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

 
Aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni e delle Mappe del 
Danno Potenziale - Tratto terminale Fiume Cavone UoM ITR171 e inserimento Tavola degli 
areali interessati da studi e degli areali soggetti a prescrizioni di cui alle Tavv. G-H del vigente 
PAI 
 

In attuazione di quanto previsto degli art. 6 e 7 del D.L.gs 49/2010 e dalla Direttiva 
2007/60/CE, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha proceduto, in coordinamento con le altre 
Autorità di Bacino operanti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, dapprima alla 
redazione, per il territorio di competenza, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni  e 
delle mappe del danno potenziale (anno 2013) e, successivamente alla predisposizione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) per le UoM di competenza. Il PGRA, corredato dalle 
mappe aggiornate della pericolosità e del rischio di alluvioni fluviali e di mareggiate e delle mappe 
del danno potenziale per le Unit of Management (UoM) di competenza dell’Autorità di Bacino della 
Basilicata, è stato adottato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, congiuntamente al primo Piano 
di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale PGRA DAM, 
con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale in data 17 dicembre 2015, ed è stato approvato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 
219/2010, con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016. 

In questa fase sono state predisposte alcune modifiche alle mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni ed alle mappe del danno potenziale del Fiume Cavone, appartenente alla UoM 
ITR171. 

 
Nello specifico, le mappe della pericolosità idraulica del fiume Cavone nel tratto terminale, 

a valle della S.S.106, predisposte nel 2013 e a corredo del PGRA, erano state individuate con 
riferimento a piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni sulla scorta di studi idraulici mono 
e bidimensionali realizzati dall’Università di Basilicata (Scuola di Ingegneria) tra il 2009 ed il 2013, 
non ancora recepiti nel PAI vigente. Nel tratto terminale del suddetto corso d’acqua nel PAI vigente 
sono individuate solo le aree inondabili per piene con tempi di ritorno pari a 200 anni, predisposte 
sulla scorta di studi idraulici monodimensionali realizzati prima del 2009 (cfr figura seguente).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree inondabili per piene con Tr=30 anni 

Aree inondabili per piene con Tr=200 anni 

Aree inondabili per piene con Tr=500 anni 

Aree inondabili per piene con Tr= 30, 200 e 500 anni PAI vigente 
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Le aree inondabili per piene con tempi di ritorno pari a 200 anni individuate 
successivamente dall’UNIBAS tra il 2009 e il 2013 e prese a riferimento per la redazione delle 
mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA differiscono in alcune parti da quelle 
individuate dal PAI vigente (cfr figura seguente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In attesa della verifica degli studi sopra menzionati, in considerazione che il D.Lgs 49/2010 

precisa che sono fatte salve le previsioni dei PAI anche a seguito dell’approvazione del PGRA, la 
S.T.O. ha ritenuto opportuno modificare, cautelativamente, le Mappe della pericolosità idraulica 
(D.Lgs 49/2010) per il tratto terminale del fiume Cavone, includendo quelle porzioni di territorio 
potenzialmente inondabili individuate dal PAI vigente, non comprese nelle aree potenzialmente 
inondabili individuate dagli studi dell’Università di Basilicata del 2009-2013. 

La S.T.O. ha quindi proceduto anche ad un aggiornamento delle mappe del Danno 
potenziale e del Rischio di alluvioni ad oggi predisposte per il tratto terminale del fiume Cavone a 
valle della S.S. 106 ai sensi del D.L.gs 49/2010, secondo le modalità individuate nella Relazione del 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Elab. R_4_4, consultabile sul sito internet dell’Autorità 
di Bacino alla pagina http://www.adb.basilicata.it/adb/pStralcio/pgra/pgra_7.asp). 

Analoga modifica era stata apportata nel 2015 alle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvione e alle mappe del danno potenziale dei tratti terminali del fiume Basento (UoM ITR171) e 
del Fiume Bradano (UoM ITI012). 

 
Si ritiene inoltre opportuno allegare alle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

del PGRA, anche una Tavola in cui sono individuati gli areali soggetti a prescrizioni e gli areali 
soggetti a studi indicati nelle Tavv. G e H del vigente PAI, di seguito specificati: 

• areale soggetto a prescrizioni – Bacino del Fiume Agri (UoM ITR171) individuato 
dalla Tav H del PAI vigente. Si tratta di un’area in sinistra idrografica del fiume Agri 
a ridosso della SS 106 Jonica. In tale are è prescritta una quota di sicurezza pari a 
10,30 m s.l.m da rispettare per l’eventuale futura trasformazione dei suoli. 
Quest’area non rientra nelle aree di pericolosità/rischio idraulico del PGRA; 

• areale interessato da studi – Bacino del fiume Agri (UoM ITR171) individuato dalla 
Tav. G del PAI vigente. Si tratta di un’area posizionata in destra idrografica del 

Aree inondabili per piene con Tr=200 anni PAI vigente 

Aree inondabili per piene con Tr=200 anni individuate 
successivamente e inserite nel PGRA 
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fiume Agri a ridosso della SS 106. In tale area il PAI prevede che nelle more del 
completamento degli studi sulla fascia costiera, l’Amministrazione comunale potrà 
essere o consentire eventuali iniziative volte alla trasformazione del territorio 
soltanto di concerto con l’Autorità di Bacino della Basilicata. Quest’area non rientra 
nelle aree di pericolosità/rischio idraulico del PGRA; 

• areale interessato da studi – Bacino del Fiume Bradano (UoM ITI012) individuato 
dalla Tav. G del PAI vigente. Si tratta di un’area localizzata a ridosso del tratto 
terminale del fiume Bradano a ridosso della tratta ferroviaria Taranto – Reggio 
Calabria e dell’attraversamento su fiume Bradano. Si fa presente però che quest’area 
ricade già nell’ambito delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 
contenute nel PGRA, definite sulla base degli studi idraulici condotti dall’Università 
di Basilicata per l’Autorità di Bacino tra gli anni 2009-2013. 

 
La localizzazione degli areali sopra indicati è contenuta nella Tavola in allegato alla presente 

Relazione. 
Per queste aree l’articolo 9 delle Norme di Attuazione del vigente PAI prevede quanto 

segue: 
 

“ART. 9 - Fasce di pertinenza dei corsi d’acqua oggetto di studi di dettaglio e areali soggetti a 
verifica idraulica (ASVi) 

1 Nelle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua, per le quali l’AdB ha avviato studi idrologici e 
idraulici di dettaglio, in attesa della loro completa definizione, valgono le indicazioni e le 
prescrizioni relative alle fasce con probabilità di inondazione di piene con tempi di ritorno 
fino a 200 anni, di cui al precedente articolo 7. 

2 Sugli elaborati del Piano delle Fasce fluviali possono essere indicati gli areali interessati da 
studi specifici. Su tali areali, definiti “Areali Soggetti a Verifica idraulica”, nelle more del 
completamento degli studi intrapresi dall’AdB, vigono le prescrizioni e modalità di gestione 
descritte sugli stessi elaborati del Piano”. 

 
L’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni oltre che delle mappe del 
danno potenziale del fiume Cavone appartenente alla UoM ITR 171 rientra nella misura 
ITF_ITR171_FD_0_24_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” del PGRA. 
Anche l’introduzione della tavola degli areali soggetti a prescrizioni e degli areali soggetti a studi 
individuati dalle Tavole G – H del PAI nella documentazione di aggiornamento del PGRA per il 
bacino dell’Agri, appartenente alla UoM ITR171e del Bradano che rientra nella UoM ITI012, si 
inquadra nelle misure ITF_ITR171_FD_0_24_7 e ITF_ITI012_FD_0_24_7 del PGRA. 
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Tavola degli areali soggetti a prescrizioni e degli areali soggetti a studi individuati dalle Tavole G – H del Piano Stralcio per la Difesa dal 
Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Areale 3 nel Bacino del Fiume Bradano è già incluso nelle Mappe della Pericolosità e Rischio di Alluvioni del PGRA, redatte sulla scorta  
degli studi idraulici realizzati dall’Università di Basilicata negli anni 2009-2013 su incarico dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 
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