
 

3.4 Il Bacino del Basento 
 
3.4.1 Il territorio 
Il bacino del fiume Basento, con una superficie di 1535 kmq, è compreso tra il bacino del 
fiume Bradano a nord, i bacini dei fiumi Agri, a sud-ovest, e Cavone a sud-est, ed il bacino 
del fiume Sele a ovest. Presenta caratteri morfologici prevalenti da montuosi a collinari; aree 
pianeggianti si rinvengono in prossimità del litorale ionico (piana di Metaponto) ed in 
prossimità dell’alveo del fiume Basento. 
I rilievi più elevati che segnano lo spartiacque con il bacino dell’Agri, procedendo da est 
verso ovest, sono Monte dell’Impiso (1319 m s.l.m.), Monte Tavernaro (1390 m s.l.m.), 
Monte Malomo (11318 m s.l.m.), Monte Pilato (1580 m s.l.m.), Monte Volturino (1830 m 
s.l.m.), Monte Calvelluzzo (1699 m s.l.m.), Serra di Calvello (1567 m s.l.m.), Timpa 
d’Albano (1628 m s.l.m.). A partire da quest’ultimo lo spartiacque con il bacino del fiume 
Sele è segnato dai rilievi di Serra delle Crive (1368 m s.l.m.), Monte Paglia d’Orgio (1160 m 
s.l.m.), Monte Li Foi di Picerno (1350 m s.l.m.), Serra le Brecce (1159 m s.l.m.), rilievi del 
Santuario del Carmine (1225 m s.l.m.), che rappresentano il punto d’incontro degli 
spartiacque dei bacini del Basento del Bradano, del Sele e dell’Ofanto. I rilievi più elevati 
dello spartiacque tra il bacino del Basento e quello del  fiume Bradano sono Monte S.Angelo 
(1120 m s.l.m.), Cozzo Staccato (1018 m s.l.m.), Serra Coppoli (1028 m s.l.m.), Monte 
Cupolicchio (1017 m s.l.m.). 
Nel bacino montano del Basento quote elevate vengono raggiunte anche dai rilievi di 
Monteforte (1444 m s.l.m.) e Serranetta (1475 m s.l.m.). 
Il bacino del Basento fino alla dorsale di Campomaggiore, presenta morfologia montuosa; tra 
i rilievi della parte alta del bacino  si aprono alcune piane intramontane in località Pantanello 
e Pantano di Pignola a quota compresa tra 770-780 m s.l.m.. A partire dalla dorsale di 
Campomaggiore la morfologia del bacino diventa collinare e degrada in modo graduale  verso 
la piana costiera del metapontino. 
Il fiume Basento si origina dalle pendici nord-occidentali di Monte Arioso; con i suoi 149 km 
di lunghezza è il corso d’acqua più lungo a sud del fiume Volturno.  
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. All’altezza 
della città di Potenza riceve gli apporti dei torrenti Gallitello e Tora, nel cui bacino è 
localizzato il lago artificiale di Pantano di Pignola. A vallet di Potenza il Basento riceve le 
acque del torrente Rifreddo, in destra idrografica, e del torrente Tiera, in sinistra. 
All’altezza di Trivigno il Basento è sbarrato dalla traversa di Trivigno; poco a valle riceve il 
contributo del torrente Camastra, su cui è localizzato l’invaso di Camastra.  
Ad est di Ferrandina riceve gli apporti del torrente Vella, in destra idrografica e, più a valle, 
del torrente la Canara e del Fosso della Bufalara. 



 

All’altezza di Calciano il corso d’acqua comincia ad assumere caratteri morfologici tipici 
degli alvei sovralluvionati, con ampie aree golenali. 
Prima di sfociare nel Mar Jonio, il Basento attraversa la piana costiera di Metaponto dove il 
tracciato fluviale si presenta meandriforme. In quest’area la presenza di sistemi di dune ben 
sviluppati ha da sempre ostacolato il deflusso delle acque superficiali favorendone il ristagno. 
Per il convogliamento a mare delle acque sono stati realizzati alcuni impianti idrovori per la 
raccolta delle acque e un sistema di canali per il loro smaltimento (le acque convogliate hanno 
raggiunto anche valori di 36 Mmc). 
 
3.4.2 Aspetti litostratigrafici e 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 dell’Arco 
appenninico 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 nella parte apicale del bacino dalla presenza di successioni 
mesozoiche dell’Unità di Lagonegro, costituite da: argille e marne siltose con blocchi di 
calcari di piattaforma (Formazione di Monte Facito Auct.); calcareniti e calcilutiti silicizzate, 
con intercalazioni di argilliti e marne silicee (Calcari con selce Auct.); alternanze di radiolariti 
ed argilliti silicee (Scisti Silicei Auct.); marne ed argille silicifere con intercalazioni di 
risedimenti cabonatici (calcilutiti e calcareniti) silicizzate (Galestri Auct.). 
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 si rinvengono, 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.). 
Nella porzione più esterna del settore in esame (rilievi tra Accettura, Campomaggiore, Vaglio 
Basilicata) sono presenti successioni mesozoico-terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro, 
costituite da argille e marne rosse e verdi con intercalazioni di risedimenti carbonatici 
(calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati e banchi, talora organizzati in livelli di spessore 
da metrico a decametrico (Flysch Rosso Auct.) e da quarzoareniti numidiche in strati e banchi 
con intercalazioni di argille siltose (Flysch Numidico 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 (Formazione di Serra Palazzo Auct.); argille e marne con intercalazioni di risedimenti 
carbonatici (calcilutiti, calcareniti, calciruditi) in strati e banchi (Formazione di Serra Palazzo 
Auct.). 
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-strutturali 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 risulta che nelle aree di affioramento di successioni a 
prevalente componente pelitica dell’Unità di Lagonegro, dell’Unità Sicilide 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.  
Nelle settori del bacino caratterizzati dalla presenza di successioni arenaceo-pelitiche 
dell’Unità di Lagonegro o del Flysch di Gorgoglione i fenomeni franosi più diffusi sono del 
tipo scivolamento rotazione, e 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 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.  
 
Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi 
successivi aggiornamenti,  risultano rilevati nel bacino del Basento 5877 movimenti franosi. 
Anche per questo bacino il censimento ha interessato, in via prioritaria ed in misura 
prevalente, i centri abitati presenti al suo interno. 



 

Nel bacino del Basento sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 36 comuni; di questi 
solo n. 20 centri abitati ricadono nel bacino.  
Il 4,9% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di 
rischio molto elevato (R4), il 16,1 % condizioni di rischio elevato (R3), il 69,3% condizioni di 
rischio medio (R2), il 6,4% condizioni di rischio moderato. 
I restanti movimenti censiti sono stati classificati per lo 0,4% come aree pericolose e per lo 
0,5% come aree soggette a verifica idrogeologica.  
Anche nel bacino del Basento 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. Tricarico, Pietrapertosa, Pisticci, per 
quest’ultimo comune ricadente a ridosso dello spartiacque tra i bacini del Basento e Cavone i 
danni subiti sono statti arrecati da movimenti franosi ricadenti 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.  
 
3.4.3 Caratteristiche idrogeologiche 
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 Lagonegro, affioranti nell’area dei rilievi di Serranetta-Monteforte e 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. 

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 
individuare alcune substrutrture 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). 
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 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 di chiusura 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 intercalazione 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 interconessi, di potenzialità medio-bassa, nei 
livelli a permeabilità maggiore.  
 
 




