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1. PRINCIPALI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO 

Per le sue caratteristiche strutturali, e geomorfologiche il Comune di Matera, secondo memoria storica degli ultimi anni e in 

previsione futura, presenta sul suo territorio alcune fonti di rischio. Il PPC in accordo con le Linee Guida Regionali, è stato 

predisposto quindi per affrontare la fase d’emergenza legata ai seguenti tipi di rischio: 

 Rischio sismico: il territorio comunale di Matera è stato inserito il 20 marzo 2003 con Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 (Pubblicato nella G.U. S.O. n. 105 dello 08/05/2003 supplemento n. 72) in 

III zona sismica, successivamente dettagliata dalla “Nuova classificazione del territorio della Regione Basilicata” di cui 

all’art. 2 c. 3 della L.R. n° 2 del 7 giugno 2011; classificazione recepita e aggiornata dalla Regione Basilicata con 

D.G.R. 2000/2003; 

 Rischio idrogeologico e idraulico: per tale tipologia di rischio si è fatto riferimento agli studi idrologici ed idraulici 

redatti nel 2015 per la formazione del Regolamento Urbanistico e al Piano Stralcio per la difesa dal Rischio 

Idrogeologico (PAI), poiché il territorio comunale è ricompreso nel territorio dell’AdB Basilicata, oltre che dal Manuale 

Operativo per la predisposizione di un Piano di Protezione Civile Comunale Nazionale - O.P.C.M. 28 agosto 2007 

n. 3606 e dalle Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile approvate con DGR n. 24 del 19 

gennaio 2016. 

 Rischio dighe: per tale tipologia di rischio si è fatto riferimento agli: 

o “Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga di Acerenza – Onda di crollo e Onda di piena 

artificiale”; 

o “Aree inondabili in relazione al calcolo dell’onda di sommersione e conseguente all’ipotetico collasso 

dell’opera” e alle “Aree interessate dal deflusso della piena conseguente all’apertura degli scarichi profondi e 

di superficie” relativi alla diga sul Torrente Basentello in agro di gravina di Puglia (BA) e Genzano Di Lucania 

(PZ); 

o “Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga di Genzano – Onda di crollo e Onda di piena 

artificiale”; 

o “Studio dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico collasso e a manovre agli organi di scarico” 

 Rischio incendi boschivi e rischio incendi d’interfaccia: in questo caso si è tenuto conto di quanto disposto dal 

Piano Antincendio Regionale 2012/2014, dal Programma Annuale Antincendio 2013 oltre che dal Manuale 

Operativo per la predisposizione di un Piano di Protezione Civile Comunale Nazionale - O.P.C.M. 28 agosto 2007 

n. 3606 e dalle Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile approvate con DGR n. 24 del 19 

gennaio 2016. 

 Rischio industriale: A seguito di indagini effettuate presso la Prefettura di Matera – UTG e il Nucleo Industriale ASI 

di Matera si è constatato che solo un’azienda presente sul territorio è soggetta alla redazione del Piano di Emergenza 

Esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99, pertanto in questo caso è 

stato preso in considerazione il Piano di Emergenza Esterna dello Stabilimento S.I.P. S.R.L. di Matera redatto e 

approvato dalla Prefettura di Matera in data 11 settembre 2010 

 Rischio neve: Benché non ci siano significativi eventi storici che possano indurre a valutare il rischio neve per il 

territorio comunale di Matera, verificato l’eccezionale nevicata di gennaio 2017 e le non poche difficoltà che 
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l’amministrazione comunale ha dovuto affrontare per risolvere i problemi di isolamento di alcune frazioni probabilmente 

non preparate ad affrontare tali situazioni di emergenza, si è ritenuto opportuno descrivere lo scenario di rischio neve 

al fine di rendere più pronta sia l’amministrazione sia la popolazione in tali situazione. 

Pertanto si è tenuto conto dei dati climatologici, valutando la pericolosità delle zone maggiormente antropizzate per 

poi passare a valutare le condizioni di rischio delle principali strade di collegamento, con particolare riguardo alla 

viabilità comunale.  
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2. RISCHIO SISMICO 

2.1. PREMESSE 

Il Rischio Sismico si definisce per un territorio o una popolazione di oggetti, costruzioni, persone e beni come probabilità di 

perdite durante un certo intervallo di tempo a causa di possibili eventi sismici. La valutazione del Rischio Sismico (previsione) 

ha come obiettivo la mitigazione degli effetti che il terremoto produce sulla popolazione (prevenzione). Lo Studio di Previsione 

in materia di Rischio Sismico passa per l'acquisizione di un data base completo che fotografi il territorio comunale in tutti i 

diversi aspetti utili alla redazione delle mappe tematiche relative ai diversi fattori che concorrono alla definizione del rischio e ai 

diversi aspetti del rischio stesso (perdite delle vite umane, perdite economiche dirette e indirette, interruzione dei servizi primari, 

inagibilità delle infrastrutture, danni ai monumenti e ai beni culturali in generale, etc.). 

2.2. DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

Il Rischio Sismico è definito attraverso tre principali fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. La redazione di una Mappa 

di Rischio Sismico risulta, quindi, dalla combinazione di tre carte tematiche: la carta della pericolosità sismica, la carta della 

vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati, e delle altre costruzioni d’interesse per le attività della popolazione (strade, 

ponti, serbatoi, acquedotti, etc.) e la carta dell'esposizione dei beni e delle vite umane, nella quale va considerata non solo la 

popolazione coinvolta, ma anche le infrastrutture, le attività socio-economiche, i servizi essenziali alla popolazione. S’intuisce, 

quindi, come la redazione di una mappa di rischio sismico rappresenta un'operazione molto articolata, frutto di diverse 

competenze scientifiche: da quella geologica e geofisica a quelle ingegneristiche sia strutturali che geotecniche, a quelle di 

pianificazione socioeconomiche. 

In generale l’entità delle perdite prodotte dall’evento sismico dipende da tre ordini di fattori: 

 Pericolosità sismica 

 Vulnerabilità sismica 

 Esposizione sismica 

Di seguito si analizzano i tre ordini di fattori nel dettaglio per il comune di Matera. 
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2.3. PERICOLOSITÀ SISMICA 

Rappresenta la frequenza e la forza dei terremoti che interessano il territorio, ovvero la sua sismicità. La pericolosità sismica, 

intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato 

intervallo di tempo, in altre parole la probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 

Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input (quali catalogo dei terremoti, zone sorgente, 

relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc.) e dei parametri di riferimento (per esempio: scuotimento in accelerazione o 

spostamento, tipo di suolo, finestra temporale, ecc.). Con l'Ordinanza PCM 3274/2003 (GU n.108 dell'8 maggio 2003) 

si è avviato in Italia un processo per la stima della pericolosità sismica secondo dati, metodi, approcci aggiornati e condivisi e 

utilizzati a livello internazionale. Per la prima volta si è delineato un percorso per il quale erano definite le procedure da seguire, 

il tipo di prodotti da rilasciare e l'applicazione dei risultati. Un documento di tale tipo avrebbe, infatti, costituito la base per 

l'aggiornamento dell'assegnazione dei comuni alle zone sismiche. L'INGV si è fatto promotore di un’iniziativa scientifica che ha 

coinvolto anche esperti delle Università italiane e di altri centri di ricerca. Questa iniziativa ha portato alla realizzazione della 

Mappa di Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione 

massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante. Dopo l'approvazione da 

parte della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 2004, la mappa 

MPS04 è diventata ufficialmente la mappa di riferimento per il territorio nazionale con l'emanazione dell'Ordinanza PCM 

3519/2006 (G.U. n.105 dell'11 maggio 2006). La legislazione nazionale prevede che l'aggiornamento delle zone sismiche 

spetti alle singole Regioni e Province Autonome, sulla base di criteri definiti a scala nazionale. In seguito all'Ordinanza PCM 

3519/2006, le Regioni e Province Autonome che volessero aggiornare tal elenco devono basarsi sui valori di accelerazione 

proposti dalla mappa di pericolosità sismica MPS04 per individuare le soglie che definiscono il limite tra una zona sismica e 

un'altra. La situazione aggiornata delle zone sismiche è disponibile nel sito del Dipartimento della Protezione Civile. 

Successivamente, nell'ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007), sono state rilasciate una serie di mappe di 

pericolosità sismica per diverse probabilità di eccedenza in 50 anni, basate sullo stesso impianto metodologico e sugli stessi dati 

di input di MPS04. Inoltre sono state prodotte mappe per gli stessi periodi di ritorno anche in termini di accelerazioni spettrali. 

Per ogni punto della griglia di calcolo (che ha una densità di 20 punti per grado, circa un punto ogni 5 km) sono oltre 2200 

i parametri che ne descrivono la pericolosità sismica. Questa mole di dati ha reso possibile la definizione di norme tecniche nelle 

quali l'azione sismica di riferimento per la progettazione è valutata punto per punto e non più solo per 4 zone sismiche, cioè 

secondo solo 4 spettri di risposta elastica. 

 

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 

 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC08) con il D.M. del 14 

gennaio 2008 (G.U. n.29 del 04/02/2008) nelle quali la definizione dell'azione sismica di riferimento si basa sui dati 

rilasciati da INGV e dal Progetto S1. Questi dati sono pubblicati in siti dell'INGV realizzati appositamente. 

Si riporta di seguito la mappa di pericolosità della Basilicata e il particolare riferito al Comune di Matera, espressa in termini di 

accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. 
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Il comune di Matera è stato inserito il 20 marzo 2003 con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato 

nella G.U. S.O. n. 105 del 08/05/2003 supplemento n. 72) in III Zona sismica. 

 

 
Figura 1: Classificazione sismica al 2015 – Recepimento da parte delle regioni e delle Province autonome dell’ordinanza PCM 

20 marzo 2003, n. 3274, Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731 
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Figura 2: Mappe interattive della pericolosità sismica - http://esse1-gis.mi.ingv.it/ 

2.3.1. Alcuni studi sulla stima della pericolosità sismica 

La stima della Pericolosità Sismica può essere realizzata sulla base di Metodi Deterministici, quali la modellazione numerica dei 

processi di rottura delle sorgenti o la valutazione del massimo terremoto credibile per tutte le zone sismiche della regione di 

studio, e sulla base di Metodi Probabilistici, che consentono di associare una probabilità, e quindi un’incertezza, a un fenomeno 

imprevedibile quale il verificarsi di un terremoto. In termini probabilistici, la pericolosità è definita come la probabilità di eccedenza 

di un parametro rappresentativo del moto del terreno (intensità macrosismica, picco di accelerazione al suolo, valori spettrali, 

ecc.) in un determinato intervallo di tempo. 

Tale probabilità è normalmente calcolata stimando, per ciascun valore del parametro selezionato, la corrispondente frequenza 

annua di eccedenza o il periodo di ritorno. 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Figura 3: Massime intensità macrosismiche osservate in Basilicata

1
, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni e 

periodo di ritorno 475 anni 

Anche in questo caso di stima della pericolosità sismica risulta che in comune di Matera ricade nell’area a pericolosità medio-

bassa. 

La “Mappa di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica ottenuta utilizzando l’impianto metodologico di MPS04”2 

ha definito la pericolosità sismica in termini di intensità con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (Imax) per l’Italia 

continentale e Sicilia ed è proposta applicando la metodologia di Cornell (1968) usando i seguenti elementi di ingresso: 

 La zonazione sismogenetica ZS9 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004); 

 Il catalogo di terremoti CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004); 

 Gli intervalli di completezza del catalogo (storica e statistica) (Gruppo di Lavoro MPS, 2004); 

 I tassi di sismicità calcolati in termini di intensità epicentrale (Io); 

 I modelli di attenuazione dell’intensità in funzione della distanza epicentrale con le loro incertezze aleatorie 

Lo studio ha inoltre prodotto una valutazione di Imax (16mo, 50mo e 84mo percentile) con le seguenti probabilità di 

superamento in 50 anni: 50%, 5%, 2% rispettivamente, corrispondente a un periodo di ritorno di 72, 1000 e 2500 

anni. 

Nel caso del comune di Matera si possono stimare i valori di Imax per i diversi periodi di ritorno: 

                                                 
1
 Carta elaborata da D. Molin, M. Stucchi e G. Valensise per conto del Dipartimento della Protezione Civile utilizzando la banca dati del GNDT e il 

Catalogo dei Forti Terremoti Italiani di ING/SGA (04/1996) 
2
 Mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274 e redatta con la Convenzione INGV-DPC 2004 – 2006 /Progetto S1. A.A. 

Gómez Capera, C. Meletti e M. Stucchi (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di Milano), A. Rebez (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale – Trieste) 
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Figura 4: Valori di intensità massima con probabilità di superamento del 50% in 50 anni 

 
Figura 5: Valori di intensità massima con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 
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Figura 6: Valori di intensità massima con probabilità di superamento del 5% in 50 anni 

 
Figura 7: Valori di intensità massima con probabilità di superamento del 2% in 50 anni. 
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Da questo studio si possono desumere i seguenti valori di Imax rispetto alle quattro classi di eccedenza in 50 anni: 

 

Probabilità di eccedenza 

in 50 anni 

Periodo di ritorno 

(anni) 

Frequenza annuale di 

superamento 

Valori di 

Imax 

50% 72 0.0139 6.5 

10% 475 0.0021 7 

5% 975 0.0010 8 

2% 2475 0.0004 8.5 

 

2.3.2. Sismicità storica 

In generale l'area materana appare interessata in modo marginale dall’attiva sismicità che caratterizza alcune aree vicine, quali 

la Calabria settentrionale e soprattutto la fascia appenninica compresa fra Campania meridionale e Basilicata. 

In prossimità della città si sono osservati rari eventi di entità modesta mentre appaiono più rilevanti gli effetti locali di alcuni 

terremoti originatisi in aree sismogeniche più lontane. 

Mediante la consultazione del Database Macrosismico Italiano dell’INGV3 versione DBMI11 a cura di M. Locati, R. Camassi e 

M. Stucchi si è ricostruita la sismicità storica del comune di Matera di seguito riportata: 

 

 
Figura 8: Database Macrosismico Italiano chiamata DBMI15 rilasciata a luglio 2016 e aggiorna e sostituisce la precedente, 

DBMI11 (Locati et al., 2011) 

                                                 
3
 http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place/ 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place/
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Storia sismica di MATERA 

[40.665, 16.607] 

Numero di eventi: 35 

Effetti in occasione del terremoto del: 

Is [MCS] Anno Me Gi Or Area epicentrale Studio nMDP Io Mw 

F 1627 07 30 10 50 Gargano CFTI 65 10 6.7 

6-7 1634 11 10 MATERA DOM 1 6-7 5 

7 1694 09 08 11:40 Irpinia-Basilicata CFTI 253 10-11 6.9 

5 1732 11 29 07:40 Irpinia CFTI 168 10-11 6.6 

7 1743 02 20 16:30 Basso Ionio CFTI 77 9-10 6.9 

4 1783 02 07 13:10 Calabria CFTI 192 10-11 6.6 

4 1805 07 26 21:00 Molise CFTI 223 10 6.6 

F 1826 02 01 16:00 Basilicata CFTI 18 8 5.7 

5 1836 04 25 00:20 Calabria settentrionale CFTI 46 9 6.2 

6 1845 07:10 MATERA DOM 8 6 4.9 

6 1851 08 14 13:20 Basilicata CFTI 102 9-10 6.3 

7 1857 12 16 21:15 Basilicata CFTI 337 10-11 7 

5 1875 12 06 S.MARCO IN LAMIS DOM 97 7-8 6.1 

3 1885 12 26 CAMPOBASSO DOM 28 7 5.4 

5 1889 12:08 APRICENA DOM 122 7 5.6 

NF 1905 11 26 06:48 IRPINIA DOM 136 7 5.3 

5 1910 06 07 02:04 Irpinia-Basilicata CFTI 376 8-9 5.9 

3 1913 06 28 08:52 Calabria settentrionale CFTI 151 8 5.7 

5 1930 07 23 00:08 Irpinia CFTI 509 10 6.7 

2-3 1933 03 07 14:39 BISACCIA DOM 42 6 5.1 

4-5 1956 01 09 00:44 GRASSANO DOM 45 6-7 5 

5-6 1962 08 21 18:19 Irpinia CFTI 214 9 6.2 

F 1967 12 09 03:09 ADRIATICO MER. DOM 22 6 4.8 

6 1978 09 25 10:08 MATERA  120 6 4.88 

5 1980 11 23 18:34 Irpinia-Basilicata CFTI 1317 10 6.9 

3 1982 03 21 09:44 MARATEA CFTI 126 7-8 5.2 

NF 1984 04 29 05:02 GUBBIO/VALFABBRICA DOM 709 7 5.7 

3-4 1988 01 08 13:05 APPENNINO LUCANO BMING 112 6 4.8 

3 1988 04 13 21:28 POLLINO BMING 272 6-7 5 

6-7 1990 05 05 07:21 POTENTINO BMING 1374 7 5.8 

4-5 1991 05 26 12:25 POTENTINO BMING 597 7 5.2 

2-3 1996 04 03 13:04 IRPINIA BMING 557 6 4.9 

Legenda 

nMDP Numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto 

Io Intensità macrosismica epicentrale, da CPTI11, espressa in scala MCS, Mercalli-Cancani-Sieberg 

Mw Magnitudo momento, da CPTI11 

Tabella 1: Eventi sismici che hanno interessato il territorio del comune di Matera 
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Figura 9: Grafico degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del comune di Matera 

Come evidenziato in rosso nella Tabella degli eventi storici, gli episodi più critici che hanno interessato il comune di Matera 

sono quelli del 1845, 1978 e 1990, l’ultima con area epicentrale il potentino, tutti classificati dalla scala MCS4 tra il VI 

(Forte – Il terremoto viene notato da tutti con paura, molti fuggono all’aperto, alcuni hanno la sensazione d’instabilità. Liquidi 

si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili cadono dalle pareti e dagli scaffali; porcellane si frantumano; suppellettili assai 

stabili, e perfino pezzi d’arredo vengono spostati se non rovesciati; piccole campane in cappelle e chiese, e orologi di campanili 

battono. Case isolate, solidamente costruite subiscono danni leggeri; spaccature all’intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e di 

pareti. Danni più forti, ma non ancora pericolosi, si hanno sugli edifici mal costruiti. Qualche tegola e pietra di camino cade) ed 

il VII grado (Molto forte – Notevoli danni vengono provocati ad oggetti di arredamento anche di grande peso. Grandi campane 

rintoccano. Corsi d’acqua, stagni e laghi si agitano e s’intorbidiscono a causa della melma mossa. Qua e là, parte delle sponde 

di sabbia e ghiaia scivolano via. Varia la portata delle sorgenti. Danni moderati a numerosi edifici costruiti solidamente: piccole 

spaccature nei muri; caduta di toppe piuttosto grandi dell’incalcinatura e dello stucco, a volte anche di mattoni. Caduta generale 

di tegole. Molti fumaioli vengono lesi da incrinature. Camini già danneggiati si rovesciano sopra il tetto danneggiandolo. Da torri 

e costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Quando la casa è a pareti intelaiate, i danni all’incalcinatura e all’intelaiatura 

sono più gravi. In casi isolati distruzione di case mal costruite oppure riattate). 

                                                 
4
 MCS: La scala Mercalli è una scala di valutazione dell'intensità di un terremoto eseguita osservando gli effetti che esso produce sulla superficie 

terrestre su persone, cose e manufatti. Questa valutazione non richiede l'utilizzo di strumenti di misurazione e per la sua caratteristica descrittiva può 

essere applicata anche alla classificazione di terremoti avvenuti in tempi storici, di cui sia rimasta una descrizione scritta. I valori di questa scala sono 

scritti con numeri romani e vanno da I a XII 
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Figura 10: Scheda descrittiva del terremoto del 1845 (epicentro Matera) estratta dal DBM11 dell’INGV 

 

 
Figura 11: Scheda descrittiva del terremoto del 1978 (epicentro Matera) estratta dal DBM11 dell’INGV 
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Figura 12: Scheda descrittiva del terremoto del 1990 (epicentro potentino) estratta dal DBM11 dell’INGV 

In definitiva si può concludere dicendo che la storia sismica per Matera è composta di effetti generalmente contenuti e descritti 

troppo generici per poterli localizzare con precisione nell’area urbana. 

L’area della città rappresenta un sito di particolare interesse sia in termini di risposta sismica locale che di normativa sismica. 

Sebbene la litologia affiorante non faccia pensare a effetti di amplificazione sismica locale, poiché costituita prevalentemente da 

calcari di Altamura e calcareniti di Gravina, in realtà la sequenza stratigrafica riporta dei forti contrasti di impedenza, indotti non 

solo dalla presenza di depositi terrigeni ma anche dal fatto che le granulometrie e il diverso grado di diagenesi conferiscono a 

questi litotipi caratteri di disomogeneità che ne influenzano le principali proprietà fisico-meccaniche. 
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2.3.1. Gli obiettivi della Microzonazione Sismica 

Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia differenze sostanziali 

in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a 

grandi distanze dall’epicentro. In occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state 

riscontrate sia all’interno del territorio comunale dell’Aquila che in alcuni comuni lontani, come a S. Pio delle Camere, nella 

frazione di Castelnuovo (circa 30 km a SE dall’epicentro). Sicuramente la qualità delle costruzioni influisce in modo determinante 

sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in una differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal 

diverso modo in cui si propaga il terremoto o dall’instabilità del suolo. Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione 

Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione 

locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. 

Le problematiche trattate dagli studi di Microzonazione Sismica hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi 

40 anni, anche se l’importanza delle caratteristiche di resistenza e stabilità dei suoli in prospettiva sismica era emersa già in 

epoca passata. A partire dal XVIII secolo, con l’affermarsi della visione illuminista dei fenomeni naturali, era apparso chiaro a 

molti studiosi che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionavano in modo importante gli effetti del terremoto. Già 

un secolo fa i criteri informatori delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del 

disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni “su 

terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e 

sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”. In ambito 

internazionale, uno studio del 1969 condotto da alcuni studiosi americani in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, 

evidenziò come nell’ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto avesse provocato 

scuotimenti decisamente differenti in relazione agli spessori e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti negli strati 

più superficiali. Da allora sono stati eseguiti molti studi su forti terremoti (es. Friuli, 1976; Irpinia, 1980; Città del Messico, 

1985; Kobe, Giappone 1992; Izmit, Turchia 1999; San Giuliano di Puglia, 2002), raccolti dati e informazioni che hanno 

dimostrato come le caratteristiche locali del territorio possano malterare in maniera evidente l’azione sismica. 

Gli studi di Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico 

può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per 

l’emergenza e per la ricostruzione post sisma. 

Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica 

sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l’uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, 

la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l’uso ai fini di protezione civile. 

Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di: 

 Orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti 

 Definire gli interventi ammissibili in una data area 

 Programmare le indagini e i livelli di approfondimento 

 Stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate 

 Definire priorità di intervento. 

Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone 

stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per 

faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. 
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Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole 

individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di Protezione Civile. 

La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a: 

 Scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili; 

 Individuare, in caso di collasso, i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere; 

 Rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza. 

Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica: 

 Contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee; 

 Fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili; 

 Contribuisce a scegliere nuove aree edificabili. 

2.3.1. L’effetto della risposta sismica locale 

Ai fini di una completa valutazione della pericolosità sismica, si rende necessario valutare usualmente l’effetto della risposta 

sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica locale si può fare 

riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento, come descritto 

nel seguito. 

Ai sensi della L.R. n.9 del 07 giugno 2011, la Regione Basilicata sta predisponendo gli studi aggiornati di microzonazione 

sismica. Al momento della stesura del presente documento di piano tali studi non sono ancora disponibili per il Comune di 

Matera. D’altro canto, è possibile definire l’effetto della risposta sismica locale con un approccio semplificato utilizzando le 

informazioni riportate nella Carta di microzonazione sismica redatta nello Studio Geologico a corredo del Regolamento 

Urbanistico di Matera. Da tale carta di Microzonazione Sismica, si evince che l‘area della città di Matera rappresenta un sito di 

particolare interesse sia in termini di risposta sismica locale che di normativa sismica. Sebbene la litologia affiorante non faccia 

pensare a effetti di amplificazione sismica locale, poiché costituita prevalentemente da calcari di Altamura e calcareniti di Gravina, 

in realtà la sequenza stratigrafica riporta dei forti contrasti di impedenza, indotti non solo dalla presenza di depositi terrigeni ma 

anche dal fatto che le granulometrie e il diverso grado di diagenesi conferiscono a questi litotipi caratteri di disomogeneità che 

ne influenzano le principali proprietà fisico-meccaniche. Infatti, le basse velocità registrate nei calcari, durante le analisi condotte 

nello studio Geologico dai down hole, indicano che queste rocce sono interessati da diffusi sistemi di discontinuità che 

differenziano il comportamento dell’ammasso roccioso.  

Le Zone suscettibili di amplificazioni locali ricadono nella categoria di sottosuolo C ed E descritte nella tabella seguente: 

 

Categoria Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti on 

spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs, 30 compresi tra 360m/s e 800m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana 

grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 



 

Piano Comunale di Protezione Civile 

Relazione sugli scenari di rischio 

 
Data: 28.02.2017 – Rev.01 

 

21 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni 

a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e 

cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20m, posti sul substrato di riferimento (con 

Vs > 800m/s). 

 

Le superfici potenzialmente instabili ricadono tutte all’interno dei terreni detritici di riporto e per la loro collocazione non inficiano 

la stabilità dell’area urbanistica. Inoltre, le colline urbanizzate della Città di Matera non sono da considerarsi creste ai fini sismici. 

Il territorio della Città disciplinato dal Regolamento Urbanistico rientra nella categoria topografica T1 descritta nella tabella 

seguente 

 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

 

Ai fini delle Norme Tecniche per le costruzioni emanata con D.M. 15 Gennaio 2008 (NTC, 2008), l'azione sismica è 

caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da 

considerare tra di loro indipendenti. Salvo quanto specificato nel capitolo 7 della suddetta normativa, la componente verticale 

verrà considerata ove espressamente specificato e purché il sito nel quale la costruzione sorge non sia in Zone 3 e 4. La 

componente verticale verrà, quindi, trascurata in questo studio.  

La valutazione dell’amplificazione stratigrafica, ovvero l’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale può essere 

valutata in prima approssimazione con riferimento alle categorie di sottosuolo descritte precedentemente. Il moto sismico alla 

superficie di un sito, associato a ciascuna categoria di sottosuolo, è definito mediante l’accelerazione massima (amax) attesa in 

superficie ed una forma spettrale ancorata ad essa. Il valore di amax può essere ricavato dalla relazione amax = Ss·ag dove ag è 

l’accelerazione massima su sito di riferimento rigido ed Ss è il coefficiente di amplificazione stratigrafica. 

Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori relativi al 

sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella seguente tabella, nella quale g è l’accelerazione di gravità ed il 

tempo è espresso in secondi: 
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Categoria Sottosuolo Ss Cc 

A 1.00 1.00 

B 1.00 ≤ 1.40 − 0.40 ∙ 𝐹0 ∙
𝛼𝑔

𝑔
≤ 1.20 1.10 ∙ (𝑇𝐶

∗)−0.20
 

C 1.00 ≤ 1.70 − 0.60 ∙ 𝐹0 ∙
𝛼𝑔

𝑔
≤ 1.50 1.10 ∙ (𝑇𝐶

∗)−0.33
 

D 0.90 ≤ 2.40 − 1.50 ∙ 𝐹0 ∙
𝛼𝑔

𝑔
≤ 1.80 1.10 ∙ (𝑇𝐶

∗)−0.50
 

E 1.00 ≤ 2.00 − 1.10 ∙ 𝐹0 ∙
𝛼𝑔

𝑔
≤ 1.60 1.10 ∙ (𝑇𝐶

∗)−0.40
 

 

La valutazione dell’amplificazione topografica può essere effettuata mediante analisi di risposta sismica locale o utilizzando il 

coefficiente di amplificazione topografica ST. Gli effetti topografici possono essere trascurati per pendii con inclinazione media 

inferiore a 15°, come nel caso del comune di Matera.  
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2.4. VULNERABILITÀ SISMICA 

Vista la sismicità storica che ha interessato il Comune di Matera e la stima della pericolosità sismica in termini di intensità con 

per i tempi di ritorno 72 e 475 anni, si è ritenuto plausibile prendere quale scenario di riferimento per la pianificazione di 

emergenza quello relativo ad un terremoto di intensità MCS pari a VII, incrementato nelle aree soggette ad amplificazione locale 

ad VII. La scelta dello scenario di evento deve essere effettuata determinando le cosiddette “condizioni di rischio accettabile”. 

Una teorica e astratta esigenza di sicurezza porterebbe, infatti, a scegliere l’evento più severo, anche a costo di sovradimensionare 

le misure da adottare e conseguentemente i costi che la collettività dovrebbe sopportare per conseguire il livello di sicurezza 

massimo. Per contro la limitatezza delle risorse disponibili rende difficile, se non impossibile l’attuazione delle misure necessarie 

a perseguire tale obiettivo. È pertanto necessario individuare una condizione di equilibrio tra le due contrastanti esigenze, 

individuando il cosiddetto “rischio accettabile”. Queste considerazioni portano a escludere gli scenari più severi (ma meno 

probabili) corrispondenti ai tempi di ritorno maggiori che corrispondono a eventi remoti. Rispetto a quelle poche le caratteristiche 

tipologiche e strutturali dei manufatti sono mutate in maniera abbastanza radicale. Inoltre, l’evento massimo credibile, che 

corrisponde a quello con massima intensità macrosismica riscontrabile all’interno del catalogo sismico di Matera, si attesta al VII 

grado della scala MCS. Per la conversione dell’intensità macrosismica da scala MCS a EMS-98 si utilizza la relazione: 

IMCS = 1.17 * IEMS − 0.76 

ottenendo un’intensità macrosismica ancora uguale a 7. È ragionevole, pertanto, ipotizzare uno scenario di evento con IMCS pari 

a 7. 

2.4.1. La Valutazione della Vulnerabilità dell’edificato Privato 

L’analisi degli effetti dei terremoti in Italia ha più volte evidenziato che il fattore decisivo nelle conseguenze prodotte, in termini 

di danni agli edifici, vittime, feriti e senzatetto, è l’elevata vulnerabilità di gran parte del patrimonio edilizio esistente. Tale 

vulnerabilità sismica è dovuta a diverse cause, tra le quali la mancanza di adeguate norme per la costruzione di edifici (nel 

passato) e la scarsa attenzione all’adeguamento degli edifici. 

La stima dei danni e delle perdite di vite umane che potrebbero essere causate da terremoti futuri può essere effettuata mediante 

l’analisi di rischio o lo studio di scenari. Nello studio di scenari si fa una stima di quello che può accadere a seguito di uno 

specifico evento sismico (in genere si fa riferimento al massimo evento credibile per un certo territorio) quantificando le 

conseguenze in termini di perdite, feriti, senzatetto e edifici inagibili; nell’analisi di rischio, invece, viene valutata la probabilità di 

perdite in uno specifico periodo causata da tutti i possibili eventi. 

Nel presente lavoro è stato definito uno scenario di danno ai fini della pianificazione dell’emergenza per un terremoto di 

riferimento rappresentativo dell’evento massimo credibile per l’edificato privato della città di Matera. Successivamente si è passati 

alla stima della vulnerabilità dell’edificato privato attraverso un approccio speditivo, vista la mancanza di studi di dettaglio sul 

patrimonio edilizio privato. 

La procedura proposta per la stima della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato costa inizialmente di una suddivisione 

dell’area comunale in 16 comparti, così come definiti all’interno del Piano Strutturale. Successivamente, si è utilizzato il 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2011 al fine di avere una panoramica generale per creare 
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una scala di priorità e soprattutto avere la possibilità di analizzarle i comparti con maggior grado di dettaglio con cui dirigere i 

primi studi. Infine, non potendo disporre, come spesso accade, di risorse sufficienti per poter intervenire con un imponente 

processo di studio del patrimonio edilizio si è utilizzato un protocollo di intervista (prima stesura a cura di A. Masi, L. Samela, 

M. Vona e G. Santarsiero, DISGG-UNIBAS, 2004) utilizzato dai tecnici Ing. Luciana Giuzio e Dott.ssa Marìca Rondinone per 

reperire informazioni su tipologie edilizie e caratteristiche costruttive necessarie ad effettuare in maniera speditiva una 

ricognizione sulla vulnerabilità degli edifici. Dopo aver attribuito la classe di vulnerabilità sismica agli edifici, è stata valutata la 

distribuzione probabilistica del danno utilizzando le Matrici di Probabilità di Danno (DPM) relative alle tre classi di vulnerabilità, 

A, B, C previste dalla scala MSK e aggiungendo la classe di vulnerabilità D, introdotta dalla Scala Macrosismica Europea del 

1998 (vedi Dolce et al., 20035). Infine, dai dati di vulnerabilità e di danneggiamento stimato per gli edifici sono state valutate 

le conseguenze attese sulla popolazione (vittime, feriti e senzatetto) per predisporre preventivamente le aree di ricovero e di 

ammassamento, di attuazione degli interventi di primo soccorso e di superamento della fase di emergenza. 

2.4.2. Schede di Prima valutazione dei comparti 

Utilizzando i materiali e la cartografia a disposizione e facendo riferimento alle macro aree definite all’interno del Piano 

Strutturale, è stato possibile suddividere il territorio del Comune di Matera in 16 comparti (un comparto per essere definito tale 

deve essere caratterizzato da al massimo 3 tipologie di muratura e 3 di cemento armato). La suddivisione in comparti ha 

permesso di avviare un processo di conoscenza del patrimonio edilizio su larga scala. Tale azione rappresenta un tassello molto 

importante per la gestione del rischio sismico, in particolare quando si approccia al problema di un determinato territorio per 

la prima volta. Diventa quindi importante poter avere una panoramica generale per creare una scala di priorità con cui dirigere 

i primi studi non potendo disporre, come spesso accade, di risorse sufficienti per poter intervenire con un imponente processo 

di studio del patrimonio edilizio. Qui di seguito sono elencati i 16 comparti individuati: 

 

N DENOMINAZIONE ZONA 

1 Centro Storico 

2 San Giacomo 

3 Sassi 

4 Spine Bianche 

5 San Giacomo – Via La Martella 

6 Granulari 

7 Serra Venerdì 

8 Piccianello 

9 Lanera Pini 

                                                 
5 Dolce M., Masi A., Marino M. and Vona M., Earthquake Damage Scenarios of the Building Stock of Potenza (Southern Italy) Including Site Effects, 

Bulletin of Earthquake Engineering (2003) Volume 1, Issue 1, pp 115–140. 

https://link.springer.com/journal/10518/1/1/page/1
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10 Cappuccini Agna 

11 Zone Artigianali 

12 Macamarda – Castello 

13 Serra Rifusa 

14 La Martella 

15 Venusio 

16 Extraurbano 

 

In seguito alla suddivisione in comparti del territorio comunale si è proceduto ad una fase di raccolta ed analisi di informazioni 

per ogni comparto. Per questa prima caratterizzazione dei comparti, è stato eseguito un rilievo speditivo per l’individuazione 

delle tipologie prevalenti e delle destinazioni d’uso prevalenti elaborando i dati, del Piano Strutturale Comunale, del Portale 

Cartografico Nazionale e del Database Geotopografico della Regiona Basilicata, ottenendo così un primo quadro generale, 

sintetizzato e schematizzato in “schede di sintesi e di prima valutazione del comparto”. Tale scheda è stata oggetto di successive 

modifiche disponendo di altri dati che integrano le informazioni per ogni comparto. Di seguito sono elencate le informazioni 

contenute nella prima versione della “scheda di sintesi e di prima valutazione del comparto”: 

 Numero progressivo, denominazione, numero di abitanti, superficie, percentuale della popolazione sul numero totale; 

 Destinazione d’uso degli edifici (residenziale, commerciale, agricolo e industriale) e tipologie prevalenti (cemento 

armato, muratura); 

 Geologia del suolo, quota (massima e minima), pendenza (massima e minima); 

 Note. 

Per dare attendibilità alle informazioni relative ai vari comparti, ricavate in maniera speditiva, e soprattutto avere la possibilità di 

analizzarle con maggior grado di dettaglio, sono stati elaborati i dati Istat del Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni 2011. 

Sono stati rappresentati graficamente, attraverso alcuni istogrammi a doppio asse con numero di edifici e percentuale di edifici 

sul totale del comparto come assi verticali, informazioni riguardanti destinazioni d’uso, tipologia di materiale prevalente, epoca 

di costruzione e stato di conservazione degli edifici. 

É stato quindi possibile aggiornare la “scheda di sintesi e prima valutazione del comparto” in una nuova versione che riporta: 

 Numero progressivo, denominazione, numero di abitanti, superficie, percentuale della popolazione sul totale; 

 Destinazione d’uso degli edifici (abitazione, convivenza, albergo, ufficio, commercio e industria, attività ricreative e 

sportive, scuola, ospedale, chiesa, etc..) 

 Tipologia di materiale prevalente (muratura portante, cemento armato con piano chiuso, cemento armato con piano 

aperto e altra tipologia (misto, acciaio, legno, etc.)); 

 Epoca di costruzione utilizzando 9 classi di età (< 1919, 1919-1945, 1946-1960, 1961-1970, 1971-

1980, 19821-1990, 1991-2000, 2001-2005, >2005); 

 Stato di conservazione (ottimo, buono, mediocre, pessimo) 

 Geologia del suolo, quota (massima e minima), pendenza (massima e minima); 

 Alcune fotografie dell’edificato 

All’Allegato A.2.1.a si riportano le schede di sintesi dei comparti analizzati.  
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2.4.3. Analisi delle caratteristiche tipologiche degli edifici di edilizia residenziale 

Sulla base delle informazioni contenute nella scheda di prima valutazione dei comparti si procede alla identificazione di ciascun 

edificio sulla base delle sue caratteristiche tipologiche. In tale modo è possibile associare a ciascun edificio una precisa tipologia 

che tenga conto delle caratteristiche del manufatto (struttura portante, numero di piani, età di costruzione, stato di manutenzione, 

etc.). 

Il protocollo d’intervista ha rappresentato un utile strumento per eseguire in maniera rapida una prima ricognizione sulla 

vulnerabilità degli edifici poiché fornisce indicazioni, spesso non reperibili diversamente, su tipologie edilizie e caratteristiche 

costruttive. I dati sono stati raccolti attraverso una “intervista” rivolta a un tecnico conoscitore del patrimonio edilizio dei comparti. 

Il protocollo d’intervista è stato redatto nella prima versione da M. Dolce, F. Papa e G. Zuccaro (SSN_GNDT, 1999) e nella 

seconda versione da A. Masi, L. Samela, M. Vona e G. Santarsiero (DISGG-UNIBAS, 2004) e, successivamente, semplificato 

ai fini del presente studio come descritto nel seguito. Il protocollo d’intervista si compone essenzialmente di 3 parti: 

 Prima parte: contiene i dati identificativi del tecnico cui è rivolta l’intervista, un quadro di sintesi relativo all’ubicazione 

del singolo edificio nel contesto territoriale di riferimento, alla sua denominazione, alla sua destinazione d’uso e alla 

sua caratterizzazione geometrica (informazioni disponibili all’interno del Database Geotopografico della Regione 

Basilicata); inoltre, si verifica la presenza dell’edificio in area a rischio idrolgeologico e/o idaulico o in zone caratterizzate 

da amplificazione sismica locale. Infine, questa prima parte contiene la classificazione dell’edificio in tipologie prevalenti 

in base alla tipologia strutturale, se muratura (M) o cemento armato (C), e alle informazioni riportate nelle parti 

successive della scheda. 

 Seconda parte: dedicata alla raccolta di informazioni relative agli edifici con tipologia prevalente in muratura. 

 Terza parte: dedicata alla raccolta di informazioni relative agli edifici con tipologia prevalente in cemento armato. 

Grazie alla predisposizione di questo protocollo di intervista, in ogni comparto sono state riconosciute le diverse tipologie 

prevalenti, divise in muratura o in cemento armato. Per ciascuna tipologia identificata è stato compilato un protocollo specifico 

contenente le seguenti informazioni: epoca di costruzione e configurazione tipica delle strutture, caratteristiche strutturali e non, 

e stato di conservazione. 

Nel dettaglio si riportano le informazioni utilizzate per le la compilazione della seconda parte del protocollo di intervista, che 

sono per la maggior parte ricavate dai dati disponibili nel Database Topologico della Regione Basilicata: 

 

REGIONE Basilicata 

PROVINCIA Matera 

COMUNE Matera 

ID COMPARTO n. 

NOME COMPARTO Nome 

TIPOLOGIA MACRO-AGGREGATO STRUTTURALE M o C 

ID TIPOLOGIA MACRO-AGGREGATO STRUTTURALE n. 

NOME_EDIF Nome 

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE Residenziale, agricolturale, … 

UTILIZZAZIONE  Costruito, rudere, …. 

ALTEZZA FABBRICATO m2 
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SUPERIFICIE m2 

VOLUME m3 

MICROZONAZZIONE SISMICA Zona 

UNITA’ STRUTTURALE SPECIALISTICA No-chiesa-teatro-trave-campanile-altro 

UBICAZIONE Sotto Versante, …. 

RISCHIO FRANA No, R1….R4 

RISCHIO INONDAZIONE No, R1….R4 

 

In base alla tipologia e l’id del macro-aggregato strutturale si procede alla compilazione della terza o della quarta parte del 

protocollo di intervista. Nel seguito si riporta un esempio del protocollo di intervista utilizzato nel presente studio per un caso di 

tipologia in muratura ed un caso di tipologia in cemento armato per il comparto di “La Martella”: 

 

Tipologia M1  

Epoca di costruzione 1946 - 1961 

Configurazione tipica Case a schiera 

Piani interrati 0 

Piani fuori terra 2 

Altezze di piano (m) 3 

Volume Unico No 

Organizzazione apparecchio murario Regolare e buona 

Cordoli o Catene No 

Sopraelevazioni SI, in alcuni casi 

Porticati SI, di piccole dimensioni 

Corpi aggiunti SI, in molti casi 

Tipo di inerte Pietra Squadrata 

Tipo di malta e condizioni Calce in buone condizioni 

Orizzontamenti SAP 

Tipo di Muratura Muratura di qualità buona 

Stato di conservazione Mediocre 

Danni Strutturali In pochi casi 
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Tipologia CA1  

Epoca di costruzione Dal 1960-1970 

Configurazione tipica Edifici Isolati 

Piani interrati 0 

Piani fuori terra 1 

Altezze di piano (m) 2,75 

Configurazione in pianta Regolare  

Configurazione in elevazione Regolare 

Presenza di Sbalzi (balconi, pensiline, ..) Si 

Disposizione pilastri Non regolare 

Posizione corpo scala Centrale 

Nucleo Ascensore No 

Tipo di copertura A falde con solaio 

Stato di conservazione Buono 

Danni Strutturali No 
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Tipologia CA2  

Epoca di costruzione Dal 1995 in poi 

Configurazione tipica Blocchi 

Piani interrati 1 

Piani fuori terra 3 

Altezze di piano (m) 2,75 

Configurazione in pianta Regolare  

Configurazione in elevazione Regolare 

Presenza di Sbalzi (balconi, pensiline, ..) No 

Disposizione pilastri Regolare 

Posizione corpo scala Centrale 

Nucleo Ascensore No 

Tipo di copertura Acciaio a latero-cemento 

Stato di conservazione Buono 

Danni Strutturali No 
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2.4.4. Valutazione del danno mediante le Matrici di Probabilità di Danno  

Alla definizione del Rischio Sismico concorre la probabilità che si verifichi un evento sismico di una data intensità in un certo 

intervallo di tempo (pericolosità), la probabilità di danneggiamento per effetto di terremoti di data intensità delle costruzioni 

presenti nel territorio antropizzato (vulnerabilità) e la probabilità di perdite in termini di vite umane, beni e attività (esposizione). 

La vulnerabilità sismica di una struttura in generale indica la sua propensione a subire danni in conseguenza delle sollecitazioni 

indotte dal terremoto. Si tratta di una definizione semplice e intuitiva che presenta i fattori e le relazioni che intervengono nel 

fenomeno che si vuole qualificare; tuttavia, in termini più tecnici, è più appropriato definire la vulnerabilità sismica come un 

carattere comportamentale proprio dell’edificio e descritto attraverso una legge causa-effetto in cui la causa è il terremoto e 

l’effetto è il danno. Da questa definizione deriva quindi la necessità di individuare un parametro di misura della severità del sisma 

e uno di misura del danno per poi stabilire una legge di correlazione che possa fornire il livello di danno dell’edificio per ogni 

terremoto di una data intensità. Quindi, il metodo adottato consente di stabilire la probabilità di osservazione di un determinato 

livello di danno (Ld) condizionata all’appartenenza dell’edificio a un’assegnata tipologia strutturale (T) e al risentimento di 

un’intensità sismica (I) nel sito in cui l’edificio è posto: 

 

P[Ld | T, I], 

 

Si procede dapprima ad assegnare una classe di vulnerabilità agli edifici descritti nel protocollo d’intervista, definendo quindi una 

distribuzione di vulnerabilità, considerando le classi di vulnerabilità A, B e C ampliate considerando anche la classe D a minore 

vulnerabilità come riportato nella seguente tabella (Dolce et al., 20036): 

 

 Strutture verticali 

Strutture orizzontali Muratura di 

qualità scadente 

Muratura di qualità 

media 

Muratura di buona 

qualità 
Cemento Armato 

Sistemi a volte o misti A A A  

Solai in legno con o senza 

catene 
A A B  

Solai in putrelle con o 

senza catene 
B B C  

Solai o solette in cemento 

armato 
B C C C 

Edifici antisismici o 

adeguati 
D D D D 

 

Mentre la fase riguardante la stima della vulnerabilità è indipendente dall’intensità macrosismica, la stima del danno atteso è 

funzione sia della vulnerabilità sia dell’intensità sismica di input al modello. In questo contesto è stata utilizzata la metodologia 

delle Matrici di Probabilità di Danno (DPM) al fine di ricavare i dati relativi al danneggiamento degli edifici (Dolce et al., 20036). 

                                                 
6
 Dolce M., Masi A., Marino M. and Vona M., Earthquake Damage Scenarios of the Building Stock of Potenza (Southern Italy) Including Site Effects, 

Bulletin of Earthquake Engineering (2003) Volume 1, Issue 1, pp 115–140. 

https://link.springer.com/journal/10518/1/1/page/1
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Le matrici di probabilità di danno utilizzate definiscono su basi probabilistiche, per ogni classe di vulnerabilità e per ogni intensità 

sismica, le percentuali dei diversi livelli di danneggiamento subite dagli edifici presenti sul territorio. Si tratta di un metodo 

empirico tipologico basato sull’analisi di dati storici post-sisma e su una caratterizzazione tipologica degli edifici, esemplificato 

nella tabella seguente: 

 

  
Livello di danno 

(Valore percentuale) 

 Intensità 0 1 2 3 4 5 

Classe A 

VI 18.8 37.3 29.6 11.7 2.3 0.2 

VII 6.4 23.4 34.4 25.2 9.2 1.4 

VIII 0.2 2.0 10.8 28.7 38.1 20.2 

IX 0.0 0.1 1.7 11.1 37.2 49.8 

X 0.0 0.0 0.2 3.0 23.4 73.4 

Classe B 

VI 36.0 40.8 18.5 4.2 0.5 0.0 

VII 18.8 37.3 29.6 11.7 2.3 0.2 

VIII 3.1 15.5 31.2 31.3 15.7 3.2 

IX 0.2 2.2 11.4 29.3 37.6 19.3 

X 0.0 0.1 1.7 11.1 37.2 49.8 

Classe C 

VI 71.5 24.8 3.5 0.2 0.0 0.0 

VII 40.1 40.2 16.1 3.2 0.3 0.0 

VIII 13.1 32.9 33.0 16.5 4.1 0.4 

IX 5.0 20.6 33.7 27.6 11.3 1.8 

X 0.5 4.9 18.1 33.6 31.2 11.6 

Classe D 

VI 90.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

VII 71.5 24.8 3.5 0.2 0.0 0.0 

VIII 40.1 40.2 16.1 3.2 0.3 0.0 

IX 13.1 32.9 33.0 16.5 4.1 0.4 

X 5.0 20.6 33.7 27.6 11.3 1.8 

 

I livelli di danno espressi nelle Matrici di Probabilità di Danno (DPM) sono descritti nella tabella seguente: 

 

Livello di danno Descrizione 

0 Nessun danno 

1 Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti dell’intonaco 

2 Danno medio: piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti di intonaco, fessure nei 

camini parte dei quali cadono 

3 Danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei Camini  

4 Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, parti di edificio separate 

si sconnettono, collasso di pareti interne 

5 Danno totale: collasso totale dell’edificio 
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Nell’analisi tipologica del costruito si compie sia l’analisi numerica, legata al numero di edifici, sia volumetrica perché, a parità 

di edifici che possono essere contenuti numericamente in una classe, non è detto che si abbia ugual volume; si considera così 

la reale esposizione al danno. Mentre le informazioni sulla volumetria dell’edificato residenziale privato del Comune di Matera è 

disponibile all’interno del Database Geo-topografico della Regione Basilicata, le informazioni sulla popolazione residente 

aggregata a livello di area censuaria è stato ricavato dal censimento Istat 2011. A questo proposito si riporta un esempio 

esemplificativo per il comparto “La Martella” dove risultano evidenti le potenzialità dell’approccio basato sulle volumetrie 

dell’edificato. 

Dai dati di vulnerabilità e di danneggiamento stimato per gli edifici, le conseguenze sulla popolazione sono state valutate 

considerando i dati di esposizione ricavati dal censimento ISTAT 2001 relativo alla popolazione residente: 

 

Comparto La Martella 

Popolazione 1888 

N abitazioni 577 

V (m3) 568520 

Persone/abitazione 3 

Volume pro capite 110 

 

Considerando i dati della tabella precedente è stato calcolato il numero di abitanti per tipologia strutturale, con riferimento sia 

al numero (prima tabella) sia al volume (seconda tabella) degli edifici.  

 

Tipologia 14 M 1 14 CA 1 14 CA 2 

Volume 258’570 27’678 24’8013 

Abitanti 869 93 834 

 

Tipologia 14 M 1 14 CA 1 14 CA 2 

N° edifici 442 16 119 

Abitanti 1376 50 370 
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Il grafico mostra notevoli differenze nel numero di abitanti, variando il parametro di riferimento (numero edifici o volume edifici). 

Per la stima dei senzatetto, ultimo passaggio necessario è calcolare il numero degli edifici inagibili; per fare ciò si utilizza una 

tabella che indica la percentuale di inagibilità in funzione del livello di danno e della classe di vulnerabilità: 

 

  
Classe di vulnerabilità 

  
A B C D 

Livello di danno 

(EMS - 98) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,10 0,05 0,02 0,00 

2 0,33 0,23 0,18 0,14 

3 0,82 0,75 0,64 0,38 

4 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

  Numero edifici inagibili 

  14 M 1 14 C.A. 1 14 C.A. 2 

  C C D 

Livello di 

danno 

(EMS 98) 

0 0 0 0 

1 4 0 0 

2 13 0 1 

3 9 0 0 

4 1 0 0 

5 0 0 0 

 

 
 Volumi inagibili (m

3
) 

 
 14 M 1 14 C.A. 1 14 C.A. 2 

 
 C C D 

Livello di 

danno 

(EMS 98) 

0 0 0 0 

1 2079 223 0 

2 7493 802 1215 

3 5296 567 188 

4 776 83 0 

5 0 0 0 

 

Da questo esempio, il numero dei senzatetto, stimato per il comparto di “La Martella”, corrisponde a 88 effettuando il calcolo 

considerando il numero di edifici e 170 utilizzando un parametro più affidabile che è il volume degli edifici. 

Alla luce dell’esempio proposto, si riportano i dati relativi all’intero territorio comunale della città di Matera. Si riporta inizialmente 

la distribuzione del numero degli edifici per le diverse classi di vulnerabilità A, B, C e D.  
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N° Abitazioni Classe A Classe B Classe C Classe D 

22’081 1’913 319 18’120 1’729 

100% 8.7% 1.4% 82% 7.8% 

 

Considerando la distribuzione del numero di residenti nelle diverse aree censuarie del Comune si è potuta valutare la distribuzione 

della popolazione per le diverse classi di vulnerabilità sulla base del volume pro-capite degli edifici presenti in ogni specifica area 

censuaria: 

 

Popolazione 

(Istat 2011) 
Classe A Classe B Classe C Classe D 

59118 4203 675 48555 5686 

100% 7.1% 1.1% 82.1% 9.6% 

 

Infine mediante l’utilizzo delle DPM è possibile ottenere una stima del numero degli edifici crollati, inagibili o danneggiat i, nel 

modo seguente: 

 Abitazioni crollate: tutte quelle con livello di danno 5; 

 Abitazioni inagibili: quelle con livello di danno 4 più una frazione (40%) di quelle con livello di danno 3; 

 Abitazioni danneggiate: quelle con livello di danno 2 più quelle con livello di danno 3 non considerate fra le inagibili 

(60%). 

 

Abitazioni crollate 50 0.22% 

Abitazioni inagibili 795 3.6% 

Abitazioni danneggiate 3555 16.40% 

 

Infine si è stimato il numero di persone coinvolta in crolli, il numero di vittime e di senzatetto: 

 

Popolazione coinvolta in crolli 130 0.22% 

Numero di vittime 39 0.07% 

Numero di Senzatetto 2083 3.52% 
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2.4.5. La Valutazione della Vulnerabilità dell’edificato pubblico 

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento 

sismico di una data intensità. Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la 

perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche 

prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media 

intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni. Un edificio può riportare danni strutturali 

agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, 

cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre 

costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, 

sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e 

quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla 

durata e dall’intensità del terremoto. Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni 

provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che 

si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti. I 

metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni 

osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati 

terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere 

statistico e non puntuale. 

I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da 

valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati. Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare 

il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il 

comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità. 

In questa fase di Piano, sono stati cartografati i dati derivanti da uno studio riguardante il censimento di vulnerabilità degli edifici 

pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia del Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile, con supporto scientifico del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT). Nell’ambito 

di questo studio, portato avanti nel biennio 1996-1998, sono stati raccolti dati di vulnerabilità mediante schede di primo e 

secondo livello GNDT dell’intero patrimonio edilizio pubblico. 
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3. RISCHIO IDRAULICO 

Nell’ambito della definizione del Rischio Alluvione, il seguente studio prende in considerazione i riferimenti normativi della 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE emanata dall’Unione Europea nel 2007. In questa Direttiva, che ha validità all’interno di 

ciascun stato membro dell’unione, sono indicate le linee guida per la determinazione della pericolosità e del rischio associati ad 

un possibile evento alluvionale che si verifica su una determinata area. In Italia la Direttiva è stata recepita nel 2010 tramite il 

Decreto Legislativo 49 che contiene le disposizioni per la sua attuazione in ambito nazionale. Tale decreto recepisce non solo 

le indicazioni della direttiva ma anche quelle delle leggi e dei decreti precedenti che sono stati definiti in materia dalla legislazione 

italiana. 

In particolare, la definizione delle aree a rischio alluvioni delle aste fluviali ricadenti nel Comune di Matera è stata effettuata in 

linea con le metodologie utilizzate per la redazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) redatto dall’ Autorità 

di Bacino (AdB) della Basilicata oltre che dal vigente PAI (Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico) redatto anche 

esso dall’AdB Basilicata e dal Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano di Protezione Civile Comunale Nazionale - 

O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606 e dalle Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile approvate con 

DGR n. 24 del 19 gennaio 2016. 

L’Autorità di Bacino della Basilicata fa parte del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (DAM), il cui territorio include 

l’intera Italia Meridionale, interessando sette regioni (Basilicata, Calabria, Campania; Molise, Puglia e parzialmente le Regioni 

Abruzzo e Lazio) e sette Autorità di Bacino, di cui una di rilievo nazionale e le restanti di rilievo interregionale e regionale. In 

considerazione dell’ampia estensione areale dei Distretti Idrografici, della complessità del loro contesto fisico e territoriale, 

all’interno dei distretti sono state individuate le Unit of Management (UOM), costituite da uno o più bacini idrografici, su cui 

operano le Competent Authority, rappresentate dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale. 

Tutte le aste fluviali in esame nel presente studio ricadono nel bacino interregionale del Fiume Bradano, che si sviluppa 

prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata e solo in parte in quello della regione Puglia, corrispondente alla Unit of 

Management chiamata ITI012 Bradano. 

Gli obiettivi generali della gestione del rischio di alluvione nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale sono 

stati definiti sulla scorta di quanto indicato nel Technical Report -2013-071 “Guidance for Reporting under the Floods 

Directive (2007/60/CE)” n.29, come di seguito indicato: 

 

A. Salvaguardia della vita e 

della salute umana: 

 Riduzione dei rischi per la salute e la vita 

 Mitigazione dei danni alle opere necessarie per la vita e per scongiurare epidemie 

(reti elettriche, approvvigionamento idrico, schema fognario, ecc.) 

 Difesa dei sistemi strategici e loro operatività (ospedali, scuole, ecc.). 

B. Protezione dell’ambiente: 

 Riduzione degli effetti negativi sull’ambiente derivante da inquinamento o danni ai 

corpi idrici ed alle aree protette; 

 Promozione della conservazione della naturalità dei beni ambientali e degli habitat 

fluviali e costieri; 

 Riduzione degli impatti negativi legati allo stato ecologico dei corpi idrici, dovuti al 

possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, nel rispetto degli obiettivi 

http://www.adb.basilicata.it/adb/pStralcio/piano2017_adoz.asp
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ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla parte terza, titolo II del D.Lgs. 

152/2006; 

C. Tutela del patrimonio 

culturale: 

 Promozione della conservazione dei beni storici e culturali di rilevante interesse; 

 Mitigazione dei possibili danni al patrimonio culturale esistente e al sistema del 

paesaggio; 

D. Difesa delle attività 

economiche: 

 Mitigazione dei possibili danni alla rete infrastrutturale primari; 

 Mitigazione dei possibili danni al sistema economico e produttivo; 

 Mitigazione dei possibili danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle 

attività economiche (reti elettriche, approvvigionamento idrico, etc.). 

 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) è uno strumento di pianificazione di area vasta, articolato in due livelli: quello 

del Distretto Idrografico e quello delle singole Unit of Management (bacini idrografici), che costituiscono il Distretto. 

E’ uno strumento operativo in quanto definisce gli scenari ed i soggetti chiamati ad operare nelle varie fasi temporali ed alle 

diverse scale territoriali ed è anche uno strumento gestionale in quanto il Piano riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio 

di alluvioni: la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento 

nazionale. Il PGRA (art.7 D.L.gs 49/2020) si compone di due parti: 

 Parte A, che include gli aspetti propri della pianificazione di bacino, individuando obiettivi e misure per la gestione e 

mitigazione del rischio di alluvioni, a cura delle Autorità di Bacino (CA); 

 Parte B, che riguarda gli aspetti della Protezione Civile relativi alla predisposizione del sistema di allertamento nazionale, 

statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di competenza delle Regioni, in coordinamento 

tra loro, nonché con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

In questo contesto, la presente relazione adotta le mappe rischio idraulico delineate all’interno del PGRA per il territorio di 

competenza dall’Autorità di Bacino della Basilicata. Inoltre, le stesse metodologie e i criteri di redazione e delimitazione di mappe 

di pericolosità idraulica e rischio alluvione utilizzati nel PGRA sono stati adottati per le aste fluviali ricadenti nell’ambito territoriale 

del Comune di Matera non studiate nel PGRA ma di cui erano disponibili studi idraulici riportati nella “carta di sintesi della 

pericolosità e della criticità idraulica” redatta nell’ambito della relazione geologica del Regolamento Urbanistico del Comune di 

Matera. 

3.1.1. Censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità idrauliche 

L’articolo 4 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE disciplina le azioni da compiere per effettuare la Valutazione Preliminare 

del Rischio Alluvione sancito dalla normativa europea. A questo proposito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM) ha comunicato alla commissione europea in data 22/12/2011 che l’Italia non avrebbe effettuato la 

valutazione preliminare del rischio ma che si sarebbe avvalsa delle misure transitorie come previsto dalla stessa direttiva europea. 

Tuttavia è stato necessario dimostrare alla commissione le attività svolte fino a quella data, predisponendo un Catasto degli 

Eventi. Questo catasto, aggiornato ancora oggi, contiene una serie di informazioni spaziali e temporali riguardo agli eventi di 

piena accorsi sul territorio. Al Dipartimento di Protezione Civile, in accordo con il MATTM, le Autorità di Bacino Distrettuali e 

le Regioni, è stato demandato l’incarico d’informatizzare il Catalogo degli Eventi all’interno di un geo database (database geo 
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referenziato). Pertanto Il CNR-IRPI di Perugia, su incarico del Dipartimento di Protezione Civile, ha riadattato il catalogo del 

progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI) ai formati richiesti dalla Commissione Europea per costituire il catasto degli eventi, che 

è stato integrato dalla Protezione Civile della Regione Basilicata  e dall’Università della Basilicata (Manfreda, S., Aurelia, S., De 

Costanzo, G., Le precipitazioni estreme in Basilicata, Universosud, pp.146) con ulteriori informazioni relative ai principali eventi 

alluvionali verificatisi in Basilicata dal 2002 al 2015. Nonostante le numerose limitazioni, dovute alla complessità del territorio 

materano, alla diversa sensibilità e conoscenza sia attuale che storica dell'impatto che le inondazioni hanno sul territorio, ed alle 

risorse limitate, il censimento rappresenta il più completo ed aggiornato archivio di notizie su inondazioni avvenute dall’inizio 

del novecento ad oggi. La banca dati consultata fornisce le seguenti informazioni: 

 

UOM BACINO 
CORSO 

D'ACQUA 
LOCALITA' TIPOLOGIA DANNI EVENTO 

ITI012 Bradano Reticolo minore 

Matera - La Martella 

(strada che collega le due 

località) 

- 
Danni alle attività 

economiche Ottobre 

1928 

ITI012 Bradano - Matera (Comune di) - 
Danni alle abitazioni 

con decessi (3 morti) 

ITI012 Bradano F. Bradano 

Matera - Lungo la strada di 

Miglionico a 3 km 

dall'abitato 

Esondazione 
Danni alle attività 

economiche 

Ottobre 

1940 

ITI012 Bradano - Matera (Comune di) - 
Danni alle attività 

economiche Maggio 

1948 
ITI012 Bradano - Matera (Comune di) - 

Danni alle abitazioni 

con decessi (1 morto) 

ITI012 Bradano 
T.nte Gravina di 

Matera 
Matera (Comune di) Esondazione 

Danni a strada 

comunale 

Ottobre 

1953 

ITI012 Bradano F.Bradano 
Matera - Via Madonna 

delle Virtù 
Esondazione Danni a ponti e viadotti 

Febbraio 

1954 

ITI012 Bradano F.Bradano 
Matera - Via Madonna 

delle Virtù 
Esondazione Danni a chiese 

Marzo 

1954 

ITI012 Bradano 
T.nte Gravina di 

Matera 

Matera - Lungo il Torrente 

Basentello 
Esondazione Danni a ponti e viadotti 

Febbraio 

1956 

ITI012 Bradano 
T.nte Gravina di 

Picciano 

Matera - Lungo la SP 

Matera-Gravina 
Esondazione 

Danni a strada 

comunale 

Ottobre 

1957 

ITI012 Bradano - Matera - Via Gramsci Esondazione Danni alla rete fognaria 
Novembre 

1959 

ITI012 Bradano Reticolo minore Matera (Comune di) Esondazione 
Danni a strada 

comunale 

Ottobre 

1961 
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UOM BACINO 
CORSO 

D'ACQUA 
LOCALITA' TIPOLOGIA DANNI EVENTO 

ITI012 Bradano - Matera (campagne di) - Danni all’agricoltura 
Ottobre 

1963 

ITI012 Bradano Reticolo minore 

Matera - La Martella 

(strada che collega le due 

località) 

Esondazione 
Danni a strada 

comunale 

Settembre 

1971 

ITI012 Bradano T.nte Jesce 
Matera - Rione Serra 

Venerdì 
- 

Danni a ponti e 

viadotti 

Gennaio 

1972 

ITI012 Bradano Reticolo minore Matera - Rione Sassi Esondazione 
Danni a ponti e 

viadotti 

Gennaio 

1972 

ITI012 Bradano 
T.nte Gravina di 

Matera 

Matera - Lungo il Torrente 

Basentello 
Esondazione 

Danni a strada 

comunale 

Luglio 

1972 

ITI012 Bradano - Matera (Comune di) Esondazione 
Danni alle attività 

economiche 

Marzo 

1974 

ITI012 Bradano - Matera (Comune di) - 
Danni a strada 

comunale 

Luglio 

1976 

ITI012 Bradano Reticolo minore 

Matera - La Martella 

(strada che collega le due 

località) 

- 
Danni alle attività 

economiche 

Agosto 

1976 

ITI012 Bradano Reticolo minore 

Matera - La Martella 

(strada che collega le due 

località) 

- 
Danni alla rete 

fognaria 

Settembre 

1977 

ITI012 Bradano 
T.nte Gravina di 

Matera 

Zona tra gli stabilimenti 

Lady Cucine e Valdadige 

Esondazione, 

ruscellamenti 

superficiali diffusi 

Danni alle abitazioni 

con decessi (2 morti) 

Marzo 

2011 

ITI012 Bradano Reticolo minore SS 99 km 14 +700 

Esondazione, 

ruscellamenti 

superficiali diffusi 

Danni alla viabilità 

ITI012 Bradano 
T.nte Gravina di 

Matera 
SS 99 km. 12+240 

Esondazione, 

ruscellamenti 

superficiali diffusi 

Danni alla viabilità 

ITI012 Bradano 
F.so Chiatamura 

Matera 
F.so Chiatamura Matera 

Esondazione, 

ruscellamenti 

superficiali diffusi 

Danni alle attività 

economiche, alle 

infrastrutture viarie 

ITI012 Bradano Reticolo minore SS 7 km 572+150 

Esondazione, 

ruscellamenti 

superficiali diffusi 

Allagamenti e danni 

alla viabilità 

 

L’analisi delle principali alluvioni che si sono verificate all’interno del comune di Matera dal 1928 al 2016 ha permesso di 

caratterizzare la loro evoluzione nello spazio e nel tempo, identificando, a grandi linee, i periodi di maggiore criticità e le zone 
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più frequentemente colpite. Complessivamente, dalle fonti documentali consultate, sono stati individuati 21 eventi alluvionali 

che hanno colpito il territorio materano ed hanno dato luogo a fenomeni di dissesto fluviale, dei quali 3 hanno causato anche 

vittime. Tali eventi si sono manifestati più frequentemente nel periodo compreso tra Ottobre e Marzo. 

Nell’Allegato A.2.1.b si riportano le schede di sintesi che descrivono in modo più dettagliato gli eventi alluvionali storici 

elencati nella precedente tabella. 

3.1.2. Il Bacino del Fiume Bradano (aspetti idrologici ed idraulici) 

Il reticolo idrografico del bacino del fiume Bradano si presenta piuttosto ramificato. Il fiume Bradano si origina nel settore nord-

occidentale della Regione Basilicata dalle pendici di Monte Tontolo-Madonna del Carmine e di Monte Sant’Angelo. Il corso 

d’acqua ha un andamento NO-SE, è lungo circa 155 km e sfocia nel Mar Jonio dopo aver attraversato la piana costiera jonica 

di Metaponto. 

Sulla base della pendenza del fondo alveo, della geometria delle sezioni trasversali, delle curve granulometriche e dell’assetto 

planimetrico del corso d’acqua è possibile individuare i seguenti macro tratti morfologici: 

 Tratto montano fino alla confluenza con il T. Fiumarella, con pendenza maggiore del 1%, ampiezza delle sezioni da 

25 a 130m, fondo alveo caratterizzato da ghiaia con ciottoli; 

 Tratto dalla confluenza con il T. Fiumarella alla Diga di S. Giuliano, con pendenza di 0.4%, ampiezza delle sezioni da 

18 a 640m. L’alveo ha andamento planimetrico tipicamente meandriforme; 

 Tratto dalla Diga di S. Giuliano alla foce, con pendenza di 0.1%, ampiezza delle sezioni da 6.0 a 740m. Il tratto è 

caratterizzato da una forra profonda, con le pareti a picco, dal tipico aspetto delle gravine pugliesi, incise dalle acque 

del Bradano nelle formazioni calcarenitiche plioceniche ed in quelle calcaree cretacee. Tale conformazione si mantiene 

per circa 5 km. 

 Tratto terminale del fiume Bradano, attraversato dalla S.S. 106 Jonica e dalla linea ferroviaria Taranto - Reggio 

Calabria rispettivamente a 6.5km e 1.5km dalla foce. Nel tratto a valle della S.S. 106 Jonica fino a circa 1Km dalla 

foce il Fiume Bradano assume le tipiche caratteristiche di un alveo incassato di pianura. L’andamento planimetrico è 

spiccatamente meandriforme, il fondo alveo è caratterizzato da limi e sabbie e la pendenza media del fondo alveo si 

attesta intorno allo 0.4‰. La sezione trasversale ha una larghezza in superficie w di circa 10 m, una profondità h di 

circa 2 m e un entrenchment ratio intorno a 5 (Rosgen, D., Applied River Morphology,1996). 

I principali affluenti del Bradano sono: Torrente Bilioso, Torrente Rosso, Torrente la Fiumarella, Torrente Fiumarella, Torrente 

Saglioccia, Torrente Bradanello, Fiumara di Tolve, Torrente Basentello, Torrente Bradanello; Torrente Lognone Tondo, Torrente 

Fiumicello/Gravina di Matera. Lungo il corso d’acqua principale e sul reticolo secondario e minore sono presenti numerose 

opere di difesa e regimazione idraulica sia trasversali sia longitudinali. 

Nel bacino del Bradano sono presenti importanti opere idrauliche dello schema idrico Basento Bradano e dello schema idrico 

interregionale Jonico Sinni, per l’accumulo, potabilizzazione e vettoriamento delle acque per uso plurimo in ambito regionale e 

interregionale (regioni Basilicata e Puglia). Lungo il corso del fiume Bradano sono presenti l’invaso di Acerenza (tronco alto) e 

l’invaso di San Giuliano (tronco basso); sui suoi affluenti Torrente La Fiumarella e Torrente Basentello sono localizzati 

rispettivamente l’Invaso di Genzano di Lucania e l’Invaso di Serra del Corvo - Basentello. Con Delibera di Giunta Regionale 

della Basilicata n. 893 del 21/07/2014 è stato adottato il Piano di laminazione speditivo dell’invaso di San Giuliano. 
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Il territorio del Comune di Matera è ubicato totalmente nel bacino idrografico del Fiume Bradano. Tale zona è caratterizzata da 

piovosità media annuale stimata in base alle precipitazioni medie annuali del secolo scorso si attesta intorno ai 540mm/anno 

con una forte variabilità inter-annuale. L’istogramma ricostruito delle precipitazioni medie annuali nel periodo 1922-2014 

(Manfreda, S., F.R. Dibernardi, L. Mita, S.F. Dal Sasso, M.V. Mininni, A. Bixio, A. Conte, R. Ermini, M. Fiorentino, La gestione 

delle risorse idriche nella città dei Sassi (Matera), L’Acqua, 3, 39-46, 2016) mostra come le precipitazioni in numerosi anni 

si attestano attorno a valori estremamente bassi prossimi ai 400mm/anno (a titolo illustrativo è inserita una linea di che 

descrive la tendenza delle piogge registrate nel periodo 1922-2012): 

 

 
Figura 13: Precipitazioni medie annue 

3.1.3. Descrizione Sintetica della dinamica dell’evento alluvionale 

L’ambito fisico del rischio idraulico è individuato dai corsi d’acqua naturali o dai canali artificiali ed il fenomeno che causa tale 

rischio è la piena. La cosiddetta piena consiste in un più o meno rapido innalzamento dei livelli idrici della superficie libera del 

corso d’acqua tipicamente a causa dell’aumento della portata a seguito di eventi meteorici di lunga durata o di forte intensità. 

La piena causa la fuoriuscita dell’acqua dall’alveo del fiume e quindi l’allagamento delle aree limitrofe. Per meglio evidenziare il 

rischio di alluvione a seguito di fenomeni di piena è necessario richiamare alcuni concetti di idrologia. 

Alla formazione della piena, come sopra definita, concorrono diversi contributi: 

 Afflusso diretto alla rete idrografica, derivante dalla pioggia che investe direttamente il reticolo idrografico; 

 Deflusso superficiale, per effetto delle acque che affluiscono alla rete idrografica scorrendo sempre in superficie; 

 Deflusso ipodermico, dovuto alle acque che, infiltratesi, affluiscono alla rete per moto Ipodermico deflusso profondo, 

dovuto alle acque che, penetrate in profondità, raggiungono il reticolo idrografico attraverso le vie sotterranee. 

Tipicamente, in zone urbanizzate, il maggior contributo alla formazione della piena deriva dai deflussi superficiali. In una sezione 

di un corso d’acqua l’incremento di portata e quindi l’innalzamento dei livelli della superficie libera del fiume, non segue 

immediatamente l’inizio della pioggia, ma avviene con un certo ritardo che prende il nome di tempo di corrivazione. Tale 

parametro dipende dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico (natura geologica dei terreni, uso del suolo, 
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estensione e struttura del reticolo idrografico, pendenza dei versanti), dall’area del bacino e dallo stato iniziale di imbibizione del 

terreno (es. Giandotti 1934). La conoscenza dei fenomeni di piena dei corsi d’acqua ed il conseguente rischio di inondazione 

ad esso associato, assume un’importanza notevole soprattutto nell’ambito della pianificazione territoriale e nelle attività di difesa 

del suolo. In questi campi diventa necessario valutare il rischio connesso con un fenomeno di piena. Per questa valutazione la 

portata di piena è associata ad una stima della probabilità del suo superamento comunemente espressa mediante il cosiddetto 

periodo di ritorno. Il periodo di ritorno T rappresenta il numero medio di anni che intercorrono tra due superamenti successivi 

della portata di piena fissata. Lo studio che porta a determinare il periodo di ritorno per una data portata di piena in una sezione 

di interesse del corso d’acqua può essere condotto sulla base delle informazioni storiche di tipo puntuale; attraverso, cioè, la 

conoscenza dei massimi annui delle portate al colmo di piena nella sezione indagata. In assenza di tali informazioni si ricorre 

all’analisi regionale (es. metodo VAPI). 

Per le aste oggetto di studio si riportano alcune informazioni illustrate in precedenza che si ritengono utili alla descrizione sintetica 

della dinamica dell’evento per le diverse aste fluviali ricadenti nel territorio comunale di Matera. 

In particolare, la porzione sud-occidentale del Comune di Matera è interessata marginalmente dalla presenza del Fiume Bradano 

nei tratti a monte e a valle della diga di San Giuliano, per i quali tratti si riportano nella tabella seguente le portate al colmo di 

piena, simulate con un modello idraulico monodimensionale, per differenti tempi di ritorno (T=30, 200 e 500 anni) e riferite 

ad alcune sezioni fluviali individuate dall’Autorità di Bacino della Basilicata di cui si riportano i codici: 

 

Sezioni Fiume Bradano Q30 (m
3
) Q200 (m

3
) Q500 (m

3
) 

Tratto a monte della diga di San Giuliano 

Da monte (sez70) alla sez. 76 1600 2674 3193 

Tratto a valle della diga di San Giuliano 

Sez. 301 1736 2900 3463 

Da sez. 302 a sez. 312 2521 4212 5028 

 

La porzione nord-orientale del territorio è caratterizzata dalla presenza del Torrente Fiumicello (chiamato Torrente Gravina di 

Matera nella parte ricadente nel comune di Matera) che, nei pressi della città di Matera in località “Madonna delle Vergini”, 

riceve il contributo del Vallone Cassoni per poi confluire nel Fiume Bradano molti km più a valle, in territorio di Ginosa (TA).  

La lunghezza totale dell’asta principale del Torrente Fiumicello è di 54,2km con una superficie del Bacino di circa 590k2. 

Si riportano le portate al colmo stimate in alcune sezioni fluviali del T. Fiumicello: 

 

Sezioni Torrente Fiumicello Q30 (m
3
) Q200 (m

3
) Q500 (m

3
) 

Da monte alla sezione 2190 (sezione di chiusura 

confluenza con il T. Jesce) 
419.36 700.5 836.28 

Dalla 2190 alla sezione di chiusura confluenza con il 

Fiume Bradano 
793.55 1325.53 1582 

 

Il Bacino del Vallone Cassoni ha una superficie di circa 22,5kmq caratterizzato da un tempo di corrivazione, stimato mediante 

la formula di Giandotti, di 6.54h. 
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Figura 14: Individuazione delle aste del reticolo idrografico oggetto di studi ai fini della valutazione dei tiranti idrici per i Tempi di 

ritorno Tr500, 200 e 30 anni 

 

Si riportano, in modo esemplificativo, le portate al colmo di piena stimate per il Vallone Cassoni: 

 

Q30 (m
3
) Q200 (m

3
) Q500 (m

3
) 

32.88 60.14 73.31 

 

Il lato ovest del territorio, invece, è contraddistinto dalla Gravina di Picciano che lambisce il limite ovest del Borgo di “Picciano 

A” e successivamente riversa le sue acque nel Fiume Bradano immediatamente a valle dell’invaso di San Giuliano. Il bacino della 

Gravina di Picciano ha una estensione di 334km2. 

Si riportano in modo esemplificativo anche le portate al colmo di piena stimate per il torrente Gravina di Picciano: 
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Q30 (m
3
) Q200 (m

3
) Q500 (m

3
) 

513.20 857.25 1023.42 

 

Infine il territorio comunale di Matera è lambito dal T. Gravinella, che è un’affluente in destra idraulica del T. Lognone Tondo. 

Il bacino del T. Gravinella ha una superficie di 11.6k2 ed un tempo di corrivazione di 2.31h. 

Si riportano in modo esemplificativo anche le portate al colmo di piena stimate per il T. Gravinella: 

 

Q30 (m
3
) Q200 (m

3
) Q500 (m

3
) 

45.90 63.99 72.80 

 

Le fasce fluviali del Torrente Fiumicello e del tributario V.ne Cassoni, del T. Gravina di Matera e del Fiume Bradano, prese in 

considerazione in questo studio, interessano prevalentemente aree utilizzate a fini agricoli, tratti di infrastrutture stradali, settori 

di centro abitato, case sparse ed alcuni insediamenti industriali ed aree naturali protette di rilevante interesse. 

Ai fini di una descrizione sintetica della dinamica dell’evento che si è ritenuto necessario individuare quei tratti dei corsi d’acqua 

in cui non esistano sufficienti condizioni di sicurezza, ad esempio, tratti in corrispondenza di attraversamenti con una insufficienza 

sezione di deflusso, sponde/argini in erosione o in frane, bruschi cambiamenti di sezione con possibilità di ostruzione per 

presenza di manufatti, etc. Innanzitutto, si è provveduto ad individuare preliminarmente il numero e la posizione geografica di 

tutti gli attraversamenti (pedonali, viarie e ferroviarie) sui corsi d’acqua oggetto di studio mediante la consultazione del DGBT 

(Database Topografico) messo a disposizione della Regione Basilicata attraverso il Catalogo regionale - CRDT, come mostrato 

nella seguente immagine. 
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Figura 15: Principali ponti, cavalcavia, viadotti 

Successivamente, sono stati evidenziati gli attraversamenti che mostrano condizioni di criticità idraulica per i corsi d’acqua ad 

oggi studiati, per i quali si riporta nel seguito una scheda di sintesi. Per quel che riguarda i punti di crisi idraulica, presenti sul 

torrente Gravinella e del Torrente Gravina di Matera l’evento alluvionale del Marzo 2011 ha evidenziato lo stato di estrema 

criticità degli stessi. Nel seguito si riportano le immagini degli eventi verificatisi nell’area della confluenza del V.ne Cassoni nel 

T. Gravina di Matera, dove alcuni insediamenti industriali e la S.S. 99 sono stati interessati dall’esondazione nel corso degli 

eventi alluvionali del Marzo 2011. 
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Figura 16: Foto di repertorio delle aree allagate 

Infine all’Allegato A.2.1.c. si riportano le schede del delle intersezioni fluviali critiche. 

 

 
Figura 17: Intersezioni critiche  
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I punti presi in considerazione nelle schede di sintesi rivestono carattere di temporaneità, in quanto soggetti a modifiche ed 

integrazioni periodiche in funzione di nuovi studi, accertamenti o segnalazioni di nuove criticità idrogeologiche/idrauliche, 

effettuazione di interventi di mitigazione dei punti critici, ecc. Pertanto l’Amministrazione comunale dovrà considerare i suddetti 

strumenti come dinamici, in quanto necessitano di revisione continua e di sistematiche ricognizioni. 

3.1.4. Mappatura delle aree di pericolosità da alluvioni fluviali 

Nell’ambito del rischio alluvioni si considera la pericolosità idraulica ovvero la probabilità che si verifichi in un dato istante e in 

una certa area un evento calamitoso (alluvione) con una certa intensità. L’intensità di un evento alluvionale è strettamente 

correlata una grandezza statistica detta tempo di ritorno dell’evento, che indica il numero di anni in cui l’evento di intensità 

assegnata viene eguagliato o superato in media una volta sola. Generalmente più è elevato il tempo di ritorno minore sarà la 

probabilità di accadimento dello stesso ma l’intensità che lo caratterizza tenderà ad aumentare. 

A questo proposito la normativa distingue tre scenari differenti di pericolosità idraulica (P1, P2 e P3) in funzione della frequenza 

del potenziale evento alluvionale: 

P3 Pericolosità idraulica molto elevata: Fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 30 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 

anni; 

P2 Pericolosità idraulica elevata: Fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 

200 anni, di pericolosità idraulica elevata (P2); 

P1 Pericolosità idraulica moderata: Fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi 

di ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 

anni e le aree destinate dal Piano ad interventi di sistemazione dei corsi d’acqua per lo più da adibire a casse di espansione 

e aree di laminazione per lo scolmo delle piene. 

3.1.5. Valutazione dei beni esposti e del danno 

Ai fini della valutazione del rischio idraulico l’AdB Basilicata ha proceduto alla individuazione e localizzazione dei beni esposti, 

ossia di quegli elementi antropici e naturali del sistema territoriale presenti all’interno delle aree di pericolosità idraulica che 

possono subire danni a seguito di evento alluvionale, quali ad esempio la popolazione, le abitazioni, le attività economiche, i 

servizi pubblici ed i beni ambientali, storico-culturali e paesaggistici. 

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs 49/2010 (art.6 c.5 lettera b), con gli “Indirizzi operativi del MATTM ed il 

“Programma di Lavoro” predisposto dall’AdB Liri-Garigliano e Volturno la stima del danno è stata condotta in modo qualitativo 

e sulla base di un giudizio esperto, attribuendo un peso crescente da 1 a 4 a seconda dell’importanza della classe d’uso del 
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suolo. Sono state definite 4 categorie di danno potenziale D1, D2, D3 e D4. Tali classi sono state scelte in base a considerazioni 

riguardanti: 

 Danno alle persone; 

 Danno al tessuto socio-economico; 

 Danno ai beni non monetizzabili 

Le classi sono cosi caratterizzate: 

D4 Danno potenziale molto elevato. È uno scenario di danno in cui si verificano perdite di vite umane, ingenti danni ai 

beni economici, naturali, storici e culturali, e disastri gravi di tipo ecologico-ambientali. 

D3 Danno potenziale elevato. È uno scenario di danno in cui è messa a repentaglio l’incolumità delle persone, e in cui si 

manifestano problemi al sistema economico, alle vie di comunicazione e alle attività produttive. 

D2 Danno potenziale medio. È uno scenario di danno in cui sono limitati gli effetti dell’alluvione sul settore socio economico 

e della popolazione, con danni minori alle attività economiche e alle infrastrutture secondarie. 

D1 Danno moderato o nullo. È uno scenario di danno in cui sono interessate solamente le aree libere da insediamenti 

urbani e di attività produttive. 

Le linee guida indicano delle classi di danno potenziale che vengono associate ai vari elementi esposti in funzione delle 

caratteristiche contenute nella carta di uso del suolo. In particolare, sono state individuate e cartografate le seguenti macro-

categorie: 

 

CLASSE ELEMENTI 

ESPOSTI 

MACRO CATEGORIE 

Con assunzione Vulnerabilità = 1 
CLASSI DI DANNO 

E4 

Valore esposto molto 

elevato 

1 Aree urbanizzate 

D4 

Danno molto elevato 

2 Strutture strategiche 

3 Infrastrutture strategiche di trasporto a rete 

4 
Beni ambientali, paesaggistici, storici, culturali, archeologici, aree protette di 

rilevante interesse 

5 
Aree interessate da attività economiche, industrialo o impianti tecnologici, 

potenzialmente pericolosi, SIN e SIR 

E3 

Valore esposto elevato 

1 Infrastrutture di trasporto e a rete principali D3 

Danno elevato 2 Aree estrattive, discariche, depuratori, inceneritori, cimiteri 

E2 

Valore esposto medio 

1 Infrastrutture di trasporto secondarie 
D2 

Danno medio 
2 Aree agricole specializzate 

3 Verde attrezzato, Parchi urbani, Attrezzature sportive all’aperto 

E1 

Valore esposto basso 

1 Aree agricole non specializzate D1 

Danno basso 2 Aree naturali non protette 

 

Alla luce anche dei danni verificatisi in concomitanza degli eventi alluvionali e meteomarini degli ultimi anni l’AdB Basilicata ha 

ritenuto opportuno, cautelativamente, inserire anche: 

 Le Strade Provinciali nella Classe di Danno D4 (nelle mappe predisposte nel giugno 2013 sono incluse nella classe 

di danno D3), 
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 Le Strade locali nella classe di danno D3 (nelle mappe predisposte nel giugno 213 sono incluse nella classe di danno 

D2), 

 Le strutture balneari nella classe di danno D4 (nelle mappe predisposte nel giugno 2013 sono incluse nella classe di 

danno D3). 

È importante sottolineare, che nella metodologia ad oggi individuata dall’Autorità di Bacino della Basilicata alla vulnerabilità 

idraulica di ciascun elemento ricadente nelle aree di pericolosità idraulica per piene con diverso periodo di ritorno è stato 

attribuito un valore uguale a 1. 

3.1.6. Definizione del livello di rischio e mappatura delle aree a rischio 

Le Mappe del rischio (art. 6 co. 5 D.L.gs 49/2010) indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni in 

4 classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998, espresse in termini di: 

a) Numero indicativo degli abitanti interessati; 

b) Infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.); 

c) Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse; 

d) Distribuzione e tipologia delle attività economiche; 

e) Impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette. 

Considerato che Il D.P.C.M. 29/09/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli 

adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180” nel ribadire che i Piani di Bacino, devono tener conto 

delle disposizioni del D.P.R. 18.07.95, definisce il concetto di rischio inteso come il prodotto di tre fattori: 

 Pericolosità (o probabilità di accadimento di evento calamitoso); 

 Valore degli elementi esposti (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale); 

 Vulnerabilità degli elementi esposti (che dipende dalla capacità di sopportare le sollecitazioni dell’evento e dall’intensità 

dell’evento stesso); 

In accordo con questa definizione e con quanto indicato dagli indirizzi operativi del MATTM una volta definite le aree di 

pericolosità idraulica (P3, P2, P1) sulla base di studi idraulici ed i quattro livelli di danno potenziale si possono elaborare le 

mappe di rischio di alluvioni.  In particolare, una volta che sono stati assegnati i valori di pericolosità e di danno potenziale 

all’area di interesse, le linee guida prevedono l’utilizzo di una matrice di conversione a doppia entrata. Tale matrice è strutturata 

nel seguente modo: (i) a ciascuna colonna corrisponde un livello di pericolosità: P1, P2, o P3; (ii) a ciascuna riga corrisponde 

un livello di danno potenziale: D1, D2, D3, o D4; (iii) Il rischio viene poi valutato come combinazione del termine di colonna 

(pericolosità) e del termine di riga (danno potenziale) ed è definito in 4 diverse componenti: 

R4 Rischio molto elevato: per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli 

edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche. 

R3 Rischio elevato: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni 

relativi al patrimonio ambientale; 

R2 Rischio medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 
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R1 Rischio moderato o nullo: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. 

L’Autorità di Bacino della Basilicata ha fatto riferimento alla matrice di calcolo del rischio di alluvioni riportata nel seguito: 

 

 

Classi di rischio 
Classi di pericolosità 

P3 P2 P1 

Classi di Danno 

D4 R4 R3 R2 

D3 R3 R3 R2 

D2 R2 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 

 

 
Figura 18: Individuazione delle aree di pericolosità derivanti dall’esondazione del T. Fiumicello (T. Gravina di Matera) in 

corrispondenza dell’area del Cimitero e dell’Autoparco Comunale 
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Figura 19: Individuazione delle aree di danno derivanti dall’esondazione del T. Fiumicello (T. Gravina di Matera) in corrispondenza 

dell’area del Cimitero e dell’Autoparco Comunale 
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Figura 20: Individuazione delle aree di rischio derivanti dall’esondazione del T. Fiumicello (T. Gravina di Matera) in corrispondenza 

dell’area del Cimitero e dell’Autoparco Comunale 

L’art. 6 comma 5 lett.a del D.Lgs. 49/2010 sancisce che per le aree a rischio idraulico individuate e perimetrate nelle relative 

mappe deve essere riportato il numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati dalle alluvioni. 

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi relativi alle aree a rischio alluvione di ciascun corso d’acqua oggetto di studio: 

 

 
P1 

(Km
2
) 

P2 

(Km
2
) 

P3 

(Km
2
) 

Totale 

(Km
2
) 

T. Fiumicello 0.21 0.47 4.69 5.37 

T. Gravinella <0.01 <0.01 0.169 0.17 

F. Bradano 0.01 0.51 2.08 2.6 

T. Gravina di Picciano 0.03 0.04 0.11 0.18 

Totale Comune 8.32 



 

Piano Comunale di Protezione Civile 

Relazione sugli scenari di rischio 

 
Data: 28.02.2017 – Rev.01 

 

53 

La stima del numero di abitanti potenzialmente esposti al rischio di alluvioni è stata definita o aggiornata rispetto allo studio 

dell’AdB Basilicata incrociando le aree di rischio da alluvione, individuate attraverso il metodo descritto precedentemente, con le 

celle censuarie ISTAT 2011 e con il censimento dei volumi dell’edificato reperibile dal Database Topografico della Regione 

Basilicata al fine di attualizzare le informazioni sulla popolazione attraverso il censimento di strutture abitative, considerando la 

situazione più gravosa per il dimensionamento del piano di emergenza comunale, 

Nel seguito è riportato il dato aggiornato del numero di abitanti potenzialmente esposti al rischio di alluvione aggregati per 

ciascun corso d’acqua oggetto di studio: 

 

 Totale 

T. Fiumicello 136.8 

T. Gravinella 0.28 

F. Bradano 17.1 

T. Gravina di Picciano 30.2 

Totale Comune 184.3 

 

La stima effettuata degli abitanti potenzialmente interessati dal rischio di alluvione non tiene conto dei flussi turistici e del transito 

dei veicoli in infrastrutture viarie e ferroviarie che le attraversano. 

Si riportano, inoltre, le stime delle strutture ricadenti all’interno delle aree inondabili da alluvioni fluviali. Le strutture sono state 

distinte in base alle loro caratteristiche funzionali (es. edifici residenziali, impianti industriali, strutture agricole, strutture 

commerciali). 

 

T. Fiumicello 

N. Edifici Tipologia Stato Note 

30 Residenziale Costruito  

6 Residenziale Rudere  

3 Agricolturale Costruito  

12 Commerciale Costruito Centro Commerciale La Mongolfiera 

18 Industriale Costruito Cementificio BPM 

1 Luogo di culto Costruito Cimitero 

F. Bradano 

N. Edifici Tipologia Stato Note 

1 Residenziale Rudere  

3 Residenziale Costruito 1 Masseria 

1 Complessi rupestri - Grotte di Santa Lucia al Bradano 

T. Gravina di Picciano 

N. Edifici Tipologia Stato  

1 Residenziale Costruito  

1 Residenziale Rudere  

1 Agricolturale Costruito  
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Si riportano, inoltre, le stime delle infrastrutture stradali ricadenti nelle aree a rischio alluvioni distinte per i vari corsi d’acqua 

studiati: 

 

T. Fiumicello 

Tipologia m Note 

Strada locale 11’080  

Strada extraurbana secondaria 13’302 SP – Rondinelle; SP11 - Timmari - Santa Chiara - 

Cozzo Carloni; SS7 - Via Appia; SS99 - di Matera 

F. Bradano 

Tipologia m Note 

Strada locale 118  

Strada extraurbana secondaria 576 SP8 - Matera Grassano; SP12 – Messapica; SS7 - 

Via Appia 

T. Gravina di Picciano 

Tipologia m Note 

Strada locale 59  

Strada extraurbana secondaria 440 SP6 - Matera Gravina 

Tratturo 530 Bene tutelato per legge 

T. Gravinella 

Tipologia m Note 

Strada extraurbana secondaria 200  

 

Si riportano in fine le stime delle aree tutelate per legge ricadenti nelle aree a rischio alluvioni distinte per i vari corsi d’acqua 

studiati: 

 

T. Fiumicello 

Tipologia mq Note 

Parco archeologico delle chiese 

rupestri 

712787  

Aree Archeologiche 1109 Grotte del Pipistrello 

Zone a Protezione Speciale 713445 Rete Natura 2000 

Siti di Interesse Comunitario 713445 Rete Natura 2000 

F. Bradano 

Tipologia mq Note 

Parco archeologico delle chiese 

rupestri 

354791  

Zone a Protezione Speciale 5659 Rete Natura 2000 
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Siti di Interesse Comunitario 5659 Rete Natura 2000 

Riserva di San Giuliano 13111  

T. Gravina di Picciano 

Tipologia mq Note 

Parco archeologico delle chiese 

rupestri 

153704  

T. Gravinella 

Tipologia mq Note 

Parco archeologico delle chiese 

rupestri 

29336  

Zone a Protezione Speciale 51877 Rete Natura 2000 

Siti di Interesse Comunitario 51877 Rete Natura 2000 

 

Le stime effettuate potranno comunque essere soggette ad aggiornamenti e verifiche nelle fasi di predisposizione ed 

aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile sulla scorta della disponibilità di nuovi dati. 
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4. RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Con il termine di frana si intende un “movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante”. Al fine di riuscire 

a limitare gli effetti degli eventi di frana, occorre valutarne la Pericolosità, intesa come probabilità che essi si verifichino in certi 

intervalli di tempo in una data area e con una certa magnitudo. A ciò si deve affiancare un Programma di Mitigazione degli 

effetti, mirato ad un razionale utilizzo del suolo e ad una ponderata pianificazione dell’espansione urbanistica. La valutazione del 

Rischio da Frana deve essere preceduta, dunque, dalla valutazione della Pericolosità da Frana, da cui essa deriva, definita come 

la “probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area”. Per 

sua stessa definizione essa è legata alla differente probabilità di accadimento delle diverse tipologie di frana ed alla loro intensità. 

La valutazione della pericolosità prevede, infatti, la previsione del dove e quando il singolo fenomeno di frana potrà verificarsi, 

e dipende dalla tipologia di movimento, dalle dimensioni, dall’energia e dalla velocità degli spostamenti delle masse coinvolte, 

nonché dell’evoluzione sia spaziale che temporale del fenomeno medesimo. 

Il concetto di Rischio Idrogeologico di un'area è funzione della probabilità di occorrenza di un dissesto di data intensità in un 

determinato intervallo di tempo (pericolosità) e della vulnerabilità dell'area, in termini d'incolumità delle persone, della sicurezza 

delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. 

Rischio Totale: è il numero di perdite (vite umane, edifici, strade, attività economiche, ecc.) conseguenti ad un particolare 

fenomeno naturale. È ottenuto dal prodotto della pericolosità per la vulnerabilità per gli elementi a rischio ed è generalmente 

espresso in modo qualitativo o, eventualmente, monetariamente e/o in termini di potenziali perdite di vita. 

R = H x V x E 

Rischio Specifico: è il grado di perdita atteso per una singola categoria di elementi a rischio in conseguenza di un particolare 

fenomeno naturale di data intensità. È espresso dal prodotto tra pericolosità e vulnerabilità e può variare tra 0 e100% 

Rs = H x V. 

Vulnerabilità: è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi a rischio risultante dal verificarsi di un 

fenomeno di instabilità di una data intensità. È espressa in una scala percentuale tra 0% (nessuna perdita) e 100% (perdita 

totale). 

Elementi a Rischio: è l'insieme degli elementi a rischio all'interno dell'area esposta all'evento, costituito dalle categorie dei 

soggetti distinte per caratteristiche (popolazione, proprietà, attività economiche, etc.). Gli elementi a rischio si quantificano in 

termini relativi (valore monetario e/o numero di perdite di vita) o assoluti (numero di persone, di edifici, di strade, etc.). 

La perimetrazione e la classificazione degli areali di rischio frana a maggior rischio idrogeologico per l’incolumità delle persone, 

per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l’interruzione di funzionalità delle 

strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le 

norme di attuazione relative alle suddette aree sono state reperite dal Piano di Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

(PAI) redatto dall’Autorità di Bacino (AdB) della Basilicata. In particolare, in questo documento ci si riferisce al Piano Stralcio 

delle Aree di Versante che all’interno del PAI riguarda il rischio da frana. 

Ai sensi dell’art. 25 delle Norme di Attuazione, il PAI è aggiornato annualmente in base allo stato di realizzazione delle opere 

programmate, alle variazioni della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione di nuovi studi conoscitivi 

intrapresi e degli approfondimenti delle conoscenze relative alla geometria, allo stato di attività e dei beni coinvolti, delle aree in 

frana già censite sulla base degli elementi disponibili e consolidati durante la prima stesura del PAI. 
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La metodologia adottata dall’AdB Basilicata per la perimetrazione e la classificazione delle aree in frana fa riferimento alle linee 

guida redatte dal Servizio Geologico Nazionale ai fini della redazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI). 

4.1.1. Il Bacino del Fiume Bradano (aspetti geomorfologici) 

Il bacino del Bradano ha una superficie di circa 3000 kmq e presenta una morfologia montuosa nel settore occidentale e sud-

occidentale con quote comprese tra 700 e 1250 m s.l.m. Le quote più elevate sono raggiunte dai rilievi di Madonna del 

Carmine (1227 m s.l.m.), Monte S. Angelo (1120 m s.l.m.), Monte Tontolo (1072 m s.l.m.), Serra Carriero (1042 m 

s.l.m.), Serra Coppoli (1028 m s.l.m.), Monte Cupolicchio (1097 m s.l.m.). La fascia di territorio ad andamento NW-SE 

compresa tra Forenza e Spinazzola a nord e Matera-Montescaglioso a sud è caratterizzato da morfologia collinare con quote 

comprese tra 500 e 300 m s.l.m. All’interno del bacino le successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche che 

costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale affiorano nel settore occidentale del bacino, mentre nel settore 

centro-orientale si rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico dell’Avanfossa Bradanica; infine in corrispondenza 

del margine nord-orientale del bacino sono presenti le successioni riferibili all’Avampaese Apulo nel settore nord orientale del 

bacino, che comprende parte del margine interno dell’altopiano delle Murge, è caratterizzato dalla presenza di successioni 

mesozoico-terziarie costituite da calcari di piattaforma dell’Unità Apula. Queste successioni si rinvengono in parte anche nell’area 

di Matera. 

L’assetto stratigrafico strutturale del bacino del Bradano condiziona le caratteristiche di franosità del territorio. Dai dati bibliografici 

disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI risulta che, nelle aree di affioramento di 

successioni a prevalente componente pelitica dell’Unità di Lagonegro, i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo colamento 

lento e, in misura minore, frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento. Sono inoltre diffusi movimenti 

superficiali del tipo creep. Nelle aree di affioramento di successioni miste arenaceo-pelitiche dell’Unità di Lagonegro i fenomeni 

franosi più diffusi sono del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento; laddove 

prevale la componente pelitica si rilevano per lo più frane del tipo colamento lento e movimenti gravitativi superficiali del tipo 

creep. Nel settore centro-orientale del bacino, dove sono presenti prevalentemente successioni argillose plio-pleistoceniche, 

molto diffuse sono le forme calanchive, i movimenti franosi del tipo colamento lento e movimenti gravitativi superficiali del tipo 

creep. Laddove sono presenti anche depositi sabbiosi e conglomeratici, frequenti sono le frane del tipo scivolamento rotazionale 

e le frane complesse del tipo scivolamento rotazionale–colamento. In corrispondenza dei versanti incisi in sabbie e/o 

conglomerati cementati sono state riscontrate anche frane del tipo crollo. Le pareti delle forre in cui defluisce il Torrente Gravina 

di Matera ed il Torrente Lagnone, incise nelle successioni carbonatiche dell’Unità Apula, hanno permeabilità variabile (da medio 

ad alto) in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo del fenomeno carsico. Queste sono soggette a fenomeni di 

arretramento spondale, che si realizzano per lo più mediante frane del tipo crollo e/o ribaltamento. 
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4.1.2. Censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità idrogeologiche 

I dati utilizzati per predisporre un catasto degli eventi storici di frana verificatisi all’interno Comune di Matera sono stati ricavati 

dal “Progetto A.V.I. – archivio frane” prodotto dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche su commissione del Dipartimento della Protezione Civile. Il database contiene il censimento 

delle aree del paese colpite da frane e da inondazioni per il periodo 1918-1998. 

Nonostante le numerose limitazioni, dovute alla complessità del territorio italiano, alla diversa sensibilità e conoscenza sia attuale 

che storica dell'impatto che le frane hanno sul territorio, ed alle risorse limitate, il censimento rappresenta il più completo ed 

aggiornato archivio di notizie su frane avvenute in questo secolo mai realizzato in Italia. 

La banca dati consultata fornisce le seguenti informazioni: 

 

Numero Scheda Frana (AVI) Località Data Evento 

4400008 Matera - Via Gramsci 16/12/1952 

400169 Matera - Strada tra Matera e La Martella --- 

2400144 Matera -  Serra Rifusa --- 

2400151 Matera - Sassi (Gravina di Matera) --- 

4400009 Matera -  Sassi 01/03/1973 

8400001 Matera - Gradelle Pennino (zona Sassi) 28/2/1996 

6400013 Matera - Dintorni 15/9/1991 

400086 Matera 01/02/1958 

6400012 Matera 15/9/1991 

 

L’analisi delle principali eventi da frana che si sono verificate all’interno del comune di Matera dal 1918 al 2000 ha permesso 

di caratterizzare la loro evoluzione nello spazio e nel tempo, identificando, a grandi linee, i periodi di maggiore criticità e le zone 

più frequentemente colpite. Complessivamente, dalle fonti documentali consultate, sono stati individuati 9 eventi franosi che 

hanno colpito il territorio materano ed hanno dato luogo a fenomeni di dissesto. All’Allegato A.2.1.d si riportano le schede 

di sintesi che descrivono in modo più dettagliato gli eventi storici idrogeologici censiti elencati nella precedente tabella. 

4.1.3. Individuazione aree a rischio frana 

La determinazione del rischio rappresenta l’elaborazione di sintesi dell’interazione tra il fenomeno naturale (frana esistente) e 

l’elemento vulnerabile. L’attribuzione delle classi di rischio è stata effettuata dell’AdB Basilicata attraverso due fasi distinte: 

 

(i) prima fase: prevede la redazione della Carta Inventario delle Frane, codificate attraverso schede, e successivamente elaborate 

e inserite in un sistema informativo Territoriale (SIT), processate e rappresentate negli allegati cartografici del PAI. 

Successivamente, è stata attribuita della classe di rischio attraverso un algoritmo di calcolo impostato all’interno del SIT, che 

tiene conto dell’estensione del fenomeno, della tipologia di movimento e dei beni presenti nell’areale considerato. 
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Per la valutazione della pericolosità associata ai fenomeni gravitativi si è tenuto conto della tipologia del movimento franoso, 

che è stata classificata come riportato nella tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA DEI FENOMENI FRANOSI 

Crollo 

Ribaltamento 

Scivolamento rotazionale 

Scivolamento traslativo 

Espansione laterale 

Colamento lento 

Colamento rapido 

Sprofondamento 

DGPV 

Aree soggette a sprofondamenti diffusi 

Aree soggette a frane superficiali diffuse (creep o soliflussi) 

Calanchi 

 

 
Figura 21: Fenomeni gravitativi censiti dall’AdB di Basilicata 
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(ii) seconda fase: verifica puntuale della corrispondenza tra il rischio attribuito ed il contesto morfologico ed insediativo 

all’interno del quale il fenomeno franoso risulta inserito. 

Durante questa fase, ad esempio, sono state classificate a rischio molto elevato, aree al momento non interessate da fenomeni 

franosi ma che comunque presentano effettive condizioni di rischio (scoscese pareti rocciose molto fratturate, già oggetto di 

fenomeni di crollo, gravanti su insediamenti abitativi o infrastrutture; aree ubicate immediatamente a monte di fenomeni gravitativi 

in evoluzione, etc.). Allo stesso modo sono state declassificate quelle aree ove è stato possibile quantificare gli effetti di opere di 

consolidamento o di recupero statico del dissesto. 

Le classi di rischio attualmente presenti nel PAI sono le seguenti: 

R4 Area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-

economiche 

R3 Area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione delle attività socio-economiche, danni 

al patrimonio ambientale e culturale. 

R2 Area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l’agibilità degli edifici. 

R1 Area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale 

e culturale. 

P Area che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non antropizzate e 

quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l’incolumità delle persone e non provocano 

in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture. 

ASV Aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione 

e verifica (aree assoggettate a verifica idrogeologica). 

Sulla scorte della definizione e classificazione del rischio riportata nel Piano di Assetto di Versante dell’AdB Basilicata si è potuto 

procedere alla stima del numero di abitanti potenzialmente esposti al rischio di frana. Questa stima è stata definita o aggiornata 

rispetto allo studio dell’AdB Basilicata incrociando le aree di rischio da frana, individuate attraverso il metodo descritto 

precedentemente, con le celle censuarie ISTAT 2011 e con il censimento dei volumi dell’edificato reperibile dal Database 

Topografico della Regione Basilicata al fine di attualizzare le informazioni sulla popolazione attraverso il censimento di strutture 

abitative, considerando la situazione più gravosa per il dimensionamento del piano di emergenza comunale. Il numero di abitanti 

potenzialmente esposti al rischio frana aggregati a scala comunale è pari a 869, di cui 238 si trovano in zona R3/R4. La 

stima effettuata degli abitanti potenzialmente interessati dal rischio frana non tiene conto dei flussi turistici e del transito dei 

veicoli in infrastrutture viarie e ferroviarie che le attraversano. 

Nel seguito è riportato un dato aggiornato dell’estensione delle aree a rischio frana: 

 

R1 

Km
2 

R2 

Km
2 

R3 

Km
2 

R4 

Km
2 

Totale 

Km
2 

8.38 1.27 0.53 8.91 19.1 
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Inoltre è stato stimato il numero di strutture abitative, strutture connesse ad attività produttive ed infrastrutture ricadenti all’interno 

delle aree a rischio frane. Le strutture sono state distinte in base caratteristiche delle strutture connesse ad attività produttive 

(edifici residenziali, impianti industriali, strutture agricole, strutture commerciali). 

 

Tipologia Stato N. Note 

Residenziale Costruito 90  

Residenziale Rudere 14  

Industriale Costruito 3  

Luogo di culto Costruito 1  

Agricolturale Costruito 3  

Altro - masseria Rudere 1  

Servizi di trasporto Costruito 1  

Chiese rupestri; Cripte e 

Complessi Rupestri 

- 13 Grotte San Vito alla Murgia e la Madonna delle Tre Porte; 

San Nicola all'Annunziata o Santa Maria de Olivara; Cripta 

del Vitisciulo; San Luca o San Luca alla Selva; Madonna della 

Loe o della Murgia; Complesso rupestre di Grotte di Santa 

Lucia al Bradano; Sant'Eustachio; Cripta Santa Lucia alla 

Gravina; Asceterio di Murgia Timone o Asceterio di San 

Lupo; Asceterio di Sant'Agnese o Asceterio di Santa Maria 

dell'Arco; Santa Barbara; Madonna delle Tre Porte; 

Cappuccino Vecchio 

 

Tra queste 39 strutture residenziali, 1 luogo di culto, la masseria e 2 strutture di tipologia agricolturale si trovano in zona R3 

e R4. 

Si riportano, inoltre, le stime delle infrastrutture stradali ricadenti nelle aree a rischio frana del territorio comunale materano: 

 

Tipologia m Note 

Strada locale 7’1000  

Strada urbana di 

quartiere 
2’386  

Strada extraurbana 

secondaria 
18’395 

SP - Timmari - Santa Chiara - Cozzo Carloni; SP - Papalione Masseria 

Ferri; SS175 - Valle del Bradano; SP8 - Matera Grassano; SS655 – 

Bradanica; SS175 - Valle del Bradano; SS7 - Via Appia; SP – Fondo 

Valle Bradano; SP - Papalione Masseria Ferri 

Strada extraurbana 

secondaria in 

costruzione 

6’674 SS655 - Bradanica (in costruzione) 

Tratturi 980 Beni tutelati per legge 

 

All’Allegato A.2.1f sono dettagliate le caratteristiche delle infrastrutture e delle relative criticità. 
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Si riportano, infine, le stime delle arre tutelate per legge ricadenti nelle aree a rischio frana del territorio comunale materano: 

 

Tipologia mq Note 

Aree Archeologiche 23’550 
Località Murgecchia, Località Grotte del Pipistrello, Località 

Serra d’alto 

Parco Archeologico delle 

chiese rupestri 
8’734098  

Riserva di San Giuliano 301’249  

Zone a Protezione 

Speciale 
7’748’207 Rete Natura 2000 

Siti di interesse 

comunitario 
7’748’207 Rete Natura 2000 

 

Sono stati evidenziati anche gli attraversamenti (pedonali, viarie e ferroviarie) censiti dal DGBT (Database Topografico), messo 

a disposizione della Regione Basilicata attraverso il Catalogo regionale – CRDT, che mostrano condizioni di criticità idrogeologica 

o che sono potenzialmente interessati da fenomeni franosi che potrebbero aggravare la loro vulnerabilità strutturale o ad eventi 

alluvionali. Per gli attraversamenti che meritano una particolare attenzione o che possono essere considerati critici si sono 

definite delle schede di censimento riportate all’Allegato A.2.1f 

Le stime effettuate potranno comunque essere soggette ad aggiornamenti e verifiche nelle fasi di predisposizione ed 

aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale sulla scorta della disponibilità di nuovi dati. 

4.1.4. Individuazione delle aree a rischio geomorfologico 

Ulteriori studi di dettaglio effettuati nell’ambito di attività di pianificazione territoriale, hanno consentito di censire e classificare 

alcune criticità geomorfologiche oltre ai vincoli attualmente vigenti e dettati dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 

Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata. Essi sono riportati nella “Carta di sintesi della pericolosità e 

della criticità geologica e geomorfologica” redatta nell’ambito della relazione geologica del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Matera. 
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Figura 22: Individuazione dei fenomeni gravitativi rispetto al censimento dell’AdB di Basilicata del Progetto IFFI e dello Studio 

Geologico a corredo del Regolamento Urbanistico 

Tale carta rappresenta un compendio di tutte le determinazioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geofisiche atte a 

determinare una suddivisione del territorio in “Aree” omogenee per “attitudine alla urbanizzazione”. Di seguito viene riportata 

la legenda della carta suddetta in cui sono specificate le condizioni particolari delle singole “Aree” unitamente alle prescrizioni 

tecniche di carattere geologico-geotecnico desunte dal complesso di indagini effettuate. 

 

I) AREE NON CRITICHE 

Ib - Aree su versante (esenti da problematiche di stabilità) 

Ib.1 - Aree utilizzabili, caratterizzate dall'assenza di fenomeni di instabilità gravitativa e dall'affioramento di terreni dalle buone 

caratteristiche fisico-meccaniche.  

 

II) AREE CON CRITICITA' PUNTUALI E MODERATE 

IIb - Aree su versante (globalmente stabili, con modesti fenomeni di instabilità puntuale) 

IIb.1 - Aree utilizzabili, caratterizzate dall'assenza di fenomeni di instabilità gravitativa e dall'affioramento di terreni dalle discrete 

caratteristiche fisico-meccaniche, ma caratterizzate a luoghi da pendenze medio-alte della superficie topografica o da assenza 

di regimazione delle acque superficiali. In queste Aree sono possibili interventi edilizi, previo l'accertamento puntuale delle 

caratteristiche geognostiche e geotecniche e la definizione delle soluzioni fondazionali più opportune. Si dovranno, altresì, 
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proteggere preventivamente eventuali tagli e scarpe di monte e di valle a mezzo di muri di contenimento opportunamente 

dimensionati. Le acque di precipitazione e di ruscellamento superficiale andranno opportunamente regimate. 

IIb.2 - Aree utilizzabili, ma con affioramento di coltri alluvionali poste su aree poco acclivi o di riporto con spessori non elevati. 

In queste aree si dovranno necessariamente verificare le condizioni puntuali del sottosuolo attraverso indagini geognostiche e 

geotecniche per la definizione delle opportune soluzioni fondazionali. Si dovranno, altresì, proteggere preventivamente eventuali 

tagli e scarpe di monte e di valle a mezzo di muri di contenimento opportunamente dimensionati. Le acque di precipitazione e 

di ruscellamento superficiale andranno opportunamente regimate. 

 

III) AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO 

IIIb - Aree su versante (versanti in stabilità precaria) 

IIIb.1 - Aree non utilizzabili allo stato attuale, per la presenza di uno o più fattori di seguito elencati: presenza di spesse coltri 

di riporto poste su versanti acclivi, da versanti con notevoli pendenze caratterizzati da fenomeni di erosione diffusa e piccoli 

distacchi. In queste Aree, la fattibilità di nuovi interventi edilizi è subordinata a successive verifiche complessive delle condizioni 

di stabilità e all'individuazione di eventuali opere tese al miglioramento delle condizioni di equilibrio gravitativo. La fattibilità degli 

interventi dovrà essere supportata da appositi studi che comprendano adeguate campagne geognostiche, geotecniche e 

geofisiche molto approfondite e puntuali. Per i manufatti esistenti sono consentite esclusivamente interventi di: manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, riparazione e miglioramento sismico, adeguamento igienico-

sanitario, interventi di manutenzione e sistemazione di superfici scoperte (muri, recinzioni, rampe, opere verdi e simili). 

 

IV) AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTUALI CHE DIFFUSE 

IVb - Aree su versante (instabili per presenza di frane attive e/o di fenomeni erosivi intensi) 

IVb.1 - Aree non utilizzabili per la presenza di uno o più fattori di seguito elencati: frane attive, fasce di rispetto a ridosso di 

pareti subverticali di notevole altezza, fenomeni erosivi molto intensi. 

IVb.2 - Aree non utilizzabili per motivi idrologici a seguito di processi fluviali sia di aggradazione che di erosione, con fenomeni 

di migrazione laterale, instabilità delle ripe spondali ivi comprese opportune fasce di rispetto. 
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Figura 23: Studio Geologico Regolamento Urbanistico – Carta della Pericolosità e Criticità geologica e geomorfologica 

Nel seguito si riporta una tabella di sintesi che contiene una descrizione sintetica delle aree a rischio medio ed elevato con i 

relativi esposti. 

 

III) AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO 

Area (m) 215928 

Residenti (n.) 0.79 

Strutture (n.) - 

Infrastrutture 

stradali (m) 
- 
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5. RISCHIO DIGHE 

All’interno del bacino idrografico del Bradano sono presenti quattro sbarramenti che, ai fini della verifica dello scenario di rischio 

dighe, interessano tutti il territorio del Comune di Matera. 

 
Figura 24: Individuazione, rispetto al territorio di Matera, degli invasi artificiali presenti nel Bacino del Bradano 

  



 

Piano Comunale di Protezione Civile 

Relazione sugli scenari di rischio 

 
Data: 28.02.2017 – Rev.01 

 

67 

Invaso del Basentello (Serra del Corvo) 

L'invaso del Basentello, realizzato in località Serra del Corvo al confine tra la Puglia e la Basilicata, è destinato all'integrazione 

delle aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Bradano-Metapontino. 

 
Tabella 2: Dati strutturali 

 
Tabella 3: Erogazioni 

Invaso di Acerenza 

L'invaso di Acerenza, con una capacità di 47 milioni di mc, fa parte dello schema idrico Basento-Bradano, costituito da opere 

di accumulo (invasi e traverse) e da opere di adduzione. E' destinato alla irrigazione del territorio sotteso alla diga dei comuni 

di Acerenza, Oppido e Tolve. 

 
Tabella 4: Dati strutturali 

Invaso di San Giuliano 

La Diga di San Giuliano, una delle opere principali del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, nacque sotto la spinta 

del programma economico di aiuti del Piano Marshall. Lo sbarramento sorge alla stretta di San Giuliano, dove il fiume Bradano 
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si restringe bruscamente in una forra rocciosa incisa nelle formazioni calcaree in cui si svolge il corso del fiume. L'estensione è 

di 1.000 ettari ed è compresa nei territori comunali di Grottole, Matera e Miglionico. Dal 1976 è Oasi naturale regionale, e 

dal 1989 è Oasi del WWF Italia. 

 

 
Figura 25: Invaso di San Giuliano 

 
Tabella 5: Dati strutturali 

 
Tabella 6: Erogazioni 
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5.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

Come già detto in premessa, per la verifica degli scenari di rischio si è fatto riferimento agli studi idraulici, effettuati dagli Enti 

gestori degli impianti, finalizzati all’individuazione delle aree interessate dal deflusso della piena conseguente all’apertura degli 

scarichi o al crollo dello sbarramento. 

Per quanto riguarda i tre invasi a monte della Diga di San Giuliano, i fenomeni sono stati considerati singolarmente, non ci sono 

studi che simulano un’eventuale onda di piena per valutare le eventuali aree allegate in coincidenza dell’apertura contemporanea 

degli organi di scarico ne, evento ancora più improbabile, di un’eventuale crollo contemporaneo dei tre sbarramenti. Invece, per 

le aree a valle della Diga di San Giuliano, lo studio redatto dall’Università degli Studi della Basilicata, prevede il progetto dell’onda 

di piena rispetto all’apertura contemporanea degli scarichi di superficie e di fondo, dei soli scarichi di superficie e dell’onda di 

piena generata da un’eventuale crollo dello sbarramento dell’invaso di Serra del Corvo. 

Nell’Allegato 2.1.1.f sono riportati i “Documenti di Protezione Civile” con la relativa approvazione da parte della 

competente Prefettura e i “Fogli di Condizione per l’Esercizio e la Manutenzione” per ogni invaso. 

 

 
Figura 26: Documento di Protezione Civile per la Diga di San Giuliano approvato dalla Prefettura di Matera  
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5.1.1. Invaso di Genzano 

Come già detto in questo caso si è fatto riferimento agli “Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga di Genzano” 

in caso di “Onda di crollo” redatto dell’Ente Irrigazione, gestore degli impianti. Lo studio è stato realizzato fino alla sezione di 

sbarramento dell’invaso di San Giuliano. 

L’elaborato grafico Tav. n.C3 “Onda di crollo, Planimetria 3 dal Km 36+000 al Km 42+000” riporta le eventuali aree 

allagate subito a monte dell’invaso di San Giuliano e quindi nel territorio del Comune di Matera. 

 

 
Figura 27: Tav. N°C3 - Planimetria con l’individuazione delle aree interessate dall’onda di piena nel caso di crollo della diga di 

Genzano 

Come si evince dalla planimetria l’area che interessa il comune di Matera va dalla sezione C10 fino alla sezione di sbarramento 

della diga di San Giuliano. Considerando l’effetto di laminazione della piena prodotto dallo sbarramento, si ha che dalla sezione 

C12 e fino alla diga l’area esondata coincide quasi ovunque con l’area dell’invaso nel caso di quota di massima regolazione. 

Trasponendo quest’area su ortofoto, è possibile intercettare gli esposti che vengono interessati dall’areale di pericolosità. 
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Figura 28: Area interessata dall’onda di piena a seguito del crollo della diga di Genzano 

Dall’analisi risulta che all’interno dell’area non ci sono fabbricati e l’unico tratto di strada che viene intercettato dalla piena è 

quello del ponte sulla SP N.8 Matera – Grassano. In effetti, come mostrato anche dalla Carta dell’Uso del Suolo, la maggior 

parte dell’area interessata dall’onda di piena, esclusi piccoli appezzamenti di terreno adibiti a coltivazioni (Cod.211 - Seminativi 

in aree non irrigue), è interessata o dalle zone boscate (Cod.324 - Boschi di latifoglie) o dall’area dell’invaso di San Giuliano 

(Cod.512 - Bacini d'acqua). 

 

 
Figura 29: Carta dell’Uso del Suolo a monte dell’invaso di San Giuliano 
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Pertanto si può asserire che in questo caso gli esposti sono: 

 

N Esposto COD. Vulnerabilità 

1 Ponte lungo la SP N.8 Matera – Grassano Esposto V1 Alta 

2 Aree agricole Esposto A1 Media 

3 Aree boscate Esposto F2 Bassa 

 

 
Figura 30: Individuazione degli esposti in caso di collasso della diga di Genzano 

Per quanto riguarda l’esposto V1, si verifica dalla Tav. C8 “Sezioni trasversali” dello studio idraulico redatto dall’Ente Irrigazione 

il livello del tirante idrico che si raggiunge, in caso di evento, sia a monte, Sez.11, del ponte che a valle, Sez.12. 

 

A1 

A1 

A2 

A2 

V1 
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Figura 31: Sez.11 – Quota del tirante idrico in caso di evento 

 
Figura 32: Sez.12 – Quota del tirante idrico in caso di evento 

Come si evince dai grafici, nella Sez.11 a monte del ponte la quota raggiunta dal tirante idrico è 108.32m slm mentre nella 

Sez.12 a valle il tirante idrico arriva a quota 103.40m slm. Considerando che all’epoca dello studio idraulico il ponte non era 

stato ancora realizzato e che pertanto non è stata tracciata alcuna sezione in corrispondenza di questo, per valutare il livello del 
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tirante idrico in corrispondenza dell’esposto V1 consideriamo le quote definite dall’intersezione delle isoipse con il limite di 

esondazione previsto nella Tav. N°C3. 

 

 
Figura 33: Stralcio della Tav. N°C3 

In corrispondenza del ponte il tirante idrico raggiunge quota 106m slm. 

Se consideriamo le quote definite dal DBTG regionale si ha che l’estradosso del ponte ha quota 111m slm, e pertanto risulta 

essere in sicurezza. 

V1 
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Figura 34: Individuazione del tracciato del ponte rispetto alla quote definite dalle isoipse del DBTG Regionale 

Del resta, poiché il ponte è stato realizzato dopo lo sbarramento di Genzano e soprattutto dopo gli studi idraulici dell’onda di 

piena non poteva non verificare le condizioni idrauliche. 

Pertanto ritenendo che la probabilità di collasso delle opere di sbarramento sono molto basse possiamo stimare la pericolosità 

dell’evento basso e quindi la tabella della valutazione del rischio risulta: 

 

Esposto Vulnerabilità Pericolosità Rischio 

V4 
Come verificato in caso di evento questo esposto, benché ricade all’interno della 

zona allagata, non viene interessata dall’onda di piena 
- 

A1 MEDIA BASSA R2 

A2 BASSA BASSA R1 

 

In funzione a queste valutazioni si definisce la carta del rischio dighe: 
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Figura 35: Carta del Rischio Diga in caso di collasso delle opere dell’invaso di Genzano 

5.1.2. Invaso di Acerenza 

L’Ente Irrigazione, gestore degli impianti, ha redatto anche gli “Studi di simulazione delle onde di piena a valle della Diga di 

Acerenza”. 

Nell’elaborato grafico Tav. n. C3 “Onda di crollo, planimetria dal Km 44+750 al Km 51+000” sono riportate le aree 

interessate dall’onda di piena subito a monte dell’invaso della Diga di San Giuliano e nel territorio del Comune di Matera. 
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Figura 36: Stralcio della planimetria con l’individuazione delle aree interessate dall’onda di piena nel caso di crollo della Diga di 

Acerenza. 

Trasponendo il perimetro dell’area interessata dalla piena si può verificare che le condizioni sono meno gravose rispetto al caso 

precedente, infatti, in corrispondenza del ponte stradale, la sezione del tirante idrico è più piccola. 

 

 
Figura 37: Area interessata dall’onda di piena a seguito del crollo della Diga di Acerenza 

Come si evince dalla perimetrazione dell’area esondata, anche in questo caso, la quota del tirante idrico che si raggiunge è 

inferiore a quella dell’estradosso del ponte stradale pertanto lo si può ritenere in sicurezza. Le considerazioni sulla definizione 

del rischio sono identiche al caso precedente per cui si ha: 
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Esposto Vulnerabilità Pericolosità Rischio 

A1 MEDIA BASSA R2 

A2 BASSA BASSA R1 

 

In funzione a queste valutazioni si definisce la carta del rischio dighe: 

 

 
Figura 38: Carta del Rischio Diga in caso di collasso delle opere dell’invaso di Genzano 

5.1.3. Invaso del Basentello 

Anche nel caso dell’invaso del Basentello lo studio redatto, sempre dall’Ente Irrigazione gestore degli impianti, riporta le aree 

interessate dall’onda di piena per ipotetico collasso dell’opera. 

All’elaborato grafico Tav.10 e Tav.11 sono riportate le aree interessate subito a monte dell’invaso di San Giuliano e nel 

territorio del Comune di Matera. 
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Figura 39: Stralcio Tav.10 con l’individuazione delle aree interessate dall’onda di piena nel caso di ipotetico collasso delle opere 

 
Figura 40 Stralcio Tav.11 con l’individuazione delle aree interessate dall’onda di piena nel caso di ipotetico collasso delle opere 

Come si evince in queste tavole scala 1:5000, l’area del comune di Matera, interessata dallo studio, va dalla Sez. N.30 alla 

Sez. N.33 che si ferma subito a monte del ponte sulla SP.N.8. 
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Figura 41: Area interessata dall’onda di piena a seguito del crollo della Diga sul Basentello 

Se consideriamo la corografia redatta dallo studio idraulico dell’Ente in scala 1:25000, si verifica che alla Tav.5 l’area esondata 

viene definita oltre la Sez.33 e fino allo sbarramento di San Giuliano. 
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Figura 42: Corografia in scala 1:25000 dell'area esondata a seguito del collasso delle opere idrauliche dello sbarramento di 

Serra del Corvo 

Anche in questo caso gli eventuali rischi riguardano solo le aree naturali e quelle coltivate. 

 

Esposto Vulnerabilità Pericolosità Rischio 

A1 MEDIA BASSA R2 

A2 BASSA BASSA R1 

 

In funzione a queste valutazioni si definisce la carta del rischio dighe: 
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Figura 43: Carta del Rischio Diga in caso di collasso delle opere dell’invaso di Serra del Corvo 
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5.1.4. Invaso di San Giuliano 

In questo caso il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, gestore degli impianti, ha commissionato lo “Studio dell’onda 

di sommersione conseguente all’ipotetico collasso e a manovre degli organi di scarico” all’Università degli Studi di Basilicata. 

Nell’elaborato grafico “Planimetrie 1:10000” Tav.1, Tav.2 e Tav.3 sono riportate le aree ricadenti tra la Sez.54 e la Sez.46 

ovvero quelle di competenza del Comune di Matera e interessate dalla sommersione. 

 

 

 
Figura 44: TAV.1 Planimetria delle aree sommerse 
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Figura 45: TAV.2 Planimetria delle aree sommerse 

 
Figura 46: TAV.3 Planimetria delle aree sommerse 
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A valle dello sbarramento di San Giuliano il territorio di Matera ricade in sponda idraulica sinistra dell’asta fluviale del Bradano, 

mentre in sponda idraulica destra siamo nel territorio di competenza del Comune di Miglionico. 

 

 
Figura 47: Carta dell’Uso del Suolo a valle dell’invaso di San Giuliano 

Come si legge dall’ortofoto e dalla carta dell’uso del suolo, quest’area è caratterizzata principalmente da terreni agricoli (Cod.211 

- Seminativi in aree non irrigue) e da una zona ripariale proprio in corrispondenza dell’alveo del fiume (Cod.323 - Aree a 

vegetazione sclerofilla). Di seguito si analizzano gli scenari di rischio per i quattro casi di generazione dell’onda di piena studiati 

dall’Università. 
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Evento 1: Rottura della diga di Serra del Corvo 

In questo caso si individuano i seguenti esposti: 

 

N Esposto COD. Vulnerabilità 

1 Chiesa Rupestre di Santa Lucia al Bradano Esposto S1 Alta 

2 Masseria Santa Lucia al Bradano Esposto F1 Alta 

3 Società Cooperativa Agricola Santa Lucia Esposto F2 Alta 

4 
Tratto di ferrovia RFI in costruzione, in corrispondenza di un 

ponte che attraversa il F. Bradano 
Esposto V1 Alta 

5 
Tratto Statale n.7 Via Appia in corrispondenza di un ponte 

che attraversa il F. Bradano 
Esposto V2 Alta 

6 Tratto SP.12 Messapica Esposto V3 Alta 

7 Tratto di una Strada Comunale Esposto V4 Alta 

8 Aree agricole Esposto A1 Media 

9 Aree a vegetazione sclerofilla Esposto A2 Bassa 

 

 
Figura 48: Individuazione degli esposti nell’area a valle della Diga di San Giuliano e interessata dall’onda di piena per ipotetico 

collasso della diga Serra del Corvo 

V4 

A1 

A2 

F2 

V3 

F1 

S1 

V2 
V1 
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Per quanto riguarda il primo l’Esposto V1 e V2, entrambi i ponti hanno un’altezza rispetto al fondo del fiume tale da non 

generare alcun rischio come evidenziato dalla sezione n.53 nell’ Allegato B. “Rappresentazione schematica dei risultati” dello 

studio redatto dall’Università. 

 

 
Figura 49: Individuazione su ortofoto degli Esposti V1 e V2 

 
Figura 50: Inquadramento fotografico della quota del ponte ferroviario (Esposto V1) rispetto alla quota del fondo alveo 

Esposto V2 

Esposto V1 
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Figura 51: Inquadramento del ponte ferroviario (Esposto V1) dal ponte sulla Strada Statale (Esposto V2) 

 
Figura 52: Nella Sez.53 h1 = 90.52 è il livello del tirante idrico in caso di rottura della diga di Serra del Corvo 

Considerata la morfologia dell’area si può ritenere valido il tirante idrico della Sez.53 per entrambi gli attraversamenti. Come si 

evince dal grafico il tirante idrico raggiunto nella sezione è h1=90.52m slm mentre l’estradosso del ponte ferroviario ha una 
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quota di 127m slm e quello della Statale ha una quota di 114m slm. Pertanto si può asserire che in questo caso il rischio è 

nullo. 

 
Figura 53: Individuazione del tracciato del ponte ferroviario e del ponte stradale rispetto alla quote definite dalle isoipse del DBTG 

Regionale 

L’esposto S1, di valore storico culturale - Chiesa Rupestre di Santa Lucia al Bradano, si ubica proprio sulla sponda sinistra 

idraulica del fiume poco distante dalla Masseria Santa Lucia al Bradano, esposto F1. 
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Figura 54Ubicazione della Chiesa Rupestre (Esposto S1) e della Masseria (Esposto F1) 
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Figura 55: Ubicazione degli esposti S1 e F1 rispetto all’area interessata dall’onda di piena per l’ipotetico collasso della Diga sul 

Basentello 

Il nome Santa Lucia è dell'intera contrada, la cripta era dedicata a San Gennaro, come si rileva dalla Platea di Santa Lucia, 

1598. Un'apertura ricavata probabilmente dai pastori, immette nella chiesa oggi adibita ad ovile. L'impianto originario della 

chiesa risulta totalmente sconvolto dalla mano dell'uomo e della natura. Degli elementi architettonici rimangono visibili alcuni 

archi che pendono tronchi dal soffitto e due probabili absidi ricavate sulla parete di fondo. La parete facente parte del costone 

roccioso in cui è stata ricavata la chiesa è oggi crollata; al suo posto è stato eretto un muretto in blocchi di tufo atto a costituire 

un recinto per gli ovini. Le absidi si presentano voltate a catino. Risultano essere rialzate rispetto al piano di calpestio in quanto 

questo è stato abbassato di circa m. 1,80. Di seguito si riporta l'elenco degli affreschi con la relativa datazione: Cristo 

Pantocratore (XII sec.)- San Simeone (XII sec.)- San Gennaro (XII sec.) 

 

Esposto S1 

Esposto F1 
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Figura 56: Affresco del Cristo Pantocratore (XII sec.) 

 
Figura 57: Affresco XII sec.) di San Simeone (XII sec.) 
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Figura 58: Affresco di San Gennaro (XII sec.) 

 

 
Figura 59: Ubicazione dell’ingresso della Chiesa rupestre di Santa Lucia al Bradano rispetto alla Masseria 
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Figura 60: Vista della Chiesa Rupestre Santa Lucia al Bradano dalla Masseria omonima 

 
Figura 61: Prospetto lato Sud della Masseria Santa Lucia al Bradano 
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Figura 62: Individuazione degli Esposti S1 e F1 rispetto alle curve di livello 

Come mostrato dall’immagine con curve di livello, sia per l’esposto S1 che per F1 esiste il rischio di allagamento. Infatti 

l’ingresso della Chiesa Rupestre si ubica a quota 65m slm rispetto ai 57m slm del fiume. 

In caso di onda di piena in questo punto il tirante idrico è definito dalla sezione n.50 dello studio dell’Università che riporta una 

quota del tirante idrico di 87.98m slm. 
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Figura 63: Nella Sez.50 h1 = 87.98 è il livello del tirante idrico in caso di rottura della diga di Serra del Corvo 

La Masseria invece si erge su un pianoro a quota 80m slm. Come è ben evidente dall’immagine, l’onda di piena proveniente 

da monte incontra proprio il versante della Masseria nel punto in cui l’ansa del fiume gira a destra. In questo caso l’Esposto F1 

si trova tra la sezione n.50 e la sezione n.49: 

 

 
Figura 64: Nella Sez.49 h1 = 87.81 è il livello del tirante idrico in caso di rottura della diga di Serra del Corvo 

Si può ritenere pertanto che in corrispondenza dell’esposto F1 il tirante idrico raggiunge gli 87.81 m slm e quindi la Masseria 

verrebbe allagata. 
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Per l’esposto V3, SP.12 Messapica, si è verificato che il tratto di strada che viene interessato dall’onda di piena è di circa 

500m e va dallo svincolo alla stradina di accesso alla Masseria Santa Lucia al Bradano (Esposto F1) fino al ponte che attraversa 

poi il fiume proprio sul limite comunale tra Matera e Miglionico. 

 

 
Figura 65: Individuazione dell’esposto V3 rispetto all’area esondata 

 
Figura 66: Ripresa fotografica della Strada provinciale prima dell’attraversamento sul fiume Bradano 

Esposto F1 

Esposto V3 
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Come individuato sulle planimetrie dello Studio dell’Università, il tratto di strada è compreso fra la Sez. n.49 e n.48, Il grafico 

della Sez.49 è stato riportato in precedenza. 

 
Figura 67: Nella Sez.48 h1 = 88.95 è il livello del tirante idrico in caso di rottura della diga di Serra del Corvo 

 

 
Figura 68: Individuazione dell’Esposto V3 rispetto alle curve di livello 
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In definitiva risulta che tra le due sezioni, in cui è compreso il tratto di Strada Comunale, il tirante idrico raggiunge la quota 

compresa fra i 87.81m e gli 88.95m slm mentre la quota della strada, come si evince dalla planimetria a curve di livello, 

parte da 88.5m in corrispondenza dell’intersezione della strada di accesso alla Masseria Santa Lucia e scende fino a 75m slm 

in corrispondenza del ponte. Pertanto si verifica che in questo caso sia la strada che l’attraversamento vengono allagati. 

Se consideriamo l’esposto F2 in corrispondenza della Cooperativa Agricola Santa Lucia, questa si trova ad una distanza dall’alveo 

del Fiume Bradano di circa 350m. Oltre all’Azienda, subito confinante, si trova una piccola masseria agricola. 

 

 
Figura 69: Individuazione dell’esposto F2 rispetto all’alveo del fiume Bradano 

In questo caso la sezione studiata più prossima è la Sez.47 

 

 
Figura 70: Nella Sez.47 h1 = 74.10m slm è il livello del tirante idrico in caso di rottura della diga di Serra del Corvo 

Esposto F2 
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Se consideriamo la planimetria a curve di livello nell’area dell’Azienda si verifica che la quota degli immobili sono posti a quote 

comprese fra i 68m e i 66m slm. 

 

 
Figura 71: Individuazione dell’Esposto F2 rispetto alle curve di livello 

Pertanto per l’esposto F2 in caso di evento si verifica l’allagamento degli immobili. 

A partire dallo svincolo di accesso alla masseria dell’esposto F2 e fino al confine comunale con Montescaglioso troviamo l’ultimo 

esposto V4 ovvero un tratto di viabilità comunale che viene interessata dall’area di esondazione per una lunghezza di circa 

1,8Km. 

 

 
Figura 72: Individuazione dell’esposto V4 

Esposto V4 
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In quest’area lo studio dell’Università non ha tracciato alcuna sezione di dettaglio per la verifica del tirante idrico, ma considerando 

che il tratto di strada è tutto a raso, sicuramente in caso di evento la carreggiata verrebbe allagata. 

In conclusione, considerando che l’evento di piena per un ipotetico collasso della diga di Serra del Corvo può assumere un 

valore basso di pericolosità, vista la remota possibilità che ciò si verifichi, possiamo definire la Carta del Rischio Diga: 

 

Esposto Vulnerabilità Pericolosità Rischio 

V1 Come verificato in caso di evento questi esposti, benché ricadenti all’interno della 

zona allagata definita dallo studio idraulico dell’Università, non vengono interessati 

dall’onda di piena 

/ 
V2 

S1 ALTA BASSA R3 

F1 ALTA BASSA R3 

V3 ALTA BASSA R3 

F2 ALTA BASSA R3 

V4 MEDIA BASSA R2 

A1 MEDIA BASSA R2 

A2 BASSA BASSA R1 

 

 
Figura 73: Carta del Rischio Diga a valle dell’invaso di San Giuliano nel caso di ipotetico collasso della diga di Serra del Corvo 
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Evento 2: Rottura della diga di San Giuliano 

Molto simile al precedente, l’ipotetico collasso della diga di San Giuliano prevede un’area esondata leggermente più ristretta 

rispetto al caso precedente. 

 

 
 

Figura 74: Confronto delle aree interessate dall’onda di piena per ipotetico collasso della diga di Serra del Corvo e della diga di 

San Giuliano 

A differenza del precedente evento, in questo caso l’area interessata dall’onda di piena viene tracciata dalla sezione n.50 in poi. 

A monte di questa il tirante idrico, considerata la morfologia dei luoghi, non interessa le aree esterne all’incisione del fiume. 

Come è possibile verificare dalla seguente immagine, gli esposti, in questo caso sono: 
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Figura 75: Individuazione degli esposti nell’area a valle della Diga di San Giuliano e interessata dall’onda di piena per ipotetico 

collasso della diga 

In effetti l’esposto S1, Chiesa Rupestre di Santa Lucia al Bradano, non sarebbe interessata dalla perimetrazione dell’area 

pericolosa, ma vista la sua ubicazione prossima al letto del fiume, viene comunque inserita tra le aree vulnerabili. 

In definitiva si può asserire che: 
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F1 
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Esposto Vulnerabilità Pericolosità Rischio 

S1 ALTA BASSA R3 

F1 ALTA BASSA R3 

V3 ALTA BASSA R3 

F2 ALTA BASSA R3 

V4 MEDIA BASSA R2 

A1 MEDIA BASSA R2 

A2 BASSA BASSA R1 

 

 
Figura 76: Carta del Rischio Diga a valle dell’invaso di San Giuliano nel caso di ipotetico collasso della diga 
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Evento 3: Manovra contemporanea agli organi di scarico di fondo e di superficie 

In questo caso, come si evince dalla seguente planimetria, il tirante idrico determinato dall’onda di piena rimane sempre confinato 

all’interno dell’alveo del fiume Bradano pertanto gli unici esposti presenti sono la Chiese Rupestre di Santa Lucia al Bradano 

(S1) e il ponte in corrispondenza dell’attraversamento (V3) della SP.12 Messapica sullo stesso fiume. 

 

 

Figura 77: Area interessata dall’onda di piena per apertura contemporanea degli organi di scarico 

Nel caso in esame, considerata la quota di 65m slm dell’esposto S1 questo verrebbe sicuramente interessato dall’onda di piena 

poiché nella sezione 50 il tirante raggiunge una quota di 64.73m slm. 

V3 

S1 
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Figura 78: Nella Sez.50 h3 = 64.73m slm è il livello del tirante idrico in caso di manovra contemporanea agli organi di scarico e 

di superficie 

Per l’esposto V3, come abbiamo visto in precedenza, la sezione 48 definisce i tiranti idrici proprio in corrispondenza 

dell’attraversamento della provinciale sul Bradano. Il caso in esame prevede che il tirante raggiunge quota h3 che è pari a 

60.35m slm. 

 
Figura 79: Nella Sez.48 h3 = 60.35 è il livello del tirante idrico in caso di manovra contemporanea agli organi di scarico e di 

superficie 

L’estradosso del ponte si trova invece a quota 88.5m slm e pertanto risulta essere in sicurezza. 
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Considerando che l’apertura contemporanea degli organi di scarico potrebbe avere una possibilità di accadimento più probabile 

rispetto al crollo dello sbarramento, il grado di pericolosità assegnato è MEDIO e pertanto la stima del rischio risulta essere: 

 

Esposto Vulnerabilità Pericolosità Rischio 

S1 ALTA MEDIA R4 

V3 ALTA NULLA - 

 

Evento 3: Manovra ai soli organi di scarico di fondo 

Ovviamente per questo evento la portata prevista in alveo diminuisce rispetto a quella dell’evento 3 e il tirante idrico nella 

sezione 50 raggiunge una quota di h4 = 61.15m slm. Pertanto anche l’esposto S1 risulta essere in sicurezza. 

 

 
Figura 80: Area interessata dall’onda di piena per apertura degli scarichi di fondo  
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6. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

6.1. DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO 

Per Incendio Boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese 

eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli 

limitrofi a dette aree (articolo 2 Legge 21/11/2000 n. 353). 

Le attività di spegnimento riguardano però anche gli Incendi d’Interfaccia Urbano-Rurale, descritti nello specifico capitolo. Tutte 

le attività legate a questa tipologia di incendio vengono gestite diversamente in funzione della maggiore pericolosità per le vite 

umane e per strutture ed infrastrutture che questo comporta. 

Gli incendi possono essere suddivisi in tre gruppi principali: sotterranei, radenti e di chioma, descritti secondo gli schemi di 

seguito riportati. 

6.1.1. Incendio sotterraneo (Ground fire) 

Si sviluppa nel suolo ed è caratterizzato dall’assenza di fiamma viva con la combustione che avanza lentamente nella materia 

organica in decomposizione o lungo gli apparati radicali della vegetazione. 

L’intensità dei focolai risulta minima e la modalità di propagazione è diversa a seconda del tipo di combustibile presente ne l 

suolo e del suo grado di porosità e di umidità. Esso viene classificato SUPERFICIALE se il combustibile è rappresentato dalla 

parte profonda della lettiera e PROFONDO se il combustibile è rappresentato da apparati radicali o strati torbosi. La velocità di 

propagazione è estremamente bassa, tanto che spesso il fuoco per percorre pochi metri impiega diversi giorni. 

6.1.2. Incendio radente (Surface fire) 

Riguarda i combustibili al suolo sia di superficie, interessando lettiera e lo strato erbaceo, sia di transizione provocando la 

combustione dei cespugli e arbusti più bassi che sono ancora a diretto contatto con il terreno. Si tratta di una tipologia 

estremamente frequente e a seconda del tipo di vegetazione interessata e delle caratteristiche comportamentali del fuoco. Esso 

si può suddividere in INCENDIO DI LETTIERA se il fronte di fiamma si propaga nella parte superficiale meno compatta della 

lettiera, rappresentata da foglie morte, strobili, frammenti di corteccia, rami morti di piccole e medie dimensioni giacenti sul 

suolo con altezza della fiamma generalmente contenuta entro il metro e larghezza del fronte è ridotta, in INCENDIO DELLO 

STRATO ERBACEO se il fuoco si propaga nello strato erbaceo con combustione parziale o totale delle parti epigee delle specie 
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erbacee presenti con un tempo di preriscaldamento estremamente ridotto e caratterizzati da un elevato rapporto 

superficie/volume con elevata velocità di propagazione ed in INCENDIO DI SOTTOBOSCO ARBUSTIVO, MACCHIA E 

CESPUGLIETO se il fuoco si propaga tra i cespugli che compongono lo strato arbustivo interessandone le foglie ed i rami di 

minore diametro. Gli arbusti si possono trovare in un differente stato vegetativo e quindi possono essere più o meno predisposti 

a bruciare. Le caratteristiche del combustibile, arbusti xerotermici della macchia ricchi di oli essenziali, hanno un potere calorico 

pari a più del doppio rispetto a quello della cellulosa, e quindi sviluppano fronti di fiamma ad intensità molto elevata. 

6.1.3. Incendio di Chioma 

Interessa le chiome delle specie arboree, colpendo sia singole piante che gruppi di alberi contemporaneamente. Tra i fattori 

condizionanti l’evoluzione in chioma del fuoco sono fondamentali il contenuto di sostanze ad elevato potere calorico, resine ed 

oli essenziali, nonché il contenuto in acqua della parte fogliare dei combustibili aerei e di superficie. La propagazione avviene 

direttamente da un albero all’altro e in base alle modalità di avanzamento del fronte se ne distinguono tre tipi: 

 INCENDIO PASSIVO O DIPENDENTE: dipende dall’avanzamento del fronte del fuoco. Si manifesta con reazioni 

esplosive isolate (torcing), limitate a singoli individui arborei o a piccoli gruppi di alberi. I moti convettivi che si 

sviluppano dal fuoco di superficie riescono a preriscaldare sufficientemente le chiome fino ad accenderle. Le altezze 

della fiamma libera sono in genere limitate entro i 10m sopra la cima degli alberi e sono tipico di popolamenti di 

resinose radi, siti in zone pianeggianti, o dei fronti che avanzano in contropendenza. 

 INCENDIO ATTIVO: è idealmente collocabile tra il fuoco di chioma passivo e quello indipendente. Mentre nell’incendio 

passivo la propagazione della combustione nelle chiome dipende totalmente dal fronte radente, nel fuoco attivo l’energia 

necessaria per la propagazione tra i combustibili fogliari è fornita in buona parte dalle chiome, e dalle fiamme al suolo, 

che forniscono la frazione di energia mancante. L’altezza delle fiamme è notevole, aggirandosi in genere entro i 20m 

le velocità di propagazione variano tra i 10 e i 2m/min. 

 INCENDIO INDIPENDENTE: si sviluppa da chioma a chioma, rimanendo svincolato totalmente dal fronte radente. Il 

fuoco di chioma preriscaldando i combustibili di superficie, genera pseudo fronti di fiamma o focolai avanzati. In zone 

anche avanzate rispetto alla testa dell’incendio, si possono avere liberazioni di gas volatili dai combustibili e la 

conseguente accensione quasi esplosiva delle chiome. Questa tipologia di incendio è la più violenta, veloce e pericolosa 

per gli addetti antincendio operanti sul sinistro e per i mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. 

6.1.4. Fasi evolutive dell’incendio 

L’analisi circa l’influenza di alcuni fattori territoriali (orografia, pendenza, esposizione, ecc.) ed ambientali (intensità del vento, 

stato vegetazione, ecc.) è di estrema importanza nella valutazione delle condizioni stazionali e territoriali che favoriscono la 

propagazione del fuoco ed ostacolano le operazioni di spegnimento. 
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L’evoluzione di un incendio avviene per fasi successive le quali non hanno una precisa separazione tra loro e non sono 

strettamente delineate in un arco di tempo preciso ma dipendono da molti fattori. 

 FASE INIZIALE: si identifica con l’accensione incontrollata e le prime fasi del principio d’incendio. La bassa intensità 

del fronte non è ancora in grado di fornire una sufficiente energia per il preriscaldamento di una grande quantità di 

combustibile e pertanto l’accelerazione risulta contenuta. La velocità evolutiva è molto variabile e dipende da molti 

fattori che influiscono sulla fiamma stessa, in funzione soprattutto delle caratteristiche del combustibile. Tale fase è più 

veloce nelle zone aperte a vegetazione erbacea, piuttosto che sotto la copertura di quelle boscate. Molti principi di 

incendio vengono infatti bloccati in tale fase evolutiva, spesso anche con necessità di esigue forze d’intervento. 

 FASE DI TRANSIZIONE: aumento delle dimensioni delle fiamme e accelerazione elevata. L’intensità del fronte è 

decisamente incrementata e si individuano un aumento della larghezza del fronte di fiamma, nonché un’emanazione 

termica sufficiente ad un rapido preriscaldamento del combustibile antistante, con l’inclinazione della fiamma ancora 

protesa verso la zona incombusta. In questa fase inoltre iniziano a verificarsi moti convettivi e a rinforzare le correnti 

verso l’incendio a livello del suolo. 

 FASE FINALE: formazione di colonne convettive (incendio indipendente dai fenomeni esterni) Nella fase finale 

l’intensità del focolaio è ormai giunta ai vertici della propria possibilità evolutiva, dato che il fuoco e il microclima 

connesso all’incendio hanno acquistato una propria individualità ed interdipendenza. Caratteristici di questa fase sono 

la formazione di una colonna convettiva organizzata, dotata di una propria individualità ed associata al verificarsi di 

fenomeni di vortici. In tali condizioni il fuoco mantiene costantemente l’iniziativa, percorrendo in poche ore estensioni 

anche di migliaia di ettari e causando danni di estrema gravità, data la violenza del fronte avanzante. 

 FASE DI DECADIMENTO: fase di decelerazione delle fiamme, può essere considerata inversa rispetto a quelle sopra 

descritte. L’intensità del fronte decresce in relazione alla diminuzione di influenza dei fattori meteorologici, topografici 

o alla variazione del carico d’incendio. Tale fase può essere sia graduale che improvvisa e caso porta ad una regressione 

dell’incendio da fenomeno tridimensionale a fenomeno bidimensionale. Esempi di tale fase sono facilmente riscontrabili 

durante la tarda serata e nelle ore notturne, oppure con la cessazione di periodi a forte ventosità e con variazioni della 

direzione del vento. In funzione dei fattori topografici tale fase si verifica nel momento in cui il fronte raggiunge la 

cresta o lo spartiacque quindi è costretto a proseguire il suo avanzamento in contropendenza. Altro caso caratteristico 

è quello in cui le fiamme, incontrando zone non boscate, popolate da specie vegetali meno infiammabili o con differente 

stratificazione o disposizione orizzontale del combustibile, subiscono drastiche riduzioni sia nei loro parametri 

morfologici che di propagazione. 

6.2. INCENDI IN BASILICATA 

Il territorio lucano è stato interessato nel periodo 2003/2011 da 2186 incendi, interessando complessivamente una 

superficie di circa 25’200 ha, di cui circa 10’900 ha di superficie boscata e 14’300 ha di superficie non boscata. Ogni 

anno, mediamente, si sono verificati nel periodo 2003-2008 266 incendi su una superficie complessiva media di circa 

3’200 ha, ripartiti in 1’400 ha di superficie boscata e 1’800 ha di superficie non boscata, e nel periodo 2009-2011 

196 incendi su una superficie complessiva media di 2’070 ha, di cui 880 di superficie boscata e 1’190 di superficie non 
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boscata. La provincia di Potenza è stata interessata da un consistente numero di incendi, pari a circa il 65% di tutti gli eventi 

registrati in Basilicata, mentre la provincia di Matera dal restante 35%. 

Per contro, rapportando la superficie complessiva percorsa dal fuoco alla superficie territoriale, ne deriva per la provincia di 

Matera una maggiore incidenza rispetto alla provincia di Potenza. 

L’analisi della distribuzione di frequenza degli incendi durante i mesi dell’anno e le ore del giorno, pone in evidenzia un fenomeno 

strettamente legato a particolari condizioni climatiche ed in particolare all’andamento delle temperature e della piovosità. Dal 

punto di vista della distribuzione mensile, quello degli incendi boschivi si configura come un fenomeno prettamente estivo, 

considerato che più dell’80% degli eventi si concentra nel periodo che va da luglio a settembre, con picco nel mese di agosto. 

L’effetto della temperatura si manifesta in maniera determinante anche in relazione alla distribuzione oraria degli incendi. In 

effetti, le ore centrali della giornata, che sono anche quelle mediamente più calde, risultano essere anche quelle più a rischio 

incendi. In particolare, circa il 67% degli eventi si verifica nella fascia oraria che va dalle 12,00 alle 20,00. L’analisi della 

distribuzione di frequenza degli incendi in Basilicata in funzione delle condizioni orografiche, evidenzia che gran parte degli eventi 

si concentra nella fascia collinare, che comunque rappresenta la categoria orografica prevalente in Basilicata. 

L’analisi della distribuzione di frequenza degli incendi in funzione delle condizioni di pendenza evidenzia una diminuzione del 

numero degli eventi all’aumentare della pendenza. In ogni caso, poco più dell’85% degli eventi si verifica su pendenza fino al 

50%. Le condizioni altimetriche evidenziano una netta prevalenza degli incendi al di sotto dei mille metri sul livello del mare 

(95%), anche in considerazione della ridotta incidenza delle aree al di sopra di questa quota. L’esposizione è uno dei fattori 

che influisce sulla facilità di propagazione del fuoco. In effetti, analizzando la distribuzione di frequenza degli incendi per condizioni 

di esposizioni, si nota che circa il 54% degli eventi è stato registrato su versanti con esposizione prevalente che va da Sud-Est 

a Sud-Ovest. 

6.2.1. Cause degli incendi in Basilicata 

L’analisi dell’influenza di alcuni fattori climatici, territoriali, orografici, sulla facilità di innesco e di propagazione d i un incendio, 

nonché sulla facilità di intervento delle squadre antincendi, lega il fenomeno ai seguenti aspetti principali: 

Climatico – stazionali, le condizioni più sfavorevoli si verificano in coincidenza di periodi caldi e siccitosi ed in condizioni 

orografiche sfavorevoli, oltre che in presenza di venti di elevata intensità o di vegetazione secca. Questi fattori, tuttavia, pur 

avendo un peso determinante nel facilitare la combustione e quindi la propagazione e la pericolosità di un incendio, non sono 

determinanti ai fini delle cause di innesco dell’incendio. 

Socio – culturali, la maggiore frequenza di incendi in luoghi facilmente accessibili o nelle vicinanze di aree a vocazione agricola 

e pastorale, indica che spesso l’inizio di un incendio è legato principalmente alla presenza antropica. In effetti, l’individuazione 

delle cause precise di innesco di un incendio non è sempre immediata, in genere, comunque, gli incendi possono essere classificati 

all’interno di cinque categorie di cause. 

Naturali, sono legate a fenomeni quali fulmini o eruzioni vulcaniche. La probabilità che si verifichi un incendio per cause naturali 

è molto bassa, è legata nella quasi totalità dei casi a fulmini. Da questo punto di vista la Basilicata non fa eccezione, considerando 

che soltanto nell’1% degli eventi è legato a cause naturali, e tutte riconducibili a fulmini. Accidentali, sono legate ad eventi 

quali scintille provocate da treni, ma sono difficilmente determinabili, oltre che poco probabili, solo nel 2% circa dei casi 

l’innesco di un incendio è stato attribuito a cause accidentali di cui il 97% non determinabili. Dubbie, quasi il 17% è stata 
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innescata da cause cosiddette dubbie, ovvero non determinate (o non determinabili). Ne deriva che per circa l’80% dei casi 

l’innesco di un incendio è legato all’azione dell’uomo, ma soltanto nel 17% queste sono riconducibili a disattenzione, negligenza, 

imperizia o imprudenza, ovvero sono classificabili come Colpose. Il rimanente 63% è certamente di origine Dolosa, ovvero 

riconducibile ad attività illecite tese all’incremento delle superfici agricole, a speculazioni edilizie, a turbe psicologiche, ecc. 

6.3. STUDIO DELLA PERICOLOSITÀ DI INCENDIO BOSCHIVO 

La Pericolosità di Incendio Boschivo esprime la possibilità del manifestarsi di questo tipo di eventi unitamente alla difficoltà di 

estinzione degli stessi in una determinata porzione di territorio. E’ quindi, un parametro che esprime l’insieme dei fattori di 

insorgenza, di propagazione e di difficoltà nel contenere gli incendi boschivi. 

L’analisi della pericolosità condotta su base statistica permette di ottenere un quadro esaustivo sull’incidenza degli incendi in un 

determinato territorio. In particolare, considerato in termini relativi questo tipo di analisi evidenzia e ordina, per livello di 

suscettività, ambiti territoriali omogeneamente sensibili a fenomeno degli incendi boschivi. Dall’elaborazione di una serie statistica, 

che caratterizza le unità territoriali di base (territorio comunale), è stato costruito un profilo di pericolosità relativa, costituito 

dall’insieme delle statistiche di sintesi. Le statistiche che sono state utilizzate per definire il pericolo sono state elaborate a partire 

dalla serie storica degli incendi verificatisi nell’intervallo di tempo considerato (9 anni), interpretandoli in questo modo come 

espressione finale risultante dell’azione concomitante dei fattori determinanti e predisponenti gli incendi stessi. 

Le statistiche impiegate per analizzare il pericolo e costruire i profili caratteristici sono le seguenti: 

1. Numero degli incendi boschivi che si verificano in media all’anno nel comune per ogni km2 di territorio. Tale carattere 

esprime la misura della concentrazione media degli incendi nel territorio e, come le altre variabili di frequenza, è 

rapportata all’unità di tempo, considerata per uniformità di un anno, ed all’unità di spazio, per uniformarne i valori e 

permettere confronti. 

2. Numero degli incendi boschivi di “grande superficie” verificatisi ogni anno ogni km2 di territorio. L’espressione della 

concentrazione è qui limitato ai soli eventi ritenuti eccezionali per il complesso del territorio. Le frequenze delle superfici 

percorse dagli incendi in numerose realtà italiane ed estere, mostrano una forte asimmetria positiva nelle distribuzioni 

ed un notevole campo di variazioni. 

3. Numero di anni con incendio, espresso in percentuale sul totale degli anni della serie storica. Tale statistica esprime il 

grado di episodicità-continuità del fenomeno nel tempo in un certo comune. 

4. Superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento nel comune. La media è una statistica di posizione molto 

importate e che sintetizza la dimensione degli eventi. Tuttavia è anche molto influenzabile dai valori estremi ed in 

particolare è poco robusta in serie come gli incendi boschivi, che sono fortemente asimmetrici e con alcuni eventi di 

superficie eccezionalmente elevate. In questi casi quindi il parametro superficie media non definisce, come si sarebbe 

portati a pensare, la caratteristica di estensione tipica del territorio comunale. 

5. Superficie massima percorsa dal fuoco. Cioè l’estensione dell’incendio più grande che si è dovuto fronteggiare nel 

corso della serie storica in ciascun comune. La variabile segnala il livello massimo di rischio cui il fenomeno è arrivato 

in quel territorio nel corso del periodo considerato. 

6. Media dei rapporti superficie percorsa/durata degli interventi. Tale grandezza esprime la diffusibilità media degli eventi 

verificatisi nel comune considerato. Si noti che si è calcolata la media armonica, in quanto si tratta di dati espressi 
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come rapporti. La durata dell’incendio è intesa come intervallo di tempo, espresso in ore, dal momento dell’innesco 

alla fine dell’intervento. In questo modo si ottiene un giudizio sulla diffusibilità media legata alla difficoltà di affrontare 

l’evento. 

Per l’elaborazione dei profili finali sono stati sovrapposti gli strati informativi delle singole variabili assegnando a ciascuna un 

differente peso: 

 

VARIABILE CONSIDERATA PESO 

Numero degli incendi boschivi che si verificano in media all’anno nel comune per ogni Km2 di territorio. 40 

Numero degli incendi boschivi di “grande superficie” verificatisi ogni anno ogni Km2 di territorio. 20 

iNumero di anni con incendio, espresso in percentuale sul totale degli anni della serie storica. 30 

Superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento nel comune 5 

Superficie massima percorsa dal fuoco 3 

Media dei rapporti superficie percorsa/durata degli interventi 2 

Tabella 7: Peso assegnato alle diverse variabili utilizzate per la stima della classe di pericolosità. 

Dalla sovrapposizione degli strati emerge la suddivisione dei profili Comunali in classi. 

Le Classi Individuate sono le seguenti: 

 Classe n.1: incendi sporadici, di bassa intensità e lontani dalla soglia di attenzione; 

 Classe n.2: incendi piccoli e costanti; 

 Classe n.3: incendi di superficie elevata e moderata diffusione; 

 Classe n.4: incendi uniformemente distribuiti, di alta densità spaziale e temporale; 

 Classe n.5: incendi grandi e di massima diffusibilità; 

 Classe n.6: incendi di massima densità spaziale, oltre la soglia di attenzione e uniformemente distribuiti nel tempo. 

Dalla sovrapposizione degli strati emerge la suddivisione dei profili Comunali in classi. 
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Figura 81: Mappa della Pericolosità a scala comunale 

Dalla elaborazione fatta è emerso che il territorio afferente al Comune di Matera rientra nella Classe di Pericolosità n.4. 

Il pregio di questo approccio, per la determinazione delle Classi di Pericolosità tuttavia, rappresenta anche il suo limite: si 

attribuisce infatti all’intero ambito comunale l’appartenenza ad una data categoria di rischio. In altri termini il modello non 

considera la variabilità del pericolo al mutare delle condizioni oggettive del territorio, a livello sub comunale. Per dare risposta a 

questa problematica è stata elaborata la nuova Carta della Pericolosità di incendio della Basilicata approvata con D.G.R. n°330 

del 17 03 2015. 
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6.3.1. Metodologia per la redazione della nuova Carta del Rischio di Incendio della 

Basilicata7 

Al fine di aggiornare la carta del rischio di incendio, inserita nel Piano Antincendio Regionale 2012-2014, si è fatto ricorso 

ad una metodologia che fosse in grado di integrare strati informativi di facile reperimento ed elaborazione (indice di aridità, 

copertura del suolo, modello digitale del terreno e carte derivate). L’elaborato risultante suddivide il territorio regionale in 5 

classi a rischio crescente, con una risoluzione geometrica di 400 m2. Le procedure di validazione hanno confermato la capacità 

predittiva del modello. 

Obiettivo del presente lavoro è quello di realizzare un modello predittivo del rischio di incendio, modello che deve rispondere a 

molteplici esigenze quali la stretta correlazione col fenomeno indagato, la facilità di reperimento delle informazioni, la loro 

agevole elaborazione, la semplicità d’aggiornamento, anche attraverso l’utilizzo di nuovi strati informativi. 

 
Figura 82: Schema metodologico 

                                                 
7
 Carta del Rischio Incendi (CRDI) della regione Basilicata approvata con DGR n.330 del 17 marzo 2015 - Estratto dalla Relazione Tecnica a 

corredo della redazione della “Carta del rischio di incendio della Basilicata” (Redatta dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, Dipartimento Politiche 

Agricole e Forestali - Regione Basilicata) 
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La scelta è quindi ricaduta su alcuni parametri standard in grado di descrivere efficacemente il territorio regionale sotto l’aspetto 

climatico, vegetazionale e morfologico, ovvero dal punto di vista dei principali fattori predisponenti l’incendio. 

 

Strato informativo Categoria Fonte 

Indice di aridità di 

Bagnouls e Gaussen 
Clima Elaborazione su dati serie storiche 

Potenziale pirologico Vegetazione 

Elaborazione su base Corine Land Cover e Carta forestale regionale (fonte: 

Sistema ecologico funzionale territoriale, Risorsa s.r.l. per Ufficio Tutela della 

Natura) 

Pendenza del terreno Morfologia Elaborazione su dati ISPRA 

Esposizione del terreno Morfologia Elaborazione su dati ISPRA 

Tabella 8: Gli strati informativi considerati 

Al fine di aumentare la precisione è stato inoltre considerato, quale parametro correttivo, l’altimetria (ricavata, anch’essa, dal 

modello digitale del terreno prelevabile dal portale della Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale dell’ISPRA). 

Il peso per la valutazione del rischio di incendio prevede, a seconda dello strato, una suddivisione in 4 od in 6 classi, con peso 

pari ad 1 per situazioni definibili a criticità minima e 4 o 6 per i casi di criticità massima. La ripartizione in classi dei singoli 

strati informativi ed il peso loro attribuito ha tenuto conto fondamentalmente di quanto rinvenuto dalla bibliografia consultata. 

 

BGI, valore Potenziale pirologico Pendenza, gradi Esposizione, gradi Altimetria, metri 

Classi Peso Copertura suolo
8
 Classi Peso Classi Peso Classi Peso Classi Peso 

<23 1 Antropizzato, corpi idrici Basso 1 < 5 1 Pianeggiante 1 >2.200 1 

23-37 2 Aree agricole, aree boscate Moderato 2 5-15 2 N-NE-NO 2 
1.600-

2.200 
2 

37-50 3 Arbusteti, macchia, gariga Elevato 3 15-25 3 E 3 
1.200-

1.600 
3 

50-63 4 Rimboschimenti di conifere 
Molto 

elevato 
4 25-35 4 SE 4 800-1.200 4 

63-84 5    35-45 5 SO-O 5 400-800 5 

>84 6    > 45 6 S 6 <400 6 

Tabella 9: Ripartizione in classi degli strati informativi e loro pesatura 

Dopo aver riclassificato in base ai valori della tabella 2 gli strati informativi, si è proceduto alla loro normalizzazione per 

consentirne il confronto (moltiplicando per 4 gli strati a 6 classi e per 6 gli strati a 4 classi). Sono stati calcolati gli strati 

intermedi di rischio per il clima (indice di aridità di Bagnouls e Gaussen), per la vegetazione (potenziale pirologico dalla copertura 

del suolo), per la morfologia (data dalla sommatoria di pendenza, esposizione, altimetria). 

                                                 
8
 Accorpamento per grandi categorie. 
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Figura 83: Strato intermedio di pericolosità per il clima (crescente dal colore verde al rosso) 

 
Figura 84: Strato intermedio di pericolosità per la vegetazione (crescente dal colore verde al rosso) 
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Figura 85: Strato intermedio di rischio per la morfologia (crescente dal colore verde al rosso) 

Il passo successivo è consistito nel determinare i pesi relativi ai tre strati intermedi (40% layer “clima”; 40% layer 

“vegetazione”; 20% layer “morfologia”), essenziali per ottenere la carta del rischio di incendio CRI (data dalla sommatoria 

degli strati intermedi di rischio moltiplicati per il peso relativo): 

 

CRI = (rischio clima x 0,4) + (rischio vegetazione x 0,4) + (rischio morfologia x 0,2) 

 

Si è infine proceduto alla riclassificazione dei valori della CRI su 5 classi (natural breaks9). 

                                                 
9
 Utilizzato per distribuzioni non normali o uniformi, evidenzia discontinuità nella distribuzione per fissare i limiti delle classi, con queste ultime 

caratterizzate dalla massima omogeneità interna. 
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Figura 86: Carta della pericolosità di incendio della Basilicata 

La carta del rischio di incendio (CRI), con una risoluzione geometrica di 20m (per una superficie unitaria di 400 m2) è in 

grado di fornire un quadro dettagliato delle realtà investigate, particolarmente in considerazione dell’ampiezza del territorio 

valutato, prossimo ad un milione di ettari. E’ ovviamente possibile estrapolare carte di rischio per ambiti territoriali meno estesi 

e differenti dal livello regionale, quali Province, Aree di Programma/Unione di Comuni, Comuni, a seconda degli obiettivi che 

si intende perseguire.  
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7. RISCHIO INCENDI D’INTERFACCIA 

7.1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

Per la stesura si è tenuto conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 

agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle 

regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di 

incendi e fenomeni di combustione”, e dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 

“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni: Abruzzo, 

Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di 

incendi e fenomeni di combustione”. 

I Presidenti delle Regioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, provvedono alla perimetrazione e 

classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché all'organizzazione 

dei modelli di intervento, in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello 

Stato o regionale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle associazioni di volontariato ai diversi livel li 

territoriali e degli assessorati competenti. 

I Sindaci dei Comuni interessati entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza, 

predispongono, anche sulla base delle risultanze degli indirizzi regionali, i Piani Comunali di Emergenza che dovranno tener 

conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e 

dell'assistenza della popolazione. 

Il Decreto n. 1 art. 3 Commissario Delegato stabilisce che al fine di fornire, dell’articolo 1 dell’O.P.C.M. n. 3624 del 2007, 

le indicazioni per indirizzare le regioni nell’attività ivi prevista è fornito in allegato un “Manuale Operativo” contenente gli 

elementi per l’elaborazione speditiva degli scenari di rischio e dei corrispondenti modelli di intervento – per la predisposizione 

dei Piani Comunali di Emergenza – in relazione sia al rischio di incendi di interfaccia che al rischio idrogeologico, cui fare 

riferimento in attesa che siano elaborati o aggiornati gli indirizzi/linee guida regionali. 

7.2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO INCENDIO INTERFACCIA 

Gli obiettivi specifici, così come dal “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile”, 

sono quindi quelli di definire ed accompagnare i diversi soggetti coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di 

strumenti speditivi e procedure per: 

 Estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della suscettività all’innesco e della pericolosità 

degli incendi boschivi ed al conseguente allertamento 
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 Individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo potrebbe trasformarsi e/o manifestarsi 

quale incendio di interfaccia determinando situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da affrontare come emergenza 

di protezione civile 

 Fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco dell’evolversi delle situazioni al fine di 

poter perseguire una tempestiva e coordinata attivazione e progressivo coinvolgimento di tutte le componenti di 

protezione civile, istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento 

 Determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni: 

o Di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in capo al Corpo Forestale 

dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali; 

o Di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle strette vicinanze di strutture 

abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture strategiche e critiche, prioritariamente in capo al 

C.N.VV.F.; 

o Di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente all’autorità comunale, ove nel 

caso, in stretto coordinamento con le altre autorità di protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

 

Di seguito si espone la metodologia utilizzata per poter individuare le aree a rischio incendi d’interfaccia ed essere di supporto 

nell’individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza. In generale 

è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante presenza vegetale ed aree 

antropizzate: 

 Interfaccia Classica: commistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad esempio avviene nelle 

periferie dei centri urbani o dei villaggi); 

 Interfaccia Mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ricoperto da vegetazione 

combustibile; 

 Interfaccia Occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture prevalentemente urbane 

(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani). 

 

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa 

adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile 

tra i 25-50 metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della 

configurazione della tipologia degli insediamenti. 

Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta agli ospedali, agli insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi), alle 

scuole, agli insediamenti produttivi ed agli impianti industriali particolarmente critici, ai luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, 

luoghi di balneazione) ed alle infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici. 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la pericolosità nella porzione 

di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia 

in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà 

denominata di “interfaccia”. 
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7.3. DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI RISCHIO D’INTERFACCIA 

7.3.1. Definizione della Zona d’Interfaccia e della Fascia Perimetrale 

Per la definizione della Zona d’Interfaccia e della Fascia Perimetrale si è partiti dalla definizione dell’abitato di Matera e della 

viabilità maggiormente percorsa. 

Per quanto riguarda la perimetrazione dell’abitato non si è potuto tener conto di quello individuato nella “Carta del Rischio 

Boschivo” redatta dalla Regione Basilicata poiché in quel caso, avendo fatto riferimento ai tessuti urbanizzati degli Ambiti Urbani 

(LUR.23/99), non sarebbe stato possibile individuare né le zone d’interfaccia intercluse né quelle dell’interfaccia mista. Non si 

è potuto tener conto neanche dell’abitato definito dalla CRI10 poiché l’edificato rispetto al quale l’area abitata viene definita non 

è aggiornata. Per questi motivi sia per l’abitato che per la viabilità sono stati presi a riferimento i due strati informativi del DBGT 

regionale11: “edifici_is” e “area_stradale”. E’ stato considerato “abitato” l’inviluppo di tutti i fabbricati (poligoni contenuti in 

edifici_is) che avessero una distanza fra di loro inferiore a 50m. Come si vede dalle seguenti immagini, ciò ha consentito di 

definire le aree d’interfaccia intercluse e soprattutto, per andare a vantaggio di sicurezza, stringere l’analisi della vulnerabilità 

degli esposti direttamente sull’abitato riducendo al massimo le possibili aree di minor interesse. 

 
Figura 87: Sovrapposizione del perimetro dell’abitato individuato nella Carta del Rischio Incendi della Regione Basilicata 

(perimetro giallo) e quello definito sulla scorta del DBTG (perimetro verde con campitura) 

                                                 
10

 Carta del Rischio Incendio d’Interfaccia: redatto dalla Protezione Civile della regione Basilicata in attuazione alla OPCM 3624 
11

 Carta Tecnica Regionale (DBGT): restituita su volo aereo del 2013 e collaudata nel luglio 2014. 
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Come è possibile constatare da questa immagine l’abitato definito nella Carta Regionale del Rischi Incendi non considera 

l’edificato diffuso e quindi non utilizzabile per lo scenario del rischio d’interfaccia misto né per quello delle zone intercluse. 

 

 
Figura 88: Sovrapposizione del perimetro dell’abitato individuato nella Carta del Rischio Incendi della Regione Basilicata 

(perimetro giallo, nella Carta del Rischio Incendio d’Interfaccia della Protezione Civile della Regione Basilicata 

(perimetro rosso) e quello definito sulla scorta del DBTG (perimetro verde con campitura) 
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Figura 89: Sovrapposizione del perimetro dell’abitato individuato nella Carta del Rischio Incendi della Regione Basilicata 

(perimetro giallo, nella Carta del Rischio Incendio d’Interfaccia della Protezione Civile della Regione Basilicata 

(perimetro rosso) e quello definito sulla scorta del DBTG (perimetro verde con campitura) 

Come è possibile constatare nelle precedenti immagini sia per quanto riguarda l’insediamento dei nuovi quartieri della città di 

Matera sia per i nuovi insediamenti produttivi della Zona ASI La Martella che per quelli rurali del Borgo La Martella le precedenti 

cartografie non potevano considerarle a differenza di quella aggiornata dal DBGT. 

Una considerazione, che scaturisce dall’aver optato per questa metodologia di analisi per la scelta dell’abitato, è che la città di 

Matera si ubica in un’area in cui le pendenze sono molto basse e spesso i fabbricati si erigono in zone pianeggianti. Questa 

condizione morfologica, insieme ad un’attenta pianificazione urbanistica, ha fatto sì che la densità del costruito è abbastanza 

bassa lasciando diversi spazzi destinati a verde attrezzato e non. L’aver considerato quindi l’abitato come inviluppo dei fabbricati 

con distanza inferiore ai 50 metri, attraverso il geoprocessing, e non come area urbanizzata, nell’accezione della Land Cover 

Corine o come limite dell’Ambito Urbano, ha consentito di individuare tutte le aree libere intercluse e condurre l’analisi della 

pericolosità anche in queste. Certo la frammentarietà dell’edificato ha complicato un po’ le analisi, ma attraverso la 
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esemplificazione dei dati ottenuti attraverso il criterio della prevalenza, si sono conseguiti risultati più attendibili e anche di facile 

lettura. 

Per quanto riguarda la definizione della viabilità utile alla verifica del rischio d’incendio d’interfaccia si sono escluse, dallo strato 

informativo area_stradale, quelle minori di penetrazione urbana, che ovviamente non possono entrare a contatto con zone di 

pericolo, e quelle scarsamente utilizzate tipo strade rurali non asfaltate. Infatti per queste ultime la vulnerabilità è pressoché nulla. 

 

 
Figura 90: Definizione dell’abitato e della viabilità 

Individuato l’abitato e la viabilità è possibile definire la Fascia Perimetrale di 200m, all’interno della quale valutare la Pericolosità, 

e la Zona d’Interfaccia di 50m, in cui andare a valutare la Vulnerabilità degli esposti. 
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Figura 91: Fascia perimetrale (200m) e Zona d’Interfaccia (50m) 
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Figura 92: Fascia perimetrale e Zona d’Interfaccia per l’abitato di Matera a Nord 

 
Figura 93: Fascia perimetrale e Zona d’Interfaccia per l’abitato di Matera a Sud 
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Figura 94: Fascia perimetrale e Zona d’Interfaccia per il nucleo industriale La Martella 

 
Figura 95: Fascia perimetrale e Zona d’Interfaccia per il nucleo industriale Jesce 
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Figura 96: Fascia perimetrale e Zona d’Interfaccia per il Borgo La Martella 

7.3.2. Valutazione della Pericolosità12 

La metodologia che si è utilizzata è quella suggerita dal “Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale di 

Protezione Civile” predisposto dalla Presidenza del Consiglio nel 2007. Infatti, rispetto alle necessità per la valutazione della 

pericolosità utile alla definizione dello scenario di rischio dell’incendio d’interfaccia, risulta essere più efficace rispetto a quella 

utilizzata per la formazione Carta del Rischio Incendi della Regione Basilicata. Infatti nel caso della CRI, dovendo analizzare un 

territorio molto vasto, si sono considerati, oltre alla copertura vegetazionale, anche il clima e l’orografia che in entrambi i casi 

mostrano un’escursione dei valori così alta rispetto alla localizzazione tale da non poterli trascurare. Viceversa, nel caso dello 

spazio del territorio comunale, sia il clima che l’orografia mostrano un intervallo di valori molto stretto pertanto possiamo ritenerli 

fattori trascurabili a differenza invece di parametri valutativi come le aree percorse da fuoco o la densità della copertura 

vegetazionale. Infatti la metodologia utilizzata è basata sulla valutazione anche speditiva delle diverse caratteristiche vegetazionali 

predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle sotto-aree della fascia perimetrale il più possibile 

                                                 
12

 Suggerita dalla Presidenza del Consiglio nel “Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile” e recepita dalle 

“Linee Guida per la pianificazione comunale di protezione civile” approvate con DGR n.24 del 19/01/2016 
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omogenee sia con presenza e diverso tipo di vegetazione, nonché sull’analisi comparata nell’ambito di tali sotto-aree di sei 

fattori, cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio. 

Tale analisi è stata condotta attraverso il Sistema Informativo Territoriale appositamente implementato che ha acquisito, 

all’interno del database geografico, tutte le informazioni necessarie provenienti anche da banche dati esterne come quelle del 

Sistema Informativo della Montagna, per le aree percorse da incendio, o di RSDI della Regione Basilicata, per definire ad 

esempio l’uso del suolo. 

I fattori considerati sono i seguenti: 

 Tipo di vegetazione: le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti dell’evoluzione degli incendi 

a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, della stratificazione verticale dei popolamenti e delle 

condizioni fitosanitarie. Partendo dalla Carta dell’uso del Suolo13 si sono definite le tipologie vegetazionali e assegnati 

i seguenti pesi: 

 

VEGETAZIONE 

Criterio Peso 

Coltivi e pascoli 0 

Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati 2 

Boschi di Latifoglie e Conifere 3 

Boschi di Conifere mediterranee e Macchia 4 

 

 
Figura 97: Classi di pericolosità per tipologia vegetazionale 

 Densità di vegetazione: intesa come carico di combustibile presente che contribuisce a determinare l’intensità e la 

velocità dei fronti di fiamma. Questo parametro si è distinto in due classi assegnando a ciascuna un peso. 

                                                 
13

 Carta dell’Uso del Suolo della Regione Basilicata (2013): Suddivisa in classi, in scala 1:5000, relativa all'anno 2013, organizzata 

gerarchicamente secondo la classificazione Corine Land Cover (Fonte RSDI). 



 

Piano Comunale di Protezione Civile 

Relazione sugli scenari di rischio 

 
Data: 28.02.2017 – Rev.01 

 

131 

 

DENSITA’ VEGETAZIONALE 

Criterio Peso 

Rada 2 

Colma 4 

 

 
Figura 98: Classi di pericolosità per densità vegetazionale 

 Tipo di contatto: contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità influiscono in 

maniera determinante sulla pericolosità dell’evento, lo stesso dicasi per la localizzazione della linea di contatto (a monte, 

laterale o a valle) che comporta velocità di propagazione ben diverse. 

 

CONTATTO 

Criterio Peso 

Nessun contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o laterale 2 

Contatto continuo a valle 

Nucleo completamente circondato 
4 
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Figura 99: Classi di pericolosità per contatto 

 Pendenza: la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio, il calore salendo preriscalda 

la vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità dei tessuti, facilita in pratica l’avanzamento dell’incendio verso 

le zone più alte. 

 

PENDENZA 

Criterio Peso 

Assente 0 

Moderata o terrazzamento 1 

Accentuata 2 

 

 
Figura 100: Classi di pericolosità per pendenza 



 

Piano Comunale di Protezione Civile 

Relazione sugli scenari di rischio 

 
Data: 28.02.2017 – Rev.01 

 

133 

 Incendi pregressi: particolare attenzione è stata posta alla serie storica degli incendi pregressi che hanno interessato 

il nucleo insediativo e la relativa distanza a cui sono stati fermati. In questo caso si è fatto riferimento alle aree percorse 

da fuoco censite dal Sistema Informativo della Montagna. 

 

Distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi 

Criterio Peso 

Assenza di incendi 0 

100m< evento < 200m 4 

Evento < 100m 8 

 

 
Figura 101: Classi di pericolosità per distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi 

 Classificazione del Piano A.I.B.: è la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel piano regionale 

di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redatta ai sensi della 353/2000. Nel caso di 

Matera il valore della classificazione è 3. 

 

Come già detto, il “grado di pericolosità” scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area individuata 

all’interno della fascia perimetrale. Il valore ottenuto può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 26 che rappresentano 

rispettivamente la situazione a minore pericolosità e quella più esposta. 

Nella tabella seguente sono indicate le tre “classi di pericolosità agli incendi di interfaccia” identificate con i relativi intervalli 

utilizzati per l’attribuzione: 
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Classificazione delle sub-aree 

Pericolosità Intervalli numerici 

Bassa X ≤ 10 

Media 11 ≤ X ≤ 18 

Alta X ≥ 19 

 

 
Figura 102: Valutazione della pericolosità all’interno della fascia perimetrale (200m) 
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Figura 103: Valutazione della pericolosità nei pressi del centro abitato di Matera Nord 

 
Figura 104: Valutazione della pericolosità nei pressi del centro abitato di Matera Sud 

Le sotto-aree individuate, attraverso il criterio di prevalenza della pericolosità, sono 25. 
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Figura 105: Individuazione delle sotto-aree omogenee in funzione alla pericolosità definita all’interno della fascia perimetrale 

 
Figura 106: Sotto-area omogenee 
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In questa maniera per ogni tratto della Zona d’Interfaccia è definita la pericolosità nel punto di contatto. 

 

 
Figura 107: Definizione della pericolosità per tutti i tratti della Zona d'Interfaccia 

All’Allegato A.2.1.g per ogni sotto-area individuata viene riportata la tabella riepilogativa che descrive il valore medio dei sei 

fattori che definiscono la pericolosità. 

 

N. Denominazione Pericolosità 

1 Zona abitato di Matera B 

2 Zona interclusa Cimitero M 

3 Zona PAIP M 

4 Zona S. Francesco M 

5 Zona Serra Pizzuta A 

6 Zona Sassi A 

7 Zona Le Lame M 

8 Zona a Nord Ovest B 

9 Zona SUD B 

10 Zona La Martella B 

11 Zona Parco M 

12 Zona Cava A 

13 Zona Trasanello M 

14 Zona Murgia B 

15 Zona Jesce B 

16 Zona Monte Carbone A 

17 Zona Ovest M 

18 Zona Picciano A 
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19 Zona San Giuliano B 

20 Zona Timbro A 

21 Zona Serra Garramma B 

22 Zona Pezza dell'Asso M 

23 Zona Parco dei Monaci A 

24 Zona Bosco di Lucignano A 
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7.3.3. Valutazione della Vulnerabilità 

Prendendo in considerazione la zona di interfaccia, individuata precedentemente, si sono considerati tutti gli esposti presenti 

ricadenti in tale fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco. A tal fine la zona d’interfaccia è stata 

suddivisa nel suo sviluppo longitudinale in tratti sul cui perimetro esterno insiste una pericolosità omogenea. Effettuata tale 

individuazione si è provveduti a valutarne all’interno di ciascun tratto la vulnerabilità procedendo in modo da assegnare un peso 

complessivo sulla base del numero di esposti presenti in ciascuna classe di sensibilità moltiplicato per il peso relativo della classe 

stessa. 

 

BENE ESPOSTO SENSIBILITA' CLASSE 

ESPOSTO 

Edificato continuo 10 

I 

Edificato discontinuo 10 

Ospedali 10 

Scuole 10 

Caserme 10 

Altri edifici strategici (ad es. sede Regione, Provincia, Prefettura, Comune e Protezione 

Civile) 
10 

Centrali elettriche 10 

Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali) 10 

Viabilità secondaria (ad es. strade comunali) 8 

II 

Infrastrutture per le telecomunicazioni (ad es. ponti radio, ripetitori telefonia mobile) 8 

Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico (ad es. stazioni meteorologiche, radar) 8 

Edificato industriale, commerciale o artigianale 8 

Edifici di interesse culturale (ad es. luoghi di culto, musei) 8 

Aeroporti 8 

Stazioni ferroviarie 8 

Aree per deposito e stoccaggio 8 

Impianti sportivi e luoghi ricreativi 8 

Depuratori 5 

III Discariche 5 

Verde attrezzato 5 

Cimiteri 2 

IV 

Aree per impianti zootecnici 2 

Aree in trasformazione/costruzione 2 

Aree nude 2 

Cave ed impianti di lavorazione 2 

Tabella 10: Peso assegnato agli esposti in funzione del loro uso 
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Quindi, per tutti i tratti in cui si è divisa la zona d’interfaccia, si sono individuati i tre livelli di vulnerabilità: alta, media e bassa 

considerando che: 

 

Classe di Vulnerabilità Classe di vulnerabilità 

Vmin < X < Vmin + ampiezza bassa 

Vmin + ampiezza < X < Vmax - ampiezza media 

Vmax – ampiezza < X < Vmax alta 

 

In cui l’ampiezza è stimata come: 

𝐴𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑧𝑎 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

3
 

 

    

 
Figura 108: Definizione della vulnerabilità nei tratti in cui è stata suddivisa la zona d'interfaccia in funzione alla classe dell'edificato 
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7.3.4. Valutazione del rischio d’interfaccia 

La valutazione del rischio si è effettuata incrociando il valore di pericolosità in prossimità del perimetro esterno ai tratti con la 

vulnerabilità di ciascun tratto. Il risultato finale è il rischio presente all’interno e lungo tutta la fascia di interfaccia. 

 

     Pericolosità 

 

Vulnerabilità 

Alta Media Bassa 

Alta R4 R4 R3 

Media R4 R3 R2 

Bassa R3 R2 R1 

 

Attraverso analisi di geoprocessing si sono confrontati gli areali di pericolosità delle sotto-aree con quelli della vulnerabilità delle 

zone omogenee della zona di interfaccia. 

 

 
Figura 109: Confronto tra gli areali delle sotto-aree di pericolosità con gli areali di vulnerabilità omogenea delle zone di interfaccia 
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Figura 110: Definizione del rischio all'interno della zona d'interfaccia  
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Anche in questo caso vengono definite, con il criterio della prevalenza, 26 aree omogenee di rischio su tutto il territorio 

comunale. 

 

 
Figura 111: Definizione delle zone omogenee di rischio tramite il criterio della prevalenza 

N Denominazione area R 

 

N Denominazione area R 

1 Centro abitato di Matera 3 
 

9 La Vaglia 2 

2 Rione Sassi 4 
 

10 Giada 2 

3 Cimitero 4 
 

11 Serra Rifusa 2 

4 Matera Ovest 4 
 

12 Istituto Leonardo Da Vinci 2 

5 San Francesco 4 
 

13 Agenzia Spaziale 2 

6 Masseria Fortificata S. Francesco 2 
 

14 Nucleo Industriale La Martella 3 

7 C.da Agna 2 
 

15 Borgo La Martella 3 

8 Zona PAIP 2 
 

16 Bosco di Picciano 2 
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N Denominazione area R 

 

N Denominazione area R 

17 Monte Timbro 3 
 

22 Nucleo Industriale Jesce 2 

18 Borgo Picciano B 3 
 

23 Case Sparse a Nord 2 

19 Borgo Picciano A 4 
 

24 Borgo Venusio 3 

20 Case sparse Picciano 3 
 

25 Cementeria 4 

21 Centro Commerciale Venusio 2 
 

26 Territorio aperto 1 

 

 
Figura 112: Zone omogenee di rischio 
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8. RISCHIO INDUSTRIALE
14 

A seguito di indagini effettuate presso la Prefettura di Matera – UTG e il Nucleo Industriale ASI di Matera si è constatato che 

solo un’azienda presente sul territorio è soggetta alla redazione del Piano di Emergenza Esterna per impianti industriali a rischio 

di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99, pertanto in questo caso è stato preso in considerazione il Piano di Emergenza 

Esterna dello Stabilimento S.I.P. S.R.L. di Matera redatto e approvato dalla Prefettura di Matera in data 11 settembre 2010. 

 

 
Figura 113: Atto di Approvazione del Piano di Emergenza Esterna della S.I.P. Matera 

                                                 
14

 Tutti gli elaborati del Piano di Emergenza della SIP Srl sono consultabili sul sito della Prefettura di Matera all’indirizzo: 

http://www.prefettura.it/matera/contenuti/Sud_italia_poliuretani_s.r.l._matera-74924.htm 

http://www.prefettura.it/matera/contenuti/Sud_italia_poliuretani_s.r.l._matera-74924.htm
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8.1. S.I.P. MATERA, DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 

DATI GENERALI: 

RAGIONE SOCIALE: Soc. S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.r.l. 

 

INDIRIZZO DEL FABBRICANTE: Zona Ind.le “LA MARTELLA” (MT) 

 

SEDE SOCIALE: MILANO Piazzale Cadorna, 10 

 

GESTORE: Sig. Sergio OSTERMANN 

 

DIRETTORE dell’IMPIANTO: Dott. Sergio LANZILLO 

 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZA MATURATA NEL CAMPO DALL'ESECUTORE DELLA 

PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO 

Le linee di produzione sono state fornite ed installate dalla ditta Hennecke GMBH (D) che vanta una comprovata esperienza 

nel settore, avendo realizzato impianti analoghi in tutto il mondo. La progettazione e realizzazione degli impianti è stata condotta 

dai tecnici delle aziende OLMO G. S.p.A. di Comun Nuovo (BG) e ORSA Foam S.p.A. di Gorla Minore (VA), le quali detengono 

una lunga esperienza nella produzione di Poliuretani espansi flessibili, avendo analoghi stabilimenti nel Nord Italia. 

 

PRODUZIONE: 

Resine Poliuretaniche Espanse Flessibili da blocco continuo. 

 

CLASSIFICAZIONE: 

 

CODICE DI ATTIVITÀ: Secondo la classificazione dell'Allegato IV all'O.M. 21/5/85 del Ministero della Sanità, il codice di 

attività è il seguente: 

 

3.19 Industrie dei prodotti delle materie plastiche 

 

Ai fini del registro dei rifiuti, il codice ISTAT dell'attività in oggetto è 14108. 



 

Piano Comunale di Protezione Civile 

Relazione sugli scenari di rischio 

 
Data: 28.02.2017 – Rev.01 

 

147 

 
Figura 114: Individuazione dello stabilimento SIP Matera all’interno del Nucleo Industriale di ASI la Martella 
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Figura 115: Vista aerea dello stabilimento 

 
Figura 116: Funzioni d’uso dei capannoni 
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8.2. SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
15

 

Il Piano di Emergenza di uno stabilimento industriale costituisce uno strumento essenziale al fine di contrastare un possibile 

evento incidentale e limitarne gli effetti. Scopo primario del piano è quello di stabilire una procedura guida di risposta 

all'emergenza che definisca i ruoli, le responsabilità ed i compiti di ciascuna funzione per affrontare in maniera organizzata 

l'evento con le seguenti finalità: 

 Contenere e controllare l'incidente che ha causato l'emergenza; 

 Salvaguardare la vita umana; 

 Minimizzare i danni all'ambiente; 

 Minimizzare i danni all'impianto; 

 Provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente. 

Le emergenze sono fronteggiate, all'interno dello Stabilimento, mediante: 

 Lo svolgimento di precise azioni di intervento assegnate a gruppi operativi e a funzioni ben precise;  

 L'utilizzo delle risorse impiantistiche ed umane disponibili nello stabilimento  

Il Piano di Emergenza Esterna organizza le attività che devono essere svolte durante l'emergenza al fine di evitare ritardi di 

intervento, situazioni di confusione, dispersione e cattivo utilizzo delle risorse disponibili. E' di fondamentale importanza che tutto 

il personale coinvolto nella eventuale emergenza sia a conoscenza dei contenuti del Piano di Emergenza Esterna e sia pronto 

ad applicarli senza ritardi o incertezze. Tale obiettivo è raggiungibile mediante opportune procedure di informazione, formazione 

ed aggiornamento. La presente elaborazione è stata effettuata e verificata sulla base degli scenari incidentali ipotizzati dal Gestore 

e validati dal C.T.R. Basilicata. 

8.3. AZIONI IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Al verificarsi di un incidente rilevante il Gestore adotta tutte le misure previste dal Piano di Emergenza che si sostanziano nelle 

azioni di allarme, primo intervento, controllo e coordinamento dell’emergenza nonché le azioni di coordinamento con la 

Prefettura che di seguito saranno riportate in dettaglio. 

Il Gestore allorché ne sia venuto a conoscenza, informa immediatamente il Prefetto, il Sindaco, il Comandante 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale su: 

 Le circostanze dell’incidente; 

 Le sostanze pericolose presenti; 

 I dati disponibili per valutare le conseguenze dell’incidente per l’uomo e per l’ambiente; 

 Le misure di emergenza adottate; 

 Le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso 

si riproduca; 

                                                 
15

 Estratto dal Piano di Emergenza Esterna 
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 Aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano 

le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. 

Il Prefetto informa immediatamente i Ministri dell'Ambiente, dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile, nonché tutti 

gli attori previsti per la gestione dell’emergenza e dispone per l'attuazione del Piano di Emergenza Esterna. 

8.4. EMERGENZA PER RILASCIO TDI IN BAIA DI SCARICO DA MACCHINARI
16

 

L’unico evento incidentale con effetti esterni è riconducibile ad una perdita durante le operazioni di scarico da autocisterna e 

riempimento dei serbatoi di stoccaggio, con fuoriuscita di TDI (Top 3), la cui frequenza attesa di accadimento è uguale a circa 

3,1 x 10-5
 ev/anno, corrispondente a circa 1 evento ogni 32.000 anni, mentre per il caso di incendio incontrollato 

della massima quantità di Poliuretano espanso flessibile stoccabile nel magazzino di maturazione, denominato 

“MAT1” pari a 60 t, la probabilità di accadimento è stata stimata pari a 8 x 10
-3

, vale a dire circa 1 evento 

ogni 110 anni. 

Pertanto, dall’esame dei risultati ottenuti dalla simulazione operata, si evidenzia che: 

 
 Per entrambi gli Scenari incidentali A e B identificati, i vapori o gas pericolosi che si diffondono al suolo e ad altezza 

uomo raggiungono concentrazioni sensibilmente inferiori al LoC ed al valore ammesso per esposizione professionali 

brevi (TLV STEL), sia con riferimento ai singoli composti tossici che ai fumi tossici nella loro totalità.  

 In ogni caso la massima estensione delle aree di danno è comunque interna ai confini dello Stabilimento per qualunque 

categoria di effetti (categoria territoriale  F  come da Tab.1 del punto 6.1.1 dell’Allegato I al DM 20 maggio 2001). 

 Non sussiste evidenza di eventi tali da poter comportare danni ambientali all’esterno dello Stabilimento. 
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Figura 117: Tabella IV/1 del DM20 ottobre 1998
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8.4.1. Gestione delle emergenze e informazione alla popolazione 

Il “Modello di gestione dell’emergenza” per lo svolgimento di precisi azioni di intervento e l’utilizzo delle risorse impiantistiche 

ed umane, definite dal Piano di Emergenza Esterna, e le “Procedure di informazione alla popolazione” vengono riportate per 

intero all’Allegato A.2.1.h.  
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9. RISCHIO NEVE 

I casi di forti nevicate sul territorio di Matera sono molto sporadici. Le perturbazioni che maggiormente possono recare problemi 

alla circolazione sono quelli provenienti da Nord – Nord-Est ovvero quelle che sfruttano il corridoi dei Balcani. 

In effetti non esiste un censimento di dati storici e pertanto l’analisi di tale scenario viene condotto attraverso l’interpretazione 

dei dati che si hanno a disposizione sul territorio e rispetto alle criticità si sono verificate durante l’ultimo evento eccezionale del 

gennaio 2017. 

 

 
Figura 118: Ripresa di Matera durante l’ultima nevicata di gennaio 2017 

Come è possibile verificare dalla carta clivometrica, le zone del territorio più in quota sono: 
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Figura 119: Carta clivometrica 

 

Località 
Quota 

m slm 

Piano di Trasano 519 

M. Timbro 450 

M. Picciano 440 

Serra Venerdì 440 

Serra Rifusa 425 

Serra d’Alta 410 

 

Rispetto alle quote la viabilità principale che risulta più vulnerabile non interessa certo le arterie di comunicazione all’abitato di 

Matera, visto che queste percorrono principalmente le fondo valli. 
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Figura 120: Vulnerabile della viabilità, rispetto alle quote, in caso di eventi di precipitazioni nevose 
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Figura 121: Vulnerabile della viabilità, rispetto alle pendenze, in caso di eventi di precipitazioni nevose 

Gli unici tratti che potrebbe impensierire, anche rispetto alle pendenze, sono quelli della Strada Provinciale n.11 e della SP. – 

Timmari, Santa Chiare, Cozzo Carloni in prossimità di M. Carloni, ma in questo caso la frequentazione è molto bassa. Per 

quanto riguarda la viabilità comunale risultano vulnerabili i tratti di accesso ai Borghi di Picciano B e Timmari, tutto il tratto di 

strada che percorre Serra Rifusa e la strada comunale che fiancheggia il Parco delle Chiese Rupestri. Per quest’ultima si osserva 

una scarsa frequentazione mentre per le altre tre la frequentazione è più alta dato che si tratta di viabilità di accesso ad aree 

antropizzate. 

Pertanto, considerando la sporadicità degli eventi nevosi si definisce la pericolosità come: 

 

Strada Percolosità 

S. Comunale Serra rifusa M 

S. Comunale Picciano B MB 

S. Comunale Timmari MB 
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Per quanto riguarda la vulnerabilità dei centri abitati, si è verificato durante l’ultimo evento del gennaio 2017, un notevole 

disagio nel centro abitato di Matera che ha determinato un significativo rallentamento del traffico nel cuore della città e un 

blocco della percorribilità all’accesso di “Matera Centro” dovuto sostanzialmente alla pendenza della viabilità. 

Per l’abitato diffuso si sono verificati notevoli disagi per le Frazioni di Serra Rifusa e Serra D’Alto. Disagi anche per Serra Pizzuta 

in C/da Lamione e per la Frazione di Picciano B e Località Timmari. 

 
Figura 122: Individuazione delle località più colpite durante le ultime precipitazioni nevose di gennaio 2017 

In definitiva, considerando il numero degli abitanti residenti17 e la sporadicità degli eventi nevosi si definisce la pericolosità 

dell’evento come: 

 

                                                 
17

 Dati ISTAT 2016 

Località Numero di abitanti Pericolosità 

Serra Rifusa 66 M 

Serra D’Alto 48 M 

Serra Pizzuta C/da Lamione 120 MB 

Picciano B 60 B 

Timmari 52 B 


