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1. PREMESSA 

L’area compresa tra il tratto terminale del Fiume Agri e il Fiume Sinni, a NW dell’abitato di 

Policoro, è oggetto del presente studio per accertare se presenta i criteri di sicurezza 

geologica per la realizzazione di un impianto idroelettrico. 

L’impianto fa parte di una serie di progetti finalizzati alla realizzazione, gestione e 

sfruttamento di strutture per il recupero energetico lungo l’acquedotto del Sinni.  

Nel 2004 l’Ente per lo Sviluppo, Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e 

Irpinia (gestore dell’impianto acquedottistico del Sinni) aveva indetto un bando di gara per la 

scelta del socio privato di maggioranza per la costituzione della società per la realizzazione 

di questi progetti. 

La gara è stata vinta dall’ATI costituita fra ICQ Srl e GIRPA SpA; l’ATI è stata quindi 

incaricata della progettazione definitiva ed esecutiva e della direzione lavori riguardanti la 

realizzazione degli impianti idroelettrici, in particolare la realizzazione di due nuove centrali 

idroelettriche e la riattivazione di una terza centrale esistente ma attualmente ferma. 

L’impianto in questione prevede il recupero energetico sfruttando il salto idraulico tra la torre 

T3M e T3V; l’energia prodotta sarà convogliata, tramite una linea interrata di circa 6 Km, alla 

centrale ENEL di Policoro. 

Il territorio interessato ricade nel Foglio 212 tavoletta IV S.E. “Policoro” (scala 1 : 25000) 

della carta topografica d’Italia.  

Il rilevamento di superficie è stato affiancato da una acquisizione della bibliografia e della 

cartografia tematica esistente e dalla fotointerpretazione di un’ampia area circostante, sia in 

termini geologico – geomorfologici e sia in termini di utilizzazione del suolo. 

Tutti i dati sono stati georeferiti rispetto al sistema di riferimento UTM fuso 33 N (Datum di 

riferimento European 1950) cosi da permettere di verificare l’interazione tra le opere in 

progetto e gli areali propri del singolo tematismo (litologia, morfosculture, aree a rischio, 

fasce di pericolosità idraulica etc.). 

 



PROGETTO DEFINITIVO PER IL RECUPERO 
ENERGETICO DEI SALTI IDRAULICI RESI 

DISPONIBILI LUNGO L’ACQUEDOTTO DEL SINNI 
 

CENTRALE DI TORRE T3 

PROGETTO 
 

DOCUMENTO 
 

PROG./EDIT. 

 
873D 873D020111-2B CL/CL

REV. 

 
DATA 

 
PAG. 

 
RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA 2B Ottobre 2010 4-31

 
 

2. UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA DI INTERVENTO 

 

Il fiume Agri ha origine sul versante orientale dell’Appennino lucano da diversi gruppi di 

sorgenti della Piana del Lago, poste sulle pendici orientali del Monte Maruggio (1577m 

s.l.m.). Il bacino ha una orografia prevalentemente montana, con zone pianeggianti poco 

estese, se si esclude la pianura litoranea. Sull’estensione totale pari a 1686 Km2, soltanto il 

20% è al di sotto della quota 300 m, e la quota media risulta essere di circa 650m s.l.m. Nel 

tratto finale, da Monticchio fino al mare, la pendenza media si riduce e la vallata si apre 

formando una piana imponente che finisce con fondersi con la pianura costiera.  

Il Sinni nasce quasi al culmine della Serra Giumenta (1518 m s.l.m.), propaggini del nucleo 

del Monte Sirino e si sviluppa accogliendo sul versante sinistro il Torrente Cogliandrino, la 

valle del Serrapotamo, la fiumarella di Sant’Arcangelo. 

Al suo interno, il bacino presenta dappertutto carattere montuoso, ma le cime più elevate si 

mantengono quasi sempre a quote inferiori ai 1000 m s.l.m. Zone pianeggianti di una certa 

vastità si incominciano a delineare a valle di Valsinni, ma l’unica pianura estesa è quella che 

dal litorale Jonico si addentra verso Est per circa 10 Km. Sulla totale estensione del bacino, 

soltanto il 16% risulta essere sotto la quota 300 m s.l.m., mentre più del 54% è a quota 

superiore ai 600 m e circa il 16% risulta compreso tra le isoipse 900 e 1200. La quota media 

del  bacino è di 687 m s.l.m. Il processo di incassamento e allargamento dell’alveo del corso 

d’acqua produce una grande mole di materiale solido che viene trasportato verso valle. Un 

esteso alluvionamento interessa l’intera asta principale del Sinni dandogli fino alla foce 

l’aspetto di fiumara. Poco prima di Valsinni, il fiume entra in una valle ancora più ampia con 

carattere di tronco alluvionato e il greto diventa larghissimo. In prossimità di Policoro, sfocia 

nello Jonio, attraversando una bellissima selva litoranea, ultimo ricordo di un antico bosco 

rimasto dopo le operazioni di bonifica e di disboscamento negli anni ’50. 
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3. GEOLOGIA 

L’area interessata dal progetto si estende a cavallo dello spartiacque che delimita i bacini del 

Fiume Agri e del Fiume Sinni a valle della diga di Monte Cotugno. Occupa il settore orientale 

del Foglio 212 “Montalbano Ionico” della carta Geologica d’Italia, a Nord – Est di una linea 

ideale che passa all’incirca per i paesi di Tursi, Rotondella e Rocca Imperiale. Tale 

allineamento divide due zone nelle quali la situazione stratigrafica e strutturale è 

completamente diversa: 

 Monoclinale pliocenica quaternaria: a NE dell’allineamento, è composta da sedimenti 

terrigeni prevalentemente argilloso- sabbiosi, immergente verso NE nella parte più 

interna e verso E nella fascia costiera. I valori della pendenza degli strati sono molto 

deboli (2° - 8°) ma aumentano bruscamente al bordo della monoclinale. 

 Zona degli affioramenti pre-pliocenici: si estende a SW della linea suddetta ed è 

composta da sedimenti prevalentemente litoidi a composizione arenaceo – argilloso-

marnosa. Gli affioramenti di ogni formazione sono di regola discontinui, si 

riconoscono a volte strutture definite (monoclinali o pieghe), ma nella maggioranza 

dei casi, l’assetto è caotico. 

Il fianco orientale dell’Appennino lucano comprende una fascia di raccordo che si collega alla 

morfologia collinare o pianeggiante delle basse valli dell’Agri e del Sinni e termina nella piana 

di Metaponto. Si tratta di un’area che geologicamente risiede tra il margine esterno 

dell’edificio a falde dell’appennino lucano e quella zona strutturalmente depressa nota in 

letteratura come fossa Bradanica, a sua volta delimitata a NE dal tavolato pugliese. Le più 

recenti interpretazioni geologiche mostrano la catena appenninica come il risultato 

dell’impilamento di più falde di terreni originariamente appartenenti a bacini di 

sedimentazione diversi e successivamente accavallatesi tettonicamente l’una sull’altra con 

vergenza prevalentemente adriatica. In questo quadro strutturale a scala regionale il rilievo 

appenninico è quindi il risultato delle deformazioni delle coperture sedimentarie 

originariamente depostesi sui margini dell’area continentale di cui oggi la “piattaforma apula” 

(o avampaese apulo-garganico) rappresenta un settore. Tali deformazioni, protrattesi dal 

Miocene inferiore al Quaternario, sono probabilmente ancora attive e ritenute pertanto 

responsabili di fenomeni di instabilità quali l’elevata sismicità e il vulcanismo. 

I numerosi sondaggi effettuati per la ricerca di idrocarburi hanno messo in evidenza una 

discordanza regionale tra i calcari cretacici di piattaforma (costituiscono il substrato rigido 

della fossa) e i sedimenti neogenici sovrastanti. Sopra i calcari mesozoici giacciono i terreni 
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miocenici costituiti da brecce calcaree, calcari marnosi e talvolta gessi. Lo spessore 

complessivo si aggira intorno 200 – 300 metri. 

Al di sopra del miocene, discordante, inizia la serie argilloso-sabbiosa pliocenico –

quaternaria, con spessori che possono raggiungere, nelle zone strutturalmente più basse, i 

2000 – 3000 metri. 

In affioramento, i terreni pliocenici o quaternari vengono a contatto, nella parte occidentale, 

con un complesso di terreni più antichi a carattere di flysch.  

Tralasciando la descrizione dei terreni più antichi, affioranti SW del citato allineamento, si 

riporta, di seguito, le caratteristiche dei terreni affioranti nei dintorni dell’area preposta per 

l’intervento: 

Formazioni quaternarie e plioceniche. 

Argille di Montalbano Ionico: prevalentemente costituita da argilla marnosa grigio chiara e 

grigio azzurra con alterazioni superficiali grigio – giallastre. A frattura concoide e con una 

stratificazione indistinta contengono, specialmente alla sommità, abbondanti resti di 

molluschi. Risultano discordanti e sono considerate in trasgressione sui terreni più antichi già 

deformati da precedenti fasi tettoniche. Nell’area compresa tra la valle dell’Agri e del Sinni si 

possono osservare episodi di argille sabbiose e una lingua consistente di sabbie giallastre 

contenete anche delle intercalazioni ghiaiose (sabbie di Tursi). Nel foglio 212 “Montalbano 

Ionico” queste unità sono contrassegnate da due sigle diverse: la prima (Qa) indica la parte 

superiore, quaternaria, della formazione; la seconda (Pa) indica la parte inferiore, 

prevalentemente pliocenica, della stessa. Lo spessore complessivo si aggira sugli 800 – 

1000 metri. 

Sedimenti continentali e terrazzi marini. 

Terrazzi marini: I sedimenti dei terrazzi marini sono costituiti da sabbia (ocracea talvolta 

rossastra, con grana da fine a grossa, ricca di arnioni arenacei e livelli di ghiaia, talvolta 

presenta stratificazione incrociata) e da conglomerato e ghiaia; quasi sempre ferrettizzati. 

Lungo l’allineamento Montalbano Ionico – Recoleta è presente una successione di sei ordini 

di terrazzi marini che passano, attraverso quote progressivamente decrescenti, alla pianura 

costiera con quote comprese fra 300 a 12 metri. I terrazzi di ordine inferiore formano ampie 

spianate degradanti verso Est che sono interrotte da gradini più o meno netti. I sedimenti dei 

terrazzi mostrano a volte di essere stati rielaborati dall’azione dei fiumi e si ha così un 

ulteriore terrazzamento nel corpo dello stesso terrazzo marino. I fossili non sono frequenti; in 

alcuni sono stati rinvenuti molluschi e brozoi. 
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Alluvioni recenti: sono depositi fluvio – marini, lungo una vasta fascia costiera, e fluviali nelle 

zone deltizie e nelle piane che fiancheggiano i principali corsi d’acqua. Sono costituite da 

argille molto sabbiose con livelli di sabbia grossolana e ghiaia che prevale lungo i corsi 

d’acqua.  

Alluvioni attuali: coprono l’alveo attuale dei fiumi maggiori e sono costituiti principalmente da 

ciottoli e massi, subordinatamente da sabbia talora argillosa. 
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4. GEOMORFOLOGIA 

Il territorio investigato mostra evidenti segni di una complessa evoluzione geomorfologica; 

questa, nonostante si sia innescata in tempi remoti, non sembra essersi del tutto esaurita. I 

fenomeni di tale evoluzione si esplicano attraverso processi di tipo gravitativi essenzialmente 

riconducibili a movimenti franosi propriamente detti. Le abbondanti precipitazioni concentrate 

in brevi periodi rendono particolarmente grave il problema della stabilità di queste aree, sia 

per l’economia agricola di questi territori che per stessa stabilità della rete viaria. 

Non poca incidenza ha altresì assunto l’azione antropica, concretatasi nei secoli scorsi 

mediante disboscamenti a vasto raggio che hanno accentuato le manifestazioni erosive e 

negli ultimi anni con l’inserimento di strutture civili che, sia pure localmente, hanno modificato 

l’originaria configurazione del paesaggio. Il settore studiato, posto a ridosso della fascia 

costiera, è costituito da materiali clastici grossolani terrazzati giacenti sulle argille azzurre, 

esposte in affioramento lungo la fitta rete torrentizia che taglia longitudinalmente e 

trasversalmente i terrazzi marini. Le estese superfici pianeggianti composte da tali sedimenti 

hanno una lieve pendenza verso il mare e sono delimitate da scarpate di abrasione marina 

disposte in direzione parallela alla costa. La fitta rete di drenaggio delle acque meteoriche ha 

prodotto soluzioni di continuità in seno ai pianori, spesso interrotti da strette vallecole dai 

fianchi molto ripidi. I fondovalle dei maggiori corsi d’acqua sono fiancheggiati da terrazzi 

fluviali e da ampie golene sede di coltivazioni intensive ed altamente produttive, costituenti la 

principale fonte di reddito delle popolazioni residenti. Ben diversa appare la conformazione 

dell’ambito territoriale corrispondente ai settori immediatamente a W e a NW dell’area in 

esame, ove prevalgono le coperture plio-pleistoceniche prevalentemente argillose e 

subordinatamente sabbiose e conglomeratiche. Mentre queste ultime caratterizzano un 

paesaggio aspro interrotto da profonde incisioni e pareti di dal profilo subverticale, come ad 

esempio si può riscontrare nei dintorni di Tursi, i materiali pelitici si distinguono per i 

fenomeni di demolizione rapida dei versanti, che si esplicano mediante solchi più o meno 

profondi delimitati da creste aguzze, calanchi e forma connesse a movimenti di massa quali 

colate e frane per scoscendimenti e crolli. Nelle aree interessate dalle argille plioceniche 

sono osservabili tutti gli stadi di evoluzione morfogenetica tipica di questi terreni, che 

conferisce al paesaggio pregi naturalistici non comuni. Si hanno infatti sistemi di calanchi con 

creste sottili, profili di fondo estremamente ripidi e testate in erosione rimontate; forme più 

mature tipo rilievi “a dorso di elefante”, cupole e piramidi di argilla; sistemi molto fitti e 

ramificati di incisioni in erosione giovanile “a lame di coltello”. 
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I versanti esposti a SE sono molto spesso intaccati dai calanchi, mentre quelli rivolti nella 

direzione opposta mostrano tale fenomeno più di rado e forme di degradazione palesemente 

connesse a movimento di massa superficiali e talvolta profondi. Le manifestazioni 

calanchive, nel nostro settore, sono solo accennate e le ritroviamo lungo l’alveo del fiume 

Sinni. Quelle di maggiore interesse paesaggistico e naturalistico si trovano nella fascia 

compresa tra Gannano e Craco, nei dintorni della S.S. 176 tra Craco Peschiera e Pisticci ed 

in destra Agri, poco a valle del santuario di S. Maria di Anglona. 
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5. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E PERICOLOSITÀ 
IDROGEOLOGICA DELL’AREA 

Generalmente, il fattore maggiormente responsabile dell’instabilità dei versanti è costituto 

dalla natura litologica dei terreni. Gli altri fattori con i quali eventuali fenomeni gravitativi 

vanno messi in relazione sono l’evoluzione neotettonica, le condizioni climatiche, l’azione 

dell’acqua cadente e dilavante, la forte acclività, la sismicità, il disboscamento intenso, 

l’abbandono generalizzato dei terreni coltivati e tutti gli interventi antropici peggiorativi 

sull’attuale assetto idrogeologico. 

Per quanto riguarda l’analisi geomorfologica e maggiormente la predisposizione al dissesto 

dei versanti prospicienti le opere in oggetto è stato consultato il Piano Stralcio delle Aree di 

versante e il Piano stralcio delle fasce fluviali redatti dall’Autorità di Bacino di Basilicata. Gli 

areali presenti in tale piano sono stati opportunamente georeferenziati e sono state riprodotte 

nella “Carta dei Vincoli idrogeologici” alla scala 1 : 25.000. 
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6. IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

La rete idrografica principale è costituita dal Fiume Agri, con prevalente direzione NW-SE e 

connesso a grosse linee di disturbo tettonico, e dal Fiume Sinni localizzato nel margine 

meridionale dell’area.  

In essi confluisce una rete estremamente fitta e ramificata di affluenti minori disposti per lo 

più in direzione perpendicolare alle aste principali. Il sottobacino di maggiore ampiezza, 

ricadente nel perimetro rilevato, è quello del Fosso Conca d’oro disposto parallelemente 

all’Agri. Le valli mostrano profili trasversali molto variabili, aventi stretta attinenza non solo 

con la natura e la resistenza delle rocce in alveo, ma anche con lo stadio evolutivo dei corsi 

d’acqua. Il Sinni e l’Agri in special modo assumono larghezze talora cospicue dell’ordine di 

circa 2 Km; il corso dell’Agri tende a restringersi nel tratto a monte di Gannano, in virtù della 

maggiore resistenza all’erosione offerta dalle formazioni preplioceniche che bordano la valle. 

Ambedue mostrano un tracciato anastomizzato evolventesi a meandriforme in prossimità 

della costa, cioè un letto composto da una fitta serie di canali di deflusso secondari 

fortemente intrecciati e separati tra loro da isole ghiaiose per lo più mobili. Tale 

conformazione, molto comune nei fiumi lucani, è dovuta alla bassa pendenza del profilo 

longitudinale. 

La rete idrografica minore scorre in valli di vario ordine, dove gli effetti idrodinamici delle 

acque sono ovunque manifesti. L’elevata percentuale della componente pelitica presente nei 

terreni affioranti conferisce permeabilità molto basse o nulle, sicché viene agevolato il 

ruscellamento superficiale che alimenta collettori estremamente ramificati e molto spessi 

sinuosi. L’irregolarità delle portate, conseguenti alla variabilità delle precipitazioni, congiunta 

alla scarsa tenacità delle rocce, induce processi meccanici vari: erosioni, abrasioni e perfino 

cavitazioni che giocano un ruolo fondamentale nella degradazione dei versanti. 

Le precipitazioni risultano crescenti a partire dalla fascia costiera e nell’area del progetto il 

valore medio annuo è compreso tra 600 – 700 mm. 

L’idrogeologia dell’area preposta per l’intervento è influenzata dai complessi geologici 

affioranti che per le loro caratteristiche intrinseche conferiscono al settore una complessiva 

scarsa predisposizione all’accumulo idrico sotterraneo. Tutta l’area è formata da sedimenti 

terrigeni caratterizzata da alta permeabilità per porosità che danno luogo ad emergenze 

idriche al contatto con l’impermeabile relativo o in presenza, all’interno della stessa 

formazione, di livelli o di intercalazioni argillose. Questo contesto dà luogo ad una 

circolazione idrica a falde sovrapposte caratterizzate da emergenze idriche di scarsa entità. 
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La profonde incisioni operate dal Fiume Agri e dai suoi affluenti esercitano una intensa 

azione di drenaggio nei confronti di questi terreni, pertanto la falda acquifera, presenta nel 

complesso permeabile, risulta molto scarsa malgrado l’alimentazione e l’ampio affioramento 

e nonostante il probabile contributo per ruscellamento dai terreni impermeabili affioranti ai 

margini. 
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7. SISMICITÀ DELL’AREA 

Inquadramento sismo – tettonico 

L’Appennino campano lucano è compreso in quella fascia dell’Appennino meridionale 

interessata nel passato da grandi processi deformativi la cui evoluzione ha portato, a partire 

dal Pliocene (5 milioni d’anni fa), alla nascita dei principali lineamenti strutturali; questi sono 

prevalentemente rappresentati da sistemi di faglie distensive orientati in direzione 

appenninica (Nord-Ovest/Sud-Est). In particolare la regione Basilicata è direttamente 

interessata da due faglie principali in direzione appenninica, quella irpino - lucana e quella 

della Val d’Agri, dove è concentrata la sismicità di magnitudo maggiore, e da una serie di 

faglie minori in direzione antiappenninica. Queste ultime sono state responsabili di numerosi 

eventi di più bassa energia, ma con periodi di ritorno più brevi. La carta neotettonica italiana, 

redatta dal CNR nel 1983 sulla base dell’analisi dei dati neotettonici, gravimetrici e sismici, 

distingue l’Appennino meridionale nelle tre seguenti zone procedendo dal Tirreno verso 

l’Adriatico: 

 
 FASCIA COSTIERA CAMPANA. Quest’è caratterizzata da aree sollevate corrispondenti al promontorio 

di Gaeta, alla penisola sorrentina ed al Cilento. Questi rilievi sono intervallati da ampie zone che 

hanno subito un sensibile abbassamento, corrispondenti all’estesa piana campana ed alla piana 

del F. Sele. Attualmente questa fascia può essere considerata stabile ad eccezione dell’area dei 

Campi Flegrei, in quanto presenta una sismicità notevolmente bassa. 

 FASCIA APPENNINICA. Comprende anche la catena costiera, l’altopiano silano ed i bacini 

intrappeninici, sia marini (Ariano Irpino, Rivo del Monte, Potenza, S. Arcangelo, valle del Crati, 

piana di Crotone) che continentali (Vallo di Diano, valli del Noce e del Mercure, alta Val d’Agri). 

Tale fascia è sempre stata caratterizzata da sollevamenti ancora in atto, come confermano i 

fenomeni di terrazzamento in depositi alluvionali recenti. La sismicità è molto elevata con epicentri 

localizzati in corrispondenza di faglie estensionali ad andamento longitudinale. Tali faglie, il cui 

movimento estensionale è stato anche confermato dai meccanismi focali determinati per recenti 

terremoti, hanno generato eventi distruttivi con intensità maggiore al X grado della scala Mercalli, 

Cancani, Sieberg (MCS). 

 FASCIA ADRIATICA. Comprende la parte meridionale del litorale molisano, il tavoliere delle Puglie, la 

fossa bradanica, il Gargano, le Murge e la Penisola salentina. È stata interessata da un 

sollevamento regionale, più marcato sul margine appenninico. Questa fascia può essere definita 

asismica, fatta eccezione per il territorio garganico. 
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Dai dati disponibili dell’Italia meridionale risulta che l’attività sismica dell’Appennino centro – 

meridionale e dell’arco calabro è caratterizzata da terremoti energicamente più rilevanti 

avvenuti in Italia ed è indotta da strutture sismogenetiche estese, facenti parte di una vasta 

area tettonicamente molto attiva. 

 

Come si osserva nella figura seguente che riporta la distribuzione epicentrale dei maggiori 

terremoti avvenuti nell’Appennino meridionale tra il 461 a.C. ed il 1900 nell’area 

dell’Appennino meridionale le zone maggiormente interessate nel tempo da eventi sismici 

con magnitudo superiore a 5 sono quelle ubicate prevalentemente in corrispondenza della 

catena. Gli eventi riportati sono tratti dal catalogo dell’Istituto Nazionale di Geofisica (ING) e 

da quello della Società Geofisica e Ambiente (SGA). Il simbolo del quadrato indica l’area 

epicentrale dei terremoti e, come spiegato nella legenda, la sua grandezza è legata alla 

magnitudo equivalente (Me). Questo tipo di magnitudo è ricavato, utilizzando relazioni 

empiriche, da dati di risentimento. I numeri riportati accanto ai quadrati sono riferiti alla 

bibliografia del catalogo, alcuni dei quali sono riportati nella tabella. 
 

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. 

 

 
Figura 1 - Distribuzione epicentrale dei maggiori terremoti avvenuti nell’Appennino meridionale 

tra il 461 a.C. ed il 1900 (Istituto Nazionale di Geofisica e Società Geofisica e Ambiente). 
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La classificazione sismica vigente (O.P.C.M. 3274/03 e 3519/06), prevede, rispetto a quanto 

indicato nei precedenti provvedimenti, un diffuso aumento dei valori delle classi di sismicità 

nei comuni compresi nel territorio della Basilicata, in particolare ricadono in 1° CATEGORIA 

(contraddistinta dai livelli più elevati di accelerazione massima del suolo) n. 23 territori 

comunali, localizzati nei settori interni della catena appenninica e compresi nel settore 

occidentale dei bacini del Basento e dell’Agri ( Alta Val Basento ed Alta Val d’Agri); in 2° 

CATEGORIA (n. 81 territori comunali) ricade l’intero territorio del bacino del fiume Noce, la 

quasi totalità del territorio del bacino del Sinni, gran parte del bacino dell’Agri, il settore 

centro – occidentale del bacino del Basento ed il settore occidentale del bacino del Bradano; 

in 3° CATEGORIA ricadono n.16 territori comunali, localizzati nel settore centro – orientale del 

bacino del Bradano e nelle aree costiere dei bacini del Basento, dell’Agri e del Cavone. 

 

Alla luce della storia sismica del territorio, il territorio del comune di Tursi è stato classificato 

con la O.P.C.M. 3274/03 in zona sismica 2 con ag=0,25 g e il comune di Policoro in zona 

sismica 3 con ag=0,15 g, mentre con la successiva Ordinanza O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 

3519 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” attribuisce un’accelerazione di picco 

orizzontale (ag) al suolo, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (50mo 

percentile), riferita a suoli rigidi caratterizzati da VS30>800 m/s e tempo di ritorno di 475 

anni, compresa tra 0,075 e 0,100 g.   

  
Figura 2 - Pericolosità sismica della regione in termini di ag - (PGA); fonte INGV 2006 
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8.  VINCOLI AMBIENTALI. 

La L.R. n. 3/90, che prevede la formazione di Piani Paesistici di Area Vasta, delimitando le 

aree a maggior pregio ambientale, sottopone a piano paesistico i seguenti comprensori: 

 Vulture 

 Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano 

 Gallipoli-Cognato 

 Metaponto 

 Pollino 

 Sirino 

 Maratea-Trecchina-Rivello 

 

L’area interessata dal è compresa nel zona soggetta a piano paesistico di Metaponto 

La L.R. n. 28/94, anche sulla scia della deliberazione del Comitato delle Aree Naturali 

protette del 21/12/93, ha individuato i seguenti parchi e riserve: 

1. Gallipoli - Cognato - Piccole Dolomiti Lucane 

2. Vulture - S. Croce - Bosco Grande 

3. Parco Storico–Archeologico-Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 

4. Oasi di San Giuliano e Collina Timmari 

5. Bosco Pantano di Policoro 

6. Lago Pantano di Pignola 

7. Lago Grande e piccolo di Monticchio 

8. Lago Laudemio 

9. Abetina di Laurenzana 
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REGIONE BASILICATA 

Piani Paesistici 

 

 

 

 

Piano Paesistico:

Gallipoli-Cognato

Maratea-Trecchina-Rivello

Metapontino

Pollino

Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano

Sirino

Vulture

area oggetto di studio

MATERA

IRSINA

MELFI

PISTICCI

TURSI

LAURIA

VENOSA

TOLVE

STIGLIANO

POTENZA

FERRANDINA

ANZI

TITO

BELLA

SENISE

TRICARICO

LAVELLO

BANZI

ALIANO

FORENZA

POMARICO

BERNALDA

CRACO

GROTTOLE

ABRIOLA

ATELLA

SAN FELE

CALVELLO

FILIANO

GENZANO DI  LUCANI A

BRIENZA

PICERNO

VIGGIANELLO

LAGONEGRO

RUOTI

VIGGIANO

MURO LUCANO

MOLITERNO

RIVELLO

AVIGLIANO

MONTEMILONE

ACCETTURA

MIGLIONICO

ACERENZA

SALANDRA

MARATEA

LAURENZANA

LATRONICO

POLICORO

PIGNOLA

MONTALBANO JONICO

MARSI CO NUOVO

ARMENTO

ROTONDELLA

NOVA SIRI

COLOBRARO

CARBONE

ROCCANOVA

CALCIANO

PIETRAGALLA

NOEPOLI

PATERNO

SPINOSO

SAN CHIRICO RAPARO

BALVANO

MASCHITO

GRUMENTO NOVA

OPPIDO LUCANO

BARILE

TEANA

TRIVIGNO
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REGIONE BASILICATA 

Parchi 

MATERA

IRSINA

MELFI

PISTICCI

TURSI

LAURIA

VENOSA

TOLVE

STIGLIANO

POTENZA

FERRANDINA

ANZI

TITO

BELLA

SENISE

TRICARICO

LAVELLO

BANZI

ALIANO

FORENZA

POMARICO

BERNALDA

CRACO

GROTTOLE

ABRIOLA

ATELLA

SAN FELE

CALVELLO

FILIANO

GENZANO DI  LUCANI A

BRIENZA

PICERNO

VIGGIANELLO

LAGONEGRO

RUOTI

VIGGIANO

MURO LUCANO

MOLITERNO

RIVELLO

AVIGLIANO

MONTEMILONE

ACCETTURA

MIGLIONICO

ACERENZA

SALANDRA

MARATEA

LAURENZANA

LATRONICO

POLICORO

PIGNOLA

MONTALBANO JONICO

MARSI CO NUOVO

ARMENTO

ROTONDELLA

NOVA SIRI

COLOBRARO

CARBONE

ROCCANOVA

CALCIANO

PIETRAGALLA

NOEPOLI

PATERNO

SPINOSO

SAN CHIRICO RAPARO

BALVANO

MASCHITO

GRUMENTO NOVA

OPPIDO LUCANO

BARILE

TEANA

TRIVIGNO

 

Parco Nazionale Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese

Parco Regionale Vulture (istituendo)

Parco Nazionale del Pollino

Parco Regionale Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Parco Regionale archeologico, storico, naturale delle Chiese Rupestri

area oggetto di studio
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REGIONE BASILICATA 

Riserve Statali e Regionali 

#

###

#

#
#

#

MATERA

IRSINA

MELFI

PISTICCI

TURSI

LAURIA

VENOSA

TOLVE

STIGLIANO

POTENZA

FERRANDINA

ANZI

TITO

BELLA

SENISE

TRICARICO

LAVELLO

BANZI

ALI ANO

FORENZA

POMARICO

BERNALDA

CRACO

GROTTOLE

ABRIOLA

ATELLA

SAN FELE

CALVELLO

FILIANO

GENZANO DI LUCANIA

BRIENZA

PICERNO

VIGGIANELLO

LAGONEGRO

RUOTI

VIGGIANO

MURO LUCANO

MOLITERNO

RIVELLO

AVIGLIANO

MONTEMILONE

ACCETTURA

MIGLIONICO

ACERENZA

SALANDRA

MARATEA

LAURENZANA

LATRONICO

POLICORO

PIGNOLA

MONTALBANO JONICO

MARSICO NUOVO

ARMENTO

ROTONDELLA

NOVA SIRI

COLOBRARO

CARBONE

ROCCANOVA

CALCIANO

PIETRAGALLA

NOEPOLI

PATERNO

SPINOSO

SAN CHIRICO RAPARO

BALVANO

MASCHITO

GRUMENTO NOVA

VALSINNI

OPPIDO LUCANO

BARILE

TEANA

TRIVIGNO

 
Riserve statali

# Riserva  naturale Grotticelle

# Riserva naturale Agromonte Spacciaboschi

# Riserva naturale Coste Castello

# Riserva naturale Marinella Stornara

# Riserva naturale Metaponto

# Riserva naturale Monte Croccia

# Riserva naturale Rubbio

# Riserva naturali I Pisconi

Riserve regionali

Riserva naturale Abetina di Laurenzana

Riserva naturale Bosco Pantano  di Policoro

Riserva naturale Lago Laudemio

Riserva naturale Lago Pantano di Pignola

Riserva naturale Lago Piccolo di Monticchio

area oggetto di studio
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REGIONE BASILICATA 

Siti Natura 2000 

MATERA

IRSINA

MELFI

PISTICCI

TURSI

LAURIA

VENOSA

TOLVE

STIGLIANO

POTENZA

FERRANDINA

ANZI

TITO

BELLA

SENISE

TRICARICO

LAVELLO

BANZI

ALIANO

FORENZA

POMARICO

BERNALDA

CRACO

GROTTOLE

ABRIOLA

ATELLA

SAN FELE

CALVELLO

FILIANO

GENZANO DI  LUCANI A

BRIENZA

PICERNO

VIGGIANELLO

LAGONEGRO

RUOTI

VIGGIANO

MURO LUCANO

MOLITERNO

RIVELLO

AVIGLIANO

MONTEMILONE

ACCETTURA

MIGLIONICO

ACERENZA

SALANDRA

MARATEA

LAURENZANA

LATRONICO

POLICORO

PIGNOLA

MONTALBANO JONICO

MARSI CO NUOVO

ARMENTO

ROTONDELLA

NOVA SIRI

COLOBRARO

CARBONE

ROCCANOVA

CALCIANO

PIETRAGALLA

NOEPOLI

PATERNO

SPINOSO

SAN CHIRICO RAPARO

BALVANO

MASCHITO

GRUMENTO NOVA

OPPIDO LUCANO

BARILE

TEANA

TRIVIGNO

 
Sito di Interesse Comunitario

Zona a Protezione Speciale

area oggetto di studio
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9. INTERAZIONE DELLE OPERE CON IL SOTTOSUOLO 

 

L’adeguamento dell’impianto irriguo-acquedottistico per la produzione di energia elettrica 

prevede un collegamento in rete tramite la messa in opera di cavi elettrici fino alla esistente 

Cabina Primaria C.P. 150/20 kV ENEL nel Comune di Policoro (PZ). La posa del cavo 

costituente il collegamento verrà effettuata unicamente in sede stradale. 

Le opere progettuali previste che avranno una diretta interazione con i terreni affioranti in 

loco sono le opere civili in adiacenza alle torri T3 e il cavidotto di collegamento alle 

sottostazioni. 

A seguito viene descritta l’interazione delle opere con il sottosuolo suddividendo gli interventi 

per tratti a seconda del variare delle principali caratteristiche geologiche e geomorfologiche 

del territorio. 

 

Tratto compreso tra le torri T3 e l’attraversamento fosso Conca d’Oro 

Il tracciato del cavidotto si sviluppa per una lunghezza di circa 2,8 Km su una superficie 

pianeggiante (pendenza media 2,5°) in cui il termine litologico affiorante è esclusivamente 

quello dei sedimenti dei “Terrazzi marini”. Le sabbie miste a conglomerati e ghiaie 

raggiungono uno spessore (tratto da correlazioni plano-altimetriche) superiore ai 2 metri per 

poi passare ai termini prevalentemente argillosi della formazione delle “Argille di Montalbano 

Ionico”. La composizione granulometrica, insieme alla morfologia, assicurano una scarsa 

vulnerabilità sotto l’aspetto geologico – tecnico. Gli scavi per la posa del cavidotto compresi 

nel metro di profondità interesseranno la formazione dei “Terrazzi marini”, mentre lo scavo 

per l’alloggio delle opere civili adiacenti alla torre T3 interferiranno anche con la formazione 

sottostante delle argille. 

 

Attraversamento Fosso Conca d’Oro 

Questo rappresenta il tratto in cui in cui si registrano le pendenze maggiori dell’intero 

tracciato del cavidotto. L’incisione fluviale, in questa area, ha determinato la formazione di 

una piccola valle asimmetrica di larghezza pari a circa 650 metri. Il primo settore 

dell’attraversamento avverrà con le stesse modalità progettuali di messa in opera dei cavi  

precedentemente descritti (unicamente in  
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sede stradale e ad una profondità di circa 1 metro). A partire dall’orlo della scarpata e per 

una lunghezza di circa 130 metri, la sinistra orografica del fosso presenta una pendenza 

media di circa 16°. Il restante raccordo con l’alveo attuale avviene con pendenze più basse e 

nell’ordine dei 5° (vedi carta delle pendenze in scala 1 : 25000). I terreni coinvolti sono 

esclusivamente i terreni argillosi della “Montalbano Ionico” che presentano uno spessore 

minimo, locale, superiore ai 50 metri. Facilmente 

erodibili danno luogo, frequentemente a forme 

calanchive più o meno sviluppate e a incisioni legate 

alla distribuzione della rete idrografica minore. Si 

segnala la presenza di un’area in prevalente erosione 

distante circa 40 metri dalla sede stradale esistente 

(vedi figura in fianco). La scarsa incidenza dell’opera 

permette di escludere qualsiasi aggravio di carico sul 

pendio e quindi l’instaurarsi di eventuali fenomeni di 

instabilità dell’area. L’immediata chiusura degli scavi 

assicurerà la mancanza di fenomeni erosivi legati al 

convogliamento delle acque di precipitazione.  

Il tratto meno acclive coincide con l’area occupata dai 

“depositi alluvionali recenti” (vedi carta geologica 

scala 1: 25000). Tali depositi, argille sabbiose 

frammiste a ghiaia e sabbia, non creano problemi per 

la stabilità dei fronti di scavo di altezza modesta. Si 

dovrà prevedere ad un isolamento dei cavi, tramite 

impermeabilizzazione, per la sicura presenza della 

falda subalvea.  

In corrispondenza del ponte di attraversamento del 

corso d’acqua denominato “F.sso Conca d’Oro, il 

cavidotto verrà posato entro una tubazione in acciaio 

del diametro di circa 16cm fissata all’impalcato della 

struttura in calcestruzzo. 

In destra orografica si registrano pendenze medie di circa 12°. I terreni coinvolti sono sempre 

i terreni argillosi della formazione di Montalbano Ionico. Rimanendo invariati le ipotesi 

progettuali della rete elettrica valgono le stesse considerazioni espresse per il tratto in 

sinistra orografica. 
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Tratto compreso tra il fosso Conca d’Oro e la cabina Cabina Primaria C.P. 150/20 kV ENEL 

Il restante tracciato del cavidotto di lunghezza pari a circa 3 Km interessa un’ area 

prevalentemente pianeggiante (pendenza media di circa 3°) ad eccezione del tratto 

coincidente con il confine territoriale Tursi - Policoro ove avviene il raccordo tra due terrazzi 

marini tramite una scarpata in lieve pendenza (pendenza media pari a 6°). La monotonia 

geologico-geomorfologica dell’area in relazione al tipo di intervento fanno escludere 

l’innescarsi di fenomeni di instabilità. 
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10. CONCLUSIONI. 

Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area individuano un ambiente 

particolarmente dinamico dal punto di vista dell’assetto idrogeologico. Limitatamente al tratto 

di Fiume interessato dagli interventi in progetto, relativamente ad alcune porzioni, esso è 

condizionato da fenomeni di erosione in alveo che favoriscono localmente la 

destabilizzazione delle aree già compromesse, queste fenomenologie si manifestano 

maggiormente dove affiorano le porzioni argillose estremamente vulnerabile dal punto di 

vista gravitativo. 

Alla luce dei dati emersi, dello stato attuale dei dissesti sul quale incideranno le opere 

progettuali, è possibile esprimere un parere favorevole circa la fattibilità geologica delle 

stesse; inoltre, particolare attenzione andrà posta in riferimento ad eventuali lavori di 

sbancamento e presidio idrogeologico, essi dovranno essere tali da non pregiudicare e 

mettere a repentaglio le attuali condizioni di stabilità dell’area in studio. 

In questa fase il progettista in accordo con i contenuti delle NTC08 (par.6.2.2.) “Nel caso di 

costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal 

punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle 

conoscenze disponibili, ferma restando la piena disponibilità del progettista su ipotesi e 

scelte progettuali” ha ritenuto non necessario approfondire il modello geologico geotecnico 

per mezzo di indagini dirette, in quanto il volume significativo delle opere risulta 

sufficientemente definito per i modesti scavi dei cavidotti e per i circoscritti scavi delle opere 

civili adiacenti alle torri.  

Per le verifiche agli SLU dei fronti di scavo, sempre in accordo con le NTC08 (par.6.8.6.2) 

“La verifiche devono essere svolte nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) e nei confronti 

degli stati limite di servizio (SLE), quando pertinenti”, si ritiene che per gli scavi dei cavidotti 

siano poco significative in relazione all’esigua profondità dello scavo (circa un metro), mentre 

per i fronti di scavo delle opere civili adiacenti alle torri siano da condurre a valle di una 

caratterizzazione geotecnica dei litotipi per mezzo di prove dirette in sito e/o prove di 

laboratorio. 

Tali risultati inoltre permetteranno anche di verificare agli SL sia le opere di fondazione sia le 

eventuali opere provvisionali di sostegno degli scavi. 

Per tali ragioni nella prossima fase esecutiva di dimensionamento e verifica delle opere 

adiacenti alla T3 vengono messe in conto delle indagini geotecniche di approfondimento. 


