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1. PREMESSA 

Scopo del presente studio è quello di descrivere preliminarmente la natura geologica 

dei terreni affioranti e la dinamica geomorfologica operante lungo i versanti prospicienti il 

Fiume Agri, laddove è ipotizzata l’installazione di una turbina per  la produzione di energia 

elettrica a fruttare la portata liquida e la sua energia potenziale a monte di una briglia 

esistente. 

Lo studio geologico riguarda un areale ricadente lungo l’alveo del Fiume Agri nel 

territorio comunale di Grumento Nova (PZ) e sarà affrontato grazie all’ausilio di rilievo, di 

analisi cartografiche (carte topografiche e geologiche), aereofotogrammetriche, 

bibliografiche (consultazione della letteratura scientifica esistente) e da conoscenze 

sviluppate nell'area per lo svolgimento della libera professione. 

La relazione è sviluppata dapprima con un inquadramento geologico generale e 

successivamente si entrerà nel dettaglio areale sino a considerare, nei limiti del fine ultimo 

di tale studio, la situazione specifica eventualmente presente, offrendo un quadro geologico 

generale del sito e sulle dinamiche di evoluzione geomorfologica associate, atte a fornire le 

scelte e le strategie tecnico-progettuali più idonee. 

 

2. DESCRIZIONE GEOGRAFICA 

L’area oggetto di analisi è posta nell’entroterra dell’Appennino Lucano lungo l’alveo 

del Fiume Agri che nel suo divagare scorre interamente nel territorio Lucano che lo porta, 

nei suoi quadranti orientali, nel Mar  Jonio.  

Le coordinate metriche, nel sistema WGS84 (datum Ed50) della briglia oggetto 

d’ipotesi d’intervento sono:  

   4.461.779 m N  

       573.217 m E   
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L’area d’indagine è posta nella valle dell’Alta Val d’Agri, in agro del Comune di 

Grumento Nova, a raccordare i versanti che dalla dorsale della Maddalena degradano verso 

la destra idraulica del Fiume Agri.  

In tale settore il letto fluviale scorre altimetricamente, sin nei pressi della diga Pietra 

del Pertusillo, tra i 542 e i 532 m.s.l.m., tendendo a digradare nella direzione orientale in 

cui scorre l’Agri.  

L’Alta valle dell’Agri s’incunea tra i contrafforti delle alte dorsali appenniniche della 

Maddalena e del complesso del Volturino partendo da Marsico Nuovo, a circa 12 

chilometri di distanza in direzione Nordovest, per marginarsi nei pressi dell’odierno 

sbarramento della diga di Pietra del Pertusillo.  

La dorsale del Volturino è rappresentato dall’omonima cima (1.835 m s.l.m.), lo 

Scarrone di Mezzo (1.608 m s.l.m.), Il Monte (1.727 m s.l.m.), Monte San Enoc (1.476 m 

s.l.m.) per proseguire degradando in direzione appenninica verso Sudest, mentre i Monti 

della Maddalena son rappresentati dal Monte Fontalunga (1.385 m s.l.m.), L’Amoroso 

(1.287 m s.l.m.), la Serra del Monaco ((1.388 m s.l.m.),  Serra Longa (1.503 m s.l.m.), 

Serra Mare (1.401 m s.l.m.) per proseguire parallelamente alla dorsale precedente verso il 

lagonegrese.  

Tali cime fanno parte di un sistema più ampio di dorsali che hanno grossomodo un 

andamento Nordovest-Sudest (direzione appenninica) che condizionano le direzioni di 

tutta la rete di drenaggio idrica dell’area.  

Il versante posto alle falde del Sant'Elia di 643 m s.l.m., prospiciente il sito di progetto, 

sulla destra idraulica dell’Agri, ha una elevata pendenza che si attesta su valori medi del 

34%. 

L’intera Regione è costituita da dorsali che la percorrono in direzione appenninica sino 

alle coste joniche che hanno facilitato la realizzazione delle principali arterie stradali come 

la Strada Statale 598 che, in tale settore, corre lungo la sinistra idrografica dell’Agri.  
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Fig. 1 - Stralcio corografico tratto da “Istituto Geografico Militare Italiano” con indicazione dell’area oggetto di 

analisi geologica (da scala 1:50.000) 

L’elemento fisiografico che più degli altri caratterizza l’Alta Val d’Agri è l’invaso 

artificiale di Pietra del Pertusillo, costruita con la tecnica ad arco-gravità, che si sviluppa su 

una superficie di 75 Km2 a sottendere un bacino idrografico di 1.770 Km2 e con una 

capacità di invaso complessiva di 155 milioni di m³. La diga è nata nei pressi della località 

montemurrese "Pietra del Pertusillo", così chiamata poiché il fiume, in quella zona, 

passava fra due rocce come se vi fosse un pertugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Vista dell’Alta Val d’Agri con il lago artificiale di “Pietra del Pertusillo"  

Sito oggetto di 
analisi 
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3 GEOLOGIA DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

L'Appennino Meridionale è una catena formata da coltri di ricoprimento che si sono 

affastellate durante la fase tettogenetica del Miocene e che perdura a tutt'oggi così come 

evidenziato dalla elevata sismicità. 

Il modello strutturale di riferimento proposto (fig. 3) è stato indicato da Mostardini e 

Merlini nel 1986: 

 
I terreni affioranti in tutto 

l'Appennino assumono un 

significato tettonico ben preciso 

(vedi fig. 4), ossia, la parte 

carbonatica del Gargano e delle 

Murge rappresenta l'avanpaese, 

cioè quella parte della catena 

verso cui convergono le falde di 

ricoprimento e non ancora 

deformata; la fascia che va dal 

Tavoliere delle Puglie sino al 

mar Ionio rappresenta il bacino 

di avanfossa, cioè la 

depressione che raccoglie i 

sedimenti che provengono dalle 

falde della catena; le rimanenti 

fasce sono la catena Appenninica che è, come già detto, una catena a falde di ricoprimento; 

al disopra di quest'ultima affiorano terreni di sedimentazione profondi che rappresentano i 

Fig. 3 – Modello strutturale (Mostardini & Merlini; 1.986) 
 

Fig. 4 – Schema semplificato dell’odierno modello tettonico 
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vari bacini di avanfossa Neogenici, che si sono impostati durante il movimento della catena 

verso Est e di cui quello Irpino sembra essere il più profondo e grande. 

La storia della catena Appenninica si può suddividere in due periodi: uno che va dal 

Triass al Miocene inf. (Aquitaniano), in cui si ha la formazione dei diversi ambienti 

paleogeografici che subiscono poche modificazioni per lo più a carattere distensivo; un 

secondo periodo che va dal Miocene (Burdigaliano) fino al Pliocene, in cui si hanno 

deformazioni compressive di maggiore entità; tali deformazioni sono definite 

tettogenetiche e se ne distinguono cinque: 

- Una fase Burdigaliana-Langhiana in cui la parte interna delia piattaforma Campano-

Lucana e parte del bacino Lagonegrese si deformano; la deformazione della 

piattaforma Campano-Lucana determina lo scivolamento delle falde nel bacino 

Lagonegrese e l'inizio di un nuovo bacino (quello Irpino). 

- Una fase Tortoniana in cui la deformazione inizia ad interessare la parte esterna del 

bacino di Lagonegro e la piattaforma Abruzzese-Campana; inizia a deformarsi anche 

il bacino Irpino e il bacino Tirrenico. 

- Una fase Messiniana in cui si formano sulla pila della catena più bacini che sono 

trasportati verso Est, si deforma il bacino Molisano e si accentua il fenomeno 

deformativo-distensivo del bacino Tirrenico. 

- Una fase Pliocene Medio in cui la catena, già formata, viene traslata sui domini 

pugliesi con la formazione della fossa Bradanica; in questo periodo si hanno anche 

fenomeni di retroscorrimento. 

- Una fase Pleistocenica ed Oligocenica in cui si hanno movimenti soprattutto verticali 

che portano alla surrezione della attuale catena. 

L'Appennino Meridionale è attualmente divisibile in fasce, cioè terreni, che nel corso 

dell'orogenesi si sono accavallati gli uni sugli altri spostandosi da Ovest verso Est e a cui è 

possibile attribuire un ruolo nel quadro tettonico generale. 
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Le unità stratigrafico-strutturali dell’Appennino Meridionale, a Nord della linea di 

Sangineto, possono essere suddivise in: 

- Unità dell’avanpaese e dell’avanfossa 

- Unità Apulo-Garganica: affiorano nelle Murge, Gargano e Salento.Essa 

paleogeograficamente evolve da un dominio evaporitico, nel Triass sup., a piattaforma 

carbonatica nel Giurassico, che successivamente passa a bacino nel Gargano Orientale. 

Gli spessori vanno da 4000 m sino a 6000 m nel Salento.  

- Unità Bradanica: affiora ed è intercalato tra le coltri della catena Appenninica ad Ovest 

e l’unità Apulo-Garganica ad Est. L’unità è formata da materiale terrigeno fornito dalla 

catena e la distribuzione del materiale più grossolano è stato determinato dalla 

posizione del fronte di avanzamento delle coltri Appenniniche. 

- Unità della catena 

- Unità di Ariano e unità di Altavilla: le successioni riferite a tali unità si sono deposte in 

bacini formatisi durante le ultime fasi tettogenetiche nelle zone depresse della catena. 

Quelle di Altavilla si sono deposte tra il Miocene sup. e il Pliocene medio e sono 

costituite da sedimenti terrigeni intercalati a quelli evaporitici; nella parte superiore 

sono presenti potenti intercalazioni di puddinghe carbonatiche che sembrano passare 

con continuità a sedimenti marini nel Sannio ed in Irpinia. Nei bacini formatisi dopo il 

Pliocene medio si sono deposte le unità riferite a quelle di Ariano, e queste, allungate 

in direzione appenniniche, sono successioni terrigene regressive. 

- Unità Lagonegrese: affiorano in Basilicata e Campania; derivano dal bacino di 

Lagonegro posto tra le piattaforme Campano-Lucana e AbruzzeseCampana. Si 

distinguono due unità sovrapposte: la Lagonegro l, inferiore, costituta da facies distali e 

la Lagonegro Il, superiore, che ha facies più prossimali. I terreni sono inizialmente 

terrigeni per passare ad una sedimentazione carbonatica, diasprigna e fliscioide 
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(galestri, rosso e numidico). 

- Unità dei Monti della Maddalena, unità Alburno-Cervati, unità Bulgheria-Verbicaro e 

di Monte Foraporta: queste derivano dalla piattaforma carbonatica Campano-Lucana. 

Le facies di retroscogliera sono rappresentate dalle unità Alburno-Cervati, affiorante in 

Campania e nella Calabrosa Settentrionale; il margine esterno o orientale è 

rappresentato dall’unità dei Monti della Maddalena; il margine esterno è rappresentato 

dall’unità di Bulgheria-Verbicaro e l’unità del Monte Foraporta rappresenta ciò che si è 

deposto in un bacino interno a tale piattaforma. I terreni più antichi sono le filladi di 

San Donato che analogamente alla Monte Facito, nel dominio paleogeografico delle 

unità Lagonegrese, e al Verbicaro, in Toscana, segnano l’inizio della sedimentazione 

Mesozoica. 

- Unità Sicilidi: sono costituiti da diversi elementi litologici, più o meno tettonizzati, 

contenuti in una successione argillosa. Esse sono alloctone e di provenienza interna, 

anche se l’originaria posizione è incerta; questi si rinvengono a varie altezze in 

sedimenti Miocenici e Pliocenici e sembra che interessino termini via via più giovani 

andando verso Nord-Est. 

- Unità Silentino-Lucana: si rinvengono nel Cilento e nella parte Nord Orientale del 

Pollino; queste sono tre formazioni sovrapposte che nell’insieme formano una 

sequenza terrigena di circa 4000 m di spessore e poggianti sulle unità Sicilidi. 

 

3 GEOLOGIA DELL’AREA  

L’alta Val d’Agri è un ampio bacino intermontano di natura tettonica formatasi durante 

il Quaternario lungo la zona assiale della catena appenninica successivamente alle 

deformazioni contrattive iniziate circa 20 Ma fa e colmata da sedimenti fluvio-lacustri 

medio-Pleistocenici. 

Tale bacino è controllato tettonicamente dalle grandi faglie perimetrali le quali hanno 
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un’espressione ancora aperta e controversa: difatti tali faglie avrebbero un significato 

estensivo nel controllo del bacino (Ortolani et alii, 1992) mentre per altri esse 

rappresentano un effetto della tettonica trascorrente (Giano et alii, 1997; Schiattarella, 

1998). 

Questo bacino intramontano rappresentava un basso strutturale in cui i sedimenti 

provenienti da quote superiori hanno teso a colmare.  

In maniera del tutto generale e qualitativa è bene connettere nella discussione la 

paleogeografia dei luoghi di un “recente passato” con il tipo di sedimenti rinvenibili 

nell’area oggetto di studio. 

Tutta l’area è limitata, nei quadranti occidentali, dalla porzione meridionale della 

dorsale carbonatica dei Monti della Maddalena, posizionata tra la Campania e la Basilicata 

in direzione appenninica, con un assetto geologico-strutturale dell’area complesso e non 

ancora completamente chiarito. 

Tale dorsale è racchiusa da grandi lineazioni tettoniche che hanno determinato ad est 

l’Alta Val d’Agri, ad ovest il Vallo di Diano, a nord la valle del Melandro, mentre il sud è 

segnato dal sovrascorrimento delle Unità carbonatiche di piattaforma sui terreni delle Unità 

lagonegresi. 

I carbonati dei Monti della Maddalena sono una successione mesozoica in facies di 

margine di piattaforma tettonicamente sovrascorsi ai terreni delle Unità Lagonegresi come 

testimoniato nelle finestre tettoniche di Madrano e di passo Croce di Marsico Nuovo.  

I depositi silicoclastici di avanfossa distale e di flysh che a tratti mantellano le antiche 

unità carbonatiche sono Miocenici.  

La dorsale, con quote comprese tra 850 e 1482 metri s.l.m., si presenta piuttosto 

articolata e degradante ad ovest ed est a gradinate, con faglie orientate tra N120° e N160°, 

rispettivamente verso l’ampio bacino intramontano del Vallo di Diano e la  depressione 

tettonica quaternaria dell’Alta Valle dell’Agri.  
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La dorsale carbonatica è interessata da strutture tettono – carsiche in cui i fenomeni di 

dissoluzione sono, in maniera imponente, rappresentate dalle conche di Magorno, Perillo e 

Spigno e più a nord da quelle di Mandrano e Mandranello. 

In particolare alcuni rilievi disposti trasversalmente determinano una parziale 

separazione del settore centrosettentrionale da quello meridionale.  

La valle dell’Agri è sede di importanti situazioni tettoniche dell’assetto strutturale 

dell’intero Appennino centro-meridionale.  

Strutture anticlinaliche, più o meno complesse, a formare strutture che nell’insieme 

formano dei grandi archi la cui convessità è orientata grossolanamente verso Est; nello 

specifico, tali strutture hanno andamenti NordOvest-SudEst a Nord della Valle dell’Agri, 

Nord-Sud nella Valle dell’Agri e ancora Nord-Sud ma con tendenza ad avere andamento 

NordNordEst-SudSudOvest nelle porzioni più meridionali del lagonegrese. 

Le unità sedimentarie della Serie Calcareo-silico-marnosa inferiore è ben rappresentata 

lungo la dorsale del Monte Vulturino mentre la parte superiore è visibile nella parte 

occidentale e settentrionale della finestra. Tali strutture sono chiuse verso Sud dalle 

strutture poste a Nord di Tramutola e Moliterno ed obliterate dal riempimento quaternario 

della Valle dell’Agri. 

Si riporta stralcio della “Carta Geologica del Bacino del Fiume Agri”, redatta dal 

Lentini et alii (1990), con la descrizione dei soli terreni affioranti riprodotti in stralcio, dei 

terreni recenti, di quelli appartenenti al Complesso Panormide di Ogniben (successione 

mesozoica di piattaforma carbonatica orogenicamente trasportata sulle Unità Lagonegresi) 

e a quelli del Complesso Lagonegrese e rappresentati da (per semplicità di lettura si 

conservano le stesse didascalie di riferimento della carta di origine):  

 Depositi attuali e recenti: 

- a: “terreni alluvionali attuali costituiti da ghiaie e limi argillosi con spessori che 

possono giungere a 20 m; 
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- ar: “rappresentati da depositi alluvionali recenti costituite da limi e sabbie con 

livelli di ghiaia, talora terrazzati, lungo i corsi d’acqua con spessori variabile da 

pochi metri a 40-50 metri riferibili all’Olocene”; 

- tf: “rappresentati da depositi alluvionali antichi di conglomerati, sabbie e limi in 

modesti spessori e terrazzati in più ordini riferibili al Pleistocene Superiore – 

Olocene”; 

- I1 e I2: “depositi lacustri rappresentati da limi e sabbie con lenti di 

conglomerato (I1) che passano lateralmente e verso l’alto a conglomerati 

poligenici a matrice sabbiosa di colore rossastro (I2); l’origine è del Pleistocene 

Superiore e può raggiungere lo spessore di 200 m”;   

 Complesso Panormide in s.s.: 

- Mi: “sono quei terreni che in letteratura sono stati denominati Formazione del 

Bifurto e costituiti da argilliti marnose, di colore grigio-brune, con piccoli livelli 

clastici di brecciole, calcareniti brune, arenarie calcaree, litareniti, quarzareniti, 

siltiti brune e calcari marnosi grigi con uno spessore complessivo che può 

giungere ai 100 m e databili al Miocene Superiore. Tali terreni sono discordanti 

con i terreni più antichi; 

- C: “calcari a grana fine di colore grigio in strati decimetrici per passare verso l’alto 

ad un aspetto massivo di colore biancastro con spessore massimo di 700-800 metri 

e formatisi tra il Cretaceo e il Paleocene”; 

- J:  “calcari straterellati di colore che va dal grigio bluastro al grigio nocciola con 

ooliti ed onkoidi con spessori variabili ma che si dovrebbero attestare, nell’area, 

intorno a 400-500 metri e datati Giurassico – Cretaceo inferiore”;  

- d: “dolomie cataclasiche, dovute a processi di tettonizzazione interne a diversi 

livelli della piattaforma Panormide, ridotte a sabbioni incoerenti di colore 
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biancastro con, lembi preservati, di successione integri; lo spessore della 

formazione è molto variabile e si attesta sui valori massimi di circa 400 metri. 

L’età di formazione è compresa nell’arco temporale che va dal triass superiore al 

Cretaceo inferiore”. Sono stratigraficamente in continuità con la formazione nota 

come Intervallo terrigeno-calcareo basale, composta da argilliti e marne rosse e 

verdi in genere alternate da areniti micacee e calcareniti e con giacitura caotica a 

costituire il livello di scollamento su cui è stata traslata la piattaforma Panormide.  

 Complesso Lagonegrese dell’Unità di Monte Sirino 

- Ci: “in letteratura noti come Galestri e costituiti da calcilutiti silicifere di spessore 

variabile (sino al metro) e argilliti fogliettate, con intercalazioni di marne siltose e 

brecciole calcaree dello spessore di circa 300-400 metri formatesi nel Cretaceo”; 

- Gi: “noti come Scisti silicei e costituiti da diaspri radiolaritici in strati inferiori ai 30 

centimetri a cui si intercalano argilliti e più rare brecciole con spessore dicirca 

200-300 metri e di età Giurassica”; 

- Ti: “noti come Calcari con selce e formati da calcilutiti ben stratificate con spessori 

inferiori al metro con liste e noduli di selce con spessore totale variabile tra 200 e 

500 metri di età triass superiore”; 

- Ti
m: “noti come Formazione di Monte Facito e costituita da prevalenti unità 

terrigene composte da argilliti silicifere e diaspri e radiolariti in strati decimetrici 

con, a vari livelli, presenza di olistolitidi calcari recifali algali con spessore 

massimo affiorante inferiore a 200 metri e formatasi nell’intervallo Triass medio e 

superiore”. 

Vedi in figura “Stralcio da Carta geologica” (tratto da Lentini et alii, 1990). 
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4. Geomorfologia  

Tale discussione è il risultato di livelli multidisciplinari di analisi, di rilievo diretto, 

cartografiche, di foto aeree e di conoscenze dirette delle “condizioni al contorno”, 

geologiche e tettoniche, che hanno influenzato e caratterizzato grandemente la 

geomorfologia dell’area.  

L’uso del suolo nella piana valliva è agricolo mentre sulle alture che perimetrano il sito 

in studio, escludendo modesti lembi, è generalmente presente una copertura boschiva e/o 

vegetazione spontanea che favorisce attività silvo-pastorali.  

L’uomo nelle attività agricole ha obliterato completamente il drenaggio superficiale con 

operazioni e tecniche atte a migliorare il rendimento del terreno: i terreni che si sono 

formati per deposizione alluvionale sono tra i più fertili e solitamente sono i terreni che più 

degli altri vengono sfruttati per attività agricola (vedi  foto aerea).  

Le forti pressioni antropiche delle attività umane, hanno cancellato quelle forme del 

paesaggio a grande scala che avrebbero potuto dettagliare i processi operanti sul territorio 

ma nello stesso tempo le operazioni e le tecniche atte a migliorare e mettere in sicurezza il 

territorio raccontano quali erano i fenomeni operanti da mitigare.  

 

Fig. 5 - Foto aerea dell’area (con indicazione del sito sede di progetto) 
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In generale, per avere una visione d’insieme delle forme geomorfologiche del territorio 

vallivo è opportuno discutere dell’evoluzione dello stesso in senso temporale con la 

sovrapposizione degli effetti che ne hanno determinato l’attuale assetto.  

La piana trae origine da un bacino di piggy-back in cui i movimenti tettonici 

(Pleistocenici) avevano determinato un basso strutturale in cui si sono sedimentati depositi 

fluvio-lacustri. 

Quasi tutto lo spazio, in quanto basso strutturale,  era dominato da processi in cui le 

esondazioni di piena determinarono accumuli clastici intorno a quelle aree che dovevano 

contenere le linee di deflusso idriche mentre in bassure più lontane la sedimentazione era 

sicuramente più episodica, stagnante e ricca di materiali granulometricamente più fini. Alla 

sedimentazione si accompagnavano fenomeni di subsidenza come risultato della 

costipazione del sedimento e a fenomeni di perdita di acqua dei materiali argillosi.  

Tra l’altro, nella depressione valliva di quelle aree poste ai piedi delle alture si 

accumularono oltre a potenti accumuli di detrito di falda anche alluvioni grossolane 

trasportate dai torrenti che si precipitavano dalle vallecole formando ampie conoidi a 

distribuire un detrito grossolano sulle loro superfici con un andamento che seguiva il 

divagare del rivo d’acqua. 

Le forme che scaturirono da tale contesto ambientale sono quelle di una topografia 

caratterizzata da aree pendenti a ridosso delle alture che si anastomizzavano con aree pian 

parallele più interne.  

Tale è la descrizione dell’ambiente sedimentario a cui si devono aggiungere gli effetti 

dei continui movimenti tettonici che hanno determinato l’attuale assetto strutturale 

dell’area: come dimostrato dalla presenza di depositi lacustri presenti sui Monti della 

Maddalena posti anche a quote di 900 m. Tali effetti fecero lentamente variare le 

condizioni al contorno della piana fino a risultare tiltata verso Est con una soglia che oggi è 

stata sbarrata dalla diga di Pietra del Pertusillo.  
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Quindi le nuove forme geomorfologiche che s’impostarono nella piana, in 

sovrapposizione a quelle originarie e relitte ancora presenti, tesero ad avere quelle dei 

processi agenti di una dinamica fluviale immatura su materiali clastici molto disomogenei.  

I sedimenti originari vennero incisi con processi di dinamica fluviale dipendenti dal 

carico idraulico a raccordarsi alla quota della soglia locale dell’area di Pietra del Pertusillo.  

Attualmente, l’idrodinamica fluviale dell’Agri è rallentata e gli accumuli lungo il corso 

dell’Agri sono sicuramente più accentuati poiché l’immissione dello sbarramento fluviale 

ha prodotto un innalzare del livello idraulico di base dell’intera area di circa 80-90 m 

(l’altezza della diga è di 95 m) diminuendo la capacità originaria del trasporto solido 

dell’Agri e in minor misura dell’intero reticolo fluviale. 

L’effetto più vistoso può essere l’aumento di alluvionamenti dei fondovalle per effetto 

degli eventi pluviometrici massimi.  

E’ anche in tale ottica che sono state realizzate le sistemazioni idrauliche con alti argini 

di contenimento sia sull’Agri e sia sui torrenti più importanti della zona di interesse, oltre 

che alla riduzione del rischio intrinseco al controllo della regimentazione e al suo divagare 

lateralmente. Così, il condizionamento degli argini, posti alla destra idrografica dell’Agri, 

del Vallone Giliberti, immediatamente contermine l’area in studio, o il Torrente Cavolo, 

Nord di Tramutola, o il Torrente Alli, posto sulla sinistra idrografica a circa 4 Km a Nord 

dell’area in studio a drenare le alte montagne della dorsale del Volturino ne sono i tipici 

esempi.  

Geomorfologicamente il Fiume Agri descrive, planimetricamente, forme di un pattern 

di drenaggio a meandri che è tipico di piane alluvionali a bassa energia e di accumulo con 

una debole pendenza dell’alveo: tra Ponte Lagarone di Tramutola (579 m.s.l.m.) e lo 

specchio lacustre della diga (532 m.s.l.m.), su una lunghezza di circa 18 Km, la pendenza 

media è dello 0,26%.  

La dorsale della Maddalena si presenta geomorfologicamente aspra e il modellamento è 
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tipico di paesaggi in cui opera un incipiente carsismo che si manifesta superficialmente 

con un pattern di drenaggio pressoché assente alla piccola e media scala e con le linee di 

drenaggio superficiale impostate in lineamenti e fratture di origine strutturale. 

Il carsismo operante a manifestare un modellamento maestoso e “maturo” si osserva 

nella parte interna del massiccio nelle estese conche carsiche in cui l’enorme complesso di 

doline, non visibili poiché ricoperte dal prodotto residuale di materiale insolubile delle 

rocce carbonatiche (terre rosse), testimonia lo sviluppo di un’azione ipogea ben 

sviluppata. 

Le pendenze medie dell'alto morfologico della destra idrografica della collina del 

Sant'Elia (643 m s.l.m.), che più si approssima e sovrasta il sito dell’istallazione, è di circa 

il 32%. Localmente, lungo la base orientale del fianco calcareo si sviluppa il tracciato 

stradale della Strada Provinciale "Grumento -Tramutola". Tale versante si anastomizza, ad 

Est, con la fascia fluvio-alluvionale dell'Agri che si sviluppa con uno spessore di circa un 

centinaio di metri e con blande pendenze sino al limite dell’argine del fiume mentre, a 

Nord, con il Vallone Giliberti.  

I fenomeni franosi nel territorio contermine il sito di installazione della centrale 

idroelettrica in studio non producono fenomenologie di instabilità massive e/o sono poco 

diffuse per effetto di litologie competenti e per effetto di una buona regolarizzazione 

morfologica ereditata.  

Il fenomeno di massa più evidente cartografato nel P.A.I., posto idraulica a monte e ad 

una distanza di circa 1,6 Km dall'area esaminata,  ha un rischio R2, è impostato al piede 

del versante immediatamente a monte della Strada Provinciale Grumento-Tramutola, in 

una vallecola che per cause locali è sede di accumuli di detrito di falda frammisto a 

materiale insolubile delle rocce carbonatiche di substrato (ossidi ferro-manganesiferi ed 

argille). I movimenti sono lenti e la fenomenologia è riconducibile a fenomeni di 

colamento di tipo viscoso, in letteratura sono definiti genericamente con il termine di 
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“creep”, in cui il controllo è determinato dalla presenza dell’acqua, dalla frazione fino-

argillosa e dalle pendenze (circa il 12%).  

 

Fig. 6 - Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata – Piano stralcio per la difesa dal rischio 
idrogeologico: “Carta del rischio” con indicazione delle aree in frana e delle aree esondabili con Tr di 500 anni. 

 

5. Idrogeologia 

Il Fiume Agri si snoda in Basilicata per 136 km, dalla sorgente di Piana del Lago a 

1.280 m s.l.m., a Sud del Monte Maruggio e sulla Serra di Calvello, scorrendo in direzione 

Ovest-Est in un’ampia valle a sfociare in un piccolo estuario nel golfo di Taranto presso 

Policoro.  

Il fiume ha regime marcatamente torrentizio con piene imponenti in autunno e magre 

accentuate in estate.  

Rispetto però agli altri fiumi della regione ha una portata media e soprattutto minima 

(3,5 m³/s) ben più consistente potendo contare sulla presenza di svariate sorgenti lungo il 
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suo alto corso e di una consistente piovosità media annua su tutto il suo bacino.  

Com’è noto, queste sono scarse nei mesi estivi e più frequenti e abbondanti nei mesi 

autunnali ed invernali con la conseguenza che le portate sono minime in estate e massime 

in autunno-inverno come si evince dal grafico apporti pluviometrici e termici medi mensili 

relativi ad un’area contermine a quella in studio (Moliterno). 

 

Fig. 7- Grafico degli apporti pluviometrici e termici medi mensili 

 

In generale, la natura granulometrica, lo stato di fratturazione e del carsismo del 

substrato determina la porosità efficace e quindi la risposta idraulica del mezzo.  

Questo comportamento dei mezzi, nella regione oggetto di studio, può essere 

raggruppato in due unità idrogeologiche e/o idrostrutture, che palesano un comportamento 

idraulico abbastanza omogeneo per caratteristiche reologiche e di permeabilità: la dorsale 

carbonatica e la piana alluvionale. 

- Idrostruttura carbonatica 

L’idrostruttura dei Monti della Maddalena è delimitata a nord dalla faglia 



 

 
Dott. Geol. Antonio Roselli 

via Lombardia, 3 – 85100 Potenza (PZ) 
Tel: 335.7890053     -     e-mail: antonioroselli@tiscali.it / geol.antonioroselli@pec.it 

antiappenninica, posta tra Brienza ed Atena Lucana, che separa i calcari di piattaforma 

dalle dolomie ed interpretata come uno spartiacque chiuso (Celico et alii, 1979), ad Est ed 

Ovest i limiti sono definiti dai sedimenti alluvionali dell’Alta Val d’Agri e del Vallo di 

Diano e il limite relativo meridionale è costituito dal contatto tettonico dei carbonati con i 

terreni delle Unità Lagonegresi. 

Le idrostrutture impostate in rocce carbonatiche possiedono una permeabilità 

secondaria, per fratturazione e carsismo, molto accentuata. 

Il settore dei versanti posti sulla destra idrografica del fiume regimano le acque di 

precipitazione in valloni e/o torrenti di origine strutturale che posseggono un regime 

idraulico a carattere intermittente e con magre che possono portare a delle vere e proprie 

stasi in periodi di esaurimento, più attivi nella stagione piovosa a rappresentare lineazioni 

non solo al deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento superficiale, che discendono 

dalle alte quote dove sono presenti le poco permeabili argilliti della Formazione del 

Bifurto, ma anche quelle acque di infiltrazione che vengono rilasciate lentamente 

dall’acquifero che non si raccordano con la falda di base.  

L’acquifero di tale idrostruttura ha, di norma, una profonda piezometrica, detta falda di 

base, che possiede delle blande pendenze (1- 3‰) e direttamente correlata alla cintura 

impermeabile e/o a discontinuità strutturali tamponanti che ne inibiscono la circolazione.  

Nei pressi del sito in studio è presente la Sorgente Santo Stefano che trae alimentazione 

dalle alture carbonatiche di Nord-Ovest (Monte Monticello) e viene a giorno per l’effetto 

tamponante della cintura impermeabile della piana.  

Tipicamente, gli acquiferi carbonatici dell’area hanno buone disponibilità idriche con 

valori di permeabilità elevate e con un coefficiente d’infiltrazione potenziale (c.i.p.) anche 

superiori al’90%, traducendosi in limitate aliquote di acque pluviometriche che defluiscono 

per ruscellamento.  
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- Idrostruttura alluvionale 

L’acquifero della piana alluvionale è costituito da sedimenti clastici eterogenei, così 

come discusso nella sezione precedente, con una permeabilità che tendenzialmente 

diminuisce all’aumentare della distanza dalle dorsali per effetto della diminuzione della 

competenza da parte degli agenti di trasporto del sedimento. 

La permeabilità di tale idrostruttura è direttamente correlata alla granulometria e 

quindi alla porosità efficace. La circolazione idrica è più articolata per effetto di una 

sedimentazione discontinua nello spazio e nel tempo con un acquifero caratterizzato, per 

esempio, da lenti allungate nella direzione della corrente che le ha deposte traducendosi in 

una circolazione idrica per falde sovrapposte e/o in pressione con un deflusso che 

preferenzialmente porta l’acqua nei litotipi a più alto grado di permeabilità relativa. 

Le diverse falde sono riconducibili ad un’unica circolazione idrica per le molte 

soluzioni di continuità tra depositi a diversa permeabilità e alla drenanza interna agli stessi 

corpi sedimentari.  

Puntualmente, a seconda della falda intercettata, i livelli piezometrici sono differenti 

per effetto di fenomeni locali di perdite di carico dovuti ad esempio a differenti livelli 

litologici, drenanza, ecc. 

La falda di norma è poco profonda e le pendenze si raccordano localmente con 

l’alveo del Fiume Agri, alimentandolo, per defluire verso la linea del Lago Pietra del 

Pertusillo.  

I depositi alluvionali dell’area indagata, legati alla genesi e la natura del mezzo 

idraulico, connesso anche con le basse pendenze, determinano un’aliquota di acque di 

precipitazione infiltrantesi mediamente elevate, a scapito delle aliquote di acque 

allontanate per ruscellamento, con un coefficiente di infiltrazione potenziale (c.i.p.) 

dell’ordine dell’70-80%.  
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Tali depositi risultano possedere una permeabilità medio-elevata con un coefficiente 

di permeabilità medio Km dell’ordine di circa 10-5 m/sec.  

La falda può avere buone potenzialità anche se legata a condizioni locali in cui la 

circolazione idrica non si estende all’acquifero nella sua interezza.  

 

6. Discussione conclusiva 

Lo scopo dello scritto è stato quello di descrivere geologicamente i processi operanti 

nell’area tratteggiando i fenomeni dei principali processi che determinano le forme del 

paesaggio in un quadro zonale più ampio. 

Le unità stratigrafiche che compongono le limitrofe aree montane occidentali, dell’area 

oggetto di studio, sono generalmente costituite da litologie calcaree che posseggono delle 

importanti circolazioni idriche ipogee con insignificanti fenomeni di ruscellamento lineari 

e diffusi ma che aumentano il potere ruscellante in quelle aree mantellate da argilliti 

mioceniche. 

La naturale idrodinamica fluviale si sovrappone ad un ambiente geomorfologico fluvio-

lacustre i cui “relitti” sono ampiamente testimoniati nel territorio.  

Le forme degli alvei del reticolo fluviale sono d’incisione nei pressi di Pietra del 

Pertusillo, ove alloca il lago artificiale di sbarramento, e a meandri nel tratto più a monte, 

dove è prevista la realizzazione dell’opera idraulica oggetto di valutazione, tipico di un 

regime a minore energia a testimoniare un reticolo idrografico “immaturo”. 

La costruzione della diga ha fatto localmente innalzare di almeno 90 m il livello di base 

con un congelamento della tendenza retrogressiva d’incisione favorendo, tendenzialmente, 

fenomeni di alluvionamento.  

L’intervento in essere è per tipologia quello “a salto concentrato” in cui si utilizza il 

salto di quota della stessa briglia esistente senza nessuna riduzione di portata in alveo e di 

impatto alla dinamica fluviale ora esistente.  
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Tale sistema è realizzato tramite l’immissione sulla testa della briglia di una paratoia 

gonfiabile che aumenta l’altezza del salto in condizioni “normali” e si sgonfia a facilitare il 

deflusso durante le “piene” fluviali. 

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 7 comma 4 sub b3 e dell’art. 10 delle “Norme 

di Attuazione al Piano Stralcio dal Rischio Idrogeologico (aggiornato al 2013)” a definire 

come plausibili, nelle aree incluse in fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione del 

corso d’acqua, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche (…) che non determinino 

rischio idraulico per la “Realizzazione di infrastrutture lineari e/o a rete interessanti le 

fasce fluviali” e legata “(…) ad un’effettiva esigenza di pubblico interesse”.  

In un’ottica di salvaguardia e di non interferenza con la naturale idrodinamica dell’Agri 

si esprimono le seguenti valutazioni sull’intervento progettuale dell’impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte idrica in oggetto: 

- non sono previsti interventi che comportino una riduzione della capacità di invaso; 

- non concorrono cause che tendano a variare il naturale deflusso del fiume; 

- non si predispone un fattore di aumento del rischio idraulico ne localmente, ne a valle e 

ne a monte dell’intervento; 

- non è prevista la presenza di operatori se non per tempi limitati e per interventi 

ordinari; 

- non sono previsti depositi, temporanei e non, di materiali di qualsiasi natura e genere;  

- non vengono alterati tratti spondali ed areali inclusi nelle fasce di pertinenza alle 

esondazioni di piena. 

Dalla descrizione progettuale si evince un limitato intervento delle fabbriche umane 

nell’inserimento dell’opera con limitati effetti alla “riduzione” della complessiva 

funzionalità idraulica dell’area poiché, tra l’altro, s’inserisce in una sistemazione idraulica 

pregressa. 
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Lo scrivente, per tutto quanto detto, ritiene che la fabbricata oggetto di progetto e di 

analisi, nel contesto delle dinamiche operanti, non altera significativamente l’idrodinamica 

attiva e la valutazione è ampiamente favorevole.   

 


