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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I rischi naturali sono una caratteristica quasi intrinseca del territorio della Provincia di Potenza. Terremoti 

e frane nel corso dei secoli hanno segnato i destini delle nostre comunità sia con l’altissimo prezzo in termini di vita 

umana, sia determinando condizioni che hanno molto pesato negativamente sui processi di sviluppo socio-economico. 

Sappiamo bene che la Natura non può essere fermata, i terremoti si verificheranno sempre e le frane 

continueranno a rappresentare una minaccia al nostro territorio. Non potendo fermare i fenomeni naturali, 

possiamo prepararci ad affrontarli per mitigarne gli effetti. In primo luogo è necessario assumere tutte quelle misure 

preventive atte a ridurre il rischio, agendo soprattutto sulla vulnerabilità. In tale campo sono stati compiuti 

progressi enormi negli ultimi due decenni ed oggi siamo certamente più sicuri di vent’anni fa. Questo però non 

basta. Dobbiamo poi prepararci ad intervenire nell’emergenza per garantire al cittadino il livello di sicurezza più 

elevato possibile anche nell’immediatezza dell’evento calamitoso. Si tratta di un’azione in linea con il ruolo centrale 

e di grande protagonismo al quale sono oggi chiamate le Province per la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo del 

territorio nell’ambito della ristrutturazione in chiave federale della Repubblica Italiana.  

Questa Amministrazione ha raccolto la sfida e si appresta ad approvare un Piano di Protezione Civile che 

risulta essere adeguato alle esigenze del territorio. A rischio di sembrare retorico, si può affermare che la struttura 

delineata dal Piano di Protezione Civile, garantirà al cittadino il livello di protezione massimo possibile. La chiave 

di questo livello di scurezza elevato è l’azione sinergica con tutte le istituzioni coinvolte nella Protezione Civile. Il 

Piano della Provincia prevede infatti una struttura che faccia operare a stretto contatto la Provincia con la Regione, 

la Prefettura ed i Comuni nel totale rispetto dei loro ruoli istituzionali 

Convinti che ogni progetto di sviluppo socio-economico del territorio è strettamente connesso ad un’elevata 

capacità di pianificazione, questa Amministrazione dopo aver definito il Piano della Viabilità, dell’Edilizia 

Scolastica, dei Rifiuti ed aver avviato il Piano Strutturale Provinciale, è orgogliosa di aver terminato anche questo 

importante Piano di Protezione Civile destinato a far salire la soglia di sicurezza dei nostri cittadini. 

 Ing. Vito SANTARSIERO 
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RELAZIONE DELL’ASSESSORE PROVINCIALE  

ALL’AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La macchina della Pubblica Amministrazione, se funziona bene, può rendere la vita dei cittadini più serena 

e tranquilla, perché più sicura. 

Per questo la Protezione Civile deve essere intesa come un sistema in cui gli elementi che lo compongono 

interagiscono tra loro per raggiungere un obiettivo comune: “ tutelare l'incolumità dei cittadini”. 

Ci muoviamo in una indeterminatezza normativa, che non definisce  un governo unitario degli interventi di 

Protezione Civile. 

La stessa normativa regionale andrebbe rapidamente adeguata per esaltare il ruolo del sistema delle 

Autonomie Locali, anche in virtù dell’attuazione delle modifiche al Titolo V della Costituzione. 

L’obiettivo deve essere quello di produrre una visione unitaria del sistema della Protezione Civile, per non 

separare le funzioni di diverse Amministrazioni, che devono sempre più lavorare insieme per promuovere attività di 

prevenzione, di studio e di educazione all’autoprotezione.  

Parliamo della sicurezza, per cui conflitti di competenze e scarsa chiarezza nella divisione del lavoro non 

possono che ripercuotersi sulle spalle dei cittadini, mentre un Piano condiviso ed integrato con i Piani comunali di 

Protezione Civile, nell’ambito delle linee di Piano che la Regione ha predisposto, comporterebbe un notevole 

snellimento della burocrazia e determinerebbe ingenti economie di gestione. 

La filosofia di questo Piano di Protezione Civile si potrebbe riassume in uno slogan “Insieme per la 

sicurezza”; un concetto semplice ma pieno di significati. 

Viviamo in un tempo pieno di incertezze, dominato più dalle paure che dalle speranze, per cui la 

“sicurezza” diventa un valore da proteggere. 

Il Piano di Protezione Civile è costruito per dare al cittadino sicurezza.  

Un’opera capillare di raccolta dati ci ha permesso di conoscere chi sul territorio è capace di fare cosa. Ciò si 

traduce nel fatto che l’abitante del più sperduto Comune non verrà abbandonato: dovesse verificarsi un evento 
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calamitoso, il medico ed il farmacista più vicino a lui avranno premura di soccorrerlo; l’artigiano più prossimo si 

precipiterà a riattivare l’acqua o la corrente elettrica; l’associazione di volontariato più vicina si prenderà cura di 

lui.  

La filosofia del Piano è proprio questa, le Istituzioni insieme collaborano nel tenere sotto controllo 

l’emergenza e insieme ai cittadini intervengono per mitigare gli effetti della calamità. 

 
 Carlo PETRONE 

 

  



 

 
 

PREFAZIONE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per l’espletamento delle delicate funzioni attribuite in materia dalla vigente normativa, le Province devono 
attivarsi per la costruzione di modelli di Protezione Civile affidabili, agili e dinamici che, basandosi su una 
dettagliata e completa conoscenza del territorio di propria competenza, consentano di gestire l’emergenza senza 
sprechi di tempo e di risorse umane e strumentali. 

Le procedure di organizzazione delle attività provinciali in materia di Protezione Civile, avviate con 
l’approvazione del progetto preliminare, avvenuta con D.G.P. n°237 del 30.06.2003, si basano su un modello  
impostato ad hoc per la Provincia di Potenza ed illustrato nel presente lavoro. Esso è frutto sia della mia 
esperienza tecnico-professionale, maturata anche come ingegnere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia di 
quella acquisita nell’ambito della ricerca scientifica – avendo conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Sismica 
presso l’Università di Chieti – oltre che di lunghe ed attente discussioni avute con diversi esperti del settore. Cito in 
particolare quelle avute quasi quotidianamente con il Dott. Paolo Harabaglia, sismologo ricercatore dell’Università 
degli Studi della Basilicata - già responsabile della gestione della rete accelerometrica della Provincia di Potenza e 
della raccolta, elaborazione ed interpretazione dei relativi dati ai fini del calcolo della pericolosità sismica, nonché 
della raccolta ed elaborazione dati relativi alla vulnerabilità del costruito sul territorio della Provincia di Potenza - 
dalle quali hanno preso corpo i più significativi approfondimenti scientifici del presente lavoro. 

Per quanto attiene strettamente alla gestione delle emergenze, il modello prevede che in fase di emergenza si 
attivino due ‘sottostrutture’ che andranno a comporre la Sala Operativa Provinciale: la prima si occuperà 
dell’aggiornamento dinamico dello scenario di evento (Unità Tecnico-Scientifica); la seconda, più propriamente 
operativa (Unità di Crisi), gestirà in modo ottimale la pianificazione dei soccorsi sulla scorta delle indicazioni 
provenienti dallo scenario.  Tali attività saranno svolte in sinergia con l’Ufficio Territoriale di Governo, deputato, 
tramite il Prefetto, alla gestione delle emergenze di rilevanza provinciale e attivando sul campo le varie Strutture 
Operative Provinciali. Nel Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che si costituisce presso la Prefettura, viene 
definita, con il supporto dell’Unità Tecnico-Scientifica, la strategia generale dell’intervento. L’attuazione operativa 
di quanto stabilito in tale sede avverrà attraverso l’Unità di Crisi provinciale che, operando in stretto raccordo con 
il CCS ed in costante collegamento con le altre Sale Operative degli enti pubblici e privati, costituirà quindi lo 
strumento di supporto alla definizione delle strategie di intervento per il coordinamento operativo delle attività di 
soccorso e per l’impiego di risorse provinciali intese in termini di uomini, materiali e mezzi da dislocare sul 
territorio colpito dall’evento. Essa opererà in stretto raccordo con il CCS e sarà in costante collegamento con le altre 
sale operative degli enti pubblici e privati e della strutture operative provinciali. 

La messa a punto del suddetto modello gestionale ha richiesto un’attività pianificatoria preventiva, che si è 
svolta attraverso una prima fase conoscitiva della caratterizzazione geomorfologica del territorio provinciale e dei 
fenomeni calamitosi da cui è potenzialmente interessato (pericolosità del territorio), anche mediante l’utilizzo di 
modelli fisico-matematici di rappresentazione, ed attraverso una successiva fase di censimento e catalogazione del 
costruito (abitazioni, scuole, ospedali, infrastrutture stradali, infrastrutture fluviali, reti tecnologiche, etc.) al fine di 
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valutarne la vulnerabilità ai vari rischi. Le informazioni raccolte e gli studi condotti sono oggetto del 
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi, il quale costituisce una fotografia, 
ad oggi, della situazione in cui si trova il territorio, naturale ed antropizzato, della Provincia di Potenza.  

Le informazioni sulla pericolosità del territorio e quelle sulla vulnerabilità del costruito, correlate a quelle 
relative alla popolazione, sono state utilizzate per costruire alcuni scenari di evento (esposizione) sulla scorta dei 
quali è stato messo a punto un prototipo di modello di intervento; tali scenari ed il modello d’intervento costituiscono 
i contenuti della prima stesura del Piano Provinciale di Emergenza. Nei successivi approfondimenti ed 
affinamenti verranno completati il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio in caso di 
emergenza e la raccolta sistematica di tali informazioni in appositi databases. Questo consentirà di costruire scenari 
di evento e di danno in tempo reale e di organizzare tempestivamente un’azione efficace ed efficiente di soccorso.  

Verrà sviluppato e costruito anche un Network Territoriale che permetta un rapido scambio di 
informazioni tra i diversi organi di protezione civile, professionisti, amministrazioni e cittadini, ed avente la 
cosiddetta cabina di regia, o intelligence, presso le strutture Provinciali. Tale strumento sarà finalizzato anche 
all’aggiornamento continuo ed in tempo reale dei dati relativi alla rilevazione degli interventi sul territorio e 
sull’edificato e quindi all’aggiornamento di un apposito Sistema Informativo. In particolare, saranno scambiate 
informazioni riguardanti gli interventi strutturali programmati dei singoli enti ed amministrazioni sugli edifici e 
sulle infrastrutture, i dati sulle reti tecnologiche e sugli impianti (reti elettriche, telefoniche, metanodotti, acquedotti, 
cabine, etc.), il rilievo dei dati atmosferici ed il controllo dei versanti e dell’erosione. Inoltre, verranno confluiti i dati 
delle registrazioni strumentali provenienti dalle stazioni di monitoraggio sismico dislocate sul territorio, delle reti 
pluviometriche e di tutti i sistemi di monitoraggio del territorio già in funzione o da realizzare. 

Un obiettivo molto importante sarà il coordinamento con le strutture di Protezione civile dei singoli Comuni 
e la verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza con il Piano Provinciale.  

Per una gestione dell’emergenza realmente efficace e pronta, sono state inoltre definite precise e codificate 
procedure d'intervento ed individuate, e già avviate mediante incontri territoriali e pubblicazioni su tabloids di 
ampia diffusione territoriale, adeguate metodologie di informazione alla popolazione affinché anch’essa diventi 
elemento collaborativo ed attivo nel momento dell’emergenza. 

Un progetto complesso e ambizioso che, partendo dalla unità organizzativa minima rappresentata dalla 
struttura di protezione civile provinciale, porterà alla creazione di un vero e proprio Sistema Provinciale di 
Protezione Civile. 

E’ pertanto intuibile che il successo dell’operazione è legato all’impegno che vi profonderanno tutte le 
strutture ed enti territoriali coinvolti e chiamati da subito a collaborare in quanto parte integrante e sostanziale di 
tale Sistema. 

 

 Ing. Alessandro ATTOLICO 
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PREMESSE ALLA EDIZIONE n.1/Aprile 2004 

DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’attività di organizzazione del Sistema di Protezione Civile che la Provincia di Potenza 
intende costruire e di cui questo atto pianificatorio è una sintesi tecnico-scientifico-operativa, ha 
preso le mosse dalla presentazione del Piano di Protezione Civile Regionale avvenuta nel Marzo 
2003, da una serie di considerazioni fatte analizzando sia i contenuti del citato Piano Regionale sia 
il vigente quadro normativo in materia di protezione civile, nonché dalle indicazioni ricevute in 
alcuni incontri interistituzionali avuti con la Regione e l’Ufficio Territoriale del Governo. La 
Provincia di Potenza si è attivata per la costruzione di un modello affidabile, agile e dinamico che 
consenta di gestire l’emergenza senza sprechi di tempo e di risorse umane e strumentali. 

La Giunta Provinciale di Potenza, con Deliberazione n.236 del 30.06.2003, ha 
riconosciuto l’opportunità di approvare il Progetto di Massima delle attività di Pianificazione 
dell’Emergenza nel Sistema di Protezione Civile Provinciale, per cui: 

• ha affidato al Direttore Generale ed al Dirigente dell’U.D. Pianificazione Territoriale e 
Ambiente, l’organizzazione del Sistema di Protezione Civile Provinciale, la definizione 
di dettaglio e la gestione delle attività previste nel progetto;  

• ha dato avvio alla costruzione del S.I.T. sul Monitoraggio degli elementi esposti al rischio sul 
territorio provinciale; 

• ha demandato, infine,  all’U.D. Pianificazione Territoriale e Ambiente la redazione del 
Piano Provinciale di Protezione Civile.  

In ottemperanza alle disposizioni della Giunta Provinciale, sopra richiamate, è stato redatto 
il presente Piano Provinciale di Protezione Civile che si compone di due atti di pianificazione: 
il “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi” (Volume 1), redatto ai 
sensi dell’art.13 c.1 della L.225/92 e dell’art. 108 comma 1 lett. b1 della D.Lgs.112/98, ed il 
“Piano Provinciale d’Emergenza” (Volume 2), redatto ai sensi dell’art.13 c.2 della L.225/92 e 
dell’art.108 comma 1 lett. b2 del D.Lgs.112/98. 

Nel primo Volume, partendo da un’analisi conoscitiva del territorio provinciale e delle 
tipologie di rischio che lo caratterizzano, si individuano delle mappe per ciascuna tipologia di 
rischio. Ne scaturisce una fotografia della situazione di fatto del territorio rispetto alle diverse 
ipotesi di rischio (idraulico, idrogeologico, sismico, rischio antropico, etc.), in cui sono individuate 
le aree interessate, gli elementi a rischio, e sono definite le attività di monitoraggio da porre in 
essere.  

Nel secondo Volume si descrivono alcuni scenari di evento e di danno, ossia delle 
proiezioni spazio-temporali degli effetti dell’evento sul territorio, sulla base dei quali sono state 
definite le procedure operative da attuarsi al verificarsi dell’evento. Tali procedure verranno 
successivamente raffinate in funzione degli approfondimenti conoscitivi del territorio naturale ed 
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antropizzato e del costante lavoro di censimento ed ottimizzazione delle risorse, che verranno 
condotti con continuità nel tempo e che sono alla base della definizione di evoluzione dinamica 
del modello. A tale scopo, di fondamentale importanza saranno anche le simulazioni e le 
esercitazioni che saranno programmate sul territorio come sperimentazione condotta sul campo. 

Per le suesposte considerazioni il citato documento è sia ricognitivo delle caratteristiche 
“fisiche” ed antropiche del territorio provinciale e delle relative problematiche, ma anche, e 
soprattutto, si propone come utile strumento operativo per la gestione dell'emergenza con 
adeguati supporti tecnici e scientifici. 

Uno strumento di programmazione e di pianificazione inteso come entità complessa in 
continuo divenire, fondata sull’utilizzo di banche dati semplici da gestire e soprattutto da tenere 
continuamente aggiornate, in modo da garantire l’aderenza costante del modello alla realtà, 
presupposto fondamentale per un’efficace gestione dell’emergenza. Ne scaturisce, quindi, la 
necessità di una costante attività di approfondimento ed aggiornamento sul territorio, e della  
revisione periodica - almeno annuale - di entrambi gli atti pianificatori. A questa necessità dovrà 
corrispondere, negli strumenti di programmazione dell’Ente, lo stanziamento di adeguate risorse 
finanziarie, umane e strumentali. 

Corre l’obbligo di precisare, infine, che si tratta di un atto pianificatorio in materia di 
Protezione Civile: l’effettiva realizzazione delle attività pianificate presuppone la costituzione delle 
relative strutture operative ed organizzative con l’idonea dotazione di personale e di attrezzature. 
A tal fine, i competenti organi politico-amministrativi della Provincia si dovranno attivare da 
subito per giungere alla costituzione immediata di una Unità Operativa Minima, composta, 
oltre che dal Responsabile di Sala, da n.2 Operatori di Sala stabili, di idonea professionalità, e n.5 
funzionari Tecnici di elevata esperienza, qualificazione e competenza, anche esterni all’Ufficio di 
Protezione Civile, ma investiti contemporaneamente della reperibilità, che partecipino alle attività 
formative ed addestrative degli Operatori e che si attivino, all’occorrenza, come turnisti in Sala 
Operativa. Inoltre, nelle more del completamento della Sala Operativa Provinciale (previsto in 
anni uno dalla data di approvazione del presente Piano e ferma restando la completa disponibilità 
delle risorse preventivate e già comunicate), spetta sempre ai competenti organi politico-
amministrativi dell’Ente attuare quanto di propria competenza per giungere alla costituzione della 
struttura in grado di garantire il funzionamento H24 a regime della stessa come ampiamente 
illustrato nel Volume 2 del presente Piano. 

Solo in tal modo la costituenda struttura provinciale di Protezione Civile può assolvere alle 
funzioni ad essa demandate e divenire un qualificato riferimento nel settore. 
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CAPITOLO 1 
GENERALITA’ DEL SISTEMA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 L’ASSETTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

Il sistema della protezione Civile è caratterizzato da una notevole complessità e da una non 
sempre chiara attribuzione delle competenze ai vari livelli istituzionali coinvolti. Questo deriva 
dalla circostanza che la vigente legge quadro in materia, la n° 225/92, istitutiva del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile (SNPC), è anteriore alla riforma operata dalle Leggi “Bassanini”, e 
dai collegati Decreti Legislativi, che, attuando quello che è stato definito il “federalismo 
amministrativo a Costituzione invariata”, hanno apportato sostanziali modifiche all’assetto di 
organi e competenze disegnato dalla citata L.225/92. 

Nonostante la necessità di una paziente lettura “incrociata” delle disposizioni in essa 
contenuta con le recenti riforme, la L.225/92, per la coerenza della disciplina organizzativa e per 
la validità dei principi innovativi sanciti, conserva la sua valenza di quadro normativo di 
riferimento. 

La precedente Legge 996/70 “Norme per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
Protezione civile” era una normativa per l’emergenza e per l’organizzazione del soccorso alle 
popolazioni, e non coinvolgeva direttamente tutti i soggetti potenzialmente interessati. Il 
legislatore del ’92 introduce una concezione nuova della Protezione Civile, la cui finalità è “tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti, l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità 
naturali, catastrofi, o da altri eventi calamitosi”. 

Si afferma quindi il concetto di protezione civile come salvaguardia sociale e territoriale e, 
soprattutto, si prendono in considerazione non solo i danni ma anche il pericolo che essi si 
verifichino a seguito di un evento calamitoso; ne scaturisce la necessità di conferire pari dignità 
all’attività di prevenzione e pianificazione rispetto all’attività di gestione dell’emergenza. La 
volontà legislativa in tale senso risulta evidente dalla lettura dell’art.3, in cui vengono elencate e 
definite le attività di Protezione Civile:  

• Previsione:  identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio 
interessate da tali rischi; 

• Prevenzione: adozione di misure per evitare o ridurre al minimo la possibilità di 
danni a seguito di eventi calamitosi; 

• Soccorso: intervento diretto per garantire la prima assistenza alle popolazioni 
colpite; 

• Superamento dell’emergenza: attuazione, coordinata con le istituzioni competenti, 
degli interventi necessari ed indilazionabili per il ripristino della 
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normalità. 

Secondo la L.225/92 elemento discriminante per stabilire la competenza dei vari livelli 
istituzionali componenti il sistema di Protezione Civile, deputati allo svolgimento delle relative 
attività, è la “dimensione” dell’evento, in termini di gravità ed estensione. Pertanto all’art. 2 si 
individuano tre classi di eventi, caratterizzate da un livello di attenzione crescente nei confronti 
dell'evento che sta evolvendo; per ogni classe sono indicate le strutture che devono essere 
gradualmente attivate: 

a) Micro-emergenze: eventi fronteggiabili dai singoli enti o amministrazioni competenti 
in via ordinaria;  

b) Medie-emergenze: eventi che richiedono l’intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni competenti in via ordinaria;  

c) Macro-emergenze: eventi da affrontarsi con mezzi e poteri straordinari. 

Per ciascuna di queste tipologie è prevista la responsabilità del coordinamento: per gli 
eventi di tipo a) esso è affidato al Sindaco (art.15), per gli eventi di tipo c) è necessario che sia 
deliberato lo stato di emergenza e in tal caso è il Prefetto a coordinare le attività come delegato 
del Governo. Più controverso è il caso degli eventi di tipo b), in quanto l’art.14 della L.225/92, 
mai abrogato, attribuiva al Prefetto il coordinamento delle attività di soccorso, le successive 
disposizioni normative conferiscono importanti funzioni e compiti alle Regione e alle Province, 
senza chiarire come cambia il ruolo delle autorità prefettizie. In assenza di specifica legislazione 
regionale, in questo modello si mantiene il coordinamento delle attività di soccorso, in caso di 
eventi di tipo b), in capo al Prefetto, che agisce d’intesa con il Presidente della Provincia e con il 
supporto delle strutture tecnico-operative della Provincia. 

Resta il fatto che l’applicazione letterale di questa disciplina, basata sulla classificazione delle 
calamità, risulta difficile, specie nella fase di gestione dei soccorsi immediatamente successiva al 
verificarsi dell’evento, quando è difficile stabilire la proporzione e l’entità dei danni. Viceversa 
appare logica l’attivazione dei vari livelli istituzionali dalla periferia al centro, secondo il principio 
di sussidiarietà, informatore della recente riforma amministrativa iniziata dalla L.59/97. 

Evidentemente le attività di Protezione Civile, fatto salvo il caso di cui alla lett. c) dell’art.2, 
vanno svolte in via ordinaria dagli enti territorialmente competenti che direttamente esprimono le 
esigenze e gli interessi delle comunità locali; si tratta infatti di attività che per le loro peculiarità 
vanno gestite nella logica del principio di sussidiarietà, richiedendo, per la pianificazione in tempo 
di pace, una conoscenza profonda e dettagliata del territorio e delle “consuetudini” delle 
comunità locali, e presupponendo, per la gestione dell’emergenza, un contatto diretto ed una 
immediatezza di rapporti con il cittadino che solo le istituzioni più “vicine” al cittadino stesso 
possono garantire. 

 

1.2 IL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il recente processo di riforma si innesta favorevolmente sul quadro disegnato dalla 
L.225/92, la quale già prevede che nelle attività di Protezione Civile siano coinvolti tutti i livelli 
istituzionali, centrali e periferici, nonché la società civile. Infatti, istituendo il Servizio Nazionale 
di Protezione Civile, la norma assume che esso sia composto dalle Amministrazioni dello Stato, 
dalle Regioni,  dalle  Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti Pubblici, dagli  
Istituti di ricerca scientifica, dai Gruppi associati di volontariato civile, dagli Ordini professionali e 
da ogni altra istituzione ed organizzazione, anche privata, che abbia come proprio oggetto aspetti 
in qualche modo riferiti alla protezione civile.  
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1.2.1 IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Al coordinamento del Servizio Nazionale e alla promozione delle attività di protezione 
civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile. 

Il Dipartimento, oggi organizzato in 8 uffici generali e 43 servizi, costituisce il fulcro del 
servizio nazionale della protezione civile, con compiti di promozione e coordinamento dell'intero 
sistema; di intervento diretto in caso di calamità nazionali; di definizione di procedure di 
intervento ed azione comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla 
prevenzione dei rischi; di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e 
meno dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita 
dell'associazionismo di protezione civile; di informazione dell'opinione pubblica e di promozione 
della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni; di regia nella 
costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la prevenzione dei rischi; di 
produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze - indispensabili per 
accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il 
danno alle persone e alle cose.  

Operano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si riuniscono presso il 
Dipartimento della protezione civile, la Commissione Nazionale per la Previsione e la 
Prevenzione dei Grandi Rischi, organo consultivo e propositivo in materia di previsione e 
prevenzione dei rischi sul territorio nazionale, ed il Comitato Operativo della protezione civile, 
che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli 
interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. 
 

Su richiesta del Dipartimento, le strutture operative nazionali del Servizio di Protezione 
Civile svolgono direttamente attività di protezione civile oppure compiti di supporto e consulenza 
alle amministrazioni componenti il Servizio; tali strutture operative sono: i Vigili del Fuoco, le 
Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici Nazionali, i 
Gruppi Nazionali di ricerca scientifica, la Croce Rossa Italiana, il Servizio Sanitario Nazionale, il  
Club Alpino Italiano e le Associazioni di volontariato. 

 

1.2.2 LA REGIONE 

In aderenza alle previsioni della L.142/90 (ora abrogata e confluita nel T.U. ordinamento 
EE.LL. DLgs. 267/2000), la L.225/92 attribuiva alle Regioni un generale compito di concorso 
all’organizzazione e all’attuazione delle attività di Protezione Civile ed uno specifico compito di 
“predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni 
dei programmi nazionali”, da realizzarsi con il supporto del Comitato Regionale di Protezione Civile; 
il successivo D.Lgs. 112/98 all’art.108, ha ampliato il campo d’azione delle Regioni, cui sono 
conferite le funzioni relative: 

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base 
degli indirizzi nazionali; 

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o 
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi 
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di 
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 
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5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della 
lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 

6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi 
compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 
14 febbraio 1992, n.185; 

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato. 

La successiva Legge n.401/01 chiama in causa le Regioni nell’attività organizzativa della 
Protezione Civile, infatti all’art. 5 comma 4-bis recita: “Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa 
con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa 
necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della 
sicurezza pubblica”. 

 

1.2.3 LA PROVINCIA  

Coerentemente con il quadro delle competenze attribuite dalla L.142/90 (ora abrogata e 
confluita nel T.U. ordinamento EE.LL. DLgs. 267/2000), secondo cui spettava alla Provincia “la 
difesa del suolo, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, la prevenzione delle calamità…”, la L.225/92 
prevedeva per le province un generale compito di concorso all’organizzazione e all’attuazione 
delle attività di Protezione Civile ed uno specifico compito, da realizzarsi con il supporto del 
Comitato Provinciale di Protezione Civile, relativo “alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei 
dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e  prevenzione e 
alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali”, sulla base dei quali il Prefetto 
redigeva il piano provinciale di emergenza (art.14 comma 1). 

Con il successivo D.Lgs 112/98 all’art.108 vengono attribuite alle province le funzioni 
relative: 

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei 
connessi provvedimenti amministrativi; 

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi 
regionali; 

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione 
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

Viene, quindi, accentuato il ruolo programmatorio e pianificatorio delle Province in materia 
di protezione civile, ad esse viene conferito il compito dell'elaborazione dei piani provinciali di 
emergenza, prima di competenza prefettizia, oltre che, nel caso di eventi di cui all’art.2 co.1 lett.b) 
L.225/92, una funzione di controllo sulle strutture operative provinciali affinché mettano in atto 
le procedure di intervento delineate all’interno del piano.   

 

1.2.4 IL RUOLO DEL PREFETTO E RAPPORTI TRA PREFETTURA ED EE.LL.  

Il tema del ruolo del Prefetto e dei rapporti tra Prefettura ed EE.LL. alla luce del recente 
riordino delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, deriva dalla covigenza, 
dell’art.14 della L.225/92, in materia di competenza del Prefetto, e dell’art.108 del D.Lgs.112/98, 
in materia di competenza degli enti locali, entrambi richiamati dall’art. 5 della L.401/2001. 

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30settembre 2002, n°5114, 
chiarisce che, “ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della protezione civile, 
le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono continuare a “convivere”, in un 
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contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni 
di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed 
implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di 
protezione civile. Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato 
in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture 
periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di 
competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo 
agli altri enti pubblici”. Nella stessa Circolare è precisato che “il prefetto, anteriormente alla adozione delle 
ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, derogatorie della normativa vigente, è 
l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco 
dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente”. 

In mancanza, nella vigente Legge Regionale (L.R.25/98), di espresse previsioni in merito, in 
considerazione della preminenza del ruolo riconosciuto al Prefetto nella realtà locale della 
Provincia di Potenza, ed in linea con la succitata autorevole interpretazione della vigente 
disciplina delle competenze come basata sul principio collaborativo tra le istituzioni coinvolte, il 
presente documento prevede che il Prefetto, d’intesa con il Presidente della Provincia, metta in 
essere, nell’ambito del territorio Provinciale, una serie di azioni per l’attivazione delle fasi 
operative, per la definizione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, per il 
coordinamento delle attività svolte da tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e private e dalle 
strutture operative provinciali, mentre nel ruolo esclusivo di rappresentante di Governo disponga 
l’attivazione delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, attivi i Centri Operativi Misti (C.O.M.), 
garantisca il costante collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

1.2.5 LA COMUNITA’ MONTANA E L’ASSOCIAZIONE DI COMUNI 

Il T.U. sugli enti Locali D.Lgs n.267/2000, all’art.28, definisce le Comunità Montane “unioni 
di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, 
per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio 
associato delle funzioni comunali”. 

Lo stesso Testo Unico, all’art. 29, stabilisce che “l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni 
o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio 
di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione”. 

La Regione Basilicata ha individuato undici ambiti, o zone omogenee, ricadenti nel 
territorio provinciale di Potenza, per la costituzione delle comunità montane, in modo da 
consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni 
comunali: 

• Alto Agri, con sede a Marsico Vetere; 
• Alto Basento, con sede a Potenza; 
• Alto Bradano, con sede a Acerenza; 
• Alto Sauro Camastra, con sede a Corleto Perticara; 
• Alto Sinni, con sede a Senise; 
• Lagonegrese, con sede a Lagonegro; 
• Marmo Platano, con sede a Muro Lucano; 
• Medio Agri, con sede a Sant’Arcangelo; 
• Melandro, con sede a Savoia di Lucania; 
• Val Sarmento, con sede a Noepoli; 
• Vulture, con sede a Rionero in Vulture. 
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La strada delle associazioni e del consorzio può essere la scelta giusta per i piccoli comuni 
che, avendo difficoltà ad agire autonomamente, possono costituire in tal modo una efficiente 
struttura di protezione civile. Se, infatti, la politica di incentivazione delle fusioni dei comuni 
“polvere” è fallita perché in contrasto con la storia radicata del Paese, trova sempre maggiori 
consensi la gestione unificata dei servizi favorita dalla diffusione dell’informatizzazione. 

Anche in tal caso la Provincia si propone di coordinare l’attività dei Comuni anche 
attraverso le Comunità Montane o i Consorzi di Comuni la cui dimensione può rappresentare 
l’ambito territoriale ideale per la gestione congiunta dei servizi, compresi quelli relativi alla 
Protezione Civile. 

 

1.2.6 IL COMUNE 

In linea con le previsione normative della Legge n.142/90 ed anticipando le successive 
riforme improntate al principio di sussidiarietà, la Legge n.225/92 mette in prima fila l’azione e 
l’operatività del Comune e del Sindaco. All’art.15 il Sindaco è definito autorità locale di 
protezione civile; egli, in quanto organo esponenziale degli interessi della collettività che 
rappresenta, ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del 
territorio di propria competenza ed in caso di emergenza è chiamato a fornire servizi immediati di 
assistenza e soccorso alla popolazione colpita. Nel dettaglio, il D.Lgs. n.112 del 31.03.1998, 
conferisce al Comune le funzioni relative:  

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale; 

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/90, e, in ambito 
montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base 
degli indirizzi regionali; 

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l'emergenza; 

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei 
servizi urgenti; 

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 

1.3 LA LEGGE REGIONALE N°25/98 E IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA REGIONE BASILICATA 

La vigente Legge Regionale n°25/98 “Disciplina delle attività e degli interventi Regionali in 
materia di Protezione Civile”, attuativa della Legge 225/1992, ha il limite di non tener conto delle 
sopravvenute disposizioni normative, quali il D.Lgs 112/98 e la L.401/01, che modificano 
sostanzialmente il quadro della ripartizione dei compiti tra Regione, Autorità Provinciali 
(Province e Prefetture) e Comuni in materia di Protezione Civile. La successiva Legge Regionale 
n.7 del 08.03.1999, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle 
autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, 
all’art.77 recita “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad 
adeguare la disciplina delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di cui alla L. R, n. 25/1998 
alle disposizioni in materia contenute nel D. Lgs. N. 112/1998, in coerenza con i principi fissati nella presente 
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legge”, ciononostante ad oggi questo adeguamento normativo non è ancora avvenuto. 

Secondo la Legge Regionale 25/98, la Regione organizza l’attività regionale di protezione 
civile, avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle 
competenze loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, in particolare all’art. 24 sono 
disciplinati modi e forme di partecipazione, per cui i suddetti Enti: 

• trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro 
possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio 
regionale; 

• partecipano all’attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e 
degli edifici pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione; 

• partecipano all’attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed 
infrastrutture. 

I Comuni, inoltre, collaborano con la Regione anche mediante le seguenti attività: 

• acquistano, preventivamente all’adozione in Consiglio Comunale, il parere di 
conformità alle mappe di rischio di strumenti urbanistici generali e delle relative 
varianti, rilasciato dal dirigente dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile; 

• comunicano al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto eventuali situazioni 
calamitose in atto o potenziali; 

• fronteggiano l’evento calamitoso, avvalendosi di mezzi e risorse ordinari, e ove 
concedibili di contributi statali o regionali; 

• partecipano all’attività di rilevazione dei danni e provvedono a mezzo delle proprie 
strutture tecniche qualora l’ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un 
singolo comune; 

• comunicano al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore regionale delegato 
l’avvenuto superamento della situazione calamitosa qualora il Sindaco sia l’autorità 
preposta al coordinamento dell’intervento; 

• partecipano all’adozione dei provvedimenti e delle iniziative atte alla ripresa delle 
normali condizioni di vita.  

La Legge Regionale, che, come si è visto, prevede per le Province una generica 
collaborazione alle attività di Protezione Civile, è per questo aspetto da ritenersi superata, essendo 
ormai acclarato che, in ossequio alle successive disposizioni normative nazionali (D.Lgs.112/98 e 
L.401/2001), le competenze provinciali comprendono sia l’attuazione, in ambito provinciale, 
delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi 
regionali, sia la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi 
regionali, essendo, invece, le competenze regionali relative alla predisposizione di programmi di 
previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali, e di indirizzi per la 
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera b) L. 225/92. 

In merito all’attività programmatoria di competenza della Regione, l’art. 12 della L.R. 25/98 
definisce il Programma Regionale di Previsione come “una approfondita relazione di studio che, partendo 
dai dati censiti e catalogati dei rischi potenziali, attraverso la loro elaborazione con modelli e procedure revisionali, 
di tipo anche statistico, perviene ad una valutazione di ciascun rischio, con particolare riferimento alla probabile 
entità dell’evento, all’entità dei danni che può causare ed alla probabilità che esso si verifichi”; lo stesso art.12 
definisce il Programma Regionale di Prevenzione come quel documento che, “sulla base delle 
indicazioni fornite dal programma di previsione, individua: gli interventi atti a prevenire, mitigare e fronteggiare le 
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conseguenze di eventi calamitosi; le opportune attività informative e formative”.  

Evidentemente un Programma Regionale di Previsione e Prevenzione, effettivamente 
rispondente a questa definizione consentirebbe a Province e Comuni la pianificazione 
dell’emergenza nel territorio di propria competenza. Di fatto, però, il Piano di Protezione Civile 
Regionale anno 2003 non rispetta appieno tale previsione normativa, non contemplando le 
mappe di rischio, propedeutiche alla pianificazione dell’emergenza, esso si deve quindi 
considerare, come nello stesso documento è riportato, “il riferimento generale per la 
predisposizione dei successivi documenti di protezione civile delle diverse istituzioni”. 

Nell’intento di realizzare la massima integrazione delle risorse, e nel rispetto del principio di 
proficua collaborazione interistituzionale, di concerto con la Regione Basilicata e con la Prefettura 
di Potenza, la Provincia di Potenza ha assunto l’onere della redazione del Programma Provinciale 
di Previsione e Prevenzione e quindi del Piano Provinciale di Protezione Civile. Nel rispetto della 
vigente disciplina in materia e tenendo conto di prassi e ruoli consolidati nella realtà locale, in 
esito ad incontri interistituzionali, si è definito il quadro delle competenze riassumibile nel 
seguente diagramma blocchi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA

REGIONE
PROGRAMMAZIONE

PROVINCIA
PIANIFICAZIONE

PREFETTO
PRESIDENTE
PROVINCIA

SALA OPERATIVA PROVINCIALE
C.O.M.

STRUTTURE OPERATIVE PROVINCIALI

Fig. 1.1. Struttura della Protezione Civile nel territorio della Provincia di Potenza (A.Attolico, 2004) 
 

 

1.4 LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Mancando ad oggi un Programma Regionale di Previsione e Prevenzione, la pianificazione 
provinciale di Protezione Civile della provincia di Potenza dovrà necessariamente comprendere 
una fase di previsione e prevenzione (attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione 
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei 
connessi provvedimenti amministrativi), intese come conoscenze dei rischi che insistono sul 
territorio e come attività di mitigazione dei rischi stessi, ed una fase di pianificazione 
dell'emergenza, intesa come valutazione del fabbisogno e della disponibilità di personale, mezzi 
ed attrezzature necessari a fronteggiare l’evento calamitoso, definizione delle procedure operative 
di intervento, e chiara individuazione dei compiti di ciascun ente coinvolto. 

Pertanto il presente Piano Provinciale di Protezione Civile si compone di due atti di 
pianificazione: il “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi” (Volume 
1), redatto ai sensi dell’art.13 c.1 della L.225/92 e dell’art. 108 comma 1 lett. b1 della 
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D.Lgs.112/98, ed il “Piano Provinciale d’Emergenza” (Volume 2), redatto ai sensi dell’art.13 
c.2 della L.225/92 e dell’art.108 comma 1 lett. b2 del D.Lgs.112/98. 

Nel primo Volume, partendo da un’analisi conoscitiva del territorio provinciale e delle 
tipologie di rischio che lo caratterizzano, si individuano delle mappe per ciascuna tipologia di 
rischio. Ne scaturisce una fotografia della situazione di fatto del territorio rispetto alle diverse 
ipotesi di rischio (idraulico, idrogeologico, sismico, rischio antropico, etc.), in cui sono individuate 
le aree interessate, gli elementi a rischio, e definite le attività di monitoraggio da porre in essere.  

Nel secondo Volume si descrivono alcuni scenari di evento e di danno, ossia delle 
proiezioni spazio-temporali degli effetti dell’evento sul territorio, sulla base dei quali sono state 
definite le procedure operative da attuarsi al verificarsi dell’evento. Tali procedure verranno 
successivamente raffinate in funzione degli approfondimenti conoscitivi del territorio naturale ed 
antropizzato e del continuo lavoro di censimento ed ottimizzazione delle risorse, che verranno 
attuati con continuità nel tempo e che sono alla base della definizione di evoluzione dinamica del 
modello. A tale scopo, di fondamentale importanza saranno anche le simulazioni e le esercitazioni 
che saranno programmate sul territorio come sperimentazione condotta sul campo. 

Inoltre il secondo Volume si basa e contiene riferimenti alle banche dati georeferenziate 
relative alle risorse e agli elementi esposti al rischio, le quali, se continuamente aggiornate, permettono 
di delineare gli scenari di rischio rispetto ai quali pianificare gli interventi di protezione civile. 

Per le suesposte considerazioni il presente documento è sia ricognitivo delle caratteristiche 
“fisiche” ed antropiche del territorio provinciale e delle relative problematiche, ma anche, e 
soprattutto, si propone come utile strumento operativo per la gestione dell'emergenza con 
adeguati supporti tecnici e scientifici. 

E’ evidente la necessità di concepire questo strumento di programmazione e di 
pianificazione come entità complessa in continuo divenire, fondata sull’utilizzo di banche dati semplici 
da gestire e soprattutto da tenere continuamente aggiornate: solo in questo modo si può garantire 
l’aderenza costante del modello alla realtà, presupposto fondamentale per un’efficace gestione 
dell’emergenza.  

 

1.4.1 IL PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE  

I contenuti del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione sono: l’analisi del 
territorio provinciale, l’individuazione delle tipologie dei rischi che lo caratterizzano, la 
valutazione di ciascuna tipologia di rischio, l’elaborazione della relativa mappa di rischio. Per 
quanto attiene l’individuazione delle misure preventive, il presente documento non indica 
direttamente gli interventi, ma si pone l’obiettivo di ridurre i rischi territoriali orientando 
correttamente le scelte di governo del territorio stesso, a tale scopo è stato concepito per potersi 
inserire come layer del Piano Strutturale Provinciale. 

La fase di previsione consiste nella conoscenza del fenomeno e dei suoi effetti diretti ed 
indotti sul territorio, intendendo per territorio quel sistema complesso in cui coesistono ed 
interagiscono vari elementi: popolazione, edificato, infrastrutture, servizi, beni culturali ed 
ambientali. Si perviene, così alla valutazione e rappresentazione del rischio di ogni evento 
calamitoso considerato. Giova in questa sede ricordare che il rischio, per qualsiasi tipologia di 
evento, è funzione di tre parametri: la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione. La pericolosità 
è la stima delle caratteristiche di un evento calamitoso previsto in un certo sito durante un dato 
periodo di tempo; la vulnerabilità è la valutazione dello stato e della capacità di resistere all’evento 
dell’edificato e delle opere presenti sul territorio; l’esposizione è la quantificazione dei danni in 
termini di abitanti, servizi, beni economici e valore storico-artistico.   
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A valle della previsione vi è l’attività di prevenzione, che consiste nella definizione di una 
serie di misure atte ad eliminare o a mitigare i danni derivanti dal verificarsi dell’evento. Le attività 
di prevenzione possono seguire diverse strategie: intervenire sulla pericolosità, tramite, ad 
esempio, l’esecuzione di interventi di difesa del suolo, volti a ridurre la probabilità o l’intensità 
dell’evento calamitoso, oppure intervenire sulla vulnerabilità, riducendola mediante l’imposizione 
di norme e vincoli per l’uso del suolo nelle aree a rischio. Il presente documento non adotta 
direttamente misure preventive da attuare sul territorio, ma, in un’ottica di “prevenzione 
pianificatoria”, si pone come utile ed ineludibile riferimento nei processi di governo del territorio 
stesso. A tale scopo può essere letto come un tematismo del Piano Strutturale Provinciale, che 
contiene indicazioni sulle aree a rischio, sulla vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, in 
modo da supportare le scelte pianificatorie dei Comuni, in ossequio al principio di 
copianificazione. Viceversa, tra le misure preventive che questo Ente intende promuovere 
direttamente, vi è l’attività di informazione alla popolazione finalizzata a creare la coscienza 
rispetto ai rischi del territorio e ad educare ai comportamenti da tenere in caso di calamità.  

Il Programma analizza per stralci le singole tipologie di rischio e fornisce in un documento 
organico le informazioni relative agli elementi esposti al rischio, presenti sul territorio, con il 
relativo stato antropico e delle infrastrutture.  

Le diverse mappe di rischio sono state elaborate mediante l’utilizzo di una piattaforma GIS 
(Geographic Information System), che consente di realizzare cartografie mettendole in relazione 
con banche dati georeferenziate e continuamente aggiornabili. Nella consapevolezza della 
necessità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale ed il Programma di Previsione  
e Prevenzione, si è scelto di utilizzare la stessa piattaforma informativa utilizzata per il redigendo 
Piano Strutturale Provinciale, in modo da verificare facilmente la coerenza delle scelte 
pianificatorie rispetto agli obiettivi di entrambi gli strumenti. 

 

1.4.2 IL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA 

Il Piano Provinciale d’Emergenza è un vero e proprio strumento di pianificazione che, 
sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate a ridurre il 
danno nonché a superare l'emergenza. Obiettivo del Piano è la pianificazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei beni presenti in un'area a rischio 
attraverso l'utilizzo di strategie non strutturali finalizzate alla minimizzazione del danno 
producibile per un determinato evento calamitoso.  

Il Piano Provinciale dell’Emergenza si compone di: 

a) Scenari di evento e di danneggiamento. Gli scenari di evento costituiscono la 
descrizione delle dinamiche dell'evento realizzata attraverso l'analisi sia di tipo storico 
che fisico delle fenomenologie, con i limiti dettati dal livello di indeterminatezza dei vari 
fenomeni che lo generano. La sovrapposizione tra gli scenari di evento e il censimento 
degli elementi esposti al rischio permette di delineare lo scenario di danneggiamento. Il 
Piano contiene alcuni scenari esemplificativi di evento e di danno, costruiti utilizzando 
una banca dati multitematica (SIT del territorio e degli elementi esposti al rischio), sulla base di 
tali scenari sono stati elaborati i vari modelli d’intervento. Al verificarsi dell'evento, la 
costruzione in tempo reale del relativo scenario consentirà di organizzare ad hoc la 
macchina dei soccorsi (dinamicità del Piano). 

b) Modelli di intervento di emergenza e di soccorso. Nel presente documento 
vengono delineate le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, anche 
quando è necessario che tali fasi siano caratterizzate da un livello di attenzione 
crescente nei confronti dell'evento che sta evolvendo. In tale contesto gli scenari 
costituiscono elemento di supporto decisionale nella predisposizione del modello 
stesso. Nel modello di intervento sono inoltre individuate le strutture operative che 

 



Capitolo 1: Generalità del Sistema ed Inquadramento Normativo 
 
 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 11 

devono essere gradualmente attivate, stabilendone composizione e compiti. Per la 
predisposizione del modello di intervento, ed al fine di  garantire un intervento rapido 
ed efficace, è fondamentale il censimento delle risorse disponibili sul territorio, attività 
tuttora in corso che necessita di continuo aggiornamento, per la quale, dato il livello di 
dettaglio richiesto, sarà auspicabile la collaborazione delle strutture comunali nello 
spirito dei principi di sussidiarietà e copianificazione interscalare. 

La redazione del Piano è stata condotta per stralci relativi ad ogni singola tipologia di 
rischio: l’insieme dei diversi stralci costituisce il piano di emergenza ai sensi del Decreto 
Legislativo n.112/98. Il Piano Provinciale di emergenza, attraverso i suoi documenti costituitivi 
essenziali (e cioè gli scenari di evento ed i modelli di intervento), persegue i seguenti obiettivi: 

• essere in grado di analizzare e rielaborare, costruendo gli scenari di danno, le cartografie 
di rischio proprie del Programma di previsione e prevenzione relazionandole alle 
banche dati cartografiche relative agli elementi esposti al rischio e alle risorse 
(operazione agevolmente condotta mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati di 
gestione del territorio – GIS – già utilizzati dalla Provincia per l’elaborazione del 
redigendo Piano Strutturale Provinciale); 

• fornire una serie di linee guida comportamentali e procedurali da utilizzarsi in 
emergenza e che siano il "distillato" dell'esperienza di tutti gli Enti con competenza in 
materia di protezione civile.  

Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario che lo stesso Piano Provinciale: 

• fosse costituito da un database contenente le informazioni utili alla gestione 
dell'emergenza e gestite attraverso un sistema informatico distribuito fra gli enti locali; 
lo scambio dei dati censiti dai comuni e quelli censiti a livello provinciale potrà così 
permettere l’approfondimento e l’aggiornamento della banca dati utile alla 
pianificazione dell'emergenza sia provinciale che comunale, garantendo l'aggiornamento 
continuo dei dati e la responsabilizzazione degli enti competenti in materia di 
protezione civile;  

• fosse opportunamente flessibile, per potersi meglio adattare alle più diversificate 
evenienze dettate dall’accadimento di eventi e situazioni imprevisti ed imprevedibili;  

• fosse informatizzato per consentire la gestione rapida ed efficace delle informazioni 
georeferenziate, nello specifico dei dati cartografici mediante un sistema GIS (lo stesso 
utilizzato dalla Provincia per la redazione del Piano Strutturale Provinciale, in modo tale 
che lo stesso Piano Provinciale sia un layer del Piano di Coordinamento Provinciale ed 
utilmente interagisca con le informazioni in esso contenute). 

Trattandosi di un documento dinamico, è necessario che esso sia periodicamente 
revisionato e costantemente tenuto aggiornato anche per quanto riguarda indicazioni di dettaglio. 
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CAPITOLO 2 
QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo viene esaminato il territorio della Provincia di Potenza e le sue principali 
componenti e caratteristiche fisiche (geomorfologia, geologia, idrografia, clima) ed antropiche 
(popolazione, sistema insediativo ed infrastrutturale, reti di comunicazione, sistema industriale, 
socio-sanitario e assistenziale). Al fine di ottenere un quadro conoscitivo del territorio quanto più 
possibile completo ed aderente alla realtà, sono state condotte e sono tuttora in corso, 
approfondite indagini e censimenti sugli elementi caratteristici del territorio naturale ed  
antropizzato. Tali dati, raccolti e catalogati all’interno del Sistema Informativo Territoriale degli 
Elementi Esposti al Rischio (illustrato in dettaglio al Cap.2 del Vol.2) consentiranno, 
opportunamente inseriti nel modello fisico-matematico dei meccanismi di accadimento e 
propagazione dei fenomeni calamitosi, la costruzione di scenari di evento e di danneggiamento. 
Queste simulazioni consentono, in tempo di pace, di pianificare l’attività di soccorso e, in caso di 
calamità, di ottimizzare la gestione dei soccorsi, in funzione delle caratteristiche dell’evento.  

Si comprende come sia di fondamentale importanza, per l’efficace ed efficiente gestione 
delle attività di protezione civile, la dettagliata conoscenza del territorio e delle sue risorse, 
conoscenza che sicuramente posseggono gli Enti istituzionalmente più a diretto contatto con il 
territorio di propria competenza. Sarebbe, quindi, auspicabile, una futura sinergia tra la Provincia 
di Potenza ed i livelli istituzionali sub-provinciali, il cui apporto sarebbe molto prezioso 
soprattutto per quanto attiene all’attività ricognitiva sul territorio.   

 

2.2 DATI GENERALI 

La provincia di Potenza, la più vasta e popolosa delle due province della regione Basilicata, 
ha un’estensione di 6.548,21 km2, comprende 100 comuni, con una popolazione complessiva di 
393.529 abitanti (fonte: ISTAT 2001), per una densità media di 60 abitanti/km2. 

Si estende prevalentemente sui rilievi dell’Appennino Lucano, profondamente incisi dalle 
valli dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni. Il territorio è quasi interamente montuoso, 
interessato ad ovest dai rilievi dell'Appennino Lucano e ad est dalle dorsali subappenniniche 
degradanti verso il Mar Ionio. Nel settore settentrionale si innalza il gruppo vulcanico del 
Vulture, nel settore meridionale il massiccio del Pollino.  

Si affaccia, a sud-ovest, sul mar Tirreno con il golfo di Policastro. 

E’ racchiusa tra le Province di Foggia, Bari, Matera, Cosenza, Salerno e Avellino. 

I centri principali, dopo il capoluogo, sono: Avigliano, Lavello, Lauria, Melfi, Rionero in 
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Vulture e Venosa.  

 

2.3 PROFILO FISICO 

Nel presente paragrafo viene descritto il profilo fisico del territorio della provincia di 
Potenza esaminando le sue principali caratteristiche: geomorfologia, geologia, idrogeologia e 
idrografia. 

 

2.3.1 GEOMORFOLOGIA 

Il paesaggio lucano ed in particolare quello della provincia di Potenza, presentano una 
notevole diversificazione di aspetti morfologici concentrati in una superficie abbastanza ristretta. 
I rilievi sono costituiti dalle propaggini più meridionali dell’Appennino, di formazione terziaria, 
dall’edificio vulcanico del Vulture, dalle colline argillose. Accanto a questi si ritrovano le pianure 
di fondovalle dei fiumi e la ripida costa rocciosa tirrenica del golfo di Policastro. Nella parte 
orientale esiste, inoltre, un lembo di altopiano calcareo in contiguità con il territorio pugliese. 

I principali gruppi montuosi (con altezze comprese tra 1.000 e 2.000 m s.l.m.) sono ubicati 
nella parte occidentale della regione e si presentano frammentati, tanto che non è possibile 
riconoscere una dorsale unica e continua, come invece avviene in molte regioni dell’Appenino. 

Il sistema orografico può, sostanzialmente, essere distinto in due unità: 

1. La dorsale appenninica che si sviluppa in direzione nord ovest - sud est e che fa da 
spartiacque tra i bacini ionici e quelli tirrenici e dalla quale traggono origine i maggiori 
corsi d’acqua della regione oltre ad alcuni fiumi (il Sele e l’Ofanto) che trovano sbocco 
in Campania ed in Puglia. Questo tratto di Appennino lucano raggiunge le quote più alte 
con il monte Sirino (2.005 m) ed il monte Alpi (1.900 m); 

2. Il massiccio del Pollino, che divide la Basilicata dalla Calabria e che raggiunge la massima 
altezza della regione con il Dolcedorme (2.271 m).  

All’interno della catena appenninica si distinguono diverse tipologie di formazioni 
litologicamente e morfologicamente omogenee fra loro. In particolare sono rilievi rocciosi e 
rilievi calcarei e dolomitici.  

I rilievi calcarei e dolomitici si distinguono in rilievi di bassa quota e rilievi di media ed alta 
quota.  

I rilievi di bassa quota caratterizzano in prevalenza la costa tirrenica; si ritrovano rilievi dalle 
cime arrotondate, ma anche la presenza di creste e di sommità a tavolato. Hanno versanti ripidi e, 
quando sono attraversati dai fiumi, presentano gole molto incise, come ci mostra la costa di 
Maratea con le sue pareti incombenti.  

I rilievi calcarei di media quota sono quelli più diffusi; quando arrivano a quote alte, come 
in tutte le aree sommitali della provincia, presentano cime rocciose, creste e pianori. Le aree 
interessate da questa formazione caratterizzano il paesaggio lungo tutto il confine occidentale: 
partono da Pescopagano e culminano nel Toppo di Castelgrande con i suoi 1.251 metri. Incisi e 
delimitati dalla valle fluviale del fiume Platano, seguono il confine regionale fino ad oltre Balvano. 
Più a sud si sviluppano costituendo il versante ovest della Val D’Agri. Nel territorio di Tito 
arrivano a 1.722 metri sul Monte Arioso e tra Pignola e Abriola culminano nel monte Forte a 
1.444 metri per poi arrivare al Volturino ed infine ai 1.725 metri della Madonna di Viggiano.  
Ancora più a sud questi rilievi culminano con il Sirino, la Cima del monte di Papa a 2.005 metri, 
mentre in posizione baricentrica emerge a 1.761 metri il monte Raparo. Dalla costa tirrenica con i 
1.505 metri del monte Coccovello fino al confine con la Calabria, a sud di Rotonda ed oltre, 
seguendo i crinali che segnano la direzione del confine regionale, attraverso le cime più alte della 
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provincia, si arriva al massiccio del Pollino e della Serra Dolcedorme che chiudono la dorsale 
appenninica che attraversa la provincia. 

La formazione dei rilievi rocciosi è costituita da colline e monti caratterizzati dalla presenza 
di picchi e di creste con versanti che, a volte, risultano vere e proprie pareti verticali. Queste 
formazioni presentano un’area estesa a nord dove separano le colline argillose di nord est dalle 
aree più centrali, con crinali che scendono dal Vulture in direzione sud est circondati dai monti di 
Ginestra, Forenza, Acerenza, Oppido, Cancellara, Pietragalla e Filiano. In quest’area non 
raggiungono altezze elevate culminando nel monte Torretta di 1.074 metri, ma da qui partono per 
scendere lungo il confine orientale del territorio provinciale dove danno origine alle Dolomiti 
Lucane. Più a sud occupano il centro del punto più stretto del territorio provinciale culminando a 
nord nel monte Caldarosa a 1.491 metri, scendendo a chiudere la Val D’Agri, inglobando le 
piccole alture dove sorge San Martino d’Agri e fermandosi presso San Chirico Raparo. Ulteriori 
rilievi rocciosi si riconoscono infine nel parco del Pollino, dove seguendo crinali in direzione est 
ovest come la stessa valle del Sinni, preannunciano le aree di sommità dei rilievi calcarei del 
massiccio. 

Una terza formazione compone la catena dei rilievi dell’Appennino lucano. Essa è costituita 
da una serie di rilievi di natura prevalentemente argillosa che vanno da colline di media quota fino 
ad altimetrie di caratteristiche più montane con morfologie eterogenee, ma per lo più rilievi 
arrotondati e versanti di media acclività. I rilievi rocciosi e calcarei si inseriscono in un tale tessuto 
dominando le valli fluviali che lo attraversano. Sono circondate e, a tratti, inframmezzate ad ovest 
dai versanti calcarei della Maddalena, ad est dai rilievi rocciosi delle spettacolari dolomiti lucane e 
da quelli più centrali che chiudono ad est la valle dell’Agri, arrivando fino al massiccio del Pollino 
e circondando le colline argillose di sud est.  

A nord est della catena appenninica si eleva, oltre i 1.300 m, l’edificio vulcanico del monte 
Vulture costituito da rilievi collinari e montuosi isolati all’interno del proprio territorio e 
dominanti l’area che li circonda. Tali rilievi hanno pendici che degradano con acclività media e 
sono caratterizzati dalla tipica forma tronco conica, testimonianza dell’antica attività vulcanica. 

Il semicerchio montuoso dell’Appennino lucano, degrada poi verso est in un’ampia fascia 
di colline (costituite prevalentemente da argille e da conglomerati) che si susseguono a perdita 
d’occhio, con dolci ondulazioni disposte come quinte di un palcoscenico e sulle quali spesso 
domina il profilo di un centro abitato. Il paesaggio della collina subisce continue modificazioni a 
causa dell’azione modellante delle acque di ruscellamento che indicano terreni facilmente 
erodibili. In alcune aree, questa erosione, prolungata nel tempo, ha determinato la formazione dei 
tipici calanchi, avamposti di quelli ben più evocativi, per dimensione, propri di vaste contrade 
della provincia materana.  

Dal punto di vista dell’altimetria e dell’acclività dei pendii, le colline argillose sono 
caratterizzate da rilievi di media entità con sommità tabulari o arrotondate. Il sistema delle colline 
argillose occupa buona parte del nord est del territorio della provincia, anticipando l’area degli 
aridi altopiani delle Murge. Queste tipiche formazioni le ritroviamo ai piedi del Vulture fino 
all’Ofanto che segna il confine occidentale, prima dei sistemi montuosi irpini. Proseguendo verso 
sud est, sono presenti in formazioni di entità minore fino alla vasta area che dal Sauro arriva fino 
a San Costantino Albanese, delimitate a questo punto dai rilievi rocciosi del Pollino nella parte 
meridionale del territorio provinciale. 

Il sistema montuoso provinciale è altresì segnato dalla presenza di valli che seguono il corso 
dei principali fiumi. Queste valli, che a loro volta sono incise dal corso di fiumi secondari che 
sfociano nei primi, hanno versanti di acclività diversa. La valle del fiume Agri è quella più estesa; 
di una certa importanza è anche la valle di Vitalba situata a nord. Le altre valli, di dimensioni 
inferiori, costituiscono, tuttavia, importanti vie di penetrazione nel sistema del tratto lucano della 
dorsale appenninica.  

 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 
 

 
pag. 16 

All’interno delle valli fluviali, si estendono le pianure di fondovalle, aree più o meno vaste 
essenzialmente pianeggianti, derivate dalle piene alluvionali e corrispondenti agli alvei di 
esondazione, che insieme alle valli segnano il territorio attraversando i rilievi appenninici e le 
colline argillose ed indicando il sistema delle principali  acque superficiali.  

La più importante pianura fluviale per estensione è quella dell’Ofanto che si snoda lungo 
tutto il corso del fiume, segnando il confine settentrionale del territorio provinciale. Proseguendo 
da nord in direzione nord est si estende la valle che separa la provincia dalle Murge e che 
accompagna la fiumara di Venosa verso l’Ofanto ed il Basentello verso il Bradano. Anche il fiume 
Bradano ed i suoi affluenti formano una pianura di fondovalle prima di penetrare nel territorio 
materano.  

A sud la più estesa pianura è quella del fiume Sinni dal comune di Episcopia fino al confine 
provinciale. Nel suo corso il Sinni raccoglie le acque del Serrapotamo che forma anch’esso 
l’omonima valle. 
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Fig. 2.1 – Carta della Altimetria del territorio della provincia di Potenza 
 
 

LOGIA 

pennino lucano mostra caratteri geologici molto complessi. L’area occidentale è 
ente costituita da una successione calcareo-dolomitica di spessore variabile fino a 

i, mentre spostandosi più a est, affiorano diffusamente formazioni marnoso-arenacee e 
arnose costituenti la media montagna e la collina lucana, fra le quali caratteristiche 
iddette “Argille varicolori”, che, per i loro caratteri litologici e giaciturali, individuano il 
ipico dell’intera regione. 

stono anche una certa importanza gli estesi bacini lacustri prosciugati che oggi 
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formano la Val d'Agri, la Valle di Vitalba, la Valle del Mercuri e la conca di Baragiano. 

Nella porzione orientale del territorio è presente l’Avanfossa Bradanica che consiste in 
un’ampia depressione caratterizzata da un susseguirsi di valli e di dorsali. In essa assumono 
particolare sviluppo e diffusione i sedimenti argillo-sabbiosi. Caratteristici dell’Avanfossa 
bradanica sono i calanchi definiti come “forme digitate di erosione lineare veloce”. Sono 
provocati dall’erosione dell’acqua che penetra nelle fessure degli strati argillosi essiccati dal sole; 
questo processo porta alla formazione di piccoli rivoli che man mano diventano vallecole per poi 
evolvere a fossi calanchivi più o meno ampi separati da stretti displuvi. In provincia di Potenza il 
fenomeno calanchivo interessa maggiormente, oltre che l’Avanfossa bradanica, il territorio di 
Sant’Arcangelo. 

Le formazioni geologiche affioranti sul territorio della provincia, si possono riunire in 
gruppi geolitologici sulla base delle più evidenti caratteristiche fisiche e tecniche che le formazioni 
presentano in comune. I gruppi geolitologici, così come individuati dagli studi regionali di settore 
e riportati nella Fig.2.2 sono pertanto i seguenti: 

Gruppo 1 

Comprende i depositi alluvionali, fluviali, lacustri e palustri, nonché i detriti di falda, i 
depositi provenienti dal dilavamento di masse franose e di depositi di terra rossa. Tali depositi si 
formarono, in epoche e circostanze diverse, all’interno di numerose depressioni, prima colmate e 
successivamente incise dalle acque nel corso dell’evoluzione della rete idrografica. Si tratta di 
materiale incoerente a volte debolmente costipato, con granulometria variabile da grossolana 
(detriti di falda – conoidi – depositi fluviali di fondovalle) a fine (sedimenti limno-palustri e 
lacustri dei bacino di Venosa e di Atella). Gli elementi a granulometria più grossolana sono di 
natura calcarea – calcarenitica e arenacea. Dal punto di vista idrogeologico sono caratterizzati da 
un’elevata permeabilità per porosità. La natura caotica ed incoerente di tali terreni conferisce loro 
un alto grado di erodibilità. 

Gruppo 2       

E’ rappresentato dalle formazioni argillose subappenniniche. Sono costituite da materiale 
sciolto coerente e classificabile dal punto di vista granulometrico come limo sabbioso. Sono 
praticamente impermeabili, ad eccezione di alcune zone superficiali ove la presenza di 
fessurazione ed una maggiore componente sabbiosa permette la formazione di modesti acquiferi.  
Presentano un’elevata erodibilità. 

Gruppo 3       

Vengono riuniti in questo gruppo: 

a) Conglomerati formati da ciottoli di varia natura e dimensioni, a vario grado di 
cementazione, immersi in una matrice sabbioso-limosa, alternati a livelli sabbiosi e 
sabbioso-argillosi o a livelli arenacei e marnosi. 

b) Rocce incoerenti o semicoerenti con elementi a granulometria medio-fine ovvero 
sabbie a prevalente componente quarzosa o quarzoso-calcarea o quarzoso-micacea; 
sabbioni calcarei; arenarie scarsamente cementate e rocce piroclastiche incoerenti.  

Per il carattere prevalentemente incoerente vengono classificate tra le rocce a permeabilità 
ed erodibilità da media ad elevata, in funzione del grado di cementazione. 

Gruppo 4  

E’ rappresentato dalle rocce magmatiche effusive, di consistenza litoide, formatesi dalla 
solidificazione di colate laviche del monte Vulture. Presentano ottime caratteristiche meccaniche 
e bassa erodibilità. La permeabilità varia da media ad elevata in alcuni punti, in relazione alla 
fratturazione. 

 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 
 

 
pag. 18  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile  

Gruppo 5 

A questo gruppo afferiscono le arenarie molto cementate e le piroclastiti cementate. Sono 
in genere mediamente permeabili per fratturazione e scarsamente erodibili. 

Gruppo 6 

Sono state riunite in questo gruppo tutte le formazioni carbonatiche costituite da rocce 
prevalentemente calcaree, compatte e dure o porose e tenere. Formano i grandi massicci e quasi 
tutti i rilievi del versante tirrenico dell’Appennino. Comprendono calcari, calcari dolomitici e 
dolomie a grana più o meno fine. Originariamente queste rocce costituivano piattaforme o 
scogliere coralline semiaffioranti, di mare aperto, successivamente dislocate e smembrate 
dall’orogenesi. Le caratteristiche meccaniche di tali rocce sono buone, l’erodibilità è bassa e la 
permeabilità è da media ad elevata in quanto il forte grado di tettonizzazione ha reso tali rocce 
estremamente fratturate. I calcari dei massicci tirrenici, raccolgono grandi quantità d’acqua e 
alimentano numerose sorgenti. Le dolomie, che non sono soggette a carsismo, spesso svolgono, 
rispetto ai calcari, la funzione di soglie o letti impermeabili. 

Gruppo 7 

Comprende le rocce magmatiche intrusive, di consistenza litoide, acide e basiche ed i 
corrispondenti termini metamorfici. 

Le rocce intrusive presentano buone caratteristiche meccaniche e bassa erodibilità; le 
corrispondenti rocce metamorfosate, invece, poiché spesso sono interessate da fenomeni di 
alterazione, possono risultare scadenti per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche e 
presentare elevata erodibilità e media permeabilità. 

Gruppo 8 

Vengono riuniti in questo gruppo: 

a) Rocce compatte di natura prevalentemente silicea con intercalazioni di diaspri e marne 
calcaree e silicifere e argille scistose: i fenomeni di tettonizzazione hanno provocato su 
queste rocce un’intensa e minuta fratturazione dovuta alla tessitura foliata che le 
accomuna e ne caratterizza il comportamento meccanico scadente. 

b) Formazioni costituite dall’associazione di termini litologicamente differenti, tra i quali 
prevalgono quelli a componente argilloso-marnosa associati talora a termini calcareo-
marnosi; gli strati di varia natura sono alternati tra loro in sequenze regolari per enormi 
spessori e talora si riscontrano lembi di altre formazioni. 

Questo gruppo di rocce presenta una permeabilità primaria nulla; se fratturate acquistano 
una permeabilità secondaria variabile da bassa a media. L’erodibilità è medio-alta e comunque 
variabile a seconda dell’alternanza di tipi litologici differenti. Tali formazioni caratterizzano la 
zona mediana dell’Appennino, dal monte Sirino fino al monte Vulture. 

Gruppo 9 

Come per il gruppo precedente vengono qui riunite formazioni caratterizzate 
dall’alternanza di strati di litotipi differenti, tra i quali prevalgono quelli a componenti arenaceo-
marnosa o calcareo-marnosa. La permeabilità è bassa per le formazioni a componente arenacea 
predominante; diventa buona qualora prevalgano i litotipi calcarei resi permeabili per 
fessurazione. A discrete caratteristiche meccaniche associano un’erodibilità media. 
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 Depositi alluvionali eterogenei 

Formazioni argillose costituite da argille marnose e siltose  

Conglomerati e sabbia 

Rocce magmatiche cementate 

Arenarie molto cementate 

Formazioni carbonatiche costituite da calcari, calcari marnosi, calcareniti, calciruditi 

Rocce magmatiche intrusive, acide e basiche 

Rocce di natura prevalentemente silicea con diaspri e marne calcaree silicifere 

Formazioni costituite da alternanza di litotipi differenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 – Carta della Geolitologia. Estratta da “L’Ambiente in Basilicata 1999” Regione Basilicata 
 
 

A seconda dell’affinità e del modo di condurre le acque nel sottosuolo, i gruppi 
geolitologici individuati si possono riunire secondo formazioni a differenti gradi di permeabilità. 
In particolare si evidenziano quattro formazioni idrogeologiche che si possono così catalogare 
(Fig.2.3): 

Formazione 1 
Permeabilità per porosità o primaria: da bassa ad elevata. 
Appartengono a questo raggruppamento le unità litologiche rappresentate con i simboli 1 e 3. 

Formazione 2 
Impermeabile. 
Appartengono a questa formazione idrogeologica le argille designate con il simbolo 2. 
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Formazione 3 
Permeabilità di tipo primaria nulla. 
Permeabilità per fessurazione e dissoluzione secondaria: da media ad elevata. 
Sono assimilate in questa formazione idrogeologica le unità litologiche rappresentate con i 
simboli 4,5,6,7e 9. 

Formazione 4 
Permeabilità primaria nulla. 
Permeabilità secondaria per fatturazione: da nulla a media. 
Questa formazione idrogeologica comprende le unità litologiche 8 a) e b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 1  

Formazione 2 

Formazione 3 

Formazione 4 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3 – Carta della Permeabilità (fonte:“L’Ambiente in Basilicata 1999” Regione Basilicata) 
 
 

2.3.3 IDROGEOLOGIA 

Le formazioni indicate nel paragrafo precedente, con diverse caratteristiche di permeabilità, 
sono inoltre diversificate in più sottotipi. In linea di massima le formazioni interessate in ordine 
crescente di età possono ricondursi alle seguenti: 

A - Alluvioni attuali e terrazzate. Costituiscono le sedi degli attuali corsi d’acqua e 
presentano un’elevata permeabilità. All’interno di queste formazioni si verifica la circolazione 
idrica della subalvea del fiume di appartenenza.  

B - Conglomerati sabbiosi, detriti di falda e depositi lacustri. Costituiscono in gran 
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parte il letto di posa delle formazioni alluvionali di cui al punto A) e presentano un buon grado di 
permeabilità variabile a seconda della più o meno intensa cementazione dei materiali. 

C - Sabbie gialle di transizione tra i conglomerati  di cui al punto B) e le argille sottostanti. 
La permeabilità è ancora apprezzabile e, come in precedenza, condizionata dal grado di 
cementazione. La formazione, non sempre presente in ciascun bacino idrografico, si ritrova 
essenzialmente nella zona sud ovest della Basilicata ed è sede di modesti accumuli d’acqua. 

D - Argille grigio azzurre. Costituiscono le cosiddette formazioni base ed interessano in 
affioramento tutta la parte più orientale del territorio. Non sono sede di accumulo di acque 
sotterranee essendo pressoché impermeabili. 

E - Arenarie quarzoso-micacee. Presentano caratteristiche idrogeologiche riconducibili 
alla formazione di cui al punto D e pertanto sono impermeabili. 

F - Argille varicolori ed argille scagliose. Si presentano spesso in alternanza, per 
notevoli spessori, con calcari marnosi. Sono formazioni impermeabili e si rinvengono in 
superficie lungo il perimetro di confine con la Calabria e la Campania. Si incuneano lungo 
quest’ultimo confine fino ad interessare buona parte dell’hinterland della città di Potenza. 

G - Rocce verdi. Presentano permeabilità solo per fessurazione e comunque non sono 
sede di formazioni acquifere apprezzabili. 

H - Calcari bianchi e grigi. Presentano permeabilità per fessurazione. Interessano alcune 
zone limitrofe alla Campania. La circolazione idrica dipende dal più o meno intenso grado di 
fessurazione e carsismo. 

I - Scisti silicei e diaspri policromi. Presentano caratteristiche di limitata permeabilità 
per fratturazione. 

Una menzione a parte merita il complesso vulcanico legato a monte Vulture. Si tratta di 
terreni vulcanici costituiti da piroclastiti chiare e scure, brecce di esplosione, scorie e lave. 
Rappresentano il prodotto delle eruzioni del Vulture. Sono formazioni permeabili o mediamente 
permeabili. Il grado di permeabilità è più o meno accentuato in conseguenza di fenomeni di 
fratturazione. Tali formazioni si rinvengono lungo il perimetro nord – orientale al confine con la 
Puglia ed interessano essenzialmente gli agri di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture ed 
Atella. 

Da quanto riportato si rileva una grande variabilità delle formazioni che si ripercuote anche 
nei rinvenimenti acquiferi sotterranei. 

E’ da osservare peraltro che, laddove è intensamente articolata la rete idrografica 
superficiale, difficilmente si riscontrano falde sotterranee di un qualche rilievo, ad eccezione delle 
basse aste vallive ove le caratteristiche idrogeologiche delle formazioni consentono cospicue 
circolazioni sotterranee. 

Così come individuato dai documenti contenuti nei piani regionali di settore, si distinguono 
sull’intero territorio 7 zone differenti per caratteristiche quali la permeabilità e la profondità media 
di falda.  

Di seguito si riporta la descrizione delle zone così individuate e che ricadono totalmente o 
anche parzialmente nel solo territorio della Provincia di Potenza.  

Una prima zona omogenea è costituita dalla parte più settentrionale del territorio, 
delimitata dai confini con le Regioni Campania e Puglia e, verso l’interno, dalla congiungente 
Gravina, in provincia di Matera, Acerenza e Atella. Dal punto di vista geologico prevalgono gli 
affioramenti di conglomerati sabbiosi (B), delle sabbie gialle (C), delle alluvioni attuali e terrazzate 
(A), delle argille grigio azzurre (D) e delle formazioni legate al complesso vulcanico del Vulture. 
Ai fini della risorsa idrica, la zona si presenta intensamente utilizzata in due aree: la prima 
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corrisponde al massiccio del Vulture, la seconda è rappresentata dall’area prospiciente il confine 
con la Puglia. La profondità media di rinvenimento del potenziale acquifero si attesta a seconda 
delle zone da 10 a 30 metri dal piano campagna (p.c.) con punte fino a 40-50 metri dal p.c. 
nell’agro di Venosa. Particolare attenzione va posta alla salvaguardia della risorsa idrica del 
massiccio del Vulture che presenta un interresse di tipo industriale rilevante (acque minerali). 

Una seconda zona interessa gli agri di Latronico, Episcopia, Fardella, Chiaromonte, Senise, 
S. Giorgio Lucano, Noepoli, S. Constantino Albanese, Francavilla in Sinni, S. Severino Lucano e 
Castelluccio. Idrogeologicamente prevalgono affioramenti di  sabbie gialle (C) e conglomerati 
sabbiosi (B). Le manifestazioni acquifere sono scarsamente reperibili; in alcune zone la 
circolazione acquifera risulta assente. Le probabili profondità di rinvenimento dovrebbero 
attestarsi intorno ai 20-30 metri dal p.c. 

Infine una terza zona è quella a confine con la Regione Campania. Dal punto di vista 
geologico prevalgono gli affioramenti di alluvioni attuali e terrazzate (A), di scisti silicei (I) e di 
calcari bianchi e grigi (H). Le manifestazioni acquifere si presentano diffuse a livello di sorgenti su 
tutta l’area interessata; le circolazioni idriche sotterranee, anch’esse diffuse in più zone, 
rappresentano tanti piccoli bacini sotterranei. Le presumibili profondità di rinvenimento si 
attestano fra i 5 e i 15 metri dal p.c.; è da sottolineare comunque che scarse possibilità esistono di 
realizzare pozzi con possibilità di sfruttamento tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze 
idriche nei diversi settori d’impiego. 

 
2.3.4 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

L’idrografia dell’intera regione è influenzata tanto dal suo carattere geolitologico ed 
orografico che dal sistema meteoclimatico. La variabilità della geomorfologia, in particolare, si 
traduce in un complesso sviluppo della rete idrografica, tanto superficiale che sotterranea. Le 
catene montuose trasversali degradanti verso est, che si dipartono dall’arco appenninico 
principale, costituiscono gli spartiacque dei bacini idrografici presenti in regione. 

 

2.3.4.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE IDROLOGICHE DEI FIUMI 

I principali corsi d’acqua, che si susseguono da nord est a sud ovest nell’ordine Bradano, 
Basento, Cavone, Agri e Sinni, dopo aver attraversato, con andamento pressoché parallelo, una 
parte della regione in direzione nord est, sfociano tutti nel Mar Jonio.  

Fanno parte della Basilicata anche tratti di altri fiumi, quali l’Ofanto che sfocia nel mar 
Adriatico nonché il Melandro ed il Platano (affluenti del Sele) ed il Noce, che sfociano, invece, 
nel Mar Tirreno. 

I fiumi Basento, Agri e Cavone scorrono interamente nel territorio regionale, mentre il 
Bradano, il Sinni, il Noce, l’Ofanto, il Sele ed il Lao ricadono in parte nelle regioni limitrofe 
Puglia, Calabria e Campania. Per questo motivo la rete idrografica è suddivisa in 8 bacini di cui 3 
regionali (Basento, Agri e Cavone), mentre gli altri a valenza interregionale così come sono stati 
definiti dall’art. 15 della Legge 183/89 e dall’art. 1 della Legge Regionale 29/94: 

• Il bacino del fiume Bradano; 

• Il bacino del Sinni-Noce; 

• Il bacino del fiume Sele; 

• Il bacino del fiume Lao; 

• Il bacino del fiume Ofanto. 
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Di seguito si rappresentano le caratteristiche principali dei bacini suddetti con particolare 
riferimento a quelli che attraversano il territorio provinciale di Potenza. Si farà un breve cenno al 
fiume Cavone, il cui bacino lambisce il territorio provinciale, mentre interessa principalmente il 
territorio di Matera, e ai fiumi Sele, Lao e Ofanto per i quali sono in corso le acquisizioni di 
materiale cartografico e di sintesi sugli studi redatti dalle competenti Autorità di Bacino. 

Il fiume Bradano è quello situato più a nord, nasce in prossimità dell’abitato di Monte 
Marcone, dalla confluenza del torrente Bradanello con una serie di fossi e corsi d’acqua minori 
che scendono dalle pendici del Monte Carmine. Dopo un percorso di 120 Km sfocia nel Golfo di 
Taranto interessando sia la provincia di Potenza sia quella di Matera. Il bacino imbrifero copre 
una superficie complessiva in regione di più di 2.000 Km2 su un totale di 2.755. Nonostante la 
presenza di diversi affluenti, è caratterizzato da una bassa portata media annua alla foce (poco più 
di 7 m3/s). 

Il fiume Basento interessa anch’esso oltre che la provincia di Potenza anche quella di 
Matera scorrendo da nord ovest a sud est con superficie complessiva di bacino pari a 1.535 Km2 
e sfociando quindi nello Jonio. Le sorgenti del Basento (Fossa Cupa)  sono situate sui monti di 
Pignola (Monte Arioso 1.004 m s.l.m.) nei pressi di Potenza. Il fiume si sviluppa poi per 157 Km 
di lunghezza ed è per questo il corso d’acqua più lungo a sud del Volturno. E’ un tipico corso 
d’acqua mediterraneo a carattere torrentizio ed ha una portata pressochè doppia rispetto a quella 
del fiume Bradano. 

Il fiume Agri  ha carattere di perennità ma con portata annua media piuttosto modesta; 
scorre nella parte occidentale della Regione con bacino idrografico di 1600 Kmq. Ha origine sul 
versante orientale dell’Appennino Lucano da sorgenti situate sulla pendice orientale del Monte 
Maruggio (1.577 m s.l.m.). L’asta principale dell’Agri ha una lunghezza di circa 127 Km, interessa 
per il 90% aree ricadenti in provincia di Potenza e la rimanente parte, in prossimità della foce, 
interessa aree ricadenti in provincia di Matera. 

Il fiume Sinni, lungo 94 Km, percorre da ovest ad est la parte più meridionale della 
Basilicata, ha un bacino di 1.427 Km2, di cui 1.366 ricadenti in Basilicata e 61 in Calabria e 
presenta analogie con quello dell’Agri, sia per l’orografia, sia per il fatto di essere caratterizzato da 
deflussi estivi che, benché siano minori di quelli dell’Agri, sono comunque cospicui, grazie alla 
presenza delle sorgenti di Latronico, del Frido e della valle del Sarmento. Lungo il suo corso sono 
stati realizzati i laghi artificiali di Mass. Nicodemo – Monte Cotugno. Grazie al rilevante afflusso 
meteorico, è caratterizzato dalla maggiore portata media annua. 

Il fiume Cavone nasce, con il nome di Salandrella, nella zona centromeridionale della 
Basilicata, tra il Basento e l’Agri. Con un bacino idrografico di soli 684 Km2 ed un’asta principale 
di circa 98 Km di lunghezza, può essere considerato un torrente piuttosto che un fiume. Lo 
spartiacque meridionale parte dal punto di incontro di questi tre bacini (Monte dell’Impiso la cui 
vetta è a 1.319 m s.l.m.) e corre parallelamente al corso d’acqua fino al litorale jonico. Lo 
spartiacque settentrionale, in comune con quello del Basento, ha una forma ad arco nella parte 
iniziale per poi proseguire anch’esso parallelamente al fiume fino alla foce. Dal punto di vista 
orografico, l’area del bacino presenta carattere prevalentemente collinare: la parte medio-alta si 
estende fra le quote di 100 e 500 m s.l.m., fino a toccare la quota più alta con il Monte Impiso. 

Il fiume Noce scorre nella omonima valle nella provincia di Potenza, nasce sul Monte 
Sirino dalle sorgenti del Niella e dopo un percorso di circa 50 Km, lungo i quali raccoglie molti 
piccoli affluenti, sfocia nel Mar Tirreno in corrispondenza della piana di Castrocucco. Sottende 
un bacino di 413 Km2  ed è a carattere prevalentemente torrentizio. 

Il fiume Ofanto interessa il territorio di tre regioni: Campania, Basilicata e Puglia. Si estende 
su una superficie di 2.790 Km2 dei quali 1.308 Km2 ricadono in Basilicata. L’Ofanto nasce presso 
Nusco in Irpinia e dopo 165 Km si versa nell’Adriatico a nord di Barletta. Essendo il bacino 
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prevalentemente impermeabile, risente rapidamente delle variazioni degli apporti meteorici e ciò 
comporta il fatto di essere caratterizzato da portate di magra per tutto il periodo estivo e durante 
l’inizio dell’autunno. Il suo regime è inoltre influenzato dalla presenza di un complesso sistema di 
invasi artificiali e traverse fluviali utilizzati per la derivazione di portate prevalentemente irrigue e 
industriali, vista la spiccata vocazione agricola del territorio attraversato e per la presenza 
dell’agglomerato industriale di San Nicola di Melfi. I principali invasi artificiali sono quello di 
Conza, quello di San Pietro sul torrente Osento, quello del Rendina sul torrente Oliveto e quello 
sul torrente Lampeggiano. 

L’Autorità di Bacino competente è istituita presso la Regione Puglia. 

 

Il fiume Sele è uno dei fiumi più importanti del versante tirrenico per ampiezza del bacino 
e per numero di affluenti. Il bacino del fiume ricade in territorio lucano per circa 800 Km2. Ha 
origine nell'Irpinia, dal monte Paflagone, contrafforte del monte Cervialto, da ricche polle 
carsiche, la più abbondante delle quali, ossia quella inferiore, sgorgante a 420 metri d'altezza 
presso Caposele in provincia di Avellino, viene incanalata nel grande Acquedotto Pugliese. Scorre 
in direzione nord-sud fino a valle di Contursi, dove, ingrossato dall'apporto del Tanagro (sinistra) 
si volge verso sud ovest, ricevendo, a valle di Persano, il Calore Lucano (affluente di sinistra), che 
gli reca il tributo delle acque del versante occidentale dell'Alburno e di parte dei monti del 
Cilento. Il fiume sfocia infine nel golfo di Salerno, dopo un percorso di 64 Km, attraversando 
una grande e fertile pianura alluvionale, la piana del Sele; quest'ultima, un tempo pianura litoranea 
malarica e paludosa, venne sottoposta a bonifica (prima per colmata, poi idraulica e integrale) 
realizzata tra il 1885 e gli anni trenta, che ha trasformato il Sele nella principale sorgente idrica 
della Puglia.  

L’Autorità di Bacino competente è istituita presso la Regione Campania. 

 

Il fiume Lao, lungo 55 Km, comprende anche territori della regione Calabria e per circa 
162 Km2  ricade in territorio lucano. Dalle pendici settentrionali di Coppola di Paola, appunto in 
territorio calabro, sono convogliate le acque del torrente Mercure, che dopo la confluenza con il 
Battendiero cambia il suo nome con Lao.  

L’Autorità di Bacino competente è istituita presso la Regione Calabria. 

 

2.3.4.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE IDROLOGICHE DEI BACINI 

In base alle caratteristiche idrologiche si può affermare che i bacini del Bradano e del 
Basento sono caratterizzati da ridotte precipitazioni e da poche sorgenti; inoltre i due fiumi hanno 
portate medie piuttosto basse. I bacini dell’Agri e del Sinni, invece, presentano precipitazioni più 
elevate e sorgenti consistenti. I due corsi d’acqua presentano portate medie e di magra più elevate 
rispetto a quelli degli altri bacini. 

Il regime dei corsi d’acqua lucani è tipicamente torrentizio; le massime portate si registrano 
nel periodo invernale, mentre nella stagione estiva è caratteristico un regime di magra. Anche 
l’Agri e il Sinni, pur godendo degli apporti di numerose sorgenti e pur essendo caratterizzati da 
una nevosità maggiore rispetto al Bradano e al Basento, mostrano un notevole divario tra portate 
di magra e portate di piena. 

A seconda delle portate e dei caratteri orografici dei versanti incisi, i corsi d’acqua possono 
assumere aspetto e “comportamenti” diversi che trovano riscontro nell’adozione di una 
terminologia locale specifica che distingue tra: fossi, valloni, fiumarelle, torrenti, fiumare, gravine 
e fiumi. 

Spostandosi verso valle, l’alveo dei fiumi lucani (soprattutto per il Bradano e per il Basento) 
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tende a formare ripetuti meandri, con greti larghi, che sono soggetti ad esondazione in occasione 
dei maggiori eventi di piena e ad impaludamenti nella stagione secca. 

Il Noce ed il Lao, invece, che sfociano nel Tirreno, sono caratterizzati da un’idrografia 
diversa da quella dei corsi d’acqua del versante ionico essendo molto più rapidi e brevi. 

Alcuni corsi d’acqua sono stati intercettati mediante la costruzione di dighe e gli invasi 
artificiali creati vengono utilizzati per usi potabili ed irrigui. Gli invasi in funzione sono quelli di 
Ponte Fontanella sul torrente Camastra, del Rendina (Abate Alonia) nei pressi di Lavello, di Serra 
di Corvo sul Basentello, di S. Giuliano sul fiume Bradano, del Pertusillo e di Gannano sull’Agri, 
di Cogliandrino nei pressi di Latronico, di Monte Cotugno sul Sinni e del Saetta tra Castelgrande 
e Pescopagano. 

Altri invasi sono in corso di realizzazione o in via di riempimento (Acerenza sul Bradano e 
Genzano sulla Fiumarella di Genzano, un affluente del Bradano). 

Di formazione naturale sono invece il lago Sirino, i due laghi vulcanici di Monticchio e 
quello di origine glaciale del Remmo (Laudemio), alle falde del gruppo montuoso del Sirino. 

La circolazione sotterranea delle acque, pur se cospicua, presenta una notevole dispersione 
che spesso ne impedisce l’utilizzo su larga scala e, a causa degli eventi tellurici, risente di frequenti 
sconvolgimenti. Tra le numerose sorgenti, alcune delle quali di portate ragguardevoli, sono da 
segnalare quelle termominerali di S. Cataldo in territorio di Bella, quelle dei Bagni (La Calda) di 
Latronico e di Rapolla. Degne di nota per portata e per utilizzo, sono ancora, le sorgenti minerali 
della zona del Vulture (carbonatiche), mentre diffuse in buona parte della regione sono piccole 
sorgenti minerali ferruginose o sulfuree. 

 

2.4 PROFILO CLIMATICO E PLUVIOMETRICO 

Il clima della Basilicata è di tipo mediterraneo con inverni piovosi ed estati calde e siccitose, 
salvo che nelle zone più interne del versante tirrenico dove l’inverno è più freddo e ricco di 
precipitazioni. Sul territorio lucano si registra la presenza di piogge in tutto l’anno, ma 
concentrate, in misura diversa da zona a zona, nel semestre autunno-inverno, e con temperature 
che seguono un regime generalmente analogo per tutto il territorio. 

I principali fattori che influenzano il clima della regione sono sicuramente la latitudine, 
l’altitudine, la distanza dal mare, l’esposizione dei versanti, la vegetazione. Tra questi fattori quelli 
più determinanti sono legati sia alla posizione della regione, che risente dell’influenza dei tre mari 
(Tirreno, Adriatico e Jonio) e sia alla sua orografia particolarmente tormentata senza una 
direzione prevalente delle dorsali montuose. 

La diversa distanza dal mare influenza, inoltre, il grado di continentalità climatica di alcune 
zone, accentuando le escursioni termiche e gli scarti tra le precipitazioni del periodo autunno-
inverno e quelle del periodo primavera-estate. 

Questa forte varietà di situazioni determina una netta differenziazione tra la provincia di 
Potenza (tutta al di sopra dei 500 m sul livello del mare) e quella di Matera; tale diversità è ancora 
accentuata dalla differente posizione rispetto alle perturbazioni atmosferiche, dato che il sistema 
appenninico attribuisce alle due province diverse influenze climatiche costituendo uno 
spartiacque tra i bacini del mar Tirreno e quello dello Jonio. 

Le particolari condizioni altimetriche della provincia di Potenza, dovute al rapido 
avvicendarsi di strutture orografiche nettamente differenziate (monti, colline, altopiani, pianure, 
pendii scoscesi) producono una cospicua varietà di climi. 

D’altro canto la rete di rilevamento della temperatura sul territorio lucano è abbastanza 
scarsa. In Tab.2.1 si riportano le stazioni (appartenenti all’ARPA Basilicata, ex Servizio 
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Idrografico e Mareografico Nazionale) presenti in regione con almeno venti anni di osservazioni. 

STAZIONE BACINO 
QUOTA 

(m. s.l.m.)

T Media 

(°C) 
Latitudine Longitudine 

Anno 
inizio 
serie 

Melfi Ofanto 531 14.31 41.00 15.65 1924 
Monticchio 

Bagni Ofanto 652 13.14 40.95 15.57 1929 

Palazzo S. 
Gervasio Bradano 483 13.96 40.63 14.40 1925 

Potenza Basento 826 12.50 40.63 15.77 1922 

Maratea Abetermarco 
Lao 300 15.30 39.98 15.72 1925 

Matera Bradano 401 14.47 40.68 16.62 1925 
Policoro Agri 31 16.22 40.22 16.69 1959 
Valsinni Sinni 250 15.84 40.17 16.44 1921 

 
Tab. 2.1 – Stazioni termopluviometriche dell’ARPA Basilicata (ex SIMN) 

 

La situazione attuale è alquanto diversa risentendo della fase di riorganizzazione dei servizi 
tecnici di stato. In particolare con la sostanziale regionalizzazione di questi ultimi, certe parti del 
territorio della Provincia di Potenza risultano essere monitorate da organismi esterni sia alla 
Provincia stessa sia alla Regione Basilicata. Un esempio è la gestione delle stazioni 
termopluviometriche. L’ARPA Basilicata è infatti subentrata nella gestione della porzione di rete 
ricadente sul territorio della Basilicata (Fig.2.4) che era gestita dal compartimento di Catanzaro del 
SIMN,  mentre la porzione di rete che era gestita dal compartimento di Bari risulta tuttora gestita 
dalla regione Puglia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 – Mappa aggiornata delle stazioni termopluviometriche ex SIMN. Quelle ricadenti in Basilicata sono gestite dall’ARPAB 
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2.4.1 CARATTERI CLIMATICI 

In generale nella regione si possono distinguere, in funzione dei caratteri orografici del 
territorio, tre tipologia di clima: 

a) Clima delle colline orientali: clima temperato semiarido ad estate secca, con escursioni 
stagionali di circa 16°C, con una piovosità media che si aggira sui 600 mm ed un bilancio 
idrico fortemente deficitario nei mesi estivi. In particolare, la piovosità annua è 
compresa tra 550 e 700 millimetri, concentrata in autunno (circa il 31%) ed in inverno 
(circa il 34%) e con un’incidenza minima in estate (13%). La piovosità mensile maggiore 
si registra in novembre e dicembre, quella minore in agosto. L’intensità e la frequenza 
delle precipitazioni risultano decrescenti da nord a sud. Le temperature medie mensili 
sono comprese tra 3 e 28 °C, con punte massime in agosto (40-46 °C) e minime in 
febbraio (anche inferiori a 10 °C). I venti predominati sono lo scirocco, il maestrale e la 
tramontana; durante l’inverno lo scirocco viene sostituito dal ponente.  

b) Clima appenninico interno: clima umido ed estate tendenzialmente secca, con temperature 
minime invernali intorno ai 3°C e massime estive intorno ai 23°C e precipitazioni anche 
superiori ai 1.000 mm annui. In particolare le precipitazioni annue risentono 
notevolmente delle variazioni altimetriche ed oscillano tra 650 e 1.000 mm nel settore 
orientale e tra 780 e 1.700 mm nel settore centro-occidentale, ove possono raggiungere 
anche valori intorno ai 2.000 mm sulle quote più alte (oltre 1.200 m). L’incidenza 
massima della stagione invernale sulle precipitazioni totali è del 39%, quella della 
stagione autunnale è del 28%, mentre la minima della stagione estiva è del 10%. La 
piovosità aumenta da nord a sud per l’influenza del libeccio sulla parte meridionale del 
territorio. Le temperature medie mensili ed annue risultano inferiori a quelle della zona 
collinare orientale ed in particolare, nel settore appenninico orientale le temperature 
medie annue si aggirano sui 13-14 °C, con minimi compresi tra 3 e 3,5 °C, registrati in 
gennaio-febbraio e massimi tra i 24 ei 25 °C, nel mese di agosto. 

c) Clima pedecollinare-litoraneo jonico: clima secco semiarido che, dal punto di vista della 
piovosità media annua, presenta dei valori medi intorno ai 500 mm lungo il litorale 
jonico, mentre la parte sud-occidentale, a causa della situazione topografica e del 
contrasto tra Tirreno e Jonio, subisce l’esposizione al vento umido di levante per cui 
presenta una piovosità intorno ai 850 mm annui. Le precipitazioni sono concentrate 
prevalentemente nel periodo invernale (39%) e autunnale (27%) e diminuiscono 
sensibilmente nel periodo estivo (12%). A volte le piogge sono concentrate in pochi 
giorni assumendo, in tal modo, un carattere prevalentemente torrenziale. Le temperature 
medie mensili oscillano tra i 7 e i 26 °C, con valori minimi nel mese di gennaio e 
massimi  nel mese di agosto. 

Focalizzando l’attenzione sui comuni della provincia di Potenza, si fa riferimento, di 
seguito, ad uno studio che l’ENEA ha condotto a livello nazionale, sfruttando i dati provenienti 
da 1.131 stazioni (appartenenti alla Rete Agrometeorologica Nazionale - RAN, al Servizio 
Idrografico e Mareografico - SIMN, all’Aeronautica Militare Italiana - AMI), su un arco 
temporale che va dal 1950 al 1995. La classificazione prodotta è basata sulla suddivisione dei mesi 
dell’anno in mesi molto freddi, mesi freddi, mesi confortevoli, mesi caldi, mesi molto caldi, con le 
caratteristiche sintetizzate nella Tab.2.2 di seguito riportata. 
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Tipologia mesi Caratteristiche 

molto freddo Tmax ≤ 19 °C 
Tmin ≤ 0 °C 

freddo Tmax ≤ 19 °C 
Tmin ≤ 10 °C 

confortevole 19 °C ≤ Tmax ≤ 27 °C 
caldo 27 °C ≤ Tmax ≤ 32 °C 

molto caldo Tmax ≥ 32 °C 
Tab. 2.2 – Classificazione climatica 

 

A ciascuna zona climatica corrisponde una sigla composta dal numero di mesi confortevoli 
presenti nell’anno e dalla lettera “F” o “C” a seconda se sono più di 6 i mesi freddi e molto freddi 
o, viceversa, più di 6 i mesi caldi e molto caldi.  

Ad esempio se una zona è classificata 4F, significa che mediamente nell’anno ci sono 4 
mesi confortevoli ed il numero di mesi complessivamente freddi è maggiore di 6. Nello specifico 
si possono avere 7 mesi freddi ed 1 caldo, oppure 6 freddi , 1 molto freddo e 1 caldo etc. 

In Basilicata sono state individuate varie zone climatiche: 2C, 3C, 4C, 3F, 4F. Le località in 
provincia di Matera sono tutte all’interno della fascia C (tranne Stigliano che si trova più 
nell’entroterra), mentre quelle in provincia di Potenza si trovano nella fascia F (esclusi Lavello, 
Melfi e Palazzo S.Gervasio che sono ai confini con la Puglia e Maratea che è una località di mare). 

In particolare Maratea e Melfi si trovano nella fascia climatica 4C, mentre Lavello e Palazzo 
S. Gervasio si trovano nella fascia climatica 3C. Quest’ultima zona è caratteristica dei comuni 
situati lungo i confini con la Puglia e lungo le coste joniche. Generalmente i mesi confortevoli 
sono maggio ed ottobre, accompagnati da aprile oppure settembre. I mesi molto caldi sono 1 o 2 
e solo raramente 3 mentre quelli caldi sono generalmente 3 e a volte 4. In questa zona ci sono 
anche i mesi freddi o molto freddi (fanno eccezione i comuni sulla costa jonica) il cui numero 
varia con la latitudine e l’altitudine. La temperatura minima media per le località interne cala 
anche sotto i 2°C mentre quella massima media si aggira intorno i 32 °C. 

Come già accennato sopra, nella zona 4C ricadono due comuni della provincia di Potenza e 
cioè Melfi e Maratea. La temperatura minima media è intorno ai 2°C per Melfi, e non scende 
sotto i 5°C per Maratea, mentre la temperatura massima media è di 30-31°C per la prima e di 28-
29°C per la località di mare posta sul Mar Tirreno. 

L’area climatica 3F ha le caratteristiche di un clima continentale, con inverni molto freddi 
ed una forte escursione termica annua. Non ci sono mesi molto caldi. Si hanno invece 2 mesi 
caldi: luglio ed agosto (a volte anche solo agosto), e per lo più 4 o 5 mesi molto freddi. Nel 
potentino le località che appartengono a tale area sono: Avigliano, Moliterno, Picerno e Rionero 
in Vulture. Per tutte le località la temperatura minima media è tra 0 e 1°C; la temperatura 
massima media è per tutte tra i 27 e i 29°C (tranne che per Rionero dove supera i 30°C). 

All’ultima area 4F appartengono Latronico, Pescopagano e il capoluogo Potenza. È un’area 
caratteristica delle zone interne e montuose della penisola. Non ci sono mesi molto caldi, né mesi 
caldi. I mesi da giugno a settembre sono confortevoli, mentre maggio ed ottobre sono mesi già 
freddi. Tutti gli altri sono mesi molto freddi. La temperatura minima media è nell’intervallo 1-2°C 
per le città di Latronico e Potenza, mentre Pescopagano arriva anche a temperature di -1°C. La 
temperatura massima media è per tutte tra i 25 e i 26°C. 
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2.4.2 CARATTERI PLUVIOMETRICI 

Il territorio della provincia di Potenza, così come tutto il territorio lucano, è caratterizzato 
da un regime pluviometrico così detto “marittimo”, con massimi nelle stagioni invernale ed 
autunnale e minimi estivi. Ciò che colpisce è l’estrema variabilità spaziale che si registra in una 
regione abbastanza piccola. Infatti si va dalla massima piovosità, che si registra nella zona del 
Lagonegrese (influenzata dal vicino Mar Tirreno), con valori medi annui anche superiori a 2.000 
mm, con punte fino a 3.500 mm, alla minima piovosità che si riscontra nella parte bassa delle valli 
del Basento e del Cavone con valori medi annui di 500 mm e punte minime fino a 220 mm valori 
comparabili solo con quelli di un clima desertico. 

Per tutti i bacini presenti sul territorio provinciale la maggiore altezza di afflusso meteorico 
stagionale è fissato in inverno, segue l’autunno e poi la primavera. Gli afflussi meteorici iniziano 
quasi sempre in settembre, assumono una certa importanza dalla fine di ottobre o dai primi di 
novembre e raggiungono il massimo valore in dicembre; continuano abbondanti in gennaio e poi, 
gradatamente, diminuiscono fino a diventare praticamente trascurabili, anche nei confronti dei 
deflussi, con l’inizio dell’estate. 

Molto spesso le piogge sono di breve durata e di notevole intensità e danno luogo ai noti 
fenomeni torrenziali. 

Prendendo a riferimento gli studi sulle serie storiche di pioggia in Basilicata condotti da 
parte del SIMN, la piovosità media annua della regione riferita al periodo 1921-2000 è di 896 mm. 
Questo valore è quasi uguale a quello calcolato per il periodo 1921-1970, che  risulta essere di 894 
mm e a quello per il periodo 1921-1980 che è di 892. Mentre, recenti studi [Pacifico G., Brindisi 
P., ARPA Basilicata] hanno mostrato che nel decennio 1991-2001 si sono registrate precipitazioni 
mediamente inferiori alla media di lungo periodo assunta come valore atteso di riferimento 
nell’ipotesi di stazionarietà del fenomeno. 

Mentre in Italia i principali fattori che influenzano il regime pluviometrico sono l’altitudine 
e la latitudine, sul territorio lucano, trascurando la latitudine che in regione è compresa 
nell’intervallo di un grado, confrontando il valore della quota sul livello del mare di ciascuna 
stazione con quello della piovosità, si nota come quest'ultima non sia influenzata dalla variazione 
altimetrica, ma prevalentemente dall'esposizione dei versanti e dalla localizzazione geografica dei 
bacini. Ciò è dimostrato dal fatto che i bacini dell'Agri, del Sinni e del Noce hanno una piovosità 
media annua superiore a quella dei bacini del Bradano, del Basento e del Cavone. In particolare il 
bacino del Noce, sul versante tirrenico, presenta una piovosità media annua che è circa il doppio 
dei tre bacini situati sul versante jonico ed, inoltre, le stazioni pluviometriche che presentano i 
valori più alti di precipitazioni medie annue sono Trecchina e Lagonegro, rispettivamente 
2.091,21 mm e 1.882,07 mm nel periodo 1921-2000. 

Riassumendo, il regime pluviometrico sul territorio provinciale presenta precipitazioni 
scarse al nord della provincia con valori intorno ai 600 mm, a sud invece, in corrispondenza del 
confine calabro, la piovosità risulta molto più elevata e, come si è detto sopra, raggiunge i 
massimi valori nella zona di Lagonegro. 

Dal punto di vista dei bacini idrografici ne consegue che quelli del Bradano, Basento e 
Ofanto ricadono in zone a scarsa piovosità, mentre, procedendo verso sud, l’Agri il Sinni e il 
Noce, specie nelle loro parti più montane, attraversano zone ad elevatissima piovosità. 

Di seguito si riporta la tabella (Tab.2.3) relativa alle stazioni pluviometriche con indicazione 
della precipitazione media annua registrata nel periodo 1921-2000 nonché la rappresentazione 
dell’ubicazione territoriale delle stazioni (Fig.2.4).  
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Nome Stazione Bacino 
Quota 

(m. l.m.m.) 

Media precipitazione 
annua 1921 – 2000 

[mm] 
San Nicola d’Avigliano Bradano 848 724.64 

Cancellara Bradano 620 676.88 
Tolve Bradano 568 632.58 
Irsina Bradano 533 609.93 

Tricarico Bradano 698 656.97 
Matera Bradano 450 543.62 
Potenza Basento 811 748.08 

Torre Accio Basento 140 514.67 
Vaglio di Lucania Basento 933 773.30 

Calvello Basento 700 961.37 
Albano di Lucania Basento 824 793.35 

Cognato Basento 557 909.79 
Calciano Basento 450 688.58 
Grassano Basento 577 668.07 
Grottole Basento 481 580.51 

Ferrandina Basento 492 577.71 
Pisticci Basento 364 600.24 

Pomarico Basento 455 635.99 
San Mauro Forte Cavone 565 695.05 

Tramutola Agri 654 1160.77 
Grumento Nova Agri 585 754.45 

San Martino d’Agri Agri 661 766.88 
Armento Agri 640 845.78 

Missanello Agri 566 833.45 
Aliano Agri 497 735.04 

Roccanova Agri 654 713.86 
Stigliano Agri 908 778.82 

Cogliandrino Sinni 700 1496.57 
Agromonte Sinni 500 1300.32 

Mezzana di Lucania Sinni 918 1288.48 
San Severino Lucano Sinni 884 1386.74 

Carbone Sinni 685 1049.10 
Caldera Sinni 605 817.15 

Castronuovo S. Andrea Sinni 660 805.59 
Senise Sinni 330 754.26 

Cersosimo Sinni 563 1012.57 
Noepoli Sinni 676 783.71 

San Giorgio Lucano Sinni 416 803.44 
Valsinni Sinni 250 774.50 

Tursi Sinni 348 758.00 
Nova Siri Sinni 300 725.12 

Nova Siri scalo Sinni 2 547.68 
Lagonegro Noce 666 1882.07 
Trecchina Noce 500 2091.21 

Lauria Inferiore Noce 630 1640.96 
Maratea Noce 300 1364.23 

Acquafredda Noce 86 1269.07 
 

Tab. 2.3 - Stazioni pluviometriche con indicazione della precipitazione media annua registrata nel periodo 1921-2000 
 
 

Come già accennato, si è notato il manifestarsi di una tendenza negli ultimi anni ad una 
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riduzione delle precipitazioni. I valori presi in considerazione sono riportati nella tabella seguente: 
 

A B 

Nome_Stazione Quota Provincia media precipitazione 
annua 1991÷2000 

[mm] 

media precipitazione 
annua 1921÷ 2000 

[mm] 

rapporto 
[A/B] 

San Nicola d' Avigliano 848 PZ 734.71 724.64 1.01 
Cancellara 620 PZ 467.47 676.88 0.69 
Tolve 568 PZ 625.34 632.58 0.99 
Irsina 533 MT 504.30 609.93 0.83 
Tricarico 698 MT 525.20 656.97 0.80 
Matera 450 MT 457.69 543.62 0.84 
Potenza 811 PZ 653.10 748.08 0.87 
Torre Accio 140 MT 514.67 514.67 1.00 
Vaglio di Lucania 933 PZ 850.78 773.30 1.10 
Calvello 700 PZ 840.11 961.37 0.87 
Albano di Lucania 824 PZ 491.80 793.35 0.62 
Cognato 557 MT 754.48 909.79 0.83 
Calciano 450 MT 769.49 688.58 1.12 
Grassano 577 MT 589.39 668.07 0.88 
Grottole 481 MT 549.46 580.51 0.95 
Ferrandina 492 MT 414.90 577.71 0.72 
Pisticci 364 MT 490.59 600.24 0.82 
Pomarico 455 MT 263.55 635.99 0.41 
San Mauro Forte 565 MT 685.48 695.05 0.99 
Tramutola 654 PZ 1190.29 1160.77 1.03 
Grumento Nuova 585 PZ 793.07 754.45 1.05 
San Martino d'Agri 661 PZ 770.51 766.88 1.00 
Armento 640 PZ 813.80 845.78 0.96 
Missanello 566 PZ 950.83 833.45 1.14 
Aliano 497 MT 719.97 735.04 0.98 
Roccanova 654 PZ 702.40 713.86 0.98 
Stigliano 908 MT 623.34 778.82 0.80 
Cogliandrino 700 PZ 914.04 1496.57 0.61 
Agromonte C. C. 500 PZ 1226.45 1300.32 0.94 
Mezzana di Lucania 918 PZ 585.45 1288.48 0.45 
San Severino Lucano 884 PZ 1411.05 1386.74 1.02 
Carbone 685 PZ 1108.13 1049.10 1.06 
Caldera 605 PZ 745.11 817.15 0.91 
Castronuovo S.Andrea 660 PZ 805.59 805.59 1.00 
Senise 330 PZ 656.05 754.26 0.87 
Cersosimo 563 PZ 831.98 1012.57 0.82 
Noepoli 676 PZ 596.78 783.71 0.76 
San Giorgio Lucano 416 MT 791.00 803.44 0.98 
Valsinni 250 MT 634.40 774.50 0.82 
Tursi 348 MT 979.72 758.00 1.29 
Nova Siri 300 MT 601.79 725.12 0.83 
Nova Siri Scalo 2 MT 415.20 547.68 0.76 
Lagonegro 666 PZ 1496.10 1882.07 0.79 
Trecchina 500 PZ 1774.65 2091.21 0.85 
Lauria Inferiore 630 PZ 1374.39 1640.96 0.84 
Maratea 300 PZ 1214.28 1364.23 0.89 
Acquafredda 86 PZ 1360.60 1269.07 1.07 

 
Tab. 2.4 – Confronto delle precipitazioni nei periodi 1991-2000 e 1921-2000 (ARPA Basilicata, ex S.I.M.N) 

 

 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 
 

 
pag. 32  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile  

Come è facile osservare dalla tabella precedente, il rapporto tra le due grandezze in esame è 
nella maggior parte dei casi minore dell’unità, a dimostrazione che nell’ultimo decennio si sono 
registrate precipitazioni mediamente inferiori alla media di lungo periodo assunta come valore 
atteso di riferimento nell’ipotesi di stazionarietà del fenomeno. 

Al fine di estendere l’informazione relativa ai siti sede di stazione pluviometrica, anche alla 
restante parte del territorio regionale, è stata effettuata una interpolazione dei dati, realizzando le 
tavole seguenti che rendono più immediata e agevole la lettura e la interpretazione del fenomeno. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 – Precipitazioni medie annue nel periodo 1991-2000 (ARPA Basilicata, ex S.I.M.N) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 – Precipitazioni medie annue nel periodo 1921-2000 (ARPA Basilicata, ex S.I.M.N) 
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Fig. 2.7 – Rapporto precipitazioni medie annue nei periodi 1991-2000 e 1921-2000 (ARPA Basilicata, ex S.I.M.N) 
 

Come è facile osservare dalla tabella e dalle figure precedenti, il rapporto tra le due 
grandezze in esame è nella maggior parte dei casi minore dell’unità, a dimostrazione che 
nell’ultimo decennio si sono registrate precipitazioni mediamente inferiori alla media di lungo 
periodo assunta come valore atteso di riferimento nell’ipotesi di stazionarietà del fenomeno. 

 

2.5 ASSETTO DELLA POPOLAZIONE ED ASPETTI CARATTERISTICI 

Nella città di Potenza, capoluogo di Regione, che conta 69.060 abitanti, è concentrata una 
percentuale pari al 17.55% della popolazione dell’intera Provincia. Fra i centri con maggior 
numero di abitanti si annoverano Melfi (16.110 ab.), Lauria (13.801 ab.), Rionero in Vulture 
(13.441 ab.), Lavello (13.247 ab.), Venosa (12.148 ab.) e Avigliano (12.025 ab.). Solo questi sette 
comuni contano più di 10.000 abitanti. Sul totale di 100 comuni, 18 di essi contano meno di 
1.000 abitanti, 40 fra 1.000 e 3.000 abitanti, 22 fra 3.001 e 5.000 , 13 fra 5.001 e 10.000. 

La dinamica demografica della Provincia di Potenza registra un trend negativo: la 
popolazione è diminuita di circa 900 unità , con un decremento percentuale medio del 2.2%. La 
percentuale di decremento è addirittura superiore al  20% nei comuni di Carbone (-27.2%), San 
Chirico Raparo (-23.1%), San Martino d’Agri (-22.1%), Sasso di Castalda (-21.9%), San Paolo 
Albanese (-21.4%), Calvera (-21.1%), Banzi (-20.5%), Missanello (-20.1%). Di contro si registrano 
16 casi di saldi positivi, in particolare per  i Comuni di Pignola (+17.1%), Tito (+11.5%) e 
Marsico Vetere (+15.2%). Si noti che i Comuni in crescita (Pignola, Tito, Avigliano) sono situati 
nelle immediate vicinanze del capoluogo. 

La popolazione della provincia di Potenza è interessata dal fenomeno dell’invecchiamento: 
la percentuale di popolazione con età inferiore ai 15 anni sul totale è diminuita dal 18.7% del 
1991 al 15.5% del 2001, mentre la percentuale di popolazione con età superiore ai 65 anni sul 
totale è aumentata dal 14% al 19.3%. Ne consegue un indice di dipendenza - dato dal rapporto 
tra popolazione con età pari o superiore a 65 anni + popolazione con età inferiore a 15 anni e 
popolazione con età tra 15 e 64 anni – in aumento dal 50.7% del 1991 al 53.3 % del 2001. Tale 
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indice dà una valutazione del carico sociale, ossia del peso delle generazioni anagraficamente 
improduttive su quelle in età lavorativa. 

Aumenta il numero delle famiglie (+ 3.9%) ed all’interno di esse diminuisce il numero di 
componenti (da 3 del 1991 a 2.8 del 2001). 

Rispetto al movimento della popolazione le elaborazioni dell’Ancitel, riferite al 2002, per 
l’intera Provincia, vedono un saldo del movimento migratorio di -141 unità, un saldo naturale di -
-318 unità, per un dato complessivo di -459 unità. A livello di comuni solo cinque registrano un 
saldo naturale e migratorio positivo tra cui Tito ed Avigliano. 

Le dinamiche complessive della popolazione della Provincia di Potenza possono in prima 
analisi collegarsi alla persistenza, nel territorio lucano, di scarse chances di crescita economica e 
produttiva. Si constata l’attrazione che continua ad esercitare il capoluogo, che ha comportato 
l’incremento dei Comuni geograficamente più vicini. 

 

COMUNE Superficie 
kmq 

Abitanti 
Totali 

Densità 
Ab/kmq 

Variazione 
Popolazione 
2001/1991 

(%) 

Saldo 
nati/abitanti 

per 1000 
(2000) 

Abitanti 
di età 
>65  

Abitanti 
di età 
>65   
(%) 

Abitanti 
di età 
<15 

Abitanti 
di età 
<15  
(%) 

Variazione 
famiglie 

2001/1991 
(%) 

1 ABRIOLA 96,64 1.808 19 -12,5 -9,2 416 23,0 227 13,0 -2,2 
2 ACERENZA 77,13 3.010 39 -1,1 -6,7 764 25,0 404 13,0 4,1 
3 ALBANO DI LUCANIA 55,17 1.612 29 -4,8 2,5 317 20,0 277 17,0 2,9 
4 ANZI 76,73 1.949 25 -10,6 0,5 421 22,0 339 18,0 -0,4 
5 ARMENTO 58,50 800 14 -15,4 -8,7 253 32,0 107 13,0 -7,1 
6 ATELLA 88,28 3.726 42 5,7 3,2 712 19,0 686 18,0 12,6 
7 AVIGLIANO 84,93 12.025 142 2,2 1,6 2.024 17,0 1.960 16,0 9,8 
8 BALVANO 41,74 2.007 48 -12,6 -5,9 392 20,0 318 16,0 -5,6 
9 BANZI 82,35 1.514 18 -20,5 3,9 367 24,0 237 16,0 -14,5 

10 BARAGIANO 29,45 2.751 93 1,3 0,0 544 20,0 399 14,0 21,3 
11 BARILE 24,64 3.229 131 -1,0 4,7 723 22,0 566 18,0 -5,4 
12 BELLA 99,36 5.440 55 -5,9 -1,7 1.145 21,0 835 15,0 1,6 
13 BRIENZA 82,69 4.067 49 -2,1 -0,7 827 20,0 654 16,0 2,5 
14 BRINDISI MONTAGNA 59,76 905 15 -5,3 1,1 199 22,0 155 17,0 2,8 
15 CALVELLO 105,03 2.212 21 -5,5 -5,0 518 23,0 304 14,0 2,3 
16 CALVERA 15,79 584 33 -21,1 3,3 154 30,0 65 12,0 -13,1 
17 CAMPOMAGGIORE 12,24 980 80 -11,6 2,0 188 19,0 146 15,0 -1,8 
18 CANCELLARA 42,12 1.598 38 -6,9 -3,7 410 26,0 199 12,0 -2,6 
19 CARBONE 47,75 853 18 -27,2 -17,8 326 38,0 88 10,0 -28,7 

20 SAN PAOLO 
ALBANESE 29,89 416 14 -21,4 0,0 145 35,0 43 10,0 -15,5 

21 CASTELGRANDE 34,45 1.231 36 -9,4 -21,9 311 25,0 180 15,0 -3,4 

22 CASTELLUCCIO 
INFERIORE 28,81 2.344 81 -10,5 -4,3 492 21,0 321 14,0 -5,6 

23 CASTELLUCCIO 
SUPERIORE 32,28 987 31 -13,1 0,0 241 24,0 147 15,0 -17,8 

24 CASTELMEZZANO 33,61 970 29 -8,7 5,1 265 27,0 118 12,0 0,2 
25 CASTELSARACENO 74,18 1.730 23 -14,3 -6,3 447 26,0 226 13,0 -11,9 

26 CASTRONUOVO DI 
SANT'ANDREA 46,93 1.439 31 -15,0 -5,9 477 33,0 160 11,0 -3,7 

27 CERSOSIMO 24,65 847 34 -4,2 -1,2 227 27,0 120 14,0 14,3 
28 CHIAROMONTE 70,58 2.148 30 -11,8 -5,0 502 24,0 303 14,0 -0,9 
29 CORLETO PERTICARA 88,98 3.018 34 -9,6 -4,3 778 26,0 388 13,0 -8,3 
30 EPISCOPIA 28,73 1.625 56 -6,6 -3,6 338 21,0 206 13,0 -2,4 
31 FARDELLA 27,28 765 28 -10,7 -5,6 199 26,0 86 11,0 2,9 
32 FILIANO 70,78 3.298 47 -0,8 0,3 753 23,0 531 16,0 1,6 
33 FORENZA 115,60 2.546 22 -9,4 2,3 687 27,0 348 14,0 -5,3 

34 FRANCAVILLA IN 
SINNI 48,72 4.367 86 3,5 1,6 751 18,0 672 16,0 -0,6 

35 GALLICCHIO 23,48 1.018 43 -9,9 -1,0 235 23,0 151 15,0 -1,9 

36 GENZANO DI 
LUCANIA 207,04 6.115 29 -5,0 -3,6 1.279 21,0 874 15,0 -0,8 

37 GRUMENTO NOVA 66,17 1.839 38 -6,1 -5,9 413 22,0 242 13,0 3,3 
38 GUARDIA PERTICARA 52,95 758 14 -7,2 -7,7 202 27,0 104 14,0 3,6 
39 LAGONEGRO 112,41 6.146 55 -1,8 2,8 1.079 18,0 927 15,0 5,7 
40 LATRONICO 75,98 5.279 68 -6,5 -6,8 1.206 23,0 713 14,0 1,1 
41 LAURENZANA 95,27 2.250 24 -14,9 -6,5 529 24,0 287 13,0 -10,4 
42 LAURIA 175,66 13.801 78 -0,1 -1,3 2.461 18,0 2.244 16,0 5,8 
43 LAVELLO 132,91 13.247 98 -1,1 2,7 2.114 16,0 2.287 18,0 6,2 
44 MARATEA 67,31 5.261 79 1,4 1,5 914 17,0 775 15,0 8,3 
45 MARSICO NUOVO 101,03 5.134 51 -8,5 -1,9 1.123 22,0 734 14,0 -2,0 
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COMUNE Superficie 
kmq 

Abitanti 
Totali 

Densità 
Ab/kmq 

Variazione 
Popolazione 
2001/1991 

(%) 

Saldo 
nati/abitanti 

per 1000 
(2000) 

Abitanti 
di età 
>65  

Abitanti 
di età 
>65   
(%) 

Abitanti 
di età 
<15 

Abitanti 
di età 
<15  
(%) 

Variazione 
famiglie 

2001/1991 
(%) 

46 MARSICOVETERE 37,82 4.703 125 15,2 5,7 579 12,0 893 19,0 24,3 
47 MASCHITO 45,49 1.864 41 -4,5 3,7 472 25,0 252 14,0 4,0 
48 MELFI 205,15 16.110 79 2,7 3,6 2.549 16,0 3.132 19,0 13,0 
49 MISSANELLO 22,30 604 26 -20,1 -9,9 172 30,0 90 16,0 -6,4 
50 MOLITERNO 97,65 4.592 47 -8,8 -5,2 925 20,0 596 13,0 -6,1 
51 MONTEMILONE 113,40 2.000 17 -7,2 -8,1 487 25,0 289 15,0 -7,7 
52 MONTEMURRO 56,54 1.555 27 -5,7 -9,4 378 24,0 248 16,0 0,5 
53 MURO LUCANO 125,76 6.110 49 -4,3 -5,6 1.395 23,0 851 14,0 3,9 
54 NEMOLI 19,75 1.561 79 -2,8 -1,2 298 19,0 222 14,0 -6,7 
55 NOEPOLI 51,52 1.189 23 -12,0 -10,0 354 30,0 147 12,0 -8,3 
56 OPPIDO LUCANO 54,65 3.968 71 -2,7 3,8 765 20,0 641 16,0 8,0 

57 PALAZZO SAN 
GERVASIO 62,26 5.184 83 -15,5 2,3 982 19,0 847 16,0 -6,5 

58 PESCOPAGANO 69,12 2.147 31 -10,3 -4,1 480 22,0 282 13,0 -0,6 
59 PICERNO 78,29 6.186 79 3,3 1,0 1.094 18,0 1.030 17,0 10,5 
60 PIETRAGALLA 65,67 4.534 69 -2,2 -3,1 975 22,0 666 15,0 -2,7 
61 PIETRAPERTOSA 67,23 1.312 20 -9,2 -0,7 345 26,0 217 17,0 -3,1 
62 PIGNOLA 55,51 5.483 99 17,1 3,6 694 13,0 1.056 19,0 21,5 
63 POTENZA 173,97 69.060 398 5,4 0,6 11.063 16,0 9.960 14,0 12,8 
64 RAPOLLA 29,05 4.648 160 4,7 7,9 777 17,0 888 19,0 12,9 
65 RAPONE 29,14 1.203 41 -10,0 -4,8 324 27,0 173 14,0 0,6 

66 RIONERO IN 
VULTURE 53,19 13.441 252 1,7 0,9 2.375 18,0 2.249 17,0 9,6 

67 RIPACANDIDA 33,22 1.767 53 -14,7 -6,8 492 28,0 254 14,0 -8,0 
68 RIVELLO 68,94 3.010 44 -4,5 -6,6 658 22,0 457 15,0 -1,0 
69 ROCCANOVA 61,63 1.759 28 -13,2 -6,0 457 26,0 257 15,0 -4,2 
70 ROTONDA 42,33 3.888 92 -3,0 0,0 813 21,0 579 15,0 -5,1 
71 RUOTI 55,06 3.687 65 -4,7 -1,3 691 19,0 619 17,0 0,7 
72 RUVO DEL MONTE 32,19 1.262 39 -13,3 -8,5 383 30,0 175 14,0 -10,5 
73 SAN CHIRICO NUOVO 23,19 1.632 70 -9,5 3,6 402 25,0 220 13,0 -5,4 

74 SAN CHIRICO 
RAPARO 83,00 1.304 16 -23,1 -4,1 390 30,0 153 12,0 -13,7 

75 SAN COSTANTINO 
ALBANESE 37,42 884 23 -19,1 -10,7 296 34,0 84 10,0 -11,5 

76 SAN FELE 96,55 3.832 39 -10,4 -8,0 1.093 29,0 463 12,0 0,8 
77 SAN MARTINO D'AGRI 50,25 969 19 -22,1 0,0 308 32,0 109 11,0 -2,6 

78 SAN SEVERINO 
LUCANO 61,14 1.923 31 -13,7 -5,0 504 26,0 224 12,0 -4,5 

79 SANT'ANGELO LE 
FRATTE 22,99 1.472 64 -11,1 -4,6 348 24,0 216 15,0 -8,2 

80 SANT'ARCANGELO 89,47 6.637 74 -8,7 1,0 1.140 17,0 1.107 17,0 -2,1 
81 SARCONI 30,46 1.351 44 3,2 -1,4 285 21,0 237 18,0 9,3 
82 SASSO DI CASTALDA 45,21 871 19 -21,9 -11,5 208 24,0 110 13,0 -11,6 

83 SATRIANO DI 
LUCANIA 33,02 2.353 71 -2,9 3,0 471 20,0 397 17,0 0,7 

84 SAVOIA DI LUCANIA 32,25 1.236 38 -8,5 -5,6 312 25,0 171 14,0 -5,4 
85 SENISE 96,61 7.182 73 -4,2 1,5 1.096 16,0 1.292 18,0 2,7 
86 SPINOSO 37,82 1.778 47 -4,0 -4,0 391 22,0 302 17,0 -1,8 
87 TEANA 19,61 750 38 -14,1 0,0 168 22,0 104 14,0 -4,5 

88 TERRANOVA DI 
POLLINO 112,30 1.534 15 -7,4 -4,0 394 23,0 209 12,0 -0,3 

89 TITO 70,59 6.387 90 11,5 2,2 880 14,0 1.145 18,0 12,1 
90 TOLVE 127,75 3.620 28 -4,0 -1,6 773 21,0 616 17,0 1,6 
91 TRAMUTOLA 36,47 3.251 89 0,2 1,2 635 20,0 510 16,0 2,5 
92 TRECCHINA 37,71 2.404 64 -4,1 0,4 501 21,0 306 13,0 5,7 
93 TRIVIGNO 25,94 794 30 -9,0 3,7 228 29,0 107 14,0 -3,4 
94 VAGLIO BASILICATA 42,98 2.217 51 -4,7 -3,6 492 22,0 274 12,0 1,0 
95 VENOSA 169,34 12.148 72 2,4 3,3 2.090 17,0 2.049 17,0 13,4 
96 VIETRI DI POTENZA 52,01 3.096 60 -4,9 2,3 554 18,0 534 17,0 -0,6 
97 VIGGIANELLO 119,83 3.500 29 -12,4 -3,9 804 23,0 391 11,0 -8,1 
98 VIGGIANO 89,03 3.208 35 -0,4 0,6 583 19,0 520 17,0 6,2 
99 GINESTRA 13,21 726 54 -8,3 0,0 195 27,0 106 15,0 -3,8 

100 PATERNO 39,25 3.994 101 -4,9 -0,5 692 17,0 634 16,0 8,1 

  
TOTALE PROVINCIA 
DI POTENZA 

6.548,21 393.529 60 -2,2 -0,4 76.078 19,3 60.813 15,5 3,9 

 
Tab. 2.5 – Dati demografici della Provincia di Potenza 
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2.6 PRINCIPALI RETI DI COMUNICAZIONE 

L’analisi del sistema delle principali vie di comunicazione che interessano la provincia di 
Potenza deve necessariamente essere condotta su una base almeno regionale.  

L’orografia e la particolare collocazione geografica dell’intera regione Basilicata, che ne 
fanno la naturale “cerniera” territoriale e quindi anche relazionale tra il corridoio tirrenico, l’area 
jonica calabro-pugliese ed il corridoio adriatico, hanno profondamente influenzato le 
caratteristiche insediative, economiche ed infrastrutturali del territorio. Di conseguenza anche il 
sistema relazionale della regione  è stato concepito in modo da assecondare questo ruolo naturale.  

Fortemente montuosa, la regione Basilicata ha una popolazione di densità modesta 
(623.000 abitanti su un territorio di 9.992 km2) ed in genere diffusa sul territorio. Così come 
descritto nei documenti della pianificazione regionale, la dotazione infrastrutturale risulta per 
questo inferiore alla media nazionale in relazione all’estensione del territorio, tuttavia superiore 
alla media in relazione alla popolazione servita.  

Le esigenze di accessibilità, la mobilità ed i trasporti, avvengono attraverso la rete delle 
infrastrutture stradali e di quelle ferroviarie. 

Dal punto di vista dei collegamenti stradali, tuttavia, il territorio regionale è attrezzato in 
misura minore rispetto alla media nazionale: la densità delle strade in relazione alla superficie 
risulta infatti, per la Basilicata, pari a 66 km di strade per ogni 100 km2 di territorio contro i 98 
dell’Italia. Se si fa riferimento, però, alla popolazione, in Basilicata la densità è circa il doppio del 
valore medio nazionale (106 km di strade per 10.000 abitanti contro i 53).  

La maglia della rete autostradale nazionale non serve direttamente la regione, che solo nella 
parte sud – occidentale è lambita dalla A3 Salerno – Reggio Calabria alla quale si connettono le 
principali strade regionali di fondovalle. 

Per il resto, la struttura della rete delle principali vie di comunicazione, ancora ampiamente 
incompleta, in particolare per i collegamenti con la Puglia, è incentrata su assi primari di 
fondovalle, che garantiscono la funzione di collegamento regionale ed interregionale per le sole 
aree centrali della regione e della provincia, ma non integrandosi con una adeguata rete di 
accessibilità interna, non consentono complessivamente un sufficiente livello di connessione 
territoriale. Da questi assi viari principali spesso si dipartono strade secondarie che si inerpicano 
verso i centri urbani allocati sui crinali. 

La rete ferroviaria è costituita da 357 km di linee a scartamento ordinario delle FS, da 106 
km di linea a scartamento ridotto delle Ferrovie Appuro Lucane (FAL) attualmente in esercizio e 
di 111 km di linea a scartamento ridotto disattivata. Le stazioni ferroviarie sono in genere esterne 
alle aree urbane, quando non sono decisamente lontane da esse.  

La regione, a causa della sua ubicazione geografica, rimane praticamente esterna alle tre 
linee ferroviarie principali che attraversano l’Italia meridionale tranne che per la linea Napoli-
Battipaglia-Paola-Reggio Calabria (Tirrenica) che interessa la regione per soli 17 km circa. 

Carattere nazionale presenta il collegamento realizzato dalla linea Battipaglia-Potenza-
Metaponto che corre da nord ovest a sud est per circa 157 km connettendo la linea Tirrenica con 
la Jonica: esso costituisce l’asse portante del sistema ferroviario regionale e può considerarsi 
l’unica linea con dotazioni di primo livello a servizio della regione. 

Le linee della FAL attualmente in esercizio nella regione presentano caratteristiche molto 
simili tra loro e cioè pendenze molto elevate, binario a scartamento ridotto, distanza media tra le 
fermate compresa tra 2,3 e 4,2 km, basse velocità massime e commerciali. 

Sono attualmente in esercizio le linee Potenza Inferiore – Potenza Superiore – Avigliano 
Città e Potenza – Avigliano Scalo – Altamura – Bari. 

La linea Potenza – Altamura – Bari, per le caratteristiche prestazionali che può offrire, 
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costituisce l’unico collegamento ferroviario tra i capoluoghi regionali della Basilicata e della 
Puglia.  

Sono carenti le infrastrutture per il trasporto marittimo: l’unico porto a valenza turistica è 
quello di Maratea sul Tirreno; i porti fuori regione più prossimi alle coste sono, inoltre, Taranto 
sullo Jonio e Salerno sul Tirreno, nonché Gioia Tauro che di recente ha mostrato grandi 
potenzialità di sviluppo. 

Pressoché inesistenti sono le infrastrutture aeroportuali; gli accessi esterni più prossimi 
sono rappresentati dagli aeroporti di Napoli, Bari e Brindisi. 

 

2.6.1 PRINCIPALI DIRETTRICI DI COMUNICAZIONE 

Entrando nel merito del sistema relazionale provinciale , esso è strutturato su 7 direttrici di 
cui cinque plurimodali (stradali e ferroviarie), che si sviluppano lungo il fondovalle del fiume 
Basento, sull’itinerario Potenza-Melfi-Foggia, lungo la fondovalle del fiume Ofanto(in direzione 
Avellino), sull’itinerario Bradanico e sull’itinerario Potenza-Bari , ed altre 2 direttrici stradali 
individuate: 

• dalla SS. 598 “Fondovalle Agri”; 

• dalla SS. 653 “Sinnica”; 

La strutturazione del sistema relazionale è stata fortemente influenzata dall’orografia della 
regione che a fronte di 3 collegamenti est-ovest, tra l’autostrada A3 e la SS. 106 “Jonica”, non ha 
consentito la realizzazione di itinerari completi nord-sud di cui l’ANAS sta elaborando un 
progetto che ha di recente presentato agli organi Regionali denominato “corridoio Tirreno-
Adriatico”.  

Attualmente l’unica direttrice nord-sud è formata dalla seguenti strade: 

• Candela-Melfi-Potenza 

• SS 407 (Basentana) 

• E 847 (raccordo Potenza-Sicignano), fino a Tito; 

• SS 95 Tito - Brienza 

• SS 598 (Argina) 

• A3 (Autostrada Salerno - Reggio Calabria) 

Di seguito sono riportate, per ognuna delle direttrici citate, la descrizione dell’assetto, delle 
principali caratteristiche funzionali e le interconnessioni con la rete dei trasporti nazionale e 
regionale. 

La direttrice “Basentana” 

La direttrice “Basentana” costituisce il principale collegamento da ovest ad est della 
regione; si estende per una lunghezza di circa 150 km e collega l’autostrada A3, all’altezza 
dell’uscita di Sicignano, con la SS. 106 “Jonica” su cui s’innesta a Metaponto. Per questo 
rappresenta l’asse portante della funzione di “cerniera”  con il sistema dei trasporti regionale e 
nazionale ed ha un ruolo determinante nell’ambito della funzionalità sia del sistema relazionale 
Tirreno-Jonio sia di quello interno. 

La direttrice, costituita da un’infrastruttura sia ferroviaria sia stradale, si configura come un 
corridoio plurimodale. 
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L’asse stradale della direttrice è costituito dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza 
(E847) e dalla SS. 407 “Basentana”, infrastrutture, queste, caratterizzate da differenti condizioni 
di funzionalità e percorribilità. Il raccordo autostradale Sicignano-Potenza ha una carreggiata con 
sezione C.N.R. III, con 2 corsie separate per senso di marcia. La SS. 407 “Basentana”, che si 
estende parallelamente al fiume Basento, collega Potenza con Metaponto e presenta una sezione 
riconducibile ad uno standard C.N.R. III ridotto, con 2 corsie per senso di marcia, con 
spartitraffico centrale presente unicamente nel tratto Potenza-Grassano Scalo ed innesti a raso. 

Le caratteristiche planimetriche del tracciato, che presenta molte curve pericolose, limitano 
fortemente i livelli di sicurezza e la velocità di marcia. 

Sulla direttrice “Basentana”, per quanto attiene la rete viaria, si innestano, oltre l’A3 e la SS. 
106 “Jonica”, le seguenti infrastrutture: 

• la SS. Tito-Brienza, asse di collegamento della bassa e media Val d’Agri e del lagonegrese 
al capoluogo regionale; 

• la SS. 658 Potenza-Melfi, che costituisce uno degli assi stradali della direttrice Potenza-
Melfi-Foggia, in località Tiera di Vaglio; 

• la SS. 7, tratto della direttrice Ferrandina-Matera-Bari; 

L’infrastruttura ferroviaria della direttrice è costituita dalla linea Battipaglia-Potenza-
Metaponto  a trazione elettrica è ad unico binario e presenta caratteristiche plano-altimetriche che 
ne limitano sostanzialmente le caratteristiche d’esercizio in termini di velocità media. 

La connessione con le altre linee ferroviarie avviene nelle stazioni di: 

• Battipaglia con la linea Tirrenica; 

• Potenza con la linea Potenza-Foggia e la linea Potenza-Bari; 

• Metaponto con la linea litoranea Taranto-Metaponto-Sibari-Catanzaro-Reggio Calabria. 

 

La direttrice “Potenza-Melfi-Foggia” 

La direttrice plurimodale “Potenza-Melfi-Foggia” rappresenta il primo tronco dell’itinerario 
di collegamento Tirreno-Adriatico orientato lungo la direzione nord-sud. 

L’infrastruttura stradale portante della direttrice è costituita: 

• dalla Superstrada a 4 corsie Foggia-Candela; 

• dal tratto Candela-Melfi; 

• dalla SS. 658 Melfi-Potenza. 

La SS. 658 Potenza Melfi, con sezione C.N.R. IV, risulta caratterizzata dalle maggiori 
criticità di percorribilità sia per quanto attiene la sicurezza sia per le caratteristiche del tracciato. 

La direttrice presenta numerose connessioni con la rete viaria regionale e nazionale 
intersecandosi con le seguenti infrastrutture primarie: 

• A16 Canosa-Napoli, presso Candela; 

• SS 401, verso Avellino; 

• SS 655 Bradanica, verso Matera; 

• SS. 407 “Basentana” in località Tiera di Vaglio; 

L’infrastruttura ferroviaria della direttrice è costituita dalla linea Potenza-Foggia ad unico 
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binario e trazione diesel. 

Le prestazioni della tratta Potenza-Rocchetta S. Antonio risultano, in termini di velocità 
medie, alquanto scadenti, a causa dell’orografia e delle caratteristiche plano-altimetriche del 
tracciato. 

La direttrice “jonica” 

La direttrice “jonica”, che attraversa l’intera area del Metapontino, in territorio della 
provincia di Matera, risulta strutturata sulla SS. 106 Jonica e sulla linea ferroviaria litoranea 
Taranto – Reggio Calabria. Tale direttrice ha interesse in questa trattazione solo per quanto 
connesso alle infrastrutture che ad essa si collegano e che servono a garantire l’accessibilità dei 
territori situati nella Provincia di Potenza. Se ne fa, pertanto, solo un breve cenno. 

La SS. 106, che si sviluppa da Taranto a Reggio Calabria per una lunghezza complessiva di 
490 km, rappresenta l’unico collegamento tra la Calabria, la Basilicata, la Puglia e, in genere, le 
regioni del versante adriatico. 

La SS. 106 Jonica è percorsa da elevati flussi veicolari, con una consistente componente di 
mezzi adibiti al trasporto merci, per tutto l’arco dell’anno con punte elevate nelle stagioni estive. 

Sulla SS. 106 Jonica  si innestano: 

• la SS. 653 “Fondovalle Sinni”, tra i comuni di Nova Siri e Policoro; 

• la SS. 598 “Fondovalle Agri”, tra i comuni di Policoro e Scanzano; 

• la SS. 407 “Basentana” a Metaponto. 

 

La direttrice “Agrina” 

La direttrice “Agrina” con terminale sull’autostrada A3, presso Atena Scalo, e sulla SS. 106 
“Jonica” tra gli abitati di Policoro e Scanzano, si estende per una lunghezza complessiva di 128 
km ed ha come asse infrastrutturale portante la SS. 598 Agrina. 

Il livello di servizio della direttrice risulta già adeguato al ruolo dell’infrastruttura, 
nell’ambito della rete viaria regionale, nel tratto Atena - Grumento Nova, caratterizzato da una 
sezione trasversale C.N.R. IV, mentre il restante tratto ha tipologia C.N.R. V. 

Per la sua collocazione, la direttrice costituisce un’importante infrastruttura 
d’interconnessione, pur se di minor rilevanza della direttrice Basentana, sia degli assi est-ovest sia 
di quelli nord-sud, infatti essa è collegata alle seguenti infrastrutture viarie: 

• autostrada A3 presso Atena Scalo; 

• nuova strada statale Tito-Brienza con innesto sulla direttrice Basentana; 

• SS. 92 in prossimità di Sant’Arcangelo, strada trasversale di collegamento alla SS. 653 
Sinnica; 

• SS. 176 nelle vicinanze di Moltalbano Jonico; tale strada consente di raggiungere la 
direttrice Basentana e Ferrandina-Matera-Bari; 

• SS. 106 “Jonica” nel tratto compreso tra i centri di Scanzano e Policoro. 
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 La direttrice “Sinnica”

Pur se di minor estensione della direttrice “Agrina”, la direttrice Sinnica, che si estende per 
una lunghezza di circa 85 km, interconnette l’intera area del lagonegrese a quella jonica, correndo 
lungo le pendici del Parco Nazionale del Pollino. 

L’asse infrastrutturale portante della direttrice è costituito dalla SS. 653 “Sinnica” con 
terminale sulla A3 all’uscita di Lauria e sulla Jonica in prossimità di Nova Siri Scalo. 

A causa dell’orografia del territorio attraversato, essenzialmente montuoso, è presente un 
solo collegamento trasversale con la direttrice “Agrina” in prossimità di Senise, costituito dalla SS. 
92. Caratterizzata da sezione tipo C.N.R. V , pur se non percorsa da elevati flussi risulta in parte 
adeguata rispetto al ruolo funzionale di collegamento est-ovest. 

 

La direttrice “Bradanica” 

La direttrice, con estensione di circa 70 km, ha una duplice funzione relazionale poiché 
collega: 

• le due maggiori aree produttive della regione (area industriale di Melfi e distretto del 
“mobile” nei pressi di Matera); 

• l’area del Metapontino all’autostrada Napoli-Bari. 

• Le principali interconnessioni della direttrice con il sistema relazionale regionale 
riguardano l’itinerario: 

• Potenza-Melfi-Foggia nel nodo Leonessa; 

• Ferrandina-Matera-Bari in prossimità di Matera. 

 

2.6.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DELLA RETE 
STRADALE 

Guardando alle caratteristiche funzionali e prestazionali della rete stradale, si può affermare 
che, in termini quantitativi, la dotazione presuppone un discreto margine di ulteriore utilizzo della 
rete senza che se ne riduca la qualità della circolazione: fanno eccezione la SS. 106 Jonica, la SS. 
585 Fondovalle del Noce, la SS. 658 Potenza – Melfi e le SS. 99 e 96 (Matera-Altamura-Bari) 
attualmente caratterizzate da fenomeni di saturazione (ed alti livelli di pericolosità di circolazione) 
per effetto degli elevati flussi di domanda di trasporto, attribuibili alle loro funzioni interregionali, 
ai flussi turistici regionali ed alla presenza dell’insediamento SATA nell’area del Melfese. 

Al contrario per la SS. 407 Basentana il traffico dell’ora di punta non supera, nei vari 
tronchi, il 50% della capacità di deflusso dell’infrastruttura. 

In generale, gran parte della rete viaria regionale è caratterizzata da una capacità di base 
generalmente superiore ai flussi attuali, anche se le prestazioni offerte sono complessivamente 
modeste, soprattutto al di fuori della rete degli itinerari di fondovalle. L’intensità di traffico risulta 
generalmente comparabile con la capacità di trasporto a causa della bassa densità insediativa della 
regione e di conseguenza le probabilità di congestione sono ridotte.  

Oltre alla principale rete stradale di comunicazione costituita dalle direttrici sopra descritte, 
la viabilità regionale si articola su una serie di altre infrastrutture alcune di vecchia realizzazione, 
altre più recenti, coesistenti sul territorio in maniera non sempre sufficientemente integrata.  

La vecchia viabilità è costituita dalle strade statali convergenti su Potenza (SS. 92, SS. 93, 
SS. 94, SS. 95, SS. 96, SS.7), da altre più diffuse sul territorio regionale (SS. 103, SS. 104, SS. 167, 
SS. 168, SS. 176 ecc) (Tab.2.6) e dalle provinciali estesesi notevolmente negli ultimi cinquanta 
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anni (Tab.2.7); la nuova viabilità, che presenta standard costruttivi decisamente più elevati della 
vecchia, è invece costituita da strade a scorrimento veloce che seguono le valli dei principali fiumi 
(Bradanica, Basentana, Agrina, Sinnica, Fondo Valle del Noce). 

All’interno delle maglie della rete regionale di grande comunicazione rappresentata per lo 
più da strade statali, si inserisce la viabilità provinciale, che ha una lunghezza complessiva di 1.962 
km.  

Dall’Ottobre del 2001, sono stati dismessi in favore della Provincia circa 600 km di strade 
Statali portando la rete stradale Provinciale a circa 2.600 km. 

 Le direttrici principali, come già sottolineato, sviluppandosi prevalentemente in direzione 
nord-ovest  sud-est (Bradanica, Basentana, Agrina, Sinnica) privilegiano gli spostamenti in questa 
direzione, offrendo livelli di servizio sensibilmente inferiori in direzione trasversale. Dunque la 
rete stradale della provincia, oltre a svolgere il ruolo di accessibilità che le è proprio, assume 
talvolta, specie con alcune nuove strade di standard più elevato, il compito di realizzare 
collegamenti di ambito provinciale per supplire almeno in parte alla inadeguatezza di questi ultimi 
all’interno della viabilità di competenza statale. 

A tutt’oggi le connessioni trasversali alle maggiori direttrici di fondovalle, fatta eccezione 
per la SS.658 PZ – Melfi, per la nuova SS. 95 Tito – Brienza (peraltro incompleta) e per la SS. 585 
Fondovalle del Noce, sono assicurate dalle vecchie statali e provinciali che consentono velocità 
generalmente modeste e comunque decisamente inferiori a quelle permesse dalle strade di 
fondovalle. 

Le strade di importanza primaria per l’accessibilità ai comuni e per gli spostamenti 
intercomunali di raggio maggiore, classificate di 1° livello nel Piano della Viabilità provinciale, 
hanno un’estensione complessiva di 1.116 km. 
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Fig. 2.8 – Principali infrastrutture viarie sul territorio della Provincia di Potenza  
 
 

Denominazione strada 
Standard 
C.N.R. 

Velocità 
[Km/h] 

Lunghezza 
[Km] 

SS 7 
Pescopagano - Matera IV 45 196+223 

SS 92 
Potenza – Terranova del Pollino V 60 168+500 

SS 93 
Lavello – Potenza IV 70 86+490 

SS 95 
Tito Brienza IV 60 47+055 

SS 96 
Irsina – Vaglio V 35 85+220 

SS 96 bis 
Irsina V 60  

SS 103 
Moliterno – Craco V 60 171+176 

SS 104 
Rivello – Nova Siri V 65 173+900 
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Denominazione strada 
Standard 
C.N.R. 

Velocità 
[Km/h] 

Lunghezza 
[Km] 

SS 106 
Metaponto – Policoro IV 70 36+965 

SS 168 
Palazzo S. G. – Venosa V 60 35+350 

SS 169 
Genzano – Pietragalla V 60 55+350 

SS 175 
Matera – Montescaglioso IV 60 44+650 

SS 176 
Pisticci V 60 34+100 

SS 277 
Tricarico V 65 65+400 

SS 303 
Pomarico V 60 92+300 

SS 381 
Ruvo – Muro Lucano V 40 445+650 

SS 407 
Potenza – Metaponto III rid. 80 109+300 

SS 598 Agri 
Atena – Scanzano IV 70 135+500 

SS 653 Sinnica 
Lauria N. – Policoro V 70 87+500 

 
Tab.2.6 – Strade Statali (aggiornamento settembre 2001): principali caratteristiche 

 
 

S.P. Nome Riferimento  Iniziale Riferimento Finale 
Sviluppo 

[m] 
Sezione  CNR 

2 Campana SS 381 SS 401 18300  
3 Tirrena SS 19  SS 18  36802 VI° 
3 

bis Maratea Castello SP 3 Frazione San Biagio 5422  

4 del Pollino SS 19  SS 104 69641 VI° 
5 Sellata SS 92 SP 16/II° 21200 VI° 
5 

bis Lama-Sellata SP 5  SS 276 20500 VI° 

6 I° Appula I° Tronco SS 7 SS. 169 21800 tipo VI no banch.
6 

II° Appula II° Tronco SS 169  SP 122 21821 tipo VI no banch.

6 
III° Appula III° Tronco SP 10 II° SP  6 IV° tronco 8200 tipo VI no banch.

6 
IV° Appula IV° Tronco SP 6 III° Tronco  SS 168 13910 tipo VI no banch.

7 Agri-Sinni Var. SS 103 incr. SS. 92 78764 VI° 
7 

bis Diramazione S.Martino SP 7 SP 7   

8 del Vulture Rionero in Vulture SP 6 IV°  40420 tipo VI no banch.
11 dell'Alto Agri SS. 103 SS 598 14800 VI° 
11 
bis Diramazione per Viggiano SS 276 SS 276 8150  

11 
ter Alta Val d'Agri incr. SS. 598 - diga 

Pertusillo incr. SP 7  8050 VI° 

12 Vietrese SS 95 SS 94 in Vietri di Potenza 21391 vedi tronchi 
12 
bis Dir. Per S.Angelo le Fratte SP 12 S.Angelo le Fratte 700  

13 di Castelmezzano SS 7 ab. Castelmezzano 27450 VI° 
13 
bis Di Pietrapertosa SP 13 Ab. Pietrapertosa 5273  

14 Bellese SS 7  SS 381  13007 tipo VI no banch
15 della Sella del Titolo SS 104 SP 7 23600 VI° 
16 
I° Marsicana 1° tronco SP 13 SS 92 41912  
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S.P. Nome Riferimento  Iniziale Riferimento Finale 
Sviluppo 

[m] 
Sezione  CNR 

16 
II° Marsicana 2° tronco SS 92 SP 16 IV° 24000  

16 
III° Marsicana 3° Tronco SS 276 Marsicovetere 8400 VI° 

16 
IV° Marsicana 4° Tronco SP 16 2° Tronco SP 141 6350 VI° 

17 Di Capodigiano Ab. Muro Lucano SS 381 4200  
18 Ofantina Ab. Venosa Confine Provincia di Foggia 24062 Strada B no banch
19 Moliternese SS 103 SS 104 33500 VI° 
20 Ionica SS 598 Conf. Prov. Matera 8500 VI° 
21 delle Murge Ab. Palazzo S. Gervasio Conf. Prov. Di Bari 17533 tipo VI no banch
22 di Genzano SS 169  SP 6 IV° 3297 tipo VI no banch.
23 dell'Intagliata SP 11  SS 92  16250 VI° 
24 Melfese Ab. Melfi  SS 93 7000 non classificabile
25 Tramutola - Grumento SS 276 SS 103 16950 VI° 
25 
bis Grumentina SS 276 SS 103 10302  

25 
ter  

Arroccamento 
Grumentina SP 25 SP 25 bis 1665  

26 Lagonegrese-Sup. Lagonegro SS 103 Variante 29300 VI° 
27 Lagonegrese-Inf. SS. 19 SP 3 5200 VI° 
28 Calabra SP 4  Confini Prov.  CS 6500 VI° 
29 Di Vlsinni e Noepoli SS 92 Confini Prov. Mt 6849  
30 di Giuliano SS 7  SP 6 I° 11641  
32 della Camastra SP  16 I°  SS 92  13350 VI° 
33 Peuceta SS 169  Conf. Prov. Di Matera 9100 tipo VI no banch
34 Viggianello - Pedali SP 4 SP 4 10663  
35 Oppido-Tolve SS 169  SS96 11600 vedi tronchi 
37 della Grancia SS 7  Ab. Brindisi di M. 12500 VI° 
38 di Fonti Provincia di Matera SS277  18100 strada B no banch
39 di Sasso SS 95   Ab. Sasso Castalda 6400 tipo VI no banch.
40 di Carbone SP 15 SP 36 21400 VI° 
41 Di Rapone SP 2 Ab. Rapone 5900  
42 di Castronuovo SP 7 SS 92 16150 VI° 
43 Anello del Vulture SS 167 SS 167 3420  
43 
bis Di Figgiano SS 401 SS 401 3645  

44 Del Noce SP 3 SS 585 7721  
45 Nemoli SS 104 SP3 10800 VI° 
45 
bis Della Ferriera SS 104 SP 45 3600  

46 della Peschiera SS 19  SS 104  21800 VI° 
47 Montemilone - Venosa SP 21 SP 18 9131 tipo VI no banch.
48 del Basso Melfese SS 93 SS 303  24700 vedi tronchi 
49 Dell’Olivento SS 93 SP 48 3390  
50 del Carmine SP 6 I° SS 93  12479 strada B no banch
51 di Balvano SS 94 presso lo Scalo Balvano-Ricigliano 13998 vedi tronchi 
52 Lavello-Minervino SS 93  Conf. Prov. Di Bari 14802 tipo VI no banch.
53 Del Tiera SP 6 I° Ab. Avigliano Scalo 4006  
54 Di Cafarlocchia SP 11 bis SP 60 13164  
55 Cerentina e dello Accio SP. 8 SS. 168  11327 strada B no banch
56 di Castelgrande Ab. Castelgrande SS 381  4008 tipo VI no banch.
57 Della Calda SS 104 Ab. Calda 1593  
58 di Savoia SP 12 Savoia di Lucania 6860 tipo VI no banch.
59 Gallicchio SS 92 ab. Gallicchio 1800 VI° 
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S.P. Nome Riferimento  Iniziale Riferimento Finale 
Sviluppo 

[m] 
Sezione  CNR 

60  Di Lagotodaro SS 92 SS 103 12900  
61 di Picerno SS 94 Picerno  2400 tipo VI no banch.
62 di Baragiano SS 7  Baragiano 5500 strada B no banch
63 del Rubbio SP 4 Francavilla in Sinni SS 92 29209 VI° 
64 di San Paolo Albanese SS 92 Ab. San Paolo Albanese 3500 VI° 
65 Di Chiaromonte SS 104 SS 104 3800  
66 Forenza – Forenza Sc SP 8  Forenza Scalo 17476 vedi tronchi 
67 Di S. Antonio Casalini SS 7 SP 92 6881  
68 Ponte Ruoti-S.Cataldo SS 7  SP 92  6925  
69 Lavello-Ofantina SS 93 SP 18 12100  
70 Inforchia-S.Ilario SS 93 Ab. S. Ilario 8700  
71 Filiano Sterpeto SS 93 SS 93 10570  
72 Di Stagliuozzo SS 93 Ab. Montalto 6901  
73 Di Paola Doce SS 93 Ab. Paola Doce 2215  
74 di Monteserico SP 33 SP 79 9053 strada B no banch
75 Iscalunga-Dragonetti SS 93 SP 87 6943  
76 Macinali SP 21 Conf. Prov. BA 15680  
77 Di Santa Lucia SP 47 Conf. Prov. BA 7140  
78 Di Gaudiano SP 18 Conf. Prov. BA 6660  
79 Marascione-Lamacolma Ab. Palazzo S. Gervasio Conf. Prov. BA 24365  
80 Di Galaino SS 276 SS 276 11900  
81 Grotte di Cassano SP 6 IV° SS 169 6226  
82 Di Pietrapica SS 104 SP 4 8502  
83 Picerno-Baragiano SS 94 SS. 7  8912 vedi tronchi 
84 Del Gallitello Ab. Potenza SS 7 8568  
86 Della Lupara SP 18 SP 21 6937  
87 Di Piano del Conte SS 93 Ab. Rionero in Vulture 19300  
88 Arginale Occhiatello SP 127 Diga del Locone 2903  
89 Roccanova SS 92 SP 7  8700 VI° 
90 del Macarico SS 93 SS 93  6418 tipo VI no banch
91 di S. Andrea di Atella SS 167 Fraz. S. Andrea di Atella 6 strada B no banch
92 Bella S. Cataldo Avigliano SP 14  SP 6  25280 tipo VI no banch.
93 Di Vaccaro SP 71 SS 93 5473  
94 Di Roccarossa SS 104 Ab. Di S. Costantino di Rivello 2500  
96 Li Cugni SP 79 SS 169 8807  
97 Di Rotale SS 104 Ab. Di Rotale 2200  
98 Di Montesirico SS 381 Ab. Di Montesirico 5206  
99 Di Cecci SP 70 SS 381/ab. Pierno 12210  
100 Della Melara SS 19 SP 3 5600  
101 Di Seluci SS 104 Ab. Calda 13200  
102 Di Mezzana SP 4 SP 4 21750  
103 Di Massa SP 3 bis Ab. Massa 2500  
104 Grumento-Spinoso SS 104 SP 7 10000  
105 Di Taccone SS 96 bis SP 79 8674  

106 Scalo Irsina-Fontana 
Vetere Conf. Prov. BA SP 74 3506  

107 Senise-SS 92 Ab. Senise SS 92 12135  
108 Camarda SP 9 SP 48 12671  
109 Del Piano Regio SS 168 SP 69 6900  
110 Di Piano del Cerro SP 90 SS 168 4163  
111 Madama Laura SP 24 Ex SP 48 8249 strada B no banch
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S.P. Nome Riferimento  Iniziale Riferimento Finale 
Sviluppo 

[m] 
Sezione  CNR 

112 Scalera-Marmo SS 93 SP 75 3380  
113 del Bosco di S. Giuliano SP 6 II° Tronco S. Giuliano 8400 tipo VI no banch
114 Valle Castagna SP 18 SP 127 4805  
115 Di San Giuseppe Conf. Prov. BA SP 21 260  
116 Arginale Basentello SP 79 Conf. Prov. BA 2605  
117 Ponte Sora - Alverale variante SS. 103 SP 19 300 VI° 
118 Isca del Papa SPb128 Conf. Prov. BA 2890  
119 Montepote Conf. Prov. BA Conf. Prov. BA 6035  
120 S.Giorgio Tre Titoli Fraz. S. Giorgio, SS 93 SP 113 6903 tipo V no banch.
121 Serra di Plinio SS 7 SP 138 6094  
122 Acerenza SS. 169 SS 169 SP 6 III° tronco 9257 tipo VI no banch.
123 Pozzillo - Taccone SP 35 Oppido-Tolve SS 96 bis 4200  
124 Di San Nicola di Melfi SP 48 SP 111 4400  
125 Di Alvano SP 48 Conf. Prov. BA 6020  
126 Trasversale di Gaudiano SP 18 SS 93 2450  
127 Di Ariaccia SP 52 SP 21 10150  
128 Pilella-S.Spirito SP 79 Conf. Prov. BA 4810  
129 Masseria Liuzzi SP 128 SP 119 4705  
130 Delle Galere SP 18 Conf. Prov. BA 3850  
131 Di Brefaro SP 3 bis Ab. Brefaro 3500  
132 Bosco della Pietra SP 92 SS 381 12229  
133 di S. Arcangelo SS 598 SS 598 10110 VI° 
134 Parasacco SP 48  Conf. Prov. Di Foggia 3542 tipo VI no banch.
135 Boreana SP 18 SP 69 5086  
136 Chicone-Lacciola-Carpini SP 87 Abitati vari 4250  
137 Dell’Alli SP 25 SS 276 5697  
138 Di Castelluccio SS 7 SP 67 6835  
139 Trasvers. Peuceta SP 33 SS 96 bis 8741  
140 Rifreddo-Pignola SS 92 SP 5 6523  
141 Tempa della Sete SP 16 4° Tronco SP 16 3° Tronco 7900 VI° 
219  SS 93 SS 401   
SN Mulini-Matinella SP 21  SS 168 9000 tipo IV no banch.
SN Bretella Sinnica SS 653 SP 29 5800 VI° 
SN Sarmentana SP 29 SS 92 9950 VI° 
SN Camastra Calvello SS 92 Ab. Calvello 8000 VI° 
SN Cogliandrino SS 104 SP 19 5400 VI° 
SN Tito Scalo SS 95 SS 94 1800  
SN Serra di Vaglio SP 10 I° Loc. Serra di Vaglio 5000  
SN Matina-Molinara SS 276 SP 80 3000  
SN Paterno Padula SS 276  Conf. Prov. SA 20500 VI° 

 
 Tab.2.7 – Principali Strade Provinciali (aggiornamento 2004)

 

 

2.6.3 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DELLA RETE 
FERROVIARIA 

Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’offerta ferroviaria, la sua 
frammentazione, in termini sia di aree servite sia di gestioni differenziate (RFI, FAL), non ha 
consentito finora di configurare una rete di servizi integrata al territorio ed alla domanda da 
servire. 
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In sintesi solo le linee Battipaglia – Potenza – Metaponto e il breve tratto della Tirrenica e 
della Jonica che interessano la regione sono elettrificate, le altre linee sono a trazione diesel, ed in 
genere le prestazioni offerte sono molto modeste. 

Limitandoci ad una rapida menzione delle sole infrastrutture che attraversano o comunque 
interessano la provincia di Potenza, le principali linee della rete ferroviaria RFI. sono quelle di 
seguito descritte. 

 

2.6.3.1  RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) 

Linea: Potenza Inferiore - Foggia 

Lunga complessivamente 118,33 km interessa il territorio lucano per circa 69 km, con 
tracciato parallelo alla SS 658 Potenza – Melfi. Essa assicura i collegamenti tra i comuni a nord 
del potentino e il capoluogo di regionale. I tempi di percorrenza dell’intera linea oscillano tra le 
2h40’ (velocità media 44 km/h) e le 2 h (velocità media 60 km/h). La frequenza media è di un 
treno ogni 1h30’. 

 

Linea: Battipaglia – Potenza Inferiore – Mataponto  

Tale collegamento rappresenta l’asse portante del sistema ferroviario regionale ed è l’unica 
linea con impianti di buon livello a servizio della Regione. Lunga complessivamente 150,32 km, 
interessa il territorio lucano per circa 110 km con tracciato, per buona parte, parallelo alla SS. 407 
“Basentana”. La funzione di questa linea è essenzialmente trasversale: infatti rappresenta 
l’attraversamento della Regione nell’ambito del collegamento a lunga percorrenza Taranto – 
Roma. La frequenza media sulla linea è di un treno ogni 2h37’ nel verso Metaponto – Potenza e 
di un treno ogni 2h58’ nel verso contrario. 

 

Linea: Rocchetta S.A. – Gioia del Colle 

La linea Rocchetta S.A. – Gioia del Colle, pur attraversando solo in parte la provincia di 
Potenza, ha una certa importanza per il collegamento su ferro del capoluogo (e dei comuni a nord 
di esso) con l’area industriale di San Nicola di Melfi. 

La linea ha una lunghezza complessiva di 139,29 km; attraversa la regione nel tratto 
Rocchetta S.A. – Palazzo S. Gervasio per 49,94 km. La trazione è diesel. 

 

Linea: Avellino – Conza - Rocchetta S.A.  

La linea lambisce la provincia lungo il confine con la Campania delimitato dal fiume 
Ofanto; interessa il territorio lucano in diversi tratti per una lunghezza complessiva di 23,3 km, 
rivestendo un ruolo secondario nel sistema ferroviario regionale. 

 

2.6.3.1  FERROVIE APPULO-LUCANE (FAL) 

La rete FAL è stata costruita agli inizi del secolo con l’intento di collegare tra loro, e con le 
linee ferroviarie principali, i comuni delle zone interne della Calabria e della Lucania. 

Un basso grado d’interconnessione ed un mancato adeguamento delle linee per soddisfare 
una domanda di trasporto via via più esigente, hanno determinato nel tempo la convenienza alla 
sostituzione di diverse linee FAL con servizi su gomma. 

La rete (lunga complessivamente 185 km) si sviluppa, oggi, nelle regioni Puglia per 87 km e 
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Basificata per 98 km. 

Le due linee di carattere interregionale sono la Potenza Inferiore – Avigliano – Gravina –
Altamura - Bari e Matera – Bari. Di interesse della provincia di Potenza è solo la prima delle due.  

 

Linea: Potenza Inferiore – Avigliano – Gravina – Altamura - Bari 

Pur costituendo l’unica relazione ferroviaria tra Potenza e Bari, la linea in pratica viene 
scarsamente utilizzata per gli spostamenti tra i due capoluoghi di regione, per via del suo 
bassissimo grado di prestazione. La linea ha una lunghezza complessiva di 85,292 km, a semplice 
binario ed a trazione diesel. Lungo la linea sono presenti 8 stazioni e 7 fermate con un interasse 
rispettivamente di 10,66 km e di 12,18 km. La velocità commerciale è di circa 46 km/h e il valore 
più alto della velocità massima, 90 km/h è raggiunto nel tratto Gravina-Altamura. 

 

2.7 IL SISTEMA INDUSTRIALE 

Nonostante vi sia la diffusa impressione di una scarsa industrializzazione sul territorio della 
Provincia di Potenza, si contano in realtà diverse industrie distribuite su ben 9 principali distretti e 
su numerose zone PIP localizzate sul territorio provinciale. 

Il solo Consorzio Industriale ASI, nel 2001, contava 374 aziende attive (pari al 12% di 
quelle totali della provincia di Potenza), 15.750 addetti (pari al 60 % del totale degli addetti 
all’industria della provincia di Potenza) e una superficie destinata agli insediamenti pari a 1.946 
ettari complessivi, distribuiti nel seguente modo: 

• Potenza: insediamenti industriali per 270 ettari complessivi (100% di saturazione), 204 
aziende insediate (54% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 
2.421 addetti (15% del totale addetti nelle aree industriali consortili); 

• Tito: insediamenti industriali per 316 ettari complessivi (95% di saturazione), 64 
aziende insediate (17% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 
1.509 addetti (9% del totale addetti nelle aree industriali consortili); 

• Melfi (area industriale S.Nicola): insediamenti industriali per 979 ettari complessivi 
(70% di saturazione), 46 aziende insediate (12% del totale aziende insediate nelle aree 
industriali consortili) e 10.166 addetti (64% del totale addetti nelle aree industriali 
consortili); 

• Viggiano: insediamenti industriali per 141 ettari complessivi (80% di saturazione), 18 
aziende insediate (5% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 430 
addetti (3% del totale addetti nelle aree industriali consortili); 

• Vitalba (Atella): insediamenti industriali per 84 ettari complessivi (50% di saturazione), 
10 aziende insediate (3% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 
445 addetti (3% del totale addetti nelle aree industriali consortili); 

• Balvano: insediamenti industriali per 18 ettari complessivi (50% di saturazione), 3 
aziende insediate (1% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 421 
addetti (3% del totale addetti nelle aree industriali consortili); 

• Isca Pantanelle (Sant’Angelo le Fratte): insediamenti industriali per 23 ettari 
complessivi (60% di saturazione), 4 aziende insediate (1% del totale aziende insediate 
nelle aree industriali consortili) e 130 addetti (1% del totale addetti nelle aree industriali 
consortili); 

• Baragiano: insediamenti industriali per 64 ettari complessivi (30% di saturazione), 7 
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aziende insediate (2% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 110 
addetti (1% del totale addetti nelle aree industriali consortili); 

• Senise: insediamenti industriali per 51 ettari complessivi (60% di saturazione), 18 
aziende insediate (5% del totale aziende insediate nelle aree industriali consortili) e 118 
addetti (1% del totale addetti nelle aree industriali consortili). 

Balvano

Isca

Baragiano

Tito

Vitalba

Potenza

Missanello

Senise

Viggiano

Melf i

 Nella seguente figura sono riportati i principali insediamenti industriali censiti dall’ASI ed 
aggiornati al 2003.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 2.9 – Principali insediamenti industriale della provincia di Potenza (consorzio ASI)
 

Le infrastrutture consortili, al 2001, contavano: 170 Km di reti idriche e fognanti, 90 Km di 
reti energetiche (pubblica illuminazione), 80 Km di rete stradale e ferroviaria, 21 cabine elettriche, 
11 vasche di accumulo per 60.000 mc, 7 impianti di depurazione, 6 impianti di sollevamento, 4 
pozzi di captazione acqua, 3 impianti di potabilizzazione, l5.3 milioni di mc annui di acqua 
industriale erogata 4,1 milioni di mc annui di reflui depurati, 2.4 milioni di mc annui di acqua 
industriale prodotta, l1.7 milioni di mc annui di acqua potabile erogata, 300 mila mc annui di 
acqua potabilizzata erogata, 2.200 Kw di potenza elettrica installata. 

 

Come accennato, va precisato che a tale attività industriale deve essere aggiunta quella delle 
numerose zone PIP localizzate sul territorio provinciale, caratterizzate comunque dalla presenza 
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di numerose piccole e medie imprese, e che il completamento delle infrastrutture consortili 
prevede la realizzazione e/o il completamento delle seguenti opere:  

• impianto depurazione Potenza, rete viaria Melfi, impianto di telecontrollo Melfi, 
impianto terziario depuratore Baragiano, vasche di accumulo Melfi; 

• impianto terziario depuratore Viggiano; 

• realizzazione del raccordo stradale nell’area industriale di Senise, realizzazione di una 
centrale elettrica a Tito, impianto di Teleriscaldamento nell’area industriale di Viggiano, 
costruzione di 3 Impianti di ricircolo acque depurate. 

Entrando più nel dettaglio, si evidenziano zona per zona gli insediamenti industriali di un 
certo rilievo presenti nel territorio provinciale di Potenza. 

Nella porzione settentrionale del territorio è presente l’insediamento SATA (FIAT) di San 
Nicola di Melfi con tutta una serie di attività di indotto. Esso rappresenta il principale 
insediamento industriale nella Provincia. Accanto all’industria automobilistica nell’area non è da 
sottovalutare comunque la presenza di numerose industrie alimentari.  

A sud di San Nicola di Melfi, nella piana di Vitalba, sorgono principalmente fabbriche di 
tessuti ed uno stabilimento della Parmalat. 

Le zone industriali di Tito e Potenza sono talmente vicine da potersi considerare 
spazialmente un unicum. La produzione è varia si sposta dalla siderurgia ai materiali elettrici, 
dall’edilizia all’arredamento. 

Ad Isca Pantanelle, il maggior numero di unità operative è impegnato nell’industria tessile. 

I comuni di Balvano e Baragiano vedono un insediamento più legato ai mobilifici, alla 
lavorazione del legno, all’industria dei serramenti. Di importanza rilevante sono anche gli 
stabilimenti per la produzione dei prefabbricati e della birra. 

Nella zona Sud, nell’area di Senise, sono localizzate industrie di varia produzione che va 
dalle uova, agli accessori per auto, alla lavorazione dei marmi. 

In Val d’Agri, nell’area di Viggiano, particolarmente vulnerabile rispetto ai rischi naturali, è 
ubicato il più grosso e rilevante insediamento industriale della regione: il centro di estrazione e 
stoccaggio del petrolio e di produzione idrocarburi dell’l’ENI S.p.A. Divisione AGIP, di cui si dà 
una breve descrizione. In tale area sono, infatti, presenti diversi pozzi di estrazione petrolifera, 
dislocati in maniera diffusa sul territorio ed un centro di stoccaggio di idrocarburi, meglio 
conosciuto come ‘Centro Olio’ di Viggiano.  

Da un rapporto dell’Agip si evince che, già nel 1933 l’Agip (costituita nel 1926) ottenne il 
permesso di ricerca, eseguì studi geologici e rinvenne la presenza di idrocarburi con l’ausilio dei 
primi rilievi sismici a rifrazione sperimentati in Italia; fra il 1939 e il 1947, la stessa Agip perforò 
47 pozzi, di cui 27 a olio, 6 a petrolio e gas, 2 a gas e 12 sterili.  

Per meglio comprendere la portata della questione, nella tabella che segue si riporta l’elenco 
delle perforazioni che sono state effettuate dal 1939 al 2002: 

 
N. NOME POZZO TITOLO TT OPERATORE ANNO UB SC LONG LAT PROF ES SEZ 

144 ALLI 3 OR GRUMENTO NOVA M   2002 T S     3.089   NA 

1497 CERRO FALCONE  
8 OR A VOLTURINO M   2002 T S     4.725 OL NA 

3715 MONTE ALPI 8or GRUMENTO NOVA     2002 T S     3.895 OL NA 

3766 MONTE ENOC 
OVEST 1 OR-A GRUMENTO NOVA M   2002 T S     2.453 OL NA 

3712 MONTE ALPI   9or GRUMENTO NOVA M ENI 2001 T S 03°26'13'',96 40°18'02'',43 4.039 OL NA 

3713 MONTE ALPI 1 OR-
A GRUMENTO NOVA M ENI 2001 T S 03°28'51'',10 40°20'07'',30 3.490 OL NA 

3714 MONTE ALPI 7or GRUMENTO NOVA M ENI 2001 T S 03°28'53'',70 40°18'17'',50     NA 

1494 CERRO FALCONE   
3X VOLTURINO M ENI 2000 T S 03°19'54'',60 40°28'16'',00 4.303 OL NA 
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N. NOME POZZO TITOLO TT OPERATORE ANNO UB SC LONG LAT PROF ES SEZ 

1495 CERRO FALCONE   
3X OR A VOLTURINO M ENI 2000 T S 03°19'54'',60 40°28'16'',00 3.813 OL NA 

1496 CERRO FALCONE  
8 OR VOLTURINO M ENI 2000 T S 03°22'50'',20 40°26'16'',40 4.468 IS NA 

2543 FORLETO 1dir ORSINO M SPI 2000 T E 03°37'33'',20 40°44'16'',80 1.504 NP NA 
3711 MONTE ALPI   6or GRUMENTO NOVA M ENI 2000 T S 03°28'53'',82 40°18'17'',74 3.119 OL NA 

1490 CERRO FALCONE   
1 DIR B VOLTURINO M ENI 1999 T A 03°20'58'',00 40°27'34'',00 3.665 OL NA 

3761 MONTE ENOC  4 dir CALDAROSA M ENI 1999 T S 03°26'36'',15 40°19'39'',57 3.189 OL NA 

3774 MONTE 
GARGARUSO  1 S.ARSENIO R ENI 1999 T E 03°09'31'',41 40°26'14'',00 4.338 NP NA 

3779 MONTE GROSSO  1 SERRA S.BERNARDO R BRITISH GAS 
RIMI 1999 T E 03°25'57'',40 40°36'27'',80 3.532 IS NA 

3780 MONTE GROSSO  
1ST SERRA S.BERNARDO R BRITISH GAS 

RIMI 1999 T E 03°25'57'',40 40°36'27'',80 5.028 NP NA 

5176 ROCCA ROSSA  1 MONTE ROSSINO R ENI 1999 T E 03°19'52'',40 40°10'27'',90 3.731 NP NA 
142 ALLI  1 VOLTURINO M ENI 1998 T S 03°23'57'',26 40°21'01'',19 3.750 IS NA 
143 ALLI  1 OR A VOLTURINO M ENI 1998 T S 03°23'57'',26 40°21'01'',19 3.248 OL NA 

2828 GIANO PEPE  1 MONTESANO SULLA 
MARCELLANA R ENI 1998 T E 03°20'06'',77 40°17'32'',84 2.947 NP NA 

3762 MONTE ENOC  9or CALDAROSA M ENI 1998 T S 03°26'32'',69 40°22'53'',70 3.655 OL NA 

3765 MONTE ENOC 
OVEST 1 CALDAROSA M ENI 1998 T E 03°25'28'',95 40°22'52'',34 4.010 OL NA 

5736 SALA  1dir MONTE STROMBONE M PETROLIFERA 
ITALIANA-SPI 1998 T E 03°36'10'',90 40°42'47'',10 1.578 NP NA 

5737 SALA  1dirA MONTE STROMBONE M PETROLIFERA 
ITALIANA-SPI 1998 T E 03°36'10'',90 40°42'47'',10 1.705 NP NA 

6135 TEMPA D'EMMA  
1STter TEMPA D'EMMA M FINA ITALIANA 1998 T E 03°36'59'',92 40°25'58'',29 6.186 OL NA 

6761 VOLTURINO  1 VOLTURINO M ENI 1998 T E 03°24'56'',10 40°24'17'',60 4.350 IS NA 
6762 VOLTURINO  1orA VOLTURINO M ENI 1998 T S 03°24'56'',10 40°24'17'',60 3.817 OL NA 

962 CALDAROSA  
1dirAST CALDAROSA M AGIP 1997 T S 03°27'20'',00 40°24'29'',00 5.083 OL NA 

1277 CASTELSARACENO  
1 CASTELSARACENO R AGIP 1997 T E 03°31'11'',60 40°09'10'',70 5.530 NP NA 

1493 CERRO FALCONE   
2X DIR A/B VOLTURINO M AGIP 1997 T S 03°20'48'',90 40°26'11'',80 4.130 OL NA 

2897 GORGOGLIONE  1 GORGOGLIONE M LASMO ITALIA 
SUD 1997 T E 03°37'45'',20 40°24'35'',20 5.365 OL NA 

3759 MONTE ENOC  2or CALDAROSA M AGIP 1997 T S 03°26'32'',64 40°22'53'',46 3.615 OL NA 
3760 MONTE ENOC  3or CALDAROSA M AGIP 1997 T S 03°28'51'',15 40°20'07'',52 3.525 OL NA 

3770 MONTE FOI   1 BARAGIANO R 
ENTERPRISE 
OIL 
EXPLORATION 

1997 T E 03°14'55'',20 40°37'58'',10 4.912 IS NA 

4191 PERTICARA   1 COSTA MOLINA M AGIP 1997 T E 03°36'13'',43 40°24'33'',17 5.543 OL NA 

1491 CERRO FALCONE   
2X VOLTURINO M AGIP 1996 T S 03°20'48'',90 40°26'11'',80 4.471 OG NA 

1492 CERRO FALCONE   
2X DIR A VOLTURINO M AGIP 1996 T S 03°20'48'',90 40°26'11'',80 3.928 OL NA 

3710 MONTE ALPI   5or GRUMENTO NOVA M AGIP 1996 T S 03°27'07'',90 40°18'56'',60 3.000 OL NA 

3716 MONTE ALPI EST   
1 COSTA MOLINA M AGIP 1996 T S 03°30'19'',40 40°18'20'',80 3.070 OL NA 

3745 MONTE CARNARA  
1 FIUME SARMENTO R EDISON GAS 1996 T E 03°54'29'',37 40°00'05'',26 2.520 NP NA 

3763 MONTE ENOC NW  
1 CALDAROSA M AGIP 1996 T S 03°26'32'',60 40°22'53'',20 4.012 OG NA 

3764 MONTE ENOC NW  
1dirA CALDAROSA M AGIP 1996 T S 03°26'32'',60 40°22'53'',20 3.513 OL NA 

6136 TEMPA LA 
MANARA   1 COSTA MOLINA M AGIP 1996 T E 03°31'33'',00 40°23'51'',50 5.384 OG NA 

6507 VALLAURIA   1bis MONTE LA ROSSA R EDISON GAS 1995 T E 03°06'31'',36 40°34'41'',20 4.329 NP NA 

2489 FONTANA DEL 
BARONE   1 ORSINO M PETREX 1994 T E 03°36'24'',99 40°41'17'',65 2.500 NP NA 

3718 MONTE ALPI 
OVEST   1 GRUMENTO NOVA M AGIP 1994 T E 03°26'37'',50 40°19'38'',80 3.494 OL NA 

3758 MONTE ENOC   1 CALDAROSA M AGIP 1994 T E 03°27'51'',00 40°22'16'',00 4.300 OL NA 
6506 VALLAURIA   1 MONTE LA ROSSA R EDISON GAS 1994 T E 03°06'31'',20 40°34'41'',20 484 IS NA 

2070 COSTA MOLINA  
OVEST   1 DIR COSTA MOLINA M AGIP 1993 T E 03°30'11'',80 40°19'41'',80 3.700 OL NA 

3448 MASSERIA PEPE   
1dirA ORSINO M PETREX 1993 T E 03°38'50'',00 40°44'32'',50 1.281 GA NA 

5399 S.FELE   1 MONTE CARUSO R TEXACO 1993 T E 03°07'28'',23 40°47'18'',08 5.315 NP NA 

1488 CERRO FALCONE   
1 MONTE SIRINO R PETREX 1992 T E 03°20'58'',00 40°27'34'',00 4.380 OL NA 

1489 CERRO FALCONE   
1 DIR A MONTE SIRINO R PETREX 1992 T E 03°20'58'',00 40°27'34'',00 3.438 OL NA 

3462 MASSERIA 
SPAVENTO   6dir MASSERIA SPAVENTO M EDISON GAS 1992 T S 03°15'04'',28 41°04'04'',45 1.425 GA NA 

3463 MASSERIA 
SPAVENTO   7dir MASSERIA SPAVENTO M EDISON GAS 1992 T S 03°15'04'',28 41°04'04'',45 1.599 GA NA 

3464 MASSERIA 
SPAVENTO   8dir MASSERIA SPAVENTO M EDISON GAS 1992 T S 03°15'04'',28 41°04'04'',45 1.462 GA NA 

3709 MONTE ALPI   4X GRUMENTO NOVA M PETREX 1992 T E 03°27'58'',00 40°18'41'',50 3.750 OL NA 

3717 MONTE ALPI 
NORD   1 CALDAROSA R AGIP 1992 T S 03°28'51'',10 40°20'07'',40 3.850 OG NA 

6138 TEMPA ROSSA   
1dirST-ter LAURENZANA R FINA 1992 T E 03°36'49'',69 40°25'14'',74 5.310 OL NA 

3707 MONTE ALPI   2dir MONTE ALPI R PETREX 1991 T E 03°29'04'',00 40°19'38'',00 3.906 OL NA 
6139 TEMPA ROSSA   2 TORRENTE SAURO R TOTAL 1991 T E 03°37'25'',20 40°23'44'',65 5.037 OL NA 
961 CALDAROSA  1dirA VIGGIANO R AGIP 1989 T A 03°27'20'',00 40°24'29'',00 4.645 OL NA 

6134 TEMPA DEL 
VENTO   1 CALVERA R SORI 1989 T E 03°34'43'',00 40°18'55'',00 4.897 NP NA 
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N. NOME POZZO TITOLO TT OPERATORE ANNO UB SC LONG LAT PROF ES SEZ 

6137 TEMPA ROSSA   1dir LAURENZANA R FINA 1989 T E 03°36'49'',69 40°25'14'',74 4.956 OL NA 
1258 CASTELLANA   1 MONTE SIRINO R PETREX 1988 T E 03°27'27'',50 40°11'02'',50 4.203 IS NA 

2068 COSTA MOLINA  3 
DIR XA COSTA MOLINA M AGIP 1988 T E 03°32'27'',00 40°20'25'',00 4.418 IO NA 

2069 COSTA MOLINA  
3X COSTA MOLINA M AGIP 1988 T E 03°32'27'',00 40°20'25'',00 4.400 IO NA 

3706 MONTE ALPI   1 MONTE ALPI R PETREX 1988 T E 03°29'04'',40 40°19'38'',00 3.606 OG NA 
340 ARCIERI   1 ACERENZA R SORI 1987 T E 03°31'28'',00 40°53'38'',00 2.050 NP NA 
645 BELLAVEDUTA   1 AQUILONIA R FINA 1987 T E 03°20'44'',50 41°01'01'',70 2.408 NP NA 

1738 COLABELLA SUD   
1 COLABELLA M SELM 1987 T E 03°17'58'',60 41°01'12'',16 2.190 NP NA 

3447 MASSERIA PEPE   1 ORSINO M AGIP 1987 T E 03°38'50'',00 40°44'32'',50 1.540 OL NA 

3461 MASSERIA 
SPAVENTO   4dir MASSERIA SPAVENTO M SELM 1987 T S 03°14'47'',57 41°04'18'',08 1.196 GA NA 

3469 MASSERIA 
VIORANO   1 SERRA DI MONACO R C.P.A. 1987 T E 03°40'04'',78 40°48'28'',81 984 GA NA 

960 CALDAROSA  1 VIGGIANO R AGIP 1986 T E 03°27'20'',00 40°24'29'',00 4.525 OL NA 
1736 COLABELLA   2 COLABELLA M SELM 1986 T E 03°17'17'',10 41°03'24'',70 1.038 GA NA 
1737 COLABELLA   3 COLABELLA M SELM 1986 T E 03°18'05'',60 41°03'05'',10 1.505 NP NA 
990 CALVINO   1 RIPACANDIDA R AGIP 1985 T E 03°23'50'',00 40°57'51'',00 2.502 NP NA 
1735 COLABELLA   1 SERRA SPAVENTO R SELM 1985 T E 03°17'31'',90 41°03'20'',70 1.470 OG NA 
4039 ORSINO   1 GENZANO DI LUCANIA R AGIP 1984 T E 03°40'33'',50 40°42'30'',50 1.628 OL NA 
5340 S.BARBATO   1 SERRA SPAVENTO R MONTEDISON 1984 T E 03°18'28'',40 41°01'31'',80 2.260 NP NA 
2067 COSTA MOLINA   2 ARMENTO R AGIP 1983 T E 03°32'14'',00 40°19'29'',00 4.141 OL NA 

3459 MASSERIA 
SPAVENTO   2 MASSERIA SPAVENTO M MONTEDISON 1983 T E 03°14'40'',80 41°04'36'',50 1.522 GA NA 

3460 MASSERIA 
SPAVENTO   3 MASSERIA SPAVENTO M MONTEDISON 1983 T E 03°15'24'',00 41°04'01'',00 1.592 GA NA 

3927 MUSACCHIO   1 GENZANO DI LUCANIA R AGIP 1983 T E 03°33'13'',50 40°51'19'',00 2.886 NP NA 

3458 MASSERIA 
SPAVENTO   1 MASSERIA SPAVENTO M MONTEDISON 1982 T E 03°15'03'',00 41°04'17'',50 1.682 GA NA 

3928 MUSCILLO   1 GENZANO DI LUCANIA R AGIP 1982 T E 03°38'28'',00 40°50'26'',00 1.296 NP NA 
2066 COSTA MOLINA   1 ARMENTO R AGIP 1981 T E 03°31'53'',00 40°19'55'',00 4.089 MO NA 
3670 MOLTONE   1 MASSERIA FRISARA R AGIP 1981 T E 03°33'00'',00 40°43'43'',00 3.207 NP NA 
3123 LENNE   1dir GENZANO DI LUCANIA R AGIP 1980 T E 03°36'56'',00 40°41'53'',00 2.549 NP NA 
6100 STAGLIOZZO   1dir S.FELE R AGIP 1980 T E 03°18'53'',00 40°48'14'',00 1.874 NP NA 

2262 DONNA CATERINA   
1 MASSERIA FRISARA R AGIP 1979 T E 03°35'31'',00 40°45'40'',50 2.091 NP NA 

6115 STROMBONE   2dir MONTE STROMBONE R AGIP 1978 T E 03°36'01'',00 40°43'06'',00 2.246 OL NA 
6114 STROMBONE   1 MONTE STROMBONE R MONTEDISON 1971 T E 03°36'33'',50 40°43'08'',70 1.601 NP NA 

4025 OPPIDO LUCANO   
1 OPPIDO LUCANO R FINA 1969 T E 03°33'12'',00 40°47'27'',00 1.745 NP NA 

4964 RENDINA   2 LAGO DI RENDINA R SNIA 1969 T E 03°11'08'',60 41°06'15'',40 1.321 NP NA 

833 BRINDISI DI 
MONTAGNA   1 BRINDISI DI MONTAGNA R MONTEDISON 1968 T E 03°27'53'',20 40°35'18'',50 1.795 NP NA 

3438 MASCHITO   2 MASCHITO R RIC.PETR.MERI
DIONALI 1968 T E 03°24'31'',00 40°52'38'',00 3.469 NP NA 

4963 RENDINA   1 LAGO DI RENDINA R SNIA 1968 T E 03°15'06'',40 41°03'41'',20 2.250 NP NA 
5377 S.CHIRICO   4 TOLVE R AUSONIA MIN. 1968 T E 03°37'17'',00 40°40'44'',00 2.358 NP NA 

3437 MASCHITO   1 MASCHITO R RIC.PETR.MERI
DIONALI 1967 T E 03°27'06'',50 40°53'59'',00 2.187 NP NA 

4264 PIGNOLA   1 PIGNOLA R IDR.CASTELGR
ANDE 1967 T E 03°15'01'',00 40°29'38'',00 1.169 NP NA 

4682 POTENZA   1 POTENZA R AGIP 1966 T E 03°14'01'',50 40°36'52'',00 762 NP NA 
4255 PIETRAGALLA   1 PIETRAGALLA R AGIP 1965 T E 03°24'46'',00 40°50'13'',00 2.984 NP NA 

5374 S.CHIRICO   1 TOLVE R ITALMINERARI
A 1965 T E 03°37'20'',00 40°42'52'',00 1.912 NP NA 

5375 S.CHIRICO   2 TOLVE R ITALMINERARI
A 1965 T E 03°40'02'',00 40°41'45'',40 1.650 NP NA 

5376 S.CHIRICO   3 TOLVE R ITALMINERARI
A 1965 T E 03°36'12'',00 40°42'40'',00 1.950 GA NA 

456 BANZI   1 BANZI R IDR.CASTELGR
ANDE 1964 T E 03°38'42'',80 40°50'28'',50 1.001 NP NA 

3471 MATINELLA   1 MATINELLA R AGIP 1964 T E 03°30'42'',50 40°56'52'',00 1.229 NP NA 

1176 CASALNUOVO   1 CERSOSIMO R IDR.CASTELGR
ANDE 1963 T E 03°53'40'',50 40°00'59'',00 2.148 NP NA 

2541 FORENZA   2 FORENZA R DELTA OVER. 1963 T E 03°30'26'',40 40°51'06'',30 2.034 NP NA 

2563 FRANCAVILLA SUL 
SINNI   1 S.ARCANGELO R AGIP 1963 T E 03°42'54'',00 40°04'27'',00 1.737 NP NA 

3106 LAVELLO   6 LAVELLO R AGIP 1963 T E 03°19'13'',00 41°03'39'',00 924 NP NA 

3502 MELFI   1 LAVELLO R AGIP 1963 T E 03°09'52'',00 41°02'19'',50 2.687 NP NA 

3103 LAVELLO   3 LAVELLO R AGIP 1962 T E 03°12'13'',00 41°04'40'',00 2.016 NP NA 

3104 LAVELLO   4 LAVELLO R AGIP 1962 T E 03°17'43'',00 41°04'05'',00 1.629 NP NA 

3105 LAVELLO   5 LAVELLO R AGIP 1962 T E 03°17'06'',00 40°59'29'',00 2.744 NP NA 

2540 FORENZA   1 FORENZA R DELTA OVER. 1961 T E 03°26'16'',50 40°51'27'',20 3.001 NP NA 

3074 LAGONEGRO   1 LAGONEGRO R AGIP 1961 T E 03°18'19'',00 40°07'36'',00 1.447 NP NA 

3101 LAVELLO   1 LAVELLO R AGIP 1961 T E 03°17'55'',50 41°00'39'',50 2.688 NP NA 

6084 SPINAZZOLA   1 MONTE SERICO R ITALIANA 
RICERCHE 1960 T E 03°38'31'',30 40°51'41'',10 684 NP NA 

6356 TRAMUTOLA 45 TRAMUTOLA R AGIP 1959 T E 03°18'42'',00 40°19'15'',00 2.000 NP NA 

2687 GAUDIANO 1     AGIP 1953 T E 03°24'57'',00 41°05'56'',00 2.351 NP NA 

1484 CERRETO   1BA     AGIP 1943 T E 03°06'45'',00 40°32'36'',00 153 NP NA 

1486 CERRETO CR.1     AGIP 1943 T E 03°06'45'',00 40°32'37'',90 359 NP NA 

2394 FARISI CR.1     AGIP 1943 T E 03°07'01'',00 40°32'40'',50 291 NP NA 
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N. NOME POZZO TITOLO TT OPERATORE ANNO UB SC LONG LAT PROF ES SEZ 

2815 GENZANO 3 GENZANO R AGIP 1943 T E 03°35'41'',00 40°48'18'',90 1.770 NP NA 

3061 LA FRATTA CR 1     AGIP 1943 T E 03°05'17'',00 40°33'31'',90 137 NP NA 

6336 TRAMUTOLA 25 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°19'00'',90 40°19'09'',80 323 OL NA 

6340 TRAMUTOLA 29 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°18'57'',00 40°18'57'',40 555 NP NA 

6350 TRAMUTOLA 39 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°18'53'',70 40°19'19'',70 145 OL NA 

6351 TRAMUTOLA 40 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°18'53'',60 40°19'04'',00 245 NP NA 

6352 TRAMUTOLA 41 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°18'54'',10 40°19'23'',60 144 OL NA 

6353 TRAMUTOLA 42 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°18'56'',80 40°19'18'',50 76 OL NA 

6354 TRAMUTOLA 43 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°18'49'',40 40°19'26'',00 340 NP NA 

6355 TRAMUTOLA 44 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T S 03°19'08'',60 40°19'16'',00 41 NP NA 

6357 TRAMUTOLA CR 1 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T ST 03°18'57'',70 40°18'29'',90 221   NA 

6358 TRAMUTOLA CR 2 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T ST 03°18'55'',00 40°19'48'',30 20   NA 

6359 TRAMUTOLA CR 3 TRAMUTOLA   AGIP 1943 T ST 03°18'53'',30 40°19'49'',00 29   NA 

3848 MONTEPIANO CR 2 MONTEPIANO R AGIP 1942 T E 03°06'55'',00 40°33'17'',90 250 NP NA 

6324 TRAMUTOLA 13 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°19'04'',10 40°19'09'',00 307 OL NA 

6325 TRAMUTOLA 14 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'34'',90 40°19'35'',90 388 NP NA 

6330 TRAMUTOLA 19 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'50'',90 40°19'25'',20 470 OG NA 

6331 TRAMUTOLA 20 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'59'',30 40°19'13'',40 291 NP NA 

6332 TRAMUTOLA 21 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'56'',40 40°19'08'',70 280 OL NA 

6334 TRAMUTOLA 23 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'57'',80 40°19'20'',70 114 OL NA 

6335 TRAMUTOLA 24 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'52'',00 40°19'26'',00 63 OL NA 

6337 TRAMUTOLA 26 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'48'',20 40°19'08'',10 245 OL NA 

6338 TRAMUTOLA 27 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°19'01'',20 40°19'19'',80 198 NP NA 

6341 TRAMUTOLA 30 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°19'02'',20 40°19'18'',20 180 OL NA 

6343 TRAMUTOLA 32 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'52'',90 40°19'25'',20 103 NP NA 

6344 TRAMUTOLA 33 TRAMUTOLA   AGIP 1942 T S 03°18'49'',50 40°19'28'',20 89 NP NA 

2814 GENZANO 2 GENZANO R AGIP 1941 T E 03°38'56'',00 40°50'22'',00 1.441 NP NA 
3847 MONTEPIANO 1 MONTEPIANO R AGIP 1941 T E 03°06'41'',00 40°33'14'',90 248 NP NA 
6318 TRAMUTOLA  7 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°18'51'',60 40°19'12'',90 397 GO NA 
6319 TRAMUTOLA  8 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°18'57'',80 40°19'11'',00 300 OL NA 
6322 TRAMUTOLA 11 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°18'55'',00 40°19'06'',30 292 OL NA 
6323 TRAMUTOLA 12 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°19'04'',00 40°19'31'',80 412 OL NA 
6326 TRAMUTOLA 15 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°19'00'',80 40°19'15'',80 300 OL NA 
6327 TRAMUTOLA 16 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°18'30'',50 40°18'58'',20 421 GA NA 
6328 TRAMUTOLA 17 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°19'00'',40 40°19'21'',40 82 GA NA 
6329 TRAMUTOLA 18 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°18'59'',00 40°19'19'',20 105 OL NA 
6333 TRAMUTOLA 22 TRAMUTOLA   AGIP 1941 T S 03°18'51'',30 40°19'25'',20 60 OL NA 
6312 TRAMUTOLA  1 TRAMUTOLA   AGIP 1940 T E 03°18'39'',80 40°19'17'',20 269 OG NA 
6315 TRAMUTOLA  4 TRAMUTOLA   AGIP 1940 T S 03°18'43'',80 40°19'11'',50 300 OG NA 
6317 TRAMUTOLA  6 TRAMUTOLA   AGIP 1940 T S 03°18'50'',00 40°19'32'',10 387 OG NA 
6320 TRAMUTOLA  9 TRAMUTOLA   AGIP 1940 T S 03°18'39'',80 40°19'34'',00 376 OL NA 
6321 TRAMUTOLA 10 TRAMUTOLA   AGIP 1940 T S 03°18'56'',80 40°19'22'',20 117 OL NA 
2813 GENZANO 1 GENZANO R AGIP 1939 T E 03°38'06'',00 40°49'34'',00 1.072 NP NA 
6313 TRAMUTOLA  2 TRAMUTOLA   AGIP 1939 T E 03°18'26'',80 40°19'23'',50 404 GA NA 
6314 TRAMUTOLA  3     AGIP 1939 T ST 03°19'16'',00 40°19'55'',70 934   NA 
6316 TRAMUTOLA  5 TRAMUTOLA   AGIP 1939 T S 03°18'41'',10 40°19'20'',40 253 OG NA 
4836 RAPOLLA 1 RAPOLLA   NN 1921 T E 03°16'45'',00 40°59'50'',00 180 NP NA 

 
NOME POZZO UB=UBICAZIONE ES=ESITO MINERARIO DEL POZZO

DIR=DIREZIONATO T=TERRA NP=NON PRODUTTIVO 
BIS=RIPRESO DAL 1°POZZO M=MARE IS=INCIDENTATO E/O SOSPESO 
TER=RIPRESO DAL POZZO BIS SC=SCOPO DEL POZZO GA=GAS 
DEV=DEVIATO E=ESPLORATIVO OL=OLIO 
ST=SIDE TRACK S=SVILUPPO OG=OLIO PREVALENTE E GAS 
LD=LATERAL DRILLING ST=STRATIGRAFICO GO=GAS PREVALENTE E OLIO 
DH=DRAIN HOLE T=STOCCAGGIO IG=INDIZIATO A GAS 
OR=ORIZZONTALE A=ACCERTAMENTO IO=INDIZIATO A OLIO 
APP=APPROFONDIMENTO P=APPROFONDIMENTO II=INDIZIATO A GAS E OLIO 
TITOLO=NOME TITOLO MINERARIO I=INIEZIONE MG=MANIFESTAZIONI A GAS 
TT=TIPO TITOLO MINERARIO F=SFIATO MO=MANIFESTAZIONI A OLIO 
C=CAMPO ZONA E.N.I. M=MONITORAGGIO MM=MANIFESTAZIONI A GAS E OLIO 
R=PERMESSO DI RICERCA LONG=LONGITUDINE SEZ=SEZIONE IDROCARBURI

M=CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE LAT=LATITUDINE BO=BOLOGNA 
S=CONCESSIONE DI STOCCAGGIO PROF=PROFONDITA' VERTICALE RM=ROMA 
OPERATORE=SOCIETA' TITOLARE o R.U.  NA=NAPOLI 
NN=SOCIETA' NON NOTA CODICI GEOLOGICI  
ANNO=ANNO DI PERFORAZIONE SI=SISTEMA ET=ETA'  
 TE=TERRENO FO=FORMAZIONE DI FONDO POZZO 

 
Tab.2.8 – Elenco perforazioni effettuate dal 1939 al 2002 in Basilicata (fonte: Ministero Industria) e relativa legenda 
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Si stima che le dimensioni del giacimento di petrolio ne facciano uno dei giacimenti on-
shore più grandi dell'Europa continentale, la cui durata residua è stimata in circa 20 anni. 

 

Fig. 2.10 – Aree industriali e di sviluppo idrocarburi in Basilicata (fonti: Rie s.r.l. (sx),  Ministero Industria (dx)) 

Ad oggi, nella regione Basilicata sono attive le seguenti concessioni di coltivazione per le 
quali si riporta anche la relativa scadenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

n.  
BUIG 

DENOMINAZIONE TITOLI SOCIETÀ OPERATRICI 
Superficie 

totale  
Kmq 

Superficie   
nella 

regione     
Kmq 

Scadenza 

816 CALCIANO ENI 65,26 65,26 25/01/2012 

830 COLABELLA EDISON GAS 54,45 54,45 16/05/2015 

801 CUGNO LE MACINE ENI 77,12 77,12 09/03/2005 

848 FONTE S. DAMIANO ENERGIA DELLA CONCORDIA 23,71 23,71 18/07/2018 

783 GARAGUSO EDISON GAS 69,62 69,62 07/06/2009 

928 GORGOGLIONE TOTAL FINA ELF ITALIA 290,59 290,59 14/07/2013 

929 GRUMENTO NOVA ENI 398,39 398,39 26/10/2019 

846 IL SALICE PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 47,15 47,15 27/03/2018 

836 MASSERIA MONACO EDISON GAS 35,93 35,93 08/07/2016 

818 MASSERIA SPAVENTO EDISON GAS 94,78 49,95 28/05/2012 

874 MASSERIA VIORANO NETTIS IMPIANTI 41,61 41,61 10/10/2019 

808 MONTE MORRONE PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 29,72 29,72 01/09/2007 

870 MONTE VERDESE GAS DELLA CONCORDIA 60,02 60,02 28/06/2022 

751 NOVA SIRI SCALO PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 7,50 7,50 24/05/2003 

834 ORSINO PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 144,89 144,89 02/12/2014 

859 POLICORO PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 164,00 93,07 30/09/2020 

927 RECOLETA PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 44,62 44,62 08/09/2019 

857 S. TEODORO ENERGIA DELLA CONCORDIA 59,25 59,25 05/09/2019 

865 SCANZANO PETROLIFERA ITALIANA (SOC.) - SPI 70,79 70,79 13/12/2021 

823 TEMPA ROSSA ENI 69,05 69,05 04/04/2013 

880 VOLTURINO ENI 261,76 261,76 31/05/2023 

   SUPERFICIE TOTALE NELLA REGIONE KMQ : 1.994,45  

 
Tab.2.9 – Elenco concessioni di coltivazioni attive nella regione Basilicata al 2003 (fonte: Ministero Industria) 

. 
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Il greggio è estratto dai vari pozzi perforati nella zona di Viggiano confluisce nel Centro 
Olio, in esercizio dal 12 aprile 1996, dove viene eseguito il primo trattamento del petrolio, ossia la 
separazione dell'olio dal gas, dallo zolfo e dall'acqua.  

Nel 1992, è stato costituito il primo consorzio di autotrasportatori, composto da circa 50 
unità, che, passato successivamente ad 80 unità (40 mezzi per 5 giorni alla settimana), ha gestito il 
trasporto di petrolio con autocisterne fino alle raffinerie di Taranto. 

Nell’ottobre del 2001 è entrato in esercizio l’oleodotto Monte Alpi, lungo 136 km e con un 
diametro di 20 pollici, che collega il Centro Olio con le raffinerie di Taranto. L'oleodotto ha una 
capacità di 150.000 barili al giorno. Il tracciato si snoda lungo le superfici dei comuni lucani di 
Viggiano, Grumento Nova, Montemurro, Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, 
Missanello, Aliano, Stigliano, Craco, Montalbano Jonico, Pisticci e Bernalda e dei comuni pugliesi 
di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto. La condotta è stata realizzato con elevati 
standard di sicurezza e di tutela ambientale, nonché con l'adozione di tecniche antisismiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.11 – Reti di raccolta e localizzazione pozzi (fonte: Rie s.r.l. 1999) 

Dopo alcune fasi di ampliamento, il Centro Olio ha visto incrementata la capacità massima 
dai 7.500 bbl/g agli odierni 104.000 bbl/g. 

A causa della fragilità sismica e idrogeologica del territorio, in Val d’Agri, sono state 
effettuate specifiche verifiche in merito alla sicurezza sismica e alla tutela delle acque e delle falde 
che alimentano il vicino invaso del Pertusillo (oltre all’applicazione dei migliori standard 
ambientali e di sicurezza); tali verifiche hanno dato esito rassicurante, pur permanendo un rischio, 
in caso di incidente, insito peraltro in qualsiasi attività industriale. 

La provincia di Potenza vede infine la presenza di industrie classificate, ai sensi dell’art. 15, 
comma 4 del Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n.334, attività a rischio di incidente rilevante e quindi 
tenute alla redazione di un piano di emergenza esterno. 

All’interno dell’abitato di Potenza si hanno due depositi di gas liquefatti: MAZZOLA, la cui 
estensione è di 10.821 mq con un numero di unità lavorative pari a 7, e la LIQUIGAS s.p.a., di 
estensione inferiore, 7.938 mq, che si occupa essenzialmente di imbottigliamento di gas. Le unità 
lavorative sono pari a 11. 
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Nella zona di Melfi, vi è ubicato lo stabilimento chimico e petrolchimico COMMER TGS. 
Nei pressi dello stabilimento si snodano la S.S. 655 “Bradanica”, la strada consortile ASI a circa 
200 mt, la S.P. 48 “del Basso Melfese” a circa 300 mt. Infine la linea ferroviaria Rocchetta S.A. – 
Gioia del Colle ad 800 mt. L’attività consiste nella fabbricazione di poliuretano espanso per sedili 
di autovetture.  

Nel medio Agri, a Missanello è ubicato l’impianto di potabilizzazione dell’Acquedotto 
Pugliese, ove è presente un deposito di cloro gassoso. 

Per tali aziende sussiste l’obbligo di deposito presso la competente Prefettura del piano di 
sicurezza esterno, e la competenza nella gestione dell’emergenza è affidata al Prefetto di concerto 
con i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, i Sindaci dei Comuni coinvolti, l’ARPA Basilicata e le 
strutture sanitarie regionali. 

Questa disamina si propone di far notare come in una zona prevalentemente montuosa e 
collinare, un’industrializzazione abbastanza diffusa interessi gran parte del territorio pianeggiante, 
prevalentemente formato dalle piane fluviali e dalle fondovalli, zone notoriamente affette da 
elevato rischio sia di natura idrogeologica – alluvioni, inondazioni – sia di natura sismica  - 
amplificazione dell’onda sismica nei depositi alluvionali. Inoltre, il problema è particolarmente 
sentito per la zona della Val D’Agri, storicamente caratterizzata da un elevato rischio sismico che 
nel 1857 fu colpita da uno dei più violenti terremoti della storia locale. 

In presenza di catastrofi naturali questo tipo di industrializzazione presenta un elemento di 
complessità per l’organizzazione dei soccorsi per la difficoltà di monitorare l’evoluzione del 
sistema industriale e conseguentemente per pianificare le azioni di soccorso. 

 

2.8 SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI RILIEVO 

Nel presente paragrafo si descrivono alcune dei servizi e delle infrastrutture di rilievo 
presenti nel territorio potentino. 

Ponti: date le caratteristiche morfologiche del territorio, si contano numerosi ponti, viadotti 
e gallerie, alcune di tali strutture risalgono ad un’epoca anteriore all’emanazione delle normative 
sismiche. Ogni ponte, galleria, viadotto rappresenta un potenziale punto di criticità nella gestione 
dell’emergenza: ssere accessibile sia in entrata, da parte 
dei soccorsi, sia in uscita per far evacuare la popolazione. Questa prima edizione non affronta  
questo problema, che sarà oggetto di un futuro approfondimento ed aggiornamento del piano, 
che conterrà appositi modelli di evacuazione, i quali verranno testati con simulazioni, mediante 
l’implementazione nel SIT degli elementi esposti al rischio. Tali modelli permetteranno di studiare 
la possibilità di avere percorsi alternativi per raggiungere/evacuare una porzione di territorio e 
permetteranno di stabilire dei criteri di priorità per l’adeguamento di tali strutture al fine di 
ottimizzare gli interventi e garantire la sicurezza dei cittadini. 

Dighe: il territorio potentino vede la presenza di numerosi invasi, sbarramenti e traverse 
con diverse caratteristiche geometriche ed idrauliche in funzione della morfologia dei luoghi e 
della disponibilità idrica. Tali strutture, come facilmente intuibile, rappresentano elementi di 
rischio sul territorio: un ipotetico crollo (anche indotto da cause esterne), o un semplice rilascio di 
portate d’acqua in condizioni di emergenza, genererebbero un’onda di sommersione con 
conseguenze rilevanti per il territorio a valle. In questa edizione del Piano, per i maggiori invasi 
presenti sul territorio provinciale, sono stati presi in considerazione gli scenari di sommersione 
per effetto di manovre di scarico e di crollo del corpo diga, senza però tenere conto degli effetti 
dell’onda d’urto; tale aspetto, tutt’altro che trascurabile, verrà affrontato in un successivo 
approfondimento e sarà oggetto anche di modellazione numerica effettuata con l’ausilio del SIT 
degli elementi esposti al rischio. 

Edifici Pubblici: Il territorio potentino vede la presenza di oltre 2.500 edifici pubblici. 

 in caso di calamità il luogo colpito deve e
 

 



Capitolo 2: Quadro Conoscitivo del Territorio Provinciale 
 
 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 57 

Molti di questi edifici sono anche classificati strategici (caserme, scuole, ospedali, sedi COM, etc.). 
La distribuzione totale percentuale è mostrata nella tabella che segue.  

 

Destinazioni d'uso Totale Provincia 
Civile 754 

Istruzione 1.071 
Militare 153 

Mobilità e trasporti 46 
Religioso 91 

Sanità 261 
Tecnologia a rete 80 

Altre 60 
Totale 2.516 

 
Tab. 2.10 – Distribuzione degli edifici pubblici della provincia di Potenza (censimento vulnerabilità GNDT-LSU 1996) 

La Provincia di Potenza, già dal dicembre 2002, ha avviato una campagna di 
sperimentazione sui propri edifici scolastici al fine di valutarne la vulnerabilità al rischio sismico e 
stabilire il livello si sicurezza offerto, incaricando a tal uopo l’Università degli Studi della 
Basilicata. Una breve sintesi della prima fase di tale studio è riportata al Cap.3 del presente 
Volume. In esito a tali studi, la Provincia ha intrapreso già delle azioni per ridurre la vulnerabilità 
di alcuni edifici scolastici. Nel corso del 2004 tale attività verrà ripresa, approfondita ed ampliata 
anche agli edifici provinciali sedi di Uffici pubblici. Inoltre, in tale ottica la Provincia si è proposta 
di coordinare l’azione di monitoraggio su edifici comunali e, ad oggi, diversi comuni hanno 
aderito all’iniziativa. 

Beni soggetti a tutela: nella provincia di Potenza si trovano numerosi beni soggetti a 
tutela. L’intero territorio è costellato di siti archeologici (Vulture, Val D’Agri), Chiese e Conventi, 
Palazzi e Residenze Storiche, Castelli e fortificazioni, Nuclei Storici, Masserie, Musei, Patrimonio 
Demoetnoantropologico, Pinacoteche, Collezioni, Archivi storici, etc. Data la valenza storico-
artistica e culturale del territorio, che ne aumenta l’esposizione ai rischi naturali ed antropici, 
particolare attenzione dovrà essere data a questo aspetto anche nelle attività di protezione civile. 

Aeroporti: nella Basilicata non è presente alcuna infrastruttura aeroportuale. Gli aeroporti 
più vicini nel raggio dei 150 km, sono: BARI Palese (Codice ICAO: LIBD; Classificazione: CI7; 
Coordinate: 41°08.25 N / 16°45.90 E), NAPOLI Capodichino (Codice ICAO: LIRN; 
Classificazione: CI7; Coordinate: 40°53.00 N / 14°17.33 E), SALERNO Pontecagnano (Codice 
ICAO: LIRI; Classificazione: CN1; Coordinate: 40°37.30 N / 14°54.90 E), FOGGIA Amendola 
(Codice ICAO: LIBF; Classificazione: CI2; Coordinate: 41°25.93 N / 15°32.12 E). Sul territorio 
potentino e su quello delle province limitrofe sono comunque state individuate, censite e 
caratterizzate delle aree già destinate ad aviosuperficie che potranno essere utilizzate in caso di 
emergenza. Alcune di esse, quali quella di Grumento, hanno caratteristiche tali da permettere 
l’atterraggio e/o il decollo anche di aerei di aviazione civile e/o militare. Per ciascuna di tali aree 
sono state censite: coordinate, lunghezza e larghezza pista, orientamento, tipo di fondo, 
elevazione, caratteristiche del circuito e tutte le altre informazioni utili per poter essere utilizzate 
per le attività di protezione civile.  

L’ospedale S.Carlo in Potenza possiede anche un eliporto attualmente utilizzato per il 
soccorso sanitario. Le caratteristiche di volo dei velivoli comunque permettono di intervenire 
puntualmente sul territorio (atterrando, per esempio su campi sportivi, piazzali, etc.), anche in 
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zone molto impervie, garantendo comunque un intervento capillare molto efficace. Allo scopo, è 
utile evidenziare l’esistenza di speciali squadre di intervento (quali quelle SAF del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco) che, mediante l’uso di elicotteri, sono in grado di intervenire in 
condizioni particolarmente estreme, raggiungendo zone del territorio inaccessibili per via 
terrestre. 

Porti: l’unico accesso al mare della provincia di Potenza si trova sul Tirreno, nella zona di 
Maratea ove è presente un porto attrezzato. Il porto di Maratea si trova nella parte orientale del 
golfo di Policastro ed è protetto dal molo Nord a gomito lungo 275 m orientato per Sud/Sud-est 
e dal molo Sud di 260 m orientato per WNW/NW.   

Fig. 2.12 – Porto di Maratea 

Nello specchio acqueo interno si trova un molo secondario con direzione W-SW ed alcuni 
pontili galleggianti. Attualmente, il molo Nord è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni da 
pesca e alle unità da diporto di passaggio previa autorizzazione dell'Autorità Marittima. La 
struttura, opportunamente censita e catalogata nel SIT, potrà essere considerata anche per la 
valutazione di modelli di evacuazione via mare per le popolazioni colpite residenti in tali zone.  

Distribuzione GAS : la provincia di Potenza vede una gestione parcellizzata del sevizio di 
fornitura del Gas con circa 10 gestori di reti Gas, cui si aggiunge l’Amministrazione Comunale di 
Lavello che gestisce in proprio il servizio. Attualmente vi sono 23 comuni non metanizzati. Le 
zone non servite sono il Medio Agri e parte del Lagonegrese (inserire figura). Tale situazione di 
frammentazione costituisce un elemento di complessità, data la necessità di conoscere con 
esattezza il gestore di ciascun tratto di condotta, nell’eventualità, in caso di emergenza, di dover 
bloccare l’erogazione. 

 Servizi di trasporto: tra gli elementi di debolezza della struttura insediativa della Provincia 
di Potenza, un ruolo determinante è assunto dalla piccolissima dimensione dei centri urbani, che 
nella gran parte dei casi non supera i 5.000 abitanti, distribuiti su un territorio vasto. Questa 
condizione, associata alle caratteristiche orografiche del territorio, fa sì che il trasporto pubblico 
intercomunale, provinciale e interprovinciale si svolga prevalentemente su gomma. L’ultimo 
piano dei trasporti provinciale (2003) vede la presenza di 25 società di servizi di autolinee per un 
totale di circa 15.600.000 km/anno, ed un totale di 6.500.000 viaggiatori/anno. Nel periodo 
invernale vengono trasportati circa 30.000 passeggeri/giorno. Questa circostanza, se da un lato 
garantisce la disponibilità di un elevato numero di mezzi utilizzabili ai fini di emergenza, dall’altro 
evidenzia la grande vulnerabilità di un territorio dove anche il trasporto collettivo insiste su 
un’unica rete viaria.
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2.9 IL SISTEMA SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE 

Il Sistema Sanitario Provinciale si articola sul territorio provinciale secondo tre Aziende 
Sanitarie Locali, l’Ospedale di riferimento regionale S.Carlo situato nella città di Potenza ed il 
Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata situato in Rionero in Vulture. A questi si 
aggiungono gli Ordini professionali dei Medici, dei Farmacisti e degli Infermieri e di tutte le 
professionalità sanitarie. 

A.S.L. 1 – Venosa 
• Plesso 1: VENOSA; 

• Plesso 2: MELFI; 

• Plesso 3: PESCOPAGANO 

A.S.L. 2 – Potenza 
• Plesso 1: Casa di Cura LUCCIONI; 

• Plesso 2: Presidio Ospedaliero VILLA D’AGRI 

A.S.L. 3 – Lagonegro 
• Plesso 1: Ospedale S.Giovanni - CHIAROMONTE 

• Plesso 2: LAGONEGRO 

• Plesso 3: LAURIA 

• Plesso 4: MARATEA 

Azienda Ospedaliera S. Carlo - Potenza 
• Plesso 1: Ospedale S. Carlo - POTENZA 

C.R.O.B. Ospedale Oncologico Regionale - Rionero in Vulture 
• Plesso 1: C.R.O.B. Ospedale Oncologico Regionale 

 

I servizi Socio Assistenziali sono garantiti dagli Enti Locali, istituzionalmente deputati, e 
dalle associazioni di volontariato. Tra le più importanti nel campo rientra la Croce Rossa Italiana, 
Associazione riconosciuta come ente di diritto pubblico dalla Legge n. 70 del 1975, posta sotto 
l'alto patronato del Presidente della Repubblica e sottoposta alla vigilanza dello Stato, sotto il 
controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza, con lo 
scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto o di calamità.  

Tra gli scopi, in tempo di pace, rientra l’assistenza alla popolazione, soprattutto la più 
vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando perfino soccorsi all'estero mentre, in 
caso di conflitto o di calamità, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla 
cura dei feriti, con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, 
ambulanze, organizza la difesa sanitaria e si occupa della ricerca dei dispersi. 

La Croce Rossa Italiana è organizzata sul territorio provinciale nei seguenti Comitati: 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
• Comitato Regionale CRI Basilicata - POTENZA 

• Comitato Provinciale CRI - POTENZA 

• Comitato locale CRI - LAVELLO 

• Comitato locale CRI - MELFI 

• Comitato locale CRI – RIONERO IN VULTURE 

• Comitato locale CRI - VENOSA 
 

2.10 LE STRUTTURE RICETTIVE 

Come già è stato sperimentato con l’evento calamitoso del 1980, lì dove è stato possibile 
per i modesti danni subiti dalle strutture, le strutture alberghiere presenti sul territorio hanno 
accolto, anche per lunghi periodi, diverse famiglie sfollate esplicando un valido supporto logistico 
ai responsabili organizzativi della macchina dei soccorsi. 

Nell’ultimo decennio si è verificato un discreto sviluppo nella recettività alberghiera che 
può annoverare, oltre alle classiche strutture alberghiere, anche pensionati, agriturismi e qualche 
rifugio montano. 

E’ stato fatto un censimento delle attrezzature ricettive (i cui dettagli sono stati inseriti nella 
banca dati delle risorse territoriali) ed è risultato che, sul territorio della provincia, sono presenti: 
 

COMUNE  
N. 

STRUTTURE 
N. POSTI 
LETTO 

 AGRITURISMI 
N. POSTI 
LETTO 

Abriola  2 113  6 40 
Acerenza  1 35  0 0 
Anzi  0 0  1 7 
Armento  0 0  1 8 
Atella  0 0  1 8 
Avigliano  1 23  0 0 
Barile  1 28  0 0 
Bella  0 0  2 18 
Brienza  2 86  1 8 
Brindisi di Montagna  1 23  0 0 
Calvello  1 25  3 34 
Caldera  0 0  1 15 
Castelluccio Inferiore  3 131  1 3 
Castelluccio Superiore  1 19  0 0 
Castelmezzano  1 9  1 4 
Castelsaraceno  1 10  0 0 
Cersosimo  0 0  1 5 
Chiaromonte  1 67  3 36 
Corleto Perticara  4 75  1 12 
Fardella  1 49  0 0 
Filiano  1 60  0 0 
Forenza  0 0  6 40 
Francavilla in Sinni  2 86  6 65 
Genzano di Lucania  1 29  0 0 
Grumento Nova  4 340  3 39 
Guardia Perticara  0 0  2 36 
Lagonegro  4 194  2 7 
Latronico  4 210  2 13 
Laurenzana  1 36  0 0 
Lauria  4 188  3 41 
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COMUNE  
N. 

STRUTTURE 
N. POSTI 
LETTO 

 AGRITURISMI 
N. POSTI 
LETTO 

Lavello  5 141  0 0 
Maratea  23 2733  3 35 
Marsico Nuovo  1 18  2 15 
Marsicovetere  3 124  2 20 
Maschito  0 0  1 12 
Melfi  6 356  1 15 
Missanello  0 0  0 0 
Moliterno  3 105  0 0 
Montemurro  0 0  2 14 
Muro Lucano  1 25  0 0 
Nemoli  0 0  0 0 
Noepoli  0 0  2 26 
Oppido Lucano  0 0  0 0 
Palazzo San Gervasio  1 18  0 0 
Paterno  1 9  0 0 
Pescopagano  1 60  0 0 
Picerno  1 60  2 12 
Pietrapertosa  0 0  1 4 
Pignola  3 273  2 13 
Potenza  7 435  0 0 
Rapone  0 0  0 0 
Rionero in Vulture  6 400  4 52 
Rivello  1 15  3 32 
Rotonda  3 109  2 23 
San Chirico Nuovo  0 0  1 4 
San Chirico Raparo  0 0  1 14 
San Costantino Albanese  2 47  9 80 
San Fele  1 23  0 0 
San Severino Lucano  6 228  1 5 
Sant’Arcangelo  0 0  0 0 
Sarconi  0 0  1 8 
Senise  3 80  2 36 
Teana  1 18  0 0 
Terranova del Pollino  4 97  4 44 
Tito  1 19  0 0 
Tramutola  1 15  0 0 
Trecchina  2 151  2 20 
Vaglio di Basilicata  1 00  0 0 
Venosa  1 72  2 26 
Vietri di Potenza  2 88  0 0 
Viggianello  9 284  3 25 
Viggiano  1 164  1 10 
       

TOTALI  143 8003  101 984 
 

Tab. 2.11 – Ricettività alberghiera nella provincia di Potenza (APT 2004) 
 

2.11 CONCLUSIONI 

Il quadro conoscitivo delineato nel presente Capitolo, ovviamente non esaustivo, dà un’idea 
di come si è deciso di affrontare il problema della conoscenza del territorio naturale ed 
antropizzato della Provincia di Potenza.  

La raccolta ed il censimento di tutte le informazioni utili per le attività di Protezione Civile 
continua incessantemente ed è effettuata utilizzando gli strumenti operativi discussi nel dettaglio 
al Cap.2 del Vol.2, in particolare: 
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• Il SIT di Monitoraggio degli elementi esposti al rischio; 

• La Banca Dati delle risorse disponibili in caso di emergenza. 

Nei capitoli che seguono si approfondisce nel dettaglio la conoscenza del territorio naturale 
ed antropizzato esaminandolo sotto l’aspetto dei maggiori rischi che lo caratterizzano. 
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CAPITOLO 3 
IL RISCHIO: PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ANALISI DEI RISCHI: ASPETTI GENERALI 

Date le specificità naturali ed antropiche del territorio della Provincia di Potenza, 
particolare attenzione meritano tra i possibili eventi calamitosi naturali quelli di tipo sismico e di 
tipo idrogeologico, comprendendo in quest’ultima tipologia sia eventi alluvionali che franosi, ai 
quali sono associate una serie di complesse fenomenologie di coinvolgimento del territorio. 

Relativamente al rischio sismico, queste possono essere riassunte nelle seguenti tipologie: 

• danneggiamenti diretti per il verificarsi di un sisma; 

• danneggiamenti dovuti a frane sismo-indotte; 

• allagamenti dovuti al danneggiamento, anche parziale, di dighe. 

Mentre i danneggiamenti diretti sono un effetto ben noto, gli altri due aspetti possono 
essere assai più rilevanti.  

Ad esempio il disastroso terremoto del 1857 in Val d’Agri innescò una gigantesca frana a 
Montemurro che portò alla cancellazione dell’abitato e causò circa 5.000 vittime, pari a un terzo 
del totale ascritto a quell’evento.  

In modo similare non va sottovalutato il problema dell’esistenza di numerosi invasi, 
progettati e in gran parte realizzati negli anni settanta, quando l’evento sismico non era ancora 
ben compreso. Per sua stessa natura, quella di essere costruita per contenere una massa d’acqua e 
di resistere quindi alle sue spinte, la diga è adatta a resistere agli effetti diretti di un evento. 
Tuttavia nel territorio della Provincia vi sono numerose situazioni dove si potrebbero verificare 
effetti di tipo diverso, ovvero deformazioni statiche del manufatto. Questo è dovuto al fatto che 
numerosi sbarramenti sono stati progettati su faglie presumibilmente attive che possono 
provocare rigetti anche notevoli. Un esempio è la diga di Conza, in Provincia di Avellino, che nel 
1980 subì un abbassamento differenziale di una sponda rispetto all’altra pari a 18 cm. All’epoca 
per fortuna l’invaso non era ancora stato attivato e quindi non vi furono cedimenti. Tuttavia in 
situazioni di precarietà del manufatto per una cattiva scelta geologica del sito, come potrebbero 
essere la diga di Acerenza e quella di Marsico Nuovo, un cedimento progressivo nei giorni 
successivi al sisma va tenuto in attenta considerazione. 

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico le fenomenologie di coinvolgimento del 
territorio possono essere riassunte in: 

• frane attivate da precipitazioni intense; 
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• inondazioni. 

Il problema della franosità dell’area è ben noto: coinvolge sia l’edificato che le infrastrutture 
e le vie di comunicazione e rappresenta un tipo di problema che richiede un approccio 
sostanzialmente diverso da quello sismico. Il danneggiamento da sisma può essere molto severo 
ma si verifica ad intervalli di tempo normalmente lunghi. La franosità è un fenomeno che 
coinvolge aree limitate ma è continuo nel tempo. 

Il rischio da inondazione da cause meteorologiche, nella Provincia di Potenza, è invece più 
limitato. Esso non andrebbe tuttavia sottovalutato. Si rileva infatti che il territorio montano è 
costellato da opere di difesa idraulica risalenti alla prima metà del 20° secolo, ormai abbandonate 
ma testimoni di una memoria storica che attesta la presenza di un rischio idraulico di una certa 
entità. Questo andrebbe considerato in maniera attenta soprattutto in aree rilevantemente 
cementificate. Ad esempio le piane fluviali in prossimità di Potenza presentano un rischio 
abbastanza elevato in quanto la cementificazione a monte favorisce il trasferimento di notevoli 
volumi d’acqua in aree di espansione come quella attorno al Gallitello e alla zona industriale. Per 
contro il rischio di inondazione dovuto a straripamento è alquanto basso. A grande scala infatti 
l’intero territorio della Provincia può considerarsi come una zona di ricarica per i territori che si 
trovano più a valle ed in particolar modo per la Piana Metapontina in Provincia di Matera. 

Si è scelto di trattare principalmente queste due tipologie di rischi naturali in quanto, 
generalmente, comportano due metodologie di approccio nell’organizzazione dell’intervento di 
Protezione Civile, differenti per la tempistica: nel caso di evento idrogeologico prevedibile è 
ipotizzabile un periodo di preparazione dell’ordine di alcune ore che permette di organizzare 
un’evacuazione ed un contenimento dei danni e delle perdite, nel caso di evento sismico non c’è 
alcun tipo di preavviso. 

Infatti, ai fini della gestione dell’emergenza, si possono individuare due categorie di eventi 
calamitosi: quelli prevedibili e quelli non prevedibili. Nel caso di eventi prevedibili si possono 
stabilire, a seguito di adeguati studi del territorio, delle soglie (strumentali o fenomenologiche) che 
segnino il passaggio da una data fase a quella successiva, di attenzione maggiore: tipicamente per 
le attività di protezione civile vengono individuate una prima fase di attenzione, una successiva 
fase di preallarme e quindi la fase di allarme. Nel caso, invece, di eventi non prevedibili, quando si 
agisce direttamente in emergenza, si comprende la grande importanza della capacità di costruire 
scenari di evento e di danno in tempo reale e quindi la necessità di un efficace e costante 
collegamento tra il territorio e la cabina di regia  

Nel presente studio si è scelto di trattare il rischio di inondazioni a seguito di crollo o di 
svuotamento rapido di dighe come un rischio idraulico al pari delle piene fluviali in quanto, a 
prescindere dalle cause che li abbiano generati, per entrambi, tralasciati gli effetti dell’onda di 
piena generata dal crollo improvviso dello sbarramento, l’effetto è l’allagamento di parti di aree di 
pertinenza fluviali. In un futuro approfondimento si terrà conto anche degli effetti, tutt’altro che 
trascurabili della propagazione dell’onda di piena. 
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3.2 IL RISCHIO SISMICO 

 

3.2.1. ASPETTI GENERALI 

Con il termine rischio sismico si indica una stima delle perdite complessive causate dai 
terremoti che potranno interessare in un determinato periodo una data area. Questa stima può 
essere espressa in diversi modi, per esempio attraverso il costo dei danni subiti dagli edifici, il 
costo complessivo in termini economici e sociali subito dalla popolazione dell'intero paese, 
oppure attraverso il numero prevedibile di morti e feriti. 

Il rischio sismico è definibile come prodotto di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità  ed  
esposizione, che possono essere a loro volta così definiti: 

• pericolosità: è espressa generalmente come la probabilità che si verifichi un evento 
sismico di intensità determinata in un prefissato intervello temporale, o come il periodo di 
ritorno di un evento sismico di prefissata intensità; 

• vulnerabilità: propensione di un oggetto (edificio, viadotto, manufatto in genere) o di un 
sistema complesso (centro abitato, rete viaria, etc) a subire danni dalle caratteristiche 
intrinseche, sia fisiche che funzionali; 

• esposizione: è legata alla popolazione, ai beni ed alle attività presenti nell’area di interesse, 
che possono essere influenzate direttamente o indirettamente dall’evento sismico. 

La metodologia seguita per la determinazione del rischio, pertanto, parte dalla stima della 
pericolosità sismica relativa al territorio interessato, per passare poi alla stima della vulnerabilità 
degli edifici e dei sistemi complessi, arrivando, infine, alla stima dell’esposizione. Sulla base di 
questi dati vengono poi predisposti uno o più scenari di danno, relativi ad eventi sismici di 
riferimento, aventi caratteristiche determinate. 

Nelle aree con elevata pericolosità sismica ma disabitate, il rischio sismico è nullo. Nelle 
aree densamente popolate e con molte costruzioni poco resistenti, vi può essere un rischio 
sismico elevato anche in presenza di bassa pericolosità. 

 

3.2.2. PERICOLOSITÀ DEL TERRITORIO 

La pericolosità può essere stimata sulla base di metodi deterministici, quali ad esempio la 
modellazione numerica dei meccanismi di rottura delle sorgenti sismogenetiche, o probabilistici, 
che associano una probabilità di evento ad un fenomeno fortemente aleatorio, quale un 
terremoto. 

Il territorio italiano è stato suddiviso in un certo numero di sorgenti sismogenetiche, 
ciascuna delle quali rappresenta la proiezione superficiale di un sistema di faglie attive capaci di 
generare dei terremoti. La mappa di Fig.3.1 rappresenta le sorgenti sismogenetiche (ZS) dell’area 
italiana (fonte: GNDT) e delle aree limitrofe, in cui è indicata anche la localizzazione dei maggiori 
eventi sismici avvenuti storicamente, con le rispettive magnitudo, evidenziando come la maggior 
parte dei forti terremoti avvenuti in Italia sia concentrata in alcune zone a più elevata attività, in 
particolare nell’Appennino centro-meridionale. 

Detta carta è attualmente in fase di revisione e non appena verrà diffusa la nuova versione 
se ne terrà conto nelle stime di pericolosità. 
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Fig. 3.1 - Zonazione sismogenetica del territorio italiano e delle aree limitrofe (Fonte: GNDT) 

 

In termini probabilistici la pericolosità è calcolata stimando, per un determinato valore del 
parametro di riferimento (magnitudo M, intensità macrosismica I, accelerazione di picco del 
terreno PGA, ecc.) un corrispondente periodo di ritorno o la corrispondente frequenza annua di 
eccedenza. 

La magnitudo è legata all’energia liberata all’ipocentro da un terremoto, e viene misurata 
utilizzando la Scala Richter, introdotta nel 1935 dal sismologo C. Richter.  

La magnitudo è il logaritmo in base 10 dell'ampiezza massima, misurata in micron, della 
registrazione, ottenuta con un sismografo standard, di un terremoto avvenuto ad una distanza 
epicentrale di 100 Km dalla stazione. 

La magnitudo di terremoti che avvengono a distanze epicentrali diverse dai 100 Km può 
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essere calcolata se si conosce la legge di attenuazione dell'ampiezza delle diverse onde sismiche 
con la distanza epicentrale. 

L’intensità macrosismica misura gli effetti prodotti dal terremoto su persone, edifici e terreno; 
il vantaggio nel suo utilizzo è che sono disponibili moltissimi dati sulla sismicità storica, già 
catalogati e classificati, che permettono studi statistici su diverse tipologie edilizie.  

Esistono diverse scale di intensità macrosismica: la scala MCS (Mercalli – Cancani – 
Sieberg) suddivide i terremoti in dodici gradi di intensità, in funzione dei danni osservati, ed è 
riportata, nella sua originaria formulazione, nella tabella seguente: 

GRADO DESCRIZIONE 

I grado Impercettibile: rilevato soltanto da sismografi.  

II grado Molto leggero: sentito soltanto da persone estremamente sensibili o nervose, in perfetta quiete e 
quasi sempre nei piani superiori dei caseggiati.  

III grado Leggero: anche in zone densamente abitate viene percepito come terremoto, soltanto da una piccola 
parte degli abitanti nell'interno delle case, come nel caso del passaggio di un pesante mezzo. Da alcuni 
viene riconosciuto come terremoto soltanto dopo averne parlato con altri. 

IV grado Moderato: all'aperto il terremoto e percepito da pochi. Nelle case è notato da numerose persone ma 
non da tutti, a seguito del tremolio o di oscillazioni leggere di mobili. Cristalleria e vasellame, posti a 
breve distanza, urtano come al passaggio di un pesante autocarro su strada dissestata. Finestre 
tintinnano; porte, travi e assi in legno scricchiolano; cricchiano i soffitti. In recipienti aperti, i liquidi 
vengono leggermente mossi. Si ha la sensazione che in casa si sia rovesciato un oggetto pesante; si 
oscilla con tutta la sedia o il letto come su una barca. In generale questi movimenti non provocano 
paura a meno che le persone non si siano innervosite o spaventate a causa di terremoti precedenti. In 
rari casi i dormienti si svegliano. 

V grado Abbastanza forte: nel pieno delle attività giornaliere, il sisma viene percepito da numerose persone 
nelle strade e se sensibili anche in campo aperto. In casa si avverte in seguito allo scuotere dell'intero 
edificio. Piante e piccoli rami di cespugli ed alberi si muovono con evidenza, come se ci fosse un 
vento moderato. Oggetti pendenti come lampade, tendaggi, lampadari non troppo pesanti entrano in 
oscillazione, campanelle suonano. Gli orologi a pendolo si fermano od oscillano con maggior periodo, 
a seconda della direzione della scossa se perpendicolare o normale al moto di oscillazione. A volte 
orologi a pendolo fermi riprendono il movimento. La luce elettrica guizza o viene a mancare in 
seguito a movimenti della linea. I quadri urtano, battono contro le pareti oppure si spostano; da 
recipienti colmi e aperti vengono versate piccole quantità di liquido; ninnoli ed oggetti del genere 
possono cadere come pure gli oggetti addossati alle pareti; arredi leggeri possono essere spostati di 
poco; mobili rintronano; porte ed imposte sbattono; vetri delle finestre si infrangono. Quasi tutti i 
dormienti si svegliano. Sporadici gruppi di persone fuggono all'aperto. 

VI grado Forte: il terremoto viene notato da tutti con paura, molti fuggono all'aperto, alcuni hanno la 
sensazione d'instabilità. Liquidi si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili cadono dalle pareti e 
dagli scaffali; porcellane si frantumano; suppellettili assai stabili, e perfino pezzi d'arredo vengono 
spostati se non rovesciati; piccole campane in cappelle e chiese, e orologi di campanili battono. Case 
isolate, solidamente costruite subiscono danni leggeri; spaccature all'intonaco, caduta del rinzaffo di 
soffitti e di pareti. Danni più forti, ma non ancora pericolosi, si hanno sugli edifici mal costruiti. 
Qualche tegola e pietra di camino cade. 

VII grado Molto forte: notevoli danni vengono provocati ad oggetti di arredamento anche di grande peso. 
Grandi campane rintoccano. Corsi d'acqua, stagni e laghi si agitano e s'intorbidiscono a causa della 
melma mossa. Qua e là, parte delle sponde di sabbia e ghiaia scivolano via. Varia la portata delle 
sorgenti. Danni moderati a numerosi edifici costruiti solidamente: piccole spaccature nei muri; caduta 
di toppe piuttosto grandi dell'incalcinatura e dello stucco, a volte anche di mattoni. Caduta generale di 
tegole. Molti fumaioli vengono lesi da incrinature. Camini già danneggiati si rovesciano sopra il tetto 
danneggiandolo. Da torri e costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Quando la casa è a pareti 
intelaiate, i danni all'incalcinatura e all'intelaiatura sono più gravi. In casi isolati distruzione di case mal 
costruite oppure riattate. 

VIII grado Rovinoso: interi rami d'albero pendono rotti e perfino si staccano.Anche i mobili più pesanti vengono 
spostati lontano e a volte rovesciati. Statue, monumenti in chiese, in cimiteri e parchi pubblici, ruotano 
sul proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra si rompono e crollano. Circa 
un quarto delle case è gravemente leso, alcune crollano, molte diventano inabitabili; gran parte di 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 67 
 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 

queste cadono. Negli edifici intelaiati cade gran parte della tamponatura. Case in legno vengono 
schiacciate o rovesciate. Spesso campanili di chiese e di fabbriche con la loro caduta causano danni 
agli edifici vicini più di quanto non avrebbe fatto da solo il terremoto. In pendii e terreni acquitrinosi 
si formano crepe. In terreni bagnati si ha l'espulsione di sabbia e di melma. 

IX grado Distruttivo: circa la metà di case in pietra sono distrutte; molte crollano; la maggior parte diviene 
inabitabile. Case ad intelaiature sono divelte dalle proprie fondamenta e crollano; travi strappate a 
seconda delle circostanze contribuiscono alla rovina. 

X grado Completamente distruttivo: gravissima distruzione di circa 3/4 degli edifici, la maggior parte crolla. 
Perfino costruzioni solide di legno e ponti subiscono gravi lesioni, alcuni vengono distrutti. Argini e 
dighe ecc., chi pù, chi meno, sono danneggiati notevolmente, binari leggermente piegati e tubature 
(gas, acqua e scarichi) vengono troncate, rotte e schiacciate. Nelle strade lastricate e asfaltate si 
formano crepe e per pressione sporgono larghe pieghe ondose. In terreni meno densi e più umidi si 
creano spaccature fino alla larghezza di più decimetri; si notano parallelamente ai corsi d'acqua 
spaccature che raggiungono larghezze fino a un metro. Non solo pezzi di terreno scivolano dai pendii, 
ma interi macigni rotolano a valle. Grossi massi si staccano dagli argini dei fiumi e da coste scoscese; 
riviere basse subiscono spostamenti di masse sabbiose e fangose, per cui il livello del terreno viene 
notevolmente variato. Le sorgenti subiscono frequenti cambiamenti di livello dell'acqua. Da fiumi, 
canali e laghi ecc. le acque vengono gettate contro le sponde. 

XI grado Catastrofico: crollo di tutti gli edifici in muratura, resistono soltanto le capanne di legno e le 
costruzioni ad incastro di grande elasticità. Anche i ponti più sicuri crollano a causa della caduta di 
pilastri in pietra o del cedimento di quelli in ferro. Binari si piegano fortemente e si spezzano. 
Tubature interrate vengono spaccate e rese irreparabili. Nel terreno si manifestano vari mutamenti di 
notevole estensione, a seconda della natura del suolo, si aprono grandi crepe e spaccature; sopratutto 
in terreni morbidi e acquitrinosi il dissesto è considerevole sia orizzontalmente che verticalmente. Ne 
segue il trabocco di sabbia e melma con diverse manifestazioni. Sono frequenti lo sfaldamento di 
terreni e la caduta di massi. 

XII grado Grandemente catastrofico: non regge alcuna opera dell'uomo. Lo sconvolgimento del paesaggio 
assume aspetti grandiosi. Corsi d'acqua sia superficiali che sotterranei subiscono mutamenti vari, si 
formano cascate, scompaiono laghi, fiumi deviano. 

 
 Tab. 3.1 - Scala MCS (Mercalli – Cancani – Sieberg)

 

Uno degli svantaggi della scala MCS è che fornisce valori di intensità differenti a seconda 
delle specifiche tipologie strutturali prevalentemente presenti in un dato contesto territoriale. 

Tra le altre scale macrosismiche, la scala MSK-76 fornisce invece la frequenza dei diversi 
livelli di danno in funzione della tipologia delle costruzioni e dell'intensità. L'impiego della 
suddetta scala presenta il vantaggio di non essere legato ad una specifica realtà territoriale, tuttavia 
la sua descrizione non è completa, in quanto non articolata su tutti i livelli di danno per tutte le 
intensità. In particolare la scala MSK definisce tre diverse classi (A, B, C) di vulnerabilità degli 
edifici (Tab.3.2) e sei livelli di danno (Tab.3.3): incrociando i primi con i secondi si ricava il valore 
di intensità macrosismica MSK (Tab.3.4).  

 
strutture  
verticali 

strutture  
orizzontali 

Muratura in pietrame 
non squadrato 

Muratura in 
pietrame sbozzato

Muratura in 
mattoni o blocchi 

 
Cemento armato 

 Volte  A A A - 
 Solai in legno  A A C - 
 Solai con putrelle  B B C - 
 Solai in c.a.  C C C C 

 
Tab. 3.2 - Identificazione di tre classi di vulnerabilità corrispondenti alla scala MSK-76 (Braga et al., 1985) 

 

 
pag. 68  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile 
 



Capitolo 3: Il Rischio: Pericolosità e Vulnerabilità del Territorio 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 69 
 

LIVELLO 
DANNO 

DESCRIZIONE 

0 nessun danno 
1 danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti dell'intonaco 

2 danno medio : piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti di intonaco, fessure nei 
camini parte dei quali cadono 

3 danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei camini 

4 distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, parti di edificio separate si 
sconnettono, collasso di pareti interne 

5 danno totale: collasso totale dell'edificio 
 

Tab. 3.3 - Definizione dei livelli di danno secondo la scala MSK-76 (Medvedev, 1977) 

 

CLASSE DI VULNERABILITA’ DELLE ABITAZIONI 
INTENSITA’ 

A B C 
V 5% danno 1 - - 

VI 5% danno 2 
50% danno 1 5% danno 1 - 

VII 5% danno 4 
50% danno 3 

50% danno 2 
5% danno 3 

50% danno 1 
5 % danno 2 

VIII 5% danno 5 
50% danno 4 

5% danno 4 
50% danno 3 

5% danno 3 
50% danno 2 

IX 50% danno 5 5% danno 5 
50% danno 4 

5% danno 4 
50% danno 3 

X 75% danno 5 50% danno 5 5% danno 5 
50% danno 4 

 
Tab. 3.4 - Percentuale di danneggiamento degli edifici, in funzione dell'intensità, della tipologia e del livello di danno, secondo la scala 

MSK 76 (Medvedev, 1977) 

Un’ulteriore evoluzione è rappresentata dalla scala macrosismica EMS-98 (European 
Macroseismic Scale), anch’essa legata alla tipologia ed alla vulnerabilità delle costruzioni, definisce 
l’intensità macrosismica in funzione delle percentuali di danneggiamento subite dalle varie 

tipologie di edifici. La scala EMS definisce, in 
funzione della tipologia strutturale, sei livelli 
di vulnerabilità, identificati dalle lettere A, B, 
C, D, E, F, dove A è la vulnerabilità massima 
e F quella minima, e considera, oltre alle 
costruzioni in muratura e in c.a., anche quelle 
in acciaio o in legno. Per ogni tipologia 
strutturale, a seconda dell’organizzazione e del 
tipo degli elementi costruttivi, la scala EMS dà 
anche un’indicazione sul range di variazione 
delle classi di vulnerabilità assegnabili (Fig. 3.2). 

Fig. 3.2 - Tipologie strutturali e vulnerabilità secondo la scala 
EMS-98 

Per quanto riguarda il livello di danno, 
la EMS ne definisce cinque gradi, di seguito 
elencati, ed esemplificati nella Fig.3.3 per gli 
edifici in muratura ed in c.a.: 

1 – trascurabile o molto leggero 
2 – moderato 
3 – grave 
4 – molto grave 
5 – distruzione 
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CLASSIFICATION OF DAMAGE TO MASONRY BUILDINGS

 

Grade 1: Negligible to slight damage  
(no structural damage,
slight non-structural damage)
Hair-line cracks in very few walls. 
Fall of small pieces of plaster only.  
Fall of loose stones from upper parts of buildings in very few cases. 

 

Grade 2: Moderate damage 
(slight structural damage, moderate
non-structural damage)
Cracks in many walls. 
Fall of fairly large pieces of plaster. 
Partial collapse of chimneys. 

 

Grade 3: Substantial to heavy damage  
(moderate structural damage, 
heavy non-structural damage)
Large and extensive cracks in most walls. 
Roof tiles detach. Chimneys fracture at the roof line; failure of individual non-
structural elements (partitions, gable walls). 

 

Grade 4: Very heavy damage  
(heavy structural damage,
very heavy non-structural damage)
Serious failure of walls; partial structural failure of roofs and floors. 

 

Grade 5: Destruction 
(very heavy structural damage)
Total or near total collapse. 

CLASSIFICATION OF D FORCED CONCRETEAMAGE TO BUILDINGS OF REIN

 

mage  

mbers or in walls at the base. 
fills. 

Grade 1: Negligible to slight da
(no structural damage,
slight non-structural damage)
Fine cracks in plaster over frame me
Fine cracks in partitions and in

 

Grade 2: Moderate damage 
(slight structural damage,
moderate non-structural damage)
Cracks in columns and beams of frames and in structural walls.  
Cracks in partition and infill walls; fall of b

nels. 
rittle cladding and plaster. Falling 

mortar from the joints of wall pa

 

Grade 3: Substantial to heavy damage  

joints 

l walls, failure of individual infill panels 

(moderate structural damage,
heavy non-structural damage)
Cracks in columns and beam column joints of frames at the base and at 

ete cover, buckling of reinforced rods.  of coupled walls. Spalling of conr
Large cracks in partition and infil

 

Grade 4: Very heavy damage  
(heavy structural damage, 
very heavy non-structural damage)
Large cracks in structural elements with compression failure of concrete and 

 failure of beam reinforced bafracture of rebars; bond rs; tilting of columns. 
single upper floor. Collapse of a few columns or of a 

Grade 5: Destruction  
(very heavy structural damage)
Collapse of ground floor or parts (e. g. wings) of buildings. 

 
Fig. 3.3 - Livelli di danneggiamento secondo la scala EMS-98 per gli edifici in muratura ed in c.a. 
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La scala EMS definisce il grado di intensità macrosismica basandosi su tre fattori: 

ra; 

ulla base di ciò, i dodici gradi di intensità EMS sono così definiti (Tab.3.5): 

a) effetti sugli umani; 
b) effetti sugli oggetti o sulla natu
c) danneggiamento degli edifici. 

S
 

INTENSITA’ DESCRIZIONE 

I.  
felt 

 under the most favourable circumstances. 
Not 

a) Not felt, even
b) No effect. 
c) No damage. 

II.  
Scarcely felt 

lated instances (<1%) of individuals at rest and in a specially 
n indoors. 

a) The tremor is felt only at iso
receptive positio
b) No effect. 
c) No damage. 

III.  
Weak 

a few. People at rest feel a swaying or light trembling. a) The earthquake is felt indoors by 
b) Hanging objects swing slightly. 
c) No damage. 

IV.  
Largely 
observed 

swing. Light furniture shakes visibly in 

a) The earthquake is felt indoors by many and felt outdoors only by very few. A few people are 
awakened. The level of vibration is not frightening. The vibration is moderate. Observers feel a 
slight trembling or swaying of the building, room or bed, chair etc. 

s, windows and doors rattle. Hanging objects b) China, glasse
a few cases. Woodwork creaks in a few cases. 
c) No damage. 

V.  
Strong 

 from well-filled containers. 

a) The earthquake is felt indoors by most, outdoors by few. A few people are frightened and run 
outdoors. Many sleeping people awake. Observers feel a strong shaking or rocking of the whole 
building, room or furniture. 
b) Hanging objects swing considerably. China and glasses clatter together. Small, top-heavy and/or 
precariously supported objects may be shifted or fall down. Doors and windows swing open or 
shut. In a few cases window panes break. Liquids oscillate and may spill
Animals indoors may become uneasy. 
c) Damage of grade 1 to a few buildings of vulnerability class A and B. 

VI.  
Slightly 
damaging 

 

a) Felt by most indoors and by many outdoors. A few persons lose their balance. Many people are 
frightened and run outdoors. 
b) Small objects of ordinary stability may fall and furniture may be shifted. In few instances dishes 
and glassware may break. Farm animals (even outdoors) may be frightened. 
c) Damage of grade 1 is sustained by many buildings of vulnerability class A and B; a few of class A
and B suffer damage of grade 2; a few of class C suffer damage of grade 1. 

VII. 
Damaging 

elves in large 

.  
f grade 3. 

a) Most people are frightened and try to run outdoors. Many find it difficult to stand, especially on 
upper floors. 
b) Furniture is shifted and top-heavy furniture may be overturned. Objects fall from sh
numbers. Water splashes from containers, tanks and pools. 

 a few of grade 4c) Many buildings of vulnerability class A suffer damage of grade 3;
Many buildings of vulnerability class B suffer damage of grade 2; a few o

f grade 2. A few buildings of vulnerability class C sustain damage o
A few buildings of vulnerability class D sustain damage of grade 1. 

VIII.  
Heavily 
damaging  on very soft 

.  

f grade 3.  

a) Many people find it difficult to stand, even outdoors. 
b) Furniture may be overturned. Objects like TV sets, typewriters etc. fall to the ground. 
Tombstones may occasionally be displaced, twisted or overturned. Waves may be seen
ground. 
c) Many buildings of vulnerability class A suffer damage of grade 4; a few of grade 5

f grade 4.  Many buildings of vulnerability class B suffer damage of grade 3; a few o
 a few oMany buildings of vulnerability class C suffer damage of grade 2;

A few buildings of vulnerability class D sustain damage of grade 2. 
IX. 
Destructive . 

w of grade 3.  

a) General panic. People may be forcibly thrown to the ground. 
b) Many monuments and columns fall or are twisted. Waves are seen on soft ground
c) Many buildings of vulnerability class A sustain damage of grade 5.  
Many buildings of vulnerability class B suffer damage of grade 4; a few of grade 5.  

f grade 4.  Many buildings of vulnerability class C suffer damage of grade 3; a few o
Many buildings of vulnerability class D suffer damage of grade 2; a fe
A few buildings of vulnerability class E sustain damage of grade 2. 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 71 
 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 

X.  
Very 
destructive 

. 

f grade 3. 

c) Most buildings of vulnerability class A sustain damage of grade 5
Many buildings of vulnerability class B sustain damage of grade 5. 
Many buildings of vulnerability class C suffer damage of grade 4; a few of grade 5. 
Many buildings of vulnerability class D suffer damage of grade 3; a few of grade 4.  
Many buildings of vulnerability class E suffer damage of grade 2; a few o
A few buildings of vulnerability class F sustain damage of grade 2. 

XI. 
Devastating 

c) Most buildings of vulnerability class B sustain damage of grade 5. 
Most buildings of vulnerability class C suffer damage of grade 4; many of grade 5.  
Many buildings of vulnerability class D suffer damage of grade 4; a few of grade 5. 
Many buildings of vulnerability class E suffer damage of grade 3; a few of grade 4. 
Many buildings of vulnerability class F suffer damage of grade 2; a few of grade 3.  

XII. 
Completely 
devastating 

s D, E and F are destroyed. The earthquake effects have reached 
the maximum conceivable effects. 

c) All buildings of vulnerability class A, B and practically all of vulnerability class C are destroyed. 
Most buildings of vulnerability clas

 
 

Tab. 3.5 - Intensità macrosismiche secondo la scala EMS-98 

 

Esistono delle formule che permettono di correlare fra loro le diverse scale di intensità 
macrosismica, ma presentano ancora delle incertezze e non sono da ritenersi affidabili al 100%. 

Oltre all’intensità macrosismica, espressa nelle diverse scale disponibili, un altro parametro 
molto utilizzato per definire la pericolosità di un determinato territorio è la massima accelerazione 
al suolo (PGA – Peak Ground Acceleration), cioè il valore di picco raggiunto dall’accelerazione del 
terreno durante un terremoto. Lo svantaggio nell’utilizzo di questo parametro è che esistono 
pochi

è utilizzabile per comprendere il comportamento sismico degli edifici.  

sistono, comunque, delle relazioni che legano la PGA all’intensità macrosismica I, per cui 
oti meno recenti è possibile effettuare una stima di questo parametro. Una delle 
nte: 

bilistica consiste nel calcolo della frequenza annua di eccedenza λ o del periodo di 
ritorno T = 1/λ di un determinato valore del parametro scelto. Pertanto, la probabilità che si 

tervallo di tempo t, un evento con periodo di ritorno T è data dalla seguente 

vamente in termini di PGA e di intensità macrosismica MCS con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni, ovvero con periodo di ritorno pari a 475 anni, predisposte dal 
Servizio Sismico Nazionale e dal GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) nel 
1999. 

 dati, relativi solamente ai terremoti più recenti, per i quali sono disponibili registrazioni 
strumentali. Tuttavia la PGA ha un significato meccanico sicuramente maggiore dell’intensità 
macrosismica, e quindi 

E
anche per i terrem
relazioni è la segue

 

ln(PGA) = aI – b 
 

In definitiva, qualunque sia il parametro di riferimento, la valutazione della pericolosità su 
base proba

verifichi, nell’in
relazione: 

 

p(1, t) = 1 – e-t/T

 

La figura seguente (Fig.3.4) riporta le carte di pericolosità di tutto il territorio italiano, 
rispetti
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Fig. 3.4 - Mappe di pericolosità sismica del territorio italiano (Servizio Sismico Nazionale – GNDT 1999) 

 

Per quanto riguarda il territorio provinciale, sono state inserite nel GIS e riportate nelle 
tavole allegate al presente Piano, le mappe di pericolosità, sia in termini di intensità MCS che di 
PGA, per diversi periodi di ritorno.  

Sul GIS sono stati realizzati i seguenti tematismi: 

- Intensità MCS per periodi di ritorno Tr = 95 anni 

- Intensità MCS per periodi di ritorno Tr = 475 anni 

- Intensità MCS per periodi di ritorno Tr = 975 anni 

- Intensità MCS per periodi di ritorno Tr = 2475 anni 

- Massima PGA per periodi di ritorno Tr = 95 anni 

- Massima PGA per periodi di ritorno Tr = 475 anni 

- Massima PGA per periodi di ritorno Tr = 975 anni 

- Massima PGA per periodi di ritorno Tr = 2475 anni 

 

I dati sono stati estratti dallo studio svolto nel 2001 dal Servizio Sismico Nazionale (A. 
Lucantoni, V. Bosi, F. Bramerini, R. De Marco, T. Lo Presti, G. Naso e F. Sabetta., IL RISCHIO 
SISMICO IN ITALIA, 2001) e disponibili in formato dbf sul sito internet dello stesso Servizio 
Sismico (http://www.serviziosismico.it).  

Fig.3.5 e Fig.3.6 riportano alcuni esempi delle mappe presenti sul GIS, mentre Tab.3.6 
riporta i valori comune per comune. 
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INTENSITA’ MCS - Tr = 95 anni 

 
INTENSITA’ MCS - Tr = 475 anni 

 
Fig. 3.5 - Mappe di pericolosità sismica del territorio provinciale in termini di intensità MCS per periodi di ritorno di 95 e 475 anni 

(Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001) 

 

 
PGA - Tr = 95 anni 

 
PGA - Tr = 475 anni 

 
Fig. 3.6 - Mappe di pericolosità sismica del territorio provinciale in termini di PGA per periodi di ritorno di 95 e 475 anni (Fonte: 

Servizio Sismico Nazionale 2001) 
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PGA (a/g) per diversi periodi di 
ritorno (Valori medi + dev. std.) 

Intensità MCS per diversi periodi di 
ritorno - Valori medi COMUNE 

Tr = 95 Tr = 475 Tr = 975 Tr = 2475 Tr = 95 Tr = 475 Tr = 975 Tr = 2475
ABRIOLA 0.127 0.269 0.363 0.523 7.3 8.9 9.4 10 
ACERENZA 0.080 0.146 0.190 0.251 6.7 8 8.4 8.8 
ALBANO DI LUCANIA 0.088 0.166 0.230 0.319 6.8 8.2 8.7 9.2 
ANZI 0.112 0.236 0.317 0.457 7.1 8.7 9.2 9.8 
ARMENTO 0.107 0.229 0.302 0.434 7 8.6 9.1 9.7 
ATELLA 0.123 0.257 0.341 0.474 7.4 8.9 9.3 9.7 
AVIGLIANO 0.111 0.225 0.293 0.412 7.2 8.6 9.1 9.6 
BALVANO 0.135 0.281 0.380 0.544 7.4 8.9 9.4 10 
BANZI 0.067 0.121 0.149 0.190 6.4 7.6 8 8.3 
BARAGIANO 0.134 0.279 0.376 0.539 7.4 8.9 9.4 10 
BARILE 0.115 0.247 0.338 0.478 7.2 8.8 9.3 9.6 
BELLA 0.132 0.270 0.362 0.519 7.5 8.9 9.4 10 
BRIENZA 0.127 0.267 0.358 0.517 7.2 8.8 9.3 9.8 
BRINDISI MONTAGNA 0.104 0.216 0.284 0.404 7 8.5 9 9.5 
CALVELLO 0.128 0.270 0.369 0.531 7.3 8.9 9.4 10 
CALVERA 0.103 0.213 0.294 0.428 6.8 8.4 9 9.6 
CAMPOMAGGIORE 0.078 0.150 0.192 0.260 6.7 8.2 8.6 9.1 
CANCELLARA 0.087 0.165 0.216 0.294 6.9 8.3 8.7 9.2 
CARBONE 0.115 0.249 0.339 0.495 7 8.6 9.2 9.9 
SAN PAOLO ALBANESE 0.078 0.146 0.195 0.270 6.3 7.8 8.2 8.7 
CASTELGRANDE 0.139 0.285 0.385 0.548 7.6 8.9 9.4 10 
CASTELLUCCIO INFERIORE 0.106 0.224 0.303 0.439 6.8 8.4 9 9.6 
CASTELLUCCIO SUPERIORE 0.113 0.238 0.328 0.478 6.9 8.5 9.1 9.7 
CASTELMEZZANO 0.095 0.186 0.254 0.359 6.9 8.5 9 9.5 
CASTELSARACENO 0.126 0.274 0.375 0.542 7.1 8.7 9.4 10 
CASTRONUOVO S. ANDREA 0.094 0.196 0.259 0.372 6.8 8.3 8.8 9.4 
CERSOSIMO 0.072 0.132 0.169 0.228 6.3 7.7 8.1 8.6 
CHIAROMONTE 0.088 0.171 0.236 0.337 6.6 8.1 8.6 9.2 
CORLETO PERTICARA 0.106 0.224 0.296 0.424 7 8.6 9.1 9.7 
EPISCOPIA 0.107 0.228 0.308 0.450 6.8 8.4 8.9 9.5 
FARDELLA 0.099 0.212 0.279 0.404 6.8 8.4 8.9 9.5 
FILIANO 0.107 0.215 0.285 0.395 7.2 8.6 9 9.5 
FORENZA 0.086 0.168 0.212 0.281 6.9 8.3 8.6 9 
FRANCAVILLA IN SINNI 0.089 0.183 0.239 0.342 6.5 8.1 8.6 9.1 
GALLICCHIO 0.098 0.202 0.272 0.389 6.9 8.4 9 9.5 
GENZANO DI LUCANIA 0.063 0.113 0.138 0.176 6.3 7.5 7.8 8.2 
GRUMENTO NOVA 0.128 0.277 0.374 0.538 7.2 8.9 9.4 10 
GUARDIA PERTICARA 0.098 0.202 0.271 0.385 7 8.5 9.1 9.6 
LAGONEGRO 0.124 0.264 0.362 0.527 7.1 8.7 9.3 9.9 
LATRONICO 0.115 0.247 0.338 0.492 6.9 8.6 9.2 9.8 
LAURENZANA 0.111 0.232 0.315 0.454 7.1 8.7 9.2 9.7 
LAURIA 0.121 0.258 0.357 0.525 7 8.6 9.2 9.8 
LAVELLO 0.079 0.154 0.196 0.263 6.7 8 8.3 8.7 
MARATEA 0.088 0.170 0.226 0.318 6.7 8.1 8.7 9.2 
MARSICO NUOVO 0.129 0.274 0.367 0.527 7.3 8.9 9.4 10 
MARSICOVETERE 0.130 0.278 0.377 0.541 7.3 8.9 9.4 10 
MASCHITO 0.088 0.166 0.225 0.303 6.9 8.3 8.7 9 
MELFI 0.127 0.290 0.395 0.561 7.4 9 9.4 9.7 
MISSANELLO 0.090 0.185 0.242 0.341 6.8 8.3 8.8 9.3 
MOLITERNO 0.127 0.272 0.370 0.534 7.2 8.9 9.4 10 
MONTEMILONE 0.069 0.128 0.158 0.204 6.5 7.7 8 8.2 
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PGA (a/g) per diversi periodi di 
ritorno (Valori medi + dev. std.) 

Intensità MCS per diversi periodi di 
ritorno - Valori medi COMUNE 

Tr = 95 Tr = 475 Tr = 975 Tr = 2475 Tr = 95 Tr = 475 Tr = 975 Tr = 2475
MONTEMURRO 0.119 0.249 0.344 0.497 7.2 8.8 9.3 9.9 
MURO LUCANO 0.135 0.279 0.376 0.539 7.5 8.9 9.4 10 
NEMOLI 0.114 0.239 0.326 0.476 6.9 8.6 9.1 9.7 
NOEPOLI 0.077 0.143 0.191 0.264 6.4 7.8 8.3 8.8 
OPPIDO LUCANO 0.074 0.136 0.171 0.224 6.6 7.9 8.3 8.7 
PALAZZO SAN GERVASIO 0.077 0.139 0.182 0.238 6.7 7.9 8.3 8.6 
PESCOPAGANO 0.140 0.291 0.385 0.545 7.7 9 9.4 10 
PICERNO 0.131 0.276 0.371 0.533 7.4 8.9 9.4 10 
PIETRAGALLA 0.095 0.183 0.241 0.330 7.1 8.4 8.9 9.4 
PIETRAPERTOSA 0.087 0.174 0.230 0.319 6.8 8.4 8.8 9.3 
PIGNOLA 0.127 0.270 0.366 0.529 7.3 8.9 9.4 10 
POTENZA 0.118 0.243 0.329 0.477 7.2 8.7 9.3 9.8 
RAPOLLA 0.111 0.244 0.333 0.482 7.2 8.7 9.2 9.5 
RAPONE 0.139 0.286 0.380 0.533 7.7 9 9.4 9.9 
RIONERO IN VULTURE 0.125 0.277 0.365 0.513 7.4 9.1 9.5 9.8 
RIPACANDIDA 0.106 0.215 0.284 0.391 7.2 8.7 9.1 9.5 
RIVELLO 0.105 0.219 0.290 0.418 6.9 8.4 9 9.6 
ROCCANOVA 0.089 0.181 0.239 0.338 6.8 8.4 8.9 9.5 
ROTONDA 0.096 0.197 0.264 0.378 6.5 8.2 8.6 9.1 
RUOTI 0.128 0.267 0.359 0.516 7.4 8.8 9.3 9.9 
RUVO DEL MONTE 0.139 0.287 0.380 0.531 7.6 9 9.4 9.9 
SAN CHIRICO NUOVO 0.071 0.133 0.168 0.222 6.5 7.9 8.3 8.8 
SAN CHIRICO RAPARO 0.116 0.245 0.340 0.498 7 8.6 9.2 9.8 
SAN COSTANTINO ALB. 0.082 0.160 0.209 0.294 6.4 7.9 8.4 8.9 
SAN FELE 0.128 0.269 0.353 0.499 7.5 8.9 9.3 9.8 
SAN MARTINO D'AGRI 0.118 0.254 0.343 0.497 7.1 8.7 9.3 9.9 
SAN SEVERINO LUCANO 0.095 0.195 0.263 0.379 6.6 8.2 8.7 9.3 
SANT'ANGELO LE FRATTE 0.128 0.268 0.360 0.516 7.3 8.9 9.4 10 
SANT'ARCANGELO 0.074 0.140 0.183 0.249 6.5 7.9 8.4 8.9 
SARCONI 0.128 0.275 0.375 0.539 7.2 8.9 9.5 10 
SASSO DI CASTALDA 0.131 0.278 0.376 0.540 7.3 8.9 9.4 10 
SATRIANO DI LUCANIA 0.131 0.276 0.374 0.537 7.3 8.9 9.4 10 
SAVOIA DI LUCANIA 0.133 0.280 0.380 0.544 7.4 8.9 9.4 10 
SENISE 0.078 0.146 0.196 0.273 6.5 7.9 8.4 8.9 
SPINOSO 0.126 0.268 0.368 0.532 7.2 8.9 9.4 10 
TEANA 0.100 0.211 0.281 0.408 6.8 8.4 8.9 9.5 
TERRANOVA DI POLLINO 0.084 0.162 0.216 0.305 6.4 7.8 8.3 8.7 
TITO 0.132 0.279 0.378 0.543 7.4 8.9 9.4 10 
TOLVE 0.081 0.154 0.200 0.271 6.7 8.1 8.5 9 
TRAMUTOLA 0.128 0.272 0.368 0.530 7.3 8.9 9.4 10 
TRECCHINA 0.095 0.193 0.257 0.369 6.8 8.4 8.9 9.5 
TRIVIGNO 0.096 0.191 0.258 0.364 7 8.5 9 9.5 
VAGLIO BASILICATA 0.097 0.191 0.252 0.354 7 8.4 8.9 9.4 
VENOSA 0.085 0.166 0.218 0.295 6.8 8.2 8.6 9 
VIETRI DI POTENZA 0.130 0.268 0.363 0.522 7.3 8.9 9.4 10 
VIGGIANELLO 0.098 0.198 0.271 0.389 6.6 8.2 8.8 9.3 
VIGGIANO 0.130 0.278 0.376 0.541 7.2 8.9 9.4 10 
GINESTRA 0.107 0.223 0.302 0.424 7.2 8.8 9.3 9.6 
PATERNO 0.128 0.272 0.367 0.529 7.3 8.9 9.4 10 

 

Tab. 3.6 - Valori della PGA e dell’intensità MCS dei comuni della Provincia di Potenza, per diversi periodi di ritorno  
(Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001) 
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La stessa classificazione sismica definita dall’Ord.P.C.M. 3274/2003 rappresenta una carta 
di pericolosità, laddove definisce ciascuna zona sismica secondo valori di accelerazione di picco 
orizzontale del suolo (ag/g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo 
schema seguente: 

 

zona accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10 % in 50 anni [ag/g] 

accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico (Norme Tecniche) [ag/g] 

1 >0,25 0,35 
2 0,15-0,25 0,25 
3 0,05-015 0,15 
4 <0,05 0,05 

 
Tab. 3.7 - Criteri per l’individuazione delle zone sismiche ai sensi dell’Ord. P.C.M. 3274/2003 

 

Di seguito sono confrontate la mappa della classificazione sismica della provincia di 
Potenza ai sensi della suddetta ordinanza, con quella relativa alla previgente classificazione. Si noti 
come buona parte del territorio provinciale, tra cui lo stesso capoluogo di Provincia è passata 
dalla seconda categoria all’attuale zona 1 (corrispondente alla vecchia prima categoria). 

 

Classificazione previgente 

 

Categorie sismiche 

Classificazione Ord. 3274/2003 

 

Zone sismiche: 

1a  2a  3a nc 1 2 3  4 

  
 

Fig. 3.7 - Vecchia e nuova classificazione sismica del territorio provinciale 
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3.2.2.1 DATI STORICI DI PERICOLOSITA’ NEL TERRITORIO LUCANO 

L’informazione sugli effetti dei sismi del passato è cruciale nel costruire uno scenario di 
pericolosità. In primo luogo bisogna considerare il fatto che la pericolosità sismica intesa come 
calcolo della probabilità di superamento di una certa PGA in un certo intervallo di tempo è 
essenziale nella pianificazione degli interventi preventivi di mitigazione del rischio ma non è lo 
strumento principale nella costruzione di uno scenario di intervento a seguito di un sisma. Lo 
strumento essenziale invece è la creazione dello scenario di pericolosità per il singolo evento. 
Questo si ottiene sulla base di dati diretti (ad es. dati accelerometrici o informazioni provenienti 
direttamente dalle aree colpite dal sisma) o sulla base di modellazioni. In questo secondo caso, la 
procedura tipicamente seguita consiste nel calcolare la localizzazione e la magnitudo dell’evento, 
nel modellarne gli effetti sulla base di leggi di attenuazione note, e nell’integrare le informazioni 
riportate nel piano quotato modellato tramite le informazioni provenienti dai piani quotati storici. 

In un futuro prossimo la necessità di confrontare lo scenario modellato con il piano 
quotato di un evento storico diminuirà in quanto si renderanno disponibili i dati di 
microzonazione attualmente in corso di realizzazione da parte della Regione Basilicata. Non 
appena tali informazioni, infatti, saranno disponibili si modificherà la procedura del calcolo dello 
scenario: il dato dell’intensità modellata (scala EMS 98) secondo la legge di attenuazione regionale 
verrà pesato secondo i coefficienti ottenuti dagli studi di microzonazione. 

Il dato storico tuttavia trova la sua principale applicazione nella pianificazione preventiva 
del pronto intervento. È noto infatti che i terremoti tendono a ripetersi con caratteristiche 
analoghe nelle medesime zone sismogenetiche. Da questo ne consegue che una conoscenza 
preventiva degli eventi che si sono succeduti in una data area permette una pianificazione 
anticipata di scenari realistici. 

Il territorio della Provincia di Potenza è soggetto ad eventi sismici originati sia all’interno 
dell’area provinciale sia nei territori limitrofi. Pur essendo la conoscenza della sismicità storica 
italiana la più completa al mondo, vi è il fondato sospetto nel mondo sismologico che le 
conoscenze relative al territorio lucano siano inferiori a quelle che si hanno in altre aree.  

Questo è dovuto a oggettivi fattori storici e alla modalità con cui sono stati raccolti i dati. 
Da un lato infatti è evidente che le condizioni di isolamento che le aree in questione hanno subito 
nel corso dei secoli non ha favorito la generazione di notizie relative agli effetti dei sismi sul 
territorio, dall’altro lato tuttavia va precisato che la maggior parte delle notizie raccolte nel corso 
degli anni settanta ed ottanta sono relative ad aree diverse dalla Basilicata in quanto all’epoca tale 
raccolta di dati era finalizzata all’individuazione di siti per la costruzione di centrali nucleari.  

Non è quindi da escludersi che molte notizie siano tuttora racchiuse negli archivi, 
soprattutto parrocchiali e notarili. Bisogna inoltre tenere presente che i dati disponibili sono 
sostanzialmente valutati in termini di scala MCS e quindi contengono al loro interno informazioni 
sulla vulnerabilità. A tale proposito si deve anche sottolineare che la vulnerabilità del costruito del 
passato era certamente superiore a quella attuale, pertanto si può ritenere che effetti ad esempio 
del VI grado a San Severino dovuti al disastroso evento calabrese del 1905, potrebbero essere 
non superiori ad un V grado qualora vi fosse una ripetizione dell’evento. 

Nel valutare la pericolosità del territorio lucano si è tenuto conto essenzialmente del 
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (217 A.C.- 1992; abbr. in CPTI) integrandolo con i 
piani quotati provenienti dal Catalogo dei Forti Terremoti Italiani (461 A.C. – 1997; abbr. in 
CFTI 3) e dalla Banca Dati delle Osservazioni Macrosisimiche Italiane (1000 - 1992; abbr. in 
DOM 4.1). 

Da questa analisi risultano presenti 53 piani quotati associabili a 35 eventi - di cui 2 repliche 
- che hanno generato effetti superiori al V grado MCS sul territorio della Provincia. Nelle tabelle 
che seguono, si riportano i 35 eventi estratti dal CPTI, suddivisi per aree sismogenetiche. Per una 
facile lettura si riporta il solo valore di Intensità massima (Intensità Max) osservata - pur 
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sapendo che tale informazione può essere affetta da sopravvalutazione per effetti locali - e quello 
dell’intensità massima osservata sul territorio della Provincia (I max risentita in prov. PZ). Per 
questo parametro si è scelto, nei casi in cui fossero disponibili piani quotati di entrambi i 
cataloghi, di riportare il valore massimo assoluto. 

In Tab.3.8 sono riportati 5 eventi accaduti dopo il 1982. I primi quattro sono derivati dal 
CPTI, l’ultimo è basato su dati di fonte SSN. Per questi non si riporta alcun piano quotato. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità 

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1986 7 23 8 20 Potentino 40,625 15,671 4,3 VI VI 
1988 1 8 13 5 Pollino 40,130 15,988 4,8 VII VII 

1990 5 5 7 21 Vaglio 40,711 15,799 4,8 VII-VIII VII-
VIII 

1991 5 26 12 26 Vaglio 40,668 15,803 4,6 VII VII 
1998 9 9 11 28 Pollino 40,040 15,920  VII VII 

 
Tab. 3.8 - Eventi sismici accaduti dopo il 1982 (Catalogo Totale) 

 

3.2.2.2 AREE SISMOGENETICHE 

Le aree sismogenetiche in cui si è suddivisa la Provincia di Potenza sono sei. 

Potentino. E’caratterizzato da eventi lungo faglie ad andamento antiappenninico, 
relativamente frequenti, con effetti massimi dell’ordine dell’VIII grado MCS. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità 

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1273     Potenza 41 16 6 VIII-IX VIII-IX
1846 8 8   Campomaggiore 41 16 5 VI-VII VI-VII 

 
Tab. 3.9 - Eventi sismici storici accaduti nell’area sismogenetica del Potentino (Catalogo Totale) 

 

Vulture. L’unico esempio noto è l’evento del 1851 e la sua replica. È probabile che si tratti 
di un evento alquanto superficiale per cui sono prevedibili effetti intensi in un’area ristretta. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità 

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1851 8 14 13 20 Vulture 41 16 6 X X 
1851 8 14 40  Melfi 41 16 5 VIII-IX VIII-IX

 
Tab. 3.10 - Eventi sismici storici accaduti nell’area sismogenetica del Vulture (Catalogo Totale) 

 

Irpinia – Basilicata. Si tratta dell’area più attiva. Si è voluto qui accorpare eventi che 
hanno danneggiato prevalentemente l’area del Vulture, come l’evento del 1930, o l’area del 
Marmo-Platano, come l’evento del 1694. Tale accorpamento è dovuto alla conoscenza del 
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sistema di faglie mobilizzato durante l’evento del 1980. Questo ha coinvolto non meno di tre 
faglie principali. La prima e anche la principale è la più settentrionale. Una seconda faglia si è 
attivata a sud, grosso modo nell’area del Marmo Platano, anche se non è da escludersi che si sia 
estesa fino all’area del Melandro. La terza si è attivata in prossimità di Calitri, Macedonia e Ariano 
Irpino. È quindi ipotizzabile che nel 1694 il rilascio di energia lungo la seconda faglia sia stato 
maggiore che nel 1980 e che nel 1930 si sia mossa prevalentemente la terza faglia o una struttura 
prossima ad essa. 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità  

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1694 9 8 11 40 Irpinia-Basilicata 41 15 7 XI X 
1732 11 29 7 40 Irpinia 41 15 7 X-XI VII 
1910 6 7 2 4 Irpinia-Basilicata 41 15 6 IX VIII 
1930 7 23 0 8 Irpinia 41 15 7 X IX 
1962 8 21 18 19 Irpinia 41 15 6 IX VI 
1980 11 23 18 34 Irpinia-Basilicata 41 15 7 X IX 

 
Tab. 3.11 -  Eventi sismici storici accaduti nell’area sismogenetica dell’Irpinia-Basilicata (Catalogo Totale) 

 

Melandro. si  tratta di una area posta a sud della seconda faglia dell’Irpinia - Basilicata. 
Non è chiaro se effettivamente si tratti di un sistema indipendente rispetto a detto sistema o ne 
sia un suo prolungamento. In questo approccio si è scelto di considerare appartenenti a questo 
sistema anche gli eventi del Vallo di Diano ed in particolare quello del 1561. Si è considerato 
infatti che i notevoli effetti di sito nel Vallo di Diano ed il maggior peso nelle cronache del tempo 
avrebbero potuto facilmente spostare la localizzazione dei sismi verso ovest. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità  

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1561 8 19 14 10 Vallo di Diano 41 15 6 X X 

1826 2 1 16  Valle del 
Melandro 41 16 5 IX IX 

1899 10 2 14 17 Polla 41 16 4 VI V-VI 
1905 6 29 19 49 Brienza 41 16 4 VI-VII VI-VII 
1963 2 13 12 45 Tito 41 16 5 VII VII 
1923 11 8 12 28 Muro Lucano 41 15 4 VI VI 

 
Tab. 3.12 -  Eventi sismici storici accaduti nell’area sismogenetica del Melandro (Catalogo Totale) 

 

Val d’Agri. E’ l’area caratterizzata dall’evento di maggiore intensità che abbia mai colpito la 
Provincia di Potenza (1857 con effetti dell’XI grado MCS a Grumento e Montemurro). L’assenza 
di dati nel periodo precedente il XIX secolo fa supporre che la dinamica della zona sia poco nota. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità  

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1807 11 11   Tramutola 40 16 5 VII VII 
1857 12 16 21 15 Val d'Agri 40 16 7 XI XI 
1857 12 26 5  Montemurro 40 16 5 VII-VIII VII-VIII
1917 10 13 16 4 Castelsaraceno 40 16 4 VI VI 

 
Tab. 3.13 - Eventi sismici storici accaduti nell’area sismogenetica della Val d’Agri (Catalogo Totale) 
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Basilicata meridionale. Si sono qui raggruppati numerosi eventi alquanto diversi fra loro. 
Questo raggruppamento tuttavia ha una sua ragion d’essere in quanto l’area rappresenta l’area di 
svincolo fra l’Appennino meridionale e l’Arco calabro. In particolare tale area di svincolo in cui si 
verifica un trasferimento di deformazione è compreso fra la Linea Sapri-Nocara, prolungabile a 
mare fino al vulcano Palinuro e la Linea Palinuro-Cetraro.Rossano. la sismicità in questa area è 
piuttosto frequente ma di solito non caratterizzata da intensità rilevanti. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità 

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1708 1 26   Pollino 40 16 5 VII-VIII VII-VIII
1831 1 2 14 7 Lagonegro 40 16 5 VIII VIII 
1836 11 20 7 30 Basilicata merid. 40 16 5 IX IX 
1894 5 28 20 15 Pollino 40 16 5 VII VII 

1982 3 21 9 44 Golfo di 
Policastro 40 16 5 VII-VIII VII 

 
Tab. 3.14 - Eventi sismici storici accaduti nell’area sismogenetica della Basilicata Meridionale (Catalogo Totale) 

 

3.2.2.3 I TERREMOTI LOCALIZZATI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA 

Ben 16 dei 35 eventi esaminati hanno avuto luogo del tutto o in parte al di fuori del 
territorio lucano. È quindi evidente che la necessità di costruire uno scenario di pronto intervento 
può verificarsi anche in caso di calamità situata nelle regioni limitrofe (Calabria, Campania, 
Molise, Puglia Settentrionale) mentre ,pur essendo nota una certa sismicità nell’area della 
Provincia di Matera, vi sono ben pochi dati per ipotizzare uno scenario che abbracci il territorio 
delle due province. 

La prima area esaminata è la Calabria. Pur essendo questa terra caratterizzata da livelli di 
sismicità elevatissima (a titolo d’esempio si rammenta che nel 1783 fu colpita nell’arco di poco 
più di un mese da ben tre eventi di XI grado, uno di X ed uno di IX) gli effetti sul territorio 
lucano risultano essere tuttavia moderati. Questo è ancora più vero nell’ipotesi  che la 
vulnerabilità dell’edificato odierno in Basilicata sia comunque inferiore a quella che esso 
presentava nei secoli precedenti. Ovviamente un evento nell’area calabrese del Pollino potrebbe 
avere degli effetti ben più rilevanti, caso questo tuttavia esaminato nell’ambito della sismicità della 
Basilicata meridionale. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità 

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1638 3 27 15 5 Calabria 39 16 7 XI VI 
1783 3 28 18 55 Calabria 39 16 7 XI VI-VII 
1905 9 8 1 43 Calabria 39 16 7 X-XI VI 

 
Tab. 3.15 - Eventi sismici storici localizzati al di fuori della Provincia: area calabra (Catalogo Totale) 

 

Proseguendo in senso antiorario la disamina delle aree sismogenetiche esterne al territorio 
provinciale, l’evento, per certi versi anomalo, verificatosi nel basso Ionio nel 1743, indica che i 
danni furono considerevoli in vaste aree della Puglia mentre la Provincia di Potenza fu anche in 
questo caso poco coinvolta. 
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Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità  

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1743 2 20 16 30 Basso Ionio 40 19 6 IX V-VI 
 

Tab. 3.16 - Eventi sismici storici localizzati al di fuori della Provincia: area basso Ionio (Catalogo Totale) 

 

Nel caso della Puglia settentrionale (foggiano) gli eventi possono essere potenzialmente più 
pericolosi data la prossimità con il Vulture-Melfese. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità  

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1361 7 17 19 30 Ascoli Satriano 41 15 6 X VII-VIII
1731 3 20 3  Foggiano 41 16 6 IX VII 
1948 8 18 21 12 Puglia sett. 42 16 5 VI-VII VI 

 
Tab. 3.17 - Eventi sismici storici localizzati al di fuori della Provincia: area Puglia Settentrionale (Catalogo Totale) 

 

Un problema del tutto diverso è quello legato alla sismicità nel Sannio-Molise. È 
caratterizzata infatti da eventi assai rilevanti che probabilmente si esplicano su sistemi di faglie 
che si estendono verso sud lungo il versante adriatico della catena appenninica. Un esempio è 
l’evento del 1456 per il quale il CPTI riporta ben due localizzazioni epicentrali e per il quale sono 
riportati effetti del IX grado a Rapolla. 

 

Anno Mese Giorno Ora Minuto Area Lat. Long.
Magnitudo  

macrosismica 
Intensità  

Max 

I max 
risentita 

in  
prov. PZ

1456 12 5   Molise 41 15 7 XI IX 
1688 6 5 15 30 Sannio 41 15 7 XI VIII 
1805 7 26 21  Molise 42 14 7 X VII 

 
Tab. 3.18 - Eventi sismici storici localizzati al di fuori della Provincia: area Sannio-Molise (Catalogo Totale) 

Un discorso simile vale per la sismicità nell’area Irpinia-Basilicata, già esaminata nell’ambito 
della sismicità storica, che si esplica in tutto o in parte all’interno del territorio della Provincia. 
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3.2.3 VULNERABILITÀ DEL COSTRUITO 

La vulnerabilità di un edificio (o di un manufatto in genere) può essere stimata attraverso 
analisi speditive che, utilizzando informazioni riguardanti i dati progettuali, il tipo di struttura, le 
caratteristiche tipologiche e formali, le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati, lo stato 
di conservazione e la presenza di elementi o sistemi critici dal punto di vista del comportamento 
sismico, porta ad assegnare all’edificio la più appropriata classe di vulnerabilità. 

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli edifici, si è preso come riferimento lo studio 
pubblicato nel 2001 dal Servizio Sismico Nazionale (A. Lucantoni, V. Bosi, F. Bramerini, R. De 
Marco, T. Lo Presti, G. Naso e F. Sabetta., IL RISCHIO SISMICO IN ITALIA, 2001). 

In tale studio, la metodologia di valutazione della vulnerabilità del patrimonio abitativo 
presente sul territorio nazionale, utilizzando un approccio tipologico – statistico, ripartisce il 
patrimonio stesso nelle tra classi di vulnerabilità A, B e C previste dalla scala macrosismica MSK, 
dove la classe A è quella a maggiore vulnerabilità e la classe C quella a minore. La classe C è 
ulteriormente suddivisa in due sottoclassi: C1 (edifici in muratura di buona qualità) e C2 (Edifici 
in c.a.), identificando così quattro classi di vulnerabilità. La ripartizione è stata effettuata 
utilizzando i dati del censimento ISTAT del 1991 per tutti gli 8100 comuni italiani. 

Alcuni studi (ad es. M. Dolce, M. Marino, A. Masi e M. Vona, Uno scenario di danno sismico per 
la città di Potenza, X Congresso Nazionale di Ingegneria Sismica, Potenza – Matera 9-13 settembre 
2001), hanno preso in considerazione anche una quarta classe di vulnerabilità, denominata D e 
relativa agli edifici antisismici (nuovi o adeguati), ma nel database utilizzato non è presente, né 
esistono allo stato attuale studi esaustivi sulla vulnerabilità che tengano conto anche di 
quest’ultima classe. In ogni caso, poiché tutti gli edifici in c.a. censiti dal Servizio Sismico 
Nazionale sono classificati in classe C, la stima del danno effettuata sulla base di questa 
distribuzione di vulnerabilità sarà conservativa. 

Ai fini del presente studio si è ritenuto opportuno riunificare in un’unica classe C le 
sottoclassi C1 e C2. La distribuzione nelle tre classi di vulnerabilità A, B, e C, degli edifici, per 
tutti i comuni del territorio della Provincia di Potenza è riportata negli elaborati grafici allegati al 
piano ed è sintetizzato in Fig.3.8, dove sono riportate, sotto forma di istogrammi, le distribuzioni 
percentuali delle tre classi di vulnerabilità in tutti i comuni del territorio provinciale. 

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, si è preso come riferimento il database della 
vulnerabilità prodotto dal GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) nel 1996, 
nell’ambito di un progetto di Lavori Socialmente Utili, in cui è stato effettuato un rilievo a 
tappeto di tutti gli edifici pubblici delle regioni del sud. In questo database, gli edifici sono 
classificati secondo cinque classi di vulnerabilità, A (alta), MA, (medio-alta), M (media), MB 
(medio-bassa), B (bassa) che, anche se differenti rispetto alle classi di vulnerabilità utilizzate per 
gli altri edifici, ci danno un’idea della loro distribuzione. 

La distribuzione degli edifici pubblici, delle loro destinazioni d’uso e della loro vulnerabilità 
sul territorio provinciale è riportata nei relativi elaborati grafici allegati al piano e per una 
descrizione dettagliata si rimanda al paragrafo 3.2.7 del presente capitolo. 
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Fig. 3.8: distribuzione delle classi di vulnerabilità sugli edifici del territorio provinciale (Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001) 

 

3.2.4 INDAGINI DI VULNERABILITA’ DEL COSTRUITO SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE 

Il Piano di Protezione Civile utilizza in questa fase la procedura di valutazione della 
vulnerabilità correntemente utilizzata dal Servizio Sismico Nazionale, basata su dati di fonte 
ISTAT del censimento del 1991. Questa valutazione, tuttavia, può essere raffinata utilizzando 
metodologie diverse che tengano conto della effettiva attuale qualità delle costruzioni, soprattutto 
tenendo conto che dal 1991 ad oggi il patrimonio edilizio residenziale privato ha subito notevoli 
interventi di adeguamento e miglioramento sismico, anche incentivati da specifiche disposizioni 
normative. 
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In considerazione della notevole importanza che l’aspetto sismico riveste nel territorio 
lucano, si è deciso di dare corso ad un complesso studio, di cui sta per concludersi la prima fase, 
finalizzato alla raccolta, interpretazione ed elaborazione di tutti i dati necessari ad una valutazione della 
vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato e pubblico e delle reti infrastrutturali ricadenti nel territorio 
provinciale, avvalendosi della competenza ed esperienza del Dipartimento di Strutture, Geotecnica 
e Geologia Applicata all’Ingegneria (DiSGG) dell’Università degli Studi della Basilicata. Il 
responsabile della convenzione per l’Università della Basilicata è il Prof. Ing. Angelo Masi, 
professore associato di Tecnica delle Costruzioni.  

Si riportano nel seguito, le assunzioni fatte in termini di attività e priorità nella fase di avvio 
della campagna di indagine ed i primi risultati dello studio condotto dalla citata struttura 
scientifica e di ricerca. 

Date le notevoli risorse (umane e temporali) che si rendevano necessarie per il reperimento 
dei dati su tutto il patrimonio edilizio provinciale, si è avviata una prima fase di tale studio che, in 
particolare, ha l’obiettivo di effettuare una prima parziale valutazione della vulnerabilità del 
patrimonio edilizio privato utilizzando prevalentemente dati esistenti, e di avviare la raccolta dei 
dati esistenti sulle caratteristiche tipologiche degli edifici pubblici e delle infrastrutture. 

In particolare, si è ritenuto opportuno individuare delle priorità, in termini di zone del 
territorio da esaminare, nel condurre le valutazioni di vulnerabilità sismica sul territorio 
provinciale, complessivamente comprendente ben 100 comuni. Tali priorità scaturiscono 
essenzialmente dalla sovrapposizione di due distinti fattori: 

1. la diversa sismicità, dunque la diversa classificazione sismica, delle varie parti del 
territorio provinciale; 

2. la disponibilità di specifici studi preesistenti. 

Nell’ambito della Fase 1 si è ritenuto di dare priorità alla parte di territorio provinciale che 
interessa i comuni classificati in Zona 1 (alta sismicità), così come individuati nella 
riclassificazione sismica del territorio nazionale dalla recente Ordinanza del PCM 3274 del 
20.3.2003 la quale, in particolare, ha collocato in Zona 1 ben 38 comuni classificati sismici di II 
categoria (ora Zona 2, media sismicità) a seguito del terremoto irpino-lucano del novembre 1980, 
con un conseguente ulteriore incremento del deficit di protezione sismica già presente. 

Si è stabilito inoltre che la vulnerabilità sismica del costruito fosse esaminata facendo 
riferimento ai dati tipologici degli edifici ricavati da rilievi post sisma o da rilievi, condotti in anni 
passati secondo varie metodologie ed obiettivi e che, in alcuni casi particolari, in cui l’importanza 
del sito, la scarsa affidabilità o la mancanza assoluta delle informazioni esistenti lo avessero 
richiesto, fossero condotte già in questa fase, alcune indagini direttamente dal DiSGG al fine di 
valutare, facendo riferimento a comparti tipologicamente omogenei, la vulnerabilità media degli 
edifici ad uso privato. 

Ai fini di una valutazione della vulnerabilità del costruito, più affidabile di quella desumibile 
dai dati ISTAT, è stata utilizzata una metodologia speditiva, il Protocollo d’Intervista, proposta 
dai membri del Servizio Sismico Nazionale e del Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti 
(Dolce, Papa, Zuccaro, 1999), su 17 Comuni, scelti tra quelli appartenenti al territorio provinciale 
classificato in Zona 1 (ai sensi della predetta Ordinanza DPC) e nei quali, a seguito del terremoto 
del 23 novembre 1980, fu stimata un’intensità macrosismica maggiore o uguale al VI grado MCS. 
Tali comuni sono: Atella, Baragiano, Brienza, Calvello, Castelgrande, Laurenzana, Muro Lucano, 
Pescopagano, Rapone, Rionero, Ruvo del Monte, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di 
Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza. 

Il protocollo d’intervista è uno strumento utile per effettuare in maniera rapida una prima 
ricognizione delle tipologie edilizie presenti sul territorio che si va ad esaminare e rappresenta, 
quindi, uno strumento di rilievo speditivo che può costituire un utile ausilio per una prima 
valutazione della vulnerabilità complessiva del centro abitato perché fornisce indicazioni, spesso 
 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 85 
 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 

altrimenti non reperibili, sulle tipologie e le caratteristiche costruttive locali. I dati vengono 
raccolti attraverso “un’intervista” che un tecnico esperto rivolge ad un tecnico Comunale o altro 
tecnico locale conoscitore del patrimonio edilizio esistente e vengono raggruppati, per comparto, 
ossia per zone omogenee per tipologia e caratteri costruttivi.   

I primi risultati di tale indagine sono indicati nella Tab.3.19, ove è indicato il numero di 
edifici per classi di vulnerabilità nei 17 comuni rilevati con protocollo d’intervista (con l’asterisco 
sono indicati i Comuni classificati sismici dal 1930). 

NUMERO DI EDIFICI PER CLASSI DI VULNERABILITA’ 
COMUNE 

TOTALE 
EDIFICI 

ISTAT 2001 A B C D 

*Atella 1163 140 0 380 643 
Baragiano 758 27 0 508 223 
Brienza 1411 164 0 734 513 
Calvello 1025 142 49 622 213 
Castelgrande 614 4 0 82 528 
Laurenzana 869 63 151 565 90 
Muro Lucano 1409 108 56 670 574 
Pescopagano 695 21 133 330 210 
*Rapone 589 0 21 315 253 
*Rionero 3366 412 0 1170 1784 
*Ruvo del Monte 609 33 3 336 237 
*San Fele 1261 102 0 605 554 
Sant’Angelo Le Fratte 593 96 0 114 382 
Sasso di Castalda 429 54 0 204 171 
Satriano di Lucania 869 89 23 296 461 
Savoia di Lucania 443 73 84 155 131 
Vietri di Potenza 1039 55 0 273 712 

 
Tab. 3.19 – Numero di edifici per classi di vulnerabilità nei 17 comuni rilevati con protocollo di intervista 
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Fig. 3.9 – Percentuale di edifici per classe di vulnerabilità nei 17 comuni rilevati con protocollo di intervista 
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I Comuni per i quali gli edifici in classe C superano gli edifici in classe D sono tipicamente 
quei Comuni in cui l’intervento di adeguamento sismico, in seguito al sisma del 1980, sulla 
muratura di scarsa qualità è stato prevalente rispetto alla demolizione e ricostruzione e questo 
anche a causa di vincoli ambientali o paesaggistici (tipico è il caso di Muro Lucano). Mentre i 
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Comuni in cui la classe D risulta nettamente maggiore della classe C sono quei Comuni in cui ci 
sono state molte demolizioni e ricostruzioni, tipici sono i casi di Castelgrande, Sant’Angelo le 
Fratte e Vietri di Potenza, ma anche di Atella, Satriano di Lucania e Sasso di Castalda. 

Il dato di vulnerabilità ottenuto per questi Comuni in cui si è condotto un rilievo con 
protocollo d’intervista porta a ritenere, in linea generale, che la massiccia opera di ristrutturazione 
(adeguamento o demolizione o ricostruzione) realizzata a seguito del sisma del 1980, abbia 
ridotto in maniera molto significativa la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato. 

Interessante è anche il dato relativo alla popolazione presente in ogni classe di vulnerabilità. 
Si evidenzia come la popolazione presente nelle classi C e D sia nettamente maggiore rispetto a 
quella presente nelle classi di vulnerabilità più alte. Ciò è vero non solo perché il numero di edifici 
in classe A e B è diminuito, ma anche perché vi è uno spopolamento nei centri storici, di 
conseguenza, il numero di edifici a maggiore vulnerabilità ivi spesso allocati.   

POPOLAZIONE PER CLASSI DI VULNERABILITA’ 
COMUNE 

TOTALE 
POPOLAZIONE

ISTAT 2001 A B C D 

*Atella 3726 447 0 1218 2060 
Baragiano 2751 55 0 1583 1113 
Brienza 4067 73 0 1362 2631 
Calvello 2212 243 96 1359 514 
Castelgrande 1231 10 0 187 1034 
Laurenzana 2250 142 351 1406 351 
Muro Lucano 6110 336 171 2109 3494 
Pescopagano 2147 43 336 795 973 
*Rapone 1203 0 51 597 555 
*Rionero 13441 1411 0 4436 7594 
*Ruvo del Monte 1262 46 9 534 673 
*San Fele 3814 334 0 1540 1939 
Sant’Angelo Le Fratte 1472 283 0 358 831 
Sasso di Castalda 871 98 0 433 340 
Satriano di Lucania 2353 183 72 895 1203 
Savoia di Lucania 1236 204 235 433 365 
Vietri di Potenza 3096 139 0 827 2130 

 
Tab. 3.20 – Numero di abitanti per classi di vulnerabilità nei 17 comuni rilevati con protocollo di intervista 
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Fig. 3.10  – Percentuale degli abitanti per classe di vulnerabilità nei 17 comuni rilevati con protocollo di intervista 
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Le differenze evidenziate dal confronto fra le distribuzioni di vulnerabilità ottenute con il 
protocollo d’intervista e quelle fornite dal SSN, sia in termini di edifici sia di popolazione sono 
per la maggior parte imputabili al cambiamento che il patrimonio edilizio ha subito sia perché si 
sono costruiti nuovi edifici ma soprattutto in seguito agli interventi post sisma 1980. Tuttavia va 
anche presa in considerazione la caratteristica intrinseca delle valutazioni di vulnerabilità basate 
sui dati ISTAT, di essere effettuate utilizzando dati molto poveri quali la tipologia strutturale 
(muratura o cemento armato) e l’età di costruzione, peraltro forniti dai cittadini. 

E’ previsto che le informazioni di vulnerabilità ‘rilevata’ (con la metodologia qui illustrata) 
vengano implementate, quando saranno rese disponibili, all’interno del SIT di monitoraggio degli 
elementi esposti al rischio ove verranno confrontate con quelle ‘classiche’  (basate su dati ISTAT) 
utilizzate dal Servizio Sismico Nazionale ed utilizzate per la costruzione di appositi scenari di 
danno da confrontare con quelli classici costruiti con la metodologia adottata dallo stesso Servizio 
Sismico 

Nel presente lavoro, ai fini della quantificazione del danneggiamento sismico, ci si è riferiti 
ai dati ed alle metodologie attualmente utilizzate dal Servizio Sismico Nazionale e pertanto qui 
ritenuti ‘ufficiali’. Le risultanze dell’indagine sperimentale avviata - di cui al Rapporto Finale 
(marzo 2004) “Raccolta ed Elaborazione dati relativi alla vulnerabilità del costruito”,  depositato 
agli atti della Provincia di Potenza - saranno integrate nelle procedure di programmazione e 
pianificazione qui presentate, in un successivo approfondimento del presente lavoro. Infatti 
l’utilizzo dei relativi dati è subordinato all’acquisizione degli stessi su supporto informatico, al fine 
dell’inserimento nel SIT degli Elementi Esposti al Rischio.  

Inoltre, qualora tale approccio dimostrasse una applicabilità pratica ed una facilità di utilizzo 
compatibile con le procedure della Sala Operativa di Protezione Civile, si prevede di parteciparlo 
agli organi di Protezione Civile Superiori e di estendere la metodologia all’intero territorio 
provinciale, integrando le attività con le altre iniziative già avviate o che dovessero avviarsi da 
parte degli altri Enti e/o Istituzioni competenti, al fine del calcolo degli scenari di danno. 

Nell’immediato, e fino all’attuazione completa di quanto sopra descritto, qualora si 
verificasse un sisma che interessi i comuni oggetti del presente studio, una volta calcolato lo 
scenario di danno con le procedure classiche, l’Unità Tecnico-Scientifica deputata 
all’interpretazione dei risultati ne verificherà l’attendibilità alla luce delle considerazioni qui fatte. 

 
3.2.5 ALTRE INDAGINI DI VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI AD USO PRIVATO  

Sarà acquisito da parte della Regione Basilicata il lavoro della SMA sul censimento della 
vulnerabilità degli edifici ad uso privato effettuato su nove comuni della Val d’Agri: Marsico 
Nuovo, Grumento, Marsicovetere, Montemurro, Villa d’Agri, Tramutola, Moliterno, Paterno, 
Viggiano, Spinoso. 

Le informazioni saranno implementate nel SIT di monitoraggio degli elementi esposti al 
rischio e saranno utilizzate per la costruzione di scenari di danno sismico che coinvolgano tale 
porzione di territorio. 

Il lavoro fa parte di un progetto più ampio che la Regione Basilicata ha avviato sul territorio 
regionale e, sulla scorta del quale, il programma di intervento della Provincia sarà 
opportunamente calibrato. 

 

3.2.6 EDIFICI PUBBLICI E STRATEGICI 

Al fine di avere un quadro il più possibile dettagliato degli edifici pubblici presenti nella 
provincia di Potenza, si è preso come riferimento il “Censimento della vulnerabilità sismica degli edifici 
pubblici nell’Italia meridionale”, prodotto dal GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai 
Terremoti) nel 1996, nell’ambito di un progetto di Lavori Socialmente Utili. In questo censimento 
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è stato effettuato un rilievo a tappeto di tutti gli edifici pubblici delle regioni del sud, che sono poi 
stati inseriti in un unico database. 

Nel database sono riportate le informazioni desunte dai dati rilevati, sufficienti per 
l’identificazione degli edifici e per fornire una loro caratterizzazione di minima insieme alla 
valutazione di vulnerabilità. I principali dati riportati sono: 

- denominazione ed indirizzo  

- i codici di identificazione cartografica;  

- la tipologia strutturale; 

- l’età di costruzione; 

- l’epoca e il tipo di eventuali interventi effettuati sull’edificio; 

- il grado di utilizzazione; 

- la volumetria; 

- la destinazione d’uso (civile, istruzione, militare, trasporti, religioso, sanità, servizi a rete, 
altre); 

- il livello di vulnerabilità. 

La vulnerabilità è stata valutata solo per gli edifici in muratura e in c.a., per i quali esistono 
delle metodologie consolidate, e che rappresentano oltre il 97% di tutto l’insieme. Gli edifici sono 
classificati secondo cinque classi di vulnerabilità:  

- A (alta) 
- MA (medio-alta) 
- M (media) 
- MB (medio-bassa) 
- B (bassa) 

Le classi sono state attribuite sulla base delle risultanze della compilazione delle schede 
GNDT-CNR di 1° e 2° livello per la valutazione della vulnerabilità degli edifici in muratura ed in 
cemento armato. 

Occorre sottolineare che la classe di vulnerabilità non rappresenta una valutazione della 
sicurezza strutturale, ma è una misura relativa, di carattere meramente convenzionale e statistico 
del comportamento sismico dell’edificio.  

Pertanto, i dati sulla vulnerabilità dei singoli edifici non hanno valore assoluto; il rischio 
sismico effettivo dipende dalla pericolosità del territorio, dalla vulnerabilità del costruito e 
dall’esposizione. Ciò significa che ad uno stesso livello di vulnerabilità corrisponde un rischio 
completamente diverso a seconda della sismicità della zona e della popolazione presente. 

Ai fini del presente studio, dal database sono stati estratti ed elaborati i dati sulla 
destinazione d’uso dell’edificio (Civile, istruzione, militare, trasporti, religioso, sanità, servizi a 
rete, altre) e quelli sulla vulnerabilità, assegnata secondo le cinque classi sopra elencate. 

Per la provincia di Potenza sono presenti nel database i dati relativi a tutti i comuni, tranne 
San Severino Lucano, in quanto non rilevato. 

I dati disponibili sono stati inseriti nel GIS, producendo i seguenti tematismi, riportati 
anche nelle tavole allegate al presente piano: 

- Numero degli edifici pubblici per comune e per destinazione d’uso; 

- Volumetria degli edifici pubblici per comune e per destinazione d’uso; 
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- Volumetria media degli edifici pubblici per comune e per destinazione d’uso; 

- Distribuzione delle classi di vulnerabilità degli edifici pubblici per comune. 

Vulnerabilità edifici pubblici

236

525

366

815

438

136

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

A MA M MB B n.c.

Nelle due figure seguenti è sintetizzata la distribuzione degli edifici pubblici per classi di 
vulnerabilità sull’intero territorio provinciale. Nella tabella successiva è riportata, per tutti i 
comuni della provincia rilevati, la distribuzione delle classi di vulnerabilità degli edifici pubblici, 
divisi per le diverse destinazioni d’uso. 

Si nota subito come circa il 30% degli edifici (761 edifici su 2516 totali) sia stato classificato 
ad alta o medio alta vulnerabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.11 - Vulnerabilità degli edifici pubblici sull’intero territorio provinciale 
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 Fig. 3.12 - Vulnerabilità degli edifici pubblici sull’intero territorio provinciale, suddivisa per destinazioni d’uso 
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Comune Tipologia A MA M MB B n.c. 
Totale 

complessivo 
ABRIOLA Altre 4 5 1  10

Civile 4 1 1 3  9
Istruzione 5    5
Militare 1 1  2
Sanità 1   1

Totale ABRIOLA 9 5 8 5  27
ACERENZA Altre 1 2   1 4

Civile 1 3  3  7
Istruzione 1  2 4 7
Militare 1    1
Mobilità e trasporti 1    1
Sanità 1 1 1   3

Totale ACERENZA 4 1 7 1 5 5 23
ALBANO DI LUCANIA Istruzione  3  3

Sanità  1  1
Totale ALBANO DI LUCANIA  4  4
ANZI Civile 1 5 2 1 9

Istruzione 1 1 3 3  8
Militare 1   1

Totale ANZI 1 2 9 5 1 18
ARMENTO Civile 3 3  6

Istruzione 1    1
Religioso 1    1
Sanità 1   1
Tecnologia a rete 1  2 1 4

Totale ARMENTO 1 2 4 5 1 13
ATELLA Altre 3 2  5

Civile 2 1 4 4  11
Istruzione 4 3   7
Militare 1    1
Sanità 1   1
Tecnologia a rete 1    1

Totale ATELLA 7 2 11 6  26
AVIGLIANO Civile 9 4 11 5 6 2 37

Istruzione 3 4 9 7 4 2 29
Militare 1  1  2
Mobilità e trasporti 3 2 1  6
Sanità 1 3  1 5
Tecnologia a rete 2    2

Totale AVIGLIANO 12 9 26 17 12 5 81
BALVANO Civile 2 1  3

Istruzione 1 1 4  6
Militare 1    1
Mobilità e trasporti   1 1
Religioso 1   1

Totale BALVANO 1 1 4 5 1 12
BANZI Civile 2    2

Istruzione 2  1  3
Militare 1    1

Totale BANZI 5  1  6
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BARAGIANO Civile 5 1 6
Istruzione 2 3 3 3  11
Militare 1  1
Mobilità e trasporti 2  2
Sanità 2  2

Totale BARAGIANO 2 2 9 3 5 1 22
BARILE Altre 1 6 1  8

Civile 2 5 2 1 10
Istruzione 3  3
Militare 1 2  3
Mobilità e trasporti 1 2 2 1 6
Religioso 1 1  2

Totale BARILE 1 13 1 9 6 2 32
BELLA Altre 1 1 1 3

Civile 1 4 6 6 4 1 22
Istruzione 2 4 8 10 6 3 33
Militare 2  2
Mobilità e trasporti 1  1
Religioso 1 3  4
Sanità 1 1
Tecnologia a rete 1 1  2

Totale BELLA 6 8 18 18 12 6 68
BRIENZA Civile 2 2 1 5

Istruzione 1 4 5 2 12
Militare 1 1  2
Religioso 2  2
Sanità 1  1

Totale BRIENZA 1 4 10 4 3 22
BRINDISI MONTAGNA Civile 3  3

Istruzione 1 1 1  3
Militare 1  1

Totale BRINDISI MONTAGNA 1 2 4  7
CALVELLO Civile 5  5

Istruzione 8 2  10
Militare 3 1  4
Sanità 1  1

Totale CALVELLO 16 3 1  20
CALVERA Civile 1 5  6

Istruzione 2 1 3
Sanità 1  1

Totale CALVERA 2 7 1 10
CAMPOMAGGIORE Civile 1  1

Istruzione 1 1 1 1  4
Sanità 1  1

Totale CAMPOMAGGIORE 1 2 1 2  6
CANCELLARA Civile 1 1 2 4

Istruzione 1 1 2
Militare 1  1

Totale CANCELLARA 1 1 1 1 3 7
CARBONE Civile 1  1

Istruzione 1 1  2
Sanità 1  1

Totale CARBONE 1 1 2  4
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CASTELGRANDE Civile 1 2 1  4
Istruzione  1  1
Religioso 1 2   3

Totale CASTELGRANDE 2 4 2  8
CASTELLUCCIO INFERIORE Civile 1    1

Istruzione 5 1 1  7
Militare 1    1
Mobilità e trasporti 1   1
Tecnologia a rete 1 2   3

Totale CASTELLUCCIO INFERIORE 8 4 1  13
CASTELLUCCIO SUPERIORE Istruzione 1  1  2
Totale CASTELLUCCIO SUPERIORE 1  1  2
CASTELMEZZANO Civile 2 2  4

Istruzione 3 1 1 2  7
Religioso  1  1
Tecnologia a rete 1   1

Totale CASTELMEZZANO 3 1 4 5  13
CASTELSARACENO Civile 1   1

Istruzione 1 1 1 1   4
Sanità 1    1

Totale CASTELSARACENO 1 1 2 2   6
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA Civile 1 1 1 1 2  6

Istruzione 1 1 1   3
Militare 1    1
Tecnologia a rete 1   1

Totale CASTRONUOVO DI 
SANT’ANDREA 

2 1 3 3 2  11

CERSOSIMO Civile 4 1  5
Istruzione 3 1  4
Sanità 1   1

Totale CERSOSIMO 8 2  10
CHIAROMONTE Civile 1 6 1 1 9

Istruzione 2 1 1   4
Militare   4 4
Sanità 3   3

Totale CHIAROMONTE 3 1 10 1 5 20
CORLETO PERTICARA Civile 2 5   7

Istruzione 4 5 1  10
Sanità 3   3
Tecnologia a rete 1 1  2

Totale CORLETO PERTICARA 6 14 2  22
EPISCOPIA Civile 1    1

Istruzione 5   5
Totale EPISCOPIA 1 5   6
FARDELLA Civile 3 1   4

Istruzione 1  1  2
Totale FARDELLA 4 1 1  6
FILIANO Altre 1    1

Civile 1   2 3
Istruzione 1 4 2 1  8
Militare 1    1

Totale FILIANO 2 6 2 1 2 13
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FORENZA Civile 2  2
Istruzione 2 1  3
Militare 1 1  2
Sanità 1  1

Totale FORENZA 2 2 3 1  8
FRANCAVILLA IN SINNI Civile 1 1 2 2 1 7

Istruzione 3 4 2 1 10
Militare 1 1 2
Sanità 1  1

Totale FRANCAVILLA IN SINNI 5 1 7 4 3 20
GALLICCHIO Civile 1 3 2  6

Istruzione 1 1  2
Militare 1  1
Sanità 1  1
Tecnologia a rete 2  2

Totale GALLICCHIO 1 6 5  12
GENZANO DI LUCANIA Altre 1  1

Civile 3 5 1  9
Istruzione 1 6 1 4  12
Militare 2  2
Sanità 1  1

Totale GENZANO DI LUCANIA 2 12 6 5  25
GINESTRA Altre 1  1

Civile 1 3  4
Istruzione 1  1
Militare 1  1
Religioso 2  2
Sanità 2  2

Totale GINESTRA 3 4 4  11
GRUMENTO NOVA Civile 1  1

Istruzione 2 1  3
Militare 1 1  2

Totale GRUMENTO NOVA 2 3 1  6
GUARDIA PERTICARA Civile 2 1  3

Istruzione 1 1 1  3
Sanità 1  1
Tecnologia a rete 1 1  2

Totale GUARDIA PERTICARA 1 5 3  9
LAGONEGRO Civile 1 4 3 9 2 1 20

Istruzione 1 4 15 2 5 27
Militare 1 1 1  3
Mobilità e trasporti 2  2
Sanità 2 7 2  11
Tecnologia a rete 1  1

Totale LAGONEGRO 1 8 9 33 7 6 64
LATRONICO Civile 3 1 1  5

Istruzione 1 9 2 4  16
Militare 1 1 3  5
Sanità 1  1
Tecnologia a rete 1  1

Totale LATRONICO 4 2 11 6 5  28

 
pag. 94  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile 
 



Capitolo 3: Il Rischio: Pericolosità e Vulnerabilità del Territorio 

LAURENZANA Civile 1 8 1  10
Istruzione 1 1 1 4 2  9
Militare 2   2
Sanità 1 1   2
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Totale LAURENZANA 1 2 2 15 3  23
LAURIA Altre 1  1  2

Civile 2 2 10 3 3  20
Istruzione 1 17 17 2 3 40
Militare 3  1  4
Religioso 1 1   2
Sanità 2 1   3
Tecnologia a rete 2 2 1 1 1 7

Totale LAURIA 9 2 32 23 8 4 78
LAVELLO Altre 1 1  2

Civile 7 11 10 6  34
Istruzione 9 2 1 16 9  37
Militare  3  3
Sanità 2 1   3
Tecnologia a rete 1 4  5

Totale LAVELLO 9 11 12 29 23  84
MARATEA Altre 1    1

Civile 3 1 4  8
Istruzione 3 7 2 14  26
Militare 3    3
Sanità 14    14

Totale MARATEA 21 10 3 18  52
MARSICO NUOVO Civile 7 2  1 10

Istruzione 10 8 1 1 20
Militare 1  1 2
Sanità 1 1  2

Totale MARSICO NUOVO 17 12 2 3 34
MARSICOVETERE Civile 1 1 2 1 1  6

Istruzione 5 1 3 1  10
Militare 1 1   2
Sanità 3 1   4
Tecnologia a rete 1   1

Totale MARSICOVETERE 10 1 3 7 2  23
MASCHITO Civile 1 1 3 2  7

Istruzione 4 3 1  8
Militare 1   1
Religioso 1 1    2
Sanità 1   1

Totale MASCHITO 6 2 8 3  19
MELFI Civile 2 21 1 28 9  61

Istruzione 2 12 18 13 3 48
Militare 1 3 1  5
Mobilità e trasporti 1 2 2  5
Religioso 2  1  3
Sanità 4 1 1 1  7
Tecnologia a rete 3   3

Totale MELFI 4 40 3 55 27 3 132
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MISSANELLO Civile 4  4
Istruzione 1 1  2
Tecnologia a rete 1  1

Totale MISSANELLO 5 1 1  7
MOLITERNO Civile 1 2  3

Istruzione 7 3 1  11
Militare 1 2  3
Sanità 1  1

Totale MOLITERNO 10 3 5  18
MONTEMILONE Civile 4 5 1  10

Istruzione 1 3 5  9
Militare 2  2
Sanità 1 2 1 1  5

Totale MONTEMILONE 2 9 11 4  26
MONTEMURRO Civile 2 1  3

Istruzione 2 1 3
Militare 1  1
Religioso 1  1
Sanità 1  1

Totale MONTEMURRO 3 1 2 2 1 9
MURO LUCANO Civile 2 1 1 4

Istruzione 3 7 10  20
Militare 1 3  4
Religioso 1  1
Sanità 6 1  7
Tecnologia a rete 1  1

Totale MURO LUCANO 11 13 12 1 37
NEMOLI Civile 2 1  3

Istruzione 4 1 2  7
Totale NEMOLI 6 1 3  10
NOEPOLI Altre 1  1

Civile 1 1 1 1 1  5
Istruzione 1 1  2
Militare 1 1 2
Religioso 1  1
Sanità 1  1

Totale NOEPOLI 2 3 1 4 1 1 12
OPPIDO LUCANO Civile 1  1

Istruzione 4 2 3  9
Militare 1  1
Religioso 1  1

Totale OPPIDO LUCANO 5 1 3 3  12
PALAZZO SAN GERVASIO Civile 1 1 2 1  5

Istruzione 4 1 3 1 9
Militare 1  1
Mobilità e trasporti 1 1
Religioso 1  1
Sanità 2  2

Totale PALAZZO SAN GERVASIO 5 3 8 1 2 19
PATERNO Civile 3 2 1 1  7

Istruzione 2 4 2 1  9
Religioso 1  1
Sanità 1  1
Tecnologia a rete 2 2

Totale PATERNO 6 7 3 2 2 20
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PESCOPAGANO Civile 5 2 2 9
Istruzione 5 1 1  7
Militare 1 2 1  4
Sanità 7 2  1 10
Tecnologia a rete  1  1

Totale PESCOPAGANO 12 1 10 5 3 31
PICERNO Altre 2    2

Civile 2 1   3
Istruzione 2 4  9  15
Militare 1 1 1 1  4
Mobilità e trasporti 1    1
Religioso  1  1
Sanità 3  1  4
Tecnologia a rete 1    1

Totale PICERNO 3 14 2 12  31
PIETRAGALLA Civile 1 1   2

Istruzione 4 2 3 1  10
Militare 1  1  2
Sanità 3 2    5

Totale PIETRAGALLA 4 7 2 4 2  19
PIETRAPERTOSA Altre  1  1

Civile 2 4   6
Istruzione 4 2 2  8
Militare 1 1  2
Sanità 1 2    3

Totale PIETRAPERTOSA 1 8 7 4  20
PIGNOLA Civile 1 1    2

Istruzione 1 2 1 2  6
Militare  1  1
Religioso 1 1    2
Sanità 1    1

Totale PIGNOLA 2 1 5 1 3  12
POTENZA Altre 1 1   2 4

Civile 15 29 22 29 9 7 111
Istruzione 25 32 40 26 12 28 163
Militare 3 2 3 6 2 2 18
Mobilità e trasporti 1 1 6 6  14
Religioso 2 17 17 8  44
Sanità 6 63 3 8   80
Tecnologia a rete 1 2 3 13  2 21

Totale POTENZA 53 146 73 105 37 41 455
RAPOLLA Civile 6 1 4   11

Istruzione 3 3 3  9
Militare 1   1
Sanità 2    2

Totale RAPOLLA 11 1 8 3  23
RAPONE Civile 1  1  2

Istruzione 5 1  6
Sanità 1   1

Totale RAPONE 1 6 2  9
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RIONERO IN VULTURE Altre 1 1  2
Civile 1 9 3  13
Istruzione 15 1 9 11  36
Militare 1 2 1  4
Mobilità e trasporti 3  3
Religioso 1 2 1  4
Sanità 4 7  11
Tecnologia a rete 2  2

Totale RIONERO IN VULTURE 1 20 3 31 20  75
RIPACANDIDA Civile 2 6  8

Istruzione 2 5  7
Militare 1  1

Totale RIPACANDIDA 4 12  16
RIVELLO Civile 1 2 1 4

Istruzione 1 5 3  9
Militare 2  2
Sanità 1  1

Totale RIVELLO 1 9 5 1 16
ROCCANOVA Civile 1 1 1 1  4

Istruzione 1 1 1  3
Militare 1  1
Sanità 1  1
Tecnologia a rete 2  2

Totale ROCCANOVA 1 3 2 5  11
ROTONDA Civile 2 2  4

Istruzione 2 2 3 3  10
Militare 1  1

Totale ROTONDA 2 2 4 4 3  15
RUOTI Civile 1  1

Istruzione 1 2 1 1 5
Militare 2  2
Religioso 2  2

Totale RUOTI 1 4 4 1 10
RUVO DEL MONTE Civile 1 4  5

Istruzione 1 1  2
Militare 1  1
Sanità 3  3

Totale RUVO DEL MONTE 1 9 1  11
SAN CHIRICO NUOVO Civile 1 1  2

Istruzione 1 4 1  6
Militare 1  1
Religioso 1  1

Totale SAN CHIRICO NUOVO 2 2 5 1  10
SAN CHIRICO RAPARO Civile 1 2 1  4

Istruzione 2  2
Militare 1  1
Sanità 1  1

Totale SAN CHIRICO RAPARO 1 2 2 3  8
SAN COSTANTINO ALBANESE Civile 2  2

Istruzione 2 1  3
Sanità 1  1

Totale SAN COSTANTINO ALBANESE 4 2  6

 
pag. 98  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile 
 



Capitolo 3: Il Rischio: Pericolosità e Vulnerabilità del Territorio 

SAN FELE Civile 2 1 1 1 5
Istruzione 4 1 3 2  10
Militare 1  1  2
Religioso 1 1  2
Sanità 1   1

Totale SAN FELE 6 2 6 5 1 20
SAN MARTINO D'AGRI Civile 2    2

Istruzione 2  1  3
Sanità 1    1

Totale SAN MARTINO D'AGRI 5  1  6
SAN PAOLO ALBANESE Altre  1  1

Civile 1 4  5
Istruzione  2  2
Sanità 1   1

Totale SAN PAOLO ALBANESE 2 7  9
SANT'ANGELO LE FRATTE Civile 1   1 2

Istruzione 3 2  5
Religioso 1   1
Sanità 1   1

Totale SANT'ANGELO LE FRATTE 1 5 2 1 9
SANT'ARCANGELO Altre 1    1

Civile 1 5 1 5 12
Istruzione 2 12 7 7  1 29
Militare 1    1
Sanità 1   1
Tecnologia a rete 2  2  4

Totale SANT'ARCANGELO 3 13 10 13 3 6 48
SARCONI Civile 1 2   3

Istruzione 4 2   6
Sanità 1    1

Totale SARCONI 6 4   10
SASSO DI CASTALDA Civile 1 1 1  3

Istruzione 1 3  4
Sanità   2 2

Totale SASSO DI CASTALDA 1 2 4 2 9
SATRIANO DI LUCANIA Civile 4 1  5

Istruzione 2 1  3
Militare  1  1
Religioso 1   1
Sanità 1   1

Totale SATRIANO DI LUCANIA 8 3  11
SAVOIA DI LUCANIA Civile 1  1 1 3

Istruzione 3 2  5
Totale SAVOIA DI LUCANIA 1 3 3 1 8
SENISE Civile 1 3  1 5

Istruzione 4 4  4 12
Militare  1  1
Sanità 1 1   2

Totale SENISE 6 8 1 5 20
SPINOSO Civile 1 1 2   4

Istruzione 2 3   5
Militare  1  1

Totale SPINOSO 1 3 5 1  10
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TEANA Civile 1 1  2
Istruzione 1 1  2
Sanità 1  1

Totale TEANA 2 2 1  5
TERRANOVA DI POLLINO Civile 2  2

Istruzione 2 2 4
Militare 1 1  2
Sanità 1  1

Totale TERRANOVA DI POLLINO 6 1 2 9
TITO Civile 1 2 3 1 7

Istruzione 1 6 2  9
Sanità 1 1  2

Totale TITO 3 9 5 1 18
TOLVE Civile 1 5 1  7

Istruzione 1 2 2 2  7
Militare 1 2  3
Religioso 1 1 2 4
Sanità 2  2

Totale TOLVE 1 5 3 11 1 2 23
TRAMUTOLA Civile 2  2

Istruzione 2 2  4
Militare 1  1

Totale TRAMUTOLA 1 2 4  7
TRECCHINA Civile 1 2  3

Istruzione 1 5 2 1 9
Militare 1 1
Tecnologia a rete 1 1  2

Totale TRECCHINA 2 1 7 3 2 15
TRIVIGNO Civile 1 2 2 3  8

Istruzione 3 2  5
Militare 1 1  2
Mobilità e trasporti 1  1
Sanità 2  2

Totale TRIVIGNO 1 2 7 8  18
VAGLIO BASILICATA Civile 1 1 1 1 1 5

Istruzione 1 1  2
Militare 1  1

Totale VAGLIO BASILICATA 1 1 2 3 1 8
VENOSA Altre 1 1 1 2 3 1 9

Civile 4 1 3 5  13
Istruzione 5 5 21 9 1 41
Militare 1  1
Mobilità e trasporti 1  1
Sanità 1 7 4 1  13
Tecnologia a rete 1 3 1  5

Totale VENOSA 8 21 3 31 18 2 83
VIETRI DI POTENZA Civile 2 2 4

Istruzione 5 1 1  7
Militare 2  2
Sanità 2  2

Totale VIETRI DI POTENZA 5 7 1 2 15
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VIGGIANELLO Altre 1   1
Civile 1 2    3
Istruzione 4 1 10 3  18

Totale VIGGIANELLO 5 3 11 3  22
VIGGIANO Civile 2 4   6

Istruzione 1 4 2   7
Militare 3 1   4
Sanità 2    2

Totale VIGGIANO 1 11 7   19
 TOTALE COMPLESSIVO:  236 525 366 815 438 136 2516

 
Tab. 3.22 - Distribuzione delle classi di vulnerabilità per comune e per destinazione d’uso 

 
 
3.2.6.1 LA VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 

Nel dicembre 2002 è stato avviato uno studio della vulnerabilità delle scuole della provincia 
di Potenza, mediante una convenzione tra la Provincia di Potenza e l’Università della Basilicata – 
Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia applicata all’Ingegneria (DiSGG). Il responsabile 
della convenzione per l’Università della Basilicata - DiSGG è il Prof. Mauro Dolce, Ordinario di 
Costruzioni in zona sismica presso la Facoltà di Ingegneria e Direttore del Laboratorio Prove 
Materiali e Strutture. 

Lo studio è articolato in tre fasi caratterizzate da livelli di dettaglio crescenti: 

• Prima fase: raccolta dei dati disponibili in possesso della Regione e della Provincia utili 
ad una prima valutazione di vulnerabilità degli edifici scolastici progettati senza criteri 
antisismici o non adeguati al sisma.  

• Seconda fase: completamento dell’indagine della prima fase, con estensione anche agli 
edifici scolastici progettati o adeguati con criteri antisismici; approfondimento delle 
valutazioni di vulnerabilità attraverso prove non distruttive e poco distruttive sui 
materiali strutturali (calcestruzzi, acciai, murature) e misurazioni delle vibrazioni 
ambientali ai fini dell’identificazione dinamica delle caratteristiche strutturali degli 
edifici; raccolta di tutti i dati utili a definire un database di fascicoli di fabbricato. 

• Terza fase: definizione di tipologie di intervento adottabili, in relazione alle 
caratteristiche degli edifici esaminati, ai fini del loro adeguamento o miglioramento 
sismico, in una logica di ottimizzazione della spesa e dei risultati conseguibili in termini 
di riduzione del rischio, in una condizione di budget limitato o di attuazione per fasi. 

L’oggetto della convenzione ad oggi portata a compimento è solamente la fase 1, finalizzata 
ad una prima valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza della 
Provincia di Potenza, progettati senza criteri antisismici o non adeguati al sisma: 26 scuole per un 
totale di 78 edifici. Le ulteriori fasi saranno avviate a partire dal corrente anno (2004) e saranno 
estese anche agli altri edifici pubblici non scolastici di proprietà della Provincia.  

Nel seguito si riporta una sintesi della relazione finale consegnata alla Provincia di Potenza 
dall’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia 
applicata all’Ingegneria (DiSGG), rimandando alla stessa per ulteriori approfondimenti. 

La finalità dello studio era la valutazione della reale vulnerabilità sismica dell’edificio, qui 
intesa come stima dell’intensità del terremoto per la quale l’edificio potrebbe subire danni 
gravissimi e/o collassi parziali o totali. Tale finalità è stata raggiunta attraverso una metodologia 
sviluppata ad hoc che prevede una fase di indagine per la conoscenza della struttura, nelle sue 
caratteristiche geometriche, e di resistenza dei materiali, che si compone dei seguenti passi: 
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• Reperimento della documentazione di progetto, di esecuzione e di collaudo o di diversa 
provenienza, utile alla definizione diretta o indiretta delle caratteristiche della 
costruzione; 

• Sopralluoghi e saggi; 

• Rilievo geometrico di massima (geometria esterna, presenza di armature). 

Per la stima della vulnerabilità dell’opera si è utilizzato un modello di calcolo semplificato 
per la valutazione della resistenza sismica dell’organismo strutturale (distinguendo tra edifici in 
muratura ed in cemento armato). Attraverso un’analisi preliminare dei possibili meccanismi di 
collasso, è stato individuato il meccanismo più probabile per la costruzione in esame, in relazione 
alle sue caratteristiche costruttive e sulla base di calcoli semplificati, dell’esperienza dei passati 
terremoti, dei risultati presenti nella letteratura tecnico-scientifica. E’ stato, quindi, messo a punto 
un modello capace di cogliere il meccanismo di collasso individuato ed effettuati i calcoli per la 
valutazione della resistenza sismica.  

Il livello di complessità del modello è stato commisurato al livello di conoscenza della 
struttura reale, in termini di caratteristiche sia meccaniche dei materiali, che geometriche dei 
diversi elementi strutturali e dell’organismo strutturale nel suo insieme.  

Una volta valutata la vulnerabilità reale della struttura, ottenuta selezionando il valore più 
basso nelle due direzioni orizzontali principali e ai diversi piani, espressa in termini di 
accelerazione massima a terra del terremoto che produce il collasso, tale accelerazione può essere 
espressa anche in termini di intensità della scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg, 
attraverso leggi di trasformazione reperite in letteratura. 

La stessa valutazione di vulnerabilità consente di definire il rischio di collasso, ovvero il 
periodo  di ritorno del terremoto corrispondente all’accelerazione di picco trovata, nel sito. 

Con riferimento alle mappe della pericolosità sismica italiana del SSN, si possono ottenere, 
per interpolazione o estrapolazione, i periodi di ritorno corrispondenti alle accelerazioni a terra 
ottenute. 

A completamento delle suesposte valutazioni quantitative, ai fini di una valutazione 
complessiva della vulnerabilità, si è ritenuto necessario esaminare, pur se solo in forma qualitativa, 
alcuni aspetti non presi in conto nel modello di calcolo semplificato, ma in grado di influenzare il 
comportamento sismico del singolo edificio, e formulare dei giudizi che possono modificare, 
almeno parzialmente, i risultati che scaturiscono dalle analisi semplificate. Si sono individuate 
quattro categorie di informazioni che, in vario modo, possono influenzare la vulnerabilità 
dell’opera e modificare la valutazione quantitativa fornita dal modello di calcolo:  

1. Fattori che influiscono sulla qualità strutturale globale: Comprendono caratteristiche della 
costruzione e indicatori più o meno diretti della qualità costruttiva, dello stato di 
conservazione ed altri elementi che possono influenzare negativamente il comportamento 
della costruzione (ad esempio: età di costruzione, stato di degrado, danno preesistente, 
destinazione d’uso originaria diversa, etc.); 

2. Fattori che influiscono sull’adeguatezza del modello di calcolo: Comprendono caratteristiche 
morfologiche della costruzione che possono influenzare negativamente il comportamento 
della costruzione, rispetto a quanto ipotizzato nel modello di calcolo (ad esempio: irregolarità 
di forma in pianta con eccentricità massa, irregolarità di rigidezza e/o resistenza in pianta, 
irregolarità di forma in elevazione, irregolarità di rigidezza e/o resistenza in elevazione, nelle 
strutture in c.a. tamponature con finestrature a nastro o tali da determinare “pilastri corti”, 
nelle strutture in muratura disposizione irregolare delle aperture e presenza di piccole aperture 
e nicchie nelle strutture murarie che possono influenzare il comportamento sismico, presenza 
di spinte statiche, etc); 
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3. Qualità delle informazioni e assunzioni fatte: Comprende indicazioni sulla qualità delle informazioni 
e sul grado di conoscenza acquisito attraverso i sopralluoghi, saggi e documentazione 
disponibile (ad esempio: disponibilità del progetto o del rilievo architettonico, disponibilità 
del progetto strutturale o di altri elaborati di carpenteria, dettagli di armature e calcoli, numero 
di saggi effettuati sugli elementi strutturali e non strutturali etc); 

4. Vulnerabilità delle parti non strutturali: Comprende informazioni sulle caratteristiche delle parti 
non strutturali maggiormente soggette a danni, anche per terremoti di bassa intensità e a 
cadute pericolose di elementi pesanti (ad esempio: interpiano superiore ai 3.5 m senza cordoli 
rompitratta intermedi o altri provvedimenti atti a ridurre il rischio di ribaltamento delle 
tamponature e dei tramezzi, tamponature totalmente fuori dalla maglia strutturale, 
tamponature a cassetta con un paramento fuori dalla maglia strutturale, tamponature su 
struttura a sbalzo, camini in muratura, cornicioni in muratura, balconi o pensiline di grandi 
luci, etc). 

È opportuno chiarire e sottolineare che il valore della resistenza sismica ottenuto non 
corrisponde alla resistenza calcolata a norma di regolamento sismico, che risulterà in generale più 
bassa. Infatti nella definizione delle resistenze dei materiali non si è adottato alcun coefficiente di 
sicurezza riduttivo, ed anzi si assumono direttamente valori medi o nominali o ancora desunti 
dalla letteratura, anziché valori caratteristici. Inoltre, nel caso delle strutture in c.a., si mettono in 
conto, direttamente o indirettamente, anche i contributi positivi che gli elementi non strutturali 
possono offrire, contributi che, invece, non possono essere portati in conto in una valutazione 
della sicurezza secondo normativa. Tutto ciò al fine di ottenere, al di là delle approssimazioni e 
dei limiti del modello, una stima della reale resistenza sismica, o meglio di quella più probabile, 
delle costruzioni in esame. 

Gli edifici scolastici oggetto dell’indagine sono già stati oggetto nel 1996 di una valutazione 
della vulnerabilità da parte di operatori LSU, nell’ambito del “Censimento di vulnerabilità degli 
edifici pubblici, strategici e speciali [DPC, Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, 
strategici e speciali, 1999], che ha condotto ad una classificazione di vulnerabilità basata su cinque 
classi: 

 
A = Alta  MA = Medio-Alta  M = Media  MB = Medio-Bassa  B = Bassa 

 

Nonostante i limiti sopra evidenziati, il livello di definizione della vulnerabilità ottenuto 
dalle indagini e dalla procedura esposta nello studio è senz’altro superiore a quello ottenuto 
dall’indagine del Dipartimento della Protezione Civile nel 1996, in quanto le specificità dell’opera 
vengono prese in considerazione in maniera diretta, grazie all'esame degli elaborati progettuali, 
alle accurate indagini a vista, ai saggi eseguiti, ad un rilievo sufficientemente esteso. La valutazione 
che ne è scaturita non è pertanto soggetta alle notevoli incertezze statistiche tipiche delle 
valutazioni di vulnerabilità di 1° e 2° livello effettuate con schede GNDT.  

In questa prima fase dello studio non si è ritenuto di effettuare indagini sui terreni. La scelta 
di privilegiare gli studi sulla struttura è legata sia alle condizioni economiche e temporali dello 
studio, sia all’opportunità di privilegiare lo studio della struttura, evidenziando, eventualmente, 
segni di dissesto attribuibili a cedimenti o, più in generale, ad inadeguatezza delle fondazioni, che 
richiedono, in tempi brevi, indagini più approfondite e l’esecuzione di adeguati provvedimenti..  

A valle delle valutazioni numeriche della resistenza sismica al collasso sono state svolte 
valutazioni di rischio, basate essenzialmente su una mappa di pericolosità del territorio nazionale 
redatta dal Servizio Sismico Nazionale, che hanno permesso di determinare un valore di 
riferimento del periodo di ritorno del sisma che può determinare il collasso strutturale. Tali 
valutazioni prescindono da eventuali effetti di amplificazione locale della scossa sismica, in 
relazione alla natura e alla morfologia dei terreni. Una prima valutazione di tali possibili effetti 
scaturirà da alcune indagini geofisiche che verranno svolte nella seconda fase, sebbene una 
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quantizzazione più precisa non può che scaturire da accurate indagini sui terreni e sulla 
geomorfologia dei siti. 

Nelle Tabelle 3.23, 3.24, 3.25 sono riportati i risultati di sintesi delle elaborazioni numeriche 
e delle analisi qualitative svolte. Le tabelle differiscono l’una dall’altra per l’ordine in cui gli edifici 
dei diversi plessi scolastici sono elencati, per permettere una più facile lettura in relazione alla 
grandezza di interesse. Nella Tab.3.23 gli edifici sono elencati in ordine di denominazione, 
definita dal gruppo di lavoro che ha operato sull’edificio e dal nome della scuola. Nella Tab.3.24 
si è privilegiata la resistenza sismica, espressa come accelerazione sismica a terra che determina 
condizioni di collasso strutturale. Questo parametro fornisce una misura della capacità di resistere 
ai terremoti di ciascun edificio, ossia, in termini complementari, della sua vulnerabilità sismica 
assoluta, indipendentemente dalla maggiore o minore pericolosità sismica del territorio in cui è 
situato. Infine la Tab.3.25 è ordinata in funzione del rischio sismico, espresso in termini di 
periodo di ritorno del terremoto che determina condizioni di collasso strutturale. Quest’ultimo, in 
una logica ottimizzata di definizione delle priorità di intervento, dovrebbe essere il parametro 
quantitativo più importante, in quanto combina la vulnerabilità e la pericolosità del territorio, 
fornendo una misura probabilistica del rischio sismico di crollo di ciascun edificio. 

Nelle stesse tabelle sono anche riportati, nelle tre colonne finali, i giudizi sintetici qualitativi 
sugli altri elementi condizionanti la vulnerabilità e il rischio presi in esame nel precedente 
paragrafo, esprimendo tali giudizi mediante uno (cattivo), due (medio), tre (buono) stelle. Viene 
così completato un quadro di giudizio che, entro i limiti della presente indagine, può permettere 
di prendere le prime decisioni sulle azioni da intraprendere in tempi brevi (approfondimento delle 
indagini, dismissione dell’immobile, adeguamento sismico, etc.). 

Dalla Tab.3.24 si ricava che 26 edifici scolastici hanno una resistenza sismica tale da 
collassare per terremoti con intensità MCS pari o inferiore all’ottavo grado (PGA = 0.137 g). Di 
questi, 10 hanno qualità strutturale globale scarsa, 13 media, 1 buona, mentre per 2 non è stato 
espresso tale giudizio. Inoltre per 7 di essi si ritiene che il modello non possa mettere in conto 
correttamente tutte le caratteristiche comportamentali sotto sisma, per 16 il modello fornisce 
risultati mediamente attendibili, per 1 i risultati sono ritenuti attendibili. Infine, per quanto 
riguarda la vulnerabilità delle parti non strutturali, 8 edifici hanno mostrato elevata vulnerabilità, 
12 vulnerabilità media, 4 vulnerabilità bassa. Esaminando gli edifici con caratteristiche migliori, si 
riscontra che 21 edifici scolastici hanno una resistenza sismica tale da collassare per terremoti con 
intensità MCS superiore al nono grado (PGA = 0.2 g). Di questi, però, 4 hanno qualità strutturale 
globale scarsa, 12 media, 3 buona. Inoltre per 6 di essi si ritiene che il modello non possa mettere 
in conto correttamente tutte le caratteristiche comportamentali sotto sisma, per 13 il modello 
fornisce risultati mediamente attendibili, per 2 i risultati sono ritenuti attendibili. Infine, per 
quanto riguarda la vulnerabilità delle parti non strutturali, 9 edifici hanno elevata vulnerabilità, 8 
vulnerabilità media, 5 vulnerabilità bassa. Dunque, se mediamente i giudizi qualitativi degli edifici 
che hanno resistenza sismica nominale più elevata sono migliori, risultano comunque numerose le 
situazioni in cui la qualità strutturale globale e/o la qualità della modellazione e/o la vulnerabilità 
delle parti non strutturali appaiono inadeguate, necessitando approfondimenti e, successivamente, 
eventuali interventi.  

Dalla Tab.3.25 si ricava che ben 9 edifici hanno periodo di ritorno del terremoto di collasso 
inferiore ai 100 anni, 26 inferiore ai 200 anni, mentre 28 hanno periodo di ritorno del terremoto 
di collasso superiore ai 500 anni. 

Esaminando i parametri qualitativi dell’intero campione, si nota che 26 edifici hanno qualità 
strutturale scarsa, di questi non pochi sono caratterizzati da un basso rischio calcolato (8 con 
T>500), 22 media, 8 buona, di questi, 5 hanno basso rischio calcolato. Inoltre, per 23 edifici il 
modello di calcolo presenta inadeguatezze rispetto alle loro caratteristiche strutturali, di questi 
non pochi sono caratterizzati da un basso rischio calcolato (9 con T>500), per 47 il modello 
risulta mediamente attendibile, per 6 il modello appare attendibile, di questi, 3 hanno basso 
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rischio calcolato. Infine, 27 edifici hanno elevata vulnerabilità delle parti non strutturali, di cui 
non pochi sono anche caratterizzati da un basso rischio calcolato (12 con T>500), 29 media, 22 
bassa, di questi, 9 hanno basso rischio calcolato. 

Avendo ribadito più volte i limiti del presente studio, determinati, per quanto riguarda la 
vulnerabilità, dalla mancanza di dati sperimentali e dall’approssimazione del modello, e, per 
quanto riguarda il rischio, dal trascurare possibili effetti di amplificazione locale, da tali tabelle 
emergono comunque importanti indicazioni sullo stato del patrimonio edilizio scolastico della 
provincia e delle singole scuole, che possono correttamente indirizzare le prime azioni da 
intraprendere. 

Ai fini di una corretta utilizzazione dei risultati del presente lavoro, si ritiene opportuno, 
infine, chiarire e sottolineare che il valore della resistenza sismica fornito non equivale a quello 
calcolato a norma di regolamento sismico, che risulterà in generale più basso, a parità di ipotesi 
sui materiali. Infatti nella definizione delle resistenze dei materiali non si è adottato alcun 
coefficiente di sicurezza, ed anzi si sono assunti direttamente valori medi o nominali o ancora 
desunti dalla letteratura. Inoltre, nel caso delle strutture in c.a., si mettono in conto, direttamente 
o indirettamente, anche i contributi positivi che gli elementi non strutturali possono offrire, 
contributi che non possono essere portati in conto in una valutazione della sicurezza secondo 
normativa.  

Ad oggi, come conseguenza del lavoro di indagine svolto, la Provincia ha deciso di adottare 
in particolare i seguenti provvedimenti: 

• Potenza Via Mazzini : scuola chiusa e trasferita in altra sede; 
• Potenza ITC Falcone via Ciccotti: scuola chiusa e trasferita in altra sede; 
• Venosa IPIAS: scuola chiusa e trasferita in altra sede; 
• Melfi IPIAS: scuola chiusa e trasferita in altra sede; 
• Avigliano ITC: scuola parzialmente interessata dalla chiusura; 
• Melfi IPIAS (Capannoni): lavori di adeguamento in corso. 
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Tab. 3.23 – Risultati delle analisi di vulnerabilità e rischio delle scuole, ordinate per denominazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Comune Nome scuola Nome/Tipo età di Volume Tipol. No. Resist. intens. Rischio Qualità 
struttur. 

Adeguat.  
modello /

Vulner.  
parti non 

corpi Ubicazione corpo  costr. mc prev piani PGA MCS Tr - S globale informaz. struttur.
L11 1 Potenza  ITIS Sez. Meccanica 1960 12388 c.a. 3 0.089 7.0 54 ** ** **
L12 2 Potenza  ITIS Sez. Elettrotecnica 1960 6646 mur. 3 0.161 8.4 194 ** ** ***
L13 3 Potenza  ITIS Capannone 1 1960 8500 acciaio 1 0.113 7.6 103 non non non 
L14 4 Potenza  ITIS Capannone 2 1960 8500 acciaio 1 0.113 7.6 103 considerati considerati considerati
L21 1 Lagonegro  Liceo Scientifico(priv) Aule 1950 7071 mur. 4 0.114 7.6 82 *** * **
L31 1 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Scuola corpo1 1200-1300 7629 mur. 3 0.188 8.8 598 ** ** ***
L32 2 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Scuola corpo2 1200-1300 3076 mur. 3 0.178 8.7 523 ** ** ***
L33 3 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Convitto 1950 2400 mur. 1 0.108 7.5 160 ** ** *
L41 1 Avigliano  ITC Corpo1-Aule 1960 5256 c.a. 3 0.085 6.9 54 * ** **
L42 3 Avigliano  ITC Corpo 1-Palestra 1960 c.a. 2 0.074 6.6 40 * ** **
L43 2 Avigliano  ITC Corpo2 1960 450 c.a. 1 0.177 8.7 278 *** *** ***
L51 1 Genzano IPAGR Aule 1968 5256 mur. 2 0.239 9.4 3395 ** * **
L52 2 Genzano IPAGR Laboratori 1968 635 mur. 2 0.214 9.1 2542 *** *** ***
L61 1 Sant'Arcangelo IPAGR Edificio C 1940 2340 mur. 1 0.278 9.8 2575 ** ** **
L62 7 Sant'Arcangelo IPAGR edif. F 1940 459 mur. 1 0.096 7.2 183 ** ** **
M11 1 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" corpo aule 1972-81 6685 c.a. 2 0.278 9.8 680 ** * ***
M12 2 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" corpo aule 1972-81 6685 c.a. 2 0.278 9.8 680 ** * ***
M13 3 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" palestra 1972-81 3915 c.a. 2 0.219 9.2 400 ** ** *
M14 4 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" aula magna 1972-81 4440 c.a. 2 0.154 8.3 200 ** ** *
M21 1 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo  A 1972-81 16690 c.a. 8 0.189 8.8 310 *** *** *
M22 2 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo B 1972-81 10880 c.a. 7 0.295 9.9 650 *** ** *
M23 3 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo C 1972-81 7770 c.a. 7 0.418 10.8 1005 *** *** *
M24 4 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo D 1972-81 9725 c.a. 7 0.424 10.8 1020 *** ** *
M31 1 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo  A 1961-71 3570 c.a. 4 0.134 8.0 140 ** * ***
M32 2 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo B 1961-72 3570 c.a. 4 0.111 7.5 85 ** * ***
M33 3 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo C 1961-72 4355 c.a. 2 0.196 8.9 330 ** * ***
M34 4 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo D 1961-73 4890 c.a. 2 0.180 8.7 285 ** * ***
M41 1 Potenza Ist. d'Arte Corpo  A 1972-81 7095 c.a. 3 0.172 8.6 220 ** * *
M42 2 Potenza Ist. d'Arte Corpo B 1972-81 9225 c.a. 4 0.232 9.3 515 ** * *
M43 3 Potenza Ist. d'Arte Corpo C1 1972-81 3015 c.a. 4 0.288 9.9 685 ** * *
M44 4 Potenza Ist. d'Arte Corpo C2 1972-81 c.a. 2 0.151 8.3 165 ** * *
M51 1 Potenza ITC Falcone(privata) Corpo Principale 1961-71 23400 c.a. 8 0.138 8.1 155 * * **
M52 2 Potenza ITC Falcone(privata) Palestra 1961-71 2250 c.a. 2 0.196 8.9 335 ** ** **
M61 1 Venosa Liceo Classico parte in c.a. >1980 1400 c.a. 3 0.158 8.4 396 ** * ***
M62 2 Venosa Liceo Classico parte in muratura 1930-1977 4350 mur. 4 0.185 8.8 577 ** *** ***
M71 1 Venosa IPIAS (privata) I.P.I.A.S. 1970-71 4775 c.a. 5 0.092 7.1 110 * ** *
P11 1 Sant'Arcangelo ITCG Aule 1973 3080 c.a. 3 0.134 8.0 440 * ** **
P12 2 Sant'Arcangelo ITCG Atrio e servizi 1973 5570 c.a. 3 0.120 7.7 335 * ** *
P13 3 Sant'Arcangelo ITCG palestra 1973 1315 c.a. 1 0.337 10.2 >2485 ** ** **
P21 1 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo A 1966 2976 c.a. 3 0.164 8.5 175 ** * *
P22 2 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo B 1972 2464 c.a. 3 0.149 8.3 135 ** ** **
P23 3 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo C 1991 3431 c.a. 3 0.264 9.6 430 ** ** **
P31 1 Moliterno IPIAS Aule 1984 6820 c.a. 4 0.170 8.6 195 * ** **
P32 2 Moliterno IPIAS Laboratori 1984 3747 c.a. 3 0.144 8.2 135 * ** **
P41 1 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - officina ~1965 2253 c.a. 1 0.132 8.0 420 * * *

P410 10 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - femminile ~1976 5100 c.a. 3 0.115 7.6 310 ** ** **
P42 2 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - laboratori ~1965 1299 c.a. 1 0.176 8.7 850 * * **
P43 3 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - autorimessa ~1965 4254 c.a. 1 0.175 8.6 840 * * *
P44 4 Sant'Arcangelo IPAGR edif. B - ~1965 645 c.a. 1 0.153 8.3 580 ** ** ***
P45 5 Sant'Arcangelo IPAGR edif. E ~1965 973 c.a. 1 0.138 8.1 460 ** ** ***
P46 6 Sant'Arcangelo IPAGR segreteria ~1965 798 c.a. 2 0.125 7.8 370 ** ** ***
P47 7 Sant'Arcangelo IPAGR palestra e corridoio ~1965 2572 c.a. 1 0.251 9.5 >2485 * * **
P48 8 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - masch.-ala dx ~1965 7427 c.a. 4 0.198 8.9 1340 * * **
P49 9 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - masch.-ala sn ~1965 c.a. 3 0.136 8.0 450 * * *
P51 1 Senise Liceo Classico Liceo Classico ~1979 5429 c.a. 4 0.100 7.3 230 ** *** **
Z11 1 Avigliano IPAGR Aule 1972 7852 c.a. 3 0.135 8.0 157 ** ** **
Z21 1 Lavello ITA Lab 1958 4779 mur. 2 0.313 10.1 3414 ** ** ***
Z22 2 Lavello ITA Aule <1980 5330 c.a. 3 0.142 8.1 444 * ** *
Z23 3 Lavello ITA palestra <1980 4319 mur. 1 0.139 8.1 420 * ** ***
Z31 1 Melfi Albergh./Convitto (priv.) alberghiero 1987 6360 c.a. 4 0.292 9.9 559 ** ** ***
Z32 2 Melfi Albergh./Convitto (priv.) convitto 1999 1360 mur. 4 0.125 7.8 95 ** ** ***
Z41 1 Melfi IPIAS Aule-nord-C 1966 5510 c.a. 3 0.199 9.0 251 * ** **
Z42 2 Melfi IPIAS Aule-sud-B 1966 5871 c.a. 3 0.137 8.0 115 * ** **
Z43 3 Melfi IPIAS uffici-A 1966 1530 c.a. 2 0.255 9.6 421 * ** **
Z44 4 Melfi IPIAS capannone 1 <1980 1969 acciaio 1 0.107 7.5 69 ** * *
Z45 5 Melfi IPIAS capannone 2 <1980 1969 acciaio 1 0.107 7.5 69 ** * *
Z46 6 Melfi IPIAS aula magna + aule-D 1966 3373 c.a. 2 0.265 9.7 456 * ** **
Z51 1 Melfi Liceo Scientifico blocco lungo <1980 14220 c.a. 3 0.151 8.3 141 ** ** **
Z61 1 Melfi ITIS capannone B <1980 3340 c.a. 1 0.322 10.1 685 ** ** *
Z62 2 Melfi ITIS capannone A <1980 1341 c.a. 1 0.391 10.6 1028 ** ** *
Z71 1 Palazzo S.G.  ITCG ovest-A 1971 3814 c.a. 3 0.132 8.0 440 * ** *
Z72 2 Palazzo S.G.  ITCG centrale-F 1971 3428 c.a. 3 0.233 9.3 2060 * ** *
Z73 3 Palazzo S.G.  ITCG centrale-B 1971 1500 c.a. 3 0.179 8.7 1000 * ** *
Z74 4 Palazzo S.G.  ITCG est-C 1971 6845 c.a. 3 0.169 8.6 860 * ** *
Z75 5 Palazzo S.G.  ITCG n-est-D 1971 1490 c.a. 2 0.196 8.9 1290 * ** *
Z76 6 Palazzo S.G.  ITCG palestra-P 1971 4988 acciaio 1 0.312 10.0 4557 *** ** **
Z81 1 Potenza ITC V.Bonaventura Aule <1980 8370 c.a. 4 0.133 8.0 128 ** ** **
Z91 1 Potenza V. Mazzini Aule 1966 11725 c.a. 7 0.075 6.6 35 * ** **
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Tab. 3.24 – Risultati delle analisi di vulnerabilità e rischio delle scuole, ordinate per resistenza sismica. 

n. Comune Nome scuola Nome/Tipo età di Volume Tipol. No. Resist. intens. Rischio Qualità 
struttur. 

Adeguat.  
modello /

Vulner.  
parti non 

corpi Ubicazione corpo  costr. mc prev piani PGA MCS Tr - S globale informaz. struttur.
L11 3 Avigliano  ITC Corpo 1-Palestra 1960 c.a. 2 0.074 6.6 40 * ** **
L12 1 Potenza V. Mazzini Aule 1966 11725 c.a. 7 0.075 6.6 35 * ** **
L13 1 Avigliano  ITC Corpo1-Aule 1960 5256 c.a. 3 0.085 6.9 54 * ** **
L14 1 Potenza  ITIS Sez. Meccanica 1960 12388 c.a. 3 0.089 7.0 54 ** ** **
L21 1 Venosa IPIAS (privata) I.P.I.A.S. 1970-71 4775 c.a. 5 0.092 7.1 110 * ** *
L31 7 Sant'Arcangelo IPAGR edif. F 1940 459 mur. 1 0.096 7.2 183 ** ** **
L32 1 Senise Liceo Classico Liceo Classico ~1979 5429 c.a. 4 0.100 7.3 230 ** *** **
L33 4 Melfi IPIAS capannone 1 <1980 1969 acciaio 1 0.107 7.5 69 ** * *
L41 5 Melfi IPIAS capannone 2 <1980 1969 acciaio 1 0.107 7.5 69 ** * *
L42 3 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Convitto 1950 2400 mur. 1 0.108 7.5 160 ** ** *
L43 2 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo B 1961-72 3570 c.a. 4 0.111 7.5 85 ** * ***
L51 3 Potenza  ITIS Capannone 1 1960 8500 acciaio 1 0.113 7.6 103 non non non 
L52 4 Potenza  ITIS Capannone 2 1960 8500 acciaio 1 0.113 7.6 103 considerati considerati considerati
L61 1 Lagonegro  Liceo Scientifico(priv) Aule 1950 7071 mur. 4 0.114 7.6 82 *** * **
L62 10 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - femminile ~1976 5100 c.a. 3 0.115 7.6 310 ** ** **
M11 2 Sant'Arcangelo ITCG Atrio e servizi 1973 5570 c.a. 3 0.120 7.7 335 * ** *
M12 2 Melfi Albergh./Convitto (priv.) convitto 1999 1360 mur. 4 0.125 7.8 95 ** ** ***
M13 6 Sant'Arcangelo IPAGR segreteria ~1965 798 c.a. 2 0.125 7.8 370 ** ** ***
M14 1 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - officina ~1965 2253 c.a. 1 0.132 8.0 420 * * *
M21 1 Palazzo S.G.  ITCG ovest-A 1971 3814 c.a. 3 0.132 8.0 440 * ** *
M22 1 Potenza ITC V.Bonaventura Aule <1980 8370 c.a. 4 0.133 8.0 128 ** ** **
M23 1 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo  A 1961-71 3570 c.a. 4 0.134 8.0 140 ** * ***
M24 1 Sant'Arcangelo ITCG Aule 1973 3080 c.a. 3 0.134 8.0 440 * ** **
M31 1 Avigliano IPAGR Aule 1972 7852 c.a. 3 0.135 8.0 157 ** ** **
M32 9 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - masch.-ala sn ~1965 c.a. 3 0.136 8.0 450 * * *
M33 2 Melfi IPIAS Aule-sud-B 1966 5871 c.a. 3 0.137 8.0 115 * ** **
M34 1 Potenza ITC Falcone(privata) Corpo Principale 1961-71 23400 c.a. 8 0.138 8.1 155 * * **
M41 5 Sant'Arcangelo IPAGR edif. E ~1965 973 c.a. 1 0.138 8.1 460 ** ** ***
M42 3 Lavello ITA palestra <1980 4319 mur. 1 0.139 8.1 420 * ** ***
M43 2 Lavello ITA Aule <1980 5330 c.a. 3 0.142 8.1 444 * ** *
M44 2 Moliterno IPIAS Laboratori 1984 3747 c.a. 3 0.144 8.2 135 * ** **
M51 2 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo B 1972 2464 c.a. 3 0.149 8.3 135 ** ** **
M52 1 Melfi Liceo Scientifico blocco lungo <1980 14220 c.a. 3 0.151 8.3 141 ** ** **
M61 4 Potenza Ist. d'Arte Corpo C2 1972-81 c.a. 2 0.151 8.3 165 ** * *
M62 4 Sant'Arcangelo IPAGR edif. B - ~1965 645 c.a. 1 0.153 8.3 580 ** ** ***
M71 4 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" aula magna 1972-81 4440 c.a. 2 0.154 8.3 200 ** ** *
P11 1 Venosa Liceo Classico parte in c.a. >1980 1400 c.a. 3 0.158 8.4 396 ** * ***
P12 2 Potenza  ITIS Sez. Elettrotecnica 1960 6646 mur. 3 0.161 8.4 194 ** ** ***
P13 1 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo A 1966 2976 c.a. 3 0.164 8.5 175 ** * *
P21 4 Palazzo S.G.  ITCG est-C 1971 6845 c.a. 3 0.169 8.6 860 * ** *
P22 1 Moliterno IPIAS Aule 1984 6820 c.a. 4 0.170 8.6 195 * ** **
P23 1 Potenza Ist. d'Arte Corpo  A 1972-81 7095 c.a. 3 0.172 8.6 220 ** * *
P31 3 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - autorimessa ~1965 4254 c.a. 1 0.175 8.6 840 * * *
P32 2 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - laboratori ~1965 1299 c.a. 1 0.176 8.7 850 * * **
P41 2 Avigliano  ITC Corpo2 1960 450 c.a. 1 0.177 8.7 278 *** *** ***

P410 2 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Scuola corpo2 1200-1300 3076 mur. 3 0.178 8.7 523 ** ** ***
P42 3 Palazzo S.G.  ITCG centrale-B 1971 1500 c.a. 3 0.179 8.7 1000 * ** *
P43 4 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo D 1961-73 4890 c.a. 2 0.180 8.7 285 ** * ***
P44 2 Venosa Liceo Classico parte in muratura 1930-1977 4350 mur. 4 0.185 8.8 577 ** *** ***
P45 1 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Scuola corpo1 1200-1300 7629 mur. 3 0.188 8.8 598 ** ** ***
P46 1 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo  A 1972-81 16690 c.a. 8 0.189 8.8 310 *** *** *
P47 2 Potenza ITC Falcone(privata) Palestra 1961-71 2250 c.a. 2 0.196 8.9 335 ** ** **
P48 3 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo C 1961-72 4355 c.a. 2 0.196 8.9 330 ** * ***
P49 5 Palazzo S.G.  ITCG n-est-D 1971 1490 c.a. 2 0.196 8.9 1290 * ** *
P51 8 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - masch.-ala dx ~1965 7427 c.a. 4 0.198 8.9 1340 * * **
Z11 1 Melfi IPIAS Aule-nord-C 1966 5510 c.a. 3 0.199 9.0 251 * ** **
Z21 2 Genzano IPAGR Laboratori 1968 635 mur. 2 0.214 9.1 2542 *** *** ***
Z22 3 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" palestra 1972-81 3915 c.a. 2 0.219 9.2 400 ** ** *
Z23 2 Potenza Ist. d'Arte Corpo B 1972-81 9225 c.a. 4 0.232 9.3 515 ** * *
Z31 2 Palazzo S.G.  ITCG centrale-F 1971 3428 c.a. 3 0.233 9.3 2060 * ** *
Z32 1 Genzano IPAGR Aule 1968 5256 mur. 2 0.239 9.4 3395 ** * **
Z41 7 Sant'Arcangelo IPAGR palestra e corridoio ~1965 2572 c.a. 1 0.251 9.5 >2485 * * **
Z42 3 Melfi IPIAS uffici-A 1966 1530 c.a. 2 0.255 9.6 421 * ** **
Z43 3 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo C 1991 3431 c.a. 3 0.264 9.6 430 ** ** **
Z44 6 Melfi IPIAS aula magna + aule-D 1966 3373 c.a. 2 0.265 9.7 456 * ** **
Z45 1 Sant'Arcangelo IPAGR Edificio C 1940 2340 mur. 1 0.278 9.8 2575 ** ** **
Z46 1 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" corpo aule 1972-81 6685 c.a. 2 0.278 9.8 680 ** * ***
Z51 2 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" corpo aule 1972-81 6685 c.a. 2 0.278 9.8 680 ** * ***
Z61 3 Potenza Ist. d'Arte Corpo C1 1972-81 3015 c.a. 4 0.288 9.9 685 ** * *
Z62 1 Melfi Albergh./Convitto (priv.) alberghiero 1987 6360 c.a. 4 0.292 9.9 559 ** ** ***
Z71 2 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo B 1972-81 10880 c.a. 7 0.295 9.9 650 *** ** *
Z72 6 Palazzo S.G.  ITCG palestra-P 1971 4988 acciaio 1 0.312 10.0 4557 *** ** **
Z73 1 Lavello ITA Lab 1958 4779 mur. 2 0.313 10.1 3414 ** ** ***
Z74 1 Melfi ITIS capannone B <1980 3340 c.a. 1 0.322 10.1 685 ** ** *
Z75 3 Sant'Arcangelo ITCG palestra 1973 1315 c.a. 1 0.337 10.2 >2485 ** ** **
Z76 2 Melfi ITIS capannone A <1980 1341 c.a. 1 0.391 10.6 1028 ** ** *
Z81 3 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo C 1972-81 7770 c.a. 7 0.418 10.8 1005 *** *** *
Z91 4 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo D 1972-81 9725 c.a. 7 0.424 10.8 1020 *** ** *
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Tab. 3.25 – Risultati delle analisi di vulnerabilità e rischio delle scuole, ordinate per rischio sismico. 

 

 

n. Comune Nome scuola Nome/Tipo età di Volume Tipol. No. Resist. intens. Rischio Qualità 
struttur. 

Adeguat.  
modello /

Vulner.  
parti non 

corpi Ubicazione corpo  costr. mc prev piani PGA MCS Tr - S globale informaz. struttur.
L12 1 Potenza V. Mazzini Aule 1966 11725 c.a. 7 0.075 6.6 35 * ** **
L11 3 Avigliano  ITC Corpo 1-Palestra 1960 c.a. 2 0.074 6.6 40 * ** **
L13 1 Avigliano  ITC Corpo1-Aule 1960 5256 c.a. 3 0.085 6.9 54 * ** **
L14 1 Potenza  ITIS Sez. Meccanica 1960 12388 c.a. 3 0.089 7.0 54 ** ** **
L33 4 Melfi IPIAS capannone 1 <1980 1969 acciaio 1 0.107 7.5 69 ** * *
L41 5 Melfi IPIAS capannone 2 <1980 1969 acciaio 1 0.107 7.5 69 ** * *
L61 1 Lagonegro  Liceo Scientifico(priv) Aule 1950 7071 mur. 4 0.114 7.6 82 *** * **
L43 2 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo B 1961-72 3570 c.a. 4 0.111 7.5 85 ** * ***
M12 2 Melfi Albergh./Convitto (priv.) convitto 1999 1360 mur. 4 0.125 7.8 95 ** ** ***
L51 3 Potenza  ITIS Capannone 1 1960 8500 acciaio 1 0.113 7.6 103 non non non 
L52 4 Potenza  ITIS Capannone 2 1960 8500 acciaio 1 0.113 7.6 103 considerati considerati considerati
L21 1 Venosa IPIAS (privata) I.P.I.A.S. 1970-71 4775 c.a. 5 0.092 7.1 110 * ** *
M33 2 Melfi IPIAS Aule-sud-B 1966 5871 c.a. 3 0.137 8.0 115 * ** **
M22 1 Potenza ITC V.Bonaventura Aule <1980 8370 c.a. 4 0.133 8.0 128 ** ** **
M44 2 Moliterno IPIAS Laboratori 1984 3747 c.a. 3 0.144 8.2 135 * ** **
M51 2 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo B 1972 2464 c.a. 3 0.149 8.3 135 ** ** **
M23 1 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo  A 1961-71 3570 c.a. 4 0.134 8.0 140 ** * ***
M52 1 Melfi Liceo Scientifico blocco lungo <1980 14220 c.a. 3 0.151 8.3 141 ** ** **
M34 1 Potenza ITC Falcone(privata) Corpo Principale 1961-71 23400 c.a. 8 0.138 8.1 155 * * **
M31 1 Avigliano IPAGR Aule 1972 7852 c.a. 3 0.135 8.0 157 ** ** **
L42 3 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Convitto 1950 2400 mur. 1 0.108 7.5 160 ** ** *
M61 4 Potenza Ist. d'Arte Corpo C2 1972-81 c.a. 2 0.151 8.3 165 ** * *
P13 1 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo A 1966 2976 c.a. 3 0.164 8.5 175 ** * *
L31 7 Sant'Arcangelo IPAGR edif. F 1940 459 mur. 1 0.096 7.2 183 ** ** **
P12 2 Potenza  ITIS Sez. Elettrotecnica 1960 6646 mur. 3 0.161 8.4 194 ** ** ***
P22 1 Moliterno IPIAS Aule 1984 6820 c.a. 4 0.170 8.6 195 * ** **
M71 4 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" aula magna 1972-81 4440 c.a. 2 0.154 8.3 200 ** ** *
P23 1 Potenza Ist. d'Arte Corpo  A 1972-81 7095 c.a. 3 0.172 8.6 220 ** * *
L32 1 Senise Liceo Classico Liceo Classico ~1979 5429 c.a. 4 0.100 7.3 230 ** *** **
Z11 1 Melfi IPIAS Aule-nord-C 1966 5510 c.a. 3 0.199 9.0 251 * ** **
P41 2 Avigliano  ITC Corpo2 1960 450 c.a. 1 0.177 8.7 278 *** *** ***
P43 4 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo D 1961-73 4890 c.a. 2 0.180 8.7 285 ** * ***
P46 1 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo  A 1972-81 16690 c.a. 8 0.189 8.8 310 *** *** *
L62 10 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - femminile ~1976 5100 c.a. 3 0.115 7.6 310 ** ** **
P48 3 Potenza IPIAS -Mediafor Corpo C 1961-72 4355 c.a. 2 0.196 8.9 330 ** * ***
M11 2 Sant'Arcangelo ITCG Atrio e servizi 1973 5570 c.a. 3 0.120 7.7 335 * ** *
P47 2 Potenza ITC Falcone(privata) Palestra 1961-71 2250 c.a. 2 0.196 8.9 335 ** ** **
M13 6 Sant'Arcangelo IPAGR segreteria ~1965 798 c.a. 2 0.125 7.8 370 ** ** ***
P11 1 Venosa Liceo Classico parte in c.a. >1980 1400 c.a. 3 0.158 8.4 396 ** * ***
Z22 3 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" palestra 1972-81 3915 c.a. 2 0.219 9.2 400 ** ** *
M14 1 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - officina ~1965 2253 c.a. 1 0.132 8.0 420 * * *
M42 3 Lavello ITA palestra <1980 4319 mur. 1 0.139 8.1 420 * ** ***
Z42 3 Melfi IPIAS uffici-A 1966 1530 c.a. 2 0.255 9.6 421 * ** **
Z43 3 Villa D'Agri  (Marsic.) I.T.A. Corpo C 1991 3431 c.a. 3 0.264 9.6 430 ** ** **
M21 1 Palazzo S.G.  ITCG ovest-A 1971 3814 c.a. 3 0.132 8.0 440 * ** *
M24 1 Sant'Arcangelo ITCG Aule 1973 3080 c.a. 3 0.134 8.0 440 * ** **
M43 2 Lavello ITA Aule <1980 5330 c.a. 3 0.142 8.1 444 * ** *
M32 9 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - masch.-ala sn ~1965 c.a. 3 0.136 8.0 450 * * *
Z44 6 Melfi IPIAS aula magna + aule-D 1966 3373 c.a. 2 0.265 9.7 456 * ** **
M41 5 Sant'Arcangelo IPAGR edif. E ~1965 973 c.a. 1 0.138 8.1 460 ** ** ***
Z23 2 Potenza Ist. d'Arte Corpo B 1972-81 9225 c.a. 4 0.232 9.3 515 ** * *

P410 2 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Scuola corpo2 1200-1300 3076 mur. 3 0.178 8.7 523 ** ** ***
Z62 1 Melfi Albergh./Convitto (priv.) alberghiero 1987 6360 c.a. 4 0.292 9.9 559 ** ** ***
P44 2 Venosa Liceo Classico parte in muratura 1930-1977 4350 mur. 4 0.185 8.8 577 ** *** ***
M62 4 Sant'Arcangelo IPAGR edif. B - ~1965 645 c.a. 1 0.153 8.3 580 ** ** ***
P45 1 Maratea  Ist. Alberghiero (priv) Scuola corpo1 1200-1300 7629 mur. 3 0.188 8.8 598 ** ** ***
Z71 2 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo B 1972-81 10880 c.a. 7 0.295 9.9 650 *** ** *
Z46 1 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" corpo aule 1972-81 6685 c.a. 2 0.278 9.8 680 ** * ***
Z51 2 Potenza Liceo Scient."G.Galilei" corpo aule 1972-81 6685 c.a. 2 0.278 9.8 680 ** * ***
Z74 1 Melfi ITIS capannone B <1980 3340 c.a. 1 0.322 10.1 685 ** ** *
Z61 3 Potenza Ist. d'Arte Corpo C1 1972-81 3015 c.a. 4 0.288 9.9 685 ** * *
P31 3 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - autorimessa ~1965 4254 c.a. 1 0.175 8.6 840 * * *
P32 2 Sant'Arcangelo IPAGR edif. A - laboratori ~1965 1299 c.a. 1 0.176 8.7 850 * * **
P21 4 Palazzo S.G.  ITCG est-C 1971 6845 c.a. 3 0.169 8.6 860 * ** *
P42 3 Palazzo S.G.  ITCG centrale-B 1971 1500 c.a. 3 0.179 8.7 1000 * ** *
Z81 3 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo C 1972-81 7770 c.a. 7 0.418 10.8 1005 *** *** *
Z91 4 Potenza  Ist.Albergh.+conv. S.Rosa Corpo D 1972-81 9725 c.a. 7 0.424 10.8 1020 *** ** *
Z76 2 Melfi ITIS capannone A <1980 1341 c.a. 1 0.391 10.6 1028 ** ** *
P49 5 Palazzo S.G.  ITCG n-est-D 1971 1490 c.a. 2 0.196 8.9 1290 * ** *
P51 8 Sant'Arcangelo IPAGR convitto - masch.-ala dx ~1965 7427 c.a. 4 0.198 8.9 1340 * * **
Z31 2 Palazzo S.G.  ITCG centrale-F 1971 3428 c.a. 3 0.233 9.3 2060 * ** *
Z21 2 Genzano IPAGR Laboratori 1968 635 mur. 2 0.214 9.1 2542 *** *** ***
Z45 1 Sant'Arcangelo IPAGR Edificio C 1940 2340 mur. 1 0.278 9.8 2575 ** ** **
Z32 1 Genzano IPAGR Aule 1968 5256 mur. 2 0.239 9.4 3395 ** * **
Z73 1 Lavello ITA Lab 1958 4779 mur. 2 0.313 10.1 3414 ** ** ***
Z72 6 Palazzo S.G.  ITCG palestra-P 1971 4988 acciaio 1 0.312 10.0 4557 *** ** **
Z75 3 Sant'Arcangelo ITCG palestra 1973 1315 c.a. 1 0.337 10.2 >2485 ** ** **
Z41 7 Sant'Arcangelo IPAGR palestra e corridoio ~1965 2572 c.a. 1 0.251 9.5 >2485 * * **
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3.2.7 STIMA DELL’ESPOSIZIONE 

Per ogni comune del territorio provinciale si conoscono i dati ISTAT relativi alla 
popolazione residente, alla densità abitativa, alle infrastrutture presenti, alle scuole, edifici 
pubblici, ecc., che rappresentano proprio l’esposizione. 

In particolare, nello studio del Servizio Sismico Nazionale del 2001 già richiamato sono 
presenti anche dei dati sull’esposizione, costituiti dalla popolazione residente nelle abitazioni di 
classe A, B e C, elaborata sempre sulla base dei dati del censimento ISTAT del 1991. 

La distribuzione della popolazione nelle abitazioni delle tre classi di vulnerabilità su tutto il 
territorio provinciale è riportata in Fig.3.13 ed in Tab.3.26 e mostra sia la distribuzione di 
vulnerabilità che l’esposizione per tutti i comuni della Provincia. 

 

Fig. 3.13 - Distribuzione della popolazione residente in abitazioni delle tre classi di vulnerabilità nel territorio provinciale (Fonte: 
Servizio Sismico Nazionale 2001) 
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Comune 
Abitazioni 
(ISTAT'91)

Abitazioni 
classe A 

Abitazioni 
classe B

Abitazioni 
classe C

Popolazione 
(ISTAT'91)

Popolazione 
classe A 

Popolazione 
classe B 

Popolazione 
classe C 

ABRIOLA 1182 525 329 327 2061 775 556 730 
ACERENZA 1425 546 238 641 3043 852 399 1792 
ALBANO DI LUC. 952 442 222 289 1682 691 348 643 
ANZI 1329 617 365 347 2158 995 552 609 
ARMENTO 727 378 212 137 946 485 258 202 
ATELLA 1702 402 303 997 3519 647 574 2298 
AVIGLIANO 4689 1219 1013 2457 11761 2376 2270 7127 
BALVANO 1046 53 59 934 2296 85 117 2092 
BANZI 876 155 177 543 1903 230 255 1418 
BARAGIANO 972 171 158 642 2716 345 397 1975 
BARILE 1410 565 269 575 3262 1099 535 1628 
BELLA 2731 284 486 1961 5789 486 1071 4232 
BRIENZA 2050 320 228 1503 4144 419 381 3344 
BRINDISI MONT. 466 152 122 192 949 293 244 412 
CALVELLO 1396 577 338 483 2362 924 534 905 
CALVERA 383 222 93 69 662 348 157 157 
CAMPOMAGGIORE 704 237 196 270 1109 293 283 533 
CANCELLARA 789 311 164 314 1715 564 331 821 
CARBONE 780 381 199 200 1171 459 319 395 
SAN PAOLO A. 402 164 135 103 529 203 171 156 
CASTELGRANDE 840 208 105 527 1358 299 159 900 
CASTELLUCCIO I. 1162 438 203 521 2617 864 403 1350 
CASTELLUCCIO S. 637 366 127 145 1142 561 200 383 
CASTELMEZZANO 810 395 225 190 1063 463 277 322 
CASTELSARACENO 1233 506 349 379 2020 661 570 790 
CASTRONUOVO DI 
SANT'ANDREA 985 399 133 453 1691 609 208 876 

CERSOSIMO 714 316 213 186 882 292 249 341 
CHIAROMONTE 1227 562 293 372 2410 892 506 1012 
CORLETO 
PERTICARA 1671 710 456 505 3345 1251 840 1254 

EPISCOPIA 703 162 163 378 1735 373 397 965 
FARDELLA 449 128 109 212 857 205 190 462 
FILIANO 1405 244 313 847 3318 428 670 2220 
FORENZA 1537 739 366 432 2807 1142 606 1058 
FRANCAVILLA IN 
SINNI 1385 348 266 771 4044 861 708 2475 

GALLICCHIO 642 229 203 210 1130 330 349 450 
GENZANO DI L. 3205 663 731 1808 6330 899 1038 4393 
GRUMENTO NOVA 1124 382 144 598 1956 606 231 1119 
GUARDIA PERT. 583 315 165 103 817 413 233 172 
LAGONEGRO 2509 866 454 1189 6260 1615 914 3731 
LATRONICO 2847 780 749 1318 5507 1272 1250 2985 
LAURENZANA 1315 681 292 342 2640 1185 562 892 
LAURIA 5298 1430 1272 2601 13752 3012 2998 7742 
LAVELLO 5643 1168 779 3696 13215 1943 1295 9991 
MARATEA 3269 964 552 1755 5261 1457 879 2925 
MARSICO NUOVO 2409 556 585 1267 5610 1077 1257 3276 
MARSICOVETERE 1882 431 288 1163 4098 729 557 2811 
MASCHITO 1183 586 327 271 1951 804 542 607 
MELFI 6066 1899 910 3264 15757 4097 1970 9691 
MISSANELLO 344 143 94 107 713 238 173 302 
MOLITERNO 2150 667 452 1032 5033 1218 866 2949 
MONTEMILONE 1286 475 288 523 2122 611 397 1114 
MONTEMURRO 806 416 206 185 1648 728 409 513 
MURO LUCANO 2599 517 307 1775 6380 1053 657 4670 
NEMOLI 763 221 172 370 1598 347 316 935 
NOEPOLI 796 306 201 290 1348 430 305 613 
OPPIDO LUCANO 1628 485 378 765 4004 885 869 2254 
PALAZZO SAN 2568 711 555 1302 6138 1252 1086 3799 
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GERVASIO 
PESCOPAGANO 1064 257 144 663 2392 457 273 1662 
PICERNO 2480 464 360 1659 5976 747 717 4512 
PIETRAGALLA 2106 807 465 834 4633 1390 945 2293 
PIETRAPERTOSA 825 411 240 173 1447 673 427 347 
PIGNOLA 2138 539 402 1197 4681 1025 880 2776 
POTENZA 23668 1893 2154 19621 65714 3680 4929 57040 
RAPOLLA 1835 365 204 1266 4447 618 356 3473 
RAPONE 861 360 203 299 1336 446 293 597 
RIONERO IN 
VULTURE 4841 1055 624 3166 13201 2191 1373 9637 

RIPACANDIDA 1573 838 387 346 2072 874 458 738 
RIVELLO 1630 714 419 499 3153 1176 801 1176 
ROCCANOVA 1032 479 263 290 2023 791 469 763 
ROTONDA 1834 684 330 820 4011 1191 626 2194 
RUOTI 1844 452 406 987 3777 536 759 2481 
RUVO DEL MONTE 717 263 152 302 1453 450 279 724 
SAN CHIRICO 
NUOVO 896 397 238 261 1801 648 475 679 

SAN CHIRICO 
RAPARO 1085 482 275 329 1695 639 412 644 

SAN COSTANTINO 
ALBANESE 704 296 213 195 1077 407 316 354 

SAN FELE 1900 469 443 988 4186 816 908 2461 
SAN MARTINO 
D'AGRI 925 385 315 225 1243 445 390 406 

SAN SEVERINO L. 1200 475 335 390 2224 801 616 807 
SANT'ANGELO LE 
FRATTE 892 83 128 681 1656 139 255 1262 

SANT'ARCANGELO 2695 870 461 1364 7270 1788 1018 4457 
SARCONI 620 218 126 275 1307 331 216 761 
SASSO DI 
CASTALDA 586 152 91 343 1115 233 167 715 

SATRIANO DI L. 1186 190 184 814 2424 303 303 1818 
SAVOIA DI L. 787 251 164 372 1351 343 276 732 
SENISE 2882 827 582 1476 7316 1558 1280 4477 
SPINOSO 1048 474 213 362 1852 730 320 800 
TEANA 367 181 88 98 874 371 211 294 
TERRANOVA DI P. 769 228 225 315 1815 483 523 808 
TITO 2463 256 251 1956 5722 446 509 4766 
TOLVE 1671 615 364 692 3766 1051 693 2022 
TRAMUTOLA 1571 559 295 716 3244 918 526 1800 
TRECCHINA 1289 501 318 469 2508 808 597 1104 
TRIVIGNO 621 291 160 170 868 369 209 290 
VAGLIO BASILIC. 1260 512 244 504 2320 840 404 1076 
VENOSA 5067 1201 816 3045 11905 1929 1417 8560 
VIETRI DI 
POTENZA 1382 200 134 1048 3255 384 286 2584 

VIGGIANELLO 1890 501 467 922 3985 749 901 2339 
VIGGIANO 1654 632 293 728 3161 1154 525 1486 
GINESTRA 463 206 124 134 783 266 183 334 
PATERNO 1856 492 392 973 4170 771 813 2585 

 
Tab. 3.26 - Vulnerabilità ed esposizione nel territorio provinciale (Fonte: Servizio Sismico Nazionale 2001) 

 

Successivi approfondimenti terranno conto anche dei principali flussi migratori della 
popolazione sul territorio (lavoratori, studenti, etc.), in funzione dell’ora, del giorno e del mese in 
cui questi avvengono. Pertanto si censirà anche l’affollamento degli edifici pubblici, delle scuole, 
etc negli stessi intervalli temporali. 
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3.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

3.3.1 ASPETTI GENERALI  

Il rischio idrogeologico rappresenta una delle principali fonti di rischio nell’ambito del 
territorio della Provincia di Potenza. Tra le varie tipologie di rischio idrogeologico si affrontano le 
seguenti: 

• rischio idraulico; 

• rischio dighe; 

• rischio frana; 

• rischio di depauperamento delle risorse idriche sotterranee; 

• rischio di deficienza idrica. 

E’ utile precisare che per ognuna delle tipologie di rischio sopra descritte, bisogna 
procedere ad una valutazione specifica delle cause e dei meccanismi dei relativi eventi scatenanti, 
per poterli prevedere e quindi prevenire, adottando interventi che ne mitighino gli effetti sul 
territorio antropizzato. 

In questa prima fase di lavoro è stato approfondito lo studio sulla valutazione della 
pericolosità dei fenomeni e vulnerabilità del costruito in relazione al rischio idraulico, rischio 
dighe e rischio frana. Giova in questa sede ribadire che si è scelto di trattare il rischio di 
inondazioni a seguito di crollo o di svuotamento rapido di dighe come un rischio idraulico al pari 
delle piene fluviali in quanto, a prescindere dalle cause che li abbiano generati, per entrambi, 
tralasciati gli effetti dell’onda di piena generata dal crollo improvviso dello sbarramento, l’effetto è 
l’allagamento di parti di aree di pertinenza fluviali.  

In un futuro approfondimento si terrà conto anche degli effetti, tutt’altro che trascurabili 
della propagazione dell’onda di piena in caso di crollo Per quanto concerne, invece, i rimanenti 
rischi si rimanda ad un futuro aggiornamento del presente piano nel quale troveranno senza 
dubbio spazio tutte le opportune valutazioni per inquadrare, a livello provinciale, il rischio di 
depauperamento delle risorse idriche sotterranee e, collegato a quest’ultimo, anche il rischio di 
fenomeni siccitosi responsabili di possibili riduzioni dell’approvvigionamento idrico ai vari 
comuni della provincia.  

In questo ambito va tuttavia menzionato che la Provincia di Potenza è impegnata nel 
monitoraggio delle risorse idriche sotterranee tramite una rete di 20 centraline multiparametriche 
in corso di installazione. Tale studio rientra in uno specifico progetto, denominato SEDEMED, 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma INTERREG IIIB che si concluderà 
nel 2006 ed i relativi risultati saranno considerati in un futuro aggiornamento del presente piano. 

Il progetto, condotto in partenariato con il Servizio Tecnico Idrografico della Regione 
Sicilia, l’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici), la Regione 
Piemonte, l’ARPA Emilia Romagna, la Regione Calabria, l’Ente Autonomo del Flumendosa della 
Regione Sardegna, l’Università Tecnica di Lisbona, l’Università Politecnica di Valencia, ha lo 
scopo di monitorare vari fattori che possono interessare il processo di desertificazione che 
investe il territorio provinciale. Il progetto, che consiste nel monitoraggio a campione dei livelli 
della falda acquifera nell’intero territorio della Provincia, comprende al suo interno un progetto 
pilota che ha suscitato grande interesse nell’ambito del Servizio Idrografico per la verifica 
dell’influenza delle deformazioni tettoniche, tramite incrocio con i dati di sismicità, sulla 
disponibilità della falda sotterranea.  
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3.3.1.1 RIFERIMENTI ALLA PIANIFICAZIONE GIÀ ESISTENTE SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE 

A livello provinciale i programmi di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, che 
sono alla base del piano provinciale di emergenza, devono essere basati sulla capacità di acquisire 
ed integrare i risultati dei vari piani che, a diversi livelli, possono interagire con le azioni di 
protezione civile. Ci si riferisce, in particolare, per il rischio idrogeologico, ai piani di bacino 
previsti dalla legge 183/89, ai piani di coordinamento provinciali ed alle attività dei Servizi tecnici 
nazionali e regionali. In particolare, lo studio svolto nei piani di bacino sul rischio idraulico e 
geologico,  anche se finalizzato ad interventi di sistemazione o alla imposizione di limitazioni 
d’uso del territorio, potrebbe essere assunto come punto di partenza per una prima analisi 
conoscitiva dei rischi presenti sul territorio. Allo stesso modo si può far riferimento ai piani di 
coordinamento provinciali per esempio riguardo all’individuazione, sul proprio territorio, dei 
dissesti geologici che sono uno strumento utile ed indispensabile per procedere alla pianificazione 
territoriale nell’ambito provinciale. 

In base a quanto detto sopra la determinazione del rischio idrogeologico sul territorio della 
Provincia di Potenza si è basata sui dati relativi ai seguenti studi: 

• studio della pericolosità connessa con il rischio di allagamento delle pertinenze fluviali e 
di dissesto geologico, previsto nel PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata; 

• studi condotti a valle delle dighe presenti sul territorio provinciale relativi alle aree 
inondabili, a seguito di collasso e/o crollo dello sbarramento, o di eventuali onde di 
piena artificiali, dovute a manovre degli organi di scarico, così come previsti dalla 
Circolare Ministeriale del 04.12.1987 n. 352, dalla Circolare P.C.M. DSTN/2/22806 del 
13.12.1995 e dalla Circolare P.C.M. DSTN/2/2019 del 19.03.1996. 

• studi condotti nell’ambito della redazione del documento preliminare del Piano 
Strutturale Provinciale volti all’individuazione dei principali fenomeni franosi sul 
territorio della Provincia di Potenza. 

 

3.3.2 RISCHIO IDRAULICO 
 

3.3.2.1 GENERALITÀ 

L’ambito fisico del rischio idraulico è individuato dai corsi d’acqua naturali o dai canali 
artificiali ed il fenomeno che causa tale rischio è la piena. La cosiddetta piena consiste in un più o 
meno rapido innalzamento dei livelli idrici della superficie libera del corso d’acqua a causa 
dell’aumento della portata a seguito di eventi meteorici di forte intensità o, più raramente, dovuto 
allo scioglimento delle nevi; la piena causa la fuoriuscita dell’acqua dall’alveo del fiume e quindi 
l’allagamento delle aree limitrofe. 

Per meglio evidenziare il rischio di alluvione a seguito di fenomeni di piena è necessario 
richiamare alcuni concetti di idrologia.  

Alla formazione della piena, come sopra definita, concorrono diversi contributi: 

a) afflusso diretto alla rete idrografica, derivante dalla pioggia che investe direttamente il 
reticolo idrografico; 

b) deflusso superficiale, per effetto delle acque che affluiscono alla rete idrografica 
scorrendo sempre in superficie; 

c) deflusso ipodermico, dovuto alle acque che, infiltratesi, affluiscono alla rete per moto 
ipodermico; 
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d) deflusso profondo, dovuto alle acque che, penetrate in profondità, raggiungono il 
reticolo idrografico attraverso le vie sotterranee. 

Il maggior contributo alla formazione della piena deriva dai deflussi superficiali ed 
ipodermici. 

In una sezione di un corso d’acqua l’incremento di portata e quindi l’innalzamento dei 
livelli della superficie libera del fiume, non segue immediatamente l’inizio della pioggia, ma 
avviene con un certo ritardo che prende il nome di tempo di corrivazione. Tale parametro 
dipende dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico (natura geologica dei terreni, 
uso del suolo, estensione e struttura del reticolo idrografico, pendenza dei versanti), dall’area del 
bacino e dallo stato iniziale di imbibizione del terreno. 

La conoscenza dei fenomeni di piena dei corsi d’acqua ed il conseguente rischio di 
inondazione ad esso associato, assume un’importanza notevole soprattutto nell’ambito della 
pianificazione territoriale e nelle attività di difesa del suolo. In questi campi diventa necessario 
valutare il rischio connesso con un fenomeno di piena. Per questa valutazione la portata di piena 
viene associata ad una stima della probabilità del suo superamento comunemente espressa 
mediante il cosiddetto periodo di ritorno. Il periodo di ritorno T  rappresenta il numero medio 
di anni che intercorrono tra due superamenti successivi della portata di piena fissata.  

Lo studio che porta a determinare il periodo di ritorno per una data portata di piena in una 
sezione di interesse del corso d’acqua può essere condotto sulla base delle informazioni storiche 
di tipo puntuale; attraverso, cioè, la conoscenza dei massimi annui delle portate al colmo di piena 
nella sezione indagata. In assenza di tali informazioni si ricorre all’analisi regionale. Tale 
procedura consiste nel mettere a punto un modello che permette il trasferimento 
dell’informazione idrologica, ottenuto nei punti di misurazione della portata, ad altri siti non 
strumentati. In realtà, poiché gli strumenti di misura delle portate sui corsi d’acqua sono sempre 
molto scarsi, spesso è necessario mettere in atto un’analisi dei processi di trasformazione degli 
afflussi meteorici in deflussi fluviali attraverso modelli matematici fisicamente basati che simulano 
i fenomeni che danno luogo alla formazione dei deflussi. 

 

3.3.2.2 DEFINIZIONI 

Generalmente l’evento è inteso come singola manifestazione del fenomeno temuto. In 
questo caso l’evento è il fenomeno di piena. Le parti di territorio soggette ad inondazione a 
seguito del suddetto fenomeno, costituiscono le aree vulnerabili. Le persone ed i beni che 
insistono su queste aree e che potrebbero subire dei danni quando si verifica un evento sono gli 
elementi a rischio. Secondo quanto prevede l’Atto di indirizzo e Coordinamento per 
l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1 del decreto legge 11 giugno 
1998, n 180 (D.P.C.M. 29/9/1998), l’entità degli elementi a rischio è definita dalla grandezza E 
che rappresenta, quindi, il danno potenziale. 

Gli elementi a rischio da considerarsi possono essere, così come definito dal D.PC.M. 
29/9/1998: 

• l’incolumità delle persone; 
• gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione urbanistica; 
• le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello 

locale; 
• il patrimonio ambientale ed i beni culturali d’interesse rilevante; 
• le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture 

ricettive ed infrastrutture primarie. 

Durante un evento, in questo caso un evento di piena, ciascun elemento a rischio può 
riportare un danno maggiore o minore, in base alla propria capacità di sopportare le pressioni 
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indotte dall’evento stesso. La vulnerabilità V esprime, quindi, l’attitudine dell’elemento a rischio 
a subire danni per effetto dell’evento e quindi, più specificatamente, indica la percentuale 
dell’elemento a rischio che verrebbe danneggiata. E’ chiaro come ad ogni elemento a rischio 
competano, in funzione delle caratteristiche dell’evento, valori diversi di E e di V. Infatti, per 
esempio durante un’inondazione, secondo l’evento può variare la superficie inondata e, quindi, 
l’effetto sulle persone e sui beni presenti. Bisogna inoltre considerare che i valori di E e di V per 
ogni elemento, oltre che dall’evento possono essere influenzati anche da altri fattori puramente 
casuali, quali ad esempio il periodo dell’anno in cui l’evento si verifica. Si definisce danno 
effettivo D il prodotto E·V. Il danno D esprime, quindi, l’entità delle perdite per un determinato 
elemento o bene (persone, cose, attività economiche, infrastrutture) nel caso del verificarsi 
dell’evento temuto.  

Riassumendo, in corrispondenza di ciascun evento per il singolo elemento a rischio si pone:  

D = V x E 

ove: 

 la vulnerabilità “V”, è il grado di perdita (espresso in una scala da zero = “nessun danno” a 
uno = “perdita totale”) prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio,  
risultante dal verificarsi dell’evento calamitoso temuto; 

 “E” è il valore dell’elemento a rischio, ovvero il valore (che può essere espresso in termini 
monetari o di numero di unità esposte) di persone, proprietà, attività economiche, beni 
ambientali e culturali. 

In un periodo di t anni possono verificarsi un numero Nt di eventi e quindi il danno totale 
relativo a tale periodo è: 

Dt = ΣDi = ΣEi Vi           (i= 1,……..Nt) 

Indicando con R il rischio si pone, in definitiva  

R = P x V x E = P x D 

ove P è la pericolosità ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un 
intervallo di tempo t. 

Nel caso specifico del rischio idraulico la pericolosità P dipende dal periodo di ritorno T 
tramite la seguente relazione: 

P = (1-1/T)t

 

La mappatura del rischio di cui all’Atto di indirizzo sopra citato, prevede la seguente 
classificazione: 

• Moderato R1: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono 
marginali; 

• Medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudichino l’incolumità delle persone, l’agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

• Elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la 
interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al 
patrimonio ambientale; 

• Molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
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persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la 
distruzione di attività socio-economiche. 

  

Per la suddetta mappatura del rischio idraulico come sopra definito è indispensabile 
procedere come segue: 

• individuazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione (aree 
inondabili); 

• individuazione della criticità strutturale di infrastrutture in alveo (carta del danno); 

• valutazione dello squilibrio tra la possibilità che si verifichi l’evento critico e il danno 
che ne può conseguire (carta degli squilibri). 

 

Di seguito vengono precisate le operazioni relative ai punti appena citati. 

 

Aree inondabili 

La perimetrazione delle aree inondabili dipende chiaramente dai diversi valori di 
pericolosità dell’evento e quindi dai periodi di ritorno fissati da normativa. Bisogna partire da uno 
studio idrologico dettagliato che comprende una prima analisi volta all’individuazione degli 
idrogrammi di piena per diversi periodi di ritorno nelle sezioni di interesse. Conclusa questa 
prima fase, si può procedere ad un’analisi idraulica che prevede l’implementazione di un modello 
idraulico nell’asta considerata con conseguente modellazione e valutazione dei livelli idrometrici 
in alveo. A seguito di questi studi, si può passare al tracciamento delle aree inondabili nelle sezioni 
critiche considerate. 

In realtà, procedendo per livelli, si possono preliminarmente considerare come aree 
inondabili quelle aree storicamente inondate sulla base di dati storici sufficientemente completi e 
desunti, per esempio, dal PROGETTO AVI (Aree Vulnerate Italiane; di tale progetto si riferirà 
nei paragrafi successivi). Passando ad un livello più accurato si può procedere tramite un’indagine 
di tipo idraulico-morfologico che estrapola il perimetro delle aree inondabili da quello delle aree 
storicamente inondate. In questo caso l’estensione delle aree deve essere correlata al periodo di 
ritorno dell’evento calamitoso attraverso considerazioni di carattere idraulico semplificate e con 
riferimento, per esempio, a condizioni di moto uniforme. Un approfondimento potrebbe 
prevedere, oltre alla disponibilità di rilievi topografici delle sezioni del corso d’acqua considerato, 
una modellistica idraulica più spinta che consenta il calcolo dei profili idraulici di moto 
permanente gradualmente vario in reti di canali naturali o artificiali, la simulazione di correnti 
miste e la valutazione degli effetti di immissioni o emissioni laterali di portata, briglie, salti di 
fondo, paratoie, ponti e costruzioni presenti nelle aree golenali. 

 

Carta del danno 

Il danno subito per ogni evento critico risulta essere legato all’uso del territorio e cioè agli 
elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità, intesa come aliquota che potrebbe 
andare persa durante l’evento calamitoso. Ne deriva, quindi, la necessità di procedere ad una 
ricognizione degli insediamenti e delle infrastrutture che insistono sulle aree inondabili e ad una 
valutazione almeno di massima della loro vulnerabilità. Attraverso queste operazioni si può 
ottenere la carta del danno, suddividendo, per esempio, in classi di diverso danno le aree 
inondabili. In sintesi bisogna creare un catalogo degli elementi a rischio in cui vanno individuati 
per esempio le infrastrutture di trasporto e di servizio, gli impianti, gli insediamenti urbani etc. In 
tale catalogo si riporteranno tutte quelle informazioni per ogni elemento censito utili per la sua 
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definizione di vulnerabilità, la sua importanza ed eventualmente le parti più a rischio. 

 

Carta degli squilibri  

Dal confronto tra le aree vulnerabili e le aree a diversa categoria di danno, si può valutare la 
gravità dello squilibrio tra la possibilità che si verifichi l’evento critico e il danno che ne può 
conseguire. E’ evidente che maggiore è il danno, minore deve essere la frequenza con la quale 
l’evento può manifestarsi, altrimenti il contrario implica una condizione di forte squilibrio. 

 

3.3.2.3 OBIETTIVI E FINALITÀ  

Il presente lavoro ha l’obiettivo principale di costituire la base per affrontare, in caso di 
rischio idraulico o rischio dighe, l’emergenza in ambito provinciale. Nel contempo si vuole 
mettere a disposizione dei comuni che insistono sul territorio provinciale una prima definizione 
generale delle tipologie di rischio idraulico che caratterizzano i territori di loro competenza.  

Questa prima mappatura del rischio sui vari territori comunali costituisce pertanto il punto 
di partenza dal quale partire per successivi approfondimenti: in tal senso, saranno chiamati a 
collaborare i Comuni e le Comunità Montane, gli unici enti territoriali in grado di esplicitare al 
meglio e più in dettaglio, anche mediante appropriate indagini, tali mappature sul proprio 
territorio ed a validarle nello spirito della co-pianificazione e della sussidiarietà. 

A questo scopo sono stati prodotti una serie di elaborati descrittivi del rischio e le probabili 
modalità di evoluzione spazio-temporale dello stesso assumendo, come già detto in premessa, 
dagli organi competenti (Regione, Autorità di Bacino, etc.) tutte le informazioni già sviluppate e 
adottate per l’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione.  

Gli obiettivi sui quali si è sviluppato lo studio del territorio sottoposto a rischio idraulico, 
sono i seguenti: 

• ottenere un quadro conoscitivo generale del sistema idrografico della Provincia di 
Potenza; 

• individuare gli ambiti idrografici in cui esistono situazioni di maggior criticità in base 
agli eventi storici di esondazione; 

• catalogare i punti relativi alle infrastrutture viarie sottoposte ad eventi calamitosi nel 
passato; 

• acquisire le perimetrazioni delle aree di pertinenza fluviali dall’Autorità Interregionale di 
Bacino della Basilicata, sulle aste fluviali di propria competenza; 

• valutare la pericolosità dei fenomeni di esondazione sui fiumi Basento, Bradano, Agri, 
Sinni e Noce; 

• perimetrare le aree sommergibili a seguito di ipotetico collasso e/o crollo o a seguito di 
onde di piena per manovre sugli organi di scarico delle dighe presenti sul territorio della 
provincia di Potenza; 

• individuare gli elementi descrittivi la vulnerabilità e le criticità del sistema viario, con 
riferimento al sistema idrografico provinciale. 
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3.3.2.4 IL SISTEMA IDROGRAFICO DELLA PROVINCIA DI POTENZA: QUADRO 
GENERALE 

IL BACINO DEL FIUME BRADANO 

Il fiume Bradano (Fig.3.14) è uno dei maggiori della Basilicata, è il più a nord di tutti quelli 
lucani e interessa sia la provincia di Potenza che quella di Matera. Il bacino copre una superficie 
territoriale di 2.960 km2 di cui più di 2.000 in regione e comprende, infatti, anche una zona della 
Puglia appartenente alle province di Taranto e Bari. 

Il Bradano nasce in prossimità dell’abitato di monte Marcone, dalla confluenza del torrente 
Bradanello con una serie di fossi e corsi d’acqua minori che scendono dalle pendici del Monte 
Carmine. Quest’ultimo, con un’altezza di 1.228 m s.l.m., rappresenta la cima più alta dell’area del 
bacino. I maggiori rilievi montuosi fanno parte dell’Appennino lucano e sono concentrati nella 
parte occidentale del bacino. E’ separato dal bacino del Basento dai monti Li Foi (1.355 m s.l.m.), 
dal monte Cupolicchio (1.097 m s.l.m.) e percorre una serie di vette man mano degradanti verso 
la pianura per sfociare, dopo circa 170 km, nel mare Jonio, in corrispondenza del Golfo di 
Taranto. In sponda sinistra lo spartiacque passa per Serre Carriere (1.047 m s.l.m.) fino al colle 
Renana (794 m s.l.m.), prosegue poi verso le alture delle Murge sul monte Caccia (680 m. s.l.m.) 
per continuare verso la pianura alluvionale e terminare in mare. Presenta una pendenza media del 
7% e nella zona del medio Bradano si ritrovano i sottobacini del Bilioso, del Basentello, del 
Gravina e del Fiumicello. In questa zona la pendenza si riduce e, all’altezza di Irsina, in provincia 
di Matera, la portata media diviene più consistente. In corrispondenza della diga di S. Giuliano 
(basso Bradano) l’alveo si immette in una profonda fossa calcarea detta “gravina”, per poi 
riacquistare nuovamente la sua fisionomia fino alla foce. 

L’andamento altimetrico del bacino è caratterizzato da un’altitudine media di 387 m, con 
l’81% circa dell’intero territorio situato ad una quota inferiore ai 500 m. Dal punto di vista 
dell’acclività dei terreni, una larga percentuale di superficie (62%) non supera il 10% di pendenza, 
mentre solo il 4% del territorio supera il 30%. 

Nonostante la presenza di diversi affluenti, è caratterizzato da una bassa portata media 
annua alla foce (poco più di 7 m3/s). 

La rete idrografica si presenta piuttosto ramificata ed è costituita, limitando l’elenco ai solo 
affluenti principali, dalla fiumara di Tolve, dal Torrente Bilioso e dal Torrente Rosso; in sinistra: 
dalla Fiumarella, dal torrente Percolo, dal torrente Basentello, dal torrente Fiumicello e dal 
torrente Gravina. 

Il bacino imbrifero del torrente Bilioso ha una superficie di circa 132 km2. L’altezza 
massima è situata a quota 933 m s.l.m. (monte la Pila), quella minima, alla confluenza, a m 109 
s.l.m.. Alimentato, nella parte alta, da numerose incisioni ha una lunghezza di circa 43 km. La 
pendenza varia dal’1,9 % nel tronco iniziale all’1,5% in prossimità della confluenza. 

Il torrente Rosso ha un bacino di superficie pari a circa 54 km2. L’altezza massima è a quota 
1.121 m s.l.m. (monte S. Angelo), l’altezza minima, alla confluenza nell’invaso di Acerenza, è di 
m. 440 s.l.m. 

Il bacino imbrifero della Fiumarella di Genzano ha una superficie di circa 67 km2. La quota 
più alta è a m 604 s.l.m. e la più bassa, alla confluenza, è a m 236 s.l.m. Alla quota di 450 m s.l.m. 
le acque vengono raccolte nella diga di Genzano. Il corso d’acqua fino all’invaso ha una 
lunghezza di circa 9 km; dopo altri 10 km circa esso si immette nel Fiume Bradano. 

Il torrente Percopo ha un bacino di superficie di circa 94 km2 con un’altezza massima di 
581 m s.l.m. (monte Muscillo). Il corso d’acqua raccoglie a ventaglio le acque che scendono dal 
monte Muscillo e dal monte Serico; il tracciato si sviluppa per circa 24 km e sfocia nel fiume 
Bradano poco più ad ovest di Irsina. 
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Il torrente Basentello ha una superficie di circa 425 km2; la quota massima è a 679 m s.l.m. 
quella minima si trova a 132 m s.l.m., alla confluenza con il Bradano. A nord dello sbarramento 
(quota 275 m s.l.m., a circa 26 km dall’origine), il torrente raccoglie le acque del canale Roviniero. 

Il torrente Gravina si sviluppa per una lunghezza di circa 27 km su una superficie di circa 
328 km2; la quota massima è a 430 m s.l.m., quella minima si trova a circa 90 m s.l.m. alla 
confluenza con il Bradano. 

Per quanto concerne le caratteristiche geologiche e di permeabilità dei terreni, il bacino del 
fiume Bradano è caratterizzato da formazioni poco permeabili ed impermeabili, tranne che per il 
calcare cretaceo che occupa le pendici delle Murge, in territorio materano. Le formazioni 
geologiche prevalenti nella parte alta del bacino sono scisti argillosi, argille scagliose, arenarie 
eoceniche poco permeabili. Nel medio e basso bacino prevalgono le argille plioceniche 
impermeabili, mentre verso il litorale jonico, nei pressi della foce, sono presenti formazioni 
alluvionali, di epoca recente e discreta permeabilità. 

Il regime pluviometrico del bacino è caratterizzato da una piovosità elevata nel tardo 
autunno ed in inverno, con scarse precipitazioni in estate. Nella fascia più orientale la piovosità 
media oscilla intorno ai 550 mm, mentre nella parte centrale tale valore cresce fino a 700 mm 
circa, per poi aumentare ancora nella zona più occidentale del bacino. 

Le temperature registrate mostrano che il mese più freddo è gennaio, con una media 
variabile da 3,6 °C ad 8,9 °C, mentre quelli più caldi sono luglio ed agosto, con valori medi che 
vanno dai 21 °C ai 25,7 °C. 

Fig. 3.14 - Bacino del fiume Bradano. 

 

IL BACINO DEL FIUME BASENTO 

Come il Bradano, il fiume Basento (Fig. 3.15) interessa anch’esso entrambe le province 
lucane scorrendo da Nord-Ovest a Sud-Est. Il bacino del Basento è, per estensione, il terzo fra 
quelli del versante jonico lucano con superficie complessiva pari a 1.535 km2. La sua portata è 
pressoché doppia rispetto a quella del fiume Bradano. 
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Il fiume si sviluppa per 157 Km di lunghezza ed è il corso d’acqua più lungo a sud del 
Volturno. Nella provincia di Potenza, in particolare, il bacino comprende i Comuni di Marsico 
Nuovo, Marsico Vetere, Picerno, Sasso Castalda, Abriola, Anzi, Brindisi, Calvello, 
Campomaggiore, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Tito, Trivigno e 
Vaglio di Basilicata. 

E’ un tipico corso d’acqua mediterraneo a carattere torrentizio. Nella parte superiore 
presenta un’ampia area di raccolta e, quindi, nella parte inferiore, uno stretto e lungo canale di 
scarico. Il Basento mostra caratteristiche morfologiche diverse lungo il suo percorso. Nella parte 
iniziale (alto Basento) ha una morfologia caratterizzata da zone montuose e collinari, scorre tra le 
rocce modellate dall’erosione, attraversa la città di Potenza per giungere fino alla confluenza con 
il torrente Camastra (medio Basento) che rappresenta il maggiore affluente e, in corrispondenza 
dello Scalo di Grassano, in territorio di Matera, l’alveo si espande acquisendo caratteri 
morfologici alluvionali. Più a valle si giunge nella valle del Basento (basso Basento) attraversando 
la zona industriale di Ferrandina e Pisticci, sempre in provincia di Matera, per poi giungere in 
corrispondenza della foce situata nel comune di Bernalda dove, grazie alla realizzazione di 
impianti idrovori e tramite canali di bonifica, si ha il convogliamento delle acque verso il mare. 

Sulla sinistra orografica la linea spartiacque del bacino è comune con quella del Sele. Essa 
parte dalla Timpa d’Albano (1.652 m s.l.m) e tocca Serra della Criva (1.368 m s.l.m.) i monti di 
Pignola (Monte Arioso 1.004 m s.l.m.), dove sono situate le sorgenti del fiume (Fossa Cupa); si 
dirige poi a nord verso i monti S. Maria del Carmine (1.070 m s.l.m.) fino a raggiungere il punto 
più settentrionale a Timpa La Taverna (1.212 m s.l.m.), che rappresenta il punto di incontro degli 
spartiacque dei quattro bacini: Sele, Ofanto, Bradano e Basento.  

Dalla Timpa la Taverna al mare, i due bacini del Basento e del Bradano restano adiacenti 
fino alla foce. Procedendo verso est lo spartiacque comune tra Basento e Bradano passa per 
monte S. Angelo (1.126 m s.l.m.), la Serra Lappese (1.014 m s.m.l.), il monte Portiglione (806 m 
s.l.m.), per la Serra Gravenese (474 m s.l.m.), le alture del Tinto (273 m s.l.m.) digradando poi 
verso la costa jonica.  

Sulla destra orografica, dopo il breve tratto in comune con il bacino del Sele, a partire dalla 
Timpa d’Albano lo spartiacque segna il confine tra i bacini del Basento e dell’Agri, tocca le vette 
dei monti Serra di Calvello (1.568 m s.l.m.), Volturino (1.835 m s.l.m.) fino a quello dell’Impiso 
(1.310 m s.l.m.) dove subentra il bacino del Cavone. Da questo punto lo spartiacque scende al 
mare, restando in comune con quello del Cavone, mantenendosi pressoché parallelo allo 
spartiacque di sinistra. 

Dal punto di vista geologico sono presenti rocce permeabilissime come i calcari 
madreporici compattissimi a noduli di selce,  del trias, calcari compatti cretacei e qualche lembo di 
dolomia, rispettivamente sulla vetta del Monte Volturino, nella Serra di Calvello e sul versante 
settentrionale della Timpa di Albano. Le rocce poco permeabili risultano molto più estese delle 
precedenti, non essendo, però, omogeneamente distribuite, ma alternandosi con rocce 
impermeabili, perdono totalmente la loro capacità di assorbire acqua. Una formazione di sabbie 
argillose plioceniche, abbastanza permeabili, è presente nella valle del torrente Camastra, affluente 
di destra del Basento. Rocce impermeabili si incontrano nei fondi delle valli degli antichi laghi. 

Dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Tora, il fiume si sviluppa in direzione 
sud-nord, l’alveo è abbastanza ristretto e le sponde sono notevolmente acclivi, condizionate dalle 
caratteristiche geologiche dei terreni. Le pendenze sono notevoli e si abbassano bruscamente in 
corrispondenza della confluenza con il citato torrente. 

Successivamente, fino alla confluenza con il torrente Tiera il fiume ha direzione ovest-est e 
pendenza di circa l’1%. Attraversa depositi sabbioso-argillosi, con un alveo che in alcuni tratti 
arriva fino ad un massimo di 80 metri. Dopo la confluenza con il Tiera, il Basento riceve le acque 
del torrente Camastra che è il suo principale tributario, in prossimità dello scalo di Albano di 
Lucania. Le acque del Camastra sono intercettate dall’omonimo invaso, prima della confluenza 
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con il Fiume Basento. 

In prossimità del territorio di Campomaggiore la pendenza del fiume aumenta, l’alveo si 
restringe e incide più profondamente i versanti. In questa parte del bacino, caratterizzata dalla 
presenza di ampie superfici boscate e da un sistema ricco di sorgenti, il corso del fiume riceve il 
maggior contributo idrico rispetto al suo intero percorso. 

Lungo il corso medio e inferiore la pendenza si riduce in modo notevole e il fiume 
attraversa depositi argillosi sabbiosi. Il letto ha larghezze assai maggiori delle precedenti e 
presenta un andamento meandriforme, particolarmente evidente nel tronco terminale. 

Per quanto concerne i principali affluenti, essi presentano caratteristiche simili al corso 
principale, soprattutto nella parte superiore del bacino, dove, si evidenzia una pendenza piuttosto 
accentuata e un regime a carattere torrentizio. 

Fra i più importanti affluenti si citano, in prossimità dell’abitato di Potenza, in sinistra il 
Tora e il Gallitello ed in destra il torrente Rifreddo. Più a valle, come già riferito, vengono 
intercettate le acque del torrente Tiera e quelle del torrente Camastra. 

Nella parte inferiore, costituita per lo più da solchi erosivi poco incisi, confluisce in destra il 
torrente Vella ed in sinistra, poco più a valle, il torrente Canale, entrambi con andamento quasi 
parallelo al corso del fiume Basento. 

I dati pluviometrici indicano precipitazioni medie annue pari a circa 766 mm, con 
distribuzione stagionale delle piogge abbastanza irregolare. In generale, tali precipitazioni sono 
più frequenti ed abbondanti tra i mesi di ottobre e marzo, per ridursi nettamente nei mesi 
successivi. 

Fig. 3.15 - Bacino del fiume Basento 
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IL BACINO DEL FIUME AGRI 

Il fiume Agri (Fig.3.16) si origina sul versante orientale dell’Appenino Lucano da sorgenti 
situate nella Piana del Lago (Capo d’Agri) sulla pendice orientale del Monte Maruggio (1.577 m 
s.l.m.). Ha carattere di perennità ma con portata annua media piuttosto modesta; scorre nella 
parte occidentale della provincia con bacino idrografico di estensione complessiva di km2 1.723 
circa, comprensivi del sottobacino del Sauro, maggiore affluente in sinistra idraulica. Su di esso 
sono stati realizzati i bacini artificiali di Pietra del Pertusillo e di Gannano. 

L’asta principale dell’Agri ha una lunghezza di circa 127 km, interessa per il 90% aree 
ricadenti in provincia di Potenza e per la rimanente parte, in prossimità della foce, aree ricadenti 
in provincia di Matera. 

Il bacino ha una configurazione prevalentemente montana, a pendici ripide con zone 
pianeggianti poco estese. Difatti, su un’estensione totale di circa 1.686 km2, solo il 20% è al di 
sotto di quota 300 m s.l.m. e la quota media del bacino risulta di circa 650 m s.l.m. 

Il suo corso si può dividere in due tratti: 

il tratto montano, dalle origini alla Chiesa di S. Maria di Costantinopoli a valle del centro 
abitato di Marsiconuovo, con pendenze notevoli, in una stretta valle di terreni argillosi; 

il tratto vallivo, dalla Chiesa di S. Maria al limite dell’invaso del Pertusillo nella pianura di 
fondovalle, con pendenze minori. Dopo la diga del Pertusillo il corso del fiume continua con lievi 
pendenze ed attraversa tutta l’ampia Val D’Agri. 

Il fiume sfocia nel Mar Jonio in località Lago del Prete nel Comune di Policoro. 

Lo spartiacque posto in sinistra parte dalla Timpa d’Albano (1.652 m s.l.m.) e tocca Serra di 
Calvello (1.545 m s.l.m.) e il monte Volturino (1.835 m s.l.m.). In destra le vette più alte sono 
quelle del monte Raparo (1.781 m s.l.m.), Verro Croce (1.640 m s.l.m.), la Bannera (1.706 m 
s.l.m.). Le zone pianeggianti di una certa rilevanza sono quelle di Marsico Nuovo fino a 
Grumento poste a quota superiore ai 500 m s.l.m. e poi a valle della confluenza con il Torrente 
Sauro (medio Agri) il bacino degrada dolcemente. 

Il bacino dell’Agri è caratterizzato, almeno nella parte alta, dalla presenza di una grande 
estensione di scisti silicei, alternati a calcari compatti e noduli di selce del trias, che costituisce la 
base di una sovrapposizione di dolomie e del cretaceo. Queste formazioni risultano circondate da 
rocce eoceniche impermeabili in modo da contribuire alla presenza di un numero notevole di 
sorgenti (è, infatti, il fiume lucano più ricco di sorgenti) che garantiscono deflussi di magra di una 
certa entità. Nella parte bassa del bacino prevalgono le formazioni eoceniche, con arenarie 
alternate e scisti argillosi che determinano invece scarse immissioni sorgentizie. In prossimità 
della costa queste formazioni sono sostituite da argille e sabbioni del pliocene. 

Dal punto di vista dell’altimetria, il fiume Agri può essere suddiviso in tre tronchi: il primo, 
montano, dalle sorgenti fino alla confluenza del torrente Alli con pendenza media del 30% circa, 
il secondo tronco, dalle confluenze del torrente Alli a quota 563,70 m s.l.m. fino alla confluenza 
del torrente Sauro a quota 150 m s.l.m., ha una pendenza media di circa il 7,5%, il terzo tronco 
dalla confluenza del torrente Sauro alla foce in Mar Jonio ha una pendenza del 3,5% circa. 

Da un punto di vista generale, l’andamento del reticolo è condizionato, in riferimento alla 
parte intermedia del bacino dell’Agri, dalla presenza di strutture tettoniche. 

Infine va rilevato che il fiume Agri ha subito, lungo il suo corso, tre interventi di rilevante 
importanza idraulica: la diga di Marsico Nuovo, la diga del Pertusillo, la traversa di Gannano. 
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Fig. 3.16 - Bacino del fiume Agri 

 

IL BACINO DEL FIUME SINNI 

Il fiume Sinni (Fig.3.17) percorre da ovest ad est la parte più meridionale della provincia di 
Potenza. Il bacino imbrifero si estende per una superficie complessiva di 1.427 km2, di cui 1.366 
ricadenti in Basilicata e 61 in Calabria e presenta analogie con quello dell’Agri, sia per l’orografia, 
sia per il fatto di essere caratterizzato da deflussi estivi che, benché siano minori di quelli 
dell’Agri, sono comunque cospicui, grazie alla presenza delle sorgenti di Latronico, del Frido e 
della valle del Sarmento. Lungo il suo corso sono stati realizzati i laghi artificiali di Masseria 
Nicodemo e Monte Cotugno. Grazie al rilevante afflusso meteorico, è caratterizzato dalla 
maggiore portata media annua. 

Questo bacino ha una forma pressochè triangolare, il cui lato posto più a nord e costituito 
dalle propaggini dell’Appennino Lucano, rappresenta lo spartiacque con il bacino dell’Agri, il lato 
sud-occidentale la cui direzione si può considerare come la congiungente del Pollino con il monte 
Sirino, rappresenta lo spartiacque con i bacini tirrenici del Lao e del Noce, mentre quello sud-
orientale la cui direzione si può considerare come la congiungente del Pollino con il monte 
Rotondella in prossimità della foce, rappresenta lo spartiacque con il Crati e con i bacini jonici 
compresi tra Sinni e Crati. 

Il bacino presenta caratteristiche montuose essendo caratterizzato da molte cime che 
superano i 1.000 m s.l.m.. Quelle più alte appartengono ai sistemi montuosi che vanno dal monte 
Sirino al Monte Pollino e che si trovano sul confine sud-occidentale. Le cime più alte sono: 
Monte Papa (2.005 m s.l.m.), Madonna di Sirino (1.906 m s.l.m.), Monte Alpi (1.892 m s.l.m.), 
Monte La Spina (1.649 m s.l.m.), Monte Zaccana (1.579 m s.l.m.), Monte Grattacielo (1.895 m 
s.l.m.), Serra del Prete (2.186 m.s.l.m.), Monte Pollino (2.278 m s.l.m.), Serra Dolcedorme (2.271 
m s.l.m.), Serra di Crispo (2.052 m s.l.m.), Timpone Rotondella (1.609 m s.l.m.), Timpone 
Neviera (1.993 m s.l.m.). 

Tra Monte Zaccana e Monte Grattacielo, per circa 25 km, il crinale appenninico attenua il 
suo carattere costituito da ripidissime pendici, presentando valichi al di sopra di quota 900 m più 
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facilmente accessibili. Procedendo verso est, il Timpone Neviera è l’ultima significativa asperità 
che si incontra e, avvicinandosi alla foce, il crinale si abbassa gradualmente fino ai colli di 
Rotondella. 

Le zone pianeggianti sono limitate alla Valsinni e si sviluppano poi in modo progressivo 
fino al litorale jonico. La quota media del bacino risulta di 687 m s.l.m.ed in particolare il 16,8% 
del territorio si trova a quota compresa tra 900 m s.l.m. e 1.200 m s.l.m., il 54% si trova ad una 
quota superiore a 600 m s.l.m., mentre solo il 16% risulta al di sotto dei 300 m s.l.m. 

Nella parte alta del bacino sono presenti formazioni permeabili quali i calcari del 
mesozoico, del trias, calcari dolomitici del trias e formazioni eoceniche, molto importanti per 
l’alimentazione delle sorgenti ricadenti nel bacino. Il medio Sinni è caratterizzato da rocce 
semipermeabili che comprendono formazioni sabbiose, conglomerati del pliocene e depositi del 
quaternario, mentre nel basso Sinni si ritrovano terreni impermeabili, argille scagliose, argille 
azzurre, scisti argillosi, sabbie argillose del pliocene. 

Il fiume Sinni ha origine alla quota di circa 1.300 m s.l.m., tra il monte Sirino e la Serra 
Giumenta. Dopo un primo tratto in direzione nord-ovest sud-est, il corso d’acqua procede per 
circa 7 km in direzione sud per poi ruotare verso est-nord est fino alla confluenza con il torrente 
Cogliandrino. In questo primo tratto la valle è stretta e il fiume mantiene un andamento 
unicursale. Nel tratto successivo, fino alla confluenza con il torrente Serrapotamo, il fiume devia 
verso nord-nord est fino alla confluenza con la Fiumarella di S. Arcangelo. Tale zona corrisponde 
all’invaso del bacino artificiale creato con lo sbarramento all’altezza di Monte Cotugno. Dopo 
Monte Cotugno il fiume scorre in direzione sud est in una valle stretta e profonda fino alla 
confluenza con il fiume Sarmento. Successivamente riprende la direzione verso nord est e l’alveo 
si allarga nuovamente, fino alla stretta di Valsinni. Superata la stretta l’alveo si allarga di nuovo e 
dopo un’ampia conversione a nord di Rotondella si dirige verso sud est fino alla foce. 

I maggiori affluenti del Fiume Sinni, che sono numerosi e spesso caratterizzati da portate 
considerevoli, contribuendo notevolmente alla sua portata idrica, sono il Cogliandrino in riva 
sinistra e il Frido in riva destra, nell’alto Sinni, il Rubbio, il Serrapotamo e il Sarmento nel medio 
Sinni. Lungo il corso del Torrente Cogliandrino è stato realizzato l’invaso di Masseria Nicodemo, 
mentre sul Sinni, nel comune di Senise, è stato realizzato l’invaso di Monte Cotugno. 

Fig. 3.17 - Bacino del fiume Sinni 
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IL BACINO DEL FIUME NOCE 

Il fiume Noce (Fig.3.18), che scorre nella omonima valle nella provincia di Potenza, nasce 
dalle falde meridionali del monte Rocca Rossa e dai contrafforti occidentali del Monte Sirino, 
dalle sorgenti del Niella e dopo un percorso di circa 50 km, lungo i quali raccoglie molti piccoli 
affluenti come il torrente Bitonto, il Prodino Grande, il Pizzeno, il Senieturo e il Carroso, sfocia 
nel Mar Tirreno in corrispondenza della piana di Castrocucco a circa 8 km a Sud di Maratea.  

Sottende un bacino di 413 km2 ed è a carattere prevalentemente torrentizio; in realtà 
soltanto la parte settentrionale è quella propriamente ascrivibile al Noce, mentre la sezione 
meridionale, che costituisce il sottobacino della fiumarella Tortora, si può considerare del tutto 
indipendente perché il torrente confluisce nel Noce ad appena 1 km dal mare. Il bacino del 
Fiume Noce ha forma allungata: si estende da nord, parallelamente al mare Tirreno, per circa 32 
km, con larghezze inferiori ai 10 km fin verso la zona di Lauria; successivamente si allarga 
sensibilmente fino a 16-17 km per poi restringersi nuovamente. 

Nell’area del bacino si possono individuare due sezioni montuose: quella occidentale, 
caratterizzata dalla dorsale che separa la valle del Noce dal Mar Tirreno che culmina nel Monte 
Coccovello (m 1.505) e quella orientale più elevata, che culmina nel Monte Papa (m 2.005) che fa 
da spartiacque tra i bacini del fiume Noce e del fiume Sinni. La valle del Noce risulta delimitata da 
rilievi che raggiungono la massima quota nel massiccio del Monte Sirino (m 2.005). 

Nella parte alta del bacino sono presenti affioramenti del complesso calcareo-silico-
marnoso del mesozoico, della serie del lagonegrese. Nella zona media del bacino si evidenzia una 
predominanza di flysch, mentre nella parte bassa emerge un complesso calcareo-dolomitico del 
mesozoico. Geologicamente i terreni sono costituiti da materiali più resistenti all’erosione lungo i 
bordi del bacino, mentre nella parte mediana e bassa prevalgono formazioni sciolte o a prevalente 
contenuto argilloso più esposte a fenomeni morfogenetici talora interessanti vaste aree. 

Nell’ambito dell’impluvio complessivo si riscontrano vari sottobacini di una certa 
importanza aventi forme e caratteristiche diverse, definiti dagli affluenti del corso principale. Tra 
gli affluenti di destra si ricordano: il canale di Torno, il vallone del Lupo, il torrente Prodino 
Grande, il torrente del Serrieturo e il torrente Carroso. Tra gli affluenti di sinistra i maggiori per 
lunghezza ed importanza sono: il vallone Carboncelli, il torrente Botonto, il vallone Sonante, il 
fosso Torbido ed il fosso Gaglione. 

Climaticamente la valle del Noce presenta elementi di transizione tra i caratteri continentali 
e quelli mediterranei, che si manifestano con particolare evidenza. La piovosità è abbastanza 
elevata ed è compresa tra 2.000 e 2.500 mm. La stagione più piovosa è l’inverno. Ad eccezione di 
limitate zone aventi elevate altitudini, anche per ragioni di ordine climatico, durante la stagione 
invernale non vi sono accumuli persistenti di neve, sicché le precipitazioni defluiscono 
prontamente verso valle, con tempi di corrivazione molto brevi. 

Il regime idrologico del fiume Noce è caratterizzato da una grande varietà delle portate 
dovuta, fra l’altro, alle rilevanti pendenze della rete idrografica e alla modesta ampiezza del 
bacino. Le portate di magra, per le ridotte dimensioni delle aree drenate dai singoli torrenti, 
assumono valori molto bassi, addirittura di secca per la gran parte. Maggior rilievo hanno invece 
le piene, caratterizzate da punte assai elevate, che si manifestano durante la stagione piovosa ed in 
genere in corrispondenza di precipitazioni intense e violente. Sono appunto queste precipitazioni 
e le ondate improvvise che ne conseguono, con il loro calare rapidamente a valle, a produrre 
effetti calamitosi e, in più occasioni, pregiudicando equilibri piuttosto precari. 
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Fig. 3.18 - Bacino del fiume Noce 

 

3.3.2.5 EVENTI STORICI ESTREMI NELLA PROVINCIA DI POTENZA 

L'individuazione di aree vulnerabili rispetto al rischio idrogeologico è un problema 
tecnicamente complesso che richiede non solo una conoscenza molto approfondita del territorio 
da indagare, ma anche la conoscenza della pericolosità degli eventi che vi possono accadere. In 
via preliminare risulta di grande utilità l’individuazione delle aree storicamente colpite da eventi 
calamitosi estremi, soprattutto per le elevate caratteristiche di ripetitività dei fenomeni 
idrogeologici (inondazioni e frane), cosa che fa ritenere che la maggior parte degli eventi dannosi 
si potrà verificare nel futuro con caratteristiche in parte analoghe ai fenomeni verificatisi nel 
passato. Per questo motivo l'indagine storica degli eventi di piena e di frane costituisce 
sicuramente la base sulla quale sviluppare indagini più specifiche e puntuali per la definizione e la 
mappatura del rischio di inondazione.  

Per l’indagine storica dei fenomeni calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia 
di Potenza, si è fatto riferimento al progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI) realizzato dal Gruppo 
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (CNR-GNDCI) con lo scopo di fornire 
un censimento delle inondazioni e delle frane verificatisi nel 20° secolo in Italia. L'archivio 
contiene fra l’altro oltre 22.000 informazioni sulle frane ed oltre 7.500 informazioni relative alle 
inondazioni. Le informazioni si riferiscano ad oltre 18.500 località colpite da frane e ad oltre 
12.000 località colpite da inondazioni. 

 

PROGETTO AVI (Aree Vulnerate Italiane) 

II progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) è stato commissionato dal Ministro per il 
Coordinamento della Protezione Civile al Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (G.N.D.C.I.), al fine di censire quelle aree del territorio nazionale storicamente 
vulnerate da calamità geologiche ed idrauliche, intendendo per calamità geologiche i fenomeni di 
franamento che abbiano arrecato danni misurabili a persone e/o cose e per calamità idrauliche 
quegli eventi di piena dei corsi d'acqua che abbiano prodotto inondazioni delle aree circostanti 
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con conseguenti danni a persone e/o cose. 

Nell'ambito del suddetto progetto, che ha visto l'impegno di oltre 300 persone suddivise in 
15 unità operative, sono stati analizzati 22 quotidiani nazionali e regionali, sono stati intervistati 
150 referenti privilegiati (tecnici, ricercatori, studiosi, conoscitori delle realtà territoriali e degli 
eventi in esse verificatisi) e sono stati consultati circa 1.500 documenti tecnico - scientifici editi ed 
inediti. Inoltre, sulla base di documenti storici, libri e monografie si è pervenuti ad una 
catalogazione di 1.316 ulteriori eventi verificatisi in anni antecedenti al 1918. 

Le informazioni acquisite sono state raccolte in schede standard ed in particolare in: 

• 39.953  schede di notizia S0 

• 18.849  schede di fonte S1 

•   9.973  schede di evento S2 

•      707  schede di evento analitiche S3 

•      707  schede di evento modificate S4 
Nelle schede di notizia S0 sono riportate le informazioni relative alla collocazione spaziale e 

temporale dell'evento corredate da una dettagliata descrizione anche con l’ausilio di articoli tratti 
da quotidiani a diffusione nazionale o regionale. 

Nelle schede di fonte S1, con riferimento ad ogni singolo evento, sono riportate tutte le 
informazioni desunte dalle fonti considerate. In particolare viene fatta una descrizione sintetica 
dell'evento con riguardo, altresì, ai relativi danni arrecati. 

Le schede di evento S2 hanno la stessa impostazione di quelle di tipo S1 con la sola eccezione 
che le informazioni relative al singolo evento, in questo caso, sono desunte dal complesso delle 
relative fonti acquisite. 

Nelle schede di evento analitiche S3 sono riportate le informazioni relative a quegli eventi che 
per estensione, modalità di accadimento, entità dei danni a persone e cose sono da ritenersi più 
importanti. 

Infine le schede modificate S4 sono semplificate rispetto alla scheda S3 accorpando alcuni 
campi e rappresentano la forma cartacea dell'informazione contenuta nell'archivio digitale. E' la 
scheda attualmente utilizzata per raccogliere ed archiviare le informazioni. 

Ogni scheda di cui sopra, riporta oltre al questionario informativo, tutte le notizie 
disponibili utili alla caratterizzazione dell'evento. Inoltre a ciascuna scheda è stata allegata la 
raccolta delle notizie di cronaca disponibili, un estratto delle pubblicazioni scientifiche più 
significative ed una copia degli atti legislativi. A corredo di ogni scheda di calamità è stato inoltre 
allegato un estratto degli annali idrologici relativo all'anno di manifestazione dell'evento. 
Completa ciascuna scheda una documentazione cartografica alla scala  1:100.000 riportante le 
indicazioni più importanti relative all’evento censito, permettendo così una più rapida 
localizzazione delle aree colpite dagli eventi calamitosi. 

Tutte le informazioni sopra riportate e sintetizzate nelle schede S4 sono confluite in un 
archivio informatizzato, il SISTEMA INFORMATIVO SULLE CATASTROFI 
IDROGEOLOGICHE  (SICI) (consultabile via internet sul sito del GNDCI – CNR), ideato e 
gestito dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalla Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del 
Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR). Tale archivio contiene anche altre informazioni 
provenienti da archivi messi a disposizione da altri Enti di ricerca e da Enti locali. Uno di questi è  
il progetto GIANO, realizzato dall’ENEA con l’obiettivo di iniziare la catalogazione a livello 
nazionale di informazioni riguardanti eventi naturali eccezionali storici in una finestra temporale 
di mille anni (1000 ÷ 2000). In base a queste ricerche, svolte in Italia nei secoli XVIII e XIX, è 
stato possibile rielaborare 2.796 testimonianze georeferenziate ricavate da un totale (inondazioni e 
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frane insieme) di 177 referenze bibliografiche (cataloghi, repertori, bibliografia scientifica etc.), 
ottenendo informazioni circa la durata, l'estensione territoriale, i danni a persone, a beni, al 
patrimonio zootecnico e a quello agricolo, eventuali cause innescanti delle frane e delle 
inondazioni catalogate. I cataloghi prodotti per l'AVI dall'aggregazione cronologica e geografica 
delle testimonianze contengono, rispettivamente, 356 frane e 793 inondazioni, così ripartite nei 
diversi secoli: 

 

Secolo XVIII XIX

Frane 56 300 

Inondazioni 388 405 

 
Tab. 3.27 – Eventi idrogeologici storici 

Le informazioni derivanti dagli studi e censimenti sopra riportati, sebbene non possano 
ritenersi strumenti unici per la previsione dei fenomeni censiti, rappresentano senza dubbio la 
fonte di informazione principale su eventi storici calamitosi che è utile valutare come base di 
individuazione di probabili aree soggette a rischio idrogeologico e per le quali, in caso di allarme, 
è necessario mettere in atto gli strumenti essenziali per i primi interventi di emergenza.  

Nei paragrafi successivi è riportata una disamina completa dei dati storici relativi alle piene 
verificatesi nel territorio regionale e in particolar modo in quello della provincia di Potenza.  

Nel paragrafo relativo al rischio frane si riportano invece le informazioni relative ai dissesti 
geologici censiti sul territorio provinciale nell’ultimo secolo. 

 

Descrizione degli eventi alluvionali storici sul territorio lucano 

Dall’analisi dei fenomeni calamitosi è emerso che nel secolo 20° la regione Basilicata è stata 
interessata da circa 347 eventi di piena che hanno coinvolto 227 località. In particolare sono stati 
colpiti 27 comuni nella provincia di Matera e 39 nella provincia di Potenza che insieme 
rappresentano più del 50% di tutti i comuni della regione. 

Gli eventi catalogati nella provincia di Matera risultano essere pari a 229 ed hanno 
interessato 141 località; mentre nella provincia di Potenza gli eventi catalogati sono 118 con 86 
località colpite.  

In particolare, il 94% dei comuni appartenenti alla provincia di Matera sono stati colpiti, 
almeno una volta da eventi calamitosi. Inoltre più del 50% degli eventi calamitosi di tipo 
idraulico, censiti nel periodo in studio, si sono verificati successivamente al 1961 così come più 
dell'80% di quelli di tipo geologico si sono verificati successivamente al 1951. 

Dai dati sopra riportati emerge che la provincia di Matera risulta essere la provincia 
maggiormente interessata dagli eventi calamitosi. Inoltre si nota come la maggior parte degli 
eventi causa di calamità idrauliche si concentra nel periodo autunno/inverno. 

 Nelle figure seguenti sono riportate a scala regionale le aree alluvionate nei diversi periodi 
del 20° secolo. In Fig.3.23 si riporta, invece, la disposizione delle località colpite dalla piene 
desunte dal progetto AVI. 
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Fig. 3.19 – Aree colpite dalle alluvioni. Periodo 1920 - 1950 

 

 

 
Fig. 3.20 – Aree colpite dalle alluvioni. Periodo 1951 - 1970 
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Fig. 3.21 – Aree colpite dalle alluvioni. Periodo 1971 - 1985 

 

 

 

 

 
Fig. 3.22 – Città colpite ed entità dei danni 
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Fig. 3.23 – Località colpite da piene (PROGETTO AVI) 

 
 
Eventi di piena nel territorio della provincia di Potenza 

Per quanto riguarda prettamente il territorio provinciale di Potenza, nella tabella seguente 
sono riportati tutti gli eventi di piena catalogati per comune, data del fenomeno e località colpite. 
Nella stessa tabella, in una delle colonne sono riportati i numeri delle schede S4 di riferimento 
che sono state desunte dall’archivio informatizzato del Progetto AVI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comune 
Comunità 
Montana 

Località Data Fiume N. scheda S4

Pescopagano Marmo Platano Pescopagano 30/1/2001 F. Volturno 10400007 
Genzano di 
Lucania Alto Bradano Bradano (lungo la valle del 

fiume) /2/1998 F. Bradano 10400005 

Genzano di 
Lucania Alto Bradano Genzano di Luc – lungo il 

confine con Spinazzola /2/1998 F. Basentello 10400005 

Genzano di Luc. Alto Bradano Tor. Accio-Lungo la SP154 /2/1998 F. Basento 10400005 

Genzano di Luc. Alto Bradano Vella /2/1998 F. Basento 10400005 

Maratea Lagonegrese Castrocucco 26/11/1996 F. Noce 8400005 

Chiaromonte Alto Sinni Chiaromonte 8/10/1996 T. Rubbio 8400004 

Chiaromonte Alto Sinni Masseria Varisana 8/10/1996 T. Vella 8400004 

Genzano di Luc. Alto Bradano Genzano di Lucania 15/8/1995 T. Basentello 8400001 

Lavello  Gaudiano 15/8/1995 Ruscelli 8400001 

Melfi Vulture San Nicola di Melfi 15/8/1995 Ruscelli 8400001 

Venosa Vulture Fontana Bianca 15/8/1995 Ruscelli 8400001 

Ruoti Marmo Platano Strada Ruoti-Baragiano 23/9/1992  2400042 

Maratea Lagonegrese Maratea 21/7/1986  2400693 
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Laurenzana A.Sauro-Camastra Crepaccio 17/1/1985 T.Serrapotamo 400208 

Melfi Vulture campagne di Melfi 17/1/1985 F. Melfi 400206 

Sant'Arcangelo Medio Agri Sauro Sant'Antonio Abate /12/1984  2400688 

Sant'Arcangelo Medio Agri Sauro Rione Mauro /12/1984  2400688 

Potenza Alto Basento Potenza 6/10/1979  2400640 

Lagonegro Lagonegrese Lagonegro 12/1/1979  2400631 

Muro Lucano Marmo Muro Lucano 31/8/1978  2400630 

Melfi Vulture Melfi 20/8/1976  2400600 

Melfi Vulture C.da Capannone 30/7/1976 Fiume 2400585 

Melfi Vulture Melfi 15/7/1976  2400589 

Potenza Alto Basento Potenza 5/11/1976  2400601 

Senise Alto Sinni Senise 5/11/1976 F. Sinni 300153 

Maratea Lagonegrese Maratea 26/8/1975 T. Fiumarella 2400572 

Senise Alto Sinni campagne 17/4/1974 F. Sinni 2400556 

Senise Alto Sinni Sicileo 17/4/1974 F. Sinni 2400556 

Potenza Alto Basento Potenza 18/9/1973  2400549 

Potenza Alto Basento campagne 18/9/1973  2400549 

S. Costantino A Sarmento San Costantino Albanese /4/1973  2400689 

Sant'Arcangelo Medio Agri Sauro Rione Mauro /3/1973  2400687 

Lavello  Gaudiano 8/9/1972  400186 

Lavello  Lavello-Lungo la SS n. 93 8/9/1972  400186 

Potenza Alto Basento Potenza 14/10/1972  2400543 

Missanello Medio Agri Sauro Missanello 24/1/1972 Affluenti  Agri 2400505 

Oppido Lucano Alto Bradano Oppido Lucano 23/1/1972  2400501 

Campomaggiore Medio Basento campagne 20/1/1972 F. Basento 400175 

Lagonegro Lagonegrese Lagonegro 19/1/1972  400180 

Senise Alto Sinni Senise 19/1/1972  400179 

Melfi Vulture Fontana Viola 13/1/1966 F. Ofanto 2400406 

Balvano Marmo Platano Balvano 1/9/1964 T. Marmo 400163 

Vietri di Potenza Melandro Vietri di Potenza 1/9/1964  400163 

Melfi Vulture Giaconello 30/10/1963  2400379 

Melfi Vulture L'Incoronata 30/10/1963  2400379 

Marsico Nuovo Alto Agri campagne 20/10/1961 F. Agri 2400331 

Potenza Alto Basento Potenza – periferia 20/10/1961  2400332 

Melfi Vulture Masseria Parasacco 13/1/1961 F. Ofanto 2400317 

Sant'Arcangelo Medio Agri Sauro Sant'Arcangelo 24/11/1959 F. Agri 400144 

Senise Alto Sinni Senise 24/11/1959 F. Sinni 300100 

Senise Alto Sinni Senise 24/11/1959 F. Sinni 400146 

Avigliano Alto Basento Avigliano 2/8/1957 Forra Avigliano 2400263 

Tito Melandro Tito-stazione FF SS 2/8/1957 T. Noce 2400262 

Piperno Melandro Picerno 11/11/1957 T. Picerno 2400276 

Tito Melandro Acquabianca 27/2/1956 T. Noce 2400245 

Tito Melandro Peschi 27/2/1956 T. Noce 2400245 
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Potenza Alto Basento Gallitello - SS n 94 6/9/1955 F. Basento 2400224 

Ruoti Marmo Platano Ruoti 26/8/1955  2400222 

Calvello A.Sauro Camastra campagne 19/6/1954 Fosso La Terra 2400198 

Senise Alto Sinni Senise 19/6/1954  2400199 

Sant'Arcangelo Medio Agri Sauro Molino Vecchio 6/2/1954 F. Agri 2400181 

S. Severino Luc Alto Sinni Mezzana 19/11/1954  2400210 

S.Severino Luc. Alto Sinni San Severino Lucano 19/11/1954  2400210 

Senise Alto Sinni Senise 13/11/1954  2400201 

Maratea Lagonegrese Maratea 19/1/1954 T. Noce 400072 

Potenza Alto Basento Rione Italia 21/8/1953  400071 

Senise Alto Sinni Pantano 8/10/1952 F. Sinni 2400156 

Senise Alto Sinni Cannemolle 8/1/1952 F. Sinni 300053 

Senise Alto Sinni Ischio 8/1/1952 F. Sinni 300053 

Senise Alto Sinni Pantano 8/1/1952 F. Sinni 300053 

Senise Alto Sinni Segno 8/1/1952 F. Sinni 300053 

Senise Alto Sinni Senise 8/1/1952 F. Sinni 300053 

Venosa Vulture Fiumara 10/9/1951  400062 

Grumento Nova Alto Agri Pagliari 9/3/1951 F. Agri 2400134 

Grumento Nova Alto Agri Pantano 9/3/1951 F. Agri 2400134 

Grumento Nova Alto Agri Rongo 9/3/1951 F. Agri 2400134 

Grumento Nova Alto Agri San Giuliano 9/3/1951 F. Agri 2400134 

Grumento Nova Alto Agri San Vito 9/3/1951 F. Agri 2400134 

Lagonegro Lagonegrese Lagonegro 9/3/1951  2400133 

Maratea Lagonegrese Castrocucco 9/3/1951 T. Noce 2400132 

Potenza Alto Basento Potenza 9/3/1951  2400135 

Senise Alto Sinni Cannemolle 9/3/1951 F. Sinni 2400131 

Senise Alto Sinni Pantano 9/3/1951 F. Sinni 2400131 

Senise Alto Sinni Segno 9/3/1951 F. Sinni 2400131 

Senise Alto Sinni Vischia 9/3/1951 F. Sinni 2400131 

Laurenzana A.Sauro Camastra Laurenzana 8/3/1951 T.Serrapotamo 300047 

Maratea Lagonegrese Castrocucco 8/3/1951 T. Noce 300047 

Senise Alto Sinni Senise 8/3/1951 F. Sinni 300047 

Marsico Nuovo Alto Agri Acquareggente 7/8/1950  2400120 

Ruvo del Monte Vulture campagne 2/8/1948  2400090 

Acerenza Alto Bradano C.da Fiumarella 1/8/1948  2400089 

Terranova di P. Sarmento campagne 28/11/1944 Torrenti 2400699 

Lavello  Lavello 27/6/1942  2400084 

Lagonegro Lagonegrese Lagonegro 21/9/1934  2400698 

Lauria Lagonegrese Lauria 21/9/1934  2400698 

Moliterno Alto Agri Moliterno 21/9/1934  2400698 

Tolve Alto Bradano Tolve - Lungo la SS n. 96 21/2/1931  400034 

Muro Lucano Marmo Muro Lucano 23/9/1929  400024 

Vietri di Potenza Melandro SP Vietri - Romagnano 23/9/1929  400024 
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Vietri di Potenza Melandro Vietri di Potenza 23/9/1929  2400041 

Atella Vulture Atella 22/9/1929  2400043 

Balvano Marmo Platano Linea ferroviaria 22/9/1929  400022 

Baragiano Marmo Platano periferia e stazione FFSS 22/9/1929 T. Platano 400021 

Bella Marmo Platano Bella- stazione FFSS 22/9/1929  2400046 

Campomaggiore Medio Basento Campomaggiore 22/9/1929  400026 

Campomaggiore Medio Basento SP Potenza-Campomag. 22/9/1929 T. Tiera 400026 

Potenza Alto Basento SP Potenza-Campomag. 22/9/1929 T. Tiera 400026 

Rionero in Vult. Vulture Rionero in Vulture 22/9/1929  2400044 

Ruoti Marmo Platano Strada Ruoti-Baragiano 22/9/1929  400027 

Tolve Alto Bradano Tolve 22/9/1929 Forra di Tolve 400025 

Vaglio Basilicata Alto Basento SS vicino stazione FFSS 22/9/1929 T. Tiera 400023 

Vaglio Basilicata Alto Basento Lungo il Torrente Tiera 22/9/1929 T. Tiera 2400045 

Vietri di Potenza Melandro Vietri di Potenza 22/9/1929  400022 

Vietri di Potenza Melandro Vietri di Potenza 22/9/1929  2400047 

Acerenza Alto Bradano Acerenza 21/9/1929  2400697 

Baragiano Marmo Platano Baragiano 21/9/1929 T. Platano 300014 

Potenza Alto Basento Potenza 21/9/1929  2400697 

Potenza Alto Basento Potenza Inferiore 14/11/1929 F. Basento 2400051 

 
Tab. 3.28 – Eventi di piena catalogati per comune (PROGETTO AVI) 

 

Con particolare riferimento alle calamità idrauliche ed ai fini di una gerarchizzazione, su 
scala provinciale, delle aree soggette a rischio idraulico, si riporta di seguito nella tabella 
successiva, per ogni singolo comune, il numero di volte che è stato soggetto ad eventi di piena. 

 

Comune N. eventi 
di piena 

Comune N. eventi 
di piena 

Melfi 12 Avigliano 1 

Potenza 11 Baragiano 1 

Senise 9 Bella 1 

Maratea 5 Calvello 1 

Lagonegro 4 Chiaromonte 1 

Lavello 3 Grumento Nova 1 

Ruoti 3 Lauria 1 

Sant'Arcangelo 3 Missanello 1 

Acerenza 2 Moliterno 1 

Balvano 2 Muro Lucano 1 

Campomaggiore 2 Oppido Lucano 1 

Genzano di Lucania 2 Pescopagano 1 

Laurenzana 2 Picerno 1 

Marsico Nuovo 2 Rionero in Vulture 1 

Tito 2 Ruvo del Monte 1 
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Tolve 2 San Costantino Albanese 1 

Venosa 2 San Severino Lucano 1 

Vietri di Potenza 2 Terranova di Pollino 1 

Atella 1 Vaglio Basilicata 1 

 
Tab. 3.29 – Numero di eventi di piena per comune  

 

Dall’esame dei dati sopra esposti si può notare che la frequenza di accadimento degli eventi 
è abbastanza uniforme con l’estremo superiore localizzato a Melfi e subito dopo a Potenza. E’ da 
notare inoltre che le zone della provincia colpite da eventi calamitosi in numero maggiore a parte 
il comune di Potenza sono localizzate nella parte a nord della provincia (Melfi – 12 volte e 
Lavello 3) e nella parte a sud (Maratea 5 volte e Lagonegro 4 volte). 

Dal punto di vista dei corsi d’acqua alluvionati durante gli eventi calamitosi oltre il 58% di 
tutte le esondazioni significative avvenute nel periodo di riferimento ha interessato i 5 corsi 
d'acqua di seguito riportati e rappresentativi del 21% di tutti i fiumi esondati. Di seguito sono 
indicati per ogni bacino idrografico presente sul territorio provinciale il numero di volte in cui 
località uguali o diverse appartenenti a detti bacini sono state colpite: 

• OFANTO  21 
• BASENTO  30 
• SINNI  13 
• NOCE  10 
• AGRI  16 

Gli eventi alluvionali registrati sul territorio potentino sono i seguenti: 

 

1) 21-22-settembre 1929 2) 14 novembre 1929 3) 21 febbraio 1931 

4) 21 settembre 1934 5) 28 novembre 1944 6) 8- 9 marzo 1951 

7) 10  settembre 1951 8) 8 gennaio 1952 9) 8 ottobre 1952 

10) 19 gennaio 1954 11) 13 – 19  novembre 1954 12) 6 settembre 1955 

13) 27 febbraio 1956 14) 11 novembre 1957 15) 24 novembre 1959 

16) 13 gennaio 1961 17) 20 ottobre 1961 18) 30 ottobre 1963 

19) 1 settembre 1964 20) 13 gennaio 1966 21) 19 – 24 gennaio 1972 

22) 8 settembre 1972 23) aprile 1973 24) 18 settembre 1973 

25) 5 novembre 1976 26) 5 novembre 1976 27) 12 gennaio 1979 

28) 6 ottobre 1979 29) dicembre 1984 30) 17 gennaio 1985 

31) 15 agosto 1995 32) 8 ottobre 1996 33) 26 novembre 1996 

34) febbraio 1998 35) 30 gennaio 2001  

 
Tab. 3.30 – Eventi alluvionali 

Per tutti questi eventi sono state esaminate le schede S4 dedotte dal Sistema Informatico 
SICI. 

Le suddette schede riportano informazioni sull’inquadramento geografico della località 
colpita e sulle generalità dell’evento, informazioni cartografiche, informazioni idrologiche ed 
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infine informazioni sui danni accaduti.  

Negli elaborati grafici viene riportata la schematizzazione del numero di eventi di piena 
censiti per ciascun Comune coinvolto. 

Dalle considerazioni sopra riportate si evince chiaramente la necessità di considerare i dati 
storici relativi al progetto AVI per una prima qualificazione del problema del rischio idraulico 
attraverso l'impatto prodotto a livello territoriale, per giungere ad una prima gerarchizzazione 
delle aree esposte a tale rischio attraverso l'analisi della ripetitività degli eventi. Diventa per questo 
possibile, dove l'informazione storica è sufficientemente dettagliata e dove sono minimi i 
cambiamenti, rispetto al passato, della struttura urbana e delle reti idrografiche, individuare in 
prima approssimazione le aree vulnerabili per le quali sono indispensabili ulteriori 
approfondimenti allo scopo di pianificare al meglio le operazioni durante l’emergenza. 

 

Catalogazione delle intersezioni della viabilità stradale e ferroviaria con i corsi d’acqua 
sottoposti ad eventi calamitosi nel passato 

Partendo dalle informazioni ricavate dal PROGETTO AVI e sulla base delle schede di 
evento relative ad una parte degli eventi di piena che hanno interessato la provincia di Potenza, 
sono state individuate una serie di intersezioni della viabilità stradale e della linea ferroviaria con 
corsi d’acqua, interessate in passato da eventi di piena.  

Si riporta di seguito una descrizione di alcuni degli eventi più disastrosi che hanno colpito la 
provincia di Potenza, mettendo in evidenza le infrastrutture stradali e ferroviarie che sono rimaste 
colpite. 

 

EVENTO DEL 21-22 SETTEMBRE 1929 
L’alluvione del 21 settembre 1929 in Basilicata causò la morte di 16 persone oltre al crollo 

di molti edifici pubblici e privati e interruzioni delle reti viarie.  

Così come riportato nelle schede del progetto AVI, all’epoca furono stimati circa 100,7 mm 
di pioggia in un giorno (valori puntuali) al pluviometro di Vaglio Basilicata, 28 mm in un’ora, 54 
mm in 3 ore, 75 mm in 6 ore, 75,2 mm in 12 ore, 79,2 mm in 24 ore (valore puntuale) al 
pluviometro di Potenza, 52,8 mm in un giorno al pluviometro di Tolve.  

I fiumi interessati presentarono dei notevoli aumenti di portata. Tra questi i fiumi Bradano 
e Basento, quand’anche interessati solo parzialmente dall’evento, manifestarono portate massime 
istantanee notevoli e più in particolare si registrarono 1.500 m3/s in corrispondenza della stazione 
idrometrica di S. Giuliano, sul fiume Bradano e 1.300 m3/s in corrispondenza della stazione 
idrometrica di Gallipoli, sul fiume Basento. I comuni della provincia di Potenza maggiormente 
interessati furono Tiera di Avigliano, Vaglio di Basilicata, Tolve, Muro Lucano e Balvano. Da 
rilevare che ingenti danni si verificarono, altresì, sul versante appenninico occidentale e più in 
particolare sul fiume Tanagro (in Campania) dove si ebbe il crollo dei ponti ferroviari di Contursi 
e S. Cono. 

Dal punto di vista dei danni alle infrastrutture viarie, a Baragiano rimase distrutto il ponte 
in cemento armato sulla fiumara di Avigliano situato al km 439 della Strada Statale n.7.  

Lungo la strada che collega Ruoti con Baragiano (S.P. 68) fu danneggiato il ponte su un 
affluente della Fiumara di Avigliano.  

Nei pressi della stazione di Bella Muro un ponte ferroviario fu investito da un onda di 
piena del torrente Platano. Nell’episodio morirono 9 ferrovieri a bordo di una locomotiva mentre 
stavano ispezionando il tratto ferroviario.  

Il torrente Alvo nel comune di Tolve provocò il crollo del ponte della SS. 96 al km19.  
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A Vaglio di Basilicata il torrente Tiera provocò il crollo del ponte sulla SS. 7 al km 470. I 
detriti di tale ponte, trasportati a valle dalla corrente, determinarono l’occlusione del ponte 
ferroviario della linea Potenza-Metaponto, nei pressi della stazione di Vaglio, causandone il crollo 
di due delle tre arcate.  

Nel territorio del comune di Potenza e di Avigliano e precisamente in località Tiera di 
Avigliano, il torrente Tiera causò l’allagamento di alcuni ettari di terreno, il crollo del ponte sulla 
SS. 93 ed il danneggiamento di due ponti ferroviari nei pressi della stazione di Avigliano.  

A Vietri di Potenza la strada provinciale che collega il centro abitato allo scalo Vietri- 
Romagnano fu interessata dal crollo di un ponte in acciaio. 

  

EVENTO DEL 21 FEBBRAIO 1931 
I valori di pioggia mensili che si registrarono a seguito dell’evento del 21 febbraio 1931 in 

Basilicata risultarono pari ad 1/3 del totale annuo. 

I danni provocati interessarono un ponte sulla strada che portava dallo scalo ferroviario 
all’abitato di Grassano e nel comune di Tolve. Durante l’evento si registrò anche il crollo del 
ponte al km 14 della SS. 96 in corrispondenza del ponte sul torrente Castagno. 

 

EVENTO DEL 11 NOVEMBRE 1957 
L’11 novembre 1957 un violento nubifragio, della durata di 20 ore, colpì la provincia di 

Potenza causando ingenti danni all’agricoltura e alla rete viaria. In agro di Picerno le acque delle 
fiumara strariparono allagando circa 30 ettari di terreno e distruggendo una passerella che 
collegava la strada comunale con la località Marmo.  

 

EVENTO DEL 24 NOVEMBRE 1959 
Questa alluvione coinvolse molte regioni meridionali tra le quali la Basilicata la Calabria e la 

Puglia jonica. In Basilicata in particolare esondarono tutti i maggiori corsi d’acqua, allagando più 
di 4.000 ettari di terreno e causando la morte di tre persone. La provincia di Matera fu la più 
colpita e soprattutto la zona del metapontino che fu sommersa da un metro di acqua e centinaia 
di famiglie furono costrette ad evacuare dalle zone allagate. Anche in provincia di Potenza si 
ebbero 2 vittime e i comuni più colpiti furono Sant’Arcangelo e Senise. A causa di una frana fu 
interrotta la SS. 104 al km 1.560 tra Senise e Nova Siri scalo. Altre interruzioni interessarono la 
SS. 92 tra Sant’Arcangelo e Senise e la SS. 96 tra Irsina e Tolve. 

Solo in provincia di Matera vi furono problemi alle intersezioni delle strade con i corsi 
d’acqua. In particolare si verificò il crollo di un’arcata del ponte della SS. 106 sul fiume Cavone 
tra il km 436 e il km 437 e i binari ferroviari furono divelti per alcuni chilometri. A Nova Siri 
scalo il fiume Sinni provocò danni ai rilevati stradali e ferroviari e il ponte in acciaio della linea 
ferroviaria Taranto – Reggio Calabria fu trascinato dalla piena del fiume. A Bernalda la stazione 
ferroviaria rimase isolata per la piena del fiume Basento che provocò inoltre danni ad un ponte 
ferroviario della linea Napoli – Taranto ed il crollo di un’arcata del ponte al km 446 della SS. 106.  

 

EVENTO DEL 15 E 16 GENNAIO 1961 
L’evento, caratterizzato da una pioggia continua durata circa due giorni, provocò molti 

danni sulla SS. 94, che allora costituiva l’unico collegamento tra Potenza e Napoli. Si verificò 
inoltre lo sprofondamento della massicciata ferroviaria sulla linea Potenza – Taranto tra i comuni 
di Trivigno e Albano di Lucania. Si verificarono altri danni proprio nell’abitato di Potenza 
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coinvolgendo la passerella di contrada Rossellino. 

In provincia di Matera e soprattutto nel metapontino il fiume Basento produsse gravi 
incrinature al ponte sulla SS. 106, già danneggiato in occasione dell’alluvione del 1959. 

 
EVENTO DEL 18 E 19 GENNAIO 1972 

I bacini interessati da questo evento furono essenzialmente l’alto bacino del Cavone e i 
medi bacini dell’Agri e del Basento 

Nei pressi di Brindisi di Montagna e di Albano di Lucania si registrarono notevoli danni al 
tratto della SS. 407. Nei pressi di Campomaggiore oltre ai danni sulla SS. 407 si registrarono 
problemi anche alla strada provinciale n. 13 in corrispondenza del fiume Basento. 

In provincia di Matera i danni furono legati essenzialmente allo straripamento dei fiumi 
Basento e Cavone che causarono l’allagamento di centinaia di ettari di terreno coltivato. 

A Montalbano Jonico le piogge attivarono un fenomeno franoso che minacciò diverse 
abitazioni. Sulla Strada Statale n. 598 crollò parzialmente il ponte sul fiume Agri a valle della diga 
di Gannano. 

Sulla SS. n.7, a 5 km da Matera, la furia delle acque danneggiò il ponte sul torrente Gravina.  

Nel comune di Potenza i problemi maggiori si sono avuti nelle zone più basse dove l’acqua 
raggiunse i 30 cm di altezza. Infatti al rione Betlemme rimase allagato il deposito della Sita, allo 
scalo inferiore il deposito merci e al rione Santa Maria vi furono problemi alla stazione delle 
ferrovie Calabro-Lucane. 

 

EVENTO DEL 12 GENNAIO 1979 
L’evento meteorico del 12 gennaio 1979 coinvolse principalmente il bacino del fiume Sinni. 

Per quanto riguarda i danni alle infrastrutture viarie è da considerare il crollo di un viadotto 
della SS. 658 Sinnica, costruito appena un anno prima, sul torrente Frida, affluente in destra del 
fiume Sinni.  

  

EVENTO DEL 17 GENNAIO 1985 
L’evento che interessò la Basilicata il 17 gennaio del 1985 fu caratterizzato da piogge 

torrenziali che facilitarono il veloce scioglimento della neve che nei primi giorni di gennaio era 
caduta su tutta la Provincia di Potenza. Infatti i fiumi Agri e Basento erano molto ingrossati già a 
pochi chilometri dalle sorgenti e lo stesso accadde per altri corsi d’acqua meno importanti.  

A Laurenzana, in contrada Crepaccio, le acque del torrente Serrapotamo resero pericolante 
un ponte comunale situato sulla strada di collegamento tra la SS. 92 e lo stadio comunale.  

In agro di Melfi si verificarono di problemi per gli allagamenti ed in particolare la SS. 93 fu 
chiusa per uno smottamento.  

Nel Materano i danni più gravi furono dovuti all’esondazione del fiume Basento, nei pressi 
di Pisticci. La SP. 176, in prossimità del fiume, fu interrotta per 2 km.  

Nei pressi di Stigliano, a circa 5 km dall’innesto con SS. 598 la strada comunale denominata 
Taurina venne interrotta dal crollo del ponte sul fiume Basento che ne aveva erosa una spalla.  

 

In Tab.3.31 sono state riassunte le strutture viarie che sono rimaste colpite dagli eventi 
storici sopra descritti. 
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In Tab.3.32 sono invece catalogate le intersezioni, del sistema viario provinciale con 
l’idrografia, che hanno subito danni negli eventi meteorici avvenuti nel periodo Dicembre 1984 - 
Aprile 1985. Tale analisi è stata condotta consultando una carta dei danni prodotti in Basilicata 
dai suddetti eventi, realizzata dal CNR-GNDCI e la Regione Basilicata.  

Negli elaborati grafici vengono rappresentate sul territorio della Provincia le infrastrutture 
sopra descritte danneggiate da eventi calamitosi del passato. 

Infrastruttura vulnerata 
[corso d'acqua] 

SP 68 (sud S.Cataldo) 
[F.Avigliano-affluente] 

SS7 K.439 
(T.PIatano-F.Avigliano] 

ferrovia (stazione Vaglio) 
[T. Tiera] 

ferrovia (stazione Bella-Muro) 
[T. Platano] 

SS 93 
[T. Tiera] 

1° ferrovia (stazione di Avigliano) 
[T. Tiera] 

2° ferrovia (stazione di Avigliano) 
[T. Tiera] 
SS7 K.470 

[Basento-T.Tiera] 
SS 96 K.19 

[T.Alvo] 
SS 96 

[T. Castagno] 
Strada comunale (Picerno) loc Marmo 

[fiumara di Picerno] 
Passerella coll.to R. Rossellino 

[Basento] 
SP 13 (di Castelmezzano) 

[Basento] 
SS 658 

[T. Frida] 
Strada di coll.to SS 92 - centro abitato 

[T. Serrapotamo] 
 

Tab. 3.31 - Infrastrutture viarie colpite da eventi storici e desunte dal PROGETTO AVI 
 

Infrastruttura danneggiata 
[corso d'acqua] 

 
 

Infrastruttura 
danneggiata 

[corso d'acqua] 
 

Infrastruttura 
danneggiata 

[corso d'acqua] 

SS 303 Km 70 
[Ofanto]  SP 70 

[F.so Stroppito-T Sterpeto]  SP 16 
[T. Camastra-F. La Terra] 

SP48 Km 14 
[Ofanto-V Camarola vecchia]  SS93 Km 92 

[F. Atella-F.so Stroppito]  SP 16 
[F. Anzi-T.La Fiumarella] 

SS303 Km 84 
[Ofanto-T.Orata-V.dei Piani]  SP 62 

[F.so Stroppito-T.Sterpeto]  SP 13 
[Basento] 

SP 125 
[Ofanto-T. Lampeggiano]  SP 74 

[Bradano-T.Fiumarella]  SP 13 
[Basento-T.Capertino] 
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Infrastruttura danneggiata 
[corso d'acqua] 

 
 

Infrastruttura 
danneggiata 

[corso d'acqua] 
 

Infrastruttura 
danneggiata 

[corso d'acqua] 

SS93 Km 45 
[Ofanto-T. Lampeggiano]  SS169 Km 44 

[Bradano-T.Fiumarella]  SP 25 
[Agri] 

SP 52 Km 4 
[Ofanto-T. Lampeggiano]  SS7 Km 439 

[T.PIatanoF. Avigliano]  SP 25 
[Agri-F. so dei Tufi] 

1 SP 125 
[Ofanto-T. Crapellotto]  SP 62 

[T.PIatanoF. Avigliano]  SS103 Km 80 
[T. Sauro-T. Corleto] 

SS93 Km 50 
[Ofanto-T. Crapellotto]  SP 74 

[T.Platano F. Avigliano]  SS598 Km 32 
[Agri-F.so Roccanova 

SS93 Km 49 
[T. Crapellotto- affluente]  SP143 

[F. Muro-T.Malta]  SP 23 
[Agri-T. Armento] 

SP 48 Km 5 
[Ofanto-T. Olivento]  1 SS7 Km 419 

[F. Muro-F. Pascone]  SS 92 Km 161 
[Sinni-Sarmento] 

SS93 Km 62 
[F. Venosa]  SP7 

[F. Muro-F. Pascone]  SS 653 
[Sinni] 

SP 90 
[F. Atella-T.Vonghia]  SS381 Km 36 

[F. Muro-F. Pascone]  SP 19 
[Sinni-T. Cogliandrino] 

SP 90 
[F. Atella-T. Bradano]  2 SS7 Km 419 

[F. Muro-F. Pascone]  SP 653 
[Sinni] 

SP 99 
[F. Atella-T. Arvivo]  SP 68 

[F. Avigliano-affluente]  SP 63 
[Sinni-Sarmento] 

SP 122 
[Bradano-T. Fiumarella]  SP 83 

[F. Avigliano-affluente]  SS 94 
[Basento-T. Gallitello] 

SP 6 
[Bradano-T. Fiumarella-T. 

Ginestrello] 
 SP 6 Km 39 

[Bradano]  SS 104Km 115 
[Sinni-T. Serrapotamo] 

SS93 Km 66 
[T.Olivento-F. Arcidiaconata]  SP 10 

[Bradano-T. Alvio]  SP 40 
[Sinni-T. Serrapotamo] 

SS96 Km14 
[T. Tolve-T.Castagno]  SP 27 

[Noce-T.Bitonto]  SP 40 
[T. Serrapotamo-T. Vallone 

SS96 Km19 
[T. Tolve-T. Alvio]  SP26 

[Noce-V. della Pietra]  3 SP 82 Km 40 
[Sinni-T. Frida] 

SP 12 
[Tanagro-Bianco-Melandro]  1 SS585 Km 9 

[Noce]  SP 45 
[Noce] 

SP 12 
[Melandro-T. Pergola]  2 SS585 Km12 

[Noce]  SP (calabra) (nord Rotonda)  
[Lao F. Mercure] 

 
Tab. 3.32 - Intersezioni viarie vulnerate nel periodo dicembre 1984-aprile1985 

 
3.3.2.6 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA DEI FIUMI 

PRINCIPALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA  

Per quanto riguarda lo studio della valutazione della pericolosità idraulica connessa con 
l’individuazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di inondazione, in questa prima fase si è 
fatto prevalentemente riferimento agli studi effettuati dall’Autorità Interregionale di Bacino della 
Basilicata nell’ambito del Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico.  

Gran parte del territorio provinciale di Potenza, infatti, ricade nell’ambito delle competenze 
dell’Autorità di cui sopra, fatta eccezione della parte lucana dei bacini del fiume Sele, del fiume 
Ofanto e del fiume Lao.  
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L’analisi ha riguardato essenzialmente le aste principali dei fiumi Bradano, Basento, Agri, 
Sinni e Noce.  

E’ evidente la necessità di procedere anche ad approfondimenti volti all’individuazione e 
all’analisi di particolari criticità al livello comunale presenti lungo i corsi d’acqua secondari 
collinari. Infatti non bisogna trascurare la circostanza che gran parte dei corsi d’acqua secondari 
presenti sul territorio provinciale sono prevalentemente a carattere torrentizio, con tempi di 
corrivazione molto brevi, il che può significare che anche per precipitazioni non molto lunghe, 
ma intense, si possono generare piene rapide in termini temporali anche solo di poche ore che 
potrebbero mettere in crisi il sistema idrografico presente sul territorio, con conseguenti 
alluvionamenti e dissesti geologici. 

L’attività, volta ad approfondire particolari criticità presenti nei vari comuni della provincia, 
connessi con la rete idrografica locale, in questa fase è stata impostata su due momenti principali:   

1. La compilazione di schede-questionario proposte agli uffici tecnici comunali riguardanti 
gli eventi alluvionali di corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio. Le anzidette 
schede devono permettere di evidenziare eventuali punti di criticità del territorio 
comunale e quindi probabili zone vulnerabili rispetto al rischio di piena. La scheda è 
strutturata per singolo evento con particolare riferimento ai danni provocati soprattutto 
a ponti stradali o ferroviari, con la possibilità di riportare anche le eventuali opere di 
stabilizzazione e gli studi fisici a supporto di tali interventi. Tali schede a tutt’oggi sono 
state raccolte e catalogate, mentre è in corso l’esame delle stesse per l’individuazione di 
particolari punti critici; 

2. Nei punti di criticità comunali, soprattutto per quelli che possono interessare i centri 
abitati o zone particolarmente vulnerabili, individuati attraverso i questionari, si 
procederà ad uno studio idrologico dettagliato per meglio evidenziare le probabili azioni 
dovute alle piene. In particolare si metterà a punto una prima analisi idrologica volta 
all’individuazione degli idrogrammi di piena per diversi periodi di ritorno nelle sezioni 
di interesse. In seguito si svolgerà un’analisi che prevede l’implementazione di un 
modello idraulico nell’asta considerata, con conseguente modellazione e valutazione dei 
livelli idrometrici in alveo. A seguito di questi studi, si potrà passare al tracciamento 
delle aree inondabili nelle sezioni critiche considerate. 

In prima analisi si potrà fare una valutazione di larga massima delle aree di pertinenza dei 
torrenti nelle sezioni di criticità segnalate dai comuni, calcolando la portata al colmo di piena per 
esempio con la metodologia VAPI (Valutazione delle piene in Italia GNDCI – CNR). 
Utilizzando poi un modello digitale del terreno ed opportuni software (Archview con le varie 
estensioni), si può estrarre il profilo trasversale delle sezioni considerate. Con l’ipotesi di moto 
uniforme, si procede alla stima della larghezza del pelo libero e quindi alla determinazione delle 
fasce inondabili, con riferimento a determinati periodi di ritorno. 

Per le zone più a rischio, oltre a procedere con veri e propri rilievi topografici delle sezioni 
considerate, si potrebbe prevedere una modellistica idraulica più spinta utilizzando, per esempio, 
per le elaborazioni idrodinamiche, il modello di simulazione HEC-RAS (River Analis System) 
sviluppato presso l’Hydrologic Engineering Center, dall’United States Army Corps of Engineers. 
Tale modello, infatti, consente il calcolo dei profili idraulici di moto permanente gradualmente 
vario, in reti di canali naturali o artificiali, la simulazione di correnti miste e la valutazione degli 
effetti di immissioni o emissioni laterali di portata, briglie, salti di fondo, paratoie, ponti e 
costruzioni presenti nelle aree golenali. 

Gli studi delle criticità comunali, con la metodologia sopra specificata, dovranno essere 
necessariamente sottoposti alle competenti autorità comunali per la relativa validazione, tenendo 
conto di eventuali interventi di consolidamento già messi in atto e non riportati nei suddetti studi 
e di ogni altro particolare che solo un rilievo dettagliato del sito metterebbe in evidenza. 
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Valutazione della pericolosità idraulica sulle aste principali dei fiumi BRADANO, 
BASENTO, SINNI, AGRI E NOCE. 

In questa sezione si fa un breve cenno sulla metodologia utilizzata dall’Autorità di Bacino 
Interregionale della Basilicata per l’individuazione delle aree di pertinenza fluviale a rischio di 
inondazione delle aste principali dei fiumi Bradano, Basento, Sinni, Agri e Noce.  

Il suddetto studio si è articolato su tre livelli principali: 

• livello conoscitivo; 

• studio idrologico; 

• studio idraulico; 

Il livello conoscitivo è consistito nell’acquisire tutte le informazioni fisiografiche e 
geomorfologiche, della rete idrografica del bacino considerato, per costituire la base dati 
necessaria per il conseguente studio idrologico e per definire, quindi, i processi di dinamica 
fluviale alla base dello studio idraulico. Si è proceduto cioè a definire le caratteristiche 
geometriche e topografiche dell’alveo fluviale, il rilevamento di tutte le opere interferenti in varia 
misura con il deflusso fluviale (ponti, strade, briglie, soglie di fondo, traverse, dighe ecc.) e la 
ricognizione dello stato di consistenza delle opere di difesa dalle inondazioni. 

E’ seguito poi lo studio idrologico che ha il fine di valutare la portata di piena in una 
sezione qualsiasi del reticolo idrografico del bacino di interesse.  

Nel caso delle aste dei fiumi principali su cui è stata condotta l’analisi, sono stati presi a 
riferimento gli studi e i risultati del progetto VAPI (Valutazione delle Piene in Italia) a cura del 
G.N.D.C.I. che ha messo a punto procedure standard per la determinazione delle distribuzione di 
probabilità delle piene in sezioni qualsiasi nell’ambito del territorio nazionale. Il modello teorico 
di distribuzione di probabilità, adottato nella procedure VAPI, è la legge del valore estremo a 
doppia componente (TCEV). Questo modello interpreta gli eventi massimi annuali come il 
risultato di una miscela di due popolazioni distinte: la prima produce gli eventi massimi ordinari, 
più frequenti, ma meno intensi; la seconda produce gli eventi massimi straordinari, meno 
frequenti, ma spesso catastrofici. 

Per determinare i parametri caratteristici della distribuzione di probabilità appena citata, si è 
fatto riferimento ad una procedura di regionalizzazione strutturata su tre livelli, in base alla quale 
si ricercano zone o sottozone omogenee dove rimangono costanti i parametri legati alle 
caratteristiche delle zone medesime. Le caratteristiche dei bacini che risultano decisive per le 
anzidette relazioni, oltre a quelle classiche legate alla geopedologia o uso del suolo, sono quelli 
climatici come l’umidità del suolo, la copertura vegetale, la temperatura e la topografia dei bacini 
che influenzano, in maniera determinante, la trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi 
superficiali. 

Infine lo studio idraulico ha permesso la perimetrazione delle aree suscettibili di 
inondazione mediante una modellazione idraulica di larga scala ed in alcuni casi di dettaglio. Tale 
modellazione consente di valutare il livello idrico raggiunto dalle piene in corrispondenza di 
differenti periodi di ritorno e di definire conseguentemente le aree inondabili relative agli stessi 
tempi di ritorno. 

In particolare il suddetto studio è stato diversificato in funzione dell’assetto morfologico 
dell’alveo. Nel caso di torrenti montani incisi, infatti, possono verificarsi dissesti di carattere 
erosivo localizzati al piede dei versanti per effetto della velocità della corrente correlata alle forti 
pendenze dell’alveo. Il materiale eroso viene trasportato a valle e depositato nei tratti 
pedemontani dove la pendenza comincia a diminuire. Per effetto di questo alluvionamento, i 
corsi d’acqua pedemontani sono caratterizzati da un più elevato rischio di esondazione, correlato 
al restringimento delle sezioni trasversali. Infine nei tratti di pianura incassati possono verificarsi 
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fenomeni di esondazione per effetto delle portate elevate provenienti dai bacini di monte che 
provocano la fuoriuscita delle acque dal letto del fiume e l’invasione delle aree circostanti. 

In ognuno dei casi sopra descritti è stato necessario procedere con studi più o meno 
dettagliati anche in funzione della probabilità di trovare nelle vicinanze del corso d’acqua 
insediamenti antropici. Per questo, per i tratti incisi montani, dove il carico antropico è 
abbastanza limitato, si può certamente procedere con indagini di larga scala utilizzando approcci 
idraulici semplificati. Nel caso dei tratti pedemontani a causa dell’alluvionamento e quindi delle 
forti possibilità di esondazione, si deve procedere con analisi di maggior dettaglio così come per i 
tratti incassati di pianura, dove il rischio è legato essenzialmente alla presenza in alveo di strutture 
che possono provocare dei restringimenti della sezione, alla scarsa manutenzione dei muri di 
contenimento e ad eventuali opere di sbarramento poste in alveo. 

Le elaborazioni fin ad ora effettuate dall’Autorità di Bacino hanno permesso di determinare 
le aree inondabili per due diversi periodi di ritorno (T= 30, T=200) delle aste principali dei fiumi 
Basento, Noce e Sinni. Per i rimanenti fiumi Bradano e Agri sono state definite le aree di 
pertinenza per il solo periodo di ritorno pari a 200 anni. 

Nelle figure seguenti vengono rappresentate prima complessivamente (Fig.3.24) e poi per i 
singoli bacini considerati le aree di pertinenza fluviale con tempo di ritorno pari a 200 anni (Fig. 
3.25, Fig. 3.26, Fig. 3.27, Fig. 3.28, Fig. 3.29).  

Negli elaborati grafici sono riportate tutte le aree di pertinenza fluviale delle aste dei fiumi 
sopra citati.  

 

 

Fig. 3.24 – Aree di pertinenza fluviale dei fiumi Bradano, Basento, Agri, Sinni e Noce con T = 200. 
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Fig. 3.25 – Area di pertinenza fluviale del fiume Basento  T = 200. 

 

 
Fig. 3.26 – Area di pertinenza fluviale del fiume Bradano  T = 200. 
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Fig. 3.27 – Area di pertinenza fluviale del fiume Agri  T = 200. 

 

 

 
Fig. 3.28 – Area di pertinenza fluviale del fiume Sinni  T = 200. 
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Fig. 3.29 – Area di pertinenza fluviale del fiume Noce T = 200. 

 

 

3.3.2.7 IL RISCHIO CONNESSO CON LA PRESENZA DI DIGHE SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE  

Nell’ambito del rischio idraulico, assume rilevanza la presenza sul territorio della provincia 
di Potenza di numerosi sbarramenti fluviali a valle dei quali si potrebbero determinare condizioni 
di rischio. Tale rischio è connesso principalmente con la possibilità che dallo sbarramento 
vengano rilasciate portate in condizioni di emergenza o, nel caso più remoto,  con un eventuale 
crollo della struttura della diga. In entrambi i casi si genera a valle un onda di sommersione che 
coinvolge una porzione più o meno grande di territorio in funzione dell’entità dell’evento.  

In materia di sicurezza e progettazione degli sbarramenti fluviali esiste una estesa normativa 
di cui si riportano gli estremi:  

• D.P.R. n. 1363 del 1 novembre 1959;  

• D.M. LL.PP. del 24.03.1982;  

• Circolare del Ministero LL.PP. n. 1125 del 28 agosto 1986;  

• Circolare del Ministero LL.PP. n. 352 del 4 dicembre 1987;  

• D.P.R. n. 85 del 24 gennaio 1991; 

• D.P.R. n. 85 del 18 marzo 1991; 

• Legge  n. 584 del 21 ottobre 1994; 

• Circ. PCM /DSTN n. 22806 del 13.12.1995; 

• Circ. PCM /DSTN n. 7019 del 19.03.1996. 
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Con i suddetti documenti legislativi sono stati introdotti modalità e procedure di controllo, 
sia da parte degli Enti Gestori sia, per quanto riguarda la vigilanza, da parte del Servizio 
Nazionale Dighe (SND).  

Alla base delle procedure strettamente collegate alla protezione civile e quindi alla gestione 
di eventuali emergenze, ci sono i seguenti documenti che dovranno essere redatti dall’ente gestore 
e controllati dal SND: 

• Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione; 

• Documento di Protezione Civile. 

Il primo documento deve consentire la conoscenza completa dello sbarramento, sia dal 
punto di vista tecnico che amministrativo. In particolare, oltre alla descrizione dettagliata 
dell’opera, esso deve riportare tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa in 
materia di dighe e deve contenere le prescrizioni impartite sulla periodicità delle misure da 
eseguirsi sulla struttura.  

Il Documento di Protezione Civile, introdotto dalla Circolare n. 352, sopra citata, e 
modificato poi dall’ultima Circolare del 1996, codifica tutti i comportamenti da tenersi e le 
procedure da seguire rispetto alle condizioni meteo e quindi al livello della quota di invaso. In 
funzione di quest’ultimo parametro sono previsti 4 livelli di allarme: 

• vigilanza ordinaria; 

• vigilanza rinforzata; 

• Allarme 1; 

• Allarme 2. 
La fase di vigilanza ordinaria si attiva allorquando si notano apporti idrici che fanno temere il 

superamento della quota di esercizio autorizzata. Scatta la fase di vigilanza rinforzata quando o si 
rilevano dei comportamenti anomali della struttura e delle sponde, o in caso gli apporti idrici 
facciano temere il superamento della quota massima ammissibile per eventi eccezionali. 

Dopo queste fasi può scattare l’Allarme 1 o l’Allarme 2. 
L’allarme di tipo 1 si attiva quando si supera la quota citata nel caso di vigilanza rinforzata o 

si teme che si possa generare un’onda nell’invaso in grado di tracimare la diga senza nessun 
controllo. L’allarme di tipo 2 scatta quando si avvistano fenomeni che fanno pensare al collasso 
parziale o totale dello sbarramento.  

 

Individuazione delle aree sommerse: definizioni  

Il Foglio di condizioni e di manutenzione, già citato nel precedente paragrafo, deve 
contenere, fra l’altro, ed in base alle circolari ministeriali riportate in precedenza, lo studio della 
individuazione delle aree sommergibili a valle dello sbarramento.  

In particolare è fatto obbligo ai concessionari delle dighe di ritenuta di effettuare gli studi 
tesi a valutare le caratteristiche dell’onda di sommersione conseguente: 

• ad un ipotetico collasso dell’opera; 

• a manovre contemporanee agli organi di scarico superficiali e profondi; 

• a manovre ai soli organi di scarico di fondo. 

I suddetti studi vanno trasmessi al Servizio Nazionale Dighe che ha il compito di acquisire 
tali studi e di redigere gli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali si dovranno 
elaborare i piani di emergenza. 
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Questi studi devono contenere le elaborazioni matematiche ed idrauliche mediante le quali, 
a partire dall’istante in cui viene eseguita la manovra sugli scarichi ovvero dall’istante in cui si 
manifesta il dam-break, si determinano le caratteristiche dell’onda di piena, il tempo impiegato 
per raggiungere determinate sezioni e i livelli idrici raggiunti. 

A tale riguardo il G.N.D.C.I. (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche) ha proposto una metodologia operativa per lo studio delle conseguenze di una 
ipotetica rottura delle dighe di ritenuta italiane. Tale metodologia è stata recepita dalla Circolare n. 
DSTN/2/22806 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 13 dicembre 1995. Nella stessa 
circolare è previsto, tra l’altro, che lo studio dell’ipotetica rottura di una diga posta a valle di un 
altro sbarramento artificiale, si identifichi con l’onda generata dal collasso dello sbarramento 
artificiale di monte. 

 

Dighe sul territorio della Provincia di Potenza 

Sul territorio lucano sono ubicate numerose opere di sbarramento fluviale (dighe e traverse) 
con diverse caratteristiche geometriche ed idrauliche in funzione della morfologia dei luoghi e 
della disponibilità idrica. Prima di tutto bisogna fare una classificazione in base alla quale 
scaturisce poi la competenza in ordine alla vigilanza e controllo di queste strutture. Tutti gli 
sbarramenti con altezza maggiore di 15 metri e/o con volume di invaso maggiore di un milione di 
metri cubi rientrano nella competenza nazionale ed in particolare del Servizio Nazionale Dighe. 
Spetta alle Regioni il controllo delle dighe con altezza minore di 15 metri o volume di invaso 
minore del milione di metri cubi.  

Nelle Tab.3.33 e Tab.3.34 sono riportate le dighe presenti sul territorio della provincia di 
Potenza di competenza del Servizio Nazionale Dighe con le informazioni salienti e le 
caratteristiche tecniche. Per i dettagli relativi alle caratteristiche degli sbarramenti, opere di scarico, 
scale di deflusso, notizie geologiche, documentazione fotografica e di progetto si rimanda al 
SIDiL (Sistema Informativo Dighe Lucane), contenuto nel Programma Pilota di Previsione e 
Prevenzione del Rischio Idrogeologico della Provincia di Potenza. Tutte le informazioni 
contenute nel SIDiL sono georeferenziate e per questo motivo è possibile sovrapporre strati 
informativi al fine di ottenere informazioni composte. 

 

INVASO COMUNE 
CORSO 

D’ACQUA 
ENTE GESTORE 

Saetta Pescopagano Torrente 
Ficocchia 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria Puglia, Lucania e Irpinia 

Abate Alonia 
(Rendina) Lavello Torrente 

Rendina Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano 

Pertusillo Spinoso Fiume Agri Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria Puglia, Lucania e Irpinia 

Camastra Trivigno Torrente 
Calastra 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria Puglia, Lucania e Irpinia 

Masseria 
Nicodemo Lauria Fiume Sinni E.N.E.L. – Unità di Rossano Calabro (CS) 

Monte Cotugno Senise Fiume Sinni Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria Puglia, Lucania e Irpinia 

Pignola -
Pantano Pignola Torrente Tora Consorzio A.S.I. Potenza 

Marsico Nuovo Marsico 
Nuovo Fiume Agri Consorzio di Bonifica e Alta Val d’Agri 
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INVASO COMUNE 
CORSO 

D’ACQUA 
ENTE GESTORE 

Toppo di 
Francia 

(Lampeggiano) 
Lavello Torrente 

Lampeggiano Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano 

Genzano Genzano di 
Lucania 

Torrente 
Fiumarella 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria Puglia, Lucania e Irpinia 

Acerenza Acerenza Fiume 
Bradano 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria Puglia, Lucania e Irpinia 

 
Tab. 3.33 – Informazioni sulle dighe presenti sul territorio della Provincia di Potenza  

 

NOME 
INVASO 

Quota 
coronamento 

[m s.l.m.] 

Quota 
regolazione 
[m s.l.m.] 

Quota 
invaso 

[m s.l.m.] 
TIPOLOGIA 

 
Tipo di 
utenza 

Capacità 
di 

serbatoio 
[milioni 

mc] 

Saetta 955.70 951.24 952.74 Terra di tipo 
omogeneo 

Irrigua 
Potabile 3.45 

Abate Alonia 
(Rendina) 202.00 199.00 200.00 Terra di tipo 

zonato Irrigua 22.80 

Pertusillo 535.00 531.00 532.00 
Calcestruzzo 

ad arco a 
gravità 

Idroelettrico 
Irrigua 

Potabile 
150.000 

Camastra 541.50 536.50 539.50 Terra di tipo 
zonato 

Irrigua 
Industriale 
Potabile 

36.50 

Masseria 
Nicodemo 674.10 670.00 672.00 Zonata con 

nucleo centrale Idroelettrico 12.40 

Monte Cotugno 258.00 252.00 255.80 Terra di tipo 
zonato 

Irrigua 
Industriale 
Potabile 

450.00 

Marsico Nuovo 791.80 32.71 786.60 

Pietrame 
costipato 

(rock-fill) con 
paramento di 

monte 
impermeabile 

Irrigua 
potabile 14.37 

Toppo di Francia 
(Lampeggiano) 247.10 243.10  Terra di tipo 

omogeneo 
Industriale 

Irrigua 4.60 

Genzano 448.90 443.00 441.00 Terra di tipo 
zonato Irrigua 56.10 

Acerenza 462.50 454.50 457.00 Terra di tipo 
zonato Irrigua 38.40 

 
Tab. 3.34 – Caratteristiche tecniche delle dighe presenti sul territorio della Provincia di Potenza  

 

Dighe minori  

Sul territorio provinciale insistono anche sbarramenti di ridotte dimensioni che, per 
caratteristiche geometriche o idrauliche, sono di competenza delle Regioni e non sotto il 
controllo statale.  

Date le ridotte dimensioni, per questi sbarramenti sussiste solamente il rischio di collasso 
dell’opera. Questo assume molta rilevanza se si pensa che spesso su questi invasi l’azione di 
controllo, esercitata dai privati, è molto ridotta ed è limitata essenzialmente alla regolazione della 
quantità di acqua in arrivo nel lago. Sono quasi inesistenti  le misure periodiche di controllo di 
eventuali spostamenti del rilevato e di altri punti significativi e, quindi, è impossibile individuare 
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qualche fenomeno di instabilità che, lasciato a se stesso, potrebbe trasformarsi in qualcosa di 
grave, fino ad arrivare all’effetto rovinoso. Bisogna aggiungere, inoltre, che non esiste per questi 
sbarramenti minori alcuno studio delle aree sommergibili a valle, così come previsto per le dighe 
più importanti. Questa circostanza non permette di pianificare l’eventuale emergenza che può 
insorgere e, anche se le quantità di acqua sono notevolmente ridotte rispetto a quelle relative agli 
sbarramenti più grandi, un eventuale collasso comporta comunque un rilascio di portate 
significative che potrebbero causare ingenti danni sui territori di valle soprattutto se antropizzati. 

Si riporta di seguito una tabella che riassume il numero delle dighe minori per ogni comune 
della provincia di Potenza. Questo censimento, sviluppato con immagini satellitari nel 1992 dal 
Ministero dei LL.PP., rilevando tutti gli sbarramenti sul territorio nazionale, ha individuato sul 
territorio provinciale un numero molto elevato di queste dighe minori (n. 91). Questa circostanza 
rende necessaria una codifica dei controlli di competenza della Regione, anche in analogia con gli 
sbarramenti più grandi ed implica la necessità che ogni comune tenga conto di tali sbarramenti 
insistenti sul proprio territorio nel pianificare l’emergenza comunale in caso di eventi calamitosi. 

 

COMUNE N. DIGHE MINORI 

Acerenza 2 
Anzi 1 

Avigliano 2 
Banzi 4 

Baragiano 7 
Bella 35 

Corleto Perticara 2 
Genzano di Lucania 5 

Lavello 3 
Marsico Nuovo 1 

Melfi 9 
Missanello 1 

Montemilone 2 
Muro Lucano 1 

Oppido Lucano 1 
Palazzo San Gervasio 1 

Picerno 2 
Potenza 2 
Ruoti 3 

San Fele 1 
Sarconi 1 
Tolve 2 

Venosa 3 
TOTALE 91 

 
Tab. 3.35 – Dighe minori presenti sul territorio della provincia di Potenza. 
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Determinazione delle aree sommergibili per ipotetico collasso dello sbarramento e per 
onde artificiali dovute a manovre sugli organi di scarico  

Il presente lavoro ha l’obiettivo di creare carte tematiche con l’individuazione delle aree 
inondabili a valle delle dighe presenti sul territorio provinciale, a seguito di collasso o crollo dello 
sbarramento o di eventuali onde di piena artificiali dovute a manovre sugli scarichi. Gli anzidetti 
studi sono prescritti dalla Circolare Ministeriale del 04.12.1987 n. 352, dalla Circolare P.C.M. 
DSTN/2/22806 del 13.12.1995 e Circolare P.C.M. DSTN/2/2019 del 19.03.1996. 

Sono state esaminate le seguenti dighe: 

• diga di Pietra del Pertusillo (sul fiume Agri); 
• diga di Acerenza (sul fiume Bradano) 
• diga di Abate Alonia (in località Rendina) 
• diga di Cogliandrino (sul fiume Agri in località Masseria Nicodemo) 
• diga del Camastra (sul torrente Camastra affluente del Basento) 
• diga di Marsico Nuovo (sul fiume Agri) 
• diga di Toppo di Francia (sul torrente Lampeggiano località Lavello); 
• diga di Genzano (sul torrente Fiumarella) 
• diga di Monte Cotugno (sul fiume Sinni località Senise) 
• invaso del Pantano (in località Pignola) 
• diga di Saetta (sul torrente Ficocchia) 

 

La metodologia seguita ha previsto le seguenti attività: 

1. acquisizione degli studi idrologici per l’individuazione delle aree coinvolte dall’onda di 
piena relative alle dighe sopra citate, presso la Prefettura e presso gli enti gestori, sia 
nell’ipotesi del collasso che in quella di onde di piena per effetto di manovre sugli 
organi di scarico; 

2. digitalizzazione delle aree inondabili, trasformazione in dati vettoriali e 
georeferenziazione degli stessi; 

3. posizionamento delle aree inondabili sulla cartografia di base in scala 1:50.000 IGM 

4. controllo delle perimetrazioni sulle ortofotocarte AIMA (scala 1:5.000) 

 

Le elaborazioni effettuate hanno permesso di acquisire le aree inondabili per ipotetico 
collasso delle seguenti dighe: 

• diga di Pietra del Pertusillo (sul fiume Agri); 
• diga di Acerenza (sul fiume Bradano) 
• diga di Abate Alonia (in località Rendina) 
• diga di Cogliandrino (sul fiume Agri in località Masseria Nicodemo) 
• diga del Camastra (sul torrente Camastra affluente del Basento) 
• diga di Marsico Nuovo (sul fiume Agri) 
• diga di Toppo di Francia (sul torrente Lampeggiano località Lavello); 
• diga di Genzano (sul torrente Fiumarella) 
• diga di Monte Cotugno (sul fiume Sinni località Senise) 
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Marsico Nuovo

Genzano di Lucania

Saetta

Rendina

Pantano

Pertusillo

Monte Cotugno

Cogliandrino

Camastra

Acerenza

Toppo di Francia (Lampeggiano)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• invaso del Pantano (in località Pignola) 
• diga di Saetta (sul torrente Ficocchia) 

 

Per quanto riguarda invece le aree sommergibili a seguito di onde di piena artificiale 
conseguenti a manovre degli organi di scarico, la loro determinazione ha riguardato solo le dighe 
di seguito riportate: 

• diga di Pietra del Pertusillo (sul fiume Agri); 
• diga di Abate Alonia (in località Rendina) 
• diga di Cogliandrino (sul fiume Agri in località Masseria Nicodemo) 
• diga del Camastra (sul torrente Camastra affluente del Basento) 
• diga di Toppo di Francia (sul torrente Lampeggiano località Lavello); 
• diga di Monte Cotugno (sul fiume Sinni località Senise) 

 

Nella Fig.3.30 è mostrata l’ubicazione, sul territorio provinciale, degli sbarramenti 
considerati e delle aree di sommersione per probabile crollo e/o collasso. Nelle figure successive 
vengono riportate in scala le suddette aree di sommersione per ogni singola diga  

Negli elaborati grafici sono riportate le aree sommerse a seguito di collasso o manovre sugli 
organi di scarico per tutti gli sbarramenti considerati.  

Fig. 3.30 – Ubicazione delle dighe principali sul territorio provinciale con indicazione delle aree sommerse a seguito di eventuale crollo 
dello sbarramento 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 153 
 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 

CALVELLO

VIGGIANO

ARMENTO

MARSICO NUOVO

PATERNO

CORLETO PERTICARA

MONTEMURRO

GRUMENTO NOVA

TRAMUTOLA

MARSICOVETERE

Invaso di  Marsico Nuovo

LAURIA

SENISE

LATRONICO

CARBONE

NOEPOLI

SAN CHIRICO 
RAPARO

CASTELSARACENO

SAN SEVERINO 
LUCANO

CHIAROMONTETEANA

EPISCOPIA

FARDELLA

FRANCAVILLA 
IN SINNI

CALVERA

SAN COSTANTINO 
ALBANESE

CASTRONUOVO 
DI SANT'ANDREA

SAN PAOLO 
ALBANESECASTELLUCCIO 

SUPERIORE

CASTELLUCCIO 
INFERIORE

Invaso del Cogliandrino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.31 – Invaso di Marsico Nuovo: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.32 – Invaso del Cogliandrino: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 
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Fig. 3.33 – Invaso di Monte Cotugno: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.34 – Invaso del Pertusillo: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 
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Fig. 3.35 – Invaso del Camastra: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.36 – Invaso del Pantano: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 
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Fig. 3.37 – Invasi di Acerenza e Genzano: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.38 – Invasi del Rendina e di Toppo di Francia: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 

 
 

    0       2 Km                    10 Km 

    0       2 Km                    10 Km 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 157 
 



Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi 

BELLA

ATELLA

SAN FELE

MURO LUCANO

PESCOPAGANO
RAPONE

CASTELGRANDE

RUVO DEL 
MONTE

Invaso di Saetta

 

Fig. 3.39 – Invasi del Saetta: aree inondabili conseguenti a crollo e/o collasso. 

 
3.3.2.8 CENSIMENTO DEGLI ELEMENTI A RISCHIO: CATALOGAZIONE DELLE 

INTERSEZIONI DEL SISTEMA VIARIO CON L’IDROGRAFIA PRINCIPALE 
DEL TERRITORIO PROVINCIALE  

Nell’ambito delle azioni per la valutazione del rischio di piena sul territorio della provincia 
di Potenza, sono state selezionate alcune sezioni fluviali di interesse rispetto alla sicurezza delle 
infrastrutture di trasporto e di servizio (strade, ferrovie, acquedotti e metanodotti). 

Tali sezioni di interesse erano state già catalogate nell’ambito del Programma Pilota di 
Previsione e Prevenzione del Rischio Idrogeologico nella Provincia di Potenza realizzato con la 
consulenza del Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente (DiFA) dell’Università degli 
studi della Basilicata. 

Nell’ambito del presente lavoro, innanzitutto è stato necessario controllare il reticolo delle 
strade principali presente sul territorio della provincia di Potenza. L’approccio si è basato sui 
seguenti punti: 

• acquisizione di tutte le carte aggiornate di riferimento per le strade provinciali e statali; 

• scannerizzazione delle carte topografiche disponibili;  

• individuazione degli interventi e dei nuovi tratti realizzati, con particolare riferimento 
alle strade provinciali e a quelle statali che sono state trasferite per competenza alla 
Provincia; 

• georeferenziazione dei dati; 

• posizionamento del reticolo stradale aggiornato sulla cartografia di base in scala 
1:50.000 IGM; 

• identificazione e controllo delle strade provinciali, statali e a scorrimento veloce, anche 
con l’ausilio delle ortofocarte AIMA (1:5.000). 

    0       2 Km                    10 Km 
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In base all’aggiornamento del reticolo stradale, le intersezioni dello stesso con i corsi 
d’acqua, già catalogate precedentemente, sono state riformulate e codificate. Alle sezioni già 
censite nell’ambito del Programma Pilota sopra citato, sono state aggiunte altri punti di criticità 
del sistema viario, scegliendo le sezioni che hanno a monte un bacino sotteso di almeno 10 km2 o 
scegliendo l’asta fluviale corrispondente almeno al quarto ordine rispetto alla classificazione di 
Horton-Stralher. Oltre a queste ultime sono state aggiunte tutte quelle sezioni già interessate in 
passato da eventi calamitosi di natura idraulica  e riportate sempre nel presente capitolo. 

Ogni sezione considerata è stata denominata con un codice che tiene in conto le 
informazioni relative al bacino principale, al corso d’acqua ed alla infrastruttura considerata. I 
bacini principali esaminati sono tutti quelli che interessano il territorio della provincia di Potenza 
e i codici di riferimento sono sintetizzati nella tabella seguente. 

 
BACINO RADICE CODICE 
Bradano 1 
Basento 2 

Agri 3 
Sinni 4 
Noce 5 
Lao 6 
Sele 7 

Ofanto 8 
 

Tab.3.36 – Codici assegnati ai principali bacini provinciali. 
 

Per quanto riguarda invece la codifica delle infrastrutture, la stessa è riportata di seguito: 

• Autostrade: sono indicate con la sigla nazionale (es. A3); 

• Le Superstrade: sono indicate con il nome delle località collegate (es. raccordo 
autostradale Potenza – Sicignano); 

• Le Strade Statali: sono indicate con la sigla SS  (es. SS93); 

• Le Strade Provinciali: sono indicate con il proprio numero (es. SP 3); 

• Le Strade Comunali: sono indicate con la lettera s; 

• Le Ferrovie: sono indicate con la lettera F; 

• I Metanodotti e gli Oleodotti sono cifrati con MD. 

 

Questo tipo di codificazione ha permesso di indicare ogni sezione di interesse in modo 
particolarmente semplice e sintetico attraverso un codice che comprende quello dell’infrastruttura 
e quello del corso d’acqua. Ad esempio, per indicare l’intersezione tra la Strada Statale 92 ed il 
Fiume Basento, si accoppia il codice SS92 dell’infrastruttura con il codice 2 del corso d’acqua. Di 
conseguenza la sezione di interesse avrà come codice: SS92-2. 

Depositata agli atti d’ufficio, vi è un elaborato denominato APPENDICE: Schede di 
rilevazione delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua nella Provincia di Potenza, nel quale sono riportati 
schematicamente tutti i principali corsi d’acqua considerati con i propri codici rappresentativi. 

Tutte le sezioni così catalogate sono state raccolte in un database relazionale 
(MICROSOFT ACCESS) con una sola entità a cui sono stati associati i seguenti attributi: 
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• Codice sezione 

• Foglio IGM 1:50.000 

• Corso d’acqua 

• Bacino 

• Codice del corso d’acqua 

• Quota [m. s.l.m.] 

• Area del bacino sotteso [Kmq] 

• Coordinate UTM Est  

• Coordinate UTM Nord  

• Note di descrizione 

 

Le sezioni, di cui si è riferito, sono state implementate anche nel Sistema Informativo 
Territoriale degli Elementi Esposti al Rischio, di cui si discute in un apposito capitolo (cfr. Cap.2, 
Vol.2).   

La Fig.3.40 rappresenta l’ubicazione delle sezioni di interesse censite sul territorio della 
provincia di Potenza. 

 
Fig. 3.40 – Ponti stradali catalogati in funzione del bacino di appartenenza. 

 

Negli elaborati grafici viene riportata l’ubicazione delle sezioni di interesse catalogate. 
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Nell’APPENDICE agli atti sono riportate le tabelle riepilogative delle sezioni catalogate 
con le caratteristiche sopra esposte. 

Solo per le sezioni relative alle strade provinciali, così come descritto nel Programma Pilota, 
sono state redatte delle schede di rilievo diretto, nelle quali vengono sintetizzate le principali 
caratteristiche geometriche e morfologiche delle infrastrutture censite. 

Tali schede sono il risultato di rilievi fatti sul posto, in cui si è proceduto sia alla 
misurazione delle dimensioni della sezione d’alveo e dell’attraversamento, sia alla ripresa 
fotografica degli elementi più importanti della sezione. Inoltre, dai rilievi stessi, è stato possibile 
ricavare altre informazioni relative all’opera di attraversamento ed alle condizioni in cui si trova la 
sezione in generale. 

Le schede riportano in testata le indicazioni relative alla località, al corso d’acqua e alla 
sezione analizzata con in più alcune riprese fotografiche degli elementi più importanti della 
sezione medesima. Sono state registrate, inoltre, le principali caratteristiche geometriche della 
sezione d’alveo e precisamente la forma, la larghezza e l’altezza delle sponde. La scheda contiene 
anche informazioni sullo stato di conservazione delle pile dei ponti e più precisamente segnala 
eventuali presenze di segni di dissesto, di erosione localizzata al piede e, se ci sono, zone di 
deposito. Alla fine vengono aggiunte le note sul tracciato, sulla presenza di opere di difesa 
spondali e di manufatti o altri attraversamenti a monte o a valle di quello esaminato. 

Di seguito si riporta un esempio di scheda realizzata per le sezioni di interesse; tutte le 
schede realizzate sono riportate nella citata APPENDICE. 
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PROVINCIA DI POTENZA 
  Unità di Direzione  Pianificazione Territoriale e Ambiente     

Ufficio di Protezione Civile    

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D’ACQUA 

 
Corso d’acqua: T.Ginestrello 

Codice Sezione: SP 6-131  (cod.37 – Fg.452) 

Coordinate GAUSS - BOAGA  

N 4522294.191 E 2600276.059 

Quota: 369,3 m.s.l.m. 

Località: Ad est di Forenza 

 MANUFATTI: 
Attraversamenti: 

 ortogonale all’ass
 si 

◊ no 
∠ ang
corrente.

 ponte pedonale 
 ponte carrabile 
 ponte ferroviario 
 ............................. 

 Pile in Alveo 
 Forma d

∠ ang
 platea 

  assente 

◊ presente 
 DIMENSIONI PONTE: 

 
♦ Altezza (intradosso-fondo alveo) m. 2,5 (circa) 
♦ Larghezza (Luce Totale) m. 4,5 (circa) 

canale principale: 

Geometria subtrapezioidale 
Configurazione del fondo alveo piatta 

 larghezza m. 4,5 (circa) ;  profondità m. 0,5 (circa) 
 vegetazione: 

 fitta 
 rada 
  assente 

 granulometria 
 fine (<1 cm) 
  media (1-20 cm)

 grossolana (>20 
 ................. 

sponda dx: 
 stabile 

sponda sx: 
 stabile 

Arginatura: 
 stabile 

golene: 
area golenale dx: 

 larghezza m. ................. ; profondità m. ................ 
area golenale sx: 

 larghezza m. ............. ; profondità m. ................ 
sponda dx: 

 stabilità 
sponda sx 

 stabilità 
 NOTE: 

La sezione appartiene ad un corso d'acqua a carattere torrentizio. Il ponte carrabile è ad arco ed in
spalle è di 4,50 m. circa. In corrispondenza della spalla sinistra, si è notata un’evidente lesione, probab

L’alveo di magra impegna l’intera larghezza tra le spalle ed il fondo alveo e risulta piatto e melmoso. 
a circa 50 cm. Le particolari caratteristiche del terreno costituito prevalentemente da sabbia rendevano

Fig. 3.41 – Scheda di rilevazione dei ponti stradali s
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e della corrente 

olo formato tra l’attraversamento e   l’ortogonale all’asse della 
...... 

elle pile...... ........ ............... 
olo tra la corrente e la pila .......... 

 

cm) 

 muratura. In corrispondenza del fondo alveo, la distanza tra le 
ilmente dovuta a cedimenti. 

Al momento del sopralluogo l'altezza idrica rilevata risultava pari 
 molto difficoltoso l'accesso alla sezione.  

ul territorio provinciale.  
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Vulnerabilità dei ponti appartenenti alle Strade Provinciali – Programma Pilota di 
Prevenzione e Previsione del Rischio Idrogeologico della Provincia di Potenza  

La vulnerabilità di una infrastruttura di attraversamento esprime l’attitudine di questa a 
subire danni in riferimento ad un evento di piena. In generale si può rilevare che i principali 
fattori di rischio sono i seguenti: 

• erosione localizzata; 

• sormonto dell’opera.  

Il rapporto di interazione che si stabilisce tra un corso d’acqua ed un ponte con le sue 
strutture (travate dell’impalcato, spalle, pile e loro fondazioni), ovviamente, dipende dalle 
caratteristiche dell’uno e dell’altro. Tale rapporto può provocare delle configurazioni idrometriche 
e di moto anche apprezzabilmente diverse da quelle caratteristiche dell’assetto naturale.  

Per quanto attiene al rischio di sormonto, un aspetto fondamentale da tenere ben presente 
è la definizione del franco di sicurezza. Si deve infatti fare in modo che la quota minima di 
sottotrave sia superiore non meno di 1,5 m rispetto alla massima quota idrometrica 
corrispondente alla portata di progetto; questa circostanza permette il normale deflusso non solo 
di piene eventualmente superiori a quelle di progetto, ma soprattutto fa sì che il ponte non 
ostacoli il passaggio di eventuali corpi galleggianti, anche voluminosi, e che quindi non si creino 
delle parziali o totali ostruzioni delle luci. 

Alcuni studi condotti su ponti italiani che hanno subito la pressione di alluvioni hanno 
mostrato come il danneggiamento di un ponte da eventi di piena possa imputarsi principalmente 
a: 

• cedimento delle pile o delle spalle del ponte a causa dello scalzamento delle fondazioni 
dovuto all’erosione localizzata indotta dalla presenza delle pile stesse e all’erosione 
generalizzata in corrispondenza del restringimento della sezione d’alveo e/o 
all’abbassamento globale del fondo alveo; 

• lesioni o distruzione dell’impalcato causate dalla spinta dinamica della corrente, 
amplificata in molti casi dalla parziale o totale occlusione della sezione di passaggio 
dovuta al materiale solido trasportato dalla corrente; 

• crollo totale o parziale del rilevato d’accesso al ponte. 

Nel Programma Pilota, al fine di individuare su porzioni di territorio di estensione non 
trascurabile quegli attraversamenti fluviali più a rischio, è stato necessario definire degli indici di 
facile determinazione. Questi hanno consentito, in una prima fase conoscitiva, di suddividere le 
infrastrutture esaminate in più classi, in dipendenza dell’entità del danno temuto. 

In sintesi si è seguita una procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. censimento e catalogo delle sezioni fluviali sedi di attraversamento di infrastrutture di 
trasporto; 

2. organizzazione di una campagna di misure in sito; 

3. valutazione in corrispondenza di ciascuna delle sezioni di interesse, delle portate di 
piena corrispondenti a diversi valori di periodo di ritorno T; 

4. definizione di alcuni indici  di vulnerabilità  per valutare il rischio di sormonto ed il 
grado di erosione in corrispondenza di spalle e pile di ponti; 

5. determinazione del grado di rischio idraulico in corrispondenza dei ponti appartenenti 
alle strade provinciali. 
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Indici di Vulnerabilità  

Come già accennato sopra, sono stati definiti alcuni indici di semplice e speditiva 
determinazione, per consentire una prima selezione di attraversamenti fluviali più a rischio 
all’interno di un campione numeroso. I suddetti indici sono: 

• indice di vulnerabilità al sormonto;  

• indice di vulnerabilità all’erosione localizzata. 

Questi indici, prima testati su un campione di attraversamenti fluviali distribuiti sul 
territorio provinciale e le cui caratteristiche sono state ottenute sulla base di rilievi condotti in 
sito, sono stati poi applicati a tutti i ponti appartenenti alle strade provinciali.  

 

Indice di vulnerabilità da sormonto 
Nella valutazione della vulnerabilità di un attraversamento fluviale, un importante aspetto 

riguarda la verifica, al variare del periodo di ritorno T, del dislivello intercorrente tra la quota di 
sottotrave ed il pelo libero della corrente immediatamente a monte dell’attraversamento stesso. 
Infatti molti studi hanno messo in evidenza come la tracimazione o il sormonto di un ponte 
potrebbe comportare pericolose forme di instabilità strutturale accompagnate da una condizione 
di deflusso rigurgitato a monte con conseguenti possibili esondazioni e propagazioni improvvise 
verso valle, per cedimento o ostruzione della struttura, di onde di notevole potenza distruttiva. 

Si definisce frm il franco di sicurezza minimo; esso dovrebbe essere maggiore per i ponti 
dove sono da temersi sopralzi dei tiranti idrici dovuti al depositarsi di materiale da trasporto da 
monte e quando ci sono considerevoli probabilità che vengano trasportati verso valle alberi d’alto 
fusto. 

Indicata inoltre con (hp – hm) la differenza tra la quota dell’intradosso dell’impalcato del 
ponte e la quota del pelo libero della corrente nella sezione posta immediatamente a monte del 
ponte stesso, l’indice di vulnerabilità da sormonto (IVS) è definito dal seguente rapporto: 
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IVS > 1 indica che il franco è maggiore di quello minimo, IVS =1 indica che il franco è 
pari a quello minimo, IVS =0 indica che si è in una condizione di franco nullo ed infine IVS <1 
indica una situazione di sormonto o prossima al sormonto stesso. 

In base a tali valori di IVS, si possono così individuare due classi di vulnerabilità a seconda 
del danno temuto: 

 

• IVS ≤ 1  alto 
 

• IVS > 1 basso 
 

In un’analisi di primo livello il valore di frm potrebbe fissarsi pari a 1.50 ÷ 2.00 metri, avendo 
cura di svolgere un ulteriore approfondimento per quegli attraversamenti per i quali IVS sia 
risultato appena maggiore di 1. In questo caso è necessario introdurre fattori di correzione che 
tengano conto della tipologia del ponte (per es. ponte ad arco) e della presenza di vegetazione nel 
bacino idrografico sotteso dalla sezione in cui è presente l’attraversamento. 
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 Indice di vulnerabilità da erosione localizzata 
Nell’ambito di quei processi che possono provocare danni ai ponti, i fenomeni di erosione 

che si sviluppano alla base delle pile o delle spalle sono quelli da tenere maggiormente sotto 
controllo, soprattutto per quanto riguarda i corsi d’acqua montani che rappresentano la 
maggioranza di quelli presenti sul territorio provinciale di Potenza. 

Il problema dell’erosione attorno alle pile dei ponti è stato oggetto di accurati studi in cui 
sono stati esaminati gli effetti indotti dalla loro presenza e come questi si riflettono sulla sicurezza 
della stabilità del ponte. Infatti eventuali ostacoli in alveo possono causare variazioni rapide di 
direzione e di intensità nella distribuzione della velocità della corrente liquida che, a loro volta, 
possono causare fenomeni di erosione localizzata, soprattutto se l’alveo è composto da materiale 
incoerente.  

La presenza di una pila in alveo causa un aumento della velocità in corrispondenza della 
pila stessa; contemporaneamente si ha la formazione di un grosso vortice a ferro di cavallo, che 
interessa planimetricamente tutta l’area circostante la pila, il quale è il principale responsabile 
dell’erosione insieme alla componente verticale della velocità. 

Nella valutazione delle conseguenze indotte dai processi di erosione, un aspetto molto 
importante è costituito dalla forma delle pile; infatti ci sono forme che risentono meno dei 
fenomeni erosivi altre invece che addirittura ne esaltano le caratteristiche. 

Indicata con ds la profondità di scavo (per una trattazione molto dettagliata delle formule 
empiriche che portano alla determinazione di ds in funzione di altri parametri caratteristici della 
corrente, dell’alveo e delle pile si rimanda al Programma Pilota di Previsione e Prevenzione), 
viene definito il seguente indice di vulnerabilità da erosione localizzata: 

lim,s

s

d
d

IVE =  

avendo indicato con ds,lim la profondità, a partire dal fondo alveo, del piano di posa delle 
fondazioni. Anche questa profondità, così come si è fatto prima per il franco di sicurezza 
nell’abito del rischio di sormonto, in un’analisi di primo livello potrebbe assumersi pari a 1.50 ÷ 
2.00 metri, risultando alquanto improbabili valori inferiori della profondità di imposta delle 
strutture di fondazione. 

Una definizione a priori di classi di vulnerabilità risulterebbe abbastanza difficile tenuto 
conto che spesso i valori dell’erosione localizzata sono ottenuti applicando formule di letteratura 
basate su prove di laboratorio di lunga durata per raggiungere le condizioni di equilibrio. Di 
conseguenza, assegnato un periodo di ritorno T, quale valore della profondità di scavo si assume 
quello provocato dalla portata al colmo di piena di durata pressoché infinita o tale da comportare 
il raggiungimento delle condizioni di equilibrio. E’ stato dimostrato che utilizzando queste 
formule empiriche la profondità di scavo calcolata può arrivare a quasi il doppio di quella 
osservata con misurazioni in campo.  

 
Classi di vulnerabilità degli attraversamenti sul territorio provinciale 

Al fine di verificare l’efficacia degli indici suddetti e tararli sul campo per determinare classi 
di vulnerabilità propri degli attraversamenti presenti sul territorio provinciale, si è analizzato un 
campione di circa 50 sezioni. I risultati di questa analisi hanno suggerito le seguenti classi di 
vulnerabilità (Tab.3.37) per ciascuno degli indici considerati: 
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IVS ≤  0 alto 

 
0 ≤ IVS ≤ 1 medio 

 
IVS > 1 basso 

 

IVE > 3 alto 

 
2 ≤ IVE ≤ 3 medio 

 
1 ≤ IVE ≤ 2 basso 

 
IVE < 1          nullo 

 
Tab. 3.37  – Classi di vulnerabilità.  

 

Valutazione del grado di rischio in corrispondenza dei ponti appartenenti alle strade 
provinciali 

Sulla base di quanto finora detto, con riferimento all’insieme dei ponti appartenenti alle 
strade provinciali, è stata condotta un’analisi finalizzata alla valutazione del grado di vulnerabilità 
da sormonto e da erosione localizzata in corrispondenza delle pile. 

In particolare le principali ipotesi assunte alla base di tale procedura sono le seguenti: 

• Alveo a sezione rettangolare; 

• Transizione in corrispondenza del restringimento, attraverso la profondità critica. 

Per le varie operazioni di calcolo e per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’allegato tecnico 
del Programma Pilota.  

In Tab.3.38 sono riportati i risultati dell’analisi condotta sugli attraversamenti dei ponti 
appartenenti alle strade provinciali. 

In sintesi per quanto riguarda la vulnerabilità da sormonto, circa l’84,4% degli 
attraversamenti provinciali sono caratterizzati da un IVS > 1 e quindi con rischio temuto basso, 
per il 9,2% il risultato è stato 0 ≤ IVS ≤ 1 e quindi rischio medio ed infine per il 6,4 % è risultato 
IVS ≤ 0 e cioè rischio alto. 

Per quanto riguarda il rischio di erosione localizzata alle pile le sezioni analizzate sono 
risultate pari a 61. La vulnerabilità ottenuta è la seguente: 

 

19,7 %   IVE <1            danno temuto nullo 

 

47,5%   1 ≤ IVE ≤ 2  danno temuto basso 

 

27,9%   2 ≤ IVE ≤ 3  danno temuto medio 

 

4,9%   IVE > 3  danno temuto alto 
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 INDICI DI VULNERABILITA' 

Sezione IVS T=30 IVS T=50 IVS T=100 IVE T=30 IVE T=50 IVE T=100 

SP034/6-1-2 2,74 2,67 2,59 1,21 1,25 1,30 

SP004/6-1-1 3,68 3,42 3,12 - - - 

SP034/6-1-2-4-2 -0,27 -0,60 -0,99 - - - 

SP006 II°Tr/1 12,72 12,66 12,60 1,23 1,27 1,31 

SP006 III° Tr/1-3-1 -0,31 -0,51 -0,71 - - - 

SP010 I°Tr/1-4-1 11,25 11,11 10,97 - - - 

SP006 II°Tr/1-3 3,35 3,08 2,83 - - - 

SP008/8-5-2 2,56 2,42 2,20 - - - 

SP018/8-5-3 1,09 1,02 0,78 - - - 

SP010 IV°Tr/8-5-3-1 3,83 3,81 3,72 - - - 

SP137/3-25 2,18 2,14 2,09 0,77 0,80 0,82 

SP007/3-15 12,54 12,50 12,46 1,35 1,39 1,43 

SP011/3-17 5,93 5,89 5,85 1,17 1,21 1,24 

SP007/3-16 31,60 31,50 31,40 2,02 2,08 2,14 

SP007-SP019/3-16 2,40 2,26 2,10 - - - 

SP104/3-20 2,04 1,89 1,73 - - - 

SP012/7-1-1-1(1) 5,86 5,81 5,75 0,95 0,98 1,02 

SP012/7-1-1-1(2) 3,46 3,41 3,33 1,56 1,62 1,68 

SP013/2-2 9,00 8,92 8,85 1,11 1,16 1,19 

SP007/3-7-1 1,88 1,83 1,77 1,34 1,38 1,43 

SP015/4-15-5 4,80 4,66 4,51 - - - 

SP016 IV°Tr/2-4-2 1,19 1,04 0,93 - - - 

SP016 II°Tr/2-4-3-1 4,41 4,33 4,28 1,05 1,09 1,13 

SP Matina-Molinara/3 2,19 2,09 1,98 2,50 2,58 2,66 

SP80-SP16 III°Tr/3-28 1,08 1,01 0,94 1,11 1,14 1,17 

SP019/4-18 2,76 2,65 2,53 2,91 3,00 3,09 

SP019/4-18(1) 4,63 4,56 4,49 2,16 2,23 2,30 

SP019/4-18(2) 4,35 4,26 4,16 2,53 2,61 2,69 

SP019/4-18(3) 2,23 2,13 2,02 - - - 

SP020/3-2 4,41 4,33 4,24 - - - 

SP021/8-1-2-1-1 1,12 1,09 1,00 - - - 

SP0127/8-1-1 1,23 1,19 1,08 - - - 

SP Mulini- Matinelle/8-5-3 0,75 0,69 0,50 - - - 

SP025 Bis/3-22 -1,46 -1,74 -2,05 - - - 

SP025/3-23 0,53 0,42 0,31 - - - 

SP025 Bis/3-25 1,01 0,95 0,88 0,90 0,92 0,95 

SP027/5-8 32,29 32,17 32,04 - - - 

SP029/4-1 4,84 4,68 4,49 1,75 1,80 1,86 

SP Marsicana I° Tr/2 5,13 4,97 4,85 1,75 1,83 1,88 

SP032/2-4 15,62 15,48 15,38 1,44 1,50 1,54 

SP033/1-3 2,39 2,23 2,07 - - - 

SP036/3-7-1 2,40 2,32 2,23 - - - 

SP062/7-1-1-2-1 3,54 3,30 3,16 0,67 0,72 0,74 

SP015/4-15 2,35 2,23 2,10 1,77 1,82 1,88 

SP015/4-15-6 1,67 1,55 1,42 1,17 1,21 1,24 

SP042/4-15-3 3,22 3,15 3,07 1,16 1,19 1,23 

SP042/4-15-4(1) 2,97 2,88 2,78 - - - 

SP042/4-15-4(2) 2,97 2,88 2,78 - - - 

SP051/7-1-1-2 9,55 9,32 9,19 - - - 

SP003-5 4,77 4,56 4,31 - - - 

SP048/8-5 2,82 2,72 2,56 0,94 0,96 1,00 
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 INDICI DI VULNERABILITA' 

Sezione IVS T=30 IVS T=50 IVS T=100 IVE T=30 IVE T=50 IVE T=100 

SP052/8-2 -1,38 -1,42 -1,72 - - - 

SP071/8-9-5-2 5,86 5,85 5,75 0,63 0,63 0,66 

SP004/4 0,94 0,78 0,61 1,83 1,89 1,95 

SP063/4-1 5,41 5,30 5,17 2,46 2,53 2,61 

SP138/7-1-1-2-1-5 3,39 3,26 3,19 0,75 0,80 0,82 

SP219/8-9-5 5,86 5,84 5,74 2,18 2,20 2,28 

SP079/1-1-2 0,65 0,58 0,51 - - - 

SP004/4-5(1) 3,89 3,76 3,62 2,38 2,45 2,52 

SP004/4-5(2) 8,19 8,02 7,84 1,98 2,04 2,10 

SP004/4-5(3) 8,04 7,87 7,67 - - - 

SP083/7-1-1-2-1-3 2,41 2,28 2,21 1,06 1,13 1,17 

SP089/3-4-1 3,12 3,10 3,08 0,73 0,76 0,78 

SP219/8-9-1 3,22 3,21 3,11 1,78 1,79 1,87 

SP219/8-9-2 0,64 0,63 0,54 0,65 0,66 0,68 

SP092/7-1-1-2-1-5-1 5,79 5,75 5,73 0,96 1,02 1,05 

SP092/7-1-1-2-1-5-2 3,67 3,60 3,56 1,00 1,06 1,10 

SP099/8-9-4 25,78 25,77 25,66 3,65 3,67 3,82 

SP104/3-20 2,68 2,56 2,43 - - - 

SP110/8-5-2 3,48 3,40 3,20 - - - 

SP019/3-20 1,70 1,61 1,50 - - - 

SP122/1 5,49 5,41 5,34 2,43 2,52 2,59 

SP125/8-2 0,85 0,74 0,56 - - - 

SP125/8-4 3,91 3,89 3,77 1,09 1,10 1,15 

SP131/3 1,74 1,63 1,52 2,45 2,52 2,60 

SP133/3-4 5,97 5,94 5,90 0,95 0,98 1,01 

SP120/1 5,50 5,45 5,41 1,45 1,50 1,54 

SP005/2 1,83 1,73 1,61 - - - 

SP101/4 2,28 2,19 2,08 1,64 1,69 1,74 

 
Tab. 3.38 – Valori degli indici di vulnerabilità dei ponti sulle strade provinciali. 

 

3.3.3 RISCHIO FRANA 
 

3.3.3.1 GENERALITÀ E DEFINIZIONI 

Il termine “frana” si riferisce al distacco di un corpo di terreno o di un blocco di roccia che 
si risolve quasi sempre con la discesa più o meno repentina lungo un versante, sotto l’effetto della 
gravità. Per questo le frane rivestono un ruolo non trascurabile nell’ambito dell’evoluzione 
geomorfologica dei rilievi e sono i fenomeni più appariscenti per le modificazioni che apportano 
sui versanti.  

Le frane possono avvenire nelle condizioni più disparate. Esse si verificano in ambienti 
geografici diversi, interessando tanto i pendii di regioni con piovosità intensissima quanto quelli 
delle regioni più aride, in situazioni geologiche e morfologiche semplici ed in quelle complesse.  

I tipi di terreno coinvolti vanno dalle rocce di elevata resistenza meccanica alle terre molli.  

Una frana può verificarsi gradualmente oppure all’improvviso. Le velocità di spostamento 
possono essere dell’ordine dei cm/anno o delle decine di metri al secondo. Anche le dimensioni 
possono essere diverse: esse, sia longitudinalmente che trasversalmente al versante, possono 
variare da alcuni metri a diversi chilometri. I volumi dei corpi franati variano tra qualche migliaio 
di metri cubi e le centinaia di milioni di metri cubi. 
 
pag. 168  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile 
 



Capitolo 3: Il Rischio: Pericolosità e Vulnerabilità del Territorio 

E’ perciò difficile trattare unitariamente i problemi di stabilità dei pendii con un modello 
meccanico che rappresenti tutte le situazioni possibili. 

Gli studi che negli ultimi anni hanno cercato di caratterizzare il fenomeno delle frane dal 
punto di vista della loro previsione e quindi della prevenzione dei danni connessi al loro 
accadimento, si sono inevitabilmente scontrati con la intrinseca complessità di tali fenomeni, 
derivante dal fatto che esse dipendono da innumerevoli parametri, spesso interdipendenti fra 
loro. 

Per riuscire a ridurre gli effetti che un determinato evento di frana può provocare, sarebbe 
necessario, quindi, riuscire a determinarne la pericolosità. La pericolosità di un determinato 
fenomeno di instabilità è definita come la probabilità che tale evento si verifichi in un certo 
intervallo di tempo, in una data area e con una certa magnitudo. Una volta valutata la pericolosità 
di un dato evento, occorrerebbe programmare e mettere in atto una serie di misure di mitigazione 
degli effetti connessi all’accadimento dell’evento, attraverso, ad esempio, un razionale utilizzo del 
suolo ed una oculata pianificazione urbanistica. 

Il problema della mitigazione degli effetti di un evento franoso, è ricondotto, quindi, ad 
una valutazione della pericolosità di quell’evento. Tale valutazione è a sua volta processo di non 
facile soluzione. Le difficoltà risiedono principalmente nella quantificazione della probabilità che 
il fenomeno si verifichi, sia in termini spaziali che temporali.  

Inoltre la valutazione della pericolosità, contempla, non solo di prevedere dove e quando 
un singolo fenomeno di frana potrà attivarsi, ma anche quale sarà la tipologia di movimento, sia 
in termini di meccanismo che di cinematismo, le dimensioni  e l’energia di frana, la velocità degli 
spostamenti delle masse coinvolte, nonché l’evoluzione sia spaziale che temporale del fenomeno 
medesimo. 

In definitiva la valutazione della probabilità di accadimento di un dato fenomeno risulta di 
estrema difficoltà perché connessa a molteplici fattori predisponenti e scatenanti, spesso 
variamente interagenti e, comunque, fortemente variabili e non sempre direttamente ed 
univocamente stimabili. 

Ad esempio la probabilità temporale che si verifichi un dato evento franoso è sovente 
legata all’interazione fra la distribuzione delle precipitazioni, la loro intensità e la conseguente 
risposta, dal punto di vista geomeccanico, dell’area analizzata. Anche la sismicità della zona è un 
fattore di una certa rilevanza in tale valutazione. Se risulta di una certa facilità prevedere, almeno 
statisticamente, l’andamento e l’intensità delle precipitazioni in una determinata area, non 
altrettanto semplice risulta la determinazione di altri parametri che influiscono sul 
comportamento dell’area in dissesto e che sono detti fattori passivi quali la litologia, l’acclività, 
l’assetto strutturale, le caratteristiche geomeccaniche, lo spessore della coltre sciolta, la profondità 
della superficie di scivolamento, la permeabilità. A questi elementi vanno inoltre aggiunti altri 
fattori di origine antropica (scavi, scarichi, disboscamenti) e non (sismi, azioni erosive).  

Nonostante le difficoltà l’approccio metodologico per la previsione spaziale e temporale 
della pericolosità del rischio frana è quello di seguito descritto. 

In particolare la previsione spaziale è solitamente basata sulla rilettura dei fenomeni passati 
e presenti e consente di esprimere la pericolosità soltanto in termini relativi, ovvero di una 
maggiore o minore propensione di un versante rispetto ad altri a fenomeni di instabilità. In 
questo campo si procede attraverso metodi empirici o attraverso analisi di tipo deterministico, 
affrontando il problema dal punto di vista della stabilità del versante all’equilibrio limite. Questa 
metodologia prevede, quindi, la determinazione del fattore di sicurezza del pendio considerato e 
di seguito un raffronto fra le condizioni di equilibrio dei diversi versanti.  

Per ciò che riguarda la previsione temporale della pericolosità del rischio frana, essa è 
basata essenzialmente sulla frequenza degli eventi in un determinato intervallo di tempo e, 
dunque, sul loro tempo di ritorno.  
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Questa metodologia risulta di facile applicazione quando l’analisi è condotta su frane di 
tipo intermittente, ammesso comunque che siano disponibili serie storiche di dati su riattivazione 
di frane preesistenti. Molto più complesso risulta lo studio quando ci si riferisce ad una frana di 
prima generazione. 

Anche l’intensità attesa di un evento franoso è elemento di determinazione estremamente 
difficile perché difficoltoso risulta già fornirne una definizione in termini quantitativi. Infatti 
mentre per altri tipi di catastrofi naturali, quali eventi meteorologici estremi o terremoti, la 
definizione della intensità può essere più o meno immediata, in quanto facilmente correlabile a 
parametri quantitativamente definibili, per i fenomeni di frana la definizione dell’intensità risulta 
meno immediata dal momento che essa dipende da variabili di non facile determinazione.  

Uno dei metodi utilizzati è quello per cui si considera l’intensità dell’evento di frana 
correlata alla velocità del movimento. In questo modo si distinguono sette differenti classi di 
intensità delle frane descritte nel prospetto seguente: 

• Classe 7 Estremamente rapido  Velocità 5 m/s 

• Classe 6 Molto rapido   Velocità 5 x 10-2  m/s 

• Classe 5 Rapido    Velocità 5 x 10-4  m/s 

• Classe 4 Moderato   Velocità 5 x 10-6  m/s 

• Classe 3 Lento    Velocità 5 x 10-8  m/s  

• Classe 2 Molto lento    Velocità 5 x 10-10  m/s 

• Classe 1 Estremamente lento   Velocità < 5 x 10-10  m/s 

 

Occorre tuttavia distinguere, nell’impiego delle classi di velocità sopra esposte, per la 
definizione dell’intensità di un evento franoso, fra le frane di prima generazione, per le quali si 
determina una rottura repentina a causa del comportamento fragile dei materiali interessati, dalle 
riattivazioni di frane preesistenti che coinvolgono, al contrario, terreni le cui caratteristiche di 
resistenza sono già decadute. 

Un approccio differente può essere tentato andando a correlare l’intensità di una frana al 
volume del fenomeno, inteso o come dimensione della massa spostata oppure come estensione 
areale del corpo di frana. La determinazione dei volumi risulta, tuttavia, talora particolarmente 
difficile ed affetta da errore. D’altro canto è facilmente comprensibile come frane anche di 
dimensioni modeste possono muoversi con velocità elevata producendo effetti ben più devastanti 
di quelli che potrebbero derivare dall’attivazione o riattivazione di corpi di frana estesi ma 
caratterizzati da basse velocità di spostamento. 

In base a quanto detto sopra il concetto di pericolosità non può avere un valore assoluto 
tanto per le frane di prima generazione quanto per le riattivazioni, nonché per le differenti 
tipologie di frana. Occorre quindi operare una prima distinzione tra frane di prima generazione e 
movimenti su frane già esistenti e nell’ambito di queste ultime fra quelle a cinematica lenta da 
quelle a cinematica veloce.  

Come già detto la previsione (temporale e spaziale) di un movimento franoso è di difficile 
valutazione per i molti parametri in gioco. Di seguito si riporta in sintesi quali possono essere i 
fattori e le cause di una frana e i movimenti classificabili per poi passare alle tipologie di frane che 
sono state riscontrate sul territorio della provincia di Potenza. 
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Fattori e cause dei fenomeni franosi 

Prima di accennare ai fattori e le cause delle frane si forniscono alcune definizioni relative 
alle parti principali che si distinguono in un corpo franoso: 

a) nicchia di distacco: è quella rottura di pendenza a monte della frana con un contorno 
arcuato che contrassegna il limite della porzione di terreno rimasta in sito da quella 
franata; 

b) alveo o pendio di frana: è il solco sul quale si sono spostati i materiali franati; 

c) cumulo: è formato da detriti franati che dopo aver percorso un tragitto più o meno 
lungo, si sono arrestati ammucchiandosi in maniera caotica. 

Come già si è detto, l'azione morfogenetica delle frane si attua tramite lo spostamento lento 
o improvviso di una massa di roccia e/o terra sotto l’effetto della gravità. 

Le condizioni di stabilità di un pendio, così come, una volta verificatosi l’evento franoso, 
l'entità dello spostamento e le dimensioni della massa in movimento, sono controllate da elementi 
diversi ed interdipendenti, che incidono in misura variabile. 

Nella maggior parte dei casi risulta complesso individuare l'importanza assunta da ciascuno 
elemento nell'alterazione dell'equilibrio del pendio. Si può affermare che la predisposizione al 
dissesto di un versante è collegata direttamente al sovrapporsi casuale di alcuni fattori che 
interagiscono sulla stessa area, mentre la realizzazione del singolo fenomeno franoso è legata al 
verificarsi di più eventi occasionali e concomitanti. Poiché, inoltre, tali fattori variano nel tempo, 
lo stato di un pendio muta tendendo, a seconda dei casi, verso condizioni di instabilità o di 
stabilità. 

Un primo gruppo di elementi sono i “fattori passivi” che generalmente non subiscono 
improvvise variazioni nel tempo e che risultano predisponenti per la franosità. Tra essi si possono 
distinguere: 

a) fattori litotecnici: litologia, proprietà meccaniche dei terreni, stato di tensione naturale 
del terreno, caratteri strutturali dei terreni interessati dal movimento (giacitura degli 
strati o della scistosità, faglie e strutture) in relazione all'andamento morfologico del 
versante; 

b) fattori morfologici: configurazione geometrica, acclività, rotture di pendenza, 
caratteristiche della rete drenante; 

c) fattori idrogeologici: tipo e grado di permeabilità, distribuzione delle falde. 

Un secondo gruppo è invece rappresentato da elementi esterni al versante di origine 
naturale ed antropica, che possono subire variazioni sensibili anche in tempi brevi; questi 
elementi (fattori attivi del rilievo) che possono intervenire a causare variazioni dello stato 
tensionale nel terreno, e per questo generalmente sono ritenuti determinanti nei confronti della 
franosità, possono innescare fenomeni di rottura e quindi agire come cause scatenanti delle frane. 
Tali fattori si possono suddividere in : 

a) fattori climatici: piovosità, esposizione del versante; 

b) fattori vegetazionali: tipo di vegetazione; 

c) interventi antropici. 

Ciascuno dei fattori considerati, predisponente o determinante, influisce sulla stabilità di un 
versante ma è connesso all'insieme dei parametri. Si riscontra, quindi, una estrema variabilità di 
combinazioni che consente la localizzazione di aree definite in cui è possibile valutare la franosità 
potenziale.  

Il complesso sistema di equilibrio tra sforzi e resistenza che regola l’eventuale movimento 
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franoso, varia a seguito di fenomeni occasionali, ascrivibili a: 

• deterioramento delle caratteristiche tecniche di insieme della roccia; 

• variazione di contenuto d'acqua; 

• aumento del carico sul versante; 

• incremento della pendenza del versante; 

• scosse e vibrazioni; 

• azioni antropiche. 

Fattori e cause della franosità costituiscono, quindi, gli elementi di analisi a cui far 
riferimento per la comprensione della distribuzione e della densità dei fenomeni franosi in una 
certa area. 

 

Tipologie dei movimenti franosi  

Come già anticipato sopra il modo secondo cui si verifica il fenomeno di rottura di un 
versante dipende da una molteplicità di fattori tra i quali rivestono un ruolo determinante la 
geologia, la idrologia, la topografia, il clima. La combinazione di tali fattori, dà luogo a tipi di 
franamento di una tale varietà da rendere estremamente difficile una schematizzazione rigorosa. 
Numerosi sono gli esempi di classificazioni dei fenomeni franosi e tutti si propongono di isolare e 
definire quei tipi di movimento che in base alla  frequenza con cui si verificano possono essere 
considerati “caratteristici”. Questi movimenti, contraddistinti dal fatto di essere abbastanza 
chiaramente distinguibili, di geometria relativamente semplice e di una certa unitarietà ed 
individuati attraverso la definizione di alcune loro evidenze genetiche, quali il tipo e la velocità del 
movimento, la forma della superficie di scorrimento ed il tipo di materiale franato, possono 
essere considerati come tipi “base”. Altri tipi di frane possono, in generale, essere considerati 
come combinazioni di alcuni di questi tipi “base”. Nella classifica cui si è fatto riferimento è data, 
infatti, grande rilevanza alla forma della massa in scorrimento al momento della rottura, 
parametrizzata attraverso il rapporto tra la massima profondità del movimento franoso rispetto 
alla massima estensione longitudinale del movimento stesso. 

Sulla scorta di tali indicazioni i tipi di movimento “base” sono quelli di seguito descritti. 

CROLLI 
Sono movimenti conseguenti a rotture a breve termine in scarpate molto ripide, spesso 

conseguenza di rapide erosioni al piede. Il fenomeno comprende la caduta libera, il movimento a 
salti e rimbalzi e il rotolamento di frammenti di roccia o anche di terreno sciolto. Talvolta si 
sviluppano a partire da fessure o discontinuità preesistenti, in corrispondenza del ciglio di monte 
delle scarpate; in tal caso l’accumulo di acqua nelle fessure aperte, a seguito di precipitazioni 
atmosferiche, accelera sensibilmente il processo di instabilità. La massa si muove prevalentemente 
nell'aria.  

RIBALTAMENTI 
Sono movimenti dovuti a forze che causano un momento ribaltante attorno ad un punto di 

rotazione situato al di sotto del baricentro della massa interessata. Qualora il fenomeno non sia 
frenato può evolvere in un crollo o in uno scorrimento. 

SCORRIMENTI O SCIVOLAMENTI  
Tali movimenti comportano uno spostamento per taglio lungo una o più superfici. Queste 

superfici di scorrimento sono visibili o possono essere ragionevolmente ricostruite. Questi 
movimenti possono essere suddivisi in due subcategorie sotto riportate. 
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• Rotazionali (o scoscendimenti). Movimento dovuto a forze che producono un momento di 
rotazione attorno ad un punto posto al di sopra del centro di gravità della massa. La 
superficie di rottura si presenta concava verso l'alto. La forma della superficie di rottura 
è di solito concava verso l’alto, per questo motivo la massa in movimento si solleva al 
piede e sprofonda in sommità. La superficie di scorrimento è tanto più vicina alla forma 
circolare quanto maggiore è l’omogeneità del terreno interessato. 

• Traslativi (o scivolamenti). In tali franamenti, la superficie di rottura risulta predeterminata 
dalla presenza di una eterogeneità all’interno della scarpata. In tal caso lo sviluppo di 
una frana semplicemente rotazionale risulta quindi impedito e prevale nel movimento 
globale di frana un movimento di tipo traslazione. Il movimento, infatti, si verifica 
lungo una superficie più o meno piana o debolmente ondulata, che può corrispondere 
ad un livello di terreno di scadenti caratteristiche meccaniche oppure ad una 
discontinuità strutturale, quale una faglia o un giunto di fessurazione o di stratificazione, 
oppure può consistere in un confine tra materiali di diversa composizione litologica. 

ESPANSIONI LATERALI  
Sono movimenti di espansione laterale, diffusi in una massa fratturata, che si verificano nei 

due seguenti modi: 

• non si riconosce né una superficie basale di scorrimento, né una zona di deformazioni 
plastiche ben definite (prevalentemente in roccia); 

• l'espansione laterale della roccia o del terreno sciolto è dovuta alla liquefazione o ad alte 
deformazioni plastiche del materiale sottostante. 

COLAMENTI 
Tra i diversi tipi di frane le colate rivestono una particolare importanza per il territorio 

italiano.  Queste frane, per il volume a volte notevole delle masse in movimento, creano problemi 
a volte insolubili per la difesa del territorio e per la stabilità e la funzionalità delle opere di 
ingegneria. Una “colata” consiste essenzialmente in un movimento, entro alvei più o meno ben 
definiti che possono essere solchi vallivi ovvero incisioni di vario altro tipo, di materiali smossi 
dalla loro sede originaria ad opera di una frana o anche di un fenomeno erosivo. Una colata 
comporta l’alimentazione del materiale a monte, lo scorrimento di questo lungo un “canale di 
frana” ed il suo accumulo a valle. 

I colamenti possono verificarsi sia negli ammassi rocciosi che nei terreni sciolti, con le 
seguenti modalità: 

• In ammassi rocciosi. Il fenomeno comprende deformazioni spaziali continue e creep, 
sia superficiale che profondo. Esso comporta movimenti differenziali, che sono 
estremamente lenti e generalmente non accelerati, tra unità che rimangono 
relativamente intatte. I movimenti possono: 

 avvenire lungo più superfici di taglio che apparentemente non sono collegate; 

 provocare piegamenti o rigonfiamenti;  

 apparire approssimativamente simili, nella distribuzione delle velocità, ai movimenti 
tipici dei fluidi viscosi. 

• In terreni sciolti. Il fenomeno si esplica con movimenti entro la massa spostata con la 
distribuzione apparente delle velocità e degli spostamenti simile a quella dei fluidi 
viscosi. Le superfici di scorrimento nella massa che si muove sono generalmente visibili, 
oppure hanno breve durata. Il limite tra la massa in movimento e il materiale in posto 
può essere una superficie netta di movimento differenziale, oppure una zona di 
scorrimenti distribuiti. Il movimento varia da estremamente rapido a estremamente 
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lento. 

COMPLESSI  
I tipi di frane multiple o complesse sono numerosissimi e derivano dal moltiplicarsi e 

combinarsi di due o più dei tipi principali sopra descritti. Molte frane sono complesse, ma 
generalmente un movimento predomina, spazialmente o temporalmente sugli altri. 

 

3.3.3.2 CARATTERISTICHE DELLE FRANE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA 
DI POTENZA 

Il territorio provinciale così come tutta la regione lucana è caratterizzato da una morfologia 
accidentata e complessa, determinata dalla presenza di terreni che per la propria natura, per 
l’assetto strutturale e per effetto dei disturbi subiti ad opera della paleo e della neotettonica, 
tendono ad essere particolarmente soggetti a dissesto idrogeologico e geomorfologico. Anche i 
terreni più recenti, depositatisi nel Plio-Pleistocene, non risultano esenti da fenomeni di erosione 
accelerata o di frana. 

Così come riportato anche nel Piano di Protezione Civile Regionale il fenomeno frana sul 
territorio di interesse presenta una gamma piuttosto varia di movimenti di massa sia per la 
concomitanza di molteplici cause predisponenti e determinanti sia per l’elevata incidenza di 
fattori destabilizzanti quali neotettonica, clima, attività antropica e sismica. 

Nel territorio provinciale prevalgono senza dubbio i movimenti traslazionali e rotazionali 
che in alcuni casi degenerano in vere e proprie colate. Molto diffuse sono le deformazioni 
gravitative profonde, in particolar modo nelle zone al confine con la Calabria, capaci di 
coinvolgere interi versanti. Sufficientemente diffusi sono pure i fenomeni di crollo.  

Il massimo grado di franosità si ha nelle zone di affioramento delle formazioni a prevalente 
componente argillosa da ricondurre sia alla composizione mineralogica sia alla loro granulometria, 
ma soprattutto al fatto che le prolungate fasi di trasporto tettonico ne hanno ridotto 
sensibilmente la resistenza meccanica, determinando il decadimento a valori residui. I dissesti in 
queste litologie assumono inizialmente la forma di scorrimenti sia rotazionali che traslativi ma 
spesso evolvono in colate che possono raggiungere anche alcuni chilometri. 

Le argille grigio-azzurre con rare intercalazioni sabbiose depositatesi in cicli sedimentari nei 
bacini intra-appenninici, e caratterizzate da buone proprietà meccaniche, sono sostanzialmente 
coinvolte in fenomeni di tipo calanchivo e da rari scorrimenti rotazionali.  

Le formazioni calcaree del lagonegrese, costituite da terreni prevalentemente lapidei e con 
buone caratteristiche meccaniche, sono generalmente interessate da fenomeni di carsismo diffuso 
nelle porzioni carbonatiche e da rari e limitati fenomeni di scorrimento rotazionale. 

Le formazioni dei calcari e calcari dolomitici sono sostanzialmente interessate da fenomeni 
di crollo e ribaltamento, spesso innescati da carsismo diffuso. 

I depositi vulcanici del Vulture, ad eccezione di fenomeni rari e puntuali, mostrano una 
generale stabilità. 

Infine i depositi lacustri costituiti dalle ghiaie, dai conglomerati debolmente cementati, dai 
travertini, dalle sabbie e dalle argille di origine lacustre che affiorano diffusamente ad Atella, 
Venosa, Baragiano, Guardia Perticara, nell’alta Val D’Agri e nella Valle del Mercure, risultano 
localmente coinvolti in fenomeni di scorrimento rotazionale. 

In riferimento ai fattori esterni causa dei dissesti un altro fattore determinante è 
sicuramente il clima. In particolare le precipitazioni esercitano notevole influenza sull’innesco 
dell’evento. Dal punto di vista del regime pluviometrico il territorio della provincia di Potenza è 
caratterizzato da piogge spesso molto intense, talora protratte per giorni, ma irregolarmente 
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distribuite nello spazio e nel tempo. In tal modo è possibile che si verifichino aumenti di carico 
piezometrico improvvisi e conseguenti variazioni di caratteristiche geomeccaniche e di resistenza 
dei terreni.  

E’ necessario, inoltre, tenere presente che il territorio provinciale manifesta un elevato 
grado di sismicità. I terremoti possono determinare non solo la riattivazione di frane quiescenti o 
in atto, ma anche indurre la rottura in condizioni al limite dell’equilibrio. 

Negli studi preliminari effettuati per la redazione del Documento Preliminare del Piano 
Strutturale Provinciale, condotto sempre dall’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e 
Ambiente della Provincia di Potenza, sono state censite le frane che nel passato hanno interessato 
i vari Comuni della provincia. Le predette perimetrazioni relative ai dissesti idrogeologico 
costituiscono un utile elemento di partenza per i successivi studi che riguarderanno, innanzitutto, 
la loro validazione sul campo, anche coinvolgendo direttamente i Comuni interessati nello spirito 
della co-pianificazione, e successivamente la classificazione dei fenomeni in base al tipo di 
movimento ed all’intensità dell’evento, anche attraverso opportune indagini in sito.  

In Fig.3.42 viene rappresentata la perimetrazione delle aree in frana presenti sul territorio 
provinciale, censite nella fase di studio preliminare alla redazione del Piano Strutturale Provinciale 

 

 
 

Fig. 3.42 – Perimetrazione delle aree in frana nella provincia di Potenza (Piano Strutturale della Provincia di Provinciale) 

 

 

 

condotto dall’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente della Provincia di
Potenza. 
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3.3.3.3 EVENTI CALAMITOSI DEL PASSATO 

L’esame della natura geologica del suolo della provincia di Potenza mostra, a larga scala, la 
presenza di un substrato di rocce calcaree su cui si sovrappongono coperture formate in 
prevalenza da argille e sabbie. Sono materiali, questi, facilmente soggetti a fenomeni di erosione e 
dilavamento da cui la scarsa coerenza dei terreni e la generalizzata instabilità del territorio che 
presenta, al livello regionale, il triste primato di maggiore estensione di superfici soggette a frane 
(oltre 25 frane ogni 100 Km2). Per queste ragioni, per la protezione e la riqualificazione delle aree 
a maggior rischio, è di primario interesse avere a disposizione un database con la catalogazione di 
tutti gli eventi di dissesto storicamente conosciuti e quindi delle aree storicamente vulnerate.   

Per quanto attiene alle informazioni relative alle zone colpite in passato da eventi di 
calamità idraulica e geologica, risulta di utile riferimento la consultazione delle risultanze del 
progetto Aree Vulnerate Italiane, realizzato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (CNR-GNDCI ) di cui si è già riferito nel sezione relativa al rischio idraulico. 

Il PROGETTO AVI, ha realizzato anche un censimento della aree storicamente colpite da 
frane in Italia.  

A partire da tale iniziale progetto, il GNDCI ha successivamente sviluppato e realizzato un 
sistema informativo capace di essere costantemente aggiornato; la classificazione degli eventi 
franosi è già stata aggiornata al 1999. 

In Basilicata il numero degli eventi franosi catalogati è 1.349, di cui 339 eventi in 215 
località nella Provincia di Matera e 1.010  eventi in 587 località nella provincia di Potenza. 
Osservando i dati in termini di percentuale sul territorio provinciale si evidenzia come il 90% dei 
comuni della provincia di Potenza siano stati colpiti almeno una volta da calamità geologica. 

Nella Tab.3.39 sono riepilogati il numero degli eventi di frana verificatisi per ciascun 
comune nel territorio della provincia di Potenza nel periodo 1900 – 1999. 

 

COMUNE 
n. eventi 
franosi 

COMUNE 
n. eventi 
franosi 

Lauria 55 Bella 8 
Senise 53 Castelmezzano 8 
Terranova del Pollino 44 Gallicchio 8 
Avigliano 43 Missanello 8 
Noepoli 36 Muro Lucano 8 
Sant'Arcangelo 35 Teana 8 
Chiaromonte 31 Lavello 7 
Laurenzana 29 Rionero in Vulture 7 
Roccanova 29 Tolve 7 
Castronuovo Sant'Andrea 26 Viggianello 7 
Atella 21 Balvano 6 
Corleto Perticara 21 Carbone 6 
San Chirico Raparo 21 Marsico Nuovo 5 
Nemoli 20 Pignola 5 
San Costantino Albanese 20 Tito 5 
Albano di Lucania 18 Moliterno 4 
Maratea 18 Oppido Lucano 4 
San Martino d'Agri 17 Rotonda 4 
Armento 16 Acerenza 3 
Potenza 16 Filiano 3 
Francavilla in Sinni 15 Spinoso 3 
Latronico 15 Venosa 3 
Calvera 14 Viaggiano 3 
Campomaggiore 14 Barile 2 
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EVENTI FRANOSI PER COMUNE DAL 1900 al 1999

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

La
uri

a

Sen
ise

Terr
an

ov
a d

el P
ollin

o

Avig
lia

no

Noe
po

li

San
t'A

rca
nge

lo

Chia
rom

on
te

La
ure

nz
an

a

Roc
ca

no
va

Cas
tro

nuo
vo

 S
an

t'A
nd

rea

Atella

Corl
eto

 Pert
ica

ra

San
 C

hir
ico

 R
ap

aro

Nem
oli

San
 C

os
tan

tin
o A

lba
ne

se

Alba
no

 di
 Lu

ca
nia

Mara
tea

San
 M

art
ino

 d'Agri

Arm
en

to

Pote
nz

a

Franc
av

illa
 in

 Sinn
i

La
tro

nic
o

Calv
era

Cam
po

mag
gio

re

Triv
ign

o

Cas
tel

sa
rac

en
o

Fard
ell

a

La
go

ne
gro

San
 Fe

le

San
 Pao

lo 
Alba

ne
se

San
 Sev

eri
no

 Lu
ca

no

Gua
rdi

a P
ert

ica
ra

Mon
tem

urr
o

Rive
llo

Anz
i

Viet
ri d

i P
ote

nza

Brin
dis

i d
i M

on
tag

na

Cers
os

im
o
Melf

i

Pes
co

pa
ga

no

n.
 d

i e
ve

nt
i

COMUNE 
n. eventi 
franosi 

COMUNE 
n. eventi 
franosi 

Trivigno 14 Calvello 2 
Castelsaraceno 13 Maschito 2 
Fardella 13 Ripacandida 2 
Lagonegro 13 Sasso di Castalda 2 
San Fele 13 Satriano di Lucania 2 
San Paolo Albanese 13 Savoia di Lucania 2 
San Severino Lucano 13 Baragiano 1 
Guardia Perticara 12 Brienza 1 
Montemurro 12 Castelgrande 1 
Rivello 12 Castelluccio inferiore 1 
Anzi 11 Castelluccio superiore 1 
Vietri di Potenza 11 Genzano 1 
Brindisi di Montagna 10 Marsico Vetere 1 
Cersosimo 10 Picerno 1 
Melfi 10 Pietragalla 1 
Pescopagano 10 Rapolla 1 
Episcopia 9 Ruoti 1 
Pietrapertosa 9 San Chirico Nuovo 1 
Trecchina 9 Sant'Angelo Le Fratte 1 
Vaglio di Basilicata 9 Sarconi 1 
  Tramutola 1 

 
Tab. 3.39 – Numero di eventi franosi nei comuni della provincia di Potenza (Progetto AVI) 

 

In Fig.3.43 viene riportato il diagramma relativo alla frequenza di accadimento degli eventi 
nei comuni del potentino. 

 

 
Fig. 3.43 – Numero di eventi nei comuni della provincia maggiore di 10 (Progetto AVI) 
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3.3.3.4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DELLE FRANE E DELLA 
VULNERABILITA’ DEL TERRITORIO. 

Come già accennato nei paragrafi introduttivi del rischio idrogeologico e così come per la 
perimetrazione delle aree di pertinenza fluviale, per quanto riguarda la pericolosità e la 
determinazione del rischio frana sul territorio della provincia di Potenza si è fatto riferimento agli 
studi condotti dall’Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata per la predisposizione del 
PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO nel cui territorio 
di competenza ricade quasi interamente la provincia di Potenza (fatta eccezione per una piccola 
zona a Nord di competenza dell’Autorità di Bacino dell’Ofanto – Regione Puglia, e per una zona 
a Nord-Ovest che ricade nel bacino del Sele – Regione Campania). 

Tali studi hanno condotto alla stesura della “Carta inventario dei movimenti franosi” 
presenti sul territorio di competenza dell’Autorità di Bacino. L’approccio metodologico, che qui 
si  riassume e per il cui approfondimento si rimanda agli allegati tecnici del suddetto Piano di 
Bacino, ha seguito principalmente le seguenti fasi: 

• acquisizione delle cartografie degli strumenti di pianificazione comunale; 

• acquisizione degli studi di settore (Università, Enti Locali, strutture pubbliche e private) 
contenenti cartografia tematica e segnalazioni di ausilio alla valutazione dei fenomeni 
franosi. 

Dopo l’acquisizione delle cartografie, si è proceduto alla stesura della Carta Inventario delle 
Frane validando i dati attraverso fotointerpretazione. La perimetrazione e la classificazione delle 
aree in frana censite è stata aggiornata poi nel 2003 con riferimento alla più recente letteratura 
specializzata, ed in particolare alle linee guida redatte dal Servizio Geologico Nazionale ai fini 
della redazione dell’inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).  

L’approccio seguito in questa fase ha visto l’impegno di geologi sul campo per il 
rilevamento in sito di particolari fenomeni franosi. Questi approfondimenti hanno consentito di 
avere a disposizione altri tipi di informazioni sul fenomeno indagato (per esempio l’esistenza di 
interventi di consolidamento eseguiti, danni esistenti, stato di attività, geologia, idrogeologia etc.) 
che sono state raccolte in schede elaborate e inserite nel sistema informativo territoriale 
dell’Autorità di Bacino. 

Ogni frana censita ed appartenente alla Carta dell’Inventario delle Frane è stata classificata 
in termini di intensità del fenomeno. Sono state quindi determinate cinque classi a pericolosità 
crescente da P1 a P5, in relazione alla tipologia del movimento, alle dimensioni ed ai volumi 
interessati, alla velocità del movimento ed allo stato di attività.  

Così come già sopra accennato il lavoro sul campo ha consentito poi di acquisire tutte le 
informazioni relative agli elementi vulnerabili presenti sulle singole aree in frana e su quelli posti 
nelle aree di possibile influenza del fenomeno stesso.  

A valle di tutte queste procedure è stato determinato il rischio che rappresenta 
l’elaborazione di sintesi tra la pericolosità stimata del fenomeno e l’elemento vulnerabile 
sottoposto a rischio. 

Le classi di rischio considerate sono: 

• R4 = Rischio idrogeologico molto elevato; 

• R3 = Rischio idrogeologico elevato; 

• R2 = Rischio idrogeologico medio; 

• R1 = Rischio idrogeologico moderato. 
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Le aree classificate con rischio R4 sono quelle in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali 
da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle 
infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-
economiche; 

Le aree classificate con rischio R3 sono quelle in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni 
comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture 
con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione delle attività socio-economiche; 

Le aree classificate con rischio R2 sono quelle in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni 
comportanti danni minori agli edifici ed alle infrastrutture che non pregiudicano le attività 
economiche; 

Le aree classificate con rischio R1 sono quelle in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni 
comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale. 

La classificazione delle aree dissestate  nelle diverse classi di rischio è avvenuta attraverso 
due fasi distinte: 

1. attribuzione di una classe di rischio attraverso un algoritmo di calcolo  sulla base delle 
informazioni sulla pericolosità e vulnerabilità; 

2. verifica puntuale della corrispondenza tra il rischio attribuito ed il contesto morfologico 
ed insediativi all’interno del quale il fenomeno franoso risulta inserito. 

Si riporta di seguito la Fig.3.44 che rappresenta uno stralcio della parte meridionale della 
Provincia con le aree classificate a rischio R3 e R4 dall’Autorità di Bacino Interregionale della 
Basilicata ricadenti nel territorio. 

Negli elaborati grafici viene riportato tutto il territorio di competenza della citata Autorità 
di Bacino. 

 

Fig. 3.44 – Aree a rischio R3 (viola) e R4 (rosso) nella parte meridionale della provincia di Potenza  
(Autorità di Bacino della Basilicata) 
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Capitolo 3: Il Rischio: Pericolosità e Vulnerabilità del Territorio 

3.4 RISCHIO INDUSTRIALE 

Il territorio della Provincia di Potenza non è caratterizzato da un densità industriale elevata, 
tuttavia risulta che vi sono ben 9 aree di insediamenti industriali, Isca Pantanelle, San Nicola di 
Melfi, Senise, Viggiano, Balvano, Potenza, Tito, Baragiano ed Atella. 

Nell’ambito di tali insediamenti industriali vi sono delle attività definite ad elevato rischio di 
crisi ambientale ai sensi dell’emanazione del Decreto Legislativo n° 334 del 17 Agosto 1999 
(Seveso II) che recepisce la Direttiva europea 96/82CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti significativi connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare il rischio 
industriale si associa alle attività umane. E’ il pericolo di incidente rilevante negli impianti 
industriali che deriva da emissioni di sostanze tossiche, di incendi e di esplosioni connessi a 
lavorazioni o depositi i quali determinino un pericolo grave ed immediato per l’uomo e per 
l’ambiente.   

Al verificarsi dell’incidente, o della calamità, si può avere dispersione nell’ambiente di 
sostanze nocive che possono arrecare danni sia nell’immediato sia nel tempo. 

Le competenze della Provincia vanno distinte nel caso di incidenti di origine industriale o 
incidenti indotti da cause esterne quali le calamità naturali. 

 

3.4.1 ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO 

Il rischio di incidente rilevante negli impianti industriali deriva dalla presenza, in deposito o 
in processo, ed in quantità significative, di sostanze pericolose quali composti chimici tossici, 
infiammabili, comburenti ed esplosivi. Essendo impossibile ritenere nulla la possibilità di 
accadimento di un incidente, bisogna accertare la probabilità, anche piccola, che esso si verifichi. 

Le installazioni industriali che detengono o trasformano sostanze pericolose adottano 
soluzioni tecnologiche e dispositivi di sicurezza atti ad evitare o, comunque, a ridurre la 
probabilità che si verifichino eventi incidentali. 

 

3.4.2 RISCHIO TRASPORTO MATERIALI PERICOLOSI 

Data la particolare posizione geografica di cerniera della Regione Basilicata, le strade 
ricadenti nel territorio della provincia sono interessate anche da trasporti di materiali pericolosi. 

In particolare, da alcuni pozzi di estrazione petrolifera ubicati nella zona centrale della 
provincia, il greggio è trasportato, con autocisterne, fino all’area industriale di Viggiano (zona Val 
D’Agri) dove è ubicato il centro di stoccaggio degli idrocarburi denominato “Centro Olio”. 

Le strade maggiormente interessate dal transito degli automezzi che trasportano il greggio, 
in quanto poste nelle immediate vicinanze dei pozzi, sono: 

• SS.PP. Lama-Sellata, 16/tr, 141, 54, 60, 137, 16/3tr, 25bis e 11; 

• S.S. 103 e 92; 

• S.S.V. Saurino; 

• S.S. 598. 
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3.5 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Il D.Lgs. 112/98, all’art.118, conferisce alle Regioni le competenze in materia di 
spegnimento incendi boschivi, fatte salve le competenze mantenute dalla Stato in merito al 
soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con 
mezzi aerei. 

Alla luce della predetta normativa, l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento 
Ambiente della Regione Basilicata predispone annualmente il Programma per la Salvaguardia e la 
Valorizzazione Ambientale e Forestale che, al suo interno, contiene il Piano Antincendio redatto 
ai sensi della Legge n.353/2000. 

Si riporta di seguito la mappa relativa al rischio incendi boschivi redatta per l’anno 2003. 

 

Fig. 3.45 – Mappa dell’indice di rischio incendi boschivi – vegetazione (BUR n.37 del 23/05/2003) 
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