
 

3.5 Il bacino del Bradano 
 
3.5.1 Il territorio 
Il bacino del Bradano  ha una superficie di circa 3000 kmq ed è compreso tra il bacino del 
fiume Ofanto a nord-ovest, i bacini di corsi d’acqua regionali della Puglia con foce nel Mar 
Adriatico e nel Mar Jonio a nord-est e ad est, ed il bacino del fiume Basento a sud.  
Il bacino presenta morfologia montuosa nel settore occidentale e sud-occidentale con quote 
comprese tra 700 e 1250 m s.l.m.. Le quote più elevate sono raggiunte dai rilievi di Madonna 
del Carmine (1227 m s.l.m.), Monte S.Angelo (1120 m s.l.m.), Monte Tontolo (1072 m 
s.l.m.), Serra Carriero (1042 m s.l.m.), Serra Coppoli (1028 m s.l.m.), Monte Cupolicchio 
(1097 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 fiume Bradano si origina dalla confluenza di impluvi provenienti dalle propaggini nord-
orientali di Monte Tontolo e di Madonna del Carmine, e dalle propaggini settentrionali di 
Monte S.Angelo. 
Il corso d’acqua ha una lunghezza di 116 km e si sviluppa quasi del tutto in territorio lucano, 
tranne che per un modesto tratto, in prossimità della foce, che ricade in territorio pugliese.  
Nel tratto montano riceve il contributo del torrente Bradanello in sinistra idrografica e, 
all’altezza dell’invaso di Aderenza, il Torrente Rosso in destra idrografica. 
Nel tratto a valle della diga di Acerenza il fiume Bradano riceve dapprima le acque del 
torrente Fiumarella (il cui contributo è regolato dall’invaso di Acerenza) e della Fiumarella in 
sinistra idrografica, poi quello della Fiumara di Tolve in sinistra e quindi del torrente Percopo 
in destra. 
Poco a monte della Diga di San Giuliano il Bradano accoglie gli apporti del torrente 
Basentello (regolati dall’invaso di Serra del Corvo) in sinistra idrografica e del torrente 
Bilioso in destra. 
A valle della Diga di San Giuliano il Bradano riceve il contributo del Torrente Gravina e 
quindi del Torrente Fiumicello in sinistra idrografica. 
Nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Fiumarella e l’invaso di San Giuliano il 
corso del Bradano in alcuni tratti assume l’aspetto di fiumara, in altri presenta un andamento 
meandriforme. 
A valle della diga di San Giuliano il Bradano defluisce in una profonda fossa calcarea, 
(gravina), per poi riacquistare, all’altezza di Montescaglioso, le caratteristiche di un alveo 
sovralluvionato.  



 

3.5.2 Aspetti litostratigrafici e caratteristiche di  franosità del territorio  
Anche nel bacino del fiume Bradano le successioni litologiche appartenenti alle unità 
tettoniche che costituiscono la struttura dell’Arco appenninico 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 all’Unità di Lagonegro costituite da: argille e marne con 
intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti, calciruditi) in strati e banchi 
(Flysch Rosso Auct.); quarzoareniti numidiche in strati e banchi con intercalazioni di argille e 
marne siltose (Flysch Numidico Auct.); arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni 
di argille siltose (Formazione di Serra Palazzo Auct.).  
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 da 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 e nei 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. 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 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 dell’Unità Apula, sono soggette a fenomeni di 
arretramento spondale, che si realizzano per lo più mediante frane del tipo crollo e/o 
ribaltamento. 
 
Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi 
successivi aggiornamenti,  risultano rilevati nel bacino del Bradano 2561 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 Bradano sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 35 comuni; di 
questi solo n. 20 centri abitati ricadono nel bacino.  
Il 7% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di 
rischio molto elevato (R4), il 16,3 % condizioni di rischio elevato (R3), il 43,6% condizioni di 
rischio medio (R2), il 32,6% condizioni di rischio moderato. 
I restanti movimenti censiti sono stati classificati per lo 0,4% come aree pericolose e per lo 
0,1% come aree soggette a verifica idrogeologica.   
 
3.5.3 Caratteristiche idrogeologiche  
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 dell’Unità 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 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. 
 
 




