
 

3.6 Il bacino del Noce 
 
3.6.1 Il territorio 
Il  fiume Noce (sup. 380 kmq) è il principale corso d’acqua dell’Autorità di Bacino della 
Basilicata con foce nel Mar Tirreno. Nel territorio dell’Autorità di Bacino sono inclusi, 
inoltre, i bacini idrografici di valloni, impluvi e torrenti con foce nel Mar Tirreno localizzata 
tra Acquafredda e Marina di Maratea (superficie complessiva dei bacini pari a circa 40 kmq).   
Il bacino del Noce e i bacini minori scolanti nel Mar Tirreno presentano morfologia 
prevalentemente montuosa; i rilievi caratterizzati da quote più elevate sono quelli del 
Massiccio del Sirino (2005 m s.l.m.), Timpa di Roccarosa (1500 m s.l.m.), Rocca Rossa (1408 
m s.l.m.), Monte Niella (1478 m s.l.m.), Monte Gurmara (1429 m s.l.m.), Monte Castagnareto 
(1867 m s.l.m.), Serralunga (1480 m s.l.m.), Monte Coccovello (1512 m s.l.m.), Monte la 
Spina (1652 m s.l.m.). 
Il fiume Noce si origina dalla confluenza di impluvi localizzati alle pendici settentrionali di 
Monte Niella ed alle pendici sud-occidentali di Monte Rocca Rossa. 
Il corso d’acqua ha una lunghezza di 47 km e l’andamento del suo tracciato è condizionato 
dall’assetto geologico-strutturale del bacino. L’alveo è inciso per la maggior parte del suo 
sviluppo, solo nel tratto terminale assume i caratteri propri delle fiumare, originando alla foce 
un ampio apparato di conoide. 
Il fiume Noce riceve il contributo di numerose sorgenti alimentate dalle strutture 
idrogeologiche del massiccio del Sirino, di Monte Coccovello, dei Monti di Maratea, dei 
Monti di Lauria. 
Numerosi sono i piccoli affluenti che si immettono sull’asta principale sia in destra che in 
sinistra idraulica: Vallone di Tinca, Vallone Vuriello, Canale del Torno, Vallone del Lupo, 
Torrente Bitonto, Vallone Sonante, Torrente Prodino Grande, Torrente Fiumicello, Torrente 
Pizzinno, Torrente del Serrieturo, Torrente Cannuso, Fiumarella di Tortora.  
La Fiumarella di Tortora si immette nel Noce in sinistra idraulica ad un solo chilometro di 
distanza dalla foce; è sicuramente l’affluente più importante sia per l’estensione che per l’alto 
contributo alle portate del deflusso liquido e solido del corso d’acqua.  
Tra i corsi d’acqua minore tributari del Mar Tirreno quello principale è  il Fosso Fiumicello, 
con foce in località Santa Venere di Maratea. Altri impluvi o fossi di dimensioni 
considerevoli sono il Vallone della Pernia, il Canale Zitano, il Fosso Pisciotta, il Canale La 
Monaca, il Canale del Sordo, il Vallone dei Pozzi, il Canale del Porco. 
 
 
 
3.6.2 Aspetti litostratigrafici e caratteristiche di franosità del territorio  



 

Nel bacino del fiume Noce affiorano esclusivamente successioni stratigrafico-strutturali di 
unità tettoniche costituenti i settori interni dell’Arco appeninco merdidionale, quali: 

- successioni calcaree mesozoico-terziarie, di ambiente di piattaforma, dell’Unità 
Alburno-Cervati, costituite da calcareniti e calcilutiti in strati e banchi o da marne e 
calcilutiti a stratificazione da sottile a media. Queste successioni affiorano lungo il 
margine nord-occidentale del bacino, in corrispondenza dei rilievi di Monte 
Coccovello e di Serra Lunga, e nel settore sud-orientale in corrispondenza dei rilievi di 
Lauria, di Monte Messina e Monte Rossino; 

- successioni calcareo-dolomitiche mesozoiche e successioni calcareoclastiche 
mesozoico-terziarie di ambiente di scarpata riferibili all’Unità di Monte Foraporta ed 
all’Unità di Verbicaro, le prime costituite da dolomie e calcari dolomitici in strati e 
banchi, le seconde da brecce e calcareniti in strati da medi a spessi con intercalazioni 
di marne. Le successioni dell’Unità di Verbicaro affiorano nel settore sud occidentale 
del bacino in corrispondenza dei rilievi di Monte Rossello, Serramale, Serra di 
Castrocucco, Monte Rotondo, Monte Crivo, quelle dell’Unità di Monte Foraporta 
nelle valle del Noce in corrispondenza del versante occidentale dei rilievi di 
Serralunga. 

- successioni pelitiche mesozoiche di ambiente bacinale dell’Unità Nord Calabrese, 
costituite da argilloscisti con intercalazioni sottili di calcilutiti e calcareniti. Queste 
successioni affiorano nelle media valle del Noce in corrispondenza dei rilievi collinari 
compresi tra Lagonegro, Rivello, Trecchina, Lauria; Nemoli; 

- successioni mesozoiche di ambiente bacinale dell’Unità di Lagonegro, costituite da 
calcareniti e calcilutiti in strati da medi a sottili contenenti liste di selce, con 
intercalazioni di argille e marne (Calcari con Selce Auct.); alternanze di radiolariti 
rosse e verdi e di argilliti silicee (Scisti Silicei Auct.); argille e marne silicifere grigio 
verdi con intercalazioni di calcareniti e calcilutiti silicizzate (Galestri Auct.). Queste 
successioni si rinvengono in corrispondenza del massiccio del Sirino. 

 
Nel fondovalle del fiume Noce sono presenti depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi; alla 
base dei versanti dei rilievi carbonatici si rinvengono inoltre depositi clastici di falda 
detritica, ad elementi carbonatici eterometrici. 

Nei bacini dei corsi d’acqua minori con foce nel Mar Tirreno affiorano le successioni 
carbonatiche dell’Unità Alburno-Cervati e dell’Unità di Verbicaro. 
 
Le caratteristiche di franosità del bacino sono strettamente connesse all’assetto stratigrafico-
strutturale 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 e dell’Unità Nord Calabrese i fenomeni franosi 
più diffusi sono del tipo colamento lento e, in misura minore, frane complesse del tipo 
scivolamento rotazionale-colamento e frane del tipo scivolamento rotazionale. Oltre a questi 
diffusi sono i movimenti superficiali del tipo creep.  
I versanti dei rilievi carbonatici sono interessati prevalentemente da frane del tipo crollo. Nei 
settori di impluvio e nelle aree di concavità morfologica dei versanti carbonatici, laddove 
sono presenti depositi clastici, si riscontrano anche frane del tipo colamento rapido di detrito. 
Deformazioni gravitative profonde interessano il territorio di Maratea nel settore 
pedemontano del versante occidentale di Monte Crivo. 
 
Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi 
successivi aggiornamenti,  risultano rilevati nel bacino del Noce 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 Noce sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 11 comuni; di questi n. 
8 centri abitati ricadono nel bacino.  
Il 16,5% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di 
rischio molto elevato (R4), il 24 % condizioni di rischio elevato (R3), il 50,1% condizioni di 
rischio medio (R2), il 7,6% condizioni di rischio moderato. Il restante 1,8% dei movimenti 
censiti sono stati classificati come aree pericolose.   
Nell’area del bacino del fiume Noce movimenti complessi di notevole estensione areale 
hanno arrecato danni a numerose frazioni di centri abitati di Nemoli oltre che ad importati 
infrastrutture viarie (es. Autostrada A3). 
 
3.6.3 Caratteristiche idrogeologiche   
Le successioni stratigrafiche presenti nel bacino del Noce 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 nell’area 
condizionano l’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione 
idrica nel sottosuolo. 
Il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale nel bacino del Noce è il complesso 
calcareo che include le successioni carbonatiche dell’Unità Alburno-Cervati, dell’Unità di 
Verbicaro e dell’Unità di Monteforaporta.  
Questi complessi idrogeologici sono caratterizzati rispettivamente da permeabilità variabile da 
elevata ad alta, in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo di fenomeni carsici e 
possono, pertanto, costituire acquiferi di elevata potenzialità. 
Le principali strutture idrogeologiche carbonatiche con recapiti del deflusso idrico sotterraneo 
interno al bacino del fiume Noce sono: 



 

1 – Struttura idrogeologica dei Monti di Lauria. In relazione all’assetto stratigrafico 
strutturale dell’idrostruttura è possibile distinguere alcune substrutture con recapiti differenti 
delle acque sotterranee. L’idrostruttura, inoltre, ricade a ridosso dello spartiacque con i bacini 
dei fiumi Sinni e del Lao, per cui le substrutture con recapiti interni al bacino del Noce sono: 
- Substruttura di Lauria, i cui recapiti sorgivi principali sono la Sorgente Caffaro Mandarino I 
(Qmedia=811 l/s) e la Sorgente Caffaro (Qmedia=25 l/s); 
- Substruttura di Monte Rossino, in cui parte del deflusso idrico sotterraneo alimenta la 
sorgente Santa Maria (Qmedia=133 l/s); 
- Substruttura di Monte Messina, il cui deflusso idrico sotterraneo alimenta le sorgenti San 
Filippo (Qmedia=10 l/s), Malfitano (Qmedia=21 l/s), Squiglia (Qmedia=5 l/s), Camporotondo 
(Qmedia=1 l/s), La Sorgente (Qmedia=4,5 l/s), Piano Mancoso (Qmedia=4 l/s). 
 
2 – Struttura idrogeologica dei Monti di Maratea. Anche in questa idrostruttura è possibile 
individuare alcune substrutture con differenti recapiti della circolazione idrica sotterranea: 

- Substruttura di Monte Crivo, il cui deflusso idrico sotterraneo ha recapiti sia nella 
valle del Noce (Sorgenti Parrutta Qmedia=53 l/s, Calavro Qmedia=1 l/s, Forzone 
Qmedia=8,1 l/s, Acqua dei Lauri Qmedia=2,7 l/s) che nel torrente Fiumicello di 
Maratea che ha recapito nel Mar Tirreno (Sorgenti Santa Maria Qmedia=5 l/s, Curzo 
Qmedia=0,1 l/s, Pozzo 1 Qmedia=184 l/s, San Basile Qmedia=57,4 l/s, Sorgimpiano 
Qmedia=119 l/s, Fontanelle Qmedia=15,5 l/s, Ondavo Qmedia=2,6 l/s, Peschiera 
Qmedia=0,6 l/s). 

- Substruttura di Serra di Castrocucco, in cui il deflusso della circolazione idrica 
sotterranea in parte è diretto verso il Mar Tirerreno (dove alimenta alcune sorgenti 
sottomarine) ed in parte verso la valle del Noce, dove alimenta le sorgenti Tombino 
(Qmedia=31,4 l/s), Fulco (Qmedia=3,9 l/s), Fonte delle Canne (Qmedia=5 l/s). 

- Substruttura di Monte Rotonda, il cui deflusso idrico sotterraneo alimenta la sorgente 
Tiviglione (Qmedia=125 l/s) ed altre sorgenti minori (gruppo sorgivo Bocca Canina 
con Qmedia=3,5 l/s). 

- Substruttura di Monte S.Angelo, che alimenta le sorgenti Acqua dei Lauri 
(Qmedia=2,7 l/s), Acquabianca (Qmedia=2,8 l/s), Brefaro (Qmedia=3,8 l/s). 

-  
3 – Struttura idrogeologica di Monte Coccovello, che ha solo recapiti secondari diretti verso il 
bacino del Noce (sorgente Prastiolo Qmedia=0,4 l/s). 
 
Altri complessi idrogeologici affioranti nel bacino del fiume Noce, di rilevante importanza ai 
fini della circolazione idrica sotterranea sono: 

- Il Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate 
dell’Unità di Lagonegro affioranti in corrispondenza dei rilievi del massiccio del 



 

Sirino, caratterizzate da grado di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione 
allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso costituisce 
acquiferi di cospicua potenzialità. 

- Il Complesso delle radiolariti, che include le successioni argilloso-radiolaritiche 
dell’Unità di Lagonegro, affioranti nell’area del massiccio del Sirino. 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. 

La principale struttura idrogeologica calcareo-silicea che ospita acquiferi di elevata 
potenzialità con recapiti nel bacino del Noce è il Massiccio del Sirino. 
Anche all’interno dell’Idrostruttura del Sirino, in relazione al suo assetto stratigrafico-
strutturale, è possibile individuare alcune substrutture con differenti recapiti della circolazione 
idrica sotterranea.  
L’idrostruttura è inoltre localizzata a ridosso dello spartiacque tra i bacini dei fiumi Noce, 
Sinni ed Agri, pertanto le substrutture con recapiti interni al bacino del Noce sono: 

- Substruttura del Monte Sirino s.s., in cui il deflusso idrico sotterraneo ha i suoi recapiti 
principali nelle sorgenti Varco della Valle (Qmedia=77 l/s), Timpa di Felci 
(Qmedia=274 l/s), Sotto il Lago (Qmedia=105 l/s), Sirino (Qmedia=131 l/s), Niella 
(Qmedia=94,1 l/s); 

- Substruttura di Serra Orticosa in cui il deflusso idrico della falda di base è diretto 
prevlentemente verso la Sorgente Torbido (Qmedia=315 l/s). 

 
Nel bacino del fiume Noce sono inoltre presenti complessi idrogeologici a permeabilità bassa 
o nulla, quali:  

- Complesso degli argilloscisti, che include le successioni pelitiche dell’Unità Nord 
Calabrese;  

- Complesso argilloso, che include le successioni pelitiche dell’Unità di Lagonegreo.  
Questi complessi litologici svolgono il ruolo di impermeabili, tamponando la circolazione 
idrica degli acquiferi calcarei e calcareo-silicei. 




