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1. Inquadramento 

Il bacino dell’Agri è delimitato verso occidente dallo spartiacque fra Jonio e Tirreno, e dai massicci 

del Monte Raparo e del Monte Alpi, a Sud, e del Volturino, (monti Volturino, di Madonna di 

Viggiano e Montemurro), a Nord. Il fiume ha origine sul versante orientale dell’Appennino lucano 

da diversi gruppi di sorgenti della Piana del Lago, posti sulla pendice orientale del monte 

Maruggio (1577 m s.l.m.). Il crinale appenninico si mantiene quasi sempre a quote comprese tra 

1500 e 1000 m e soltanto in pochissimi valichi queste scendono fino a 8oo m.s.l.m. Le catene 

montuose che costituiscono gli spartiacque di confine con i bacini adiacenti presentano le cime 

più elevate in prossimità dell’Appennino e vanno man mano degradando con l’avvicinarsi al 

litorale jonico.  

Le quote maggiori si incontrano in corrispondenza del limite settentrionale, nel tratto compreso tra 

Timpa d’Albano e Madonna di Viaggiano. In tale tratto si incontrano, da monte verso valle, le cime 

più elevate del bacino: Timpad’Albano (1652), Serra di Calvello (1545) e Volturino (1835).  

Per quanto riguarda il regime delle portate, grazie all’esistenza di numerose sorgenti nel bacino 

superiore la portata scolante a Tarangelo avrebbe caratteri di perennità e non scenderebbe mai al 

di sotto di 3 – 3.5 mc/s, se nella stagione estiva le acque perenni non venissero in gran parte 

derivate a monte per impieghi irrigui. La distribuzione delle portate nel corso dell’anno rispecchia 

perciò le caratteristiche della distribuzione delle piogge: alle siccità estive corrispondono magre 

accentuatissime, specie nelle sezioni inferiori, dove è chiaramente minore l’influenza delle 

sorgenti dell’alto bacino. 

 

 

 

Delimitazione del bacino del fiume Agri 
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2. Pluviometria 

Il territorio lucano dispone di oltre 100 stazioni pluviometriche, per alcune delle quali si registrano 

periodi di funzionamento di oltre 90 anni. La rete pluviometrica permette di classificare l’intero 

territorio in classi di pluviometria o aree a pluviometria omogenea, tramite due approcci: quello 

dei topoieti di Thiessen e quello delle isoiete. 

 

Suddivisione del territorio lucano tramite topoieti 

 

Il metodo dei topoieti di Thiessen consiste nel costruire, tramite interpolazione di linee mediane, le 

figure geometriche che delimitano le aree di pertinenza di ciascun pluviometro, ipotizzando 

un’area a pluviometria omogenea. Il limite di tale approccio sta nell’estensione bidimensionale dei 

topoieti, che quindi sottovaluta le differenze di altimetria e gli orientamenti delle superfici scolanti. 
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Suddivisione del territorio lucano tramite isoiete 

 

Il metodo delle isoiete consiste nel tracciare linee a pluviometria omogenea, ipotizzando una 

regressione tra i valori di altezza media registrata nei differenti pluviometri. Tale approccio, se non 

supera appieno i limiti validi per il metodo di Thiessen, limita senz’altro l’errore dovuto alla 

bidimensionalità del modello, in quanto introduce il meccanismo della regressione. 

L’applicazione dei due metodi restituisce valori in linea. 
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Il bacino di progetto è situato nella parte alta del bacino del fiume Agri, ha un orientamento 

Nord/Ovest – Sud/Est ed ha la sua sezione di chiusura all'interno del comune di Grumento Nova, 

a monte dell'invaso del Pertusillo. 

Delimitazione bacino sotteso all’opera di presa 
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Utilizzando il metodo dei topoieti, con le aree  a pluviometria omogenea già riportate, vediamo in 

particolare quali interessano il bacino del fiume Agri e quali ricadono nell’’area di progetto. 

 

 

Particolare carta topoieti di pertinenza del bacino del fiume Agri  

  

Particolare carta topoieti di pertinenza del bacino di progetto 
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Topoieto Pluviometria [mm] Superficie [km
2
] Peso V ponderato [mm] 

Isca di Tramutola 944.3 28.7 12% 118.8 

Marsico Nuovo 995.9 72.7 31% 317.7 

Marsico Vetere 1018.6 39.0 17% 174.2 

Moliterno 1091.1 0.6 2% 3.1 

Tramutola 1165.2 50.8 22% 259.5 

Viggiano 844.2 36.2 16% 133.9 

Totale  228  1007.2 

 

I valori di pioggia sono quelli storici disponibili presso il SIMN, con circa 50 anni di osservazioni 

per ogni pluviometro: 

  

 

Estratto dati SIMN su stazioni di interesse   
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3. Idrologia 

La stima della curva di durata di progetto parte dai dati pubblicati per l’idrometro di Grumento 

Nova. L’idrometro è stato storicamente attivo 17 anni, dal 1961 al 1977.   

La stazione chiude un bacino di 278 km
2

 con un’altitudine massima di 1835 m slm. 

 

Scheda della stazione di Grumento degli Annali Idrologici del 1977 

Le portate defluenti all'idrometro di Grumento sono disponibili con dettaglio giornaliero per tutto il 

periodo di funzionamento dell'idrometro (1961-1977); di seguito si riporta la relativa curva di 

durata. 
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3.2 Ragguaglio per superficie 

Il primo e più immediato passo per la traslazione della portata di Grumento alla sezione di 

progetto consiste nel ragguagliare la portata in base al bacino imbrifero, identificando un 

coefficiente di portata specifica unitaria per unità di superficie. Il bacino sotteso a Grumento 

misura 259.4 kmq, mentre il bacino di presa misura 224.5 kmq.   

Le portate specifiche per unità di superficie a Grumento sono calcolate dividendo la curva di 

durata per il bacino, per la Q10 ad esempio avremo  
27 400 𝑙/𝑠

259.4  𝑘𝑚2  ossia 105.6 l/s/km
2

. 

Le portate specifiche unitarie così ottenute per ogni valore di durata vengono, quindi, moltiplicate 

per il bacino sotteso all'opera di presa (224.5 kmq). Le portate ottenute vengono successivamente 

corrette in funzione del rapporto tra l'afflusso meteorico al bacino sotteso all'opera di presa e 

l'afflusso totale sul bacino sotteso a Grumento, valutando l'altezza pluviometrica media dei due 

bacini, pesando i valori delle stazioni pluviometriche con il metodo dei topoieti. 

L'altezza pluviometrica media del bacino sotteso all'opera di presa è stata stimata a 1028 mm, 

mentre quella del Grumento a 1031mm. La portata di progetto viene quindi corretta nel seguente 

modo:  

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑄𝐺𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙
224.5

259.4
∙

1028

1031
=  85% ∙ 𝑄𝐺𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Curva di durata nella sezione di progetto 
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3.3 Modello afflussi-deflussi 

Si valuta il coefficiente di deflusso come il rapporto tra Deflusso e Afflusso. L'afflusso corrisponde 

all'altezza pluviometrica media del bacino sotteso all'opera di presa, già stimata a 1028mm mentre 

il deflusso all'altezza dell'acqua che effettivamente defluisce nel corso d'acqua, quest'ultima si 

stima calcolando il volume totale di acqua defluito come l'integrale discretizzato della curva di 

durata della portata di progetto stimata nel paragrafo precedente, diviso la superficie del bacino 

dell'opera di presa. 

𝐴𝑚 = 1028𝑚𝑚      e     𝐷𝑚 =
∑ 𝑄𝑖

365
1 ∆𝑡

𝐴𝑟𝑒𝑎
= 816𝑚𝑚 

dove Qi indica i valori della curva di durata di progetto, e ∆𝑡 è l'intervallo di tempo che intercorre 

tra i valori della curva di durata, nello specifico si tratta di intervalli di un giorno. 

Il coefficiente di deflusso viene quindi stimato:  

𝐷𝑚

𝐴𝑚
=

816

1028
= 0.79 

Il valore trovato è leggermente più alto del coefficiente di deflusso rilevato dall'idrometro di 

Grumento. 
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4. DMV 

In attuazione dell’art. 3 della legge 5/1/1994 n.36, l’Autorità di Bacino si è dotata di un Piano di 

Bacino Stralcio Del Bilancio Idrico e Del Deflusso Minimo Vitale, all’interno del quale, tra le altre 

cose, viene approfondito il discorso del fabbisogno idrico (cap. 7).  

In particolare il paragrafo 7.5 affronta il tema del Deflusso Minimo Vitale che viene inteso come  

“la portata istantanea da determinare in un tratto omogeneo di corso d’acqua, portata che deve 

garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, in particolare delle sue 

caratteristiche idrologiche e morfologiche, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e della 

naturale capacità di autodepurazione del corso d’acqua, e delle biocenosi tipiche delle condizioni 

naturali” 

L’AdB effettua un approfondito lavoro di raffronto tra i diversi metodi conosciuti per la 

determinazione del DMV, distinguendo tra metodi idrologici (Collings, Baxter, Montana, Utah, New 

England, NGPRP, Hoppe, Chiang e Honson, Mattey) e metodi idraulico-biologici (Nelson, 

McKinley, HQI, PHabSim). 

L’applicazione dei diversi metodi idrologici e idraulico-biologici, unitamente alla valutazione della 

caratterizzazione morfologica dei corsi d’acqua, ha consentito di stabilire valori di DMV idonei a 

numerose sezioni dei principali corpi idrici del territorio lucano. Nella fattispecie, il paragrafo 7.5.6. 

esplicita il metodo di calcolo del DMV per i fiumi Bradano, Basento, Cavone, Sinni e Agri. 

Occorre sottolineare che in generale l’applicabilità dei metodi descritti dipende non solo dalla 

disponibilità di serie storiche significative di dati idrologici ma anche dalle caratteristiche del corso 

d’acqua. La maggior parte dei metodi suddetti risulta, infatti, applicabile a corsi d’acqua aventi 

grosse superfici sottese o notevoli apporti sorgentizi, come Sinni, Agri, Basento e Noce. 

Il fiume Agri viene diviso in sei sezioni denominate: Le Tempe, Grumento, Tarangelo, Traversa 

Agri, Traversa Sauro e Traversa Gannano. Si riporta uno stralcio del paragrafo relativo al fiume 

Agri: 

“Nel passaggio dalla stazione de Le Tempe a quella a Tarangelo, le portate minime vitali del fiume 

Agri vanno man mano aumentando, se ci si riferisce alla curva di durata media, dal valore iniziale 

di 0,37 al valore di circa 1 mc/s. A valle della diga del Pertusillo e della traversa sull’Agri, il fiume 

Agri riceve le acque del torrente Sauro, la cui portata minima vitale a valle della traversa che lo 

sbarra è dell’ordine di poche decine di l/s. La conservazione delle specie ittiche a valle della 

traversa di Gannano, ubicata ancora più a valle, richiede che sia garantita l’esistenza di almeno un 

ramo di corrente in cui defluisca una portata minima di 700 l/s. Ciò comporta che l’insieme dei 

rilasci della diga del Pertusillo e della traversa sull’Agri debba essere tale da garantire a valle di 

quest’ultima una portata dell’ordine di 750 l/s, valore che tiene opportunamente conto dei 

fenomeni di infiltrazione all’interno della subalvea." 
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La portata DMV individuata per la sezione di Grumento ammonta a 0,52 mc/s: 

Le sezioni più prossime a quelle di progetto sono quelle di Le Tempe e di Grumento, delle quali il 

DMV (𝑄𝑜𝑡𝑡) viene riportato in seguito. 

Deflusso minimo vitale per le varie sezioni dell'Agri (AdB) 

  

Localizzazione delle sezioni per il calcolo del DMV 

Va considerato che il DMV così come definito per legge, impone una quantità minima di portata 

da rilasciare nel fiume, mentre l’impianto in progetto non sottende il fiume, di conseguenza non 

altera il regime idrologico né tantomeno comporta l'interruzione della continuità fluviale poiché 
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viene preservata tramite la messa in opera della scala di risalita. 

La scala di risalita dei pesci consentirà il passaggio alle specie censite dalla carta ittica. Il DMV in 

questo senso, viene inteso non tanto a salvaguardia delle portate defluenti in alveo (che appunto 

non vengono alterate dall’impianto), quanto come presupposto fondamentale per la funzionalità 

della scala di risalita. 

Come esposto nel paragrafo successivo, la portata ottimale per garantire la funzionalità della 

scala è di 76 l/s. 
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4.2 Impatti sulla fauna  

Coerentemente con quanto già applicato dall’AdB nella quantificazione del DMV nei diversi tratti 

analizzati all’interno della Relazione sul Bilancio Idrico, si è proceduto ad analizzare gli impatti 

della captazione sulla fauna ittica presente.  

Si riporta la scheda della Carta Ittica relativa alla località “Ponte Santo Stefano”, in prossimità del 

tratto interessato dal progetto: 

Scheda della carta ittica relativa alla stazione di campionamento n.7 del fiume Agri 
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Si può affermare che l’impatto sulla fauna ittica derivante dal progetto sia nullo, in quanto non vi è 

alcuna sottrazione di risorsa idrica al corso d’acqua. 

Per garantire la continuità fluviale si prevede la realizzazione di una scala di risalita, in modo da 

non recare alcun disturbo alla fauna ittica. 

Al fine di garantire la funzionalità della scala, si fa riferimento alle specie che vi devono transitare, 

per renderla compatibile con le velocità di scatto delle stesse. Una volta conosciuta questa, si può 

procedere a definire la lunghezza della scala, la pendenza, la dimensione delle vasche e degli 

sfioratori. 

Tutte le specie censite nella stazione di campionamento della carta ittica possono transitare su 

una scala a bacini. 

 

Rappresentazione della tipologia utilizzata per le scale di risalita   
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La scala tradizionale a bacini, dedicata a arborelle, cavedani, barbi e trote è formata da una serie 

di bacini collegati, che nell’arco del loro sviluppo permettono di superare il dislivello della briglia. 

La prima vasca a monte è collegata con il tirante idrico della briglia, ed è legata alle vasche 

sottostanti tramite la luce di rilascio del DMV. La luce è collocata 11 cm al di sotto del livello del 

pelo libero a monte della briglia e misura 1 m per 0,3 m.  

Le vasche sono sempre collegate tra di loro tramite una luce e uno stramazzo. Queste presentano 

larghezza di 1 m e profondità di 60 cm, con un dislivello di 30 cm l’una dall’altra. 

Il dimensionamento della scala a bacini invece parte dalla verifica delle velocità di scatto delle 

specie transitanti. Le velocità di scatto sono direttamente proporzionali alla velocità di contrazione 

dei muscoli anaerobici ed alla lunghezza dell’individuo.  

Una pubblicazione della Provincia di Modena (Progettazione di passaggi artificiali per la risalita 

dei pesci nei fiumi), finalizzata appunto al dimensionamento delle scale di risalita, mette in 

evidenza il rapporto tra velocità di scatto e lunghezza, valida per range di temperatura da 2° C a 

25° C: 

 

 

 

Dal grafico soprastante, per una temperatura di 15° la velocità di scatto di esemplari di 10 cm 

risulta di circa 1,75 m/s, soglia che quindi fissiamo come massima per il dimensionamento della 

scala. 

 

 

 



   

 

 

Pag. 18 

 

Impianto idroelettrico Agri 17 

Relazione idrologica 

 

Le velocità da calcolare per il dimensionamento della scala sono tre: 

- La velocità di ingresso della portata nella scala tramite lo stramazzo collocato in cima 

alla briglia 

- La velocità degli stramazzi tra le vasche della scala 

- La velocità del flusso nelle vasche 

 

La prima e la terza devono essere coerenti con le velocità di scatto, per consentire ai pesci di 

passare da una vasca all’altra e di saltare attraverso lo stramazzo finale completando la risalita 

della briglia. La seconda invece deve essere inferiore a 0,2 m/s, velocità che consente ai pesci di 

riposare e prendere slancio per lo scatto necessario al salto successivo. 

Lo stramazzo sulla briglia, largo 0,8 metri, viene collocato 11 cm al di sotto del pelo libero, 

garantendo quindi un tirante minimo di 11 cm. La formula degli stramazzi in parete grossa è: 

𝑸 = 𝟎, 𝟑𝟖𝟓 𝑳 𝑯 √𝟐𝒈𝑯 

 

dove √𝟐𝒈𝑯 rappresenta la formula della velocità torricelliana e 𝟎, 𝟑𝟖𝟓 𝑳 𝑯 la sezione di deflusso 

contratta sullo stramazzo in parete grossa. In questo caso quindi avremo una velocità di deflusso 

dallo stramazzo pari a 1,47 m/s, che risulta sostenibile per esemplari di 10 cm a una temperatura 

di 10°. 

All’interno della singola vasca, la velocità è data dalla semplice formula:   

 

𝒗 =
𝑸

𝑨
 

Essendo la velocità inversamente proporzionale alla sezione, consideriamo la sezione minima 

come la più conservativa e trascuriamo quindi la vena stramazzante. La sezione minima sarà pari 

alla larghezza interna per l’altezza degli stramazzi posti tra una vasca e l’altra, quindi 0,8 * 0,6 = 

0,48 mq. In questa sezione, la velocità in corrispondenza di una portata di 50 l/s è pari a 0,05/0,48 

= 0,1 m/s. 
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5. Calcolo delle portate di piena 

Ai fini della stima delle portate di piena per le sezioni analizzate, si è fatto riferimento allo studio 

redatto nell’ambito del progetto VAPI Valutazione delle Piene in Italia realizzato dal Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI CNR). 

Le portate al colmo di piena sono determinate secondo la metodologia "Analisi di frequenza delle 

portate al colmo di piena" sviluppata nell'ambito del progetto VAPI. Tale studio permette di stimare 

le portate al colmo di piena, "QT", per un tempo di ritorno, "T", come prodotto della piena indice 

"E(Q)" per il fattore probabilistico di crescita "KT": 

𝑄𝑇 = 𝐾𝑇  𝐸(𝑄) 

La piena indice viene valutata utilizzando due relazioni riportate nel VAPI per le due aree 

omogenee in cui viene suddiviso il territorio della Basilicata: 

 

Il calcolo della piena indice E(Q) è effettuato quindi a partire dalla misura del bacino imbrifero 

sotteso alla sezione oggetto di studio. Considerando un bacino di 230.4 kmq il valore di Piena 

Indice risulta: 

𝑬(𝑸) = 2,13 ∗  230.40,766 = 𝟏𝟑𝟕. 𝟒  

Per il calcolo del fattore probabilistico di crescita KT si utilizza la relazione proposta dalla VAPI: 

𝐾𝑇 = 𝑎 + 𝑏 ln(𝑇) 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico approvato il 19 dicembre 2012 affina i 

risultati del progetto VAPI riportando la suddivisione in zone omogenee a cui corrispondono 

differenti rapporti tra la variabile T (tempo di ritorno) e il coefficiente di crescita delle piogge KT, e 

differenti parametri di forma e di scala della distribuzione delle probabilità pluviometriche. 

In accordo con la variabilità dei fattori geomorfoclimatici, i parametri a e b sono diversi nelle tre 

macroaree in cui viene suddiviso il territorio lucano. 
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Suddivisione in zone omogenee per il rapporto T/KT 

I parametri di seguito riportati sono quelli valutati dall'Autorità di Bacino, più recenti rispetto a 

quelli proposti nel VAPI. 

 

Il bacino di progetto ricade interamente in zona C per cui utilizzeremo i coefficienti :  

- a = 0.0565 

- b = 0.5977 

La relazione tra T e KT per i tempi di ritorno utilizzati nel presente studio sono: 

T 2 10 30 200 500 

KT 0.471 1.433 2.089 3.223 3.771 

 

Di conseguenza, i valori di portata di piena per i diversi tempi di ritorno nelle sezioni interessate 

risultano: 

TR2 TR10 TR30 TR200 TR500 

65 mc/s 197 mc/s 287 mc/s 443 mc/s 518 mc/s 
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Ai fini dei calcoli progettuali per valutare le fasce di rischio idraulico si paragonano i valori ottenuti 

con quelli richiesi formalmente dall'Autorità di Bacino, indicati nella tabella seguente: 

 

Il tratto in esame è compreso tra le sezioni AG013 e AG058; valori delle portate di piena dell'AdB 

risultano più alti di quelli valutati secondo il metodo VAPI, e quindi saranno utilizzati in quanto più 

cautelativi.  

 

 


