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INTRODUZIONE

Scopo principale della stesura di un Piano d'Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle problematiche
esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, dell’attività di monitoraggio del
territorio e dell’assistenza alla popolazione.
Il Piano Comunale di Emergenza del Comune di Irsina, quindi, è stato redatto raccogliendo e valutando le
informazioni relative alla conoscenza del territorio, alla distribuzione della popolazione e dei servizi, ai fattori di
pericolosità e di rischio, alla vulnerabilità e sulla base dei conseguenti scenari di rischio soffermandosi, in
particolare, sui rischi sismico, idrogeologico ed idraulico e incendi di interfaccia.
Esso è stato organizzato in maniera tale da permettere di uniformare le attività e le procedure che si devono
adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio in modo da garantire l’effettivo ed
immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed al ritorno alla normalità.
Il Piano è stato predisposto attraverso l’analisi dei seguenti fattori:
 conoscenza e vulnerabilità del territorio;
 organizzazione e gestione operativa dell’emergenza;
 necessità di formazione ed istruzione del personale.

Il Piano è strutturato in tre parti:
 i dati di base e gli scenari di evento e di danneggiamento (o scenari di rischio), dipendenti da fattori antropici

e naturali che insistono sull’area geografica in esame;
 i modelli di intervento di emergenza e soccorso, specifici per ciascuno degli scenari individuati;
 l’informazione alla popolazione e la formazione del personale.

In allegato al Piano sono stati inseriti:
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 il documento di Protezione Civile relativo alla Diga Serra del Corvo sul Torrente Basentello;
 il documento di Protezione Civile relativa alla Diga di Genzano di Lucania;
 il documento di Protezione Civile relativo alla Diga di Acerenza;
 schede con l’elenco delle risorse disponibili;
 elaborati cartografici;
 fascicolo di informazione per la popolazione.

A supporto della redazione del presente piano sono state consultate le seguenti risorse web:














1.1

www.protezionecivile.gov.it/
www.ingv.it
www.istat.it/
http://sici.irpi.cnr.it/
http://www.pcn.minambiente.it/
www.protezionecivilebasilicata.it
http://centrofunzionalebasilicata.it/it/
http://microzonazione.regione.basilicata.it
www.adb.basilicata.it
http://193.206.192.136/cartanetiffi/
http://rsdi.regione.basilicata.it/web
https://cinid.it/
www.comune.irsina.mt.it

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Al fine di consentire un’agevole lettura del testo, si è ritenuto opportuno, in sede di premessa, una breve
esposizione concernente il quadro normativo vigente, allo scopo di evidenziare, nell’ambito della pianificazione
dell’emergenza, i parametri giuridici di riferimento.
La fonte normativa che regola lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile è rappresentata, allo stato
attuale, dal D.Lgs. 1/2018 nuovo “Codice della protezione civile”.
Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare l’azione del servizio nazionale di Protezione Civile (dalla
riorganizzazione delle funzioni del sistema nazionale, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle
emergenze), con particolare attenzione alle attività di emergenza.
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Il Codice definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Ricordiamo che sono attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo.
Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
In definitiva la riforma riorganizza:
 le funzioni del sistema nazionale;
 la prevenzione dei rischi;
 la gestione delle emergenze.

Relativamente alla riorganizzazione delle funzioni del sistema nazionale il Codice:
 chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di
governo territoriale;
 migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse
tipologie di emergenze;
 definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che
garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
 stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo
regionale di protezione civile;
 migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello
stato d’emergenza;
 individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza;
 coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme
introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato.
Normativa di riferimento nazionale:

 Legge 8 dicembre 1970, n° 996 – Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni
colpite da calamità – Protezione Civile.
 D.P.R. 6 febbraio 1981, n° 66 – Regolamento di esecuzione della Legge 996/70, recante
norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità.
 Legge 11 agosto 1991, n° 266 – Legge Quadro sul Volontariato.
 D.P.R. 194/2001.
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 Legge 24 febbraio1992, n° 225 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile.
 D. lgs. 31 marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n°59.
 Titolo III – Territorio, Ambiente e Infrastrutture.
 Capo I – Art. 51; Capo VIII – Protezione Civile – Art. 108; Capo IX – Disposizioni finali –
 Art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito;
 Titolo IV– Servizi alla Persona e alla Comunità.
 Capo I – Tutela della salute – Art. 117 ‐ Interventi d'urgenza.
 Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia d’incendi boschivi.
 Decreto Legge n° 343 del 7 settembre 2001 ‐ convertito con la Legge 9 novembre 2001,
n°401, “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel
settore della difesa civile”.
 DPCM 20 dicembre 2001 – Linee guida ai piani regionali per la lotta agli incendi
boschivi.
 D.P.C.M. 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile.
 Decreto Legge n° 90 del 31 maggio 2005, convertito in Legge 152 del 26 luglio 2005.
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. !52, e successive modificazioni, recante "Norme in
materia ambientale".
 l'O.P.C.M. 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", che fornisce, ai
sensi dei commi 8 e 10, dell'articolo l, le indicazioni per indirizzare le regioni nell'attività
ivi prevista mediante un "Manuale Operativo" contenente gli elementi per
l'elaborazione speditiva degli scenari di rischio e dei corrispondenti modelli di
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intervento ‐ per la predisposizione dei piani comunali di emergenza di cui al comma 9 ‐
in relazione sia al rischio di incendi di interfaccia che al rischio idrogeologico.
 Atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ”Indirizzi operativi per
fronteggiare il rischio incendi boschivi” per la stagione estiva 2007 (Prot. Nr.
1947/2007/PCM).
 OPCM 3606/2007 – Incendi d’interfaccia.
 Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che ha
provveduto al recepimento della direttiva europea nell'ordinamento italiano, ed in
particolare: l'art. 7 del D.L.vo n. 49/2010, sopracitato, che individua le indicazioni
operative che devono essere contenute nel piano di gestione dei rischi alluvione.


Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012‐
Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile.



Decreto‐legge n. 93/2013, convertito con modifiche dalla legge n.119/2013 con disposizioni in
tema di protezione civile.



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi operativi
inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al D.L.vo
49/2010, di recepimento della direttiva 2007/60/CE;



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, 10 Febbraio 2016
"Indicazioni per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale: livelli
di criticità e di allerta e relativi scenari d’evento."

Normativa di riferimento regionale:


L.R. n° 25 del 17 agosto 1998 Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di
protezione civile‐ Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46.



D.G.R. n° 1157 del 26/09/2014 "D.P.C.M. 27 febbraio 2004: approvazione Procedure di
Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,
idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale decentrato di Basilicata.



D.G.R n° 819 del 23/06/2015 L.R. 25/98 ‐ Approvazione procedure della Sala Operativa
Regionale.



D.C.R. n. 295 del 05/08/2015 "Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2015‐2017 e schema di
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accordo quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ‐ Approvazione.".


D.G.R n° 24 del 19/01/2016 ‐ Approvazione Linee guida per la pianificazione comunale di
protezione civile.

1.2

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il nuovo “Codice della protezione civile” propone un riordino della normativa in materia di protezione civile, ha
meglio delineato il ruolo dei Comuni nel settore della protezione civile e ribadisce il ruolo chiave della
pianificazione, puntando al superamento di una concezione “compilativa” di Piano in favore di una visione
evoluta volta a rendere questo strumento pienamente operativo.
Il Codice ha affidato a Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni una rilevante serie di funzioni,
provvedendo direttamente alla loro ripartizione tra i diversi livelli di governo.
In particolare, è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.
Per lo svolgimento di tale funzione, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1,
comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantiscono le attività di protezione civile nei rispettivi territori,
secondo quanto stabilito dalla pianificazione di protezione civile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Codice, delle attribuzioni di cui all'articolo 3 del medesimo, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e
in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in
particolare, provvedono, con continuità:
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione
amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta
in occasione o in vista degli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;
d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si
verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza dovute ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
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urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h)

all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito sulla base degli indirizzi

nazionali e regionali.
L'organizzazione di tali attività nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione
di protezione civile e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune.
Il comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto
secondo criteri e modalità da definire con apposite direttive e con gli indirizzi regionali; la deliberazione
disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano,
eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa,
nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
Il Codice, altresì, attribuisce ulteriore e più pregnante significato alla disposizione di cui all’art. 15 della Legge
225 che, già nel 1992, definiva il Sindaco “Autorità Locale di protezione civile”.
Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle
valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito
della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio,
sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti
dall'attività dell'uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di
protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il
Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza dovuti a calamità di origine naturale o
derivanti dall’attività dell’uomo.
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o
di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre
forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il
Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
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Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

1.3

I CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano Comunale di Protezione Civile (in seguito denominato PCPC) del comune di Irsina è stato redatto in
conformità alla D.G.R. n.24 del 19/01/2016 che introduce le linee guida per la pianificazione comunale di
protezione civile.
Il piano è sostanzialmente costituito da:
1) un’analisi approfondita del territorio, delle sue caratteristiche, dei rischi ai quali è esposto, gli scenari di
evento e di danno ai quali far riferimento per l’organizzazione e il dimensionamento degli interventi;
2) un database contenente le informazioni concernenti le risorse e agli elementi esposti al rischio;
Il sistema costruito si basa sul presupposto che la banca dati contenente le informazioni utili alla pianificazione
dell'emergenza nasce dalla collaborazione degli Enti con competenze in materia di protezione civile e dalla
condivisione di tutte le informazioni raccolte fra tutti gli Enti.
Il database ha consentito di censire i dati di competenza territoriale comunale, che si vanno a integrare e a
completare con il censimento della Provincia (responsabile della pianificazione provinciale dell'emergenza) di
risorse, Enti ed elementi a rischio con valenza territoriale provinciale.
La possibilità di fare dialogare costantemente in maniera non gerarchica tutti gli enti partecipanti alla
pianificazione dell’emergenza costituisce il presupposto per l’aggiornamento continuo dei dati, per l’utilizzo
delle banche dati di previsione e prevenzione e per la responsabilizzazione degli enti competenti in materia di
protezione civile.
Il sistema creato, con schede differenziate per ente gestore permette di distribuire i compiti e di creare una
banca dati ufficiale condivisa e usata dagli enti. L’organizzazione del database è stata fatta avendo come
riferimento l’organizzazione della sala operativa secondo le funzioni del metodo Augustus e cioè secondo le
indicazioni concernenti la pianificazione nazionale dell’emergenza. Le schede di censimento sono state cioè
organizzate in modo tale da permettere ai responsabili di funzione di avere a disposizione una banca dati
propria che gli permetta di agire in emergenza.
Le schede e cioè le “tipologie” da censire sono state organizzate in nove categorie aventi i nomi delle funzioni
del metodo Augustus per l’ambito comunale.
Tale organizzazione permette di rendere esplicito che attraverso i censimenti attuati in fase di pianificazione, si
mettono i responsabili di funzione in grado di operare nell’immediatezza dell’evento gestendo risorse e con un
quadro degli elementi esposti al rischio che permette di attivare il corretto modello d’ intervento.
È inoltre evidente che l’organizzazione delle schede in categorie afferenti le funzioni di Augustus vuole essere
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un ulteriore invito a creare un sistema comunale in cui i responsabili di funzione partecipano anche attivamente
all’aggiornamento dei censimenti.
Il Comune di Irsina è stato interessato, nell’arco della sua storia, da innumerevoli eventi calamitosi che, fanno di
esso un territorio soggetto a vari rischi, che si possono individuare in:
Eventi naturali:
 Terremoti
 Frane
 Eventi alluvionali
 Incendi boschivi
 Eventi metereologici severi

1.4

OBIETTIVI

L’obiettivo che si vuole perseguire con il presente piano è quello di esplicitare le procedure da attuarsi nel
territorio del Comune di Irsina nel caso si verificassero eventi calamitosi, individuando:
 gli elementi informativi da mettere a disposizione delle forze impegnate nel soccorso.
 le figure con compiti di coordinamento e organizzazione degli interventi che si renderanno necessari.
• le aree idonee alla formazione di campi di primo soccorso, le aree di attesa e le aree di ammassamento dei
soccorritori.
• la disponibilità dei materiali e dei mezzi per il soccorso, reperibili sul territorio Comunale.

1.5

METODI

Per raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzare il piano di protezione civile è necessario acquisire tutte quelle
informazioni disponibili relative a:
 caratteristiche del territorio (conformazione fisica, ecc.);
 dati statistici su eventi ripetutisi nel tempo;
 potenzialità d’espansione demografica e urbanistica del territorio.
Tali elementi dovranno essere correlati alla potenzialità di rischio per la popolazione e più in generale per il
territorio.

1.6

ELENCO ELABORATI

Gli elaborati realizzati a corredo delle informazioni raccolte nel quadro conoscitivo e necessarie per la gestione
dell’emergenza secondo le procedure operative definite nel modello di intervento si articolano in:
A – Analisi del territorio e scenari
A.1 – Analisi del Territorio
A.1.1 Relazione di analisi territoriale
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A.1.2 Inquadramento territoriale e viabilità
A.1.3 Carta del bacino imbrifero e degli invasi
A.1.4 Reticolo idrografico
A.1.5 Carta forestale
A.1.6 Carta geologica
A.1.7 Carta geomorfologica
A.1.8 Mappa degli aggregati strutturali dell’edificato
A.1.9 Mappa della vulnerabilità dell’edificato
A.2 – Scenario degli eventi attesi
A.2.1 Relazione sugli scenari
A.2.2 (a‐i) Cartografia delle aree inondabili
A.2.3.a Cartografia areali allagabili e punti critici da alluvioni fluviali
A.2.3.b Cartografia areali allagabili e punti critici da alluvioni fluviali (Future Events)
A.2.4.b1 Cartografia areali allagabili e punti critici da rischio dighe
A.2.4.b2 Cartografia areali allagabili e punti critici da alluvioni per crollo dighe
A.2.4.c Cartografia dei punti critici e dei percorsi di monitoraggio del territorio‐rischio idraulico‐
A.2.4.c1 Cartografia delle aree inondabili per rischio dighe ‐ onda di piena e di crollo Acerenza e Basentello
A.2.4.c2 Cartografia delle aree inondabili per rischio dighe ‐ onda di piena e di crollo Genzano
A.2.5.a1‐ c2 Cartografia delle aree inondabili per rischio dighe
A.2.6 Cartografia inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo
A.2.7 Carta delle frane
A.2.7.b Carta delle zone di frana
A.2.7.c Cartografia dei punti critici e dei percorsi per il monitoraggio del territorio‐rischio idrogeologico
A.2.8 Cartografia del rischio idrogeologico
A.2.8.a Carta di sintesi della pericolosità geologica e geomorfologica
A.2.9 Microzonazione sismica
A.2.10 Cartografia di perimetrazione a 200 m della rete viaria
A.2.11 Cartografia interfaccia a 50 m e perimetrazione a 200 m dell’edificato
A.2.12 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dalla rete viaria
A.2.13 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dall’edificato
A.2.14 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
Arch. Anna Rosa ANELINA

redazione: settembre 2020

A.1.1 RELAZIONE DI ANALISI TERRITORIALE

Piano Comunale di Protezione Civile
Comune di Irsina

perimetrale di 200 m dall’edificato con l’individuazione delle zone omogenee
B – Modello di intervento e pianificazione di emergenza
B.1 ‐ Modello di intervento a schede
B.1.1 Relazione descrittiva del modello di intervento
B.1.2 Schede del metodo Augustus
B.1.3 Schede del piano stralcio per gli incendi di interfaccia
B.1.5 Schede di censimento punti critici ‐ rischio alluvioni ‐
B.1.5.a Schede di censimento punti critici ‐ rischio dighe ‐
B.1.5.b Schede di censimento punti critici ‐ rischio idrogeologico‐
B.2 ‐ Pianificazione di emergenza
B.2.1 Cartografia delle aree di attesa per la popolazione e delle vie di fuga
B.2.2 Cartografia delle aree per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse, delle aree di ricovero della
popolazione e degli edifici strategici
Il PCPC rappresenta uno strumento di lavoro tarato su una situazione ipotetica verosimile, sulla base di
conoscenze scientifiche e legislative del momento, aggiornabile e revisionabile, non solo quando cambino leggi,
nomi e numeri di telefono, ma soprattutto quando si acquisiscono nuove conoscenze sui rischi del territorio, o
nuovi sistemi di monitoraggio.

1.7

SVILUPPO DEL PROGETTO SU PIATTAFORMA GIS

In accordo con quanto riportato nella recente D.G.R. 24 del 16/01/2016 sulla omogeneizzazione e
informatizzazione dei Piani Comunali, il PCPC è sostanziato dall'implementazione di un sistema GIS, ottenuto
raccogliendo ed organizzando i dati disponibili sulle aree in studio in un database che rappresenta, di fatto,
l’archivio di base del progetto dove sono allocati tutti i dati raccolti, alfanumerici e cartografici, di base e
tematici, in maniera sistematica e normalizzata sia a livello puramente informatico, sia a livello dei contenuti
tecnici.
La prima attività svolta è stata l’organizzazione dei dati cartografici e la loro georeferenziazione in un sistema di
riferimento comune; il sistema di riferimento scelto è UTM WGS84, fuso 33N.Ottenuta le basi topografiche, sia
in forma raster che vettoriale, sono stati creati diversi shape files per sintetizzare e raggruppare le informazioni
derivanti dai diversi tematismi cartografici ed alfanumerici in possesso (geologia, censimento dei fenomeni
franosi, ecc.).La creazione di diversi shape files permette il continuo scambio e dialogo tra programmi di
cartografia e grafica vettoriale (dwg files) e archiviazione dati (dbf files).
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2. ANALISI TERRITORIALE
2.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio del Comune di Irsina, nella provincia di Matera, ha un’ampiezza di 262,21 Kmq (7,61% della
superficie totale della provincia) che lo pone, per estensione, al secondo posto tra i 31 comuni della provincia,
subito dopo il capoluogo.
Confina, a Nord‐Est, con la Provincia di Bari, in particolare, con il Comune di Gravina di Puglia (sup. 381,17 kmq,
pop. 43.816 ab.); confina, a Sud, con i comuni di Tricarico (sup. 176,91 kmq, pop. 5.124 ab.), Grassano (sup.
41,07 kmq, pop. 5.044 ab.) e Grottole (sup. 115,88 kmq, pop. 2.109 ab.); confina, a Nord‐Ovest, con la Provincia
di Potenza, in particolare, con i comuni di Genzano di Lucania (sup. 207,04 kmq, pop. 5.634 ab.) Oppido Lucano
(sup. 54,65 kmq, pop. 3.760 ab.) e Tolve (sup. 127,75 kmq, pop. 3.160 ab.).
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Figura 1.Inquadramento territoriale
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Figura 2.Ortofoto del territorio di Irsina

Le aree rilevanti ai fini di protezione civile del Comune di Irsina sono: l’abitato di Irsina, il Borgo Taccone, il
Borgo Santa Maria D’Irsi, la Zona industriale ed il Bosco Demaniale Verrutoli.
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Figura 3.Inquadramento Aree rilevanti

COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
AUTORITÀ DI BACINO (L. 183/89)

IRSINA
MATERA
BASILICATA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO
MERIDIONALE

Estensione territoriale
n. Foglio I.G.M. (1:50.000)
n. Tavoletta I.G.M. (1:25.000)

262,21 Kmq
n° 471 ‐ Irsina
n° 188 I‐SO (POGGIORSINI)
n° 188 II‐NO (NOTARGIACOMO)
n° 188 II‐SO (IRSINA)
n° 188 II‐NE (GRAVINA IN PUGLIA)
n° 188 II‐SE (S. MARIA D'IRSI)
n° 188 III‐NE (TACCONE)
n° 188 III‐SE (S. CHIRICO NUOVO)
Coordinate (lat ‐ long.)
Latitudine
40.7501500°
40°45.009′ N
Longitudine
16.2381600°
16°14.2896′ E
Tutte le coordinate sono indicate nel sistema di coordinate geografiche WGS 84.
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Zona Altimetrica
Comuni Confinanti

Collina
Grassano (MT), Tricarico (MT), Gravina in Puglia (BA),
Grottole (MT), Tolve (PZ), Genzano di Lucania (PZ),
Oppido Lucano (PZ)

Indirizzo Sede Municipale
n. telefono / n. fax
Indirizzo Sito Internet

Corso Canio Musacchio
0835628711 / 0835628736
www.comune.irsina.mt.it
POPOLAZIONE (dato anagrafico al 31/12/2019)
Totale residenti
4.630
Nuclei familiari
2.059
Popolazione aggiuntiva non residente
100
FASCE DI ETÀ
0/18 anni
620
19/34 anni
843
35/59 anni
1.521
60/69 anni
582
> 70 anni
1.059
ALTIMETRIA
Altitudine massima
629 m. slm
Altitudine minima
136 m. slm
Altitudine sede municipale
548 m. slm
Variazione massima di quota altimetrica
493 m.

INDIVIDUAZIONE VIE DI COMUNICAZIONE ED EDIFICI STRATEGICI DI INTERESSE
PUBBLICO
VIABILITÀ PRINCIPALE
S.S. 655 Bradanica
S.S. 96 bis
S.P. 96 Barese
S.P. Bretella
EDIFICI STRATEGICI DI RILEVANTE INTERESSE
Municipio – Corso Canio Musacchio
Scuola Materna – piazza A. Costa
Scuola Materna – Via Togliatti
Scuola Elementare – Via Martiri della Resistenza
Scuola Elementare – Piazza Giuseppe Garibaldi
Scuola Media – Corso Canio Musacchio
Scuola Secondaria ‐ via Pietro Di Mase
Comando Stazione Carabinieri – Corso Giuseppe Di Vittorio
Comando Stazione Carabinieri Forestali – Via Fausto Coppi
Distretto Sanitario – Via Giusto Agnesod

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE UTILIZZATI
LIVELLO REGIONALE
Legge Regionale
L.R. 13/2005
Piano Regionale di Protezione Civile
Aggiornamento anno 2003
Piano Regionale di Previsione e Prevenzione Lotta Attiva Piano AIB Regionale 2018/2020
Incendi Boschivi
Programma annuale 2018
LIVELLO PROVINCIALE
Piano di Emergenza Provinciale
Aggiornamento anno 2005
LIVELLO COMUNALE
Regolamento Urbanistico
Aggiornamento in Corso dell strumento redatto nel 2005
Piano di Protezione Civile
Anno 2012
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Figura 4. Panoramica della città di Irsina

Le linee guida Regionali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza comunali, indicano una
serie di edifici da individuare e cartografare sul territorio per avere un quadro esaustivo di quelli interessati
dagli eventi o utili ai fini dell'emergenza.
L'analisi ha portato all'individuazione dei seguenti edifici opportunamente cartografati:



STRUTTURE STRATEGICHE PER L’ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE: individuazione cartografica e di
sedi Comunali, sedi VVF, Forze Armate, Polizia, Croce Rossa, ospedali e presidi sanitari di interesse
sul territorio comunale.



PRINCIPALI STRUTTURE DI AGGREGAZIONE E DI ACCOGLIENZA: individuazione cartografica di istituti
scolastici, luoghi di aggregazione di massa (stadi, cinema, teatri, centri commerciali, luoghi di culto),
capacità ricettive di strutture di accoglienza (alberghi, villaggi, turistici, residence, campeggi, ecc.).



STRUTTURE SANITARIE: individuazione cartografica di ospedali e cliniche.



PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER SERVIZI ESSENZIALI E STRUTTURE CRITICHE: Individuazione di
attività produttive, industrie, discariche, impianti.

Nelle immagini seguenti si riportano gli stralci cartografici degli edifici strategici e di interesse pubblico del
territorio comunale e sovracomunale.
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Figura 5.Strutture strategiche di riferimento

Arch. Anna Rosa ANELINA

redazione: settembre 2020

A.1.1 RELAZIONE DI ANALISI TERRITORIALE

Piano Comunale di Protezione Civile
Comune di Irsina

Figura 6.Edifici strategici e di interesse pubblico Abitato di Irsina
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Figura 7.Edifici strategici e di interesse pubblico Borgo Taccone

Figura 8. Edifici strategici e di interesse pubblico Santa Maria d'Irsi
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Figura 9. Edifici strategici e di interesse pubblico Bosco demaniale Verrutoli

Figura 10. Edifici strategici e di interesse pubblico Zona industriale
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Figura 11.Uso dell’ edificato privato da CTR

2.2

GLI ASPETTI FISICI

2.2.1 LA MORFOLOGIA
Il territorio è caratterizzato da un paesaggio in prevalenza collinare, con apici orografici nei monti Verrutoli (634
mt slm), San Marco (563 mt slm), Serra Montavuto (506 mt slm), S. Angelo (519 mt slm), ed Irsi (485 mt slm).
L’abitato di Irsina si trova ad una quota di 548 mt slm., mentre i nuclei di Borgo Taccone e di Santa Maria d’Irsi
si trovano, rispettivamente, a 252 e a 192 mt slm. L’agro si mantiene mediamente ad una quota compresa tra i
150 e i 400 mt slm.
Per l’analisi morfologica ed altimetrica del territorio comunale è stato utilizzato il modello digitale del terreno
(DTM Regione Basilicata) .
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Figura 12. Carta dell'orografia
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Figura 13.Carta della Pendenza

2.2.2

L’IDROGRAFIA

Il territorio comunale di Irsina rientra nel Bacino Fiume Bradano. È solcato da un fitto reticolo idrografico che
vede nei fiumi Bradano e Basentello, il secondo affluente del primo ed entrambi tributari del Mar Ionio, le aste
con la maggiore portata idrica ‐ che, infatti, più a valle, danno luogo al bacino artificiale del Lago di San Giuliano.
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Figura 14.Bacino del Bradano
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Figura 15.Reticolo idrografico

2.2.3 L’USO DEL SUOLO
Dalla lettura della classe d’uso del suolo risulta che:
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Figura 16.Carta dell'Uso del suolo della Regione Basilicata (2013)

2.3

CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

2.3.1 CARATTERI GEOLOGICI
Il territorio del Comune d’Irsina ricopre un’estensione di circa 262 Kmq ed è compreso nelle seguenti tavolette
topografiche dell’I. G. M:
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 n° 188 I‐SO “Poggiorsini”
 n° 188 II‐NO “Notargiacomo”
 n° 188 II‐SO “Irsina”
 n° 188 II‐NE “Gravina in Puglia”
 n° 188 II‐SE “Santa Maria d’Irsi”
 n° 188 III‐NE “Taccone”
 n° 188 III‐SE “S. Chirico Nuovo”
Da un punto di vista geologico‐strutturale, il suddetto territorio è localizzato nell’ambito della Fossa Bradanica
(Migliorini, 1937); quest’ultima è un’unità paleogeografica che, in Basilicata, rappresenta il bacino di
sedimentazione plio‐pleistocenico compreso tra la Catena Appenninica e l’Avampaese Apulo.

2.3.2 CARATTERI GEOLITOLOGICI
Il lavoro svolto alla scala 1:25 000, sia attraverso l’analisi delle foto aeree che mediante rilevamenti geologici sul
campo, ha permesso di riconoscere che il territorio esaminato è costituito da una successione litostratigrafica
che, in accordo con i dati di letteratura, è rappresentata, dal basso, dalle seguenti unità:
a)

Argille subappennine (Azzaroli et al., 1968)

b)

Sabbie di Monte Marano (Ricchetti, 1967)

c)

Conglomerati d’Irsina (Ricchetti, 1967)

d)

Depositi fluvio‐lacustri antichi

e)

Depositi alluvionali terrazzati

f)

Depositi alluvionali attuali

g)

Depositi di frana e detriti di versante

Argille subappennine
Le Argille subappennine sono di gran lunga le unità più rappresentate nel territorio d’Irsina; esse costituiscono
le estese aree collinari e i fianchi dei rilievi più elevati.
Da un punto di vista stratigrafico esse sono costituite da una potente successione argilloso‐siltosa d’età
compresa tra il Pliocene superiore e l’Emiliano.
Le argille e i silt sono di colore grigio e si presentano generalmente in strati con spessore variabile da qualche
decimetro al metro.
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Questa formazione è caratterizzata localmente da intercalazioni sabbioso‐conglomeratiche; esse sono state
osservate tra le località Serra di Palo e Pozzo Salso (a nord ovest dell’abitato d’Irsina) e nelle località Malevante
e Serra Nappone (ad est dello stesso abitato).
Lo spessore affiorante delle Argille subappennine è dell’ordine di 400 m. Nell’area esaminata la base della
formazione non è osservabile, si osserva invece il tetto che è rappresentato da un’unità sabbiosa conosciuta
con il nome di Sabbie di Monte Marano.

Sabbie di Monte Marano
Le Sabbie di Monte Marano poggiano in contatto stratigrafico sulle Argille subappennine. Il passaggio tra l’una e
l’altra unità avviene per alternanza ed in maniera graduale.
Il contatto può osservarsi sia a sud est dell’abitato d’Irsina che nella località Valle delle Volpi a nord‐est dello
stesso abitato; lo stesso passaggio si può osservare sul versante settentrionale di Monte Verrutoli e sul versante
occidentale del crinale Serra Palese ‐ Serra Meschina (a monte di Santa Maria D’Irsi).
Si tratta di depositi sabbioso‐arenacei e conglomeratici aventi spessori fino a 50 m.
La parte bassa della formazione è caratterizzata da depositi clinostratificati a basso angolo e, spesso, dalla
presenza di superfici erosive marcate da orizzonti di lamellibranchi.
La parte intermedia, invece, è caratterizzata da un’alternanza di sabbie ed arenarie che mostrano al loro
interno strutture tipo hummocky, livelli argillosi bioturbati e superfici erosive.
La parte alta della formazione invece è caratterizzata da sabbie grossolane cui s’intercalano livelli di
conglomerati che localmente sono alternati alle sabbie in strati clinostratificati con angoli di circa 10°.
Le aree che presentano i migliori affioramenti sono localizzate nei dintorni di Monte S. Marco, a Valle delle
Volpi e sul crinale Serra Meschina ‐ Serra Palese.

Conglomerato d’Irsina
Si tratta di depositi perlopiù conglomeratici che sono caratterizzati da spessori variabili da pochi metri fino a
circa 40 m. Tale corpo è in contatto erosivo sia sulle Sabbie di Monte Marano che sulle Argille subappennine.
Si riconoscono litofacies conglomeratico‐sabbiose clinostratificate in cui gli angoli variano da 30° fino a
raggiungere valori prossimi all’orizzontale.
Verso l’alto quest’unità è caratterizzata dalla presenza di depositi sabbioso‐conglomeratici continentali ricchi in
matrice terrosa di colore rosso bruno.
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Lo spessore è variabile fino ad un massimo di 10 m. Questa unità affiora diffusamente nell’area d’Irsina nella
parte sudorientale dell’abitato, affiora, inoltre nelle parti più elevate del crinale, che da Monte Verrutoli si
sviluppa verso Monte S. Angelo e con spessori nettamente inferiori affiora anche a Monte Irsi.

Depositi fluvio‐lacustri antichi
Nelle Località Piano Cardone – Serra del Destino e Serra del Forgione è presente un’ampia superficie terrazzata
posta ad una quota di 400 m s.l.m. In queste località la superficie terrazzata è costituita da una successione
sabbioso‐conglomeratica che poggia in contatto erosivo discordante sulle Argille subappennine.
La suddetta successione è caratterizzata dalla presenza di sedimenti di chiara origine vulcanica (ceneri, lapilli,
scorie, frammenti di lave, piccoli cristalli d’augite ed hauyna) riferibili all’attività del Vulture.
La stratificazione è poco marcata ed i depositi sono caratterizzati dalla presenza di numerose superfici erosive
la cui geometria varia da irregolare a concava.
Verso l’alto i depositi sabbioso conglomeratici passano ad una facies sabbioso‐limosa ed argillosa in cui si
rinvengono livelli di frustoli vegetali e noduli di calicee biancastre. Secondo Azzaroli et al. (1968) questi depositi
costituiscono le tracce di un antico bacino fluvio‐lacustre cui apparteneva anche il lago di Venosa che è riferito
al Pleistocene medio.

Depositi alluvionali terrazzati
Tali depositi si ritrovano a più altezze lungo i fianchi del Fiume Bradano e del Torrente Basentello; sono
costituiti da sedimenti sabbioso‐limosi non cementati in cui si ritrovano intercalazioni di conglomerati poligenici
sciolti.
Nella carta al 25.000 i diversi ordini terrazzati non sono stati distinti poiché il più delle volte gli orli dei terrazzi
sono stati rimodellati e spianati sia dall’erosione e/o dai movimenti franosi che dalle attività antropiche (arature
e livellamenti dei terreni agricoli).
Lo spessore di questi depositi va da pochi metri fino a 10 m. Lungo il corso del Fiume Bradano, tali depositi sono
presenti soprattutto sul versante destro del fiume fino ad una quota di oltre 100 m al di sopra del letto attuale
e testimoniano un notevole approfondimento e migrazione verso nord est dello stesso corso d’acqua.

Depositi alluvionali recenti ed attuali
Tali depositi si rinvengono in prossimità dei corsi d’acqua che attraversano il territorio d’Irsina; essi si ritrovano
fino a tre/quattro metri al di sopra del letto attuale e sono costituiti da depositi sabbioso‐limosi cui
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s’intercalano lenti e livelli di ghiaie poligeniche, associati a tali sedimenti si ritrovano depositi eluvio–colluviali di
colore variabile dal nerastro al rossastro.
I depositi alluvionali attuali sono rappresentati da sabbie limose e conglomerati poligenici e si ritrovano lungo il
letto attuale dei corsi d’acqua, dall’alveo fino ad un’altezza massima di due metri al disopra di esso.

Depositi di frana e detriti di versante
I versanti dei rilievi più elevati che caratterizzano il territorio d’Irsina (rilievo su cui sorge l’abitato d’Irsina,
crinale di Monte Verrutoli‐Monte S. Angelo, Monte d’Irsi, crinale Serra Meschina‐Serra Palese) sono
caratterizzati dalla presenza di estese coperture costituite da detriti di versanti, corpi di frana (sia quiescenti
che attivi) e da depositi colluviali.
Tali depositi si ritrovano talmente compenetrati tra loro da non essere distinguibili, per questo motivo, nella
carta 1:25.000 sono stati indicati con lo stesso colore.
Questi depositi sono costituiti da depositi sabbioso‐ghiaiosi immersi in una matrice sabbioso‐argillosa di colore
variabile dal rossastro al marrone scuro e da isolati e grossi blocchi conglomeratici poligenici ed eterometrici.

2.3.3

TETTONICA

I sedimenti plio‐pleistocenici presenti nel territorio d’Irsina sono caratterizzati da un assetto monoclinalico
immergente a nord‐est di pochi gradi e dalla presenza di faglie dirette che hanno accompagnato il notevole
sollevamento a cui l’area è stata soggetta dal Pleistocene medio.
La direzione di tali lineazioni va sia in direzione appenninica (N140) che in direzione antiappenninica (N50).
Il sollevamento è testimoniato, tra l’altro, dai depositi terrazzati fluvio‐lacustri che tra Piano Cardone e Serra
Forgione si ritrovano ad un’altezza di oltre 150 m al disopra del letto del Torrente Basentello.

2.3.4

CARATTERI GEOMORFOLOGICI

I caratteri geomorfologici di tale area sono chiaramente legati sia ai caratteri della successione litostratigrafica
ivi affiorante che all’azione modellatrice dei corsi d’acqua che solcano il territorio; questo, infatti, è costituito
prevalentemente da una potente unità argillosa facilmente erodibile ed è attraversato da corsi d’acqua che,
come testimoniato dalle numerose superfici terrazzate presenti fino ad oltre 150 m al disopra dell’alveo
attuale, hanno subito un notevole approfondimento.
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Da un punto di vista geomorfologico il territorio d’Irsina è rappresentato da un’estesa area collinare
caratterizzata da forme molto blande, a cui si associano rilievi più elevati separati dalle aree circostanti da ripidi
versanti su cui si ritrovano numerose ed estese forme di dissesto.
Le aree d’affioramento delle Argille subappennine possono essere raggruppate in due categorie morfologiche
principali, di cui una rappresentata da forme collinari molto blande e l’altra da aree calanchive
Le morfologie più blande si ritrovano in corrispondenza delle aree meno elevate in cui l’energia potenziale dei
versanti è notevolmente ridotta; le forme di dissesto sono praticamente impercettibili e ridotte a movimenti
superficiali, questi sebbene di limitata estensione sono molto frequenti e sono da tenere in considerazione
nell’ambito della pianificazione territoriale.
In queste aree il paesaggio è costituito da colline dalle forme dolcemente arrotondate ed ondulate e sulle quali
si ritrovano estesi campi, adibiti a colture seminative.
(Contrada Malevante, Contrada Tamburrini, Monte della Maddalena, Contrada Terremoto, Contrada
Pasquariello, Contrada Bollettieri, Serra Nappone, Contrada Frammarino, Contrada San Giovanni, Contrada
Notargiacomo, Contrada S. Maria D’Irsi, Contrada Masserotti, Contrada Taccone, Contrada Pozzo Salso‐
Posticchio – Monte Verdese).
Le morfologie caratterizzate da forme calanchive si ritrovano in corrispondenza delle aree più elevate in cui
affiorano le argille subappennine; in queste aree la concomitanza di un’elevata energia potenziale e di un
litotipo facilmente erodibile, quale le Argille subappennine, ha favorito l’innesco di processi erosivi accelerati
che col tempo hanno portato alla formazione d’aree calanchive molto ben sviluppate (versante occidentale
dell’altopiano dell’abitato d’Irsina, versante orientale della dorsale M. Verrutoli – M. S. Angelo, versante sud‐
occidentale di Serra di Palo, versante occidentale di Monte Irsi e versante sud occidentale di Serra Meschina –
Serra Palese).
Le aree d’affioramento delle Sabbie di Monte Marano e dei Conglomerati d’Irsina costituiscono i rilievi più
elevati dell’area indagata e sono i testimoni di un’antica piana alluvionale e/o costiera che è stata notevolmente
sollevata e quasi del tutto erosa. Da un punto di vista morfologico tali aree sono rappresentate o da rilievi
caratterizzati da estese superfici pianeggianti (altopiano su cui sorge l’abitato d’Irsina) o da dorsali strette ed
allungate (dorsale di Monte Verrutoli – Monte S. Angelo e dorsale Serra Meschina – Serra Palese).
Le aree a quote maggiori presenti nel territorio d’Irsina si ritrovano in corrispondenza del:
 crinale che si sviluppa tra Monte Verrutoli (623 m s.l.m.) e Monte S. Angelo (519 m s.l.m.);
 rilievo su cui si estende l’abitato d’Irsina (Monte S. Marco, 563 m s.l.m., ‐ Serra di Gianni, 529 m s.l.m., ‐
Madonna della Pietà 556 m s.l.m.);
 Monte d’Irsi (484 m s.l.m.);
 Serra Montavuto (506 ms.l.m.) ‐ Serra della Battaglia (468 m s.l.m.);
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 crinale che si estende da Serra Meschina (456 m s.l.m.) a Serra Palese (445 m s.l.m.) e che corre lungo il
confine sud orientale del territorio in oggetto;
 pianoro compreso tra Piano Cardone (403) e Serra del Forgione (402 m s.l.m.).
I versanti di tali rilievi sono caratterizzati localmente sia da forme erosive molto accentuate (calanchi) che dalla
presenza di numerosi corpi di frana sia antichi sia recenti; questi ultimi sono rappresentati prevalentemente da
colate e da frane da scoscendimento e più raramente da frane da crollo.
Le prime caratterizzano le porzioni medio alte dei versanti e sono impostate prevalentemente nell’ambito delle
Argille subappennine, le ultime, invece, si ritrovano nelle aree più elevate dei versanti ed hanno interessato le
porzioni più alte della serie bradanica (Conglomerati d’Irsina).
Il più delle volte le frane da crollo sono conseguenti alle frane di colamento che si sviluppano nelle porzioni
meno elevate dei versanti.

2.4

CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA

Essendo in corso di redazione la Variante al Regolamento Urbanistico, deve essere predisposto lo studio di
microzonazione sismica di II livello di approfondimento. Il comune di Irsina dispone già dello studio di I livello,
disponibile sul Geoportale Regionale, come previsto dalla Legge Regionale n. 9 del 7/6/2011 "Disposizioni
Urgenti in Materia di Microzonazione Sismica".
Dagli studi attualmente redatti, relativi all'approfondimento di II livello, si evince che l'intero abitato ricade in
zona 1 ‐Aree stabili suscettibili di amplificazioni locali di tipo stratigrafico. L'ambito periurbano ricade in zone di
attenzione per instabilità che vanno da un grado 1 (Zona di attenzione per instabilità di versante di grado
moderato) al grado 4(Zona di attenzione per instabilità di versante di grado molto elevato).Lo studio riporta
altresì faglie presunte ed elementi geomorfologici di superficie, come si evince dall'elaborato grafico allegato
A.2.9

2.5

CLIMA

Come è noto, i fattori che influiscono decisamente sul clima di una regione, sono la latitudine, l’altitudine, la
distanza dal mare, la posizione rispetto ai grandi centri di azione dell’atmosfera, l’esposizione, la vegetazione.
Per quanto riguarda il territorio compreso nei confini della Basilicata, la latitudine ha una limitata influenza,
essendo l’intero territorio compreso nel piccolo intervallo di circa 1°.
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Ha invece notevole influenza l’altitudine, per cui si ha una netta differenziazione tra la provincia di Potenza
(tutta al di sopra dei 500 m s.l.m.) e quella di Irsina. Tale diversità è ancor più accentuata dalla differente
posizione rispetto alle perturbazioni atmosferiche, dato che il sistema appenninico attribuisce alle due
province diverse influenze climatiche costituendo uno spartiacque tra i bacini del mar Tirreno e dello Ionio.
Tale sistema costituisce altresì una barriera alla traiettoria delle perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo,
che conseguentemente influenzano in misura maggiore la parte ovest della regione.
Il clima del territorio di Irsina è “tipicamente mediterraneo di tipo continentale” caratterizzato da estati
molto secche e precipitazioni per lo più concentrate durante il periodo autunno‐inverno.

2.5.1

LE TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI

La stazione meteorologica più vicina è quella di Irsina. In base alla media trentennale di riferimento (1961‐
1990) per l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, la temperatura media del mese più freddo, gennaio,
si attesta a +3,5 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +20,2 °C.
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 650 mm, mediamente distribuite in 91 giorni, con minimi relativi
in estate e picco massimo moderato in autunno.

Figura 17. Carta delle precipitazioni medie relativi agli anni 1921 ‐ 2000 per l'intera Regione Basilicata
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2.6

IL SISTEMA DELLE TUTELE
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2.7

IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

L’abitato di Irsina dista 45 km da Matera. Un notevole miglioramento del collegamento con il Capoluogo
provinciale, sia in termini di distanza, sia rispetto ai tempi di percorrenza, si potrà avere a seguito del
completamento della Statale 655 “Bradanica” che rappresenta anche il principale collegamento di Irsina con lo
svincolo di Candela dell’Autostrada A16 “Napoli‐Canosa” e con l’Autostrada A14, in direzione Nord, e, appunto,
con Matera, in direzione Sud.
Attualmente, le principali relazioni sono garantite:
 dalla S.P. 96 “Barese”, che attraversa l’abitato di Irsina e, dopo aver seguito, in direzione Ovest, un percorso
assai panoramico, verso l’abitato di Tolve, poco prima di Potenza confluisce nella S.S. 7 “Appia”
(collegamento con Potenza, Tricarico, Grassano, Grottole, Miglionico, Matera) e, quindi, nella S.S. 407
“Basentana” (collegamento con l’Autostrada A3 “Napoli‐Reggio Calabria”, a Ovest, e con Potenza,
Ferrandina Scalo, Pisticci Scalo, Bernalda, e le località sul Mar Ionio, a Est);
 dall’asse “S.S. 96bis”, che confluisce, a Ovest, nella S.S. 93 (Melfi‐Potenza), e rappresenta, invece, ed Est, il
collegamento più importante con i centri più prossimi nella provincia di Bari (Gravina in Puglia, 22 km, e
Altamura, 34 km) e con lo stesso Capoluogo pugliese;
 Parallelamente alla S.S. 96bis corre un tratto di ferrovia (Ferrovie Appulo Lucane), con fermata in località
Scaricaturo (a ca. 5 km dall’abitato di Irsina).
 dalla S.S. 655 “Bradanica”, che garantisce un buon collegamento con lo svincolo di Candela dell’Autostrada
A16 “Napoli‐Canosa” e con l’Autostrada A14, in direzione Nord, e che, con il suo completamento, in futuro
garantirà anche un migliore collegamento con Matera, in direzione Sud. Essa potrà, di fatto, ridurre la
distanza, anche psicologica, e rappresentare un importante incentivo allo sviluppo dell’economia irsinese,
legando ancor più questo centro alla parte demograficamente più dinamica del Materano (Matera e
Montescaglioso) e della vicina Puglia.
L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto internazionale di Bari "Karol Wojtyla" dista circa 81 km.
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Figura 18.Schema del sistema della mobilità Regionale
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Figura 19.Principali collegamenti stradali
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2.8

RETI DI SERVIZIO

Figura 20. Rete elettriche e idriche da DBGT Basilicata

2.9

CARATTERI GENERALI DELLA POPOLAZIONE (DEMOGRAFIA)

La popolazione è distribuita tra l’abitato di Irsina, i nuclei di Borgo Taccone e Santa Maria d’Irsi e, in minima
parte, nelle case sparse, secondo la seguente proporzione:
Abitato di Irsina:
Nuclei:
Case sparse:

4.312 (93,13%);
31

(0,67%);

300

(6,2%);

e risulta, pertanto, quasi totalmente accentrata nel centro principale.
Dalla lettura della serie storica dei dati di censimento, dal 1961 al 2011, si osserva come la popolazione
residente nel Comune, nell’arco degli ultimi cinquant’anni, si sia pressoché dimezzata.
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Tabella 1 ‐ Serie storica dei dati di censimento. Decremento della popolazione residente
Censimento
Popolazione
Decremento
Decremento
residente
assoluto
percentuale
1961
11.327
‐
‐
1971
8.263
‐3.064
‐27,05%
1981
7.242
‐1.021
‐12,36%
1991
6.558
‐684
‐9,45%
2001
5.732
‐826
‐12,60%
2011
5.076
‐656
‐11,44%

Tabella 2 ‐ Decremento della popolazione residente nel periodo 1961‐2011
Censimento
Popolazione
Decremento
Decremento
residente
assoluto
percentuale
1961
11.327
‐
‐
2011
5.076
‐6.251
‐55,19%

Il calo demografico osservato, dovuto in massima parte ad un saldo migratorio negativo, è un fenomeno che
Irsina condivide con tutti gli altri comuni della fascia trasversale continua della parte centrale della Regione
Basilicata, dal Melfese al Pollino e, nel Materano, in particolare, con Tricarico, Grassano, Grottole, Miglionico,
Calciano, Oliveto Lucano, Garaguso, Salandra, Pomarico, Accettura, San Mauro Forte, Gorgoglione, Cirigliano,
Stigliano, Craco, Aliano, Tursi, Colobraro, Valsinni, Rotondella e San Giorgio Lucano.
Il Territorio è diviso in 28 Zone Censuarie (Fig. 3) e dall'analisi dei database territoriali disponibili e consultabili
presso l'istituto di statistica, è stato possibile individuare la popolazione residente in ogni zona riferito all’anno
2019.
Durante il periodo estivo il Comune si ha un aumento della popolazione dovuto alla presenza di turisti.
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Figura 21. Popolazione al 31.12.2019 per sezione di censimento

2.10 LA STORIA

Irsina, un tempo Montepeloso, si adagia sulla cima di un colle, in posizione panoramica, a circa 550 metri di
altezza.
Di grande suggestione sono le antiche mura di cinta che abbracciano il centro storico, le torri di guardia, i
palazzi gentilizi, le piccole chiesette, le strette viuzze e le porte di accesso ancora visibili.
Abitata dall’homo erectus, punto di riferimento per greci e romani, centro fortificato nel Medioevo, appartenne
alle famiglie più potenti d’Italia. Per la sua posizione strategica vide l’avvicendarsi di Normanni, Svevi, Angioini e
Aragonesi, che più volte la distrussero e la ricostruirono.
Le origini di Irsina, fino al 1895 Montepeloso, sono antichissime. Si erge su un territorio che fu degli Enotri e poi
dei Lucani, ma, nonostante i numerosi reperti archeologici testimonino che la collina sia stata abitata sin da
tempi antichissimi, non ci sono fonti che consentono di datare la sua nascita.
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Nel territorio irsinese, infatti, è stato ritrovato un reperto, testimonianza della più antica presenza europea
dell’homo erectus, risalente al paleolitico inferiore; si tratta di una selce rinvenuta fuori dalle mura cittadine.
Oltre a tracce preistoriche, i numerosi reperti archeologici, vasi, monete magnogreche e romane, armi,
suppellettili e cimeli vari ritrovati sia all’interno che all’esterno delle mura del centro abitato, ne testimoniano
l’antica grandezza già durante il periodo greco romano. Il suo splendore fu favorito dalla vicinanza al fiume
Bradano e alla via Herculea, la quale da Venosa giungeva ad ovest fino a Potenza, ad est ad Eraclea (l’attuale
Policoro), attraversando la valle del Bradano.
Diventò ancora più importante dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, quando gli abitanti sparsi per il
vasto territorio in seguito alle invasioni barbariche, decisero di rifugiarsi nella parte più alta e inaccessibile della
zona, stabilendosi a Montepeloso, protetta anche da possenti mura.
Romani, Longobardi, Bizantini, Saraceni, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi di volta in volta si dovettero
integrare nella società autoctona, generando contaminazioni e dissidi.
Al Medioevo risalgono le prime fonti. Il Pratilli nella Historia Principum Longobardorum narra della donazione
della selva di Montepeloso, di proprietà del sacerdote Dommino, al monastero di Salerno nel 914. Nel
documento è descritta la completa distruzione da parte dei Saraceni della città, nel 988 riedificata dal principe
longobardo Giovanni II di Salerno. Nella stessa epoca Montepeloso assunse una posizione rilevante nella lotta
tra Chiesa Latina e Chiesa Greca e, forse proprio per questa sua importanza, fu più volte distrutta dalle avverse
fazioni e poi ricostruita.
Nel 1133 la cittadina fu nuovamente abbattuta dalle milizie normanne di re Ruggero II, che trucidò tutti i
montepelosini per aver appoggiato la rivolta dei baroni pugliesi.
Resistettero, benché danneggiati, solo gli edifici religiosi: la Cattedrale di Santa Maria la Vecchia, prope moenia
(vicino alle mura), e la Chiesa di Santa Maria Nuova, di rito greco, eretta extra moenia (fuori delle mura) nella
contrada di Juso.
Nello stesso anno Ruggero II donò la chiesa e il monastero di Santa Maria di Juso all’abbazia francese della
Chaise‐Dieu, che ne fece la sede di un priorato, mentre i vecchi monaci furono uccisi col resto della
popolazione. Ai Normanni successero gli Svevi, il cui maggiore esponente, l’imperatore Federico II, con
l’emanazione delle Costituzioni promulgate a Melfi nel 1231, apportò notevoli cambiamenti in campo
amministrativo e militare.
Con l’avvento degli Angioini la città passò a re Carlo I d’Angiò, il quale la regalò alla nipote, che la portò in dote
per il matrimonio con Bertrando del Balzo.
Durante la dinastia dei “del Balzo”, proprietari della città per oltre un secolo e mezzo, Montepeloso visse
periodi di varia fortuna, fino a quando, nel 1483, divenne proprietà di Federico d’Aragona e successivamente di
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Onorato Gaetani d’Aragona, il quale nel 1586, indebitatosi, dovette cedere la baronia al nobile genovese
Girolamo Grimaldi.
Tra il 1644 e il 1649, sotto la signoria dei Grimaldi, la città fu sede del Preside e della Regia Udienza di Basilicata,
cioè del Capo della Provincia e del Tribunale.
Nel 1664 Niccolò Grimaldi, erede di Girolamo, morì lasciando moltissimi debiti, tanto che si decise di mettere
all’asta pubblica il feudo, aggiudicato al signor Tommaso di Guevara.
Dopo Guevara Montepeloso venne ceduta a Girolamo Riario, poi agli Sforza ed, infine, agli ultimi signori di
Montepeloso, i Nugent. In seguito alla Rivoluzione francese del 1789 e, soprattutto, a quella napoletana del
1799, tutta la popolazione, capeggiata da Giacomo D’Amati e dal Vescovo Lupoli, ultimo Vescovo di
Montepeloso, proclamò la municipalità repubblicana.
La dominazione napoleonica nel 1806, segnando la fine del feudalesimo, apportò innovazioni che, in qualche
modo, migliorarono le condizioni di vita degli abitanti.
Le vicende risorgimentali coinvolsero marginalmente la città, la cui classe politica, conservatrice, era
filoborbonica. Tuttavia non mancarono coloro che guardarono con speranza ai moti rivoluzionari e sostennero,
più idealmente che materialmente, l’impresa di Garibaldi. Le vicende successive alla proclamazione dell’Unità
d’Italia nel 1861, le nuove tassazioni e il conseguente ulteriore impoverimento determinarono anche in
Montepeloso il fenomeno del brigantaggio, se pure in maniera meno importante di città vicine.
Il 6 febbraio 1895 fu una data importante per la storia del paese, poiché, con delibera del Consiglio Comunale
l’antico nome cambiò da Montepeloso ad Irsina, dando inizio all’ultimo secolo di storia della città, non diversa
da quella di tanti altri centri del Sud, caratterizzata dalla partecipazione alle due guerre mondiali, dalla Riforma
Fondiaria e dai drammi della disoccupazione e dell’emigrazione.
Con Decreto del 9 ottobre 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha concesso la
denominazione di “Città” al Comune di Irsina per l’importanza della sua storia, delle sue testimonianze
artistiche e per l’attuale rilevanza”. Nel corso del Consiglio Comunale aperto del 22 novembre 2007 il Prefetto
di Matera ha consegnato al Sindaco il Decreto attestante l’importante riconoscimento.

2.10.1 MONUMENTI (EMERGENZE STORICO‐ARCHITETTONICHE)
2.10.1.1 I palazzi storici

I più importanti palazzi, ornati di caratteristici bugnati, stemmi ed epigrafi, furono costruiti ad Irsina tra il
Cinquecento ed il Settecento, quando l’assestamento politico e il conseguente miglioramento della situazione
economica della città ne favorirono la costruzione.
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I palazzi gentilizi più imponenti, palazzo D’Amato Cantorio e palazzo Janora, sorsero su via Roma, la via che
collegava le piazze più significative del borgo, piazza San Francesco e piazza Castello. Su via Sant’Angelo è
situato il palazzo Arsia. Da ricordare, sicuramente, il palazzo vescovile e il palazzo Rizzi.

Palazzo vescovile

Il palazzo vescovile, addossato alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, ingloba la cappella di San Basilio, dove
sono custodite le epigrafi che testimoniano la presenza ad Irsina del Vescovo.
La curia di Montepeloso ha seguito le vicende che hanno caratterizzato la cittadina: nel 1068 la bolla di
Alessandro II la incluse ad Acerenza, nel 1133 fu rasa al suolo come tutta la città, da Ruggero II.
La ricostruzione si fa risalire al XV sec., quando, nel 1451, vi fu ripristinata la cattedra vescovile per volontà di
Francesco II del Balzo.
Raggiunse le dimensioni attuali nel XIX secolo.
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Palazzo Nugent

Il palazzo Nugent è stato edificato sul precedente castello medioevale risalente al XIV‐XV sec. ed ingloba la
porta Maggiore, o di Sant’Eufemia, principale punto di accesso alla città.
Nel XVIII sec. i feudatari di Montepeloso, i Riario Sforza, trasformarono la fortezza in residenza della famiglia.
La struttura, difesa all’esterno da un’alta cortina muraria, si sviluppa intorno ad una corte quadrangolare alla
quale si accede dal portale finemente lavorato. Il pozzo è decentrato rispetto alla sua posizione usuale al centro
del cortile.
Sulla corte si affacciano le tre ali del palazzo che si sviluppa su due livelli: al primo ci sono locali con volte a
botte destinati a magazzini, al secondo gli appartamenti del feudatario.
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Palazzo D’Amato Cantorio

L’epoca di costruzione del palazzo D’Amato Cantorio è riferita al XV sec. Il prospetto architettonico è arricchito
da un paramento in bugnato. Sul portale di accesso in pietra modanata è presente lo stemma della famiglia
D’amato, originaria di Amantea, che riporta nella parte superiore tre stelle, in quella centrale una fascia e nella
parte sottostante un cuore.
Nel vestibolo d’ingresso, su cui si affacciano locali adibiti in passato a stalle e cantine, si trova una cisterna e una
scala esterna in pietra decorata, posta sulla destra dell’atrio che conduce al piano superiore, dove si dipanano
diversi ambienti con elementi d’arredo d’epoca in discreto stato di conservazione.
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Palazzo Arsia

In via Sant’Angelo, una strada parallela a via Roma e tuttora processionale si trova il cinquecentesco palazzo
appartenuto alla famiglia Arsia proveniente da Lucera, nel foggiano. Sull’architrave all’ingresso reca un motto
araldico “IN CERERIS STUDIO ARSIA NOS PROLES”, cioè: “nell’amore e nell’agricoltura è fondata la nostra
famiglia degli Arsia”. Un accesso a destra nell’androne porta ai locali adibiti a stalla e cantine nelle quali sono
conservate botti di rovere che venivano assemblate al suo interno.
Salendo la prima rampa su un portale a sinistra c’è un’altra iscrizione recante lo stemma vescovile e la dicitura
“NOS ALMAE CETERIS PREDO; MEMOR IPSA LABORUM; HAEC TRIBUTI DIVITIS GERMINA BLANDA MEIS”,
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tradotta: “non da approvazioni, ma dalla nostra fatica questi chicchi che la divina Cerere ci ha donati, gradevoli
al contatto delle nostre mani”. L’ultima iscrizione posta sull’architrave del portone centrale recita così “HINE
DISCE VIATOR; EST QUOD DO CERTUM; QUOD TENEO AMBIGUUM”, “Impara, o visitatore, che quello che diamo
agli altri è ben usato, mentre ciò che conserviamo per noi è meno sicuro”.

Palazzo Janora

Il palazzo fu la residenza dello storico irsinese Michele Janora, l’autore di “Memorie storiche, critiche e
diplomatiche della città di Montepeloso”, in cui analizzò la storia montepelosina dalla sua nascita al cambio di
toponimo da Montepeloso ad Irsina del 1895.
Anche il palazzo Janora, come il palazzo Cantorio, si affaccia su via Roma e, come il primo, ha un prospetto in
bugnato.

Palazzo Rizzi
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Passeggiando per le vie del centro storico, si possono ammirare altre costruzioni come palazzo Rizzi, anch’esso
rivestito a bugnato, in via Antica Tribuna che attestano la ricchezza e la dinamicità della società montepelosina
nel tempo.

La cattedrale

Arch. Anna Rosa ANELINA

redazione: settembre 2020

A.1.1 RELAZIONE DI ANALISI TERRITORIALE

Piano Comunale di Protezione Civile
Comune di Irsina

Pochi luoghi dell’Italia meridionale possiedono preziose opere d’arte rinascimentale come la Cattedrale di Santa
Maria Assunta di Irsina. La maestosa Chiesa, distrutta e ricostruita più volte, deve il suo aspetto attuale ad un
intervento del XVIII secolo, mentre il solo campanile conserva le forme romaniche nella parte inferiore e
gotiche nelle bifore della parte superiore. La facciata, in stile barocco napoletano, presenta pregevoli
decorazioni nel portale e richiama l’impianto interno a tre navate. La sua architettura è piuttosto insolita: nella
parte posteriore ha infatti l’aspetto di una fortezza e forma un unico corpo con le antiche mura di cinta della
città. Elemento originario dell’antica costruzione è la suggestiva cripta, con pianta a croce greca. L’interno è uno
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scrigno di tesori d’arte: vi si conservano le opere venete della preziosa collezione De Mabilia, con la splendida
statua del Mantegna.
La Cattedrale testimonia l’importanza della città nei secoli e, per le sue peculiarità architettoniche ed il valore
delle opere conservate, rappresenta senza dubbio uno dei monumenti più significativi della Basilicata.
Antichissime sono le origini di questa costruzione, che fu distrutta, come d’altronde tutto l’antico centro
abitato, nel 988 dai Saraceni, e ricostruita dal principe Giovanni di Salerno. La sua esistenza è documentata da
una bolla di Callisto II del 1123. Nel 1133 fu ricostruita e ampliata dopo un ulteriore saccheggio. L’attuale
edificio risale alla fine del XVIII secolo, quando fu riedificato; fu poi riconsacrato dal Vescovo Mons. Lupoli il 26
settembre 1802. La maestosa Cattedrale sembra quasi invitare lo spettatore incuriosito ad inoltrarsi nei
meandri d’una lontana memoria spesso resa più suggestiva dai racconti degli anziani, custodi di un’antica
tradizione. La facciata, realizzata con laterizi locali, appare ricca di decorazioni nel portale e nel campanile,
seppure l’insieme risulti semplice e lineare. L’elemento più antico del prospetto è il campanile, nel quale
convivono due stili: di impostazione romanica la parte inferiore, più antica; di gusto tardo gotico la parte
superiore, riconoscibile nelle eleganti bifore e negli archetti pensili. L’interno, in linea con le tendenze barocche,
perfettamente simmetrico e a croce latina, è a tre navate divise da enormi pilastri, finemente stuccati,
terminanti con absidi; il transetto ha cupola centrale. Degno di attenzione è, dietro l’altare maggiore, il coro
ligneo, finemente intagliato e sormontato da un organo a canne dei primi dell’Ottocento, tuttora funzionante.
Da notare anche alcune tele di scuola napoletana conservate nelle cappelle delle navate laterali. Unico
elemento superstite dell’antica costruzione è la cripta, alla quale si accede da due piccole porte ai due lati del
transetto, che immettono a due imponenti e simmetriche scalinate, dall’emozionante impatto visivo. Costruita
in pietra locale, ha un impianto simmetrico a croce greca ed è sorretta da pilastri; nel lato verso Sud ingloba
uno sperone della roccia su cui poggia l’intera costruzione che ha resistito anche ai bombardamenti del 1943; è
stata usata come ossario fino all’editto napoleonico del 1804 che imponeva la costruzione dei cimiteri fuori le
mura dell’abitato. Apprezzate le bellezze architettoniche, è interessante soffermarsi sull’enorme patrimonio
storico e artistico che la chiesa contiene: la donazione De Mabilia, talmente pregevole da poter definire Santa
Maria Assunta una sorta di museo, scrigno di meraviglie. La donazione è arrivata nel piccolo centro lucano nel
1454, tramite il presbitero e notaio Roberto De Mabilia (o De Mabilibus), originario di Irsina, che commissionò
ad alcuni artisti padovani una serie di opere d’arte. La ricca donazione comprendeva, oltre alla ormai famosa
statua di pietra raffigurante Sant’Eufemia di Andrea Mantegna, la scultura raffigurante la Madonna col Bambino
attribuita a Nicolò Pizolo, un Crocifisso ligneo di scuola donatelliana, un fonte battesimale in breccia di Verona,
tre codici miniati, un reliquiario d’argento contenente le ossa del braccio della santa, il dipinto raffigurante
Santa Eufemia del Mantegna ora a Capodimonte, e un altro dipinto, la Dormitio Virginis
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2.10.1.2 Le chiese minori e le chiese extra moenia

Passeggiando per i suggestivi vicoli e le amene piazzette del borgo antico, all’improvviso, tra una casa e l’altra
compare la semplice bianca facciata di una chiesetta. Sant’Andrea, Santa Lucia, il Purgatorio, San Nicola de
Morgitiis, San Nicola dei poveri, San Rocco, l’Annunziata, l’Addolorata, sono le cappelle che la devozione
popolare ha voluto erigere a fianco delle case, quasi numi tutelari della quotidiana fatica e custodi di sogni e di
speranze.
Esse sono il segnale incancellabile del ruolo della Chiesa nei secoli, ma anche la testimonianza della fede e della
profonda attenzione verso la religione del popolo montepelosino che curava la pulizia e il decoro di questi
luoghi santi.
Fuori del centro storico, lungo la via principale, si incontra la rinascimentale Chiesa di Sant’Agostino con
l’annesso convento, mentre dal belvedere si distinguono nel verde della campagna la chiesa della Pietà e quella
arroccata sul monte di Irsi.

Chiesa di Irsi
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La Chiesa di Santa Maria d’Irsi fu ricostruita nel 1756 con il contributo degli abitanti di Montepeloso, come si
legge nell’iscrizione sul portale che recita “Ex devocione civium A.D.1756”. A valle di Monte Irsi negli anni ’50
del secolo scorso venne costruito l’attuale villaggio di Santa Maria d’Irsi dove si trova il Santuario della
Madonna d’Irsi o Maria SS. della Divina Provvidenza.

Cappella dell’Addolorata
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La cappella in onore della Santa Vergine, ubicata a ridosso della chiesa Cattedrale, fu eretta nel 1700, durante il
vescovato di monsignor Potenza (1718/1738), per volontà del Canonico S. B. Trabace. Era la sede della
congrega dell’Addolorata, composta da dieci sacerdoti e sedici nobili laici.
Elemento importante è il trittico ligneo del 1700 raffigurante la Madonna, San Michele e San Giovanni Battista
che fino al 1945 sovrastava un altare in marmi policromi trasferito nella chiesa di San Francesco, dove è tuttora.
Sulle pareti laterali, in due nicchie posizionate in prossimità del trittico, vi sono le statue lignee raffiguranti San
Pietro e San Pasquale Baylon; nella parte inferiore della parete sinistra, in posizione più distanziata rispetto alla
nicchia, interessanti epigrafi, una delle quali, datata, in italiano descrive un lascito per la dote delle fanciulle
povere del paese. Sulla parete di destra un epitaffio in latino.

Chiesa di San Nicola de Morgitiis

Situata nella parte Meridionale del borgo antico, la chiesa dedicata a San Nicola di Bari era di proprietà della
famiglia De Morgitiis ed inglobata nella struttura del loro palazzo. La cappella passò poi alla famiglia Abbate.
La facciata principale è costituita da un’unica fascia verticale rettangolare sormontata da un timpano
triangolare con cornicione. Il sisma del 1980 ha alterato lo stato di conservazione, tanto da rendere inagibile la
struttura.
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Santuario della Madonna della Pietà

Situato fuori le mura nella contrada Peschiera, il santuario è stato eretto nel tardo Cinquecento, probabilmente
commissionato da cultori dell’arte romana, come si evince dai richiami michelangioleschi della sua struttura.
La pianta, come la maggior parte delle piccole chiesette, è centrale e allungata.
Il primo documento che certifica l’esistenza della chiesa è una veduta prospettica contenuta nel testo Regno di
Napoli in prospettiva del 1703 a cura di G. B. Pacichelli.
Il sisma del 1980 ha aggravato la situazione di degrado provocando delle lesioni sui lati e sulla facciata, ma un
recente restauro ha permesso il recupero della struttura.
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Chiesa di San Rocco

I diversi restauri subiti dalla piccola cappella di San Rocco, purtroppo, non permettono di fare un’ipotesi sulla
data di costruzione della stessa.
La chiesa ha per gli irsinesi un valore sociale e di devozione perché legata alla festività di San Rocco che si tiene
a metà Agosto.

Chiesa della Madonna del Carmine (o del Purgatorio)
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La chiesa, eretta su un locale preesistente sotto il vescovo Orsini tra il 1738 ed il 1755, si affaccia su via Roma.
Il prospetto ben conservato, arretrato e rialzato rispetto alla strada, è costituito da un’unica fascia verticale
sormontata da un timpano triangolare di impostazione barocca.
Pregevoli sono l’abside intagliato e l’altare in marmo con un altorilievo che raffigura la Madonna del Carmine
che redime le anime dal Purgatorio. Si conservano, inoltre, due dipinti di Andrea Miglionico rappresentanti “San
Michele e Angeli” e la “Madonna del Carmine” del secolo XVIII, e quattro tele, una di Francesco Polino che
ritrae “S. Pasquale Baylon”, una seconda con “San Giovanni Battista” del secolo XVIII, un’altra raffigurante le
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“Nozze di Cana”, di un allievo del Caravaggio, ed, in ultimo, una ritraente la “Pietà” di un allievo di Jacopo
Palma. Inoltre acquamanili di un marmoraro locale.
Chiesa di Sant’Andrea

Il primo documento ufficiale in cui compare la chiesa di S. Andrea è una bolla del 1592 del Vescovo
Dragomanno con la quale vengono istituite quattro nuove parrocchie e precisamente: S. Nicola dei Poveri (oggi
trasformata in abitazione), S. Andrea, SS. Salvatore e S. Nicola de Morgitiis.
La cappella si presenta ad unica navata, la parete di fondo presenta una nicchia centrale e due aperture laterali
che immettono nella piccola sacrestia.
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La facciata è chiusa da una finestra campanaria e presenta un fregio nella parte terminale su cui è posta
l’iscrizione “IN HONOREM S. ANDREA APOLI E C.F. (P?) ASC(A)NIUS ABBATI A.S. MDCLXV”; ciò testimonia che
nel 1665 la chiesa è stata ristrutturata.
Parzialmente distrutta dal terremoto del 1980, è in attesa di restauro.

Chiesa di S. Salvatore (o di Santa Lucia)

Situata nell’omonima piazza, un tempo centro politico ed amministrativo della città, la cappella di S. Salvatore
appartiene alle quattro chiese istituite nel 1592 ed era sede della congrega dei nobili.
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Ha una pianta ad unica navata. Nonostante nel corso dei secoli abbia subito diversi interventi conservativi, il
portale rivela la sua origine rinascimentale.
Oggi la struttura è in buono stato perché recentemente restaurata ed aperta al culto di Santa Lucia.

Chiesa dell’Annunziata

Dedicata in origine a San Basile e alla Madonna della Neve, la chiesetta dell’Annunziata fu fondata nel 1424 dal
benefattore M. Del Giudice‐Vitale che fondò anche un ospizio ancora visibile di fronte alla stessa chiesa. Dal
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1714 ospitò la Congrega dei massari e foresi (contadini), ma, estintasi quest’ultima, la cappella fu chiusa al
culto.

Chiesa e convento di Sant’Agostino

La fondazione della chiesa, ad unica navata e con soffitto a capriata, inizialmente dedicata a San Vito, risale alla
metà del secolo XVI. Il convento degli Agostiniani annesso alla chiesa, fondato nel 1570, si sviluppa intorno al
chiostro quadrangolare sul quale si affacciano gli ambienti un tempo adibiti a mensa, botteghe e celle.
Nella chiesa è conservato il dipinto raffigurante le Nozze di Cana di Andrea Miglionico realizzato nel primo
decennio del Settecento.
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