun rischio, sono stati individuati tre livelli di pericolosità (bassa, media ed alta). 

Il sistema valuta in maniera automatica l’eventuale superamento di soglie pluviometriche a livello comunale 

generando l’Avviso di criticità per evento in atto (A3). 

 

Il software Mida (Monitoraggio Integrato dati meteo-climatici), invece, consente la visualizzazione in tempo 

reale dei dati trasmessi dai sensori. 

Al suo interno contiene layer informativi relativi a: 

- rete di monitoraggio; 

- bacini del territorio; 

- sezioni trasversali in corrispondenza degli idrometri. 

Consente, inoltre, di generare le mappe, in tempo reale, delle isoterme e  isoiete alle varie aggregazioni. 

Attività rischio siccità ed emergenza incendi  

Nell’ambito del “rischio siccità” tra le competenze del Centro Funzionale Multirischi sono previsti:  

1. l’alimentazione dei dati sul sito internet “Osservatorio Siccità” aggiornato mensilmente con mappe di 

sintesi e di confronto con le medie storiche; 

2. la redazione di un Rapporto mensile sullo stato di siccità del territorio calabrese. 
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Nell’ambito dell’ “emergenza incendi” il Centro Funzionale Multirischi provvede alla: 

1. Emissione quotidiana, durante la campagna AIB, del Bollettino di previsione regionale incendi boschivi; 

2. Sperimentazione finalizzata alla messa a punto di:  

 2.1 Indicatori meteorologici sintetici della pericolosità;  

 2.2 Modello di propagazione degli incendi. 

 2. 3 Sistema di comunicazione  

Uno dei sistemi di comunicazione e divulgazione delle informazioni attualmente in uso al Centro è il MAS: 

Multichannel Alerting System.  

 

Figura 6. MAS (Multichannel Alerting System) 

 

Questo strumento consente in modo quasi automatizzato di inviare pec, sms, fax ai destinatari del BCR, 

dell’avviso di criticità per evento previsto e/o in atto. 

Mediante la gestione in tempo reale delle ricevute di ritorno delle comunicazioni effettuate, il funzionario è in 

grado di monitorare lo stato di avanzamento delle comunicazioni ed eventuali anomalie nella trasmissione. 

Inoltre, il MAS consente, in caso di particolari eventi, la creazione di un report per evento o per comune che 

riepiloga cosa, quando e a chi è stata emessa una specifica comunicazione. 

2.4  La comunicazione delle allerte 

Per garantire una migliore ed efficace comunicazione delle allerte e per assicurare una diffusione capillare 

delle informazioni al cittadino in merito al rischio idrogeologico e idraulico e a tutte le attività svolte dal Centro 
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Funzionale Multirischi, è in corso la preparazione di un portale tematico ed una applicazione per 

smartphone. 

All’interno del portale saranno presenti contenuti relativi alle attività del Centro funzionale, alle attività del 

Dipartimento della protezione civile e sarà prevista un'area tematica rivolta esclusivamente ai comuni. In 

particolare, nella sezione dedicata ai comuni sarà possibile inserire il Piano di emergenza comunale, 

individuare quotidianamente la presenza o l'assenza di criticità ed avere informazioni in merito alle norme 

comportamentali a seconda del potenziale rischio presente. 

La finalità della comunicazione delle allerte non è solo quella di tutelare il cittadino da eventi naturali ma 

garantirgli, durante tutto l’arco dell’anno, una formazione e informazione tale da  fargli comprendere, a 

seconda degli scenari, cosa fare, a chi rivolgersi e dove recarsi scongiurando il panico e dunque, riducendo 

al minimo la probabilità di conseguenze dannose. 

 

Risulta perciò, fondamentale, definire le competenze dei vari enti operanti sul territorio e identificare in modo 

chiaro ed univoco chi si occupa della fase previsionale e di monitoraggio e a quale organo territoriale spetta 

invece l'operatività sul territorio prima durante e dopo la possibile emergenza. 

 
3. Presidio territoriale Idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti 

 interregionali,  regionali e provinciali 

 

Con deliberazione della Giunta Regionale n°644 del 21.09.2009 sono stati attivati i “Presidi Territoriali 

Idrogeologici e Idraulici”, con il compito di “attuare il controllo, il monitoraggio e la manutenzione riguardante 

il rischio idrogeologico e idraulico attraverso un sistema di sorveglianza stabile e strutturato in grado di 

assolvere sia alle esigenze connesse alla manutenzione ed al controllo del territorio calabrese, sia connesso 

alla predisposizione di Piani e Programmi finalizzati alla difesa del suolo”.  

L’attivazione dei presidi è basata sulla suddivisione del territorio calabrese in 13 aree Programma, così come 

individuate dalla legge regionale n°35/96, a cui se ne e’ aggiunta una quattordicesima interregionale (Bacino 

del fiume Lao). 

Le aree programma accorpano un insieme di bacini idrografici che, al di là dei limiti amministrativi, 

presentano caratteristiche fisco-territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di 

risanamento ambientale e costituiscono dunque l’UNITA’ territoriale omogenea dal punto  vista 

geomorfologico ed idrogeologico. 

Il servizio effettuato dai presidi era stato inizialmente affidato alle Amministrazioni Provinciale competenti per 

territorio, ai sensi della legge delega n°34/2002 ma, con deliberazione della giunta n°602 del 14 settembre 

2010, la gestione tecnico-amministrativa degli uffici territoriali del presidio viene affidata all’AFOR (Azienda 

Forestale Regionale), ferme restando le competenze in materia di difesa del suolo attribuite alle Province 

dalla succitata legge regionale n° 34/2002. 
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La complessità delle attività poste in capo ai presidi territoriali, che tra l’altro prevedevano il Servizio di 

Vigilanza e Sorveglianza idraulica, il Servizio di Polizia Idraulica, il Servizio di Piena e il Servizio di 

Manutenzione, sono state ricondotte, per ragioni logistiche e di efficienza, ad un modello organizzativo 

articolato su quattro livelli: 

Livello A – Monitoraggio del rischio idraulico 

Livello B – Monitoraggio idraulico e polizia idraulica 

Livello C – Presidio idraulico del territorio 

Livello D – Presidio idraulico ed idrogeologico del territorio 

Il livello più semplice, che non necessita di organizzazione complessa e di costi elevati, è rappresentato dal 

livello A, ad oggi l’unico realmente attivo. 

Tale livello prevede l’esecuzione cadenzata di sopralluoghi lungo i corsi d’acqua con la rilevazione delle 

criticità presenti, la compilazione di schede appositamente inserite in un database e la segnalazione delle 

criticità agli enti competenti. 

 

Relativamente ai presidi territoriali per come individuati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

27 febbraio 2004, emanata ai sensi del comma 5 dell' art. 5 della L. 401/0l, recante"Indirizzi operativi per la 

gestione organizzativa e funzionale e dei sistemi di allertamento nazionale e regionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulico ai fini della Protezione Civile,  in caso di emergenza il controllo visivo dei 

fenomeni, sia idraulici che di frana, è solitamente affidato alle Unità Tecniche Mobili Comunali (UTMC) o alle 

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile. 

 

La direttiva prevede, infatti, l’attuazione di misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla 

riduzione del rischio idrogeologico e idraulico nelle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), così 

come definite dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

La medesima direttiva prevede, inoltre, che: a) al manifestarsi di criticità crescenti vengano avviate le attività 

di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio idrogeologico (frana) molto elevato ed elevato, 

attivando il presidio a vista  dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi (presidio territoriale 

idrogeologico); b) nel caso di eventi di piena, per assolvere ad un adeguato governo delle stesse, deve 

essere svolta l’attività di monitoraggio osservativo e non strumentale nel tempo reale, nonché di contrasto 

della pericolosità degli effetti in caso di piene che possano generare un evento alluvionale (presidio 

territoriale idraulico). Nel presidio territoriale idraulico sono evidentemente inglobate le funzioni di piena e 

pronto intervento idraulico, così come disciplinate dal R.D. 523/1904 e dal R.D. n°2669/1937.  

Le attività del presidio territoriale idraulico sono indirizzate, oltre che alle aree perimetrate dal PAI, a quelle 

derivabili dal calcolo dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico collasso delle opere di ritenuta o ad 

una errata manovra di apertura degli organi di scarico. 
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Poiché allo svolgimento delle attività di cui sopra possono partecipare gli enti pubblici e privati preposti alla 

bonifica, alla difesa del suolo e al territorio, alla gestione di opere idrauliche e per l’irrigazione e la 

regolazione delle acque, in tale ottica la regione Calabria, con deliberazione della Giunta Regionale n° 

147 del 22.04.2013, ha approvato un protocollo di intesa con l’Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni 

(URBI) finalizzato all’attivazione di detti presidi poiché i Consorzi possiedono strumenti e mezzi che possono 

essere utilizzati per finalità di Protezione Civile. Tale protocollo, per essere operativo, deve essere strutturato 

per singole convenzioni da stipularsi con i diversi Consorzi presenti sul territorio regionale.Al momento è 

rimasto solo in forma di atto di indirizzo. 

 

4. Regolazione dei deflussi posti in essere anche attraverso piani di laminazione 

Nell’ambito del Piano di Gestione delle Acque, In Calabria sono stati censiti 26 grandi invasi: 

 

Tutti gli invasi presenti sul territorio regionale sono dotati del Documento di Protezione Civile, adottato dalle 

competenti prefetture, in cui sono contenute le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di 

protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nei casi di crollo diga 

(RISCHIO DIGA) o errata manovra di apertura degli organi di scarico (RISCHIO IDRAULICO A VALLE). 

Manca invece quasi completamente l’informazione relativa ai piani di laminazione. 

 

5. Supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione 

civile ai sensi dell’art.67, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 e  della normativa 

previgente 

La Regione Calabria ha avviato una consistente attività di verifica della pianificazione di emergenza. Detta 

attività ha consentito di capire quanti dei 409 comuni siano dotati di piano di emergenza, regolarmente 

approvato con deliberazione di consiglio; il dato sintetico è riportato nel prospetto seguente: 

 

 

 

 

 

  



 
 Regione Calabria  
          DIPARTIMENTO n.2 PRESIDENZA 

SETTORE  PROTEZIONE  CIVILE –  
ARTICOLAZIONE “PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI” 

     

T E L . 0 9 6 1 - 8 5 8 2 9 0 - F A X  0 9 6 1 - 3 6 8 7 7 8  

V.LE EUROPA  LOC.GERMANETO  – 88100 CATANZARO 

www.protezionecivilecalabria.it 

 

ATTUALE STATO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

 

PROVINCIA 

 

N°PIANI 

 

PIANIFICAZIONE 

SPEDITIVA 

Provincia di Catanzaro 52 4 

Provincia di Cosenza 102 21 

Provincia di Crotone 24 = 

Provincia di Reggio Calabria 54 1 

Provincia di Vibo Valentia 20 1 

TOTALE 252 27 

  

Le sole Amministrazioni Provinciali che hanno redatto il Piano di Civile risultano, al momento, la Provincia di 

Catanzaro e la Provincia di Cosenza. 

 

Una analisi di dettaglio, consistita nell’istruttoria dei piani, ha permesso di verificarne la coerenza e la 

conformità alla normativa vigente, soprattutto per quel che concerne il modello di intervento (CHI FA CHE 

CHE COSA). 

Relativamente al rischio idraulico, i piani ad oggi riportano soltanto le aree a rischio perimetrate nel PAI e 

non sempre a tali aree è associato il numero degli abitanti coinvolti. Manca invece totalmente la parte 

relativa alla mappatura della pericolosità, di recente ultimata dall’Autorità di Bacino regionale e disponibile 

sul sito, che dovrà essere avviata anche sulla scorta delle nuove informazioni elaborate ai sensi della 

direttiva 2007/60/CE . 

La procedura di allertamento oramai codificata è invece quella sancita dalla direttiva regionale 172/2007 ed 

è presente in quasi tutta la pianificazione d’emergenza. Ai comuni è stato dato inoltre un ulteriore strumento 

a supporto degli strumenti di prevenzione; si tratta delle schede della pianificazione speditiva, che diventano 

un utile strumento operativo, più facilmente utilizzabile in caso di emergenza, reso disponibile, anche in 

formato PDF editabile, sul sito web www.protezionecivilecalabria.it – link Attività sui rischi  - Idrogeologico 

http://www.protezionecivilecalabria.it/
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La messaggistica per l’allertamento dovrà però essere aggiornata in base alle nuove indicazioni operative 

approvate in sede di Commissione Speciale di Protezione Civile, ratificate in Conferenza Unificata, nelle 

quali è stata elaborata la tabella con i codici colore.  

A supporto dell’attività già messa in campo, è stata emanata una circolare integrativa (disponibile sul sito 

www.protezionecivilecalabria.it – link Attività sui rischi  - Idrogeologico) che prevede la necessità che la 

previsione di criticità ordinaria, corrispondente al “codice giallo” vada sempre resa nota agli Enti locali ed alle 

strutture operative, in quanto determina la necessità, da parte dei soggetti destinatari di attivare le misure 

previste nei piani di emergenza corrispondenti almeno ad uno “stato di attenzione”. A detta circolare è stata 

aggiunta una successiva recante “Raccomandazioni ed indicazioni operative di protezione civile” disponibile 

al medesimo indirizzo mail, che sintetizza le attività da porre in essere sia in caso di criticità ordinaria che in 

caso di eventi meteo intensi. 

 

5. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza 

In seguito all’emanazione della legge 100/2012 viene sancito l’obbligo per i Comuni di dotars i di  un piano di 

emergenza la cui effettiva validità è sancita dall’approvazione  del documento in consiglio comunale. 

Il contesto normativo di riferimento in Regione Calabria, vigente prima dell’approvazione della Legge 

n°100/2012, viene sintetizzato nei due prospetti seguenti: 

 

http://www.protezionecivilecalabria.it/
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Una delibera di Giunta regionale, già nel 2007, obbligava i comuni a dotarsi di un piano di protezione civile 

ma con la recente legge di riordino tale obbligo viene decretato a livello nazionale, diventando quindi più 

pregnante ed incisivo. 

D’intesa con le Prefetture territorialmente competenti la Regione Calabria, già da ottobre 2012, ha avviato 

una serie di incontri formativi destinati a tutti i comuni in cui sono stati illustrati i criteri da seguire per la 

redazione dei piani di emergenza nonché le schede della pianificazione speditiva appositamente redatte. 

Con la programmazione comunitaria 2000/2006 quasi 300 comuni calabresi dei 409 sono stati beneficiari di 

contributo per la redazione del Piano; per valutare quale fosse il contenuto di detti piani si è proceduto 

all’esame istruttorio, finalizzato soprattutto a verificare la conformità del documento alla normativa nazionale 

e regionale. Per il rischio idrogeologico ed idraulico, in particolare, i piani seguono le indicazioni riportate 



 
 Regione Calabria  
          DIPARTIMENTO n.2 PRESIDENZA 

SETTORE  PROTEZIONE  CIVILE –  
ARTICOLAZIONE “PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI” 

     

T E L . 0 9 6 1 - 8 5 8 2 9 0 - F A X  0 9 6 1 - 3 6 8 7 7 8  

V.LE EUROPA  LOC.GERMANETO  – 88100 CATANZARO 

www.protezionecivilecalabria.it 

nelle Linee Guida di cui alla deliberazione di giunta n. 472/2007 nonché le direttive approvate con la delibera  

di Giunta n°877/2002. 

Dal prospetto riportato al precedente capoverso si rileva che poco più della metà dei comuni si è dotata di 

piano di emergenza. Ai fini della gestione del rischio idraulico in caso di emergenza è necessario che i piani 

contengano tutte le informazioni caratteristiche dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale; tali 

informazioni costituiscono la banca dati implementata dall’Autorità di Bacino regionale nell’ambito del 

progetto generale di costituzione dei Presidi Idrogeologici e Idraulici e a cui bisognerà attingere. I comuni 

dunque, dovranno riportare all’interno della propria pianificazione d’emergenza il dettaglio di tali informazioni. 

Riguardo al modello di intervento, la gran parte dei piani esaminati ha spesso non chiaramente individuato i 

soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza secondo il modello Augustus. 

Per le nove funzioni di  supporto tuttavia, le schede speditive costituiscono ancora un utile strumento di 

riferimento: 
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- Ing. Antonella Sette - 
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R  E  G  I  O  N  E       P 
U  G  L  I  A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Codice CIFRA: PRC/DEL/2015/_________

OGGETTO:  Decreto   legislativo   23   febbraio   2010,   n.   49    
Attuazione   della   Direttiva   2007/60/CE   relativa   alla 
valutazione  e alla gestione dei rischi di alluvioni: 
piano di gestione del rischio di alluvioni – Sezione  B. 

L’Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria 
espletata dal Servizio Protezione Civile confermata dal Dirigente 



del   Servizio,   dal   Dirigente   dell’  Ufficio   Previsione   e 
Prevenzione dei rischi e Gestione postemergenza  e   dalla A.P. 
“Centro Funzionale Decentrato regionale”, riferisce quanto segue.

La Direttiva comunitaria 2007/60/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 ottobre 2007 “relativa alla valutazione e 
alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni”  (di seguito  Direttiva 
Alluvioni), istituisce un quadro di riferimento omogeneo per la 
definizione di provvedimenti volti a ridurre i rischi e i danni 
provocati   dalle   alluvioni   all’interno   della   Comunità.   Essa 
prevede che, per rendere efficaci le misure contro gli impatti 
negativi   delle   alluvioni   sulla   vita   e   sulla   salute   umana, 
sull’ambiente,   sul   patrimonio   culturale,   sulle   attività 
economiche e sulle infrastrutture, è necessario un coordinamento, 
per quanto possibile, a livello di bacino idrografico; in tal 
senso gli Stati Membri per ciascun  distretto idrografico o unità 
di gestione effettuano la valutazione e la gestione dei rischi di 
alluvioni.

Il D.lgs.  del 3 aprile 2006, n. 152, contenente “Norme in 
materia   ambientale”,  all’art.   63,   identifica   le   Autorità   di 
bacino   distrettuale   e  suddivide   il   territorio   nazionale   in 
“Distretti   Idrografici”   (art.   64)   e   individua   il   Distretto 
dell'Appennino Meridionale di cui fa parte la Regione Puglia.

Il D.lgs.  23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della 
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 
dei   rischi   di   alluvioni”   recepisce   la   Direttiva   europea   e, 
richiamandone le finalità previste, disciplina le attività di 
valutazione   e   gestione   dei   rischi   di   alluvioni   secondo   tre 
momenti di pianificazione successivi e collegati tra di loro: 
valutazione   preliminare   del   rischio   alluvioni,   mappe   della 
pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione del 
rischio di alluvioni (di seguito piani di gestione).
  In particolare l’art. 6 del predetto D.lgs. n. 49 prevede che 
le  Autorità  di  bacino distrettuali  predispongano  entro  il 22 
giugno   2013  le   mappe   della   pericolosità   e   del   rischio   di 
alluvioni e, sulla base delle richiamate mappe,   provvedono a 
ultimare   e   pubblicare,   entro   il   22   giugno   2015,   i   piani   di 
gestione coordinati a livello di distretto idrografico (art. 7 c. 
3, lett. a).

I piani di gestione   rientrano nella gestione integrata dei 
bacini idrografici e in essi sono definiti gli obiettivi della 
gestione   del   rischio   di   alluvioni,   attraverso   l'attuazione 
prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la 
riduzione della pericolosità di alluvioni. Essi riguardano tutti 
gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni e in 
particolare   la   prevenzione,   la   protezione   e   la   preparazione, 
comprendendo al loro interno anche le previsioni di alluvioni e i 
sistemi di allertamento.  

La Dir. PCM del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi 
per   la   gestione   organizzativa   e   funzionale   del   sistema   di 
allertamento   nazionale,   statale   e   regionale,   per   il   rischio 
idrogeologico   ed   idraulico   ai   fini   di   protezione   civile”, 
codifica     a   livello   nazionale,   i   compiti   delle   Regioni   per 
l’attivazione dei propri Centri Funzionali Decentrati ai fini 
della previsione e dell’allertamento di Protezione Civile.  Tale 
Direttiva,   integrata   nel   2005   e   2013,   è   richiamata   in 
provvedimenti normativi primari quali il menzionato D.lgs. n. 49 
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e la   L. n. 100 del 12 luglio 2012 di modifica della L. n. 225 
del 24 febbraio 1992.

La   Regione   Puglia,   ai   fini   dell’adempimento   degli   obblighi 
derivanti dalla Direttiva ultima citata, con D.G.R. 2181/2013 ha 
dichiarato   formalmente   attivo   il   proprio   Centro   Funzionale 
Decentrato   e   adottato   il   documento   recante  “Procedure   di 
Allertamento   del   Sistema   Regionale   di   Protezione   Civile   per 
Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”.

L’art.   3   del   D.lgs.  n.   49   dispone   che,   le   Regioni,   in 
coordinamento  tra  loro  e  con  il  Dipartimento  Nazionale  della 
Protezione Civile, provvedono ai sensi della Dir. PCM del 27 
febbraio 2004 e ss.mm.ii., alla predisposizione ed all’attuazione 
del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per 
il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto 
stabilito all’art. 7, comma 3, lettera b).
Più precisamente, e come meglio specificato al comma 5 dello 
stesso art. 7 e di seguito riportato,   la parte di piano di 
gestione di cui al comma 3, lettera b) contiene le misure per la 
gestione in tempo reale delle piene:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti 
in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso 
adeguate   strutture   e   soggetti   interregionali,   regionali   e 
provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i 
piani di laminazione; 
d)   supporto   all’attivazione   dei   piani   urgenti   di   emergenza 
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell’art. 
67,   comma   5,   del   D.lgs.   n.   152   del   2006   e   della   normativa 
previgente;
e) sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui 
sopra.

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al fine di 
rendere   omogenea   la   predisposizione   dei   piani   strettamente 
connessa   alla   gestione   “in   tempo   reale”   (sezione   b),   in 
coordinamento   con   tutte   le   Regioni,   ha   emanato,   in   data   24 
febbraio 2015, la Dir. PCM recante “indirizzi operativi inerenti 
la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al 
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il 
rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto 
23   febbraio   2010,   n.   49   di   recepimento   della   Direttiva 
2007/60/CE”  (Pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.75   del   31 
marzo   2015).   Detti   indirizzi   individuano   le   informazioni   che 
devono essere contenute nel piano di gestione in riferimento agli 
argomenti di cui ai punti precedenti e in particolare:
punto a) la sintesi delle norme regionali relative al sistema di 
allertamento in vigore al momento della redazione del piano di 
gestione; gli scenari di criticità idrogeologica e idraulica in 
tempo reale con relativo tempo di ritorno adottata ufficialmente 
a livello regionale; la descrizione del sistema di allertamento 
previsti   dalla   Dir.   PCM   27   febbraio   2004   quali   Bollettini   e 
Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica adottati a livello 
regionale; la descrizione delle procedure di diramazione delle 
allerte   a   livello   regionale   in   caso   di   evento   alluvionale 
previsto e/o in atto con particolare riferimento alla modalità si 
diffusione e disseminazione dei bollettini/avvisi di cui sopra; 
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la descrizione  sintetica degli strumenti di monitoraggio ossia 
stazioni   meteoidrologiche,   satelliti,   etc.   presenti   sul 
territorio   regionale   e   la   politica   di   condivisione   dei   dati 
adottata;
punto b) la sintesi delle normative regionali di riferimento sui 
presidi territoriali; la tipologia di organizzazione dei presidi 
idraulici con indicazione della scala territoriale alla quale 
operano (interregionale, regionale, provinciale, intercomunale, 
comunale)   con   elenco   delle   sedi   presenti   e   delle   dotazioni 
disponibili; descrizione delle attività svolte dai presidi nelle 
aree a rischio e/o punti critici con particolare riferimento alle 
criticità arginali; descrizione del flusso di informazioni con il 
Centro   Funzionale   Decentrato   e   altri   soggetti   competenti; 
l’elenco delle categorie di personale preposto al funzionamento 
dei presidi;
punto c) elenco delle grandi dighe presenti nel bacino e relative 
caratteristiche   tecniche   e   costruttive;   pianificazione   di 
emergenza per i territori di valle; breve sintesi degli studi 
condotti   per   l’individuazione   degli   invasi   utili   alla 
laminazione;   tipologia   dei   piani   di   laminazione   (statici   o 
dinamici); riferimenti normativi per l’istituzione dell’Unità di 
Comando e Controllo;
punto d) supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza 
attraverso una descrizione dettagliata della corrispondenza tra 
livelli di criticità previsti e/o in atto, livelli di allerta e 
fasi operative a livello regionale;
punto e) la sintesi dei piani urgenti di emergenza ovvero la 
ricognizione   dei   piani   di   emergenza   esistenti   per   rischio 
idraulico,   quali   le   pianificazioni   regionali,   provinciali, 
intercomunali,   comunali   e   di   altri   enti   che   a   vario   titolo 
svolgono   attività   finalizzate   alla   protezione   civile   nel 
territorio   interessato   dalla   pianificazione   di   gestione   del 
rischio di alluvioni (es. consorzi di bonifica, enti fornitori di 
servizi).

La   richiamata   Direttiva   reca,   inoltre,   indicazioni   sulle 
modalità   per   la   predisposizione   del   piano   di   gestione   in 
relazione alle ulteriori attività previste dal D.lgs. n. 49 quali 
obiettivi   per   il   miglioramento   della   gestione   del   rischio 
alluvioni attraverso l’adozione di misure non strutturali.

Il   Servizio   Protezione   Civile,   in   risposta   alle   scadenze 
imposte dal D.lgs. n.49, sulla scorta dei contenuti e dei criteri 
espressi nei citati indirizzi in rispetto dei quali devono essere 
compilati i piani di gestione relativi alle attività nel “tempo 
reale”, ha completato, per la parte di propria competenza, il 
documento inerente la  sezione del piano distrettuale di gestione 
denominato “Piano di gestione del rischio alluvioni  Sezione B 
(D.lgs. n. 49/2010 art. 7, comma 3, lettera b)”.

Tale documento sarà parte integrante del piano di gestione del 
Distretto dell’Appennino Meridionale. 

 Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario, per 
le motivazioni sopra richiamate, di:
− Approvare   il   documento   denominato   “Piano   di   gestione   del 

rischio alluvioni  Sezione B (D.lgs. n. 49/2010 art. 7, comma 

4



3, lettera b)”, che sarà parte integrante del piano di gestione 
del Distretto dell’Appennino Meridionale. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della legge regionale n. 28/01 e 
s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura 
finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva 
alcun onere a carico del bilancio regionale. 

La   presente   proposta   di   deliberazione   è   sottoposta   all’esame 
della Giunta regionale. 

L’Assessore alla protezione Civile, sulla base delle risultanze 
istruttorie   come   innanzi   illustrate,   propone   alla   Giunta 
regionale l’approvazione del conseguente atto finale ai sensi 
dell’art.4, comma 4, lett. k), della L.r. 4.2.1997, n.7
 

L A  G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla 
Protezione Civile;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da 
parte   del   Responsabile     A.P.“Centro   Funzionale   Decentrato 
regionale”, del Dirigente dell’ Ufficio Previsione e Prevenzione 
dei rischi e Gestione postemergenza e del Dirigente del Servizio 
Protezione   Civile   che   ne   attestano   la   conformità   alla 
legislazione vigente;

 A voti unanimi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Le   premesse   e   il   documento   costituiscono   parte   integrante   e 
sostanziale del presente atto;

• di approvare l’allegato documento parte integrante del presente 
provvedimento   denominato   “Piano   di   gestione   del   rischio 
alluvioni  Sezione B (D.lgs. n. 49/2010 art. 7, comma 3, 
lettera b)”,  che sarà parte integrante del piano di gestione 
del Distretto dell’Appennino Meridionale;

• di incaricare il Servizio Protezione Civile di  notificare 
copia   del   presente   provvedimento   al   Dipartimento   della 
Protezione   Civile,   al   Distretto   Idrografico   dell’Appennino 
Meridionale,   alle   Autorità   di   Bacino   delle   Regioni   Puglia, 
Molise, Campania e Basilicata;

• di   disporre,   a   cura   della   Segreteria   della   Giunta,   la 
pubblicazione   integrale   del   presente   atto   sul   Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6 della L.r. 
13
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IL   Segretario   della   Giunta 
IL Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro 
affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 
provvedimento,   dagli   stessi   predisposto   ai   fini   dell’adozione 
dell’atto finale   da parte della Giunta Regionale, è conforme 
alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE A.P. “Centro Funzionale Decentrato regionale”
(Giuseppe   Amoruso) 
____________________________________________________________

IL DIRIGENTE dell’ Ufficio Previsione e Prevenzione dei rischi e 
Gestione postemergenza
(Pierluigi   Loiacono) 
_____________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
(Lucia   Di   Lauro) 
________________________________________________________________

Il   sottoscritto   DIRETTORE   dell’Area   Politiche   per   la 
riqualificazione,   la   tutela   e   la   sicurezza   ambientale   e   per 
l’attuazione delle opere Pubbliche non ravvisa la necessità di 
esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 
161/2008. 
(ing.   Antonello 
Antonicelli)_____________________________________________________
__

L’ASSESSORE   alle  Politiche   giovanili,   Trasparenza   e   Legalità 
e alla Protezione Civile.
(Guglielmo   Minervini) 
__________________________________________________________
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