




L'Autorità di Bacino della

Basilicata: inquadramento

territoriale

L'Autorità di Bacino (AdB) della Basilicata,
costituita con L.R. della Basilicata n. 2 del
25/01/2001, è una struttura di rilievo interre-
gionale comprendente porzioni di territorio del-
le regioni Basilicata, Puglia e Calabria (Tav. 1).

La sua istituzione è avvenuta previa sop-
pressione delle pre-esistenti Autorità di Ba-
cino interregionali del Bradano e del Sinni-
Noce e dell'AdB dei fiumi regionali: Basen-
to, Cavone e Agri.

Il territorio dell'AdB della Basilicata com-
prende, quindi, sei bacini idrografici ed è este-
so per 8'820 Kmq.

Tutte le aste principali dei fiumi dell'AdB, ad
eccezione del Noce, attraversano la fascia co-
stiera che si sviluppa per circa 38 km e sfociano
nel Mar Jonio. Questa circostanza (foci di cin-
que importanti fiumi in corrispondenza di un li-
torale esteso per  38 km), costituisce una prima
importante peculiarità del territorio lucano .

Il territorio dell'AdB della Basilicata è ricco
di risorse idriche superficiali e sotterranee, ed è
inoltre contraddistinto dalla presenza di un'im-
portante sistema di infrastrutture idriche per
l'accumulo ed il vettoriamento delle acque.

Le infrastrutture idriche principali afferi-
scono allo Schema Basento-Bradano ed allo
Schema Sinni-Agri, che assicurano l'approvvi-
gionamento idrico per uso plurimo non solo

della Basilicata, ma anche della Puglia e, in mi-
sura minore, della Calabria.

Alla ricchezza di risorse ambientali, fra le
quali quelle idriche, si contrappone tuttavia,
l'accentuata fragilità del territorio che genera
diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico (fra-
ne ed alluvioni), conseguenti alle caratteristiche
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e
sismiche, oltre che alle criticità proprie del re-
ticolo idrografico e del regime idrologico dei
corsi d'acqua principali e secondari.

85

Piano delle fasce fluviali e processi di trasformazione del territorio

Piano delle fasce fluviali 
e processi di trasformazione del territorio

Michele Vita
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata

Antonio Biscione, Guido Cerverizzo, Marinella Gerardi,
Giuseppina Lo Vecchio, Giuseppe Vasta 

Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino della Basilicata

Tavola 1 - limiti territoriali dell'Autorità di Bacino
della Basilicata



Tali condizioni rendono particolarmente
strategiche le attività che l'Autorità di Bacino

della Basilicata svolge nei settori della difesa
del suolo e della gestione delle risorse idriche.
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Tavola. 2 - stralcio della carta inventario delle frane 

Principali attività dell'AdB

Gli strumenti di pianificazione

Nel corso di circa sei anni di attività (2001-
2007) l'AdB ha predisposto alcuni strumenti di
pianificazione, programmazione e gestione
delle risorse suolo e acqua; in particolare due
stralci del Piano di Bacino, rappresentati dal
Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e dal
Piano Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo
vitale (PSBI), attraverso i quali sono state
pianificate e programmate le azioni e le norme
d'uso riguardanti la difesa dal rischio

idrogelogico e idraulico e l'uso razionale ed
efficiente delle risorse idriche superficiali e
sotterranee. Per lo svolgimento delle attività
suddette, la struttura ha instaurato rapporti di
collaborazione con tutti i soggetti preposti al
governo del territorio, in particolare con la
Regione Basilicata, che rappresenta gran parte
del territorio dell'AdB, nonchè con le
università, istituti ed enti di ricerca.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico costituisce il primo stralcio di
settore del Piano di Bacino redatto ai sensi
della L.183/89 e s.m.i.

Il Piano si propone di eliminare, mitigare
o prevenire i maggiori rischi derivanti da
fenomeni calamitosi di natura geomorfologica
(dissesti gravitativi dei versanti) o di natura
idraulica (esondazioni dei corsi d'acqua). Esso
si compone di:

- Piano Stralcio delle Aree di Versante,
riguardante il rischio da frana;

- Piano Stralcio per le Fasce Fluviali,
riguardante il rischio idraulico.

Il PAI è stato approvato, nella sua prima
stesura, il 5 dicembre 2001; nel corso degli

anni 2002-2006 le previsioni e le prescrizioni
del PAI sono state verificate con periodicità
annuale in base allo stato di realizzazione delle
opere programmate, alle variazioni della
situazione morfologica ed ambientale dei
luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi
intrapresi.

Finora sono stati redatti ed approvati
cinque aggiornamenti annuali, che hanno
consentito di approfondire con maggiore
dettaglio la conoscenza del territorio e dei
fenomeni che lo interessano; il PAI
attualmente vigente è stato approvato nel
mese di settembre 2006.

Sono in corso le attività per
l'aggiornamento relativo all'anno 2007.

Stralci cartografici tratti dal PAI vigente

1) Piano delle aree di versante



2) Piano delle fasce fluviali
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Tavola 3 -stralcio della carta del rischio 

Tavola 4- Stralcio della carta delle aree inondabili 



Documentazione fotografica

Esempi di fenomeni franosi, marzo 2006

Eventi alluvionali, gennaio 2006

Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e Deflusso Minimo Vitale (PSBI e DMV)
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Fig. 1 - Fenomeno di dissesto di strada provinciale

Fig. 3 e Fig. 4 - Fiume Bradano, fenomeno di esondazione con rottura dell'argine e danni alle colture

Fig. 2 - Fenomeni franosi complessi (colate, scorri-
menti) che hanno interrotto un tratto di strada di ac-
cesso ad un centro abitato

Il Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del
Minimo Deflusso Vitale (PSBI), costituisce il
secondo stralcio di settore del Piano di Bacino.

Il PSBI è stato approvato dal Comitato
Istituzionale il 17 ottobre 2005, ed è vigente
dal 9 novembre 2005.

Il bilancio idrico è stato redatto sulla base
della comparazione fra risorse idriche disponi-
bili e/o reperibili e i fabbisogni per i diversi usi
(potabili, irrigui, industriali e idroelettrici).

Ai fini della formazione di tale bilancio so-
no stati preliminarmente individuati i principa-

li schemi idrici di approvvigionamento, adduzione e di-
stribuzione anche con riferimento al trasferi-
mento di risorse fra bacini confinanti nonché
fra la regione Basilicata e le regioni limitrofe.

Le risorse disponibili sono state valutate te-
nendo conto del deflusso superficiale, delle ac-
que invasate, delle acque di deflusso sotterra-
ne, nonché di eventuali acque di riuso. I fabbi-
sogni relativi alle diverse utenze sono stati de-
terminati sulla base dei volumi attualmente im-
messi nelle reti e delle dotazioni obiettivamen-
te necessarie per ciascun uso.



Il piano comprende anche valutazioni e
calcoli, per ciascun corso d'acqua principale,
del deflusso minimo vitale (DMV), inteso
come la portata minima necessaria in ogni trat-
to omogeneo di corso d'acqua per garantire la
salvaguardia delle caratteristiche fisiche del cor-
po idrico e chimico-fisiche delle acque nonché
per il mantenimento  delle biocenosi tipiche
delle condizioni naturali locali.

A questa prima fase di elaborazione dei da-

ti è seguita una successiva fase di implementa-
zione di un sistema informativo di rappresen-
tazione dell'andamento, anche giornaliero, del-
le disponibilità e delle richieste idriche, nell'ot-
tica di garantire una ottimale pianificazione del-
l'uso delle risorse idriche ai fini della gestione
delle concessioni di derivazioni dai corsi d'ac-
qua e/o di emungimento dalle falde, e una pre-
cisa definizione dei volumi idrici trasferibili alle re-
gioni limitrofe.
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Tavola 5 - Invaso del Camastra, bacino del fiume Basento

Stralci cartografici tratti dal PSBI e DMV vigente

1) Bilancio Idrico



2) Determinazione del deflusso minimo vitale
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Tavola 6 - Invaso di San Giuliano, bacino del fiume Bradano

Tavola 7 - Esempio relativo al bacino idrografico del fiume Sinni - Individuazione cartografica e valori del-
le sezioni di riferimento per il DMV



Attività di polizia idraulica e di controllo del territorio
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Tavola 8 - Ubicazione delle sezioni rilevate 

A partire dall'anno 2003 è stata avviata l'at-
tività di polizia idraulica e di controllo del territorio
(P.I.), che fornisce un importante contributo al-
la conoscenza delle condizioni di rischio carat-
terizzanti il sistema idrografico.

Mediante sopralluoghi e indagini sul cam-
po, sono state censite:

- le opere e/o agli insediamenti presenti in
alveo e nelle relative pertinenze;

- i restringimenti nelle sezioni di deflus-
so prodotti dagli attraversamenti o da
altre opere esistenti;

- le situazioni di impedimento al regolare
deflusso delle acque;

- le situazioni di dissesto, in atto o poten-
ziale, delle sponde e degli argini;

- l'efficienza e/o alla funzionalità delle
opere idrauliche esistenti nonché al loro
stato di conservazione;

- qualsiasi altro elemento che possa dar
luogo a situazioni di allarme.

Finora sono stati effettuati 4 cicli di Atti-
vità di Polizia Idraulica e di Controllo del Ter-

ritorio, ripetuti con cadenza annuale.
Tale attività hanno assunto un riscontro di

primaria importanza, arricchendo il patrimo-
nio di dati e informazioni sul territorio e sulle
criticità che lo interessano.

Tutti i dati acquisiti sono contenuti in un
Database Access, collegato al Sistema Infor-
mativo Territoriale dell'AdB, gestito mediante
il software GIS ArcView.

La lettura analitica delle criticità evidenzia-
te e la messa in relazione di tali criticità con le
condizioni di rischio idraulico lungo i corsi
d'acqua, amplia in modo considerevole la co-
noscenza delle condizioni di rischio comples-
sive presenti nelle aree di pertinenza fluviale,
caratterizzando le attività conoscitive, di piani-
ficazione e di programmazione secondo una
visione integrata delle complesse problemati-
che del territorio.

Nella tabella e nello stralcio cartografico
che seguono si riporta il riepilogo dei rileva-
menti effettuati alla data del 31.12.2006 



Alcuni esempi di situazioni censite, associate alla classe di criticità elevata

Supporto tecnico per l'attuazione dell'Accordo di Programma

(AdP) fra le Regioni Basilicata e Puglia e lo Stato per la

gestione delle risorse idriche condivise
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1. scheda 88, Basento, Loc. Ponte delle Tavole, vegetazione in alveo molto fitta
2. scheda 209, Bradano, fosso Lauro, cedimento alla base della gabbionata
3. scheda 531, loc. Fallacca, pennello spezzato
4. scheda 478, Sinni, loc. Episcopia, erosione localizzata con venuta a giorno della fondazione

La Basilicata è caratterizzata da un artico-
lato e complesso sistema idrografico che, a par-
tire dal dopoguerra, è stato interessato dalla co-
struzione di importanti invasi artificiali, fina-
lizzati all'accumulo di ingenti risorse idriche da
destinare agli usi: potabile, agricolo e indu-
striale, a servizio delle grandi utenze della Ba-
silicata, della Puglia e in misura minore della
Calabria.

Le ingenti quantità della risorsa idrica, la
estrema complessità del sistema di approvvi-
gionamento primario, che assicura trasferi-
menti di risorsa tra più regioni contermini, ren-

dono la Basilicata il nucleo centrale del-
l'intero sistema idrico del Mezzogiorno
d'Italia.

In questo contesto è risultata di primaria
importanza l'individuazione di un sistema di
concertazione tra la Regione Basilicata e la
Regione Puglia per la regolamentazione del-
l'uso delle risorse idriche condivise che tenes-
se conto:

1) dei fabbisogni per i diversi usi delle due
regioni;

2) dei costi sostenuti per la realizzazione
delle opere di accumulo e di vettoria-



mento delle acque dalla Basilicata verso
la Puglia;

3) delle esigenze delle comunità lucane cui
venivano sottratti territori per la realiz-
zazione di importanti infrastrutture idri-
che e delle ripercussioni sull'ambiente
derivanti da tale realizzazione.

In data 5 agosto 1999 le Regioni Basilicata
e Puglia e l'ex Ministero dei LL.PP. hanno sot-
toscritto un Accordo di Programma, attra-
verso il quale sono state finalmente risolte vec-
chie conflittualità attraverso la individuazione di
principi comuni e di modalità di regolamenta-
zione e gestione delle risorse idriche condivise.

L'Accordo di Programma individua l'Au-
torità di Governo, quale organo responsabile
del coordinamento e della gestione dell'Accor-
do stesso.

Si tratta di un organo costituito dai Presi-
denti delle Regioni Basilicata e Puglia, che lo
presiedono con turni di cadenza annuale, da un
rappresentante dell'attuale Ministero delle In-
frastrutture e dai Segretari Generali delle Au-
torità di Bacino istituite a seguito dell'Accordo
(Autorità di Bacino della Basilicata e Autorità
di Bacino della Puglia).

Queste ultime svolgono funzioni di
strutture tecniche di supporto a tutte le at-
tività dell'Autorità di Governo.

Uno degli elementi essenziali dell'Accordo
di Programma è costituito dalla determinazio-
ne della tariffa dell'acqua all'ingrosso, ossia la
determinazione dei costi dell'approvvigiona-
mento primario, inteso coma sistema di opere
per la derivazione, stoccaggio e vettoriamento
della risorsa idrica da destinare all'uso plurimo
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Tavola 9 - Sistema delle infrastrutture idriche primarie



Rischio Idraulico e pianificazione del territorio

Il Piano delle fasce fluviali
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Il Piano delle fasce fluviali costituisce la
parte del PAI interessante il rischio idraulico.

Le finalità del Piano si possono così sinte-
tizzare:

- la individuazione degli alvei, delle aree
golenali, delle fasce di territorio inonda-
bili per piene con tempi di ritorno fino a
30, 200 e 500 anni;

- la definizione per le aree suddette di una
strategia di gestione finalizzata a supera-
re gli squilibri in atto conseguenti a fe-
nomeni naturali o antropici, a salvaguar-
dare le dinamiche idrauliche naturali e la
qualità ambientale dei corsi d'acqua, a fa-
vorire il mantenimento e/o il ripristino,
ove possibile, dei caratteri di naturalità
del reticolo idrografico;

- la definizione di una politica di minimiz-
zazione del rischio idraulico attraverso la
formulazione di indirizzi relativi alle scel-
te insediative e la predisposizione di un
programma di azioni specifiche, definito
nei tipi di intervento e nelle priorità di at-
tuazione, per prevenire, risolvere o miti-
gare le situazioni a rischio.

L'aggiornamento 2006 del Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali ha riguardato il completa-
mento degli studi delle fasce con tempi di ri-
torno Tr=30, Tr=200 e Tr= 500 anni, relativi
all'intero reticolo idrografico principale di
competenza dell'AdB (fiumi Bradano, Basen-
to, Cavone , Agri e Sinni), sulla base di ap-
profondimenti specifici costituiti da rilevazio-
ni topografiche e caratterizzazioni granulome-
triche di fondo alveo.

La metodologia utilizzata per gli aggiorna-
menti è basata sull'utilizzo del metodo VAPI (Va-
lutazione delle portate in Italia) elaborato dal
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastro-
fi Idrogeologiche, mediante il quale sono state
determinate le portate al colmo di piena con as-
segnata probabilità di accadimento, rispetto alle
quali è stata condotta un'analisi idraulica me-
diante l'applicazione di un modello idrodinami-
co per lo studio di correnti in moto stazionario.

La perimetrazione delle aree inondabili è sta-
ta eseguita utilizzando i rilievi topografici delle
sezioni, le ortofotocarte in scala 1:5000 ed i ri-

sultati delle simulazioni. Questi sono stati ripor-
tati sia in forma tabellare che grafica utilizzando,
come supporto, le suddette ortofoto digitali.

Lo studio è stato condotto considerando le
condizioni di moto permanente relative alle
massime portate di piena con tempi di ritorno
rispettivamente di 30, 200 e 500 anni.

I calcoli sono stati eseguiti considerando l'al-
veo a fondo fisso. Poiché è ben noto che gli alvei
alluvionati si modificano al passaggio delle por-
tate molto alte assumendo sezioni di ampiezza e
profondità dipendenti dall'azione di modella-
mento della corrente, alla luce di ulteriori studi ed
approfondimenti da condursi parallelamente sul-
la dinamica fluviale, sarà possibile perfezionare i
risultati ottenuti e pervenire successivamente ad
una più precisa stima delle aree a rischio di inon-
dazione.

La base topografica utilizzata per la valu-
tazione della pericolosità idraulica consiste
essenzialmente in:

- rilievi topografici delle sezioni trasversali
dell'asta principale del fiume e delle relative
strutture idrauliche e di attraversamento;

- rilievo delle caratteristiche granulometriche
del fondo alveo in alcune sezioni significa-
tive distribuite lungo il corso del fiume;

- ortofotocarte in formato digitale raster
in scala 1:5000, di una fascia compren-
dente il fiume per una ampiezza di circa
2 km, i relativi punti quotati e le isoipse
in formato vettoriale  generate dal mo-
dello digitale del terreno, la cui cartogra-
fia costituita da 7 immagini separate è
stata composta per la generazione di un
unico layer;

- profili longitudinali delle arginature e rela-
tiva ubicazione.

Attraverso l'acquisizione dei suddetti dati e
di dati storici in bibliografia è stato inoltre ef-
fettuato uno studio sulla dinamica fluviale al fi-
ne di classificare i diversi tratti d'alveo (incisi in
formazioni lapidee o in terreni fortemente coe-
renti, tronchi alluvionati e pedemontani e tron-
chi incassati di pianura), riconoscere le tenden-
ze evolutive e definire l'assetto della rete idro-
grafica prima e dopo gli interventi antropici.
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Esempio di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione

Esempi di rilevamento delle caratteristiche  topografiche dei corsi d'acqua-Fiume Sinni



CASO DI STUDIO:

Costa jonica lucana-foce del fiume Basento

LE INDAGINI CONOSCITIVE
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Tavola  10 - Fascia costiera jonica Tavola 11 - Area oggetto del rilievo con Laser-Scanner

L'Autorità di Bacino della Basilicata al fine
di aggiornare le previsioni e i contenuti degli
strumenti di piano, implementa sistematica-
mente i propri studi e le ricerche sulle caratte-
ristiche del territorio, nonché sugli aspetti me-
todologici e procedurali di proprio interesse.

A titolo di esempio si riportano alcuni ele-
menti di studio riguardanti la fascia costiera jo-
nica lucana, ove si concentrano, in soli 38 km
di costa, le cinque foci dei principali fiumi lu-
cani (Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni)
(Tav. 10).

Le principali problematiche che caratteriz-
zano l'area sono: l'erosione costiera, la notevo-
le estensione delle aree pianeggianti inondabi-
li in corrispondenza delle foci dei fiumi, l'in-
trusione salina, l'agricoltura intensiva.

Al fine di approfondire la conoscenza del-
le caratteristiche ambientali dell'area sono sta-

te elaborate apposite ortofoto di dettaglio e
un modello digitale del terreno realizzato con
tecnologie laser-scan.

L'utilizzo di tale tecnologia ha consentito
l'elaborazione di un modello tridimensionale di
maggior dettaglio rispetto ai sistemi di rileva-
mento tradizionali in un'area, prevalentemente
pianeggiante, in cui le variazioni altimetriche
anche di minima entità sono determinanti ai fi-
ni della descrizione dei fenomeni territoriali
(inondazioni, dinamica costiera).

I rilievi, eseguiti nell'anno 2006 dall'A.T.I.
Geocart s.r.l. - Auselda Aed Group s.p.a, han-
no interessato una superficie complessiva di
circa 40.000 ettari che comprende, oltre alla fa-
scia costiera  jonica, profonda 5 km , anche le
porzioni di territorio più prossime ai corsi d'ac-
qua contigue alla summenzionata fascia costie-
ra (Tav. 11).

Per la realizzazione dei rilievi è stato utiliz-
zato un sistema integrato, denominato "To-
peye MKII", montato su elicottero e costitui-
to da un laser scanner, un sistema di posizio-
namento GPS ed un sistema di orientamento
INS (Inertial Navigation System).

Con tale sistema integrato è stato possibile
ottenere un modello digitale del terreno carat-
terizzato da una altissima densità di punti rile-

vati, circa 4 per metro quadrato, che consente
di conoscere con elevato dettaglio le caratteri-
stiche morfologiche del territorio indagato.

Il laser utilizzato è, inoltre, in grado di re-
gistrare un numero indefinito di echi di rispo-
sta, per cui, oltre al rilievo del terreno ed alla
classificazione dei dati acquisiti, è stato possi-
bile ottenere informazioni sulle strutture e sul-
la vegetazione presente sul territorio.
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Tavola  12 - Esempio di dati laser colorati in base alla quota del terreno.

Tavola 13 - Esempi di sezioni del terreno estratte dai dati acquisiti.



Il DTM così ottenuto, al fine di renderne
più agevole la gestione, è stato elaborato, per-
venendo ad un Model Key Point (MKP), cioè
un modello caratterizzato da una densità di
punti minore nelle zone pianeggianti ed omo-
genee, e da una densità superiore nelle zone ca-
ratterizzate da repentine variazioni di penden-

za e/o di altimetria (Tav. 12 -Tav. 13). .
Nell' MKP, per le sue peculiari caratteristiche,

sono perfettamente individuabili tutte le linee di
discontinuità come, ad esempio, il reticolo dei ca-
nali presenti nella zona intensamente coltivata
(Tav. 14) e i limiti delle fasce fluviali (tav. 15).

L'analisi delle caratteristiche territoriali, ef-
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Tavola 14 - Esempio di MKP (Model Key Point)- reticolo dei canali presenti in una zona intensamente col-
tivata.

Tavola 15 - Esempio di MKP (Model Key Point)-Limiti delle fasce fluviali.



fettuate anche grazie ai dati acquisiti con i ri-
lievi laser-scanner, hanno consentito di ap-
profondire e ricostruire i processi dinamici di
erosione della fascia costiera avvenuti nel pe-
riodo compreso tra il 1949 ed il 2006, ossia ne-
gli anni precedenti e seguenti alla realizzazione
delle opere di infrastrutturazione idraulica che
hanno interessato il reticolo idrografico dei
principali corsi d'acqua lucani con foce nello
Jonio (tav. 16).

Dagli approfondimenti effettuati è stato
possibile evidenziare che i fenomeni di arre-

tramento costiero sono ascrivibili oltre che a
dinamiche naturali dei corsi d'acqua e del ma-
re, anche a  numerosi fattori di natura antro-
pica e agli effetti derivanti dalle stesse attività
antropiche.

(Per approfondimenti sul tema si rimanda
all'articolo dal titolo "Evoluzione del litorale
jonico lucano tra le foci dei fiumi Sinni e Bra-
dano" a cura della Segreteria Tecnica Operati-
va dell'AdB, pubblicato sulla rivista Idro-Geo,
marzo 2007-Maggioli Editore, nonché sul sito:
www.adb.basilicata.it.)
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Tavola 16 - Esempi di spostamento delle aree di foce dei fiumi Bradano (sx) e Basento (dx).

INTEGRAZIONE TRA IL PIANO PAESISTICO ESECUTIVO (PPE)

DELLA FOCE DEL FIUME BASENTO  ED IL PIANO DELLE FASCE

FLUVIALI

Con Decreto del Ministero dei Beni Cultu-
rali del 18/4/1985 fu resa obbligatoria la reda-
zione di specifici Piani Paesistici  per tutte quel-
le aree dichiarate "di notevole interesse pub-
blico"; tra queste fu inclusa l'area del "Meta-
pontino" corrispondente alla fascia costiera jo-
nica lucana che interessa 9 comuni: Montesca-
glioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico,
Scanzano Jonico, Tursi, Policoro, Nova Siri e
Rotondella.

La successiva emanazione della legge Ga-
lasso, attributi alle Regioni il compito di sotto-

porre "a specifica normativa d'uso e di valoriz-
zazione ambientale" il territorio.

Nel 1990 la Regione Basilicata ha approva-
to il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta
del Metapontino (P.T.P.A.V. "Metapontino")
che ha suddiviso il territorio in "Ambiti terri-
toriali" di particolare interesse naturalistico af-
fidando ai Comuni la definizione degli stru-
menti urbanistici attuativi che da detto Piano
discendono, definendoli "Piani Paesistici Ese-
cutivi" (P.P.E.); tra essi c'è quello della foce del
fiume Basento (Tav. 17).
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Tavole 17 e 18 - Ambito della foce del fiume Basento: inquadramento territoriale.



L'ambito della Foce del fiume Basento in-
teressa circa 700 ettari compresi nei Comuni di
Pisticci e Bernalda (provincia di Matera); esso
si estende dalla Strada Statale n° 106 (Litoranea
Jonica) alla foce, ed è attraversato dalla linea
ferroviaria Taranto-Sibari (tav. 18).

Il Metapontino, nel quale ricade l'ambito
suddetto, è stato interessato, negli ultimi de-
cenni, da profondi processi di trasformazione
economica indotti dal forte sviluppo dell'agri-
coltura irrigua a cui si è aggiunto, più recente-
mente, il turismo.

In questa trasformazione strutturale dell'e-
conomia e dell'assetto territoriale, l'area ha
esercitato molta attrazione da parte dei paesi
dell'entroterra lucana che di conseguenza si so-
no spopolati a vantaggio dei comuni costieri.

Anche l'ambito della foce del Basento con-
siderato ha vissuto, in microscala, le trasfor-
mazioni  proprie dell'intero comprensorio.

L'alveo fluviale, un tempo ampio e caratte-
rizzato da una rigogliosa vegetazione, è stato
progressivamente ridotto per lasciare spazio al-

le colture agricole intensive, tant'è che oggi è ri-
dotto ad un'esile "lingua verde", troppo ristret-
ta per garantire il mantenimento delle funzioni
ecologiche (luogo di sosta per numerose spe-
cie animali, luogo delle biodiversità, luogo di
presenza di specie vegetali ormai rare e pecu-
liari).

Inoltre, in epoca molto recente ha avuto
inizio, soprattutto sulle aree poste a valle della
linea ferroviaria Taranto - Sibari, poco fertili
per i crescenti fenomeni di salinizzazione, un
significativo processo di valorizzazione turisti-
ca con la realizzazione di diverse strutture ri-
cettive.

Sempre nell'ambito in esame il Piano Stral-
cio delle fasce fluviali dell'AdB ha individuato
le aree di pertinenza fluviale interessate da ri-
schio idraulico sulle quali sono vigenti norme
d'uso tese ad escludere trasformazioni non
compatibili con le condizioni di rischio mede-
sime (Tav. 19).

il Piano è, tuttavia, impostato su criteri
"aperti" e non "difensivi"; esso non rimarca
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Tavola 19 - Ambito oggetto del Piano Paesistico Esecutivo: individuazione delle aree a rischio idraulico
(Piano stralcio delle fasce fluviali).



esclusivamente i profili interdettivi e vincolisti-
ci che da esso discendono, ma assume come
prioritario ed essenziale l'obiettivo della valo-
rizzazione delle risorse sia pure in termini di tu-
tela, ponendosi in relazione e non in conflitto
con i piani urbanistici e territoriali e con la pro-
mozione dello sviluppo del territorio.

In questo contesto ed in perfetta asso-
nanza con il concetto di conservazione dina-
mica previsto dalla legge Galasso, gli obietti-
vi del Piano Paesistico Esecutivo sono quelli
di coniugare le esigenze della tutela e valoriz-
zazione paesistico - ambientale con quelle
produttive agricole e turistiche.

Il Piano, pertanto, assume come sistema
di invarianti, i temi del paesaggio fluviale e del
paesaggio costiero. La realizzazione di un
parco fluviale costituisce l'elemento deter-
minante del Piano, mediante il quale si attua
la ricostruzione delle componenti ambienta-
li, l'aumento delle superfici con funzione eco-
logica, il restauro della pineta litoranea, non-
ché la definizione di destinazioni d'uso com-
patibili con la normativa di attuazione del Pia-
no delle fasce fluviali.

A tali azioni di ricostruzione, di valoriz-

zazione delle invarianti paesistiche e di pre-
venzione del rischio idraulico si affiancano
ipotesi di ampliamento e completamento del-
l'offerta turistica e ricettiva, anche mediante
la previsione di strutture agrituristiche nella
zona a monte della ferrovia, a più spiccata vo-
cazione agricola.

Il Piano divide idealmente il territorio del-
l'Ambito considerato in due distinte porzio-
ni: una compresa tra la Strada Statale 106 e la
Ferrovia Taranto - Sibari, caratterizzata da
una pronunciata vocazione agricola, l'altra tra
la ferrovia e la foce del fiume, con segni di re-
gresso ecologico e desertificazione e una
maggiore vocazione turistica.

Il parco fluviale costituisce, quindi, l'ele-
mento di ricomposizione dell'intera area, una
sorta di trait d'union fra le due parti differen-
temente caratterizzate; nella prima area, nel
rispetto della vocazione agricola dei luoghi,
propone la ricomposizione della selva ripa-
riale per garantire il ripristino e la riconosci-
bilità del "segno fluviale"; nella seconda, di-
venta il tema alla base del progetto di valo-
rizzazione turistico - ricettiva dell'area.

Nello specifico esso è pensato come un
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Tavola 20 -  Il parco fluviale: le destinazioni d'uso delle aree).



sistema complesso diversificato all'interno,
costituito essenzialmente da luoghi di sosta e
camminamenti, dal sistema degli argini colle-
gati da ponti lignei sospesi, da aree umide con
funzione di fitodepurazione.

La rinaturalizzazione del fiume è conse-
guita mediante adeguati interventi di inge-
gneria naturalistica lungo i tratti maggior-
mente erosi.

Un aspetto importante previsto è il restau-
ro ambientale della pineta retrodunale che si
presenta, allo stato attuale, in cattivo stato di
conservazione a causa dell'erosione costiera,
del ridotto sesto di impianto degli alberi, del
non regolamentato uso a fini turistici.

Le aree umide previste in sponda Sinistra
del fiume rappresentano un ulteriore elemen-
to caratterizzante il parco, finalizzato a ripri-
stinare, seppure parzialmente, il carattere ac-
quitrinoso della piana metapontina presente
anteriormente agli interventi di bonifica at-
tuati a partire dal dopoguerra, con la gradua-
le reintroduzione dell'habitat di alcune specie
di piante e animali acquatici un tempo pre-
senti come la Folaga, il Germano Reale, il Ro-
spo Verde, la Raganella

In destra idraulica invece, il piano preve-
de strutture per il tempo libero e a ridotta vo-
lumetria.

Ai fini dell'individuazione delle aree da de-
stinare a nuovi insediamenti turistici sono sta-
ti di fondamentale importanza i rilievi Laser di
dettaglio. E' stato infatti possibile individuare,
in sponda sinistra del fiume Basento, nel trat-
to posto a valle del rilevato ferroviario, la zo-
na più idonea per i nuovi insediamenti in quan-
to al sicuro dai fenomeni di esondazione ben
frequenti in quest'area (Tav. 20).

La previsione del parco fluviale è suppor-
tata dalla applicazione dei principi della pere-
quazione urbanistica, mediante la quale le vo-
lumetrie spettanti ai proprietari delle aree a
più spiccata vocazione naturalistica sono tra-
sferite in quelle più idonee alla realizzazione
degli interventi di nuova edificazione o di am-
pliamento delle strutture turistico-ricettive.

Per favorire l'applicazione delle procedu-
re perequative, la normativa di attuazione del
PAI nelle aree a vocazione naturalistica rica-
denti nelle fasce di pertinenza fluviale, che nel
caso di studio sono acquisite dalle ammini-
strazioni comunali, consente di praticare al-
cune attività, purchè non comportino edifi-
cazione o riduzione della funzionalità idrau-

lica del corso d'acqua.
Nello specifico le norme prevedono:
- nelle fasce di pertinenza dei corsi d'ac-

qua sono consentite le attività sportive/ricreati-
ve aventi diretta attinenza con il corso d'ac-
qua, che non comportino edificazione o ri-
duzione della funzionalità idraulica;

- nelle zone comprese tra la fascia con
probabilità di inondazione corrispondente a
piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e
quella corrispondente a 500 le attività di tempo
libero compatibili con la pericolosità idraulica pre-
sente che non comportino edificazione o riduzione del-
la funzionalità idraulica;

- nelle zone comprese tra la fascia con
probabilità di inondazione corrispondente a
piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e
quella corrispondente a 500 interventi che non
comportino la realizzazione di nuovi volumi o ridu-
zione della funzionalità idraulica (verde attrezzato,
parcheggi).

Il caso di studio rappresenta un esempio
significativo di integrazione tra uno strumen-
to di pianificazione di settore, quale il Piano
Stralcio delle Fasce fluviali e uno strumento
di pianificazione paesisitico-territoriale rap-
presentato dal Piano Paesistico Esecutivo.

L'approccio integrato tra le politiche di
difesa del suolo e gli strumenti di pianifica-
zione ai diversi livelli di governo del territo-
rio consente di coniugare le scelte allocative
dei nuovi insediamenti con le misure di pre-
venzione dai rischi e di valorizzazione delle
risorse naturali, considerandole come parte
integrante dello sviluppo economico e socia-
le delle comunità locali.

E' altresì importante evidenziare come
l'utilizzo di tecniche di rilevamento sempre
più avanzate e precise consente ad uno stru-
mento di piano dinamico, quale il Piano stral-
cio delle fasce fluviali, di verificare e aggior-
nare costantemente le proprie previsioni su-
perando l'approccio puramente vincolistico a
vantaggio di una visione integrata e dinamica
nei processi di trasformazione territoriale.

L'apertura e flessibilità del Piano favori-
sce, inoltre l'applicazione dei principi di  pe-
requazione urbanistica permettendo alle am-
ministrazioni comunali che acquisiscono le
aree sottoposte a vincolo, di destinarle ad usi
di interesse pubblico, compatibili con la nor-
mativa di attuazione del Piano dell'AdB.
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