
 

3.3 Il bacino del fiume Cavone 
 
3.3.1 Il territorio 
Il bacino del fiume Cavone (superficie di 675 kmq) presenta caratteri morfologici 
prevalentemente collinari, ad eccezione che nella porzione settentrionale (bacino montano del 
torrente Salandrella) a morfologia prevalentemente montuosa e nella porzione orientale in cui 
si passa da una morfologia da basso collinare a pianeggiante in prossimità della costa.  
Nel settore montano i rilievi a quota maggiore sono localizzati in corrispondenza dello 
spartiacque del bacino; in particolare, procedendo lungo lo spartiacque da nord-ovest verso 
sud-est, le cime più elevate sono rappresentate dalla dorsale di Monte dell’Impiso (con quote 
tra 1319 e 1272 m s.l.m.), dai rilievi di Pietra Garresa (1182 m s.l.m.), di Toppo della 
Guardiola (1154 m s.l.m.), La Montagna (1112 m s.l.m.), mentre procedendo lungo il limite 
settentrionale dello spartiacque  del bacino le cime più alte sono quelle dei rilievi di Monte 
Costa la Rossa (1177 m s.l.m.), Monte Malerba (1083 m s.l.m.), Monte la Croccia 1144 m 
s.l.m.). 
Il fiume Cavone ha origine dalle propaggini orientale di Monte dell’Impiso e nel tratto 
montano assume il nome di torrente Salandrella: Il Cavone ha una lunghezza di 49 km e non 
ha affluenti importanti, al di fuori del torrente Misegna, tributario in destra. 
In assenza di precipitazioni meteoriche le portate del fiume Cavone nel periodo estivo 
possono ritenersi praticamente nulle, in quanto il contributo del deflusso idrico sotterraneo al 
corso d’acqua è trascurabile. 
Il regime del fiume Cavone presenta carattere torrentizio; il suo tronco montano e quello delle 
aste secondarie risultano essere incassati. Nel tratto medio-basso l’alveo del Cavone mostra 
condizioni di sovralluvionamento, mentre nell’area della piana costiera presenta lo sviluppo di 
ampi meandri. 
 
3.3.2 Aspetti litostratigrafici e caratteristiche  di franosità del territorio  
Nel bacino del fiume Cavone le successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che 
costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale affiorano solo nel settore 
occidentale, mentre nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili al 
dominio paleogeografico dell’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 all’Unità di Lagonegro, costituite da: alternanze di argille e marne rosse e verdi e 
risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati e banchi (Flysch Rosso 
Auct.); da quarzoareniti numidiche in strati e banchi con intercalazioni di livelli pelitici 
(Flysch Numidico Auct.); alternanze di arenarie arcosiche in strati e banchi, e di argille e 
marne siltose grigio verdi (Formazione di Serra Palazzo Auct.); alternanze di marne ed argille 



 

siltose grigio verdi e di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi), talora 
organizzati in livelli di spessore metrico (Formazione di Serra Palazzo Auct.).  
Sulle successioni 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 di livelli pelitici di spessore variabile (Flysch di Gorgoglione 
Auct.), di età Miocene superiore, localizzati a ridosso del margine sud-occidentale del bacino; 
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 grigio-azzurre, 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 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.  
 



 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi 
successivi aggiornamenti,  risultano rilevati nel bacino del Cavone 595 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 Cavone sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 14 comuni; di questi 
solo n. 8 centri abitati ricadono nel bacino.  
Il 10,4% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di 
rischio molto elevato (R4), il 23,2 % condizioni di rischio elevato (R3), il 55,5% condizioni di 
rischio medio (R2), il 10,6% condizioni di rischio moderato. 
I restanti movimenti censiti sono stati classificati per lo 0,15% come aree pericolose e per lo 
0,15% come aree soggette a verifica idrogeologica.   
Anche nel bacino del fiume Cavone 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. Accettura) o dell’intero centro abitato 
(Craco).  
 
3.3.3 Caratteristiche idrogeologiche 
Le successioni stratigrafiche in affioramento nel bacino del fiume Cavone 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 medi, 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 di chiusura 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 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. Questo complesso può ospitare 
acquiferi talora interconnessi, di potenzialità limitata, nei livelli a permeabilità 
maggiore. 

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 statto di addensamento dei depositi. 
Questo complesso può ospitare acquiferi talora interconnessi, di limitata potenzialità, nei 
livelli a permeabilità maggiore.  
 




