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PREMESSA 
 

 

Il presente Studio di Impatto Ambientale, riguardante l'area dell’istanza di permesso "Tempa la 

Petrosa”, ricadente nei territori delle province di Potenza, Matera e Cosenza, è stato redatto in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive 

modifiche apportate dal D.Lgs 4/2008, alla Legge Regionale Basilicata 47/98, e al Regolamento 

Regionale della Calabria n.3/2008, che disciplinano la normativa in merito alla valutazione 

dell'impatto ambientale relativa all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi 

e gassosi a terra.  

Dopo che il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia del Ministero dello Sviluppo 

Economico nella seduta del 17 giugno 2009, ha espresso parere favorevole all'accoglimento 

dell'istanza in oggetto presentata dalla Total E&P Italia SpA, la società PEAL PETROLEUM srl è 

stata incaricata di redigere il presente studio di impatto ambientale per conto della suddetta società e 

si è avvalsa del seguente staff: 

 

Dott. Geol. Luigi Albanesi (coordinatore) 

Dott. Geol. Michelangelo Miceli 

Sig. Lucio Picanza 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

 

Lo scopo di questa parte dello studio è quello di fornire un quadro il più possibile completo di quelle 

che potrebbero essere le interferenze legate all’attività di esplorazione, precedentemente descritte, e 

le esigenze ambientali esistenti nell’area di studio. Esso si articola in diverse fasi di analisi e sintesi, 

intese ad individuare le potenzialità fisiche, ecologiche, paesaggistiche, culturali, sociali ed 

economiche del territorio. 

Sono state individuate e raccolte le informazioni disponibili al fine della caratterizzazione delle 

componenti suddette, e della realizzazione di un quadro conoscitivo dello stato attuale del territorio 

in esame in funzione della qualità ambientale. I dati così elaborati sono stati trasferiti su base 

cartografica alla scala 1:100.000. Questo supporto cartografico costituisce un elemento 

indispensabile per le sue caratteristiche di sintesi e di assieme e pertanto, nei paragrafi a seguire, 

saranno descritti i diversi tematismi dell'area in esame e le modalità di realizzazione degli stessi. 

Consci che il lavoro non sempre risulta esauriente, per la mancanza dei dati necessari, si è cercato, 

nello spirito di carattere informativo dello studio, di evidenziare quelli che sono i temi più peculiari 

dell'area di ricerca.  

 

1.1. UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AREA DI RICERCA E PRINCIPALI 

INFRASTRUTTURE PRESENTI  

 

Nella tav.1 è riportata l'ubicazione geografica dell’istanza “TEMPA LA PETROSA”, alla scala 

1:100.000. L’area in istanza cade nei fogli topografici alla scala 1:100.000 n. 211,212 e 222 della 

cartografia ufficiale I.G.M. L'area interessa i territori dei seguenti comuni situati tutti nelle province 

di Cosenza (Regione Calabria), Matera e Potenza (Regione Basilicata) (fig.1): 

 

COMUNE REGIONE PROVINCIA AREA PERMESSO 
(km2) 

% DEL PERMESSO 

COLOBRARO BAS MT 58,21 13,96 

MONTALBANO JONICO BAS MT 0,41 0,10 

MONTEGIORDANO BAS MT 24,65 5,91 

NOVA SIRI BAS MT 28,14 6,75 

POLICORO BAS MT 0,03 0,01 

ROTONDELLA BAS MT 31,45 7,54 

TURSI BAS MT 89,98 21,57 

VALSINNI BAS MT 13,49 3,23 

SAN GIORGIO LUCANO BAS MT 0,04 0,01 
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SANT'ARCANGELO BAS PZ 32,23 7,73 

SENISE BAS PZ 4,14 0,99 

CANNA CAL CS 20,36 4,88 

NOCARA CAL CS 33,23 7,97 

ORIOLO CAL CS 34,95 8,38 

ROCCA IMPERIALE CAL CS 45,80 10,98 

 

Nella tav. 1 sono riportate, oltre ai limiti comunali, provinciali e regionali, le principali infrastrutture 

rappresentate da: 

- Strade Regionali e Provinciali 

- Linee ferrate 

- Metanodotti SNAM  

 

 

Fig. 1: inquadramento geografico del permesso di ricerca 

 

Fonti bibliografiche 

- SNAM (1998) – Situazione e prospettive della metanizzazione per usi civili 

- Autorità di Bacino della Calabria – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

- Autorità di Bacino della Basilicata – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  
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1.2. DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEI  

SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI DAL PROGRAMMA 

 

L’area in studio, come già detto ricade sulla Regione Calabria e sulla Regione Basilicata. Per la 

redazione di questo paragrafo si sono utilizzate diverse fonti che chiaramente risultano caratterizzate 

prevalentemente dalla Regione di appartenenza: ogni regione si è organizzata e ha redatto documenti 

specifici seguendo delle regole basate principalmente sulle caratteristiche naturali dei loro territori. 

Per questo motivo si è ritenuto più semplice trattare tutti i diversi argomenti ambientali di seguito 

riportati separando i territori ricadenti nella Regione Calabria da quelli della Regione Basilicata. In 

generale per la Regione Calabria la fonte maggiormente utilizzata è stata quella della Provincia di 

Cosenza mentre per la Regione Basilicata il PAI redatto dall’Autorità di Bacino della Regione 

Basilicata che descrive in modo dettagliato i bacini idrografici.  

 

1.2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

REGIONE CALABRIA 

 

Quadro Territoriale a valenza paesaggistica della Regione Calabria (QTR/P) 

 

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTR/P) è lo strumento attraverso cui la 

Regione Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente 

del paesaggio, assicurando la conservazione dei loro principali caratteri identitari e finalizzando le 

diverse azioni alla prospettiva dello sviluppo sostenibile, competitivo e coeso, nel rispetto delle 

disposizioni della L.R. 19/02 e delle Linee Guida della pianificazione regionale di cui al DCR 

n.106/2006.  Il QTR/P è l'atto fondamentale di attuazione della Legge Urbanistica Regionale, la n. 

19/2002, e si colloca come strumento prioritario di regolazione della pianificazione urbanistica e 

territoriale della Regione Calabria, coordinandosi con i Piani territoriali di coordinamento delle 

Province e con i Piani strutturali comunali e associati, che saranno d'ora in poi tenuti ad adeguarsi 

alle indicazioni del QTR in quanto atto regolatore di valenza generale. Il QTR/P ha fatto peraltro 

seguito all'approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'intesa del 23 dicembre tra Regione Calabria 

e direzione generale del Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici che ha regolamentato l'intesa tra 

Stato e Regione in materia di tutela paesaggistica in esecuzione al Codice dei Beni Culturali e 

Paesaggistici, avendo assunto il QTR/P anche gli elementi di tutela del paesaggio attraverso i Piani 

Paesaggistici d'Ambito.  
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La forma del QTR/P riflette la articolazione dei suoi contenuti, che esprimono le diverse valenze del 

Piano sia sotto il profilo urbanistico-territoriale che sotto quello paesaggistico—ambientale. Sono 

valenze di carattere strategico-programmatico, quelle di carattere progettuale, quelle infine di 

carattere propriamente regolativo con la definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni. In sostanza i 

principali apparati del piano sono:  

“Quadro Conoscitivo” (QC) che costituisce l’insieme organico delle conoscenze riferite al territorio 

e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni e le valutazioni del piano; il quadro conoscitivo è 

impostato in modo da essere progressivamente aggiornabile secondo procedure definite 

preventivamente.  

“Quadro Programmatico Territoriale” (QPT) il quale sintetizza gli orientamenti strategici e le 

scelte di fondo che sostanziano una visione del futuro a medio termine del territorio calabrese. La 

Visione è corredata da una Agenda Strategica Territoriale, che individua i temi prioritari 

specificando obiettivi, azioni di sviluppo e soggetti promotori, al fine di raccordarsi con le previsioni 

territoriali locali, con quelle della programmazione economica regionale 2007-13 applicate allo 

stesso territorio.  

“Piano di Assetto Territoriale” (PAT) che identifica gli obiettivi di sviluppo e le regole di controllo 

delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai sistemi insediativi, ai sistemi 

naturalistico-ambientali, ai sistemi relazionali. Il PAT definisce le strategie regolative e progettuali in 

funzione dei diversi Territori Regionali di Sviluppo e delle loro articolazioni a scala locale. Individua 

anche lo Schema di Coerenza delle Reti Infrastrutturali d’interesse regionale, SRET, nonché 

l’impostazione di alcuni progetti prioritari riferiti ai territori urbani di valenza strategica per lo 

sviluppo della regione, per i quali viene attivata la procedura innovativa dei Laboratori urbani come 

sistema di governance multilivello estesa a Regione, Provincia e Comuni. Infine definisce le 

disciplina di tutela nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici, al fine di elevare i profili di 

sicurezza del territorio regionale contro i disastri naturali o provocati dall’uomo.  

“Piano Paesaggistico Regionale”, (PPR) che definisce le strategie di conservazione, trasformazione 

sostenibile e riqualificazione del paesaggio regionale, identificando gli obiettivi di qualità e le regole 

di controllo delle trasformazioni in funzione dei diversi contesti di paesaggio individuati alle diverse 

scale di riferimento. Il PPR disciplina in particolare la tutela del paesaggio e dell’ambiente, con 

particolare riferimento ai Beni paesaggistici e di cui al Dlgs. 42/04, "Codice Urbani”, nonché agli 

Ambiti di Pianificazione del paesaggio di cui alla L.R. 19/02.  

“Disposizioni di attuazione - Norme Tecniche di Attuazione”, che definiscono i modi di 

attuazione del piano e le previsioni di raccordo con gli altri strumenti della pianificazione regionale, 
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provinciale e comunale. Specificano gli indirizzi relativi alla pianificazione del territorio agro-

forestale, alla utilizzazione dei sistemi di perequazione, e alla produzione del Sistema Conoscitivo 

del QTR/P, concepito come una macchina evolutiva in grado di accompagnare efficacemente i 

processi di mutamento del territorio regionale. Infine definiscono il sistema delle Valutazioni con 

particolare riferimento alle valutazioni ambientali, alle valutazioni di coerenza e all’innovativo 

metodo di valutazione del corretto inserimento degli interventi nel paesaggio, a partire dalle 

previsioni introdotte dal Codice Urbani per i beni paesaggistici.  

"Rapporto Ambientale" previsto dalla procedura VAS, redatto ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 152/06 

e s.m.i. e 23 del Regolamento Regionale 3/08 e finalizzato a integrare la componente ambientale e 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel Piano, attraverso le valutazioni di coerenza e le 

valutazioni di impatto, e a garantire la sostenibilità ambientale delle previsioni di sviluppo del Piano. 

Il Rapporto Ambientale annesso al QTR/P dovrà essere successivamente oggetto di consultazione a 

conclusione della quale l'Autorità competente esprime un parere sulla procedura VAS. 

 

Tutte le informazioni contenute nel QTR/P sono state esaminate e messe in relazione con i possibili 

impatti previsti per il progetto oggetto di tale studio. Da questo confronto non sono emersi contrasti 

tra la realizzazione del progetto e gli obbiettivi strategici indicati dal QTR/P ne  sotto il profilo 

urbanistico-territoriale ne tantomeno sotto quello paesaggistico-ambientale. 

 

Piano di Coordinamento della Provincia di Cosenza 

 

I contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono inquadrati nell’impianto 

normativo nazionale dato dalla Legge n°142 del 1990; dal D.L. n° 112/98 e sue successive 

modifiche; dal Decreto Legge n°490/99 e dalla Legge Urbanistica Regionale n° 19 del 16.04.02. In 

questo quadro normativo che oltre a delinearne i contenuti ne detta la valenza, il P.T.C.P. assume il 

ruolo di principale strumento di Pianificazione di area vasta, il quale si struttura sugli indirizzi dettati 

dalla Regione (linee guida) e delinea il quadro di regole, strategie e obiettivi entro cui va costruita la 

programmazione urbanistica comunale (P.S.C.) Il PTCP formula gli indirizzi di Piano, partendo 

dall'analisi degli elementi costitutivi della struttura territoriale di progetto divisi secondo le seguenti 

linee strategiche: 

 

 Struttura ambientale 

 Sistema infrastrutturale 

 Sistema economico e produttivo 

 Sistema insediativo e armatura urbana 
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Il PTCP, quindi, quale strumento di pianificazione di area vasta della Provincia, si propone di 

perseguire i seguenti obiettivi generali: 

 

 costruire il quadro conoscitivo delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e culturali, 

insediative, infrastrutturali della realtà provinciale, strutturato in modo tale da potere essere 

continuamente e oggettivamente monitorato e aggiornato nella sua dinamica di 

trasformazione. Con ciò si è inteso perseguire l’obiettivo di far crescere la consapevolezza e 

la coscienza collettiva delle problematiche e delle prospettive legate al territorio provinciale 

e nel contempo di costruire uno strumento scientifico di conoscenza capace di supportare 

l’attività istituzionale in particolare quella indirizzata alla copianificazione, alla 

concertazione programmatica interistituzionale, alla elaborazione e gestione dei piani di 

Settore.  

 promuovere concretamente, interagendo costruttivamente con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione territoriale dei vari Enti che hanno competenze sul 

territorio, una strategia di indirizzo razionale e innovativa in quanto capace di coniugare le 

ragioni dello sviluppo e quelle proprie delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali la 

cui tutela e valorizzazione sono riconosciuti come valori primari e fondamentali per il futuro 

della realtà provinciale.  

 

Tutte le informazioni contenute nel PTCP  sono state esaminate e messe in relazione con i possibili 

impatti previsti per il progetto oggetto di tale studio. Da questo confronto non sono emersi elementi 

di conflitto con le caratteristiche socio-economiche, ambientali e culturali, insediative, infrastrutturali 

della realtà provinciale  ne contrasti tra la realizzazione del progetto e gli strumenti di pianificazione 

e programmazione territoriale dei vari Enti che hanno competenze sul territorio. 

 

REGIONE BASILICATA 

 

Per l'area del presente permesso ricadente nella Regione Basilicata non è stato redatto da parte della 

Regione Basilicata un Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) o un Piano di Area Vasta, 

ne tantomeno le due province di Potenza e Matera si sono dotate di un Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale  (P.T.C.P) 

Il P.T.P.R. persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di 

trasformazione ed utilizzazione del territorio: 

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi 

con le popolazioni insediate e con le attività umane; 



Total E&P Italia SpA 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Permesso Tempa la Petrosa – Quadro ambientale 
9 

- garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva; 

- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e 

culturali; 

- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori 

paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti. 

La cartografia di piano, allegata al Piano Paesistico, evidenzia i seguenti ambiti: 

- Sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio 

- Zone ed elementi di interesse paesaggistico - ambientale 

- Zone ed elementi di specifico interesse storico-archeologico 

- Progetti di valorizzazione 

Le Province, quando dotate di un proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 

riprendono le prescrizioni previste a grandi linee dal Piano Regionale e approfondiscono quelle 

tematiche a livello locale. Inoltre i Piani Provinciali avanzano delle proposte relative allo sviluppo e 

alla valorizzazione di particolari aree, nonché ad un ordinamento più omogeneo e studiato della 

viabilità, dei sistemi di trasporto e degli aspetti insediativi con particolare riferimento alle strutture 

produttive industriali e artigianali.  

 

1.2.2. BENI CULTURALI, ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, PAESAGGIO 

 

REGIONE CALABRIA 

 

Il patrimonio culturale assume una rilevanza centrale nelle strategie dello sviluppo sostenibile. In 

quanto risorse non rinnovabili, tutte le caratteristiche e i siti, rappresentativi di un determinato 

periodo o che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona, devono 

essere attentamente conservate e preservate dai processi di trasformazione. Il patrimonio storico, 

culturale e ambientale resta, nella Provincia di Cosenza, poco valorizzato e scarsamente utilizzabile 

in un organico progetto di sviluppo, sia ai fini propriamente culturali, sia ai fini attrattivi e di 

promozione turistica interna ed esterna. 

Con il Piano di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico e Ambientale della Provincia di 

Cosenza , si persegue lo scopo di invertire questa tendenza mirando ad un modello di sviluppo 

connesso sinergicamente con la rinascita culturale del territorio. 

Il Piano assume il principio che i Beni Culturali e Ambientali, oltre a definire l’identità storica di una 

comunità, possono generare un beneficio sociale ed economico e si pone l’obiettivo di costruire un 

sistema culturale, attuale o potenziale, nel quale trovano collocazione funzionale le varie 

componenti, ed in particolare: le risorse territoriali, le risorse umane e sociali, i servizi di 
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accessibilità, i servizi di accoglienza, i servizi culturali locali, le iniziative degli operatori privati. 

Obiettivo finale del Piano è la creazione di uno strumento operativo capace di promuovere 

l’integrazione fra le componenti del settore culturale territoriale (patrimonio archeologico, 

architettonico, centri storici, servizi alla fruizione, attività di conservazione e recupero) e quella dei 

settori connessi (il turismo, la comunicazione mussale, il marketing, la ricerca scientifica, la 

diffusione didattica, l’artigianato), coinvolgendo e valorizzando al massimo le risorse umane e le 

competenze specifiche presenti sul territorio, ma in generale poco conosciute e, anche per questo, 

sottoutilizzate.  

 

In questo senso il programma lavori allegato al presente progetto non contrasta con gli obbiettivi di 

tale piano essendo tutte attività transitorie che, attuate con il massimo scrupolo ed utilizzando le 

migliori professionalità e tecnologie presenti sul mercato, non produrranno alcun danno al 

patrimonio archeologico, infrastrutturale e paesaggistico. 

 

Patrimonio Archeologico 

Sul tema del patrimonio archeologico, un elemento di rilevanza, oltre alla consistenza ed importanza 

di alcuni siti principali, è la notevole diffusione nel territorio di frequentazioni, tracce, segnalazioni e 

riferimenti in letteratura, i quali, insieme alla rilevanza delle grandi aree corrispondenti alle città 

antiche, costituiscono il tessuto archeologico sul quale si fonda gran parte della trama culturale. Si 

veda in proposito la figura seguente.  
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Componenti del patrimonio storico-culturale, estratta dal Piano per la Valorizzazione dei Beni 

Paesaggistici e Storici della Provincia di Cosenza.Componenti del patrimonio storico-culturale 

(Fonte: Piano per la Valorizzazione dei BeniPaesaggistici e Storici della Provincia di Cosenza) 

 

 

 

Centri storici 

L’attuale assetto territoriale dei centri storici calabresi è il risultato finale dei processi di 

trasformazione che si sono succeduti nel tempo. Con il termine centro storico si intende definire 

l’insediamento umano le cui strutture, anche se parzialmente modificate nel tempo, costituiscono una 

testimonianza delle civiltà del passato, indipendentemente dalle qualità architettoniche presenti. 

In tal senso è possibile riconoscere, nel tessuto insediativo regionale, quei centri storici che 

presentano una maggiore compattezza ed integrità ed in cui sono anche presenti numerose 

emergenze architettoniche (Altomonte, Castrovillari, Cosenza, Morano, Rossano); quelli nei quali 

permane una riconoscibilità del tessuto storico ed in cui sono presenti solo alcune significative 

emergenze (Aiello, Amantea, Belmonte, Bisignano, Cetraro, Corigliano, Fiumefreddo Bruzio, Laino 

Borgo, Paola, Rende); quelli, infine, nei quali il tessuto storico è ormai scarsamente riconoscibile ma 

le emergenze presenti mantengono la capacità di comunicare le loro qualità storico-stilistiche 

(Belvedere, Diamante, San Giovani in Fiore). 
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Sistema difensivo: torri, castelli, cinte murarie 

L’architettura difensiva è strettamente connessa ai processi di formazione e trasformazione 

dell’assetto territoriale e, al pari dei percorsi, degli insediamenti e di ogni altro segno antropico, ne 

costituisce una significativa componente. Il ruolo e le ragioni localizzative degli apprestamenti 

difensivi calabresi cambiano notevolmente da una fase storica ad un’altra. 

La carta di sintesi mostrata nella figura seguente riporta castelli e strutture difensive della Provincia 

di Cosenza nel periodo della Feudalità alla fine del XVI secolo, periodo in cui si era già raggiunta 

l’attuale configurazione. 

 

Distribuzione dei castelli e delle fortificazioni – Feudalità alla fine del XVI secolo  

(Fonte:Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e Storici della Provincia di Cosenza) 

 

 

 

Ambiti di particolare pregio 

La Calabria rappresenta per le sue caratteristiche geomorfologiche, di posizione geografica e per la 

presenza dell’acqua, bene poco diffuso in ambito mediterraneo, una rarità ambientale. I suoi 
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microclimi consentono lo sviluppo di specie botaniche di eccellenza e la costituzione di paesaggi sia 

naturali che antropici di grande pregio. 

La provincia di Cosenza, dominata da quella che per i Romani era il Bosco per eccellenza, la Silvia, 

chiusa a nord dal Massiccio del Pollino, identifica buona parte di questa rarità.  

Possono considerarsi ambiti di particolare pregio quelli con caratteristiche tali da renderne possibile 

la riconoscibilità. Tra essi, le aree sottoposte a tutela nella Provincia di Cosenza sono: n.2 Parchi 

Nazionali; n.3 Zone di Protezione Speciale (ZPS); n.11 Riserve Naturali Statali; n.2 Riserve Naturali 

Regionali; n.3 Oasi Naturali; n.81 Siti di Interesse Comunitario (vedi tav. 2 e tav. 3) 

La Provincia di Cosenza è costituita da quattro complessi naturalistici montani: il massiccio del 

Pollino, il massiccio del Pellegrino o dei Monti Orsomarso, la Catena Costiera o Paolana, la Sila. 

Esistono, inoltre, cinque ambiti montani secondari, che svolgono un ruolo di connessione degli 

ambiti principali. Si tratta di complessi di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, che 

comprendono varie tipologie di paesaggio. 

Nel panorama provinciale è possibile individuare vari ambiti collinari ciascuno dei quali ha 

peculiarità proprie che derivano, spesso, dagli usi del territorio, dalle vicende storiche e dalle culture 

locali. 

Di particolare pregio, per la compresenza di aspetti naturalistici e paesaggistici, sono: la costiera 

tirrenica da Tortora a Scalea e da Cirella ad Amantea; la costa ionica da Trebisacce ad Amendolara e 

da Capo Spulico a Rocca Imperiale. 

 

Fonti bibliografiche 

- Regione Calabria (2003) – Natura 2000 in Calabria – Collana Studi e Ricerche della Autorità 

Ambientale della Calabria; 

- Provincia di Cosenza – Piano di Coordinamento della Provincia di Cosenza 

 

REGIONE BASILICATA 

 

Per quanto riguarda la Regione Basilicata non sono stati trovati documenti che descrivessero in 

modo organico ed esauriente le peculiarità del patrimonio culturale ed archeologico. 

Tuttavia la società proponente si impegna, all’avvio delle operazioni, di contattare tutti i comuni 

interessati, compresi quelli della Regione Calabria, per poter recepire tutte le possibili informazioni e 

poter quindi di concerto poter programmare un’attenta campagna di ricerca. 
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1.2.3. REGIME VINCOLISTICO, AREE NATURALI PROTETTE, ZONE SOTTOPOSTE 

A REGIME DI SALVAGUARDIA  

 

Nella tav. 2 e 3 sono riportati i vincoli a cui è soggetto il territorio in esame, ai sensi della vigente 

normativa nazionale. 

 

Fonti bibliografiche 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sistema Informativo Territoriale Ambientale 

Paesaggistico (SITAP) - http://151.1.141.253/sitap/; 

- Regione Basilicata (2003) – Natura 2000 in Calabria – Collana Studi e Ricerche della Autorità 

Ambientale della Calabria; 

- http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm 

- Provincia di Cosenza – Piano di Coordinamento della Provincia di Cosenza 

 

Norme sulla protezione delle Bellezze Naturali  L. 1497/39 

La prima legge organica a livello nazionale inerente la protezione delle bellezze naturali è stata la L. 

1497 del 1939 - Norme sulla protezione delle Bellezze Naturali -, (ora sostituita dalla Parte III del 

Dlgs. 42/04), sulla cui disciplina si sono innestate successivamente le disposizioni dell’art. 82 del 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuiscono alle regioni la delega delle funzioni amministrative 

esercitate dagli organi periferici dello Stato "per la protezione delle bellezze naturali, per quanto 

attiene alla loro individuazione e alla loro tutela". 

La legge 1497/39 si basa su di una concezione essenzialmente estetica dell’oggetto paesaggistico e 

riguarda singoli beni, o bellezze d’insieme. 

In attuazione della legge 1497/39, la Regione Calabria pubblica, sul BUR n. 51 del 04/12/1989, la 

Circolare n. 3/1989 dell’Assessorato all’Ambiente e Territorio contenente un elenco delle zone dei 

comuni sottoposte a tutela.  

 

Provincia di Cosenza 

 Comune   Decreto Ministeriale Gazzetta Ufficiale 

 Acquappesa   D.M. 26.03.1970 n. 173 del 11.07.1970 

 Albidona   D.M. 01.10.1974 n. 40 del 12.02.1975 

 Amantea   D.M. 03.05.1972 n. 136 del 26.05.1972 

 Belvedere Marittimo   D.M. 26.06.1976 n. 282 del 21.10.1976 

 Bonifati   D.M. 26.03.1970 n. 173 del 11.07.1970 

 Cassano Jonio   D.M. 23.01.1976 n. 52 del 26.02.1976 

 Castrovillari   D.M. 12.06.1972 n. 196 del 28.07.1972 

http://151.1.141.253/sitap/
http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/codice.htm#code
http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/codice.htm#code
http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/nstat616.htm#dpr616
http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/nstat616.htm#dpr616
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 Cetraro   D.M. 20.01.1970 n. 32 del 06.02.1970 

 Corigliano Calabro   D.M. 14.05.1972 - 

 Cosenza   D.M. 15.07.1969 n. 208 del 14.08.1969 

 Diamante   D.M. 16.11.1968 n. 4 del 15.02.1969 

 Falconara Albanese   D.M. 27.07.1972 n. 73 del 21.03.1973 

 Fuscaldo   D.M. 09.05.1969 n. 149 del 16.06.1969 

 Grisolia (Cipollina)   D.M. 18.03.1970 n. 88 del 08.04.1970 

 Guardia Piemontese   D.M. 16.02.1970 n. 65 del 12.03.1970 

 Lorica (Lago Arvo)   D.M. 12.04.1967 n. 112 del 05.05.1967 

 Morano Calabro   D.M. 03.05.1969 n. 126 del 20.05.1969 

 Mormanno  D.M. 14.04.1967 n. 116 del 10.05.1967 

 Paola   D.M. 26.03.1970 n. 149 del 17.06.1970 

 Paterno Calabro   D.M. 31.05.1969 n. 154 del 20.06.1969 

 Praia a Mare   D.M. 16.02.1970 n. 65 del 12.03.1970 

 Sangineto  D.M. 09.01.1970 n. 29 del 03.02.1970 

 San Nicola Arcella   D.M. 15.12.1969 n. 8 del 10.01.1970 

 Santa Maria del Cedro   D.M. 13.12.1971 n. 33 del 05.02.1972 

 Scalea   D.M. 07.08.1967 n. 219 del 01.09.1967 

 D.M. 22.06.1970 n. 241 del 23.09.1970 

 Tortora (escluso demanio marittimo)   D.M. 26.03.1970 n. 131 del 27.05.1970 

 Villapiana  D.M. 28.12.1971 - 

 San Lorenzo Bellizzi   D.M. 24.01.1977 n. 40 del 12.02.1977 

 

L 431/85 Legge Galasso 

La legge 431/85 è la prima normativa organica per la tutela dei beni naturalistici ed ambientali in 

Italia, mentre la prima legge per la tutela del paesaggio è la 1497/39. 

La legge Galasso si preoccupa di classificare le bellezze naturalistiche in base alle loro caratteristiche 

peculiari suddividendole per classi morfologiche. 

L’azione di tutela all’interno delle aree individuate secondo le direttive della legislatura non esclude 

totalmente l’attività edificatoria, ma la sottopone all’approvazione degli enti preposti alla tutela, 

nonché al Ministero del Beni Culturali ed Ambientali. Nel caso di abusi non è inoltre prevista la 

possibilità di ottenere concessioni edilizie in sanatoria, unitamente alle sanzioni pecuniarie è previsto 

il ripristino dello stato dei luoghi a carico di colui che commette l’abuso. 

Le regioni vengono obbligate alla redazione di un Piano Paesistico che tuteli il territorio e le sue 

bellezze, in particolare i piani devono porre la totale inedificabilità in: aree alpine al di sopra dei 

1600 metri, aree appenniniche al di sopra dei 1200 metri, a distanza di 300 metri dalla riva di mari e 

fiumi e 150 metri dalle sponde di fiumi e torrenti, sui vulcani, nelle paludi, in aree di interesse 

archeologico, università di agraria ed aree per il rimboschimento o incendiate. Tutte le aree 

individuate dalla Galasso sono sottoposte alla giurisdizione demaniale. 
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La legge Galasso ristabilisce inoltre gli usi civici diritti d’uso gratuiti che spettano agli appartenenti 

ad una stessa comunità (es.: godere di un pascolo, utilizzare i frutti di un bosco, fare legna, ecc.). la 

nascita di tali diritti affonda le radici in tempi medievali, in tempi moderni hanno perso di attualità, 

per cui i proprietari possono affrancare le aree gravate da questi diritti cedendo parte dell’area alla 

comunità o pagando. 

 

Vincolo Paesaggistico: aree vincolate Ex art. 136 e 142 del  D.Lgs n. 42/2004 (già Legge 

1497/'39) 

 

Il vincolo paesaggistico sottopone a tutela aspetti significativi del paesaggio naturale ed antropico 

dell'ambiente in generale.  

Sono soggetti alle disposizioni di questo dell’ex art. 136 per il loro notevole interesse pubblico: 

 

a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;  

b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs n. 

42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza;  

c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale;  

d. le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 

accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  

 

Sono soggetti alle disposizioni dell’ex art. 142 le seguenti aree : 

 

 Aree vincolate ex lege 431/85 art. 1 lettera d, in quanto al di sopra di m.1600 per le Alpi o 

m.1200 per gli Appennini e le isole (tav.2); 

 I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150m ciascuna”L’ubicazione dei corsi 

d’acqua sopra citati e le relative fasce di rispetto sono riportate nella “Carta del Regime 

Vincolistico” (tav.2); 

 Aree vincolate ex lege 431/85 art. 1 lettera g, in quanto coperte da boschi e foreste o sottoposte 

a vincolo di rimboschimento. 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/42_02.html#10
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Parchi Nazionali, parchi regionali e riserve regionali 

 

Nell’area in studio ricade il Parco Nazionale del Pollino per una superficie di circa 8,1 ha. 

 

Il Parco nazionale del Pollino è stato istituito nel 1988, mentre la perimetrazione provvisoria è del 

1990 insieme alle misure di salvaguardia. Tra gli anni 1993 e 1994 prendono corpo e sostanza gli 

organismi amministrativi e tecnici: Presidente, consiglio di amministrazione, Direttore e la sede 

dell'Ente di gestione ubicata in Rotonda (PZ). Il Pollino diventa l'area protetta più estesa d'Italia a 

cavallo fra il confine geografico e amministrativo delle Regioni Calabria e Basilicata, con 3 Province 

(Cosenza, Potenza, Matera), 56 Comuni di cui 32 in Calabria e 24 in Basilicata, 9 Comunità 

Montane, e 4 riserve orientate: Rubbio (Basilicata), Raganello (Calabria), Lao (Calabria), Argentino 

(Calabria). L'emblema del parco è il Pino loricato (Pinus leucodermis antoine) specie endemica per 

l'Italia, ma presente in altre stazioni fitoclimatiche delle montagne balcaniche e greche. Il territorio 

del Parco comprende in tutto 56 comuni, 32 nella Calabria (provincia di Cosenza) e 24 nella 

Basilicata (22 nella provincia di Potenza e 2 nella provincia di Matera). 

I comuni in territorio calabro sono: Acquaformosa, Aieta, Alessandria del Carretto, Belvedere 

Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, 

Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Morano Calabro, Mormanno, 

Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Plataci, Praia a Mare, San Basile, San Donato di Ninea, 

Sangineto, San Lorenzo Bellizzi, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Domenica Talao, Saracena, 

Tortora, Verbicaro. I comuni in territorio lucano sono: Calvera, Castelluccio Inferiore, Castelluccio 

Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, 

Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda, San Costantino 

Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova 

di Pollino, Valsinni, Viggianello. Fra questi alcuni sono di interesse storico-archeologico: 

Castelluccio, Viggianello, Rotonda, Castrovillari, Morano Calabro, Laino Borgo, Mormanno, Scalea, 

Papasidero e Civita, altri sono importanti dal punto di vista socio-culturale, perché sono comunità 

albanesi che si insediarono nel territorio lucano e calabrese tra il 1470 e il 1540, sono: San Paolo 

Albanese, San Costantino Albanese, San Basile, Lungro, Plataci, Frascineto, Civita. Il paese più alto 

del Parco è Alessandria del Carretto con i suoi 1000 m s.l.m. paese che ancora oggi conserva antiche 

tradizioni culturali e musicali. Tra gli edifici religiosi degni di nota si annoverano, in territorio 

calabro, il complesso monastico della Madonna delle Armi a Cerchiara e ruderi di conventi, come 

quello del Colloreto a Morano Calabro, mentre in Basilicata, nel comune di San Severino Lucano, 

trovasi a circa 1500 m di quota, nel cuore del Parco, il santuario della Madonna di Pollino, meta di 

un culto religioso profondamente radicato tra la gente del luogo. Nella Valle del Mercure, nel 
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Comune di Rotonda, sono stati ritrovati interessanti reperti paleontologici: Elephas antiquus, 

Hippopotamus major. 

 Tra le tantissime altre specie arboree presenti nel Parco vi sono l'abete bianco, il faggio, tutti e sette i 

tipi di aceri di cui l'acero di Lobelius, il pino nero, il tasso diverse specie di querce, castagni, ed alle 

quote più elevate e sui pendii più ripidi è presente il Pino loricato, specie rarissima (in Europa 

presente solo qui e nei Balcani), che si adatta agli habitat più ostici, dove altre specie molto rustiche 

(il faggio in primis) non sono in grado di sopravvivere. 

Fioriture di orchidee si osservano soprattutto in primavera, insieme a quelle di viole, genziane, 

campanule e, in estate, il raro giglio rosso, oltre ad innumerevoli specie di piante officinali ed 

aromatiche, tra le quali la fanno da padrona le Labiatae, con molteplici specie di menta ed inoltre 

tutte le varietà di timo, santoreggia, lavanda, issopo, eccetera, le cui fioriture esplodono al culmine 

dell'estate in un delicato accostamento di colori e di sfumature. 

 Non da meno sono da considerare le varie famiglie di frutti di bosco e di specie arboree selvatiche 

che producono frutti e bacche come le mele selvatiche, i vari Prunus, le deliziose fragoline di bosco e 

i dissetanti lamponi di cui sono disseminati i sentieri e le frequenti radure, laddove le condizioni 

climatiche e di soleggiamento ne consentono la fruttificazione. Anche la fauna è varia, e comprende 

specie ormai estinte in altre zone montuose. Sono presenti l'aquila reale, il picchio nero, il gracchio 

corallino, il lanario, il capovaccaio, il nibbio reale, il gufo reale, il gufo comune, il corvo imperiale, il 

falco pellegrino, il driomio, il lupo appenninico, il gatto selvatico, il capriolo autoctono di Orsomarso 

e la lontra. Di recente sono stati reintrodotti il cervo e il grifone. 

 

Siti SIC e ZPS 

 

In un percorso comune a tutti gli Stati membri europei, ciascuno, compresa l’Italia, ha individuato 

aree naturali che possedevano i criteri e i requisiti dettati dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e 

Uccelli (79/409/CEE) come indicato anche dai rispettivi allegati.  

Tali aree sono denominate pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria, per la Direttiva Habitat 

92/43/CEE) e ZPS (Zona a Protezione Speciale per la Direttiva Uccelli 79/409/CEE). 

Oltre ai vincoli sopracitati sono parzialmente presenti i seguenti Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): 

 

 SIC IT9310041 - Pinete di Montegiordano 

 SIC IT9310040 - Montegiordano Marina 

 ZPS IT9310304 - Alto Ionio Cosentino 
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Le schede informative su tali zone, redatte in base alle informazioni fornite direttamente dalla RETE 

NATURA 2000 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, sono riportate come Allegato 1 

al presente rapporto insieme con una Valutazione di Incidenza sulle attività previste nell’ambito del 

progetto di ricerca per idrocarburi proposto. 

 

Aree IBA 

 

La conservazione della biodiversità in generale e dell'avifauna in particolare è una missione 

estremamente ardua: a livello mondiale, quasi il 12% delle specie di uccelli è minacciato di 

estinzione e buona parte delle altre sono in declino. La minaccia principale è costituita dalla perdita 

di habitat, a sua volta dovuta a molteplici fattori quali ad esempio la deforestazione, la 

trasformazione di habitat naturali in terreni agricoli o la transizione da agricoltura tradizionale ad 

agricoltura intensiva, la bonifica delle zone umide, l'urbanizzazione e lo sviluppo di infrastrutture. 

Per questa necessità nasce il concetto di IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli 

uccelli) messo a punto da BirdLife International (una rete che raggruppa numerose associazioni 

ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo). Le IBA sono luoghi che 

sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che 

fanno parte di BirdLife International. Molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari 

per l'avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente completando a livello mondiale. In Italia il 

progetto IBA è curato dalla LIPU.  Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali 

significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali 

concentrazioni di uccelli di altre specie. 

Il primo inventario delle IBA italiane è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un 

secondo inventario più esteso. Una recente collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione 

della Natura del Ministero Ambiente ha infine permesso la completa mappatura dei siti in scala 

1:25.000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. 

Oggi in Italia sono state identificate 172 IBA che ricoprono una superficie terrestre complessiva di 

4.987.118 ettari. Le IBA rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro paese. 

Attualmente il 31,5% dell'area complessiva delle IBA risulta designata come ZPS mentre un 

ulteriore 20% è proposto come SIC.  

Le IBA sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione dell'avifauna. Un costante 

monitoraggio, standardizzato e prolungato nel tempo, rappresenta un indispensabile strumento per la 

corretta gestione degli habitat utilizzati dall'avifauna. BirdLife International incoraggia la creazione 

di reti di monitoraggio incentrate sulle IBA attraverso il coinvolgimento del volontariato e del 

mondo ornitologico. Un ruolo fondamentale rimane comunque quello delle varie istituzioni preposte 

http://www.lipu.it/iba/iba_criteri.htm
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alla gestione dell'ambiente, in particolare gli enti territoriali e gli enti Parco. Questo ruolo è peraltro 

conforme all'articolo 10 della Direttiva "Uccelli" che prevede infatti che gli stati membri stimolino le 

attività di ricerca e monitoraggio finalizzate alla conservazione. Sarà importante che le attività di 

monitoraggio siano coordinate tra loro in modo da permettere una valutazione complessiva della 

funzionalità del sistema IBA. 

Presso l’area in studio ricadono 3 zone IBA: la zona 195, 196 e 144 

 

Zona IBA 196 - CALANCHI DELLA BASILICATA 

Nome e codice IBA 1998-2000: 

Regione: Basilicata 

Superficie: 51.420 ha 

Descrizione e motivazione del perimetro: vasta area, caratterizzata da formazioni calanchive, che 

include le zone collinari pre-costiere della Basilicata. Il perimetro segue per lo più strade, ma anche 

crinali, sentieri, ecc. L’IBA è costituita da due porzioni disgiunte: una inclusa tra i paesi di 

Ferrandina, Pomarico e Bernalda, l’altra è delimitata a nord dalla strada statale 407, a sud dall’IBA 

195 ed a ovest dall’IBA 141. 
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Zona IBA 195- POLLINO E ORSOMARSO 

Nome e codice IBA 1998-2000: Pollino- 143; 

Monte Orsomarso e Monte Verbicato- 142 

Regione: Calabria, Basilicata. 

Superficie: 184.697 ha 

Descrizione e motivazione del perimetro: vasta area montuosa degli Appennini meridionali a cavallo 

tra Calabria e Basilicata molto importante per i rapaci. Il perimetro dell’IBA corrisponde con quello 

del Parco Nazionale del Pollino che comprende tutte le zone più importanti per le specie per le quali 

è stata individua l’IBA stessa. 
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Zona IBA 144 - ALTO IONIO COSENTINO 

 

Nome e codice IBA 1998-2000: Valle del Ferro - 144 

Regione: Calabria 

Superficie: 28.926 ha 

Descrizione e motivazione del perimetro: l’IBA comprende il letto di alcuni torrenti e fiumare che 

sfociano sul Mar Ionio: Torrente Canna, Fiume Ferro, Fiumara Saraceno, Fiumara Seranasso. Il 

confine interno coincide con quello del Parco Nazionale del Pollino e Monti dell’Orsomarso. Il 

confine est segue (lungo strade e tratturi) una linea che congiunge Nocara con Villapiana, passante 

per Oriolo Calabro, Castroregio ed Albidona e si allunga fino al mare lungo i torrenti includendoli. 

E’ inclusa nell’IBA anche parte del bacino imbrifero dei suddetti corsi d’acqua: Timpone Piede della 

Scala, Timpone Donato, Timpone della Serra, Serra Donna Rocca, Timpone Caucea, Timpone 

Levriere, Timpone S. Pietro, calanchi del Gommello, Timpone del Giglio e Murge di S. Caterina.  

I centri abitati sono tutti esclusi dall’IBA. 

 

Categorie e criteri IBA 

Criteri relativi a singole specie 

 

Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione 
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1.2.4. USO DEL SUOLO 

Nella tav.4 è riportato lo stato di fatto dell'area in esame dal punto di vista delle principali modalità 

di utilizzo del suolo, facendo riferimento ai dati del progetto Corine Land Cover del 2000. 

Presso l’area in studio l’utilizzo del suolo maggiormente sviluppato è quello agrario. Molto 

sviluppati anche la presenza di boschi che, a macchia di leopardo, hanno una collocazione  

abbastanza omogenea su tutta l’area in istanza. I maggiori insediamenti urbani, Tursi, Colobraro, 

Nova Siri, Canna, Nocara e Rocca Imperiale, sono arroccati su costoni di rocce per garantire la 

difesa dalle invasioni, in passato piuttosto ricorrenti, mentre attività industriali e commerciali sono 

maggiormente concentrate nelle rare aree pianeggianti lungo i corsi d’acqua principali. 

 

Cod. Descrizione Area (km
2
) 

% 

del permesso 

211 Seminativi in aree non irrigue 125,54 30,09 

222 Frutteti e frutti minori 10,45 2,50 

241 Colture annuali associate a colture permanenti 48,01 11,51 

243 
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di 

spazi naturali 114,37 27,42 

311 Boschi di latifoglie 37,24 8,93 

313 Boschi misti 15,49 3,71 

321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 12,81 3,07 

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 28,34 6,79 

Altri  24,90 5,97 

 

 

 

Descriviamo di seguito le principali tipologie di uso del suolo presenti presso l’area in studio. 

Seminativi in aree non irrigue 

Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione, satellitare o 

aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, leguminose in pieno campo, colture 

foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono compresi i vivai e le 
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colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per la produzione 

di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture foraggere (prati artificiali), 

ma non i prati stabili. 

 

Seminativi in aree irrigue 

Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie ad un'infrastruttura permanente (canale di 

irrigazione, rete di drenaggio). La maggior parte di queste colture non potrebbe realizzarsi senza 

l'apporto artificiale d'acqua. Non vi sono comprese le superfici irrigate sporadicamente. 

 

Colture annuali associate a colture permanenti 

Colture temporanee (seminativi o prati) in associazione con colture permanenti sulla stessa 

superficie, quando le particelle a frutteto comprese nelle colture annuali non associate rappresentano 

meno del 25% della superficie totale. 

 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti 

(formazioni vegetali naturali, boschi, lande, cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) 

Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale dell'unità. 

 

Boschi di latifoglie 

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali 

dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve coprire almeno il 75% 

dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto. 

 

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 

Aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso situate in zone accidentate. Interessano spesso 

superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma presenti 

limiti di particelle (siepi, muri, recinti). 

 

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 

Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla 

degradazione della foresta o da una rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non 

forestali. 

 

Fonti bibliografiche 

- Corine Land Cover 2000 
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1.2.5. AMBIENTE IDRICO – CARATTERIZZAZIONE DEI CORSI D’ACQUA 

 

La parte del permesso di ricerca situato nella regione Basilicata è drenata dal F. Sinni e dal F. Agri; 

la parte invece della regione Calabria è drenata, nella parte più settentrionale sempre dal F. Sinni 

mentre la restante da una serie di corsi d’acqua minori che sfociano nel Mar Ionio.  

 

REGIONE BASILICATA 

 

Fiume Agri 

 

Il fiume Agri, con i suoi 136 km di lunghezza, nasce dalla Piana del Lago (1290m) all’altezza di 

Marsico Nuovo; ha le sorgenti sulle falde meridionali del monte Mareggio e alle pendici occidentali 

del monte Volturino; sfocia in mare nel Golfo di Taranto a Torre Mozza, presso Poliporo. Il reticolo 

idrografico dell’Agri è il risultato di processi di adattamento ai numerosi eventi geodinamici che 

hanno interessato l’area in esame nel corso del tempo; tra questi ricordiamo il progressivo 

sollevamento, discontinuo nel tempo e disturbato da faglie e basculamento di vario tipo, verificatosi 

a partire dal Pleistocene inferiore nell’area occidentale della Fossa Bradanica, diverse fasi di 

regressione marina, e quella avvenuta a fine Tirreniano, durante l’Olocene (nota come regressione 

Flandriana), che portò il livello del mare circa 100m al di sotto di quello attuale. A tale 

abbassamento, così rapido e forte, fece seguito un conseguente abbassamento del livello di base della 

rete idrografica superficiale, che determinò l’instaurarsi di una intensa fase di erosione regressiva e 

di franamenti con conseguenti abbondanti apporti fluviali solidi verso il mare. Il bacino idrografico 

del fiume Agri (1687 km
2
) interessa (partendo dalla sua sezione occidentale) un substrato calcareo 

dolomitico mesozoico, indi un substrato calcareo-marnoso sempre mesozoico e successivamente la 

serie flyschoide. Nei tratti medio-bassi scorre dapprima su formazioni clastiche riferibili ai depositi 

plio-pleistocenici, per poi andare ad interessare terreni costituiti da depositi argilloso-sabbiosi e 

ghiaiosi, di origine marina, terrazzati a varie quote, di età pleistocenica. Il reticolo idrografico è di 

tipo dendritico, a luoghi assai denso, in rapida evoluzione. Il processo di gerarchizzazione fra i 

maggiori corsi d’acqua non è ancora avanzato, ciò sembra riferibile alla brevità del tempo e dello 

spazio disponibili all’azione erosiva, e con la forte incisione dei depositi, conseguente al rapido 

abbassamento del livello di base. 

Il clima presenta caratteri di marcata continentalità nelle parti più elevate e interne della regione, 

nelle aree costiere prevalgono condizioni climatiche mediterranee. Le precipitazioni, che hanno 

valori minimi nella fascia murgiana, nella valle del Bradano e nella pianura costiera ionica, 

aumentano procedendo verso SW, raggiungendo valori elevati solo nell’estremo settore sud-
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occidentale. La distribuzione annuale delle piogge, e la diffusa presenza di un substrato 

impermeabile o poco permeabile nel suo bacino imbrifero, fanno si che tutto il sistema idrografico 

presenta caratteristiche di regime strettamente connesse agli eventi meteorici, con forti escursioni 

annuali nelle portate. 

L’Agri ha regime torrentizio con alveo ampio, ricoperto da masse ingenti di detriti trascinati a valle 

da piene violente e improvvise; il fondovalle presente depositi alluvionali di spessore crescente verso 

la foce, ove raggiungono potenze dell’ordine di 100m. La larghezza della piena valliva non è 

regolarmente crescente verso la foce, ma si allarga soprattutto nell’area di interesse (attraversamento 

della successione plio-pleistocenica), restringendosi invece in misura notevole durante 

l’attraversamento delle zone appenniniche. Il fiume mostra nell’area di interesse un tracciato 

rettilineo e anastomizzato, a cui si sostituisce, a valle ed in prossimità della foce, un andamento a 

meandri, a basso indice di sinuosità. Il tratto a monte invece è caratterizzato da andamento a treccia, 

correlabile ad una rapida diminuzione della pendenza del fondovalle all’uscita dal tratto appenninico, 

a seguito del quale il corso d’acqua è costretto, in breve tratto, ad abbandonare gran parte del carico 

solido. L’andamento a treccia o quello a meandri incassati corrisponde anche alla differenziazione 

dei prodotti di trasporto, in funzione, tra l’altro, delle stesse energie della corrente liquida. Nel tratto 

a treccia prevalgono le sedimentazioni di elementi grossolani incoerenti, mentre nei tratti a meandri 

l’energia di trasporto è ormai talmente bassa da consentire soltanto la sedimentazione dei materiali 

clastici a granulometria fine (limi, sabbie e argille), mediamente coesivi. La specifica area in esame 

presenta un reticolo idrografico molto semplificato: nell’asta del fiume Agri, rettilinea e decorrente 

in direzione da ovest ad est, si inseriscono perpendicolarmente i corsi d’acqua di secondo ordine. In 

sponda sinistra orografica sono posti il Torrente Cornicello, il Torrente Alvaro ed il Fosso 

S.Lorenzo, tutti aventi lunghezza di pochi chilometri. Più sviluppati sono i confluenti in sponda 

destra idrografica, che raggiungono in alcuni casi lunghezze di alcune decine di chilometri; Torrente 

Ravanello, Torrente Caliuva, Fiumarella di Roccanova, ed i più brevi Fosso della Mattinata e Fosso 

S.Antonio. 

 

Fiume Sinni 

Il bacino del fiume Sinni, con una superficie di 1360 Kmq, presenta caratteri morfologici prevalenti 

da montuosi a collinari ed ha quota media di 687 m s.l.m.. Circa il 16% della superficie del bacino 

raggiunge quote comprese tra 900 e 1200 m s.l.m., più del 54 % del bacino presenta quota superiore 

ai 600 m s.l.m., mentre il 30 % risulta essere al di sotto di quota 300 m s.l.m.. Le aree pianeggianti si 

rinvengono in prossimità del litorale jonico (Piana di Metaponto) e in prossimità dell’alveo del fiume 

Sinni e dei suoi affluenti principali. I rilievi montuosi contraddistinti da quote maggiori sono 

localizzati lungo il margine occidentale e sud-occidentale del bacino. In particolare le cime più 
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elevata del margine nordoccidentale sono Monte Alpi (1892 m s.l.m.), il massiccio del Sirino (Monte 

Papa con quota di 2005 m s.l.m., Madonna di Sirino con quota di 1906 m s.l.m.), i Monti di Lauria 

(Monte La Spina con quota di 1649 m s.l.m., Monte Zaccana con quota di 1579 m s.l.m.). Lungo il 

margine sud-occidentale del bacino le quote maggiori sono raggiunte dai rilievi del Massiccio del 

Pollino (Serra del Prete con quota 2186 m s.l.m., Monte Pollino 2278, Serra delle Ciavole 2127, 

Serra Dolcedorme 2267m s.l.m.). Il fiume Sinni si origina dalle propaggini meridionali di Serra 

Giumenta (Massiccio del Sirino, 1518 m s.l.m.). Nel tratto a monte dell’invaso di Cogliandrino il 

Sinni riceve in destra idrografica i contributi di numerosi impluvi alimentati da sorgenti 

dell’Idrostruttura di Monte Sirino e, in misura minore da sorgenti dell’Idrostruttura dei Monti di 

Lauria; in sinistra idrografica riceve il contributo del torrente Cogliandrino. 

Nel tratto compreso tra l’invaso di Cogliandrino e l’invaso di Monte Cotugno il fiume Sinni riceve in 

sinistra idrografica gli apporti delle sorgenti alimentate dalla falda di base dell’idrostruttura di Monte 

Alpi (sorgenti La Calda, Caldanella) in prossimità di Latronico e quindi le acque del Torrente 

Serrapotamo e della Fiumarella di Sant’Arcangelo. In destra idrografica il Sinni riceve il contributo 

del Torrente Frido, alimentato dalle emergenze sorgive dell’Idrostruttura del Pollino e 

dell’Idrostruttura di M.Caramola, e del suo affluente Torrente Peschiera, quindi più a valle le acque 

del Torrente Rubbio. Nel tratto a valle dell’invaso di Monte Cotugno l’affluente più importante del 

Sinni è il Torrente Sarmento. Il tronco montano del Sinni fino alla confluenza con il torrente 

Cogliandrino ha andamento unicorsale; a valle dell’invaso di Cogliandrino, fino alla confluenza con 

il torrente Serrapotamo, l’alveo si allarga ed il corso d’acqua si suddivide in diversi rami attivi. Tra 

l’invaso di Monte Cotugno e la confluenza con il torrente Sarmento, il Sinni scorre in una valle 

stretta e profonda. Superato questo tratto l’alveo del Sinni si amplia nuovamente, con un ultimo 

restringimento in corrispondenza della dorsale di Valsinni. L’alveo del Sinni presenta, per gran parte 

della sua estensione, condizioni di sovralluvionamento; 

Il fiume ha deflussi estivi di una certa importanza, dovuti ai contributi delle sorgenti alimentate dalle 

idrostrutture del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Pollino e della Caramola. Il bacino 

del fiume Sinni, in prossimità dell’area di foce, confina a sud con il bacino idrografico del Torrente 

San Nicola, con foce nel Mar Jonio, anch’esso incluso nel territorio dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata. 

Il bacino del Torrente San Nicola (sup. 85 kmq) è caratterizzato da morfologia da montuosa a 

collinare nel settore sud-occidentale, mentre nel settore centrale ed orientale assume morfologia da 

collinare a pianeggiante. Le quote maggiori sono raggiunti dai rilievi della dorsale di Nocara (861 m 

s.l.m.), Colle Rotondo (798 m s.l.m.), Serra Maggiore (780 m s.l.m.), Tempone del Caprio (862 m 

s.l.m.), tutti localizzati a ridosso o in prossimità dello spartiacque del bacino. Il corso d’acqua ha una 
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lunghezza di circa 18 km e si origina dalla confluenza di due corsi d’acqua minori, il Canale della 

Scala ed il Canale del Roccolo. 

 

REGIONE CALABRIA 

 

L’idrografia della provincia di Cosenza è piuttosto complessa per effetto del regime delle 

precipitazioni, della morfologia e della costituzione litologica del suolo. Le caratteristiche del 

territorio provinciale, prevalentemente montuoso ad eccezione della pianura alluvionale del Crati 

(Piana di Sibari), con coste rapidamente degradanti verso il mare e le caratteristiche climatiche con 

estati siccitose e inverni molto piovosi, determinano un regime prevalentemente torrentizio. 

Numerose sono le fiumare, soprattutto nella fascia dell’Alto Ionio, caratterizzate da brevi e ripidi 

percorsi nella zona montana e sbocco nelle brevi pianure costiere, dove il cambio brusco di pendenza 

determina lo sviluppo di conoidi occupato in larga parte dal corso d’acqua che incide effimeri alvei 

di magra tra loro intrecciati. Soltanto due sono i corsi d’acqua della provincia che superano i 50 km 

di lunghezza: Crati (81,4 km) e Savuto (72,7 km). Il Crati, in particolare, è il corso d’acqua 

principale anche per dimensione del bacino imbrifero (2577 km2), che è anche il più esteso della 

Calabria. Le caratteristiche morfologiche della maggior parte dei corsi d’acqua, nonché la presenza 

di estese formazioni impermeabili, fanno si che le acque meteoriche vengano smaltite assai 

rapidamente facendo risultare il regime idrometrico strettamente correlato all’andamento stagionale 

delle piogge. Il regime idraulico possiede pertanto un grado di perennità molto basso con portate 

estremamente variabili. Solo alcuni dei principali corsi d’acqua, per la maggior parte provenienti dal 

massiccio silano, hanno un regime più costante. Nella maggior parte dei casi, il regime idrometrico 

riproduce esattamente quello pluviometrico, convogliando grandi volumi di acqua durante il periodo 

delle piogge e rimanendo con portate molto modeste o addirittura nulle nella stagione estiva. Nella 

Tabella seguente sono riportati i principali bacini idrografici provinciali con indicazione dei corsi 

d’acqua più rilevanti. Per ciascuno di essi sono altresì riportate l’estensione superficiale dei relativi 

bacini imbriferi, nonché la lunghezza e la pendenza dell’asta principale. 

I corsi d’acqua principali che drenano questa parte di territorio occupata dal permesso di ricerca in 

istanza  sono il T. Canna ed il T. Ferro. 
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Torrente Ferro 

Il bacino del torrente Ferro ha una superficie di 119,83 km
2
, mentre l’altezza media del bacino è pari 

a 467,7 m, come si evince dalla curva ipsografica. 
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Le principali aste confluenti nell’asta principale sono riportate nel seguente prospetto: 

 

 

 

La classificazione del reticolo secondo il metodo di Horton fornisce le seguenti indicazioni riportate 

in tabella seguente: 

 

Fiume Ferro - Classificazione secondo Horton 

 

 

Il bacino confina a Nord con il bacino idrografico del torrente Canna, a Est con il Mare Ionio, a Sud 

con il bacino idrografico del torrente Straface, e a Ovest con la Provincia di Matera. I principali 

centri abitati che ricadono nel bacino sono Oriolo, Castroregio e Roseto Capo Spulico. Nella quasi 

totalità del territorio prevalgono le argille variegate nelle quali si rinvengono vasti affioramenti di 

calcari marnosi e scisti argillosi costituendo un complesso quanto mai instabile. Nella fascia costiera 

si riscontrano estesi lembi di formazioni sabbioso-conglomeratiche semicoerenti costituite da 

conglomerati più o meno grossolani pliocenici e terrazzi marini quaternari. La lunghezza dell’asta 

principale è di 18,8 km, mentre la pendenza media dell’asta fluviale è dell’1,56%. 

Nel bacino non sono presenti stazioni idrometriche, mentre si riscontrano due stazioni 

pluviometriche, quella di Oriolo (450 m s.m.) e quella di Castroregio ( 820 m s.m.).  
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1.2.6. CARATTERI CLIMATICI 

 

REGIONE CALABRIA 

La Calabria ha un clima temperato: le zone litoranee e i versanti prospicienti il mare hanno un clima 

tipicamente mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e siccitose, mentre quelle interne sono 

caratterizzate da inverni più freddi e piovosi mentre le estati restano calde e siccitose. 

La Calabria è una delle regioni a maggior piovosità rispetto alla media nazionale (più di 1100 mm 

contro i 970 mm nazionali). I mesi più piovosi sono novembre, dicembre e gennaio, i meno piovosi 

luglio e agosto. Le temperature più elevate si rilevano nella fascia ionica mentre sulla fascia tirrenica, 

a causa della maggiore influenza delle correnti provenienti dall’atlantico, si registrano temperature 

più miti e precipitazioni più frequenti. 

I caratteri climatici della regione sono fortemente condizionati dall’orografia disposta in modo da 

produrre un effetto significativo sulle masse di aria umida provenienti da N-W o S-E. 

La presenza di catene montuose a sviluppo prevalentemente lineare che si innalzano rapidamente dal 

livello del mare fino alle quote medie di 1000-1500 m, provoca la rapida ascensione dell’aria umida 

con precipitazioni rilevanti sul lato esposto. Le precipitazioni medie annue oscillano tra gli oltre 

2000 mm di pioggia per le stazioni nella parte alta del versante occidentale della catena costiera ed i 

circa 600 mm per le stazioni sulla costa ionica. In Sila si hanno precipitazioni medie annue intorno ai 

1600 mm. Le perturbazioni provenienti da SE che colpiscono la zona ionica sono in genere legate a 

fenomeni meteorologici più complessi e producono nubifragi con maggiore intensità. Il versante 

ionico risulta, comunque, sensibilmente meno piovoso di quello tirrenico. Più precisamente si 

possono distinguere, in Calabria, tre zone con caratteristiche climatiche sensibilmente diverse. 

La fascia ionica è caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo impulsivo, con precipitazioni 

brevi ed intense alternate a lunghi periodi siccitosi. I violenti nubifragi sono causa innescante di 

intensi fenomeni di instabilità superficiale, e provocano impetuose piene negli alvei delle fiumare. 

La fascia tirrenica, invece, presenta un clima umido, con numero di giorni piovosi quasi doppio 

rispetto a quello della fascia ionica, ma con intensità di pioggia sensibilmente minore e che 

raramente assume carattere alluvionale. Questi fattori climatici insieme alle caratteristiche litologiche 

e morfologiche rendono meno grave il dissesto che tuttavia è drammaticamente presente con frane e 

inondazioni. La fascia centrale, infine ha caratteri climatici intermedi tra i due e presenta anch’essa 

rilevanti problemi di dissesto. 

 

L’analisi climatica del territorio della provincia di Cosenza è stata eseguita utilizzando i fattori di 

maggiore rilevanza, quali precipitazioni e temperature. I dati esaminati riguardano le serie storiche 

aggiornate al 2001 di tutte le stazioni appartenenti al Centro Funzionale Meteorologico Idrografico e 
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Mareografico della Regione Calabria (ex Servizio Idrografico di Catanzaro). Nell’ambito del 

macroclima mediterraneo che caratterizza l’intero territorio della provincia di Cosenza, per 

evidenziare le condizioni mesoclimatiche, dovute all’influenza del sistema orografico e della 

esposizione rispetto al Tirreno e allo Ionio, l’analisi dei dati è stata eseguita separatamente per 

ciascuno dei sette ambiti geografici in cui si è ritenuto opportuno suddividere il territorio provinciale: 

 

1. Alto Ionio 

2. Piana di Sibari e Valle del Crati 

3. Versante occidentale della Catena Costiera 

4. Versante orientale della Catena Costiera 

5. Versante meridionale del Pollino 

6. Presila e Sila Grande 

7. Sila Greca 

 

L’area in studio ricade nell’ambito geografico 1. Alto Ionio. 

 

Precipitazioni 

La caratterizzazione delle condizioni pluviometriche si è basata sui dati relativi a 87 stazioni, per 

ciascuna delle quali sono state esaminate le serie storiche con almeno 20 anni di osservazioni. 

In particolare per 34 stazioni (39% del totale) le serie storiche si riferiscono ad un periodo da 70 a 80 

anni; per 11 stazioni (13%) da 60 a 69 anni; per 21 stazioni (24%) da 50 a 59 anni; per altre 8 

stazioni (9%) da 40 a 49 anni e per le restanti 13 stazioni (15%) il numero di anni di osservazioni 

varia da un minimo di 20 (6 stazioni non più funzionanti dal 1950) ad un massimo di 39 anni. 

Attualmente 25 stazioni rientrano nella rete di telemisura: 20 sono ubicate nelle stesse località di 

quelle storiche e 5 sono di nuova installazione: Roseto Capo Spulico, Fitterizzi, Mongrassano, Sibari 

e Spineto. 

La distribuzione altimetrica, riferita a classi di 200 metri, evidenzia come il 62% delle stazioni siano 

ubicate tra il livello del mare e 600 metri di quota, il 25% tra 600 e 1000 metri ed il 13% tra 1000 e 

1400 m s.m.. La stazione posta a più bassa quota è Schiavonea ( 3 m s.m.), quella a maggior 

altitudine è Sculca (1358 m s.m.). Per ciascuna delle stazioni ricadenti in ogni settore sono state 

analizzate le precipitazioni medie mensili e annue, nonché la loro distribuzione stagionale. La 

piovosità media annua del territorio provinciale è risultata di 1135 mm, valore poco differente da 

quello dell’intera regione che, per il periodo 1921-1980, è di 1115 mm. 

La più alta precipitazione media annua è stata riscontrata a Laghitello C.C. (Catena Costiera) con ben 

1937 mm, la più bassa a Villapiana Scalo (Alto Ionio) con 504 mm. Analizzando i dati per singolo 
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settore è risultato che quelli con minore piovosità media sono l’Alto Ionio e la Piana di Sibari con la 

Valle del Crati, nei quali si hanno rispettivamente 756 e 738 mm. Nel primo i valori oscillano da 504 

mm di Villapiana Scalo (5 m s.m.) a 1036 mm di Nocara (830 m s.m.); nel secondo da 517 mm di 

Schiavonea (3 m s.m.) a 967 mm di Cosenza (250 mm). 

 

 

Temperature 

Per l’analisi delle temperature ci si è avvalsi dei dati relativi alle sole 10 stazioni con oltre 20 anni di 

misure e altrettante con serie di dati da 10 a 15 anni. 

 

 

 

Anche per queste stazioni è risultato che il 60% sono ubicate tra il livello del mare e 600 metri di 

quota, il 20% da 600 a 800 metri e il restante 20% da quest’ultima quota fino a 1322 m s.m. a cui è 

posta la stazione di Nocelle. Data l’esiguità del numero di stazioni e la bassa rappresentatività 

rispetto alla superficie territoriale e relativa distribuzione altimetrica, per meglio definire i caratteri 

termici relativi ai singoli ambiti geografici e poter determinare alcuni indici bioclimatici, si è 
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provveduto a stimare, alle stesse quote a cui sono poste le stazioni pluviometriche, i dati medi 

mensili e annui, nonchè i parametri necessari per la elaborazione degli indici bioclimatici, applicando 

le equazioni di regressione calcolate da Ciancio (1971) sulla base della correlazione quota-

temperature (Tabella seguente). 

 

 

 

Fonti bibliografiche 

- Autorità di Bacino della Calabria – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

- Provincia di Cosenza – Piano di Coordinamento della Provincia di Cosenza 

 

REGIONE BASILICATA 

 

La Basilicata ha un clima tipicamente mediterraneo con estati calde e siccitose mentre l’inverno è 

mite nel versante ionico e più ricco di precipitazioni nelle zone più interne del versante tirrenico. 

Nel corso del 2001 è stato condotto, da parte della Sezione di Potenza del SIMN, uno studio relativo 

alle serie storiche di pioggia in Basilicata, al fine di valutare se il decennio dal 1991 al 2000, si 

possa considerare quale periodo caratterizzato da una generale penuria di precipitazione nell’area di 

interesse. A tal proposito sono stati presi in considerazione i dati relativi alle precipitazioni annue 

sulla regione effettuando una comparazione fra gli stessi. E’ stato poi calcolato il valore del rapporto 

fra la precipitazione media annua, calcolata sulla base dei dati riferiti all’ultimo decennio (1991-

2000), rispetto al valore medio relativo all’intera serie dei dati (1921-2000). 

La serie storica di riferimento riguarda circa 50 stazioni di misura distribuite su tutto il territorio 

regionale e per ciascuna di esse è stato riportato il bacino di appartenenza, la quota sul livello del 

mare, la precipitazione media annua nel periodo 1991-2000, quella nel periodo 1921-2000 ed il 

rapporto tra i due valori. 

Da tale analisi è emerso che la piovosità media annua della regione riferita al periodo 1921-2000 è di 

896 mm, mentre quella dell’ultimo decennio 1991-2000 è di 793 mm. 
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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 la 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 ionico ed, inoltre, le stazioni pluviometriche che presentano i valori più alti di 

precipitazioni medie annue sono Trecchina e Lagonegro, rispettivamente 2091.21 mm e 1882.07 mm 

nel periodo 1921-2000. Come è facile osservare dalla Tabella seguente, il rapporto tra le due 

grandezze in esame è nella maggior parte dei casi minore dell’unità, dimostrando 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. 

Inoltre anche nei casi in cui il valore del rapporto è maggiore dell’unità, ciò indica un surplus di 

poche unità percentuali. Al fine di estendere l’informazione relativa ai siti sede di stazione 

pluviometrica, anche sulla restante parte del territorio regionale, è stata effettuata una interpolazione 

dei dati, realizzando le tavole di seguito allegate che rendono più immediata e agevole la lettura e la 

interpretazione del fenomeno. 

L’esame delle tavole sembrerebbe confermare la tendenza alla riduzione delle precipitazioni negli 

anni recenti, rispetto agli anni passati. 

Tale fenomeno appare ancora più evidente se si considera che nel computo delle medie sul lungo 

periodo sono stati considerati anche i valori più recenti che quindi potrebbero aver contribuito ad 

abbassare il valor medio complessivo. 
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Confronto tra le precipitazioni medie annue in Basilicata nel periodo 1991-2000 e 1921-2000 

(SIMN - Sezione di Potenza). 
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Precipitazione media annua nel periodo 1991-2000. (SIMN - Sezione di Potenza) 

 

 

Precipitazione media annua nel periodo 1921-2000. (SIMN - Sezione di Potenza) 
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Rapporto tra la precipitazione media annua nel periodo 1991-2000 e quella del periodo 1921-2000. 

(SIMN - Sezione di Potenza) 

 

Fonti bibliografiche 

- Autorità di Bacino della Basilicata – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

- Celico P. (1983) – Idrogeologia dell’Italia centro-meridionale – Quaderni Cassa Mezzogiorno 

- Maione e Moisiello, Elementi di statistica per l’idrologia, La Goliardica Pavese, Pavia, 1993. 

- Moisiello Ugo, Grandezze e fenomeni idrologici, La Goliardica Pavese, Pavia, 1985. 

- Relazione sulle serie storiche di pioggia in Basilicata a cura dell’ing. G. Pacifico del Servizio 

- Idrografico e Mareografico di Catanzaro, Potenza, 2001. 

- 4. Studio per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse idriche in Basilicata, Università 

degli Studi della Basilicata - Regione Basilicata, 1996. 

 

 

1.2.7 CARATTERIZZAZIONE LITOLOGICA 

 

REGIONE CALABRIA 

La Calabria rappresenta un tratto della fascia corrugata appenninica, continua dalla Liguria alla 

Sicilia, costituito da unità strutturali sedimentarie che dalla Basilicata meridionale si estendono nella 

Calabria settentrionale, dove scompaiono al di sotto delle unità cristalline formanti la quasi totalità 
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della regione. L’assetto strutturale della Calabria è dovuto in parte all’orogenesi ercinica e soprattutto 

a quella alpidica sviluppatasi nel tardo Cenozoico e che si è protratta fino al Quaternario. Nelle 

grandi linee, i rapporti fra i vari complessi geologici sono caratterizzati da contatti di ricoprimento 

tettonico, il cui ordine di successione a partire dal basso è il seguente (Ogniben, 1973): complesso 

panormide, complesso liguride, complesso sicilide, complesso calabride, complesso antisicilide, 

complesso crotonide; su di essi poggiano i sedimenti postorogeni. L’assetto strutturale della regione 

risulta pertanto molto complicato e può sommariamente individuarsi nei seguenti principali 

lineamenti geologico-strutturali: un ampio settore della Calabria centrale e meridionale, dove 

affiorano in prevalenza rocce premesozoiche, ed un settore settentrionale, costituito in prevalenza da 

rocce mesocenozoiche. Il primo settore, che comprende le rocce cristalline delle varie falde del 

Complesso calabride, è delimitato strutturalmente verso nord da un contatto di ricoprimento 

approssimativamente localizzabile all’altezza della congiungente Belvedere Marittimo - foce del F. 

Trionto. Esso affiora a partire da detta congiungente fino alla punta estrema meridionale della 

Calabria. È costituito da quattro unità di terreni cristallini, in parte coperte trasgressivamente da 

differenti tipi di rocce sedimentarie. I terreni cristallini di queste unità sono rappresentate da filladi e 

scisti nelle unità più profonde e da gneiss biotitici e graniti nell’unità più alta (Serre, Capo Vaticano e 

Sila). In generale, i terreni di questo complesso si presentano diffusamente fratturati e spesso 

cataclasati, con giaciture lenticolari ed irregolari in presenza di strutture a scaglie sovrapposte, 

particolarmente evidenti nella zona di Palmi - Bagnara Calabra. Il secondo settore, in cui affiorano in 

prevalenza terreni meso-cenozoici, presenta una tettonica meno complicata anche se caratterizzato da 

estese monoclinali separate da grandi faglie ed importanti sovrascorrimenti. Si notano tuttavia 

variazioni dovute soprattutto alla diversità dei litotipi affioranti e pertanto con diverso 

comportamento rispetto alle sollecitazioni meccaniche subite. I sedimenti arenaceoargillosi, 

rappresentati spesso da alternanze flyschoidi, appaiono intensamente tettonizzati, con frequenti e fitte 

pieghettature in cui è difficile riconoscere motivi strutturali di grandi dimensioni. Gli elementi 

strutturali principali sono rappresentati da scaglie intensamente fagliate e sovrascorse, allungate in 

direzione prevalente NNO-SSE, come lungo la ruga esterna di Colobraro-Valsinni- Montegiordano, 

all’estremo NE della Calabria. I terreni alloctoni del Complesso panormide affioranti principalmente 

al confine calabro-lucano, sono quelli più profondi e sono caratterizzati da una potente successione 

calcareo-dolomitica di scogliera con allineamento degli elementi strutturali prevalentemente NNO - 

SSE. Le rocce che costituiscono i massicci carbonatici mostrano una diffusa fratturazione, tipica dei 

corpi rigidi, che dà origine ad ammassi spesso di grandi dimensioni con giacitura monoclinale e con 

immersione generalmente verso E-NE, separati da estese faglie. Gli affioramenti sono ben 

riconoscibili per la maggiore resistenza all’erosione selettiva delle rocce carbonatiche rispetto agli 

altri complessi formati in prevalenza da rocce più erodibili. Tra le importanti faglie presenti in detta 
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area vanno segnalate quelle che hanno originato il graben del Mercure, come la faglia di Castelluccio 

che ribassa verso sud la monoclinale carbonatica. 

 

 

Le grandi unità geologiche della calabria. 1. depositi postorogeni (recente- pliocene sup.); 2. depositi 

postorogeni (pliocene inf. – messiniano - tortoniano); 3. complesso crotonide; 4. complesso antisicilide; 5. 

complesso calabride; 6. complesso sicilide; 7. complesso liguride; 8. complesso panormide (da ogniben, 1973) 

 

Significative sono anche la grande faglia che tronca a SO la monoclinale del Pollino, quelle che 

hanno determinato la fossa di sedimentazione del bacino del Crati orientata N-S, quella della stretta 

di Catanzaro diretta ONO-ESE, quella del bacino dei fiumi Mesima e Petrace diretta NE-SO. Le 

successioni dei Complessi liguride e sicilide ricoprono tettonicamente i terreni panormidi e sono 
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costituite da prevalenti depositi terrigeni, in parte metamorfosati, che evolvono verso l’alto ad una 

sedimentazione tipicamente fliscioide. Il Complesso liguride affiora largamente in tutta la Calabria 

settentrionale e centrale mentre il Complesso sicilide affiora solo nell’estremo settore nord-orientale 

della Calabria, nella zona di Amendolara, Oriolo e Rocca Imperiale. Il Complesso antisicilide, 

costituito da argille variegate con inclusi blocchi e lenti del Flysch Numidico e del flysch 

tardiorogeno calabride, affiora sul versante ionico della Calabria, nell’area delle Serre e 

dell’Aspromonte. Ad esso fa seguito il Complesso crotonide, cui appartiene la falda di Cariati, 

costituita essenzialmente da argille variegate affioranti tra Punta Alice e Capo Trionto. I depositi 

postorogeni iniziano con le arenarie e le sabbie tortoniane; si sviluppano verso l’alto attraverso 

diversi cicli sedimentari fino ai terrazzi quaternari e terminano con le alluvioni recenti. 

 

Presso l’area in studio distinguiamo le seguenti formazioni geologiche: 

 

- Alluvioni mobili, ciottolose e sabbiose, dei letti fluviali; depositi di litorale (ac) – Olocene; 

 

- Detriti di frana (df) – Olocene; 

 

- Alluvioni fissate artificialmente o naturalmente da vegetazione (af) – Olocene; 

 

- Depositi conglomeratici e sabbiosi, bruno-rossastri, di terrazzo marino. Non fossiliferi. I 

conglomerati sono composti da ciottoli arrotondati e sabbie siltose a grana fine, simile a loess. Questi 

depositi sono poco consolidati e facilmente disgregabili. Permeabilità elevata (Q
el-s

) – Pleistocene; 

 

- Argille siltose da grigio chiare a grigio bluastre, di solito male stratificate, frequentemente con 

macrofossili abbondanti. Questo complesso presenta scarsa resistenza all’erosione e bassa 

permeabilità (P
a
3) – Calabriano; 

 

- Arenarie quarzose con locali intercalazioni di argille marnose rossastre (M
ar-2

1-2); locali 

intercalazioni di siltiti grigie (M
ss

1-2). Questo complesso presenta una resistenza all’erosione piuttosto 

elevata, eccetto nelle zone di più intensa fratturazione. Permeabilità in genere elevata – Paleogene; 

 

- Argille nerastre e grigie, o policrome, spesso di aspetto caotico (M
ac

1-2), con intercalazioni di 

arenarie brune a grana fine, anche piuttosto considerevoli (M
ar

1-2), ed olistoliti di calcari (O
5
) e rocce 

metamorfiche. Le argille presentano scarsa resistenza all’erosione e, quando impregnate d’acqua, 

tendono a dar luogo a movimenti franosi – Paleogene. 
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Fonti bibliografiche 

- Autorità di Bacino della Calabria – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

 

REGIONE BASILICATA 

 

Bacino del F. Sinni 

L’area in studio ricadente nella Regione Basilicata è drenata nella quasi totalità dal F. Sinni. Nel 

bacino del fiume Sinni affiorano in prevalenza successioni litologiche appartenenti alle unità 

tettoniche che costituiscono la struttura della catena appenninica meridionale, mentre solo 

nell’estrema porzione orientale del bacino (tra la fascia costiera ed i rilievi collinari di Tursi- 

Rotondella) si rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico dell’Avanfossa 

bradanica. In relazione all’assetto stratifico-strutturale del bacino del Sinni è possibile distinguere al 

suo interno tre settori: 

 

- Settore occidentale e sud-occidentale (a ridosso del confine calabro-lucano) che comprende, 

procedendo da nord verso sud, i rilievi montuosi del massiccio del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti 

di Lauria, del Massiccio del Pollino, di Monte Caramola, oltre che i rilievi di Timpone Bruscata, 

Timpone Spagnolo e Monte Carnara e del bacino montano del Sarmento. In quest’area affiorano le 

unità più interne della dell’Arco appenninico meridionale (Unità Nord Calabrese, Unità del Frido, 

Unità Sicilide) oltre che unità derivanti dalla deformazione dei domini di piattaforma e di margine 

della Piattaforma appenninica occidentale (Unità di Monte Foraporta e del Pollino) ed unità derivanti 

dalla deformazione del dominio deposizionale del Bacino di Lagonegro (Unità di lagonegro). In 

particolare lungo il margine occidentale e sud-occidentale del bacino, in corrispondenza dei rilievi 

dei Monti di Lauria e del Massiccio del Pollino si rinvengono successioni carbonatiche riferibili 

rispettivamente all’Unità di Monte Foraporta ed all’Unità del Pollino, costituite da calcari, calcari 

dolomitici, dolomie, brecce carbonatiche, in strati e banchi, talora intensamente fratturati. 

Nell’area del Massiccio del Sirino e di Monte Alpi di rinvengono successioni mesozoiche riferibili 

alle Unità di Lagonegro costituite da: calcari silicizzati, in strati e banchi, con intercalazioni di livelli 

marnosi ed argillosi di spessore variabile (Calcari con selce Auct.); da alternanze di argilliti silicee 

policrome e radiolariti a stratificazione sottile (Scisti Silicei Auct.); da marne silicifere ed argilliti 

silicee (“Galestri” Auct.). La restante parte dell’area è caratterizzata dalla presenza di successioni 

mesozoico-terziarie riferibili all’Unità Nord Calabrese ed all’Unità del Frido, costituite da: 

alternanze di argilliti e radiolariti policrome, con intercalazioni di calcareniti e calcilutiti torbiditiche, 
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talora silicizzate; da arenarie arcosiche e quarziti in strati da medi a sottili; da rocce ignee 

(metabasalti ofiolitici, gabbri, diabasi); da rocce metamorfiche (filladi, serpentiniti, gneiss). Queste 

successioni sono caratterizzate da accentuata deformazione connessa alla complessa storia 

deformativa subita nel corso della strutturazione del segmento di catena in esame. 

 

- Settore centrale, a morfologia collinare, compreso tra la dorsale di Monte Alpi, Monte Caramola, 

Timpone Spagnolo e la dorsale di Colobraro-Valsinni, è caratterizzata dalla presenza di successioni 

pliopleistoceniche di bacini intrappenninici (thrust top basins) riferibili al Gruppo di Sant’Arcangelo, 

costituite da: argille ed marne grigio-azzurre con intercalazioni di livelli sabbiosi; conglomerati 

poligenici, a matrice sabbiosa, a grado di cementazione variabile, da stratificati a massivi, con 

intercalazioni di livelli sabbiosi; sabbie gialle, più o meno addensate e/o cementate, con 

intercalazioni di livelli conglomeratici ed argillosi. 

 

- Settore Orientale, esteso dalla dorsale di Colobraro-Valsinni alla costa, comprende: 

 un’area a morfologia da montuosa ad alto-collinare, in cui affiorano successioni mesozoico-

terziarie riferibili all’Unità Sicilide, costituite in prevalenza da argille e marne con 

intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti, calciruditi) a stratificazione 

da media a sottile e da quarzoareniti, in strati e banchi, con intercalazioni di argille e marne 

siltose; 

 un’area a morfologia basso collinare, caratterizzata dall’affioramento di successioni plio-

pleistoceniche riferibili al gruppo di Sant’Arcangelo, costituite da sabbie, da addensate a 

cementate, e da argille e marne grigio-azzurre oltre che da successioni pleistoceniche 

riferibili al dominio deposizionale dell’Avanfossa Bradanica (Argille subappennine Auct.), 

costituite da argille ed argille marnose grigio azzurre con sottili intercalazioni sabbiose; 

 un’area a morfologia pianeggiante in prossimità della costa, caratterizzata dalla presenza di 

successioni alluvionali, costituite da ghiaie, sabbie limi, più o meno addensati, a luoghi 

terrazzati e da depositi sabbiosi delle dune costiere e della spiaggia. 

 

1.2.8. CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA 

 

REGIONE CALABRIA 

I terreni appartenenti alle diverse unità stratigrafico-strutturali, di età compresa tra il Paleocene e 

l’Olocene, costituiscono la maggior parte degli affioramenti riscontrabili nel territorio dell’istanza in 

studio; in minor misura sono rappresentati i terreni più recenti, costituiti da depositi detritici che 
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ricoprono localmente, ed in prevalenza lungo le fasce costiere, i termini delle predette unità 

alloctone. 

In relazione agli scopi del lavoro, i terreni affioranti sono stati assimilati, in base alle prevalenti 

caratteristiche di permeabilità ed ai relativi rapporti di sovrapposizione tettonica, ai seguenti 

complessi: 

 

- Complesso dei depositi detritici recenti 

- Complesso conglomeratico-sabbioso-argilloso 

- Complesso dei depositi terrigeni  

- Complesso argilloso caotico 

- Complesso calcareo-dolomitico 

 

Complesso dei depositi detritici recenti 

Si tratta di depositi di età pleistocenica ed olocenica, comprendenti detriti di falda, coni di deiezione, 

alluvioni attuali e terrazzate, terrazzi marini e dune costiere. I detriti di falda, costituiti da elementi a 

spigoli vivi di dimensioni variabili dai grossi blocchi alle ghiaie e sabbie, costituiscono accumuli 

soprattutto ai piedi delle dorsali calcaree e dolomitiche, con spessori fino a diverse diecine di metri 

(catena del Pollino, zona di Frascineto-Castrovillari). 

I coni di deiezione, presenti allo sbocco dei corsi d’acqua torrentizi nelle valli principali, si 

differenziano dai precedenti depositi per la presenza di clasti con parziale grado di arrotondamento e 

di classazione. I maggiori coni di deiezione si hanno sul versante sud del M. Pollino, tra Francavilla 

Marittima ed il F. Saraceno, presso Frascineto e presso Castelluccio Inferiore, al limite dei depositi 

lacustri del Mercure. 

Le alluvioni attuali e terrazzate sono particolarmente sviluppate lungo la costa ionica, tra la foce del 

F. Crati e Catanzaro. Si tratta di depositi ghiaioso-ciottolosi e subordinatamente ghiaioso-sabbiosi 

presenti ai lati e lungo l’alveo dei principali corsi d’acqua tributari dello Ionio (Crati, Trionto, ecc.), 

nonché a quote più elevate sotto forma di diversi ordini di terrazzi. I costituenti constano dei più 

svariati tipi litologici (calcari, arenarie, quarziti, gneiss, ecc.), con predominanza degli uni o degli 

altri a seconda dell’area di alimentazione. Sono per lo più sciolti e solo a volte debolmente 

cementati; presentano granulometria molto varia e grado di arrotondamento dei componenti più 

elevato rispetto ai detriti di falda e ai coni di deiezione. La maggiore estensione ed il massimo 

spessore si hanno sui fondivalle dei principali corsi d’acqua; mentre a quote più elevate lo spessore 

dei depositi non supera i 20 m e generalmente si aggira su 1- 2 metri. 

I terrazzi marini sono particolarmente sviluppati lungo il golfo di Sibari e nei dintorni di Reggio 

Calabria. Localmente si hanno anche piccoli lembi di dune costiere costituite da sabbie grossolane. 
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La permeabilità primaria è variabile in funzione della granulometria, da media ad alta nei termini 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e più ridotta per presenza di intercalazioni argilloso-siltose. 

Analogamente si riscontra nei depositi ghiaioso-sabbiosi dei terrazzi marini la presenza di materiale 

di natura argillosa che riduce in parte la permeabilità. Valori di permeabilità da medi a bassi si hanno 

nei depositi alluvionali sabbioso-argillosi e argilloso-limosi del fondovalle del F. Mercure e nei 

depositi alluvionali sabbiosi e sabbioso-siltosi della piana di Sibari e del Golfo di Squillace. In 

questo complesso sono stati raggruppati i conglomerati poligenici in grossi banchi non stratificati, 

scarsamente cementati, con rare intercalazioni e lenti di arenarie, di sabbie più o meno 

conglomeratiche e talora anche di argille. Tali conglomerati appartengono a formazioni di età 

diversa; gli affioramenti più estesi sono attribuibili al Plio-Pleistocene, come le Ghiaie di Lauropoli e 

le Ghiaie di Altomonte, comprese nella parte regressiva del ciclo sedimentario 

soprapliocenicocalabriano. Sono attribuiti a questo complesso anche i termini basali trasgressivi del 

sottostante ciclo sedimentario inframesopliocenico. Lo spessore di queste formazioni è molto 

variabile, da poche diecine di metri per i termini basali della successione plio-pleistocenica alle 

diverse centinaia di metri delle formazioni regressive apicali. Sono spesso eteropiche tra loro oppure 

passano lateralmente a termini arenaceo-sabbiosi; il grado di cementazione è generalmente basso. La 

permeabilità primaria può variare da alta a media in relazione alla presenza di matrice 

sabbiososiltosa; è presente altresì una permeabilità secondaria per fenomeni di soluzione nei 

conglomerati calcarei. Fanno parte di questo complesso anche le sabbie grigio-giallastre in strati di 

20-30 cm dei terrazzi marini pleistocenici, i termini arenaceo-sabbiosi argillosi della Formazione di 

Oriolo di età tortoniana, la Molassa e Clypeaster, le arenarie mediomioceniche del Complesso 

crotonide. Si tratta sempre di alternanze di arenarie scarsamente cementate, in strati di spessore 

variabile da pochi centimetri a diversi metri, e di argille e argille sabbiose con lenti e livelli ghiaiosi; 

sono presenti anche sabbie a grana fine in grossi banchi, alternate con livelli di argille sabbiose 

grigio-azzurre. Lo spessore varia da poche centinaia di metri per le formazioni mioceniche a pochi 

metri per le sabbie dei terrazzi marini, i cui depositi fanno localmente passaggio graduale a termini 

conglomeraticoghiaiosi, mentre le formazioni mediomioceniche fanno passaggio verso l’alto ai 

terreni evaporitici. La permeabilità primaria è da media ad alta, diminuendo in presenza di 

intercalazioni argillose; piuttosto bassa è la permeabilità secondaria nei termini arenacei lapidei. 

 

Complesso dei depositi terrigeni 

Il complesso comprende le argille marnose suprapliocenico-pleistoceniche del litorale ionico e dei 

bacini interni (Crati, Mesima, ecc.), le marne argillose inframesoplioceniche ed i Trubi 

infrapliocenici, le argille intercalate ai depositi evaporitici messiniani e le marne fogliettate (Tripoli) 

dei dintorni di Scala Coeli, le marne argillose tortoniane dei pressi di Oriolo, le marne argillose 
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sovrastanti alla Molassa a Clypeaster. Si tratta di prevalenti peliti, con contenuto in carbonati tra il 

2% ed il 40% (argille, argille marnose, marne argillose e marne talora sabbioso-siltose), con rare 

intercalazioni sabbiose, a frattura concoide, prive di stratificazione, oppure di argille fittamente 

stratificate per la presenza di sottili livelli sabbioso-siltosi. Lo spessore di questi termini varia da una 

formazione all’altra, potendo raggiungere potenze fino a 600-700 m. Fanno generalmente passaggio, 

sia al letto che al tetto, a termini arenaceo sabbiosi basali ed apicali dei cicli sedimentari oligocenico-

pleistocenici e spesso passaggio laterale a termini sabbiosi di varie formazioni. Sono anche compresi 

sedimenti argilloso-limosi pleistocenici, di origine lacustre e fluvio-lacustre, costituiti 

prevalentemente da argille, limi e sabbie argillose, con intercalazioni di marne argillose bianco-

giallastre e livelli di lignite. Sono maggiormente sviluppati nel bacino del Mercure al confine 

calabro-lucano; lembi minori si hanno a Campotenese, a Morano Calabro ed a Castrovillari dove 

fanno passaggio graduale ai coni di deiezione e alle alluvioni grossolane del versante meridionale del 

Pollino. Lo spessore varia da pochi metri a diverse centinaia di metri e sono spesso coperti da 

alluvioni recenti sabbioso-limose. La permeabilità complessiva è bassa, tendente a molto bassa o 

nulla nei termini francamente argillosi.  

 

Complesso conglomeratico-sabbioso-argilloso 

In questo complesso sono stati raggruppati i conglomerati poligenici in grossi banchi non stratificati, 

scarsamente cementati, con rare intercalazioni e lenti di arenarie, di sabbie più o meno 

conglomeratiche e talora anche di argille. Tali conglomerati appartengono a formazioni di età 

diversa; gli affioramenti più estesi sono attribuibili al Plio-Pleistocene, come le Ghiaie di Lauropoli e 

le Ghiaie di Altomonte, comprese nella parte regressiva del ciclo sedimentario 

soprapliocenicocalabriano. Sono attribuiti a questo complesso anche i termini basali trasgressivi del 

sottostante ciclo sedimentario inframesopliocenico. Lo spessore di queste formazioni è molto 

variabile, da poche diecine di metri per i termini basali della successione plio-pleistocenica alle 

diverse centinaia di metri delle formazioni regressive apicali. Sono spesso eteropiche tra loro oppure 

passano lateralmente a termini arenaceo-sabbiosi; il grado di cementazione è generalmente basso. La 

permeabilità primaria può variare da alta a media in relazione alla presenza di matrice sabbioso-

siltosa; è presente altresì una permeabilità secondaria per fenomeni di soluzione nei conglomerati 

calcarei. Fanno parte di questo complesso anche le sabbie grigio-giallastre in strati di 20-30 cm dei 

terrazzi marini pleistocenici, i termini arenaceo-sabbiosi argillosi della Formazione di Oriolo di età 

tortoniana, la Molassa e Clypeaster, le arenarie medio-mioceniche del Complesso crotonide. Si tratta 

sempre di alternanze di arenarie scarsamente cementate, in strati di spessore variabile da pochi 

centimetri a diversi metri, e di argille e argille sabbiose con lenti e livelli ghiaiosi; sono presenti 

anche sabbie a grana fine in grossi banchi, alternate con livelli di argille sabbiose grigio-azzurre. Lo 
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spessore varia da poche centinaia di metri per le formazioni mioceniche a pochi metri per le sabbie 

dei terrazzi marini, i cui depositi fanno localmente passaggio graduale a termini conglomeratico-

ghiaiosi, mentre le formazioni medio-mioceniche fanno passaggio verso l’alto ai terreni evaporitici. 

La permeabilità primaria è da media ad alta, diminuendo in presenza di intercalazioni argillose; 

piuttosto bassa è la permeabilità secondaria nei termini arenacei lapidei. 

 

Complesso argilloso caotico 

Comprende formazioni eterogenee a componente prevalentemente argillosa e spesso molto 

tettonizzate, quali le Argille variegate del Complesso sicilide, le Argille variegate dei complessi 

crotonide e antisicilide del versante ionico della Calabria, tutte di età cretacica. Contengono sottili 

intercalazioni di calcari, calcareniti, marne, arenarie e argilliti e presentano aspetto caotico messo in 

evidenza dalla struttura degli strati più competenti, ondulati, pieghettati e contorti delle fitte 

alternanze a litologia variabile ma a dominante argillosa. Nella massa si riscontrano inglobati, talora 

tettonicamente, lembi di varie formazioni sia calcaree che arenacee. La permeabilità è 

complessivamente bassa, anche se la presenza dei litotipi intercalati o inglobati possono presentare 

una certa permeabilità secondaria per fratturazione, che tuttavia non fa variare il comportamento 

della massa. 

 

Complesso calcareo-dolomitico 

Appartengono a tale complesso rocce calcaree massicce o stratificate in grossi banchi affioranti 

principalmente nella dorsale del M. Pollino, al confine con la Basilicata. Si tratta di calcari massicci 

o stratificati in grossi banchi con struttura da oolitica a micritica, talora con intercalazioni di calcari 

dolomitici e di dolomie nerastre. Hanno spessore di diverse centinaia di metri e fanno 

frequentemente passaggio laterale verso termini dolomitici e calcareo-dolomitici in grossi ammassi. 

Sono altresì compresi calcari in strati sottili e medi, da pochi centimetri fino a qualche decimetro, 

localmente con intercalazioni marnose e subordinatamente argillose, nonché fitte alternanze di 

calcilutiti e di calcareniti con noduli e lenti di selce, di spessore fino al centinaio di metri. La 

permeabilità primaria è bassa o nulla, mentre la permeabilità secondaria è generalmente elevata, sia 

per il forte stato di fratturazione e tettonizzazione della roccia, sia per processi di soluzione. Al 

presente complesso sono anche assimilate le potenti formazioni dolomitiche e calcareo-dolomitiche 

di età triassica, caratterizzate da stratificazione indistinta o in banchi di 3-5 m di spessore. Si tratta di 

dolomie cristalline biancastre o grigie con tipica struttura cataclastica nella parte inferiore a contatto 

con le formazioni sottostanti. Affiorano estesamente nella catena del Pollino e nell’intero gruppo 

montuoso che costituisce la parte settentrionale della catena costiera. La permeabilità primaria è in 

genere bassa; la permeabilità secondaria per fratturazione è media. 
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I COMPLESSI ACQUIFERI 

In base alle caratteristiche geologico-strutturali e di permeabilità dei terreni prima descritte, nel 

territorio regionale si individuano acquiferi con differenti caratteristiche e diverso significato 

idrogeologico relativamente alla capacità produttiva. In base alle caratteristiche intrinseche delle 

formazioni si riconoscono acquiferi permeabili per porosità, per fessurazione, per carsismo e di tipo 

misto. Relativamente alla capacità produttiva si hanno acquiferi che per dimensioni e grado di 

permeabilità consentono l’immagazzinamento di elevati volumi di risorse idriche ed acquiferi che 

non avendo dette caratteristiche sono considerati di scarso interesse idrogeologico. Nell’ambito dei 

complessi prima identificati, quelli maggiormente dotati dei requisiti anzidetti sono il Complesso dei 

depositi detritici recenti, il Complesso conglomeratico-sabbioso-argilloso ed il Complesso calcareo-

dolomitico. In seno a detti complessi si riscontrano tuttavia delle differenze di comportamento, le 

quali non pregiudicano il significato idrogeologico dei relativi acquiferi, i quali mantengono 

caratteristiche tali da distinguersi chiaramente dai termini formazionali assimilati agli altri complessi. 

Tra i depositi detritici recenti, gli acquiferi alluvionali di fondo valle dei principali corsi d’acqua e 

delle pianure costiere costituiscono il tema idrogeologico di maggiore interesse dell’intera regione 

per volumi di risorse immagazzinate e per favorevoli condizioni logistiche e quindi di sfruttamento. 

Lo dimostra il gran numero di pozzi esistenti e che nel tempo si sono moltiplicati in modo eccessivo, 

tale da determinare situazioni di sovrasfruttamento e conseguentemente di deterioramento qualitativo 

delle acque sotterranee. 

Si tratta di acquiferi porosi caratterizzati da valori medi di permeabilità sull’ordine di 10
- 3

 - 10
-5

 m/s, 

con valori localmente più alti (10
-2

 - 10
-4

 m/s) in presenza di termini ghiaioso-sabbiosi e valori più 

bassi (10
-4

 - 10
-6

 m/s) in corrispondenza dei depositi costituiti prevalentemente da sabbie fini e argille 

o limi, caratteristici dei materiali semipermeabili. I valori della porosità efficace variano dal 5% al 

20% in relazione alla granulometria prevalente. A questi depositi si aggiungono i livelli 

conglomeratici dei vari ordini di terrazzi marini e fluviali dove la permeabilità è da media a bassa per 

la presenza di abbondante matrice sabbioso-siltosa. Diversamente si comportano i depositi sabbioso-

limosi fluvio-lacustri in cui la permeabilità diminuisce notevolmente. 

I depositi conglomeratico-sabbiosi costituiscono in alcune aree un tema idrogeologico di sicuro 

interesse in relazione sia alla permeabilità che al consistente spessore che li caratterizza. Si tratta 

infatti di acquiferi contenenti apprezzabili risorse idriche solo in parte oggetto di sfruttamento. 

Condizioni del genere si riscontrano nei depositi di ghiaie di Lauropoli e di Altomonte, nonché nella 

Formazione di Oriolo. 

Tra le formazioni caratterizzate da permeabilità per fessurazione, valori elevati della permeabilità si 

riconoscono in gran parte del complesso calcareo-dolomitico dei massicci settentrionali. All’interno 

della rete acquifera originata dalla tettonica si sviluppa infatti un’attiva circolazione idrica che 
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alimenta le importanti manifestazioni sorgentizie del versante settentrionale, localizzate in territorio 

lucano, e quelle del versante meridionale, localizzate in territorio calabro. Il sistema di faglie che 

interessa le formazioni del complesso in questione condiziona detta circolazione idrica, il cui schema 

si articola in tre principali sub-strutture idrogeologiche con direzioni di deflusso delle acque sia verso 

nord che verso sud. 

Le falde di maggiore potenzialità, presenti negli acquiferi prima descritti, sono localizzate nelle aree 

con maggiore estensione e spessore dei depositi alluvionali e conglomeratico-sabbiosi delle pianure e 

delle fasce costiere dei versanti tirrenico e ionico e nelle aree di affioramento dei termini calcareo 

dolomitici al confine calabro-lucano.  

 

Fonti bibliografiche 

- Autorità di Bacino della Calabria – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

- Celico P. (1983) – Idrogeologia dell’Italia centro-meridionale – Quaderni Cassa Mezzogiorno 

 

REGIONE BASILICATA 

Il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata rappresenta un’area ricca di 

risorse idriche sotterranee di buona qualità e ancora oggi poco o per nulla soggette a processi 

d’inquinamento. La gran parte di tali risorse idriche sotterranee trova sede in potenti ed estese 

idrostrutture carbonatiche, carsificate e fessurate, ed in alcuni significativi acquiferi porosi detritico - 

alluvionali presenti nei fondovalle dei fiumi lucani (es. Alta Val d’Agri) o nella Piana costiera di 

Metaponto. Gran parte delle acque di circolazione idrica sotterranea vengono a giorno in 

corrispondenza di numerose sorgenti e sono prelevate sia mediante captazioni alla sorgente sia 

mediante pozzi. Importanti contributi allo stato conoscitivo dell’idrogeologia della Basilicata, della 

potenzialità e dei caratteri qualitativi delle risorse idriche sotterranee lucane sono stati evidenziati in 

numerosi studi e ricerche condotti negli ultimi anni nell’ambito del Gruppo Nazionale per la Difesa 

dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR. Altri significativi studi idrogeologici sono riportati in 

alcuni rapporti di ricerca redatti nell’ambito di Convenzioni tecnico-scientifiche stipulate tra i 

dipartimenti dell’Università della Basilicata e la Regione Basilicata e/o altri importanti Enti 

territoriali (Piano di Tutela delle Acque, 2004; Piano d’Ambito dell’ATO Unico della Regione 

Basilicata, 2002; Progetto PRISMAS DIFA UNIBAS - Regione Basilicata; progetto AGRIFLUID, 

2004; Progetto di Ricerca LaTIBI - DIFA).  

Per quanto riguarda i valori di portata idrica caratterizzanti le numerose e più importanti sorgenti 

delle idrostrutture afferenti il territorio dell’AdB della Basilicata  ci si è avvalsi dei dati contenuti nei 

principali data base ufficiali (PRA Basilicata, 1987; Piano d’Ambito ATO Basilicata, 2002; Boari e 
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Sdao, 2000-Progetto LaTIBI; Civita et al., 2002-Progetto Agrifluid; Mancini e Sole, 2003-PRTA 

Basilicata 2004), dei risultati di studi ed indagini condotti nell’ambito di ricerche del Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR. Tali valori di portata rappresentano 

i dati medi relativi alle misure eseguite nei periodi di osservazione riportate nei data base. Da queste 

si evince che i periodi di osservazione delle portate idriche delle sorgenti non sono omogenei: infatti, 

in alcuni casi ci si è riferiti a dati relativi a misure di portata rilevate in un solo anno, in altri a dati 

relativi a misure eseguite in alcuni anni di osservazione, in altri ancora a dati medi relativi a misure 

trentennali di portata. Ciò non consente un’esaustiva, omogenea ed aggiornata definizione della 

potenzialità delle risorse idriche sotterranee disponibili che scaturiscono dalle numerose sorgenti 

esaminate. Inoltre, nei riferimenti bibliografici utilizzati non sono riportate tutte le sorgenti presenti 

sul territorio in esame, ma solo (seppur numerose) quelle caratterizzate da portate significative (› 5 

l/s) o comunque che ricadono nelle principali idrostrutture lucane. Esistono infatti numerosissime 

sorgenti che, sebbene siano caratterizzate da portate molto modeste (‹ 0,5 l/s), non sono censite e che 

nel complesso costituiscono una significativa risorsa idrica, di cui non si può non tenere conto. 

A fronte degli studi idrogeologici eseguiti e dall’analisi di dati di portata relativi alle predette 

sorgenti, tenendo anche conto di quanto prima detto circa le sorgenti considerate, è possibile 

pervenire ad una prima ed approssimata stima complessiva dei volumi idrici medi annui drenati dalle 

sorgenti afferenti le principali e più produttive idrostrutture carbonatiche ed i diversi bacini 

idrografici inclusi nell’Autorità di Bacino della Basilicata (Tabelle seguenti). 
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Il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata comprende parte del segmento 

campano-lucano dell’Arco Appenninico meridionale, che rappresenta un esteso orogene a pieghe e 

falde di ricoprimento, generatosi a partire dall’Oligocene superiore (ca 20 Ma). Esso è costituito da 

unità tettoniche derivate dalla deformazione dei domini deposizionali mesozoico-terziari, aree di 

piattaforma e di bacino, del paleomargine della placca africano-adriatica, e in misura minore da unità 

tettoniche derivanti dalla deformazione di domini oceanici tetidei (successioni pelagiche mesozoico-

terziarie localmente associate a gabbri, basalti, serpentiniti, gneiss, localizzate nel settore occidentale 

del territorio dell’Autorità di Bacino). In particolare, le principali successioni stratigrafiche affioranti 

nel territorio dell’Autorità di Bacino, a partire da ovest verso est, sono: 

 

- successioni delle Unità Liguridi , dell’Unità del Frido e delle Unità Nord Calabresi, che affiorano 

ampiamente lungo il confine calabro-lucano(area del Pollino), costituite da depositi argillosi con 

intercalazioni calcaree ed arenacee e da rocce metamorfiche ed ignee (filladi, quarziti, metabasalti, 

gneiss, ..); 

- successioni mesozoico-terziarie dell’Unità Sicilide, costituite da peliti e, in misura minore da 

risedimenti carbonatici e depositi arenacei, affiorati nel settore occidentale e centrale dell’area in 

esame; 

- successioni calcareo-dolomitiche mesozoico terziarie dell’Unità di Verbicaro, dell’Unità dei Monti 

della Maddalena e dell’Unità Alburno Cervati, affioranti prevalentemente nel settore occidentale 

dell’area in esame (area dei M.ti di Lauria, M.ti della Maddalena, area del Pollino); 
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- successioni mesozoico-terziarie delle Unità lagonegresi, costituite da depositi marnoso-argillosi, 

calcareo-clastici ed arenacei di ambiente bacinale e, in misura minore, di ambiente di avanfossa, 

affioranti ampiamente nel settore centro-occidentale del territorio dell’Autorità di Bacino; 

- successioni di “thrust top basins” rappresentate sia da depositi areanaceo-conglomeratici del 

Miocene superiore (Flysch di Gorgoglione Auct., ecc) sia da depositi sabbioso-conglomeratici ed 

argillosi del Pliocene superiore-Pleistocene inferiore (bacino di Calvello, bacino di Sant’Arcangelo), 

affioranti nel settore centro-orientale del territorio dell’Autorità di Bacino; 

- successioni argillose e sabbioso-conglomeratiche del Pliocene superiore- Pleistocene inferiore 

dell’Avanfossa Bradanica, che si rinvengono nel settore orientale dell’Autorità di Bacino; 

- successione calcaree mesozoico-terziarie dell’Unità Apula, che caratterizzano il margine orientale 

del territorio dell’Autorità di Bacino. 

 

Dal punto di vista strutturale il settore di catena incluso nel territorio dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata è caratterizzato dalla sovrapposizione tettonica delle Unità Liguridi, Unità del Frido, Unità 

Nord-Calabresi e Unità Sicilide s.s. sulle unità carbonatiche dell’Unità di Verbicaro, dell’Unità dei 

Monti della Maddalena e dell’Unità Alburno-Cervati. Queste ultime a loro volta sono sovrapposte 

tettonicamente alle successioni lagonegresi. Nel settore frontale le unità della catena ricoprono le 

successioni del margine interno dell’Avanfossa Bradanica. Sulle coltri di ricoprimento poggiano, con 

contatto stratigrafico discordante, le successioni arenaceo-conglomeratiche, sabbioso-

conglomeratiche ed argillose dei bacini intrappenninici. 

Il contatto tra le differenti unità tettoniche si realizza mediante piani di sovrascorrimento con 

geometria ramp-flat, che danno luogo ad una struttura di tipo embricate fan. Il settore di catena in 

esame è inoltre caratterizzato da sistemi plicativi ed è dissecato da sistemi di faglie dirette e da 

sistemi di faglie trascorrenti plio-quaternarie orientate secondo gli andamenti N 120°±10° (area del 

Pollino, Alta Val d’Agri, area del Bacino di Sant’arcangelo), N 50-60°, NW SE. 

 L’assetto stratigrafico-strutturale del settore di catena appenninica in esame condiziona fortemente 

l’andamento della circolazione idrica sotterranea. 
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Schema geostrutturale dell’Appennino Meridionale 

 

 

Le differenti successioni stratigrafiche che costituiscono le unità stratigrafico-strutturali del settore di 

catena affioranti nel territorio dell’AdB della Basilicata possono essere raggruppate in complessi 

idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità: 

- complesso calcareo ad elevata permeabilità per fratturazione e carsismo (in cui sono comprese le 

successioni calcaree mesozoico-terziarie dell’Unità di Verbicaro, dell’Unità dei Monti della 

Maddalena e dell’Unità Alburno Cervati); 

- complesso dolomitico, a permeabilità da media ad alta in relazione allo stato di fratturazione (in cui 

sono comprese le successioni dolomitiche mesozoico-terziarie dell’Unità di Verbicaro, dell’Unità dei 

Monti della Maddalena e dell’Unità Alburno Cervati); 

- complesso calcareo-siliceo a permeabilità variabile da alta a media in relazione allo stato di 

fratturazione, alla presenza di intercalazione pelitiche di fenomeni carsici nei livelli lapidei (al suo 

interno è compresa parte delle successioni delle unità lagonegresi); 

- complesso delle radiolariti, a permeabilità variabile da media a bassa, in relazione allo stato di 

fratturazione ed alla presenza di intercalazione pelitica (al suo interno è inclusa parte delle 

successioni lagonegresi); 

- complesso calcareo-marnoso argilloso a permeabilità media, ma variabile in relazine allo stato di 

fratturazione e alla presenza di intercalazioni pelitiche; 
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- complesso argilloso-marnoso, a permeabilità bassa o nulla (in cui sono incluse tutte le successioni 

prevalentemente argillose delle unità lagonegresi, sicilidi e liguridi); 

- complesso arenaceo-conglomeratico, a permeabilità da medio-alta a medio-bassa variabile in 

relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di intercalazioni pelitiche (in cui sono inclusi i 

depositi arenacei delle unità lagonegresi e del Flysch di Gorgoglione); 

- complesso degli argillosciti, a permeabilità molto bassa o nulla (in cui sono incluse parte delle 

successioni dell’Unità Frido e delle Unità Nord Calabresi); 

- complesso dei metacalcari, a permeabilità da media a bassa, in relazione allo stato di fratturazione 

ed alla presenza di livelli pelitici (in cui sono incluse parte delle successioni delle Unità Nord 

Calabresi e liguridi); 

- complesso delle metamorfiti, a permeabilità medio-bassa, in cui siano incluse rocce metamorfiche 

rappresentate da gneiss, serpentiniti, metabasalti appartenentialle unità interne; 

- complesso argilloso, a permeabilità da bassa a nulla (in cui sono incluse le successioni argillose 

dell’Avanfossa Bradanica e dei thrust top basins); 

- complesso sabbioso-conglomeratico, a permeabilità da medio-alta a medio-bassa variabile in 

relazione allo stato di addensamento e/o cementazione del deposito, alle caratteristiche 

granulometriche ed in relazione allo stato di fratturazione per i depositi cementati (in questo 

complesso sono inclusi i depositi sabbioso-conglomeratici dell’Avanfossa Bradanica e dei thrust top 

basins); 

- complessi dei depositi alluvionali, costieri e detritici a permeabilità variabile da medio-bassa a 

medio-alta in relazione alle caratteristiche granulometriche dei depositi ed allo stato di addensamento 

del deposito (in questi complessi sono incluse rispettivamente le successioni sabbioso-ghiaiose ed 

argilloso-sabbiose di riempimento delle piane dei principali corsi d’acqua e i depositi sabbioso-

ghiaiosi costieri). 

 

I complessi litologici costituiti da depositi connessi all’attività del centro vulcanico del Vulture 

(complesso delle lave a permeabilita in genere alta; complesso delle piroclastiti da flusso a 

permeabilità variabile da bassa a medio-bassa; complesso delle piroclastiti da caduta) si rinvengono 

solo in areali di limitata estensione lungo il margine nord-occidentale del territorio dell’AdB della 

Basilicata. 

Accanto a tali domini idrogeologici, ne esistono altri sicuramente meno significativi dal punto di 

vista della potenzialità idrica ma che possiedono risorse idriche sotterranee che potrebbero costituire 

un’importante risorsa da destinare a particolari momenti di penuria idrica. Ci si riferisce in 

particolare: 
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a) agli acquiferi sabbioso-conglomeratici ricadenti nel settore centro-orientale dell’area in esame, con 

particolare riferimento a quelli ricadenti nelle porzioni medie e basse dei bacini dei principali fiumi 

lucani (fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni); 

b) agli acquiferi detritico-alluvionali presenti nei fondovalle dei principali fiumi lucani o dei bacini 

fluvio-lacustri dei Fiumi Noce, Agri, ecc.). 

Le strutture idrogeologiche carbonatiche, costituite da successioni incluse nel complesso calcalcareo-

dolomitiche ed in quello calcareo-siliceo sono sede di gran parte degli acquiferi principali dell’AdB e 

della regione Basilicata. 

Nelle idrostrutture costituite da successioni calcareo-dolomitiche, la porzione prevalentemente 

dolomitica è essenzialmente rappresentata da dolomie e calcari dolomitici ben stratificati e in varia 

misura fessurati. La porzione calcarea è rappresentata da calcari e calcari dolomitici molto fratturati, 

stratificati e a luoghi anche intensamente carsificati. In ragione del grado di fessurazione e di 

carsismo, la permeabilità relativa varia da molto elevata a medio-alta, mentre il coefficiente di 

infiltrazione potenziale ( χ ) è dell’ordine di 0,90. 

Nelle idrostrutture costituite dal complesso calcareo-dolomitico sono allocati alcuni fra i principali e 

più produttivi acquiferi: la struttura idrogeologica del gruppo montuoso del Pollino, le idrostrutture 

dei Monti di Lauria e di Maratea e alcune delle idrostrutture dell’alta valle del Fiume Agri 

(idrostruttura dei Monti della Maddalena, di M. Raparo). Le idrostrutture formate da successioni 

incluse nel complesso calcareo siliceo sono in genere costituite da: calcari, calcilutiti e calcareniti 

con liste e noduli di selce, ben stratificati e in varia misura fratturati, con intercalazioni di livelli 

argilloso-marnosi (Formazione dei Calcari con selce Auct.); diaspri policromi, radiolariti e brecciole 

calcaree, ben stratificati e fessurati, con intercalazioni di argilliti silicifere scagliose (Scisti Silicei 

Auct.). Al loro interno il grado di permeabilità varia in ragione dello stato di fessurazione ed della 

presenza di livelli pelitici: da medio-alto ad alto nelle successioni dei Calcari con selce; da medio-

basso a medio nelle successioni degli Scisti Silicei. Anche il coefficiente di infiltrazione potenziale 

varia da 0,80 delle successioni dei Calcari con selce a 0,40 nelle successioni degli Scisti Silicei. 

Alcune idrostrutture carbonatiche significativamente produttive dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata sono costituite da successioni riferibili alla formazione dei Calcari con selce; tra queste 

spiccano, per importanza, la dorsale Monte Volturino - Serra di Calvelluzzo (Alta Valle del Fiume 

Agri), il Monte Sirino, l’idrostruttura di Monte Pierfaone-Monte Arioso, in alta Val Basento. 

Tali idrostrutture carbonatiche sono bordate da importanti ed evidenti lineamenti tettonici (faglie e 

sovrascorrimenti) che spesso le pongono a contatto con successioni argilloso-marnose a più bassa 

permeabilità relativa, creando le premesse idrogeologiche per la genesi di sorgenti. Tale sorta di 

cintura meno permeabile fa sì che le idrostrutture carbonati che siano ben delimitate, per cui i travasi 

idrici sotterranei verso altre idrostrutture limitrofe non sono molto significativi. Non di rado le 
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idrostrutture carbonatiche sono dissecate da importanti lineamenti strutturali, che, costituendo una 

sorta di spartiacque idrogeologico aperto, frazionano la stessa idrostruttura in più acquiferi. Questi 

ultimi sono dotati di un proprio bacino idrogeologico e di specifici caratteri idrogeologici e 

idrodinamici, ma spesso risultano essere fra loro idraulicamente interconnessi con conseguenti 

travasi idrici sotterranei più o meno cospicui. In queste idrostrutture, la scarsa presenza di 

significative intercalazioni impermeabili unitamente ad un alto o molto alto grado di permeabilità 

relativa, per fessurazione e/o per carsismo, implica un’elevata infiltrazione efficace potenziale di 

acque meteoriche che generano cospicue e continue falde idriche di base. La circolazione idrica 

sotterranea, fortemente influenzata dall’assetto geo-strutturale e dallo stato di fessurazione e/o 

carsismo dell’ammasso lapideo, è prevalentemente di tipo freatico e solo a luoghi in pressione. Le 

acque sotterranee, la cui direzione di deflusso preferenziale è marcatamente governata dalla presenza 

di lineamenti strutturali, defluiscono all’interno delle idrostrutture carbonatiche lungo una rete di 

fessure, più o meno fitta ed a varia apertura (per es. in situazioni carsiche molto avanzate la 

circolazione idrica avviene lungo grossi collettori). La discarica della falda idrica sotterranea avviene 

quasi sempre in corrispondenza di sorgenti o di fronti sorgentizi, la gran parte dei quali, almeno 

quelli più importanti, sono collocati lungo i bordi delle idrostrutture, in corrispondenza di importanti 

lineamenti tettonici. 

Vale la pena evidenziare che anche in Basilicata, come peraltro in tutto il bacino del Mediterraneo, 

negli ultimi anni decenni si è assistito ad una netta e progressiva diminuzione del surplus idrico 

(intendendo con questo la differenza fra precipitazioni ed evapotraspirazione reale, quindi del 

volume d’acqua sotterranea che potenzialmente alimenta gli acquiferi)da mettere in relazione anche a 

cambiamenti climatici, evidenziati dalla variazione del regime delle precipitazioni (precipitazioni più 

intense concentrate in periodi brevi) e dall’aumento della temperatura. Ciò ha comportato una 

diminuzione dei volumi di infiltrazione efficace con conseguente diminuzione delle portate delle 

sorgenti e quindi della disponibilità di risorse idriche sotterranee da destinare ai vari usi. 

In Basilicata gran parte delle sorgenti, in particolare quelle alimentate dai potenti ed estesi acquiferi 

carbonatici, mostrano un chiaro trend negativo delle portate sorgive, che riflette il trend delle 

precipitazioni meteoriche. 

 

Fonti bibliografiche 

- Autorità di Bacino della Basilicata – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

- Celico P. (1983) – Idrogeologia dell’Italia centro-meridionale – Quaderni Cassa Mezzogiorno 
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1.2.9. CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA E CARATTERISTICHE DI 

FRANOSITÀ DEL TERRITORIO 

 

REGIONE CALABRIA 

 

Le principali unità geomorfologiche della Provincia di Cosenza sono le seguenti: 

- il Massiccio calcareo-dolomitico del Pollino, posto ai confini con la Basilicata, con vette che 

superano i 2200 m e caratterizzato da morfologia carsica; 

- la Catena Costiera Tirrenica, il cui asse, pressoché rettilineo, segue la costa a breve distanza dal 

mare e costituita prevalentemente da rocce cristalline – scistoso-calcaree, con cime che si 

mantengono costantemente al di sopra dei 1200 m; sono presenti tipiche morfologie terrazzate e 

morfologie tipiche di conoidi alluvionali; 

- la Valle del Crati, che si sviluppa dai monti a sud di Cosenza alla piana di Sibari, costituisce un 

graben asimmetrico, bordato da numerose faglie alcune delle quali ancora attive, riempito di 

sedimenti plio-quaternari. Forme morfologiche tipiche sono i terrazzamenti sia marini che 

continentali e le conoidi alluvionali mentre, soprattutto sul versante silano, si osserva la presenza di 

numerose frane nei sedimenti sabbiosi quaternari e nei terreni cristallini profondamente alterati; 

- l’Altopiano Silano, che si stende oltre i 1200 – 1300 m di altitudine per un’ampiezza di circa 2500 

m
2
 ed è formato in prevalenza da rocce cristalline con morfologia tipica di un’area in sollevamento. 

Sono ancora riconoscibili forme legate ad eventi glaciali. Elevato è il grado di alterazione in cui si 

trovano le rocce cristalline talora ridotte a terreni semisciolti; 

- le pianure costiere, poco estese e localizzate in corrispondenza delle aste terminali dei maggiori 

fiumi calabresi. 

Le caratteristiche litologiche e quelle neotettoniche, che hanno prodotto un’accelerazione della 

dinamica dei versanti, la morfologia dei versanti, in molti casi al limite di stabilità, il clima, 

tipicamente mediterraneo, caratterizzato da eventi meteorologici intensi che spesso innescano piene 

fluviali e fenomeni franosi, determinano una altissima frequenza di movimenti di massa sia 

superficiali che profondi. 

Sono diverse le tipologie di dissesto ricorrenti in Calabria, tra le principali: 

- crolli in roccia, particolarmente concentrati in scarpate rocciose molto acclivi, che rappresentano 

quasi il 10% delle aree instabili e che interessano più di frequente gneiss e arenarie; 

- scorrimenti traslazionali e rotazionali, che rappresentano oltre il 55% dei fenomeni franosi e che 

generalmente hanno un innesco complesso, combinato da scorrimenti su roccia e debris-flow su 

rocce rigide, come ad esempio negli gneiss; 

- colate e sackung che rappresentano circa il 34% delle frane in Calabria; 
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 - spandimenti laterali, innescati su rocce molto fratturate, come quelle dell’Alto Ionio. 

 

Fonti bibliografiche 

- Autorità di Bacino della Calabria – Progetto di Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico  

 

REGIONE BASILICATA 

 

Bacino del Fiume Sinni 

Le caratteristiche di franosità del bacino del fiume Sinni e di quelle del torrente San Nicola sono 

fortemente influenzate dall’assetto stratigrafico strutturale dell’area. Dai dati bibliografici disponibili 

e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI risulta quanto segue: 

- I versanti dei rilievi carbonatici e calcareo silicei sono a luoghi interessati da frane del tipo crollo; 

nelle aree di impluvio e di concavità morfologica dei versanti, laddove sono presenti accumuli di 

depositi clastici derivanti da processi di erosione e di degradazione delle successioni carbonatiche e 

calcareo-silicee, si riscontrano frane del tipo colamento rapido di detrito. 

- Nelle aree di affioramento delle successioni a prevalente componente pelitica dell’Unità di 

Lagonegro, dell’Unità Nord Calabrese e dell’Unità del Frido si riscontra di frequente la presenza di 

frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento, in genere di notevole 

estensione areale e di frane del tipo scivolamento rotazionale e colamento lento. Movimenti franosi 

del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento-rotazionale-colamento 

lento sono frequenti nelle aree di affioramento di successioni miste arenaceo-argillose e calcareo-

marnose. Allorquando la componente pelitica diventa preponderante all’interno di queste 

successioni si riscontra una maggiore presenza di frane del tipo colamento lento e di movimenti 

gravitativi superficiali del tipo creep. 

- Frane del tipo crollo interessano le aree di affioramento di successioni costituite da arenarie 

arcosiche o quarzoareniti. 

- Le aree di affioramento delle successioni argillose plio-pleistoceniche dei bacini intrappenninici e 

dell’Avanfossa bradanica sono interessate da processi erosivi con formazione di calanchi. Si 

riscontrano inoltre fenomeni franosi del tipo colamento lento e movimento gravitativi superficiali 

del tipo creep. Nelle aree di affioramento delle successioni sabbiose plio-pleistoceniche i 

movimenti franosi che si rinvengono più di frequente sono del tipo scorrimento rotazionale, cui si 

associano frane del tipo crollo in versanti impostati in sabbie ben cementate e stratificate (es. 

Tursi). 
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Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi successivi 

aggiornamenti, risultano rilevati nel bacino del Sinni 2043 movimenti franosi (in questo numero 

sono inclusi anche i movimenti franosi del bacino del torrente San Nicola). Si ritiene utile 

evidenziare che il censimento ha interessato, in via prioritaria ed in misura prevalente, i centri abitati 

presenti nell’area. 

Nel bacino del Sinni sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di 46 comuni; di questi solo 21 

centri abitati ricadono nel bacino del Sinni e 2 centri abitati nel bacino del San Nicola. 

Il 14% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di rischio 

molto elevato (R4), il 26,6% condizioni di rischio elevato (R3), il 49,5% condizioni di rischio medio 

(R2), il 5,2% condizioni di rischio moderato. 

I restanti movimenti censiti sono stati classificati per il 3,7% come aree pericolose e per l’1% come 

aree soggette a verifica idrogeologica. I movimenti franosi hanno sovente arrecato danni alle 

infrastrutture ed ai centri abitati tanto da indurre alla emanazione di decreti di trasferimento parziali 

degli abitati (es. centro abitato di Tursi) o dell’intero centro abitato (San Giorgio Lucano). La frana 

di Senise, nel 1986, ha determinato la morte degli abitanti delle abitazioni coinvolte nel movimento 

di versante. In altri casi i movimenti franosi hanno indotto deviazioni di corsi d’acqua, come 

avvenuto a Terranova del Pollino, dove una frana del tipo colamento ha spostato il corso del torrente 

Sarmento per oltre 300 m, arrecando danni ingenti alla frazione di Conte Casale. 

 

1.2.10.     FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

 

Flora 

Le conoscenze floristiche del territorio sono allo stato attuale a macchia di leopardo: ci sono infatti 

aree oggetto di studi approfonditi e territori estremamente carenti di dati flogistici e vegetazionali. 

Dall’inizio del secolo scorso, i rilevi montuosi del Pollino e della Sila hanno beneficiato di 

importanti studi, per cui si può far riferimento a numerosi contributi scientifici recenti e meno recenti 

(Albo G. 1935, Bonin G. 1969, Sarfatti G.1959, Sarfatti G. 1965; Ballelli S. & Venanzoni R. 1993). 

Molto meno indagati sono invece i rilievi della Catena Costiera, le aree collinari e la fascia costiera 

per i quali esistono contributi relativi a territori poco estesi. In generale, secondo la recente mappa 

delle conoscenze floristiche della Società Botanica Italiana, per la maggior parte del territorio 

provinciale si dispone solo di “dati generici”. Relativamente ai Siti di Interesse Comunitario di 

competenza delle Province solo per pochi di essi esistono contributi relativamente recenti e 

approfonditi tali da permettere una buona quantificazione e valutazione della flora (Isola di Dino, 

Isola di Cirella, Foce del Crati). Per quanto riguarda la flora a rischio, nella rete di siti della provincia 

ricadono le popolazioni di due specie incluse nell’allegato II della Direttiva Habitat quali Dianthus 
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rupicola e Primula palinuri. Numerose sono le specie incluse nella Lista Rossa Nazionale e 

Regionale dell’ANPA (Conti et al., 1997). I trend demografici di alcune specie rare forniscono 

spesso informazioni direttamente correlabili allo stato di conservazione degli habitat ed ai fattori di 

pressione. In tabella sono presentate le specie a rischio segnalate nelle schede Natura 2000, il loro 

status di conservazione secondo le categorie IUCN (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources), ed i siti provinciali in cui sono presenti.  

 

Specie a rischio 

 

 

Fauna 

La fauna della provincia è ricca di specie d’interesse conservazionistico. Tra le specie dell’Allegato 

II della direttiva “Habitat” sono stati segnalati nei SIC: 

 mammiferi (Myotis capaccinii, M. myotis, R. hypposideros, R. ferrumequinum, Miniopterus 

schreibersii, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lutra lutra, etc.); 

 rettili (Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Emys orbicularis, etc.), 

 anfibi (Bombina pachypus, Triturus carnifex, Salamandrina terdigitata), 

 invertebrati (Euplagia quadripunctaria, Melanargia arge, Euphydryas aurinia, Cerambix 

cerdo, Rosalia alpina, Buprestis splendens, Cucujus cinnaberrinus, etc.). 
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Numerose sono le specie ornitiche segnalate ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409, tra cui si 

segnalano Ciconia nigra, Milvus milvus, Falco biarmicus e Neophron percnopterus. La fauna 

calabrese mostra elementi di grande interesse biogeografico vista la sua posizione che si protende nel 

Mediterraneo verso il continente africano. Tra le altre specie d’interesse conservazionistico sono 

segnalate alcuni endemismi quali Triturus italicus, Rana italica e Hyla intermedia, Triturus alpestris 

inexpectatus etc. Dagli studi condotti dal WWF sul territorio, le specie animali a rischio di estinzione 

sono il Lupo, il Capovaccaio, il Cavalluccio Marino e la Testuggine Palustre. 

Per quanto riguarda il Lupo, in particolare, grazie alle politiche di difesa poste in atto sull’intero 

territorio nazionale, gli esemplari che si contano oggi, su buona parte del sistema appenninico 

meridionale, si aggirano in Calabria intorno alle 500 unità. 

 

Fonti bibliografiche 

-  Gargaglione A.A. (2001) – Geologia , flora e fauna del massiccio del Pollino – Calabria Regione 

– Notizie n.99 

 

1.2.11.     RISCHIO SISMICO 

 

Lo studio sulla sismicità del territorio italiano, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica, ha 

evidenziato la presenza di problematiche gravi soprattutto in Appennino Meridionale. In particolare 

per l’area occupata dalla provincia di Cosenza. Dalla Mappa della Massima Intensità Macrosismica 

risentita in Italia, redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (1996) si evince, infatti, 

che gran parte del territorio nazionale è stato interessato da sismi di intensità almeno del VI grado, ad 

eccezione di alcune aree delle Alpi Centrali, della Pianura Padana, della costa toscana e di gran parte 

della Sardegna. Per quanto riguarda le aree maggiormente colpite dai fenomeni sismici, se ne 

distinguono almeno sei in cui gli effetti hanno raggiunto il X e XI grado di intensità: Alpi orientali, 

Appennino settentrionale, Gargano, Appennino centro-meridionale, Arco calabro e Sicilia 

Orientale. Queste aree presentano caratteristiche sismologiche diverse soprattutto se si considerano il 

numero, la magnitudo ed intensità degli eventi risentiti e i tempi di ricorrenza.  

Con specifico riferimento all’Italia meridionale dai dati disponibili risulta che l’attività sismica 

dell’Appennino centro-meridionale e dell’arco calabro è caratterizzata dai terremoti energicamente 

più rilevanti avvenuti in Italia ed è indotta da strutture sismogenetiche estese, facenti parte di una 

vasta area tettonicamente molto attiva. Gli studi e le conoscenze conseguite negli ultimi anni hanno 

portato ad una classificazione sismica del territorio italiano, che tiene conto del meccanismo di 

fagliazione che genera il sisma, dell’energia e della profondità degli eventi sismici. In base a questi 

elementi nel territorio italiano sono state individuate diverse zone sismiche. 
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MASSIMA INTENSITA' MACROSISMICA ESPRESSA IN SCALA M.C.S.(INGV, 1996) 

 

 

Nell’area dell’Appennino meridionale, nella quale è compreso il territorio in studio, le zone 

maggiormente interessate nel tempo da eventi sismici con magnitudo superiore a 5 sono quelle 

ubicate prevalentemente in corrispondenza della catena. L’allineamento degli epicentri di questi 

eventi sismici è chiaramente collegato con la struttura geologica della regione, in particolare gli 

epicentri si concentrano prevalentemente a ridosso del confine tra la catena appenninica e 

l’Avanfossa bradanica, mentre il loro numero decresce nei settori interni della catena (prossimi al 

Mar Tirreno) e nel settore adriatico. In base alla mappa della zonazione sismogenetica redatta 

dall’INGV (2004) in Appennino meridionale sono state individuate: 

- aree caratterizzate dal massimo rilascio di energia legata ai processi distensivi che hanno interessato 

l’Appennino meridionale a partire da circa 0,7 Ma. Tali aree coincidono con il settore assiale della 

catena. Per queste aree il meccanismo di fagliazione prevalente è del tipo faglia diretta (in 

prevalenza sistemi di faglie ad andamento NW-SE), la magnitudo dei sismi è non inferiore a 5 e la 

profondità degli epicentri è compresa tra 8-12 km. I settori occidentali dei bacini del Bradano, 

Basento, dell’Agri e del Sinni ed il settore orientale del bacino del Noce ricadono in questo tipo di 

zona sismogenetica; 

- aree in cui il rilascio di energia è connesso prevalentemente a meccanismi di fagliazione tipici delle 

faglie trascorrenti. La magnitudo è non inferiore a 5 e la profondità degli epicentri è compresa tra 

12 e 20 km. Queste zone sismogenetiche sono connesse a lineamenti tettonici ad andamento W-E.  
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Sulla base della zonazione sismogenetica del territorio italiano e tenuto conto delle risposte dei 

differenti tipi di terreno alla propagazione delle onde sismiche è stata realizzata nel 1984 una prima 

classificazione sismica del territorio italiano basata su criteri scientifici (Tavola B, Decreto Ministero 

dei LL.PP. del 14/07/1984 e s.m.i.). Questa prima classificazione ha individuato 3 classi di 

accelerazione del suolo, in base alle quali i comuni italiani furono ripartiti in 3 categorie: I, II e III 

categoria; oltre a queste fu introdotta un quarta categoria comprendente i comuni non classificati. 

Gli studi e le conoscenze conseguite in merito alle caratteristiche di sismicità del territorio italiano 

negli ultimi anni hanno portato ad una rivisitazione della classificazione sismica, resa vigente con 

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. (DPCM-

Dipartimento Protezione Civile del 21/0/20003; O.P.C.M. n. 3431 del 03/05/2005). 

La nuova classificazione sismica prevede, rispetto a quanto indicato nei precedenti provvedimenti, 

un diffuso aumento dei valori delle classi di sismicità nei comuni. Nello specifico i comuni della 

Regione Calabria sono catalogati tutti in 2° categoria mentre i comuni della Regione Basilicata in 2° 

e in 3° categoria (in 3° sono Tursi, Rotondella, Policoro e Nova Siri). 
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La suddivisione dei comuni nelle diverse categorie sismiche è stata effettuata in base ai dati di 

accelerazione orizzontale media del suolo prevista per ciascun comune. La seguente tabella mostra il 

criterio utilizzato. 

Zona 
Accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

1 >0,25 

2 0,15-0,25 

3 0,05-0,15 

4 <0,05 

 

Alla luce dei dati sopra esposti, in particolare quelli riguardanti la pericolosità e la sismicità storica, 

la problematica sismica all’interno dell’area di istanza riveste sicuramente un’ importanza rilevante.  

Considerando che il rischio sismico di un’area è espresso dal prodotto logico: 

RISCHIO = PERICOLOSITA’ × VULNERABILITA’ STRUTTURE  × VALORE ESPOSTO 

appare chiaro come l’unico fattore sul quale è possibile intervenire nella realizzazione di un opera 

all’interno dell’area di istanza sia la riduzione al minimo della vulnerabilità dell’opera stessa tramite 

interventi mirati. Dai dati raccolti emerge infatti che in assenza di tali interventi il rischio sismico 

raggiunge inevitabilmente un valore molto elevato. 

 

È da tenere presente che la determinazione dei limiti delle aree a diverso comportamento sismico è 

sicuramente influenzata non solo dalle caratteristiche geologiche e morfologiche dei terreni e dalle 

intensità delle onde sismiche, ma anche dallo stato di conservazione dei centri abitati. In merito molti 

degli edificati che in territorio calabro sono stati realizzati nella parte sommitale dei rilievi in epoche 

passate e oggetto, nel corso dei secoli, di continui ampliamenti e stratificazioni, presentano 

caratteristiche tipologiche e strutturali vulnerabili all’azione dei frequenti fenomeni sismici che 

caratterizzano il territorio. Per quel che riguarda le relazioni tra sismicità del territorio e 

caratteristiche di franosità dello stesso, è ben noto che i terremoti costituiscono una delle cause 

determinati dei movimenti franosi. 
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2. STIMA DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

 

Elementi di Criticità del territorio 

Le criticità ambientali di un territorio possono derivare sia da caratteristiche intrinseche 

dell’ambiente naturale, sia dall’innesco di perturbazioni indotte da interventi relativi a specifiche 

attività. 

Tra le prime rientrano, ad esempio, il pregio o la sensibilità degli ecosistemi presenti, la dinamica dei 

fenomeni di trasformazione del territorio, il valore degli aspetti socio-economici e culturali. 

Per le seconde è necessario valutare il tipo e l’entità in rapporto alle attività previste ed il loro livello 

di compatibilità con l’ambiente interessato. Trattandosi come già sottolineato nell’introduzione di un 

permesso di ricerca, non è risultato possibile al momento prevedere se, dove e quanti rilievi sismici 

saranno effettuati. Pertanto, data l’impossibilità di redigere allo stato attuale un programma 

particolareggiato nella quantità degli interventi e nella loro esatta localizzazione, vengono di seguito 

indicati gli aspetti e le condizioni che risultano potenzialmente critici nel quadro della situazione 

ambientale tracciato nei capitoli precedenti e le operazioni prevedibilmente più problematiche per 

l’ambiente naturale e per il territorio in genere. 

 

Fattori di perturbazione legati alle attività 
 

Ricapitolando e sintetizzando quanto esposto nei capitoli precedenti, si possono individuare i fattori 

di perturbazione qui di seguito analizzati, connessi essenzialmente con l’attività di prospezione 

sismica.  

 Il rischio geologico per alluvionamenti e/o dissesti. L’analisi della criticità geomorfologica sarà 

tenuta in debito conto anche per la pianificazione geofisica. In particolare verranno rispettate le 

distanze di sicurezza (in generale almeno 200 m) tra punto di energizzazione e potenziali siti di 

instabilità, in maniera tale da non innescare o generare dissesti. 

 L’interferenza rete sismica/acque sotterranee. Durante le operazioni di perforazione verranno 

attuate le tecniche di prevenzione per la protezione delle falde idriche e per quanto riguarda la 

criticità legata alla presenza di acqua negli eventuali pozzetti di scoppio, verranno comunque 

adottate le appropriate metodologie di chiusura.  

 

Tenendo conto dei fattori di perturbazione sopra descritti e delle azioni di prevenzione e mitigazione 

che verranno adottate, vengono riassunte nella tabella successiva le azioni sull’ambiente derivanti 

dalle attività e gli effetti sui soggetti che da tali azioni possono venire interessati. 
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SOGGETTI Emissioni 

liquide 

Emissioni 

solide 

Emissioni 

sonore 

Migrazione fluidi 

di perforazione 

Installazione/ 

smontaggio 

cantiere 

Atmosfera 
     

Acque 

superficiali 

     

Acque 

sotterranee 

     

Suolo e 

sottosuolo 

     

Flora e fauna      

Attività 

antropiche 

     

Paesaggio 
     

 

 

 Nessuna perturbazione 

  

 Perturbazione annullata o mitigata da specifici interventi progettuali 

  

 Perturbazione attivata dall’azione di progetto e temporanea 
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3. CONCLUSIONI 

 

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, l’area del permesso “Tempa la Petrosa” 

presenta le seguenti caratteristiche:  

- dal punto di vista geografico l'area ricade in gran parte in una unità di paesaggio di tipo collinare 

caratterizzato dalla presenza localizzata di piccole dorsali o picchi costituiti da formazioni litoidi 

emergenti da un paesaggio morfologicamente più dolce composto da litotipi terrigeni e 

strutturato in morbide dorsali ramificate e articolate.  

- tutte le informazioni contenute nei Piani Paesistici Regionali sono state esaminate e messe in 

relazione con i possibili impatti previsti per il progetto oggetto di tale studio. Da questo 

confronto non sono emersi contrasti tra la realizzazione del progetto e gli obbiettivi strategici nè 

sotto il profilo urbanistico-territoriale nè tantomeno sotto quello paesaggistico-ambientale. 

- tutte le informazioni contenute nei PTCP delle province, qualora esistenti, sono state esaminate e 

messe in relazione con i possibili impatti previsti per il progetto oggetto di tale studio. Da questo 

confronto non sono emersi elementi di conflitto con le caratteristiche socio-economiche, 

ambientali e culturali, insediative, infrastrutturali delle realtà provinciali nè contrasti tra la 

realizzazione del progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei vari 

Enti che hanno competenze sul territorio. 

- presso l’area in studio sono parzialmente o totalmente presenti i seguenti Siti di Importanza 

Comunitaria: IT9310041 (Pinete di Montegiordano) e IT9310040 (Montegiordano Marina), la 

Zona di Protezione Speciale: IT9310304 (Alto Ionio Cosentino) e l’area IBA n. 144 (ALTO 

IONIO COSENTINO). 

- l’area in studio ricade nei bacini idrologici drenato dal F. Ferro (Regione Calabria) , F. Sinni e F. 

Agri (Regione Basilicata). 

- dal punto di vista mesoclimatico l'entità delle precipitazioni (circa 750 mm/a) e le temperature 

medie (circa 17°C) indicano che l'area ricade in un tipo di clima "mediterraneo"; 

- dal punto di vista dei dissesti si rileva una forte erodibilità distribuita piuttosto uniformemente 

sull’intera area del permesso; 

 

In conclusione l’area del permesso “TEMPA LA PETROSA” mostra di essere, in massima parte, 

compatibile con i progetti da eseguire nell’ambito del programma di ricerca per idrocarburi. 

Per il rilievo sismico, le varie fasi operative hanno un alto grado di attuabilità, seppure con qualche 

necessità di mitigazione, se operate in ambito agricolo o in aree protette.  

In sede di programmazione delle linee sismiche da registrare, varie soluzioni tecniche potranno 

essere possibili. 


