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PREMESSA 

 

Nel seguente elaborato saranno elencati i principali tipi di eventi calamitosi che possono verificarsi sul territorio 

comunale di Irsina con la valutazione dei rischi e degli scenari di danno in base ai quali verranno proporzionate 

le azioni di risposta del sistema comunale di protezione civile in caso di emergenza. 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 idrogeologico (idraulico ed idrogeologico franoso): per tale rischio si è fatto riferimento al Piano 

Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata oltre 

che al Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano di Protezione Civile Comunale Nazionale - 

O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606; 

 Rischio dighe: per la definizione del rischio si è fatto riferimento agli: 

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

piena artificiale”;  

- “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);  

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

piena artificiale”;  

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

scarico”  

 

 Rischio incendi boschivi e di interfaccia: per lo studio del rischio si è tenuto conto di quanto disposto dal 

Piano Antincendio Regionale 2018/2020, dal Programma Annuale Antincendio 2018 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; 

 Rischio neve: per lo studio del rischio si è tenuto conto dei dati climatologici, valutando la pericolosità 

delle zone maggiormente antropizzate.  

Nel presente studio non si è analizzato il rischio industriale derivante dalla presenza di stabilimenti 

industriali a rischio d’incidente rilevante, poichè non presente sul territorio. 
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1 RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

 

L’idrogeologia è la disciplina delle scienze geologiche che studia le acque sotterranee, anche in rapporto alle 

acque superficiali. Nell’accezione comune, il termine dissesto idrogeologico, inteso come rischio 

geomorfologico, viene invece usato per definire i fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in 

generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di 

fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe. 

In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole 

importanza. 

Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra senza dubbio la sua 

conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane, da rilievi in via di 

sollevamento e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da tempi di 

risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e il 

manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve. Eventi meteorologici localizzati e 

intensi combinati con queste caratteristiche del territorio possono dare luogo a fenomeni violenti 

caratterizzati da cinematiche anche molto rapide (colate di fango e flash floods). 

Il rischio idrogeologico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione, 

l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole 

poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente 

aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano. 

La frequenza di episodi di dissesto idrogeologico, che hanno spesso causato la perdita di vite umane e ingenti 

danni ai beni, ha imposto una politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei 

danni  ma imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi per la sua 

riduzione. 

Provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, mentre un efficace sistema di 

allertamento e sorveglianza dei fenomeni ha consentito la messa a punto di una pianificazione di emergenza 

per coordinare in modo efficace la risposta delle istituzioni agli eventi idrogeologici. Allo stesso tempo, 

vengono svolti numerosi studi scientifici per l’analisi dei fenomeni e la definizione delle condizioni di rischio. 

Il rischio idrogeologico è espresso da una formula che lega pericolosità, vulnerabilità e valore esposto:  

 la pericolosità è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un dato 

periodo di tempo ed in una data area; 
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 la vulnerabilità indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale”, come la densità della 

popolazione, gli edifici, i servizi, le infrastrutture, etc,.a sopportare gli effetti dell’intensità di un dato 

evento; 

 il valore esposto o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere espresso o 

dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, esposte ad 

un determinato pericolo. 

Il rischio esprime quindi il numero atteso di perdite di vite umane, di feriti, di danni a proprietà, di distruzione di 

attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare evento dannoso. Nel sistema di allertamento 

il rischio è differenziato e definito come: 

 Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 

idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 

 Il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei 

livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete 

idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. 

 

1.1 RISCHIO IDRAULICO DA ALLUVIONI FLUVIALI 

 

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, 

valida 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 tramite il D.L. 49/2010 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 Irsina è stata 

effettuata sulla base dei seguenti studi: 

 Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) redatto dall’ Autorità di Bacino (AdB) della Basilicata, 

facente capo al Distretto dell'Appennino Meridionale; 

  PAI vigente (Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico) redatto anche esso dall’AdB 

Basilicata; 

 Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano di Protezione Civile Comunale Nazionale - 

O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606, 
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 Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile approvate con DGR n. 24 del 19 gennaio 

2016. 

L’Autorità di Bacino della Basilicata ricade nel 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. 

Il territorio comunale di Irsina rientra interamente nell’ambito del bacino idrografico interregionale del fiume 

Bradano, corrispondente alla Unit of Management chiamata ITI012 Bradano. Nella costruzione degli scenari si 

farà riferimento a quanto stabilito dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sede di 

Basilicata, essendo il bacino idrografico del Bradano di competenza di questa AdB. 

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 che riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni 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), di cui è attualmente in  corso il secondo ciclo di gestione 

2016-2021, 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.  

La definizione dello scenario di rischio idraulico è basata sulle mappe delineate all’interno del PGRA per il 

territorio di competenza dall’Autorità di Bacino della Basilicata, in particolare lo scenario di rischio è stato 

costruito sugli shapefiles del vigente PGRA - I Ciclo 2011-2016 relativi alla pericolosità e al rischio da alluvioni e 

al danno potenziale, e sugli shapefiles della Valutazione Preliminare del Rischio Alluvione - PGRA II Ciclo 2016-

2021 relativi alle Aree a Potenziale Significativo Rischio da Alluvioni APSFR, agli eventi alluvionali del passato 

(PFRA past events), agli eventi alluvionali futuri (PFRA future events). 
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1.1.1 CENSIMENTO DELLE AREE STORICAMENTE VULNERATE DA CALAMITA' IDRAULICHE 

 

A monte di una corretta valutazione del rischio idrogeologico ed idraulico è opportuno e necessario  raccogliere 

dati storici relativi agli eventi alluvionali e franosi che hanno interessato in passato il territorio comunale di 

Irsina,  ricavati dal catalogo informatizzato AVI, commissionato dal Ministro per il Coordinamento della 

Protezione Civile al Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), allo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente colpite da 

calamità geologiche (frane)  ed  idrauliche  (piene).  L’archivio  raccoglie  informazioni  storiche  relative  a  

frane  ed inondazioni  avvenute  nel  corso  del  XX  secolo  in  Italia e contiene  oltre  22.000 informazioni 

inerenti a frane ed oltre 7500 informazioni inerenti ad inondazioni. Nonostante le numerose limitazioni, dovute 

alla complessità del territorio italiano, alla diversa sensibilità e conoscenza sia attuale che storica dell'impatto 

che le frane e le inondazioni hanno sul territorio, ed alle risorse limitate, il censimento rappresenta il più 

completo ed aggiornato archivio di notizie su frane ed inondazioni avvenute in questo secolo mai realizzato in 

Italia. La banca dati consultata fornisce il dato di un evento alluvionale che ha colpito il territorio di Irsina il 

31/01/1940, censito con la scheda n. 2400080 

Scheda AVI Evento Corso d'acqua Località Tipologia Danni 

2400080 31/01/1940 T. Basentello Irsina- località 

Difesa- 

lungo la SS 96 

tra Potenza e 

Gravina 

  Esondazione Danni alla SS 96 
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Figura 1 Ubicazione degli eventi alluvionali riportati nell'archivio AVI 

Dall'analisi storica  si evince  che il territorio  comunale  di Irsina non è  stato  mai interessato  da fenomeni 

alluvionali  catastrofici che hanno comportato la perdita di vite umane o danni gravi ai beni, se non l'evento del 

31/01/1940 generato da una erosione che ha permesso alle acque del fiume Basento di straripare provocando 

una grossa frana in località Difesa e danneggiando gravemente una strada statale e una infrastruttura a rete, 

generando un'emergenza della durata di un giorno. 

Lo stesso evento ha generato fenomeni di piena censiti in catalogo AVI col n. 2400080 e che ha interessato il 

territorio di Irsina in 3 punti:  

 lungo la SS n. 96 tra Potenza e Gravina, interessando il torrente Basentello 

 lungo il corso del fiume Basento 

 lungo la valle del fiume Bradano. 

La causa innescante è stata un evento meteoclimatico che ha generato danni ad una strada statale di entità 

lieve in alcuni tratti e grave in altri. L'emergenza della durata di un giorno ha comportato l'interruzione del 

traffico.  

 Al fine di ottenere un quadro completo sugli eventi passati, sono stati cartografate le segnalazioni recepite 

dall'Adb relative ai fiumi Bradano e Basentello facenti parte degli studi di Valutazione Preliminare del Rischio 

Alluvioni e che raccolgono dal 2003 ad oggi punti critici fondamentalmente relativi a viabilità rurale di accesso 

ai fondi agricoli e guadi carrabili. Il censimento di tutti i punti  è stata la base per la costruzione della mappa 

delle aree critiche da monitorare. 
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Figura 2 censimento PFRA(Aree a Potenziale significativo Rischio Alluvioni) past events 

 

1.1.2 Il BACINO DEL FIUME BRADANO 

 

Il territorio comunale di Irsina ricade interamente nel bacino idrografico del fiume Bradano, il cui reticolo 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.  
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 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 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 

Saglioccia, Torrente Bradanello,  Fiumara di Tolve, Torrente Basentello (oggi canale di bonifica); 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 che 

longitudinali.  

 

Figura 3 bacino idrografico del fiume Bradano 

 

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 
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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.  

Il territorio del comune di Irsina è ubicato interamente nel bacino idrografico del fiume Bradano. Tale zona, 

caratterizzata da piovosità stimata in base alle precipitazioni medie annuali del secolo scorso si attesta intorno 

ai 615 mm/anno con una forte variabilità inter-annuale. 

Di seguito si riportano i dati delle serie storiche di riferimento associate alle stazioni pluviometriche acquisite 

 

Figura 4 precipitazioni medie annue per il comune di Irsina 

 

1.1.3 MAPPATURA DELLE AREE DI PERICOLOSITA' DA ALLUVIONI FLUVIALI 

 

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 che consiste in un più o meno rapido innalzamento dei livelli idrici della 

superficie libera del corso d’acqua a causa dell’aumento della portata a seguito di eventi meteorici di lunga 

durata o di breve durata e  forte intensità. La piena causa la fuoriuscita dell’acqua dall’alveo del fiume e quindi 

l’allagamento delle aree limitrofe. Alla formazione della piena concorrono diversi contributi:  

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

idrografico;  
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 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, estensione e struttura del reticolo 

idrografico, pendenza dei versanti), dall’area del bacino e dallo stato iniziale di imbibizione del terreno. 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 utili alla descrizione sintetica della dinamica 

dell’evento per le diverse aste fluviali ricadenti nel territorio comunale di Irsina.  

Il territorio di Irsina è solcato da un tratto  considerevole del fiume Bradano a ovest del territorio comunale, dal 

torrente Basentello ad est del territorio sui quali vertono gli studi di pericolosità, rischio e stima del danno 

potenziale redatti dall'Adb nel PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni).  

Per la costruzione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario di evento che comprende lo 

scenario di pericolosità costruito sulla base dei dati riportati dal PAI in particolare la perimetrazione delle aree 

riferite ai tempi di ritorno 30 anni, 200 anni, 500 anni, la descrizione della dinamica dell'evento e il probabile 

danno a cose e/o persone che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 

La pericolosità idraulica è 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 al 

tempo di ritorno dell'evento che indica il numero di anni in cui l'evento di intensità assegnata viene eguagliato 
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o superato in media una sola volta. Più elevato è il tempo di ritorno, minore sarà la probabilità di accadimento 

dello stesso ma l'intensità che lo caratterizza tenderà ad aumentare. 

La metodologia utilizzata dall’Autorità di bacino della Basilicata per la perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico è basata sull’utilizzo del metodo VAPI, mediante il quale vengono determinate le portate al colmo di 

piena con assegnata probabilità di accadimento, rispetto alle quali è stata condotta un'analisi idraulica 

mediante l'applicazione di un modello idrodinamico per lo studio di correnti in moto stazionario. 

La definizione delle aree inondabili è stata eseguita utilizzando i rilievi topografici delle sezioni, le ortofotocarte 

in scala 1:5000 ed i risultati delle simulazioni.  

Lo studio è stato condotto considerando le condizioni di moto permanente relative alle massime portate di 

piena con tempi di ritorno rispettivamente di 30, 200 e 500 anni. 

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. 

Lo studio idrologico utilizzato per valutare il rischio di piena in una sezione qualsiasi del reticolo idrografico del 

bacino è basato sui risultati e le metodologie dell’indagine VAPI (VAlutazione delle PIene), già effettuata in 

Basilicata, che fa riferimento ad un approccio di tipo probabilistico per la valutazione dei massimi annuali delle 

portate di piena.  

Sarà assunto come scenario di riferimento quello relativo alle aree P3 a pericolosità più elevata, corrispondente 

ad un tempo di ritorno pari a 30 anni che, per quanto riguarda il territorio di Irsina, sono riferite ai corsi d'acqua 

del Bradano e del torrente Basentello. Nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni l'Adb Basilicata ha 

indagato tratti del reticolo principale e del reticolo secondario e , per l'esattezza, sono stati studiati 176 Km del 

fiume Bradano e 20 Km del torrente Basentello (tratto a valle diga) e le aree ricadenti nel territorio di Irsina 

risultano tutte indagate mediante circa 50 sezioni di calcolo per il fiume Bradano (dal torrente Fiumarella a 

monte al torrente Basentello a Valle). 
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Figura 5 Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Bradano calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 
simulazione idrodinamica_sezioni relative al tratto a monte del fiume Bradano 

 

 

Figura 6 Condizioni al contorno: portate di piena del fiume Bradano calcolate con la metodologia VAPI utilizzate in fase di 
simulazione idrodinamica_sezioni relative al tratto a valle del torrente Basentello. 

Nelle tabelle sopra riportate si fa riferimento alle sezioni relative ai tratti delle due aste ricadenti nel territorio 

di Irsina, con indicazione della relativa portata e del livello idrico che risulta constante. 

Le aree a pericolosità elevata hanno un'estensione nel territorio di Irsina pari a 18.157 Km² e il livello idrico 

raggiunge quota costante di 101.6 m s.l.m. a valle nell'invaso di San Giuliano e nel fiume Bradano un livello 

idrico pari alla quota del pelo libero. La distruzione spaziale delle aree inondabili  interessa gli ambiti 

morfologici di pertinenza fluviale (alvei, aree golenali, terrazzi fluviali di vario ordine, conoidi di deiezione) e 

comunque raggiungono la loro massima estensione nelle aree a valle della regione, ovvero in corrispondenza 

della piana di Metaponto. 

Le fasce fluviali del Fiume Bradano e del torrente Basentello, prese in considerazione in questo studio, 

interessano prevalentemente aree utilizzate a fini agricoli, tratti di infrastrutture stradali, case sparse ed alcuni 

insediamenti industriali. 
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Figura 7 individuazione delle aree inondabili con periodo di ritorno Tr30,  Tr 200, Tr 500  

Il PRGA, reca uno studio relativo alla pericolosità, al danno potenziale e al rischio da alluvioni, individua gli 

esposti e il numero di abitanti a rischio pertanto fornisce già un adeguato scenario di rischio su cui 

dimensionare il Piano Comunale di Protezione Civile.  Tuttavia il Dipartimento di Protezione Civile di Basilicata, 

vista la necessità di provvedere all'organizzazione dell'attività di monitoraggio del territorio attraverso l'impiego 

del Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico quale strumento operativo di supporto alle decisioni, ha 

richiesto la compilazione di schede finalizzate a censire i punti critici relativi al rischio idraulico e idrogeologico. 

Per l'individuazione delle intersezioni fluviali critiche sono stati sovrapposti nel Sistema Informativo Territoriale 

costruito gli strati informativi relativi alla rete stradale e al reticolo idrografico; la conoscenza degli eventi 

alluvionali "passati" e degli eventi alluvionali "futuri" censiti nello studio "Valutazione Preliminare e 

l'individuazione di areali allagabili ha consentito di schedare tra le intersezioni quelle critiche al fine di 

facilitarne le attività di monitoraggio del territorio in caso di eventi che possono innescare fenomeni di piena. 

A tal fine è stata prodotta una mappa di sintesi nella quale sono riportati tutti gli areali allagabili relativi ai corsi 

d'acqua Bradano e Basentello e le intersezioni critiche da monitorare nel caso di eventi metereologici 

innescanti fenomeni alluvionali (si confrontino gli elaborati A.2.3.a-A.2.3.b) . Gli areali sono stati individuati 

raggruppando gli esposti (viabilità, fabbricati rurali, aziende agricole e zootecniche, zone estrattive dismesse) 

geograficamente vicini ed afferenti alla stessa zona allagabile. All'interno di tali areali sono segnalate e 

opportunamente schedate le intersezioni critiche, indicando i dati geografici, strutturali, le criticità e la 

rilevanza del collegamento  
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Tali punti saranno analizzati nel dettaglio nell'elaborato A.2.1.a che riporta le schede relative alle intersezioni 

critiche, redatte secondo il modello predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile per il monitoraggio del 

territorio.  

 

Figura 8 mappa di sintesi con indicazione degli areali allagabili e le intersezioni critiche relative al rischio alluvioni  

 

Gli elaborati grafici allegati al piano A.2.2- A.2.3 -A.2.4 "Cartografia delle aree inondabili" e A.2.6. "Cartografia 

inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo" esplicano la pericolosità e la valutazione 

degli esposti nel territorio comunale. 

1.1.4 VALUTAZIONE DEI BENI ESPOSTI E DEL DANNO 

 

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 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;  
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 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: 

 

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),  

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

classe di danno D2),  
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 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. 

Di seguito si riporta la mappa del PGRA relativa al danno derivante dalle esondazioni del fiume Bradano e del 

torrente Basentello. 

 

Figura 9 mappa del danno da alluvioni 

Gli studi del PGRA riportano un numero di abitanti esposti al danno basato su fonte ISTAT del 2001 così 

suddiviso: 

ABITANTI ESPOSTI POTENZIALMENTE AL 
DANNO 

Bradano 17 

Basentello 53 

Fiumarella 5 

 

Riportano altresì il numero di case sparse esposte e il numero di strutture produttive esposte:  

CASE SPARSE POTENZIALMENTE AL 
DANNO 
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Bradano 10 

Basentello 30 

Fiumarella 5 

 

LOCALITA' PRODUTTIVE  
POTENZIALMENTE AL DANNO 

Bradano 5+ AREA ASI 

 

Tuttavia, essendo il dato degli esposti, se pur aggiornato ad 2016 dallo studio del PGRA, relativo ai dati ISTAT 

2001, si è proceduto ad un'analisi speditiva per aggiornare il dato alla data di redazione del seguente 

strumento.  

1.1.5 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, oP3; (ii) a ciascuna riga corrisponde un livello di danno potenziale: D1, D2, D3, 
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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. 

R3Rischio 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; 

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: 

 

 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

 

Figura 10 rischio alluvioni tratto dal PGRA 

Il D.Lgs. 49/2010 all'art.6 comma 5 lett.a stabilisce che le mappe di rischio da alluvione devono indicare: 

 numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;  

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

 beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

Partendo dalla cartografia inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo, procedendo 

con il censimento dei punti critici valutati speditivamente sulla base degli eventi alluvionali passati censiti, 

valutando che il fenomeno metereologico che può innescare l'evento sono piogge brevi ed intense,  è stato 

possibile stimare in maniera attendibile il numero degli esposti, il numero degli abitanti e degli animali 

potenzialmente esposti al rischio di alluvione aggregati per ciascun corso d’acqua oggetto di studio. Per 

verificarne l'attendibilità dei numeri degli esposti è stata fatta una verifica ulteriore incrociando le celle 

censuarie con il censimento dei volumi dell'edificato reperibile dal Database topografico della Regione 

Basilicata: 
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 TOTALE POPOLAZIONE ESPOSTA TOTALE ANIMALI ESPOSTI 

 
 
Fiume BRADANO 

 
 
56 

Bufalini/bovini 1950 
suini 120 
Ovicaprini 750 
avicoli 1000 

Torrente BASENTELLO  
16 

Bovini/bufalini 1300 
avicoli 1000 

TOTALE 72 6120 

 

La stima degli abitanti potenzialmente esposti al rischio dal alluvioni è stato aggiornato rispetto allo studio 

dell'Abd Basilicata individuando, col supporto dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Irsina, tutti gli abitanti dei 

punti critici censiti e cartografati come a rischio, considerando la situazione più gravosa per il dimensionamento 

del Piano Comunale di Emergenza. 

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 distinte 

per i vari corsi d'acqua; le strutture sono state distinte in base alle loro caratteristiche funzionali 

Ed
if

ic
at

o
  

Fiume Bradano 

Nr  Tipologia  stato note 

7 Insed. agricolturale  In esercizio Aziende agricole attive con addetti 

1 Insed.agrienergetico In esercizio  

1 Insed.agrituristico In esercizio Cava di inerti 

1 Insed. Agricolturale intensivo In esercizio  

7 Insed. agrizootecnico In esercizio Impianto serbatoio acquedotto 

1 Insediamento Industriale In esercizio Cava di inerti 

1 Insediamento Industriale dismesso Cava di inerti 

2 Insediamento Industriale dismesso Impianto Gas 

1 Insediamento Industriale In esercizio Impianto serbatoio acquedotto 

1 Insediamento Industriale In esercizio Manufatto consorzio di bonifica 

1 Insediamento Industriale In esercizio Manufatto cabina elettrica 

4 Insediamento rurale  Ruderi baracche 

  Torrente Percopò  

1 Insed. agrizootecnico In esercizio In costruzione 

Torrente  Basentello 
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4 Insed. agricolturale In esercizio  

5 Insed. agrizootecnico In esercizio  

1 Insed.agrienergetico In esercizio  

25 Insediamento rurale  Ruderi Case coloniche della riforma 

 

Si riporta, inoltre, la stima delle infrastrutture stradali ricadenti nelle aree a rischio alluvioni distinte per i vari 

corsi d'acqua studiati: 

In
fr

as
tr

u
tt

u
re

 s
tr

ad
al

i 

Fiume Bradano 

Nome  Tipologia  stato note 

SP. 96 Barese  Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio Ex ss. 96 Parzialmente interrotta  

Zona Industriale Locale  In esercizio  

SP. Fondovalle Bradano Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio  

SP.209 Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio  Parzialmente interdetta al traffico per dissesti 

e frane  

SS. 96 Bis Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio Traffico interregionale 

Torrente Percopò 

Fondovalle Percopò Locale In esercizio Interdetta al traffico 

  Torrente  Basentello e sistema idrico 

Strade d’argine  Locale  In esercizio Bonifica fondiaria di  S.Maria D’irsi 

Sp.Fondovalle Basentello Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio  

SP. Acqua di Lucania Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio  

SP.96 barese Extraurbana 

Secondaria 

In esercizio Ex ss. 96  

SS. 96 bis  Extraurbana In esercizio  

SS655 Bradanica  Extraurbana In esercizio  

 

Nelle aree a rischio esondazione non sono presenti aree tutelate per legge(sistema delle tutele ai sensi del D. 

Lgs. 42/2004), tuttavia l'intero territorio comunale di Irsina è tutelata ai sensi dell'art. 136 del suddetto Decreto 

come "area di notevole interesse pubblico" 
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A completamento del lavoro di schedatura richiesto dal Dipartimento di Protezione Civile è stato prodotto un 

file KML da visualizzare su Google Heart  che riporta l'esatta ubicazione dei punti critici ed il percorso previsto 

per il monitoraggio del territorio 

 

Figura 11 kml del percorso di monitoraggio del territorio - rischio idraulico 

 

 

1.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Nel Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile 

(O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624)  è indicato che nei Comuni in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico 

elevato e molto elevato, perimetrate nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) rispettivamente come 

aree a pericolosità  elevata (P3) e molto elevata (P4), ed a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), la  

pianificazione di emergenza deve avere come scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette 

aree. È stata pertanto effettuata un’analisi di pericolosità e rischio con relativi scenari in relazione alle suddette 

aree presenti sul territorio comunale di Irsina. 

1.2.1 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 
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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.  

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. 

1.2.2 CENSIMENTO DELLE AREE STORICAMENTE COLPITE DA CALAMITÀ IDROGEOLOGICHE 

 

I dati utilizzati per predisporre un catasto degli eventi storici di frana verificatisi all’interno Comune di Irsina 

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 
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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: 

SCHEDA FRANA AVI LOCALITA' DATA EVENTO 

2400038 IRSINA - località Difesa 31/01/1940 

2400220 IRSINA - lungo la SS96 ------- 

2000662 IRSINA------ -------- 

 

 

Figura 12 eventi franosi censiti nel catalogo AVI 

Le restanti due frane sono riportate senza alcuna data nè altra indicazione, se non quella relativa a danni lievi 

ad edifici ed infrastrutture. 

 

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

ha permesso di caratterizzare la loro evoluzione nello spazio e nel tempo, identificando, a grandi linee, i periodi 
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di maggiore criticità e le zone più frequentemente colpite. Complessivamente, dalle fonti documentali 

consultate, sono stati individuati 3 eventi franosi ( di uno dei quali non ci sono notizie di dettaglio nelle schede 

AVI)che hanno colpito il territorio irsinese 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. 

1.2.3 TIPOLOGIA DEI FENOMENI FRANOSI  

 

Con il termine "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 
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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. 

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). 

I fenomeni franosi presenti nel territorio di Irsina sono stati analizzati a partire dall'Inventario dei Fenomeni 

Franosi Italiani (IFFI), in particolare sono stati utilizzati nel GIS costruito gli shapefile forniti dall'ISPRA in quando 

più aggiornati rispetto agli shapefiles del Geoportale Regionale.  

Le caratteristiche di franosità di Irsina sono fortemente influenzate dall’assetto stratigrafico/strutturale 

dell’area. Dai dati bibliografici disponibili, dall’analisi dell’archivio AVI e dal censimento dei fenomeni franosi 

effettuato per la redazione del PAI risulta che sono presenti fenomeni franosi del tipo: 

 CROLLO: 

 FRANE A SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE: il piano di distacco di norma coincide con una superficie di 

discontinuità del versante e il distacco avviene lungo una superficie di neoformazione, in genere curva. 

Interessa materiali semicoerenti e si manifesta quando viene superata la resistenza al taglio del 

materiale costituente il versante. 

 FRANE A COLAMENTO LENTO: sono tipiche delle argille imbevute d'acqua o dei terreni che presentano 

un decadimento delle caratteristiche meccaniche, con coesione bassa e debole consolidamento. La 

colata è in genere lenta e durevole nel tempo. Sono sovente molto grandi e possono interessare interi 

versanti. Il piano di stacco è incerto; si mobilizza periodicamente in occasione di eventi pluviometrici. 

Le cause innescanti questi fenomeni sono riferibili alle sollecitazioni sismiche,vibrazioni artificiali e, 

soprattutto, alla saturazione del materiale per aumento del contenuto d’acqua, che provoca la 
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diminuzione della coesione e l’aumento della pressione neutra, determinando la riduzione della 

resistenza al taglio.  

 AREE SOGGETTE A FRANE SUPERFICIALI: settori di versante che in passato sono stati interessati da 

frane di vario tipo a carico di spessori generalmente limitati dei terreni sciolti di copertura e che si 

sono innescate contestualmente ad eventi idrometeorologici di forte intensità. Generalmente sono 

circoscritte nell’area sia la zona sorgente sia quella di invasione dei materiali franati 

 VERSANTI SOGGETTI AD ARRETRAMENTO DIFFUSO 

 

Il fattore d’innesco dei fenomeni franosi individuati è nella maggior parte dei casi riconducibile ad eventi 

pluviometrici con particolare distribuzione temporale. Non è da escludere però eventuali possibili inneschi 

conseguenti ad eventi sismici di determinata magnitudo. Infatti le frane da scorrimento e/o colata possono 

subire delle riattivazione sismoindotte a causa dell’aumento delle pressioni neutre del terreno. 

 

 

Figura 13tipologia fenomeni franosi  delle frane R3-R4 censiti dall'Adb Basilicata 
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1.2.4 PERICOLOSITA' DA FRANA 

 

Il Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI), redatto dall'Adb Basilicata, prevede lo studio del 

rischio frane, ma non uno studio relativo alla pericolosità, pertanto, come riportato  dall' O.P.C.M. 22 ottobre 

2007 n° 3624, per una valutazione speditiva della pericolosità dei fenomeni franosi si possono tenere in 

considerazioni alcuni parametri quali la tipologia, la velocità e le dimensioni della frana.  

Per il Comune di Irsina, essendo in corso di redazione una Variante al Regolamento Urbanistico, i dati relativi 

alla pericolosità sono stati desunti dai tematismi geologici del RU, in particolare  la "Carta di Sintesi della 

pericolosità e delle criticità geologica e geomorfologica" che rappresenta un compendio di tutte le 

determinazioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geofisiche atte a determinare una zonizzazione del 

territorio per attitudine arra urbanizzazione. 

D'intesa con Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata, al fine di determinare il numero degli 

esposti al rischio idrogeologico (abitanti, fabbricati, infrastrutture stradali) e redigere una mappa di sintesi 

riportante le zone di frana ed il percorso per il monitoraggio del territorio, sono stati incrociati diversi 

tematismi per rendere lo studio più circoscritto possibilie. 

Sono stati sovrapposti i seguenti tematismi:  

- Rischio frane vigente da cui si sono estratte tutte le aree a rischio R3 ed R4 da analizzare nelle schede; 

- Movimento frane recante che, recando indicazioni sulla velocità e sul movimento delle frane, fornisce prime 

indicazioni sulla pericolosità; 

-Carta di sintesi della Pericolosità e delle criticità geologiche e geomorfologighe da cui sono state estratte le 

aree a pericolosità III e IV, aree non idonee ai fini edificatori. 
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Figura 14 individuazione delle zone di frana riportate nelle schede 

 

 

 

 

L'incrocio dei tematismi ha permesso di individuare della "Zone di frana" schedate secondo il modello fornito 

dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata, nelle quali sono individuati i punti critici. 

L'individuazione dei punti critici, la geolocalizzazione e i percorsi selezionati per effettuare il monitoraggio in 

sicurezza diventano strumenti operativi e di supporto alle decisioni relativamente al rischio idrogeologico per il 

Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico. Sono stati individuati tanti tratti quante sono le zone da 

monitorare, come si evince nella figura di seguito 
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Figura 15 kml per il monitoraggio del rischio idrogeologico 

  

Si allegano di seguito delle tabelle riassuntive con identificazione degli esposti al rischio idrogeologico sul 

territorio comunale. 

Si confrontino gli elaborati allegati relativi alla definizione dello scenario di rischio idrogeologico (A.2.4.c, A.2.7, 

A.2.7.b, A.2.7.c, A.2.8, A.2.8.a) 

 

TABELLA ESPOSTI RISCHIO IDROGEOLOGICO 
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1.3 RISCHIO IDRAULICO DA CROLLO DIGHE 

 

Il rischio connesso alla presenza, in un determinato territorio, di invasi (“rischio diga”), è legato alle eventuali 

alluvioni delle zone di valle determinate da: 

 manovre dei relativi organi di scarico in concomitanza o meno di eventi alluvionali legati ad eventi 

meteorologici (fenomeno controllato che genere la cosiddetta "onda di piena"); 

 possibili collassi o cedimenti delle strutture principali o accessorie degli sbarramenti artificiali (fenomeno 

accidentale/incontrollato che genere la cosiddetta "onda di crollo e di sommersione"). 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 

04.11.2014, sostitutiva della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1996, n. 

DSTN/2/7019, ha recato nuovi indirizzi operativi per l’attività di protezione civile nei bacini in cui siano presenti 

grandi dighe, stabilendo, per ciascuna diga, le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di protezione 

civile, le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare: 

 nel caso di "Rischio Diga", cioè rischio idraulico indotto dalla diga, conseguente ad eventuali problemi di 

sicurezza della diga, ovvero nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua 

parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle; 

 nel caso di "Rischio Idraulico a valle", cioè rischio idraulico non connesso a problemi di sicurezza della diga 

ma conseguente alle portate scaricate a valle, ancorché ridotte per laminazione, ovvero nel caso di 

attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni 

di onda di piena e rischio esondazione. 

La Pianificazione d'emergenza in materia di dighe si compone di due distinti strumenti principali: il Documento 

di Protezione Civile (DPC) e il Piano di Emergenza (PED). Il DPC stabilisce le condizioni per l'attivazione del 

sistema di Protezione Civile, le comunicazioni e le procedure da attuare in caso di eventi coinvolgenti 

l'impianto. Il PED definisce le azioni di contrasto ai pericoli connessi con la propagazione di onde di piena dallo 

sbarramento, determinate da manovre degli scarichi o ipotetico collasso dello sbarramento. 

I comuni i cui territori possono essere interessati dal rischio diga prevedono nel  proprio piano di emergenza 

comunale o intercomunale una  sezione dedicata  alle  specifiche  misure  -   organizzate   per   fasi   di 

allertamento  ed  operative,  congrue  con  quelle  dei  PED   -   di allertamento, diramazione dell'allarme, 

informazione, primo  soccorso e assistenza alla popolazione esposta  al  pericolo  derivante  dalla propagazione 

della citata onda di piena. Tale attività  si svolge con il supporto della prefettura-UTG, della provincia  e  della  

regione,sulla base dello specifico PED e  degli  indirizzi  regionali.  Nelle more della definizione dei PED, i comuni 

elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o intercomunale.  A tal fine gli enti competenti 

(regioni, province, prefetture-UTG, distretti  idrografici ed uffici tecnici  per  le  dighe)  forniscono  ai  comuni  
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tutte  le informazioni utili relativamente ai dati di  pericolosità   e  di rischio per la definizione dello scenario di  

riferimento,  anche  in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed  ai  piani  di laminazione, ove  

adottati.  Particolare  cura  dovrà   essere  posta relativamente alla previsione di adeguate iniziative di  

informazione alla popolazione sul  rischio  e  sulle  norme  di  comportamento  da seguire prima, durante e 

dopo l'evento. 

Sebbene nel territorio comunale di Irsina non ricadano fisicamente invasi, esso è interessato dalle onde di 

crollo e dalle onde di piena dei seguenti invasi tutti ricadenti all’interno del bacino idrografico del Bradano: 

 Diga Serra del Corvo (diga del Basentello):  

 Diga di Genzano 

 Diga di Acerenza 

 

 

Figura 16 invasi artificiali che interessano il territorio di Irsina 

 

 

1.3.1 INVASI RICADENTI NEL TERRITORIO 
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Le dighe in oggetto ricadono nello schema idrico ad uso irriguo Bradano-Basento che, strutturato per la quasi 

totalità sul territorio lucano, utilizza le risorse invasate nelle dighe di Camastra, Acerenza e Genzano, nonché le 

fluenze del fiume Basento intercettate tramite traversa a Trivigno, oltre alle acque invasate alla diga del 

Basentello, per soddisfare i fabbisogni irrigui di un comprensorio di circa 30.000 Ha. 

Gestione, esercizio e manutenzione delle dighe è affidata all' E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) al quale fanno carico le competenze per la realizzazione di 

tutte le attività di messa in sicurezza degli impianti, di modello d’intervento su fasi successive (vigilanza 

ordinaria e rinforzata, pericolo, collasso) e di informazione alla popolazione. 

L’Ente gestore ha redatto specifici “Documenti di Protezione Civile” riferiti all’intera area ove sono ubicati gli 

impianti. Essi vengono allegati al presente Piano, unitamente ai "Fogli di Condizione per l'esercizio e la 

manutenzione" per ciascun invaso. 

 

INVASO DEL BASENTELLO (SERRA DEL CORVO) 

La diga sul Torrente Basentello ricade nei territori di Gravina in Puglia(BA) e Genzano di Lucania(PZ)ed è sita in 

località Serra del Corvo ed è destinata all'integrazione delle aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio di 

Bonifica Bradano-Metapontino. Entrata in esercizio nel 1974 è tutt'oggi in esercizio sperimentale. Riconducibile 

alla tipologia in materiali sciolti zonata, ha una altezza (ai sensi della L.584/94), pari a 34,30 mt.; l’altezza di 

massima ritenuta è pari a 29,40 mt; lo sviluppo del coronamento è pari a 1.015 mt. La superficie del bacino 

imbrifero sotteso dallo sbarramento è pari a 267 kmq. La quota di massimo invaso è pari a 271,40 m  s. l. m., 

cui corrisponde una superficie dello specchio liquido di 4,30 kmq; la quota di massima regolazione è pari a 

269,00 m. s. l. m. cui corrisponde una superficie dello specchio liquido di 3,40 kmq;  la quota di minima 

regolazione è pari a 247,00 m s. l. m., cui corrisponde una superficie dello specchio liquido di 0,10 kmq. 

Il volume totale d’invaso è pari a 42,65 Mmc. L’utilizzazione del serbatoio prevede la regolazione annuale dei 

deflussi per uso irriguo. Il  bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento è costituito da una formazione di base 

caratterizzata da argille sabbiose . Soddisfacenti le condizioni di stabilità delle sponde del serbatoio, costituite 

da pendii poco acclivi in cui non si riconoscono segni di dissesto. 

 

Figura 17 dati erogazioni diga del Basentello 

Per la diga di Serra del Corvo si dispone del "Documento di Protezione Civile" e del "Foglio di Condizione per 

l'esercizio e la manutenzione" al quale, oltre a tutti i dati sulla diga, sono allegati elaborati cartografici con 
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indicazioni delle "aree soggette ad allagamento per ipotetico collasso della diga" (onda di crollo) e delle "aree 

soggette ad allagamento per manovre volontarie in caso di apertura degli scarichi (onda di piena). 

 

INVASO DI ACERENZA 

La diga di Acerenza, sul fiume Bradano, è stata ultimata nel 1994 ed è destinata alla irrigazione del territorio 

sotteso alla diga dei comuni di Acerenza, Oppido e Tolve. Riconducibile alla tipologia in materiali sciolti zonata, 

ha una altezza pari a 55,16 m.; l’altezza di massima ritenuta è pari a 52,40 m.. Lo sviluppo del coronamento è 

pari a 760 m. 

La superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso dallo sbarramento è pari a 142 kmq; il serbatoio è 

alimentato  mediante la traversa di Trivigno sul fiume Basento. 

La quota di massimo invaso è pari a 457,00 m. s. l. m., cui corrisponde una superficie dello specchio liquido di 

2,25 kmq; la quota di massima regolazione è pari a 454,50 m s. l. m. cui corrisponde una superficie dello 

specchio liquido di 1,84 kmq;  la quota di minima regolazione è pari a 424,00 m. s.l.m., cui corrisponde una 

superficie dello specchio liquido di 0,53 kmq.   L’utilizzazione del serbatoio prevede la regolazione annuale dei 

deflussi per uso irriguo. 

Il  bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento interessa terreni di natura prevalentemente argilloso-marnoso-

arenacea.  

Le configurazioni morfologiche del settore vallivo interessato dalla diga sono variabili e presentano fenomeni di 

movimento di massa di varia tipologia e importanza. Un movimento di frana in prossimità della spalla destra 

della diga fu oggetto in passato di interventi di stabilizzazione, mentre il versante in spalla sinistra, a ridosso 

della casa di guardia, è attualmente interessato da una frana. 

Per la diga di Acerenza si dispone del "Documento di Protezione Civile" e del "Foglio di Condizione per 

l'esercizio e la manutenzione" al quale, oltre a tutti i dati sulla diga, sono allegati elaborati cartografici con 

indicazioni delle "aree soggette ad allagamento per ipotetico collasso della diga" (onda di crollo) e delle "aree 

soggette ad allagamento per manovre volontarie in caso di apertura degli scarichi (onda di piena). 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

 

Figura 18 dati strutturali diga di Acerenza 

INVASO DI GENZANO 

La diga di Genzano sulla F.lla di Genzano, affluente del fiume Bradano, è stata costruita tra il 1977 e il 1990; 

l’esercizio sperimentale, iniziato nel 2006, è ancora in corso. La diga è destinata ad alimentare 

prevalentemente i distretti irrigui nella parte pianeggiante del comune di Genzano. 

Riconducibile alla tipologia in terra zonata con nucleo centrale di tenuta, ha una altezza pari a 70,00 m.; 

l’altezza di massima ritenuta è pari a 58,30 m.. Lo sviluppo del coronamento è pari a 984 m. 

La superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso dallo sbarramento è pari a 36,20 kmq; il serbatoio è 

alimentato  mediante la traversa di Trivigno sul fiume Basento. 

La quota di massimo invaso è pari a 443,00 m. s. l. m., cui corrisponde una superficie dello specchio liquido di 

2,68 kmq; la quota di massima regolazione è pari a 441,00 m.  s. l. m., cui corrisponde una superficie dello 

specchio liquido di 2,57 kmq; la quota di minima regolazione è pari a 397,00 m. s. l. m., cui corrisponde una 

superficie dello specchio liquido di 0,55 kmq. 

Il volume totale d’invaso è pari a 57,59 Mmc; il volume utile di regolazione è pari a 52,95 Mmc.; il volume di 

laminazione è pari a 2,4 Mmc. L’utilizzazione del serbatoio prevede la regolazione annuale dei deflussi per uso 

irriguo. 

Il  bacino imbrifero direttamente sotteso dallo sbarramento è caratterizzato dai prodotti del ciclo sedimentario 

della fossa Bradanica, costituiti essenzialmente, dai più antichi ai più recenti. 

Le configurazioni geomorfologiche dei versanti in corrispondenza della diga e nelle aree immediatamente 

circostanti sono di assoluta tranquillità. Per contro alcuni movimenti di massa sono presenti sul versante destro 

dell’invaso, in prossimità della parte terminale dello stesso. 

Per la diga di Genzano si dispone del "Documento di Protezione Civile" e del "Foglio di Condizione per 

l'esercizio e la manutenzione" al quale, oltre a tutti i dati sulla diga, sono allegati elaborati cartografici con 
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indicazioni delle "aree soggette ad allagamento per ipotetico collasso della diga" (onda di crollo) e delle "aree 

soggette ad allagamento per manovre volontarie in caso di apertura degli scarichi (onda di piena). 

 

 

Figura 19 dati strutturali diga di Genzano 

 

 

1.3.2 DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

 

Il "Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile" non 

fornisce indicazioni circa la costruzione di uno scenario di rischio relativo al collasso di una diga pertanto di 

concerto con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata, si è proceduto secondo quanto di 

seguito descritto, ovvero assimilando il rischio al rischio idraulico  da crollo diga e seguendo, pertanto la 

metodologia relativa al rischio idraulico da alluvione fluviale. 

Per la definizione degli scenari di rischio relativi alle dighe si è fatto riferimento agli studi idraulici effettuati 

dall'EIPLI, l'Ente di Irrigazione gestore dei tre invasi, finalizzati all'individuazione delle aree interessate dal 

deflusso della piena conseguente all'apertura degli scarichi o al crollo dello sbarramento. Gli studi sono stati 

effettuati singolarmente poichè non sono stati redatti studi che simulano un'eventuale onda di piena per 

valutare le ipotetiche aree allagate in coincidenza dell'apertura contemporanea degli organi di scarico nè, 

evento ancora più improbabile, di un eventuale crollo contemporaneo dei tre sbarramenti. 

1.3.2.1 INVASO DI GENZANO 
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Per l'invaso di Genzano si è fatto riferimento agli “Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga di 

Genzano” in caso di “Onda di crollo” da cui si evince che gli elaborati C1, che copre dal Km 0+000 al Km 18+000, 

e C2, che copre dal Km 18+250 al Km 36+000, riportano le eventuali aree allagate ricadenti nel territorio di 

Irsina, interessando le sezioni trasversali dalla G6 alla sezione C8 riportate negli elaborati C5-C6-C7-C8 e la 

sezione longitudinale riportata nell'elaborato grafico C4. 

Essendo stato redatto nel 1990 e supponendo avvenute modificazioni del territorio negli intercorsi 30 anni, lo 

scenario di rischio è stato costruito definendo lo scenario di pericolosità e individuando gli elementi esposti. 

Definita come la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di 

tempo, in una data area, la pericolosità derivante dal crollo della diga è assunta come "bassa". 

Ai fini della determinazione dello scenario di rischio è stato scelto il campo di inondazione più esteso 

determinato dall’inviluppo di due fasce, pertanto lo scenario di pericolosità si è costruito sovrapponendo l'area 

di sommersione derivante dall'ipotetico crollo della diga alla fascia più estesa definita dal PAI Basilicata, ovvero 

quella con tempo di ritorno Tr 500 anni.  

 

 

Figura 20  Planimetria estratta dagli Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga di Genzano con indicazione delle 

aree di sommersione da ipotetico collasso della diga e sovrapposizione del Tr 500 anni PAI 

 

All'interno di tale area di pericolosità (che ricalca il percorso del fiume Bradano) sono stati individuati tutti gli 

elementi esposti al rischio di tipo areale, puntuale e lineare, ovvero viabilità, colture agricole, boschi e incolti, e 

fabbricati, utili alla definizione del danno.  
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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 attribuendo un peso crescente da 1 a 4 a seconda dell’importanza della classe d’uso del 

suolo. 

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, individuando gli esposti all'interno delle aree di pericolosità: 

 

Di seguito si riportano gli stralci cartografici elaborati in cui sono individuate le aree di danno all'interno 

dell'area allagabile derivante dall'ipotetico crollo della diga e, secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 

49/2010. 

Successivamente, in corrispondenza delle aree di danno elevato e molto elevato (D3, D4), sono stati 

cartografati i singoli elementi a rischio (punti critici) al fine di individuare rapidamente ,in caso di evento, gli 

abitanti residenti, attività produttive, viabilità e bestiame. 

Come per la costruzione dello scenario del rischio idraulico da alluvioni fluviali, anche per il rischio idraulico da 

ipotetico collasso dighe sono state redatte per ogni punto critico cartografato delle schede di dettaglio, 

secondo il modello fornito dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata, riportate tra gli 

elaborati grafici allegati al piano. 
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Figura 21 individuazione delle aree di danno derivanti dall'ipotetico collasso della diga di Genzano 

 

Figura 22 carta degli areali allagabili e dei punti critici in caso di collasso della diga di Genzano 

In accordo con gli indirizzi operativi del MATTM, definite le aree di pericolosità e i quattro livelli di danno 
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potenziale, si è potuta elaborare la mappa del rischio da alluvione da collasso diga, attravero l'utilizzo, come per 

la definizione del rischio idraulico, della matrice di conversione a doppia entrata, 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; 

R1 Rischio moderato o nullo: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili 

o nulli.  

E' stata la matrice di calcolo del rischio di alluvioni utilizzata  dall’Autorità di Bacino della Basilicata riportata nel 

seguito: 

 

 

Si ottiene così la definizione delle aree a rischio per l'ipotetico crollo della diga di Genzano che, essendo un 

evento assunto a pericolosità bassa per via della scarsissima probabilità di accadimento del crollo della diga, 

restituisce ,all'interno dell'area allagabile, individuazione di aree a rischio R1 ed R2, come si evince dalla 

cartografia relativa. 
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Figura 23 Carta del Rischio Diga in caso di collasso delle opere dell’invaso di Genzano 

Il D.Lgs. 49/2010 all'art.6 comma 5 lett.a stabilisce che le mappe di rischio da alluvione devono indicare: 

 numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;  

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

 beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

Trattandosi anche per le dighe di un rischio alluvionale causato dal collasso delle dighe, si è proceduto 

stimando gli esposti secondo la stessa metodologia  seguite per il rischio alluvioni. 

Partendo dalla cartografia inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo, procedendo 

con il censimento dei punti critici valutati speditivamente sulla base degli eventi alluvionali passati censiti, è 

stato possibile stimare in maniera attendibile il numero degli esposti, il numero degli abitanti e degli animali 

potenzialmente esposti al rischio di alluvione aggregati per ciascun corso d’acqua oggetto di studio; si riportano 

di seguito le tabelle relative alla stima delle strutture ricadenti all'interno delle aree inondabili da alluvioni 

fluviali distinte per i vari corsi d'acqua ( le strutture sono state distinte in base alle loro caratteristiche 

funzionali) e la stima delle infrastrutture stradali ricadenti nelle aree a rischio alluvioni distinte per i vari corsi 

d'acqua studiati. 
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La stima degli abitanti potenzialmente esposti al rischio da alluvioni da crollo diga è stato aggiornato rispetto 

allo studio dell'Abd Basilicata individuando, col supporto dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Irsina, tutti gli 

abitanti dei punti critici censiti e cartografati come a rischio, considerando la situazione più gravosa per il 

dimensionamento del Piano Comunale di Emergenza. 

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

transito dei veicoli in infrastrutture viarie e ferroviarie che le attraversano. 

DIGA DI GENZANO 
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N  Uso Stato Tipologia Note 

26 
25 agricolturale costruito capannone  

1 agricolturale costruito generica  

19 
13 residenziale costruito generica  

6 residenziale rudere generica  

4 
3 industriale costruito capannone  

1 industriale rudere capannone EX cava inerti zona industriale 

1 1 commerciale costruito generica BioPlanta 

1 1 altro costruito generica Manufatto Consorzio Bonifica  

DIGA DI GENZANO 
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Nome  Tipologia  Stato  note 

SS. 96 Bis Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Strada a gestione ANAS 

SP. 96 Barese  Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Chiusa al traffico dal km 5 al km 12 

SP. Fondovalle Bradano Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Chiusa nel tratto di collegamento zona 
industriale - SS.96 Bis  

SP. 62 Irsina Bivio Calle Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio  Parzialmente chiusa al traffico  

Zona Industriale Locale  In esercizio Viabilità interna Zona Industriale 

SP. Fondovalle destra 
Bradano 

Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio  

Viabilità comunale  Locale In esercizio viabilità minore di accesso ai fondi agricoli 

Totale 

Lunghezza infrastrutture 
(m) Volume  

edific_resid 
(mc) 

Abitanti 
residenti 

(N) 
Bestiame 
(N.Capi) 

CROLLO DIGA  GENZANO  

extraurbana secondaria 14374,37 
34694,12 16240,925 59 

bovini 1250 

Locale 20319,75 ovini 400 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

Nelle aree esposte al rischio di crollo della diga di Genzano non sono presenti aree tutelate per legge (sistema 

delle tutele ai sensi del D. Lgs. 42/2004), tuttavia l'intero territorio comunale di Irsina è tutelata ai sensi dell'art. 

136 del suddetto Decreto come "area di notevole interesse pubblico". 

Per quanto attiene l'onda di piena derivante da manovre di scarico della diga, essa ricalca un tratto a nord 

dell'alveo del fiume Bradano ed è ricompresa nella fascia a pericolosità idraulica P3 con periodo di ritorno Tr 30 

per la quale il PGRA redatto dall'AdB Basilicata ha studiato, oltrechè la pericolosità, il danno potenziale e il 

rischio. 

Pertanto gli areali di danno e gli elementi esposti resteranno ricompresi nello studio dei punti critici definiti dal 

rischio idraulico da alluvioni fluviali e, più ampliamente nella definizione dei punti critici relativi all'onda di crollo 

derivante da ipotetico collasso della diga di Genzano. 

 

Figura 24 aree inondabili per manovre degli organi di scarico della diga di Genzano sovrapposta a periodo di ritorno alluvioni Tr 30 

 

1.3.2.2 INVASO DI ACERENZA 

 

Per lo studio relativo all'invaso di Acerenza sono stati presi in considerazione gli “Studi di simulazione delle 

onde di piena a valle della Diga di Acerenza”, redatti dall'Ente Irrigazione.  Nell’elaborato grafico Tav. n. C2 

“Onda di crollo, planimetria dal Km 27+150 al Km 44+750” sono riportate le aree interessate dall’onda di piena 

subito a valle dell’invaso della Diga di Acerenza e ricadenti  nel territorio del Comune di Irsina. 

Essendo stato redatto nel 1990 e supponendo avvenute modificazioni del territorio negli intercorsi 30 anni, lo 

scenario di rischio è stato costruito definendo lo scenario di pericolosità e individuando gli elementi esposti. 
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Definita come la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di 

tempo, in una data area, la pericolosità derivante dal crollo della diga è assunta come "bassa". 

Ai fini della determinazione dello scenario di rischio è stato scelto il campo di inondazione più esteso 

determinato dall’inviluppo di due fasce, pertanto lo scenario di pericolosità si è costruito sovrapponendo l'area 

di sommersione derivante dall'ipotetico crollo della diga alla fascia più estesa definita dal PAI Basilicata, ovvero 

quella con tempo di ritorno Tr 500 anni.  

 

Figura 25 Planimetria estratta dagli Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga di Acerenza con indicazione delle aree 
di sommersione da ipotetico collasso della diga e sovrapposizione del Tr 500 anni PAI 

All'interno di tale area di pericolosità (che ricalca il percorso del fiume Bradano) sono stati individuati tutti gli 

elementi esposti al rischio di tipo areale, puntuale e lineare, ovvero viabilità, colture agricole, boschi e incolti, e 

fabbricati, utili alla definizione del danno. Come è facilmente verificabile da un confronto cartografico, l'area di 

esondazione per la diga di Acerenza è pressappoco simile all'area relativa alla diga di Genzano, essendo 

entrambe relative all'alveo del fiume Bradano, pertanto gli esposti ricadenti nell'onda di crollo saranno 

pressappoco gli stessi ricadenti nell'onda di crollo della diga di Genzano. 

La stima del danno relativa al crollo ipotetico della diga di Acerenza è stata condotta in modo qualitativo 

attribuendo un peso crescente da 1 a 4 a seconda dell’importanza della classe d’uso del suolo, secondo gli 

stessi criteri utilizzati per lo studio della diga di Genzano, ovvero le linee guida che indicano le classi di danno 
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potenziale che vengono associate ai vari elementi esposti in funzione delle caratteristiche contenute nella carta 

di uso del suolo.  

Di seguito si riportano gli stralci cartografici elaborati in cui sono individuate le aree di danno all'interno 

dell'area allagabile derivante dall'ipotetico crollo della diga, secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 

49/2010. Successivamente, in corrispondenza delle aree di danno elevato e molto elevato (D3, D4), sono stati 

cartografati i singoli elementi a rischio (punti critici) al fine di individuare rapidamente ,in caso di evento,  

abitanti residenti, attività produttive, viabilità e bestiame. Come per la costruzione dello scenario del rischio 

idraulico da alluvioni fluviali, anche per il rischio idraulico da ipotetico collasso dighe sono state redatte per ogni 

punto critico cartografato delle schede di dettaglio, secondo il modello fornito dal Dipartimento di Protezione 

Civile della Regione Basilicata, riportate tra gli elaborati grafici allegati al piano. 

 

 

Figura 26 individuazione delle aree di danno derivanti dall'ipotetico collasso della diga di Acerenza 
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Figura 27 carta degli areali allagabili e dei punti critici in caso di collasso della diga di Acerenza 

In accordo con gli indirizzi operativi del MATTM, definite le aree di pericolosità e i quattro livelli di danno 

potenziale, si è potuta elaborare la mappa del rischio da alluvione da collasso diga, attraverso l'utilizzo, come 

per la definizione del rischio idraulico e per la definizione del rischio idraulico dal collasso della diga di Genzano, 

della matrice di conversione a doppia entrata. 

Si ottiene così la definizione delle aree a rischio per l'ipotetico crollo della diga di Acerenza che, essendo un 

evento assunto a pericolosità bassa per via della scarsissima probabilità di accadimento del crollo della diga, 

restituisce, all'interno dell'area allagabile, individuazione di aree a rischio R1 ed R2, come si evince dalla 

cartografia relativa. 

 

 

 

 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

 

Figura 28 Carta del Rischio Diga in caso di collasso delle opere dell’invaso di Acerenza 

Il D.Lgs. 49/2010 all'art.6 comma 5 lett.a stabilisce che le mappe di rischio da alluvione devono indicare: 

 numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;  

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

 beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

Trattandosi anche per le dighe di un rischio alluvionale causato dal collasso delle dighe, si è proceduto 

stimando gli esposti secondo la stessa metodologia  seguite per il rischio alluvioni. 

Partendo dalla cartografia inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo, procedendo 

con il censimento dei punti critici valutati speditivamente sulla base degli eventi alluvionali passati censiti, è 

stato possibile stimare in maniera attendibile il numero degli esposti, il numero degli abitanti e degli animali 

potenzialmente esposti al rischio di alluvione aggregati per ciascun corso d’acqua oggetto di studio.  

La stima degli abitanti potenzialmente esposti al rischio da alluvioni da crollo diga è stato aggiornato rispetto allo 

studio dell'Abd Basilicata individuando, col supporto dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Irsina, tutti gli abitanti 

dei punti critici censiti e cartografati come a rischio, considerando la situazione più gravosa per il 

dimensionamento del Piano Comunale di Emergenza. 

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

transito dei veicoli in infrastrutture viarie e ferroviarie che le attraversano. 
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Si riportano inoltre le stime delle strutture ricadenti all'interno delle aree inondabili da alluvioni fluviali distinte 

per i vari corsi d'acqua; le strutture sono state distinte in base alle loro caratteristiche funzionali 

 

DIGA DI ACERENZA 
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N  Uso Stato Tipologia Note 

28 
27 agricolturale costruito capannone  

1 agricolturale costruito generica  

19 
13 residenziale costruito generica  

6 residenziale rudere generica  

4 
3 industriale costruito capannone  

1 industriale rudere capannone EX cava inerti zona industriale 

1 1 commerciale costruito generica BioPlanta 

1 1 altro costruito generica Manufatto Consorzio Bonifica  

 

 

Si riporta, inoltre, la stima delle infrastrutture stradali ricadenti nelle aree a rischio alluvioni distinte per i vari 

corsi d'acqua studiati: 

 

 

 

Totale 

Lunghezza infrastrutture 
(m)  Volume  

edific_resid 
(mc) 

Abitanti 
residenti 
(N) 

Bestiame 
(N.Capi) 

CROLLO DIGA ACERENZA  

extraurbana secondaria 13166,27 
35768,10 17714,39 59 

bovini 1250 

Locale 22601,83 ovini 400 

DIGA DI ACERENZA 
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i 

Nome  Tipologia  Stato  note 

SS. 96 Bis Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Strada a gestione ANAS 

SP. 96 Barese  Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Chiusa al traffico dal km 5 al km 12 

SP. Fondovalle Bradano Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Chiusa nel tratto di collegamento zona 
industriale - SS.96 Bis  

SP. 62 Irsina Bivio Calle Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio  Parzialmente chiusa al traffico  

Zona Industriale Locale  In esercizio Viabilità interna Zona Industriale 

SP. Fondovalle destra 
Bradano 

Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio  

Viabilità comunale  Locale In esercizio viabilità minore di accesso ai fondi agricoli 
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Nelle aree esposte al rischio di crollo della diga di Acerenza non sono presenti aree tutelate per legge (sistema 

delle tutele ai sensi del D. Lgs. 42/2004), tuttavia l'intero territorio comunale di Irsina è tutelata ai sensi dell'art. 

136 del suddetto Decreto come "area di notevole interesse pubblico". 

 

Per quanto attiene l'onda di piena derivante da manovre di scarico della diga, essa ricalca un tratto a nord 

dell'alveo del fiume Bradano ma non interessa il territorio comunale di Irsina. 

 

 

Figura 29 aree inondabili per manovre degli organi di scarico della diga di Acerenza e periodo di ritorno alluvioni Tr 30 

 

1.3.2.3 INVASO DEL BASENTELLO 

 

Anche nel caso dell’invaso del Basentello lo studio redatto dall’Ente Irrigazione gestore degli impianti, riporta le 

aree interessate dall’onda di piena per ipotetico collasso dell’opera. Gli elaborati grafici da TAV.1 a TAV. 8 

riportano le aree ipoteticamente interessate dall'onda di crollo ricadenti nel territorio di Irsina e le sezioni 

interessate dalla sezione n. 1 alla sezione n.23. 

Assunta come metodologia quella utilizzata per l'analisi del rischio degli invasi di Genzano ed Acerenza, si fa 

ricorso alla stessa, ovvero vengono valutati all'interno dell'area di pericolosità, ottenuta dalla sovrapposizione 
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del perimetro dell'onda di crollo e del periodo di ritorno Tr 500 anni, gli esposti a rischio opportunamente 

cartografati e schedati.  

 

Figura 30 Planimetria estratta dagli Studi di simulazione delle onde di piena a valle della diga del Basentello con indicazione delle 
aree di sommersione da ipotetico collasso della diga e sovrapposizione del Tr 500 anni PAI 

La stima del danno relativa al crollo ipotetico della diga del Basentello è stata condotta in modo qualitativo 

attribuendo un peso crescente da 1 a 4 a seconda dell’importanza della classe d’uso del suolo, secondo gli 

stessi criteri utilizzati per lo studio della dighe di Genzano ed Acerenza, ovvero le linee guida che indicano le 

classi di danno potenziale che vengono associate ai vari elementi esposti in funzione delle caratteristiche 

contenute nella carta di uso del suolo.  

Di seguito si riportano gli stralci cartografici elaborati in cui sono individuate le aree di danno all'interno 

dell'area allagabile derivante dall'ipotetico crollo della diga, secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 

49/2010.  
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Figura 31 individuazione delle aree di danno derivanti dall'ipotetico collasso della diga del Basentello 

 

Successivamente, in corrispondenza delle aree di danno elevato e molto elevato (D3, D4), sono stati 

cartografati i singoli elementi a rischio (punti critici) al fine di individuare rapidamente ,in caso di evento,  

abitanti residenti, attività produttive, viabilità e bestiame. Come per la costruzione dello scenario del rischio 

idraulico da alluvioni fluviali, anche per il rischio idraulico da ipotetico collasso dighe sono state redatte per ogni 

punto critico cartografato delle schede di dettaglio, secondo il modello fornito dal Dipartimento di Protezione 

Civile della Regione Basilicata, riportate tra gli elaborati grafici allegati al piano. 
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Figura 32 carta degli areali allagabili e dei punti critici in caso di collasso della diga del Basentello 

 

In accordo con gli indirizzi operativi del MATTM, definite le aree di pericolosità e i quattro livelli di danno 

potenziale, si è potuta elaborare la mappa del rischio da alluvione da collasso diga, attraverso l'utilizzo, come 

per la definizione del rischio idraulico e per la definizione del rischio idraulico dal collasso delle dighe di 

Genzano e di Acerenza, della matrice di conversione a doppia entrata. 

Si ottiene così la definizione delle aree a rischio per l'ipotetico crollo della diga del Basentello che, essendo un 

evento assunto a pericolosità bassa per via della scarsissima probabilità di accadimento del crollo della diga, 

restituisce, all'interno dell'area allagabile, individuazione di aree a rischio R1 ed R2, come si evince dalla 

cartografia relativa. 
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Figura 33 Carta del Rischio Diga in caso di collasso delle opere dell’invaso del Basentello 

Il D.Lgs. 49/2010 all'art.6 comma 5 lett.a stabilisce che le mappe di rischio da alluvione devono indicare: 

 numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;  

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

 beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

Trattandosi anche per le dighe di un rischio alluvionale causato dal collasso delle dighe, si è proceduto 

stimando gli esposti secondo la stessa metodologia  seguite per il rischio alluvioni. 

Partendo dalla cartografia inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo, procedendo 

con il censimento dei punti critici valutati speditivamente sulla base degli eventi alluvionali passati censiti, è 

stato possibile stimare in maniera attendibile il numero degli esposti, il numero degli abitanti e degli animali 

potenzialmente esposti al rischio di alluvione aggregati per ciascun corso d’acqua oggetto di studio: 

 

Totale 

Lunghezza infrastrutture 
(m) Volume  

edific_resid 
(mc) 

Abitanti 
residenti 

(N) 
Bestiame 
(N.Capi) 
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La stima degli abitanti potenzialmente esposti al rischio da alluvioni da crollo diga è stato aggiornato rispetto 

allo studio dell'Abd Basilicata individuando, col supporto dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Irsina, tutti gli 

abitanti dei punti critici censiti e cartografati come a rischio, considerando la situazione più gravosa per il 

dimensionamento del Piano Comunale di Emergenza. 

La stima effettuata degli abitanti potenzialmente interessati dal rischio 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 distinte 

per i vari corsi d'acqua; le strutture sono state distinte in base alle loro caratteristiche funzionali 

DIGA DEL BASENTELLO 
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N  Uso Stato Tipologia Note 

38 
34 agricolturale costruito capannone  

4 agricolturale costruito generica  

121 

86 residenziale costruito generica  

2 residenziali costruito masseria Mass.a Fenicia, Mass Pinna 

33 residenziale rudere generica  

2 2 industriale costruito capannone  

1 1 altro costruito generica 
Servizi di trasporto Fermata 
Basantello 

 

Si riporta, inoltre, la stima delle infrastrutture stradali ricadenti nelle aree a rischio alluvioni distinte per i vari 

corsi d'acqua studiati: 

 

CROLLO DIGA DEL 
BASENTELLO 

 

extraurbana secondaria 25522,22 
49395,70 44057,91 45 

bovini 250 

Locale 23873,48 avicoli 20000 

DIGA DEL BASENTELLO 
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Nome  Tipologia  Stato  Note 

SS.655 Bradanica 
Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Strada a gestione ANAS 

SS. 96 Bis 
 

Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio 
 
Strada a gestione ANAS 

SP.96 barese 
Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio Ex ss. 96 

SP.49 Val Fosso Acqua di  
Lupo 

Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio   

SP. Fondovalle del 
Basentello 

Extraurbana 
Secondaria 

In esercizio  

Consorzio di Bonifica  Locale  In esercizio Viabilità d’argine di Canale Basentello 

Viabilità minore Locale In esercizio 
Rete di tratturi e strade di accesso ai fondi 
agricoli  



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

Nelle aree esposte al rischio di crollo della diga del Basentello non sono presenti aree tutelate per legge 

(sistema delle tutele ai sensi del D. Lgs. 42/2004), tuttavia l'intero territorio comunale di Irsina è tutelata ai 

sensi dell'art. 136 del suddetto Decreto come "area di notevole interesse pubblico". 

Per quanto attiene l'onda di piena derivante da manovre di scarico della diga, essa ricalca buona parte 

dell'alveo del torrente Basentello  ricadente nel territorio comunale di Irsina ed è ricompresa nella fascia a 

pericolosità idraulica P3 con periodo di ritorno Tr 30 per la quale il PGRA redatto dall'AdB Basilicata ha studiato, 

oltrechè la pericolosità, il danno potenziale e il rischio. 

Pertanto gli areali di danno e gli elementi esposti resteranno ricompresi nello studio dei punti critici definiti dal 

rischio idraulico da alluvioni fluviali e, più ampliamente nella definizione dei punti critici relativi all'onda di crollo 

derivante da ipotetico collasso della diga del Basentello. 

 

 

Figura 34 aree inondabili per manovre degli organi di scarico della diga di Serra del Corvo( Basentello)e periodo di ritorno alluvioni 
Tr 30 

Si confrontino gli elaborati allegati da A.2.4.c1 a A.2.5.c2 relativi alla definizione dello scenario di rischio di 

alluvioni da crollo dighe. 
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1.3.3 SCHEDE DI CENSIMENTO DEI PUNTI CRITICI 

 

La necessità di provvedere all'organizzazione dell'attività di monitoraggio del territorio attraverso l'impiego Del 

Presidio Territoriale idrogeologico ed idraulico quale strumento operativo di supporto alle decisioni, ha portato 

alla richiesta da parte del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata della compilazione di 

schede di censimento dei punti critici, ovvero le intersezioni tra il sistema idrografico territoriale e le 

infrastrutture. Le schede, visionabili nel dettaglio nell'allegato B.1.5, B.1.5.a, B.1.5.b, sono rispettivamente 

relative al rischio idraulico da alluvioni fluviali, rischio idraulico da manovre di scarico e  crollo dighe, rischio 

idrogeologico. 

Per quanto concerne il rischio idraulico, esse geolocalizzano le zone nelle quali insistono delle criticità, 

descrivendo le caratteristiche strutturali delle infrastrutture coinvolte, la rilevanza del collegamento viario e i 

sottoservizi presenti. 

Le schede relative al rischio idrogeologico individuano le zone di frana, descrivendo la tipologia della frana, lo 

stato e la geologia, gli areali di pericolo e gli esposti presenti  

Un mappa di sintesi riporta i punti critici ed il percorso previsto per il monitoraggio da parte degli operatori 

incaricati del Presidio Territoriale Idrogeologico ed Idraulico. 

Allegati al piano sono i file kml visibili su Google Heart dei percorsi di monitoraggio per una maggiore 

operatività delle squadre stesse. 

 

2 RISCHIO SISMICO 

 

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 

database 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.) . 

 

2.1 Definizione di Rischio Sismico 
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Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione, è la 

misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni 

e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti) 

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 socio-economica. In generale l’entità delle perdite prodotte dall’evento sismico 

dipende da tre ordini di fattori: 

2.2 Pericolosità Sismica 

 

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo 

prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla 

probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei 

terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto 

possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse. 

La pericolosità sismica di un territorio, quindi, 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 
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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). 
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Figura 35 mappa pericolosità sismica del territorio nazionale 
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Figura 36 pericolosità sismica del comune di Irsina 

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. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme 

tecniche per le costruzioni»” (NTC 2018), ha emanato nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (G.U. n. 42 del 
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20.02.2018) 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. 

Il comune di Irsina 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 Zona sismica 2 recepita dalla regione 

Basilicata con D.C.R. 731 del 19/11/2003, definita come zona di forti terremoti possibili. 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

 

Figura 37 principali sorgenti sismogenetiche in Italia 

 

Figura 38 principali sorgenti sismogenetiche Basilicata 
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Figura 39 principali sorgenti sismogenetiche Irsina 

 

2.3 Studi di pericolosità 

 

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. 
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Figura 40 Carta della pericolosità sismica :  Intensità Macrosismica con probabilità di superamento del 10% in 50 anni e Periodo di 
Ritorno 475 anni (SSN e GNDT 2000) 

 

Figura 41 Carta della pericolosità sismica : Accelerazione Massima del suolo con probabilità di superamento del 10% in 10 anni 
riferita a suoli rigidi Vs>800m/s (OPCM 3519). 

I risultati degli studi di pericolosità confermano che le aree a più alta pericolosità sono ubicate lungo la dorsale 

appenninica e che il territorio comunale di Irsina immediatamente a ridosso di quest’ultima ricade nell’area a 

pericolosità medio-bassa. 

Si riportano di seguito alcune valutazioni in termini di pericolosità sismica tratte dallo studio di seguito 

descritto: 

"Completamento delle elaborazioni relative a MPS04 Deliverable D7 Mappa di pericolosità sismica in termini di 

intensità macrosismica ottenuta utilizzando lo stesso impianto metodologico di MPS04” 

A.A. Gómez Capera(1), C. Meletti(1), A. Rebez(2), M. Stucchi(1) 

(1) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Milano 

(2) Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - Trieste 

Nello studio è proposta una mappa di pericolosità sismica del territorio italiano in termini di intensità 

macrosismica con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. 
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Una mappa di pericolosità sismica in termini di intensità con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(Imax) per l’Italia continentale e Sicilia è proposta applicando la metodologia di Cornell (1968) e 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. Le illustrazioni che seguono riportano i risultati delle elaborazioni con il dettaglio per il 

Comune di Irsina. 
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          Dallo studio sopra descritto si rilevano i dati riportati nella tabella che segue: 

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 8.0 

5 975 0.0010 8.5 

2 2475 0.0004 8.5 
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2.4 STORIA SISMICA  

 

Mediante la consultazione del Database Macrosismico Italiano dell’INGV versione DBMI15, a cura di Mario 

Locati, Romano Camassi, Andrea Rovida, Emanuela Ercolani, Filippo Bernardini, Viviana Castelli, Carlos Hector 

Caracciolo, Andrea Tertulliani, Antonio Rossi, Raffaele Azzaro, Salvatore D’Amico, si è ricostruita la sismicità 

storica del Comune di Irsina di seguito riportata: 

 

 

Figura 42 storia sismica del comune di Irsina 

 

 

 

 

 

Effetti In occasione del terremoto del: 

Int. Data Area epicentrale                      NMDP Io Mw 

7 1857 12 16 21:15  Basilicata 340 11 7.12 

NF 1905 09 08 01:43  Calabria centrale 895 10-11 6.95 

6 1930 07 23 00:08  Irpinia 547 10 6.67 

3 1951 01 16 01:11  Gargano 73 7 5.22 

5 1956 01 09 00:44  Materano 45 6 4.72 

4 1966 07 06 04:24  Alta Murgia 46 4 4.26 

2 1971 11 29 18:49 Alta Val d'Agri 17 5 4.50 

5 1978 09 24 08:07 Materano 121 6 4.75 

6 1980 11 23 18:34 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81 

3 1984 05 07 17:50  Monti della Meta 912 8 5.86 

NF 1984 05 11 10:41 Monti della Meta 342 7 5.47 

4 1987 01 28 05:33 Potentino 62 5 4.54 

5-6 1990 05 05 07:21 Potentino 1375  5.77 

3 1990 08 28 19:02 Potentino 84  4.21 

5 1991 05 26 12:25 Potentino 597 7 5.08 

PlaceID IT_63422 

Coordinate (lat, lon) 40.744, 16.242 

Comune (ISTAT 2015) Irsina 

Provincia Matera 

Regione Basilicata 

Numero di eventi riportati   21 
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3-4 1996 04 03 13:04 Irpinia 557 6 4.90 

NF 1998 03 26 16:26 Appennino umbro-marchigiano 409  5.26 

NF 1998 04 26 05:38 Potentino 67 4-5 3.76 

2 2002 04 18 20:56 Appennino lucano 164 5 4.34 

3 2004 09 03 00:04 Potentino 156 5 4.41 

3-4 2006 05 29 02:20 Gargano 384  4.64 

 

Legenda 

Data del terremoto 

Ax Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori del 

terremoto 

Np Numero di punti, 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 

 

CPTI11: A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 
Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI, DOI: 10.6092/INGV.IT-CPTI11 

 

L’osservazione dei dati evidenzia che storicamente il Comune di Irsina è stato interessato da terremoti 

classificati dalla scala MCS “Molto forte” (VII grado) come il terremoto della Basilicata del 16.12.1857 o il 

terremoto dell’Irpinia-Basilicata del 23.11.1980, che hanno prodotto effetti, classificati tra il VI ed il VII grado 

MSC, pertanto tra il “forte” con danni lievi ed il “molto forte” con lesioni importanti agli edifici. 

Il dato ricavato dalla sismicità storica, valutato in termini di intensità macrosismica, ai fini di un eventuale 

utilizzo per la definizione dello scenario di evento, deve essere attenuato per tener conto delle modificazioni 

della vulnerabilità dell’edificato, poiché, com’è noto, la scala MCS classifica gli eventi sismici in relazione ai 

danni prodotti. 

 

2.4.1 PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA (redatto dall’Amministrazione Provinciale di Matera). 

 

Il Piano Provinciale di Emergenza della Provincia di Matera determina alcuni scenari di danno applicando al 

patrimonio edilizio recente (dato ISTAT 1991) le probabilità di danno occorrenti in applicazione di un’intensità 

macrosismica pari alla massima storicamente risentita. 

I dati macrosismici utilizzati per costruire gli scenari sono stati ricavati dal catalogo DOM 4.1, pubblicato dal 

GNDT. 

Gli eventi considerati sono stati selezionati tra quelli più significativi per il comune di Irsina. 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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Le tabelle che seguono riportano le caratteristiche macrosismiche e la probabilità di accadimento (per Is > 6) di 

un fenomeno sismico con l’intensità risentita per ciascuno dei comuni colpiti, considerando un periodo di 50 

anni, al fine di poter valutare la probabilità complessiva di accadimento di un fenomeno similare. 

L’area è stata interessata da numerosi terremoti tra i quali il più disastroso è stato certamente quello della 

Basilicata del 1857. Questo evento ha rappresentato per il comune di Irsina e per l’intera regione quello che ha 

fatto registrare le maggiori intensità macrosismiche. 

La sovrapposizione dello Scenario di Evento con gli Esposti al rischio conduce alla definizione dello Scenario di 

Danno che presentano una duplice utilità: 

 nell’immediato post-evento costituiscono un agile e veloce strumento per la quantificazione di 

massima delle perdite in termini di vite umane, di danni all’edificato, alle infrastrutture e ai servizi; 

 in tempo di pace consente un’efficace pianificazione dell’emergenza, infatti, sulla base della 

simulazione degli effetti sul territorio di un dato evento, previsto nello Scenario, possono essere 

dimensionate le risorse di cui disporre in caso di reale emergenza ed essere messe a punto le 

procedure d’intervento da attivare. 

La figura seguente mostra la distribuzione territoriale delle Intensità Macrosismiche riportate a seguito 

dell’evento sismico del 16 dicembre 1857. L’abitato di Irsina riportò il VII grado della Scala Mercalli. 

Questo evento, con una magnitudo di 6.8 gradi Richter, è probabilmente uno dei più forti terremoti che in 

epoca relativamente recente abbiano riguardato la Basilicata con un'intensità massima risentita, in due comuni 

situati in prossimità dell'epicentro, pari al XI grado MCS. In altri 13 comuni l'intensità risentita è stata pari al X 

grado MCS, in altri sette al IX grado. 

Se un evento come questo si ripetesse oggi, riguarderebbe una popolazione di circa 380.000 persone, con oltre 

100.000 senzatetto e circa 30.000 persone coinvolte in crolli, con conseguenze che sarebbero disastrose. 

 

EVENTO SISMICO: BASILICATA 16.12.1857 -M = 6.8 

Questo evento, con una magnitudo di 6.8 gradi Richter, è probabilmente uno dei più forti terremoti che in 

epoca relativamente recente abbiano riguardato la Basilicata e, inoltre, ha interessato gran parte dei comuni 

della Provincia di Matera, con intensità massima risentita, in due comuni situati in prossimità dell’epicentro, 

pari ad 8.5 gradi. In altri 4 comuni l’intensità risentita è stata pari ad 8, in altri sei a 7.5. In totale, i comuni delle 

Provincia di Matera in cui si è risentita un’intensità superiore alla soglia di danno (VI MCS) sono circa 20. 
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Figura 43 Catalogo parametrico dei terremoti italiani 2015 - evento sismico del 1857 

Date 1857 December 16   21 15 

Epicentral area Basilicata 

EqID 18571216_2115_001 

MDP set by CFTI4med 

Number of MDP 340 

Maximum intensity 11 MCS 

CPTI15 Mw 7.12 ± 0.10  [40.352, 15.842]  Io 11 

Macro Mw 7.12 ± 0.10  [40.352, 15.842]  Io 11 

Place name Sc Lat Lon Int 

Alianello 

 

40,277 16,243 10 

Aliano 

 

40,313 16,230 9 

Grassano 

 

40,632 16,280 8-9 

Salandra 

 

40,526 16,317 8-9 

Colobraro 

 

40,188 16,425 8 
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Ferrandina 

 

40,495 16,457 8 

Gorgoglione 

 

40,393 16,145 8 

Grottole 

 

40,600 16,385 8 

Stigliano 

 

40,403 16,229 8 

Craco Peschiera 

 

40,357 16,495 7-8 

Garaguso 

 

40,548 16,227 7-8 

Montescaglioso 

 

40,552 16,667 7-8 

Pisticci 

 

40,390 16,557 7-8 

Pomarico 

 

40,514 16,549 7-8 

San Mauro Forte 

 

40,486 16,250 7-8 

Tursi 

 

40,247 16,471 7-8 

Accettura 

 

40,492 16,158 7 

Cirigliano 

 

40,392 16,172 7 

Irsina [Montepeloso] 

 

40,744 16,242 7 

Matera 

 

40,667 16,611 7 

Miglionico 

 

40,569 16,500 7 

Montalbano Jonico 

 

40,290 16,567 7 

Nova Siri [Bollita] 

 

40,148 16,540 7 

Oliveto Lucano 

 

40,534 16,185 7 

San Giorgio Lucano 

 

40,112 16,388 7 

Tricarico 

 

40,622 16,144 7 

Rotondella 

 

40,171 16,526 6-7 

Valsinni [Favale San Cataldo] 

 

40,169 16,443 6-7 

Bernalda 

 

40,407 16,688 6-7 

 

 

EVENTO SISMICO: IRPINIA 23.07.1930 - M = 6.0 

Questo evento, con un’intensità macrosismica epicentrale di 10, è stato uno dei più rilevanti terremoti per la 

Provincia di Matera. In due comuni l’intensità risentita è stata pari a 6.5, in altri tre comuni l’intensità risentita è 

stata pari a 6. In totale, i comuni della Provincia di Matera in cui si è risentita un’intensità superiore alla soglia di 

danno (VI MCS) sono 5 tra i quali vi è Irsina. 
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Figura 44 Catalogo parametrico dei terremoti italiani 2015 - evento sismico del 1930 

 

 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

  Date 1930 July 23   00 08 

 Epicentral area Irpinia 

   EqID 19300723_0008_000 

 MDP set by Galli et al., 2002 

  Number of MDP 547 

   Maximum intensity 10 MCS 

   CPTI15 Mw 6.67 ± 0.08  [41.068, 15.318]  Io 10 

Macro Mw 6.69 ± 0.10  [41.068, 15.318]  Io 10 

Instr Mw 6.62 ± 0.16  [41.070, 15.360]  Depth 14.6 
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     Place name Sc Lat Lon Int 

Scanzano 

 

40,691 14,491 6-7 

Tricarico 

 

40,622 16,144 D 

Irsina 

 

40,744 16,242 6 

Montalbano Jonico 

 

40,290 16,567 6 

Salandra 

 

40,526 16,317 6 

Grassano 

 

40,632 16,280 5-6 

Grottole 

 

40,600 16,385 5-6 

Matera 

 

40,667 16,611 5 

 

Scenario di danno. 

 I MCS = 6,0 
 Abitazioni = 3325 
 % abit. Danneggiate = 13,0 
 % abit. Inagibili = 2,0 
 % abit. Crollate = 0,0 
 Popolazione = 6558 
 Numero senza tetto = 103 
 % senzatetto = 0,0 
 Pop. Coinvolta in crolli = 3 
 % pop coinvolta in crolli = 0,0 

 

Evento Sismico: Irpinia-Basilicata 23.11.1980 - M = 6.6 

Quest’ultimo evento considerato è sicuramente quello che tutti ricordano, essendosi verificato in tempi 

recentissimi. La sua magnitudo, di 6.6 gradi Richter, è però inferiore a quella dell'evento del 1857, ed anche il 

numero di comuni della provincia di Matera dove l'intensità risentita ha superato la soglia di danno è 

sensibilmente inferiore. In particolare, in un solo comune (Grassano) si è avuta un'intensità pari al VII grado 

MCS e in sette comuni è stata maggiore o uguale al VI grado. 
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Figura 45 Catalogo parametrico dei terremoti italiani 2015 - evento sismico del 1980 

 

 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

  Date 1980 November 23   18 34 52.00 

Epicentral area Irpinia-Basilicata 

  EqID 19801123_1834_000 

 MDP set by CFTI4med 

  Number of MDP 1394 

   Maximum intensity 10 MCS 

   CPTI15 Mw 6.81 ± 0.10  [40.842, 15.283]  Io 10 

Macro Mw 6.76 ± 0.10  [40.842, 15.283]  Io 10 

Instr Mw 6.81 ± 0.10  [40.724, 15.414]  Depth 12 

     Place name Sc Lat Lon Int 
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Grassano 

 

40,632 16,280 7 

Grottole 

 

40,600 16,385 6-7 

Irsina 

 

40,744 16,242 6 

Matera 

 

40,667 16,611 6 

Policoro 

 

40,209 16,676 6 

Rotondella 

 

40,171 16,526 6 

Valsinni 

 

40,169 16,443 6 

Nova Siri 

 

40,148 16,540 5 

Tursi 

 

40,247 16,471 5 

 

La tabella successiva mostra lo scenario di danno. 

 I MCS = 6,0 
 Abitazioni = 3325 
 % abit. Danneggiate = 13,0 
 % abit. Inagibili = 2,0 

 % abit. Crollate = 0,0 
 Popolazione = 6558 
 Numero senza tetto = 202 
 % senzatetto = 0,0 

 Pop. Coinvolta in crolli = 7 
 % pop coinvolta in crolli = 0,0 
 

2.5 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 addirittura in località che si trovano a grandi distanze 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 
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prospettiva sismica era emersa già a partire dal XVIII secolo. Le caratteristiche locali del territorio possano 

alterare 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.  

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. 

La L.R. n. 09/2011 "Disposizioni Urgenti in materia di Microzonazione Sismica ha stabilito la dotazione per la 

Regione Basilicata di studi di MS condotti a tre livelli di approfondimento, a seconda delle finalità, delle 

applicazioni nonché della pericolosità locale. Il primo livello di approfondimento, utilizzato in sede di 

elaborazione dei piani di area vasta, dei Piani Strutturali Comunali e delle mappe di pericolosità sismica locale di 

cui all’art. 13 della L.R. 25/98,  ha riguardati 28 comuni di cui 17 in provincia di Potenza e 11 in provincia di 

Matera. Irsina è tra i comuni dotati del primo livello di studi di MS ed è in corso di redazione  altresì lo studio di  

secondo livello che la L.R. prevede sia predisposto in sede di elaborazione dei Regolamenti Urbanistici, varianti 

al Regolamento Urbanistico esistente, loro Piani Attuativi e nelle aree dei Piani Strutturali perimetrate con Piani 

Operativi. 
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Lo studio di MS di primo livello effettuato per il territorio di Irsina, sulla base delle indagini effettuate( indagini 

elettriche, microtremori, sismiche), restituisce una prima identificazione dei corpi geologici responsabili dei 

fenomeni di risonanza sismica e consente di ipotizzare l’eventuale substrato geologico. Lo studio relativo 

all'abitato di Irsina, a Borgo Taccone, al Bordo di Santa Maria d'Irsi, bosco Verrutoli e zona Industriale può 

essere così riassunto: 

 Centro abitato di Irsina:  I dati stratigrafici indicano che l’area dell’abitato di Irsina stratigraficamente è 

costituita da depositi sabbioso-conglomeratici (Formazione Sabbie di Monte Marano e Conglomerato di Irsina), 

di spessore variabile da 25-45 m che poggiano sulle Argille subappennine. I risultati delle misure di rumore 

sismico o microtremori indicano valori F0<1 Hz e suggeriscono che contrasti di impedenza sismica potrebbero 

aversi a profondità superiore ai 100 m, in altre parole nella formazione delle Argille subappennine. 

 Borgo Santa Maria d'Irsi- Borgo Taccone:  Il rilevamento geologico e le indagini geognostiche hanno 

evidenziato la presenza di un depositi di conoidi alluvionali di spessore 10-15 m che poggiano sulle Argille 

subappennine.  I risultati delle misure di rumore sismico o microtremori diagrammati forniscono valori del 

rapporto H/V inferiore a 2 e riguardano il sondaggio 25, 26, (S. Maria D’Irsi) 31,32,34 (Taccone), invece, per il 

sondaggio 27 (S. Maria D’Irsi) e 33 (Taccone) è di pochissimo superiore a 2. Questa situazione suggerisce che 

eventuali contrasti di impedenza sismica potrebbero aversi a profondità di pochi metri, ovvero al tetto della 

formazione delle Argille subappennine. 

 Bosco Verrutoli: Le indagini meccaniche e geofisiche hanno permesso di ottenere informazioni utili sulle 

coperture di materiale più soffice rispetto ai sottostanti più compatti. Tale informazione più che dall’indagine 

delle misure del rumore sismico (HVSR) è stato dedotto dalla sismica a rifrazione, in altre parole dalla velocità 

delle onde trasversali (onde S) e dai sondaggi meccanici. Pur non avendo dei fenomeni di risonanza e quindi 

eventuali contrasti di impedenza si presuppone, comunque, che il substrato geologico sia nelle argille 

sovraconsolidate sottostanti il materiale soffice.  

 Zona Industriale: I cinque sondaggi meccanici hanno mostrato che nell’area c’è una estesa coltre di depositi 

alluvionale del Fiume Bradano di spessore 5-15 metri. Le prospezioni geofisiche a rifrazione con onde P e S 

hanno caratterizzato i terreni evidenziando tre sismostrati con velocità delle onde P e S basse.I risultati delle 

misure di rumore sismico o microtremori indicano, per il sondaggio n. 20 e 21 realizzati in prossimità di 

affioramenti di Argilla subappennina (sovraconsolidata), valori del rapporto H/V inferiore a 2, mentre, i sondaggi 

n. 22, 23 e 24 sono stati registrati valori del rapporto H/V superiori a 2 e quindi suggeriscono che è presente un 

contrasto di impedenza sismica eventualmente al tetto o nei primi metri della formazione delle Argille 

subappennine. 

Essendo in corso di redazione parallamente alla redazione della Variante al Regolamento Urbanistico del 

Comune di Irsina, si allega l'elaborato della Microzonazione Sismica, rimandando la trasmissione dello studio 
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completo di II livello a tematismo concluso e approvato dal Dipartimento Geologico Regionale (si confronti 

elaborato allegato A.2.9 )   

Essa è relativa all'ambito urbano ed individua aree stabili ed aree di attenzione per instabilità di versante di 

grado moderato, elevato e molto elevato. 

Ai fini della individuazione delle aree di protezione civile sono state escluse le aree instabili 

2.6 VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICATO PRIVATO 

 

Di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale, al fine di determinare gli scenari di rischio e disporre le aree di 

emergenza in zone non a rischio sono stati prodotti due elaborati:  

- Mappa Vulnerabilità dell'edificato privato che individua e perimetra gli edifici oggetto di interventi di 

adeguamento e miglioramento sismico  e gli edifici realizzati in vigenza di normativa antisismica; 

 

Figura 46 mappa della vulnerabilità dell'edificato pubblico e privato 

- Mappa degli aggregati strutturali che definisce e perimetra gli stessi definiti  come un insieme non omogeneo 

di edifici (unita’ edilizio-strutturali), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente 

efficace determinato dalla loro storia evolutiva, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in 

genere. L'aggregato edilizio è stato individuato  studiando  gli spazi (strade, piazze, corti interne, giunti di 
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separazione) che lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici nelle immediate vicinanze. La presenza 

di elementi quali archi o volte di contrasto posti a collegamento tra aggregati contigui, non inficia la possibilita’ 

di perimetrazione ed individuazione degli aggregati, laddove tali elementi siano limitati in numero ed 

estensione e non alterino in modo significativo il comportamento strutturale d’assieme. 

 

Figura 47 mappa degli aggregati strutturali del tessuto urbano 

 

 

 

2.7 VALUTAZIONE DEL DANNO MEDIANTE LE MATRICI DI PROBABILITA' DEL 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 
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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. 

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 

 

Identificazione di tre classi di vulnerabilità corrispondenti alla scala MSK-76 (Braga et al., 1985) 

Strutture orizzontali 

Strutture verticali 

Muratura in 

pietrame non 

squadrato 

Muratura in pietrame 

sbozzato 

Muratura in mattoni 

o blocchi 

Cemento 

armato 

Volte A A A \ 

Solai in legno A A C \ 

Solai con putrelle B B C \ 

Solai in c.a. C C C C 

 

 

 

 

Tabella di corrispondenza tra Tipologie Edilizie e Classi di Vulnerabilità 

 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  
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Solai o solette in 
cemento armato B C C C 

Edifici antisimici 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). 

 
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. 

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

 

Definizione dei livelli di danno secondo la scala MSK-76 (Medvedev, 1977) 

Livello 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 

 

 

Percentuale di danneggiamento degli edifici, in funzione dell’intensità, della tipologia e del livello di danno, 

secondo la scala MSK 76 (Medvedev, 1977). 

 

Intensità 

Classe di vulnerabilità delle abitazioni 

A B C 
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V 5% danno 1 - - 

VI 
5% danno 2 

50% danno 1 
5% danno 1 - 

VII 
5% danno 4 

50% danno 3 

50% danno 2 

5% danno 3 

50% danno 1 

5% danno 2 

VIII 
5% danno 5 

50% danno 4 

5% danno 4 

50% danno 3 

5% danno 3 

50% danno 2 

IX 50% danno 5 
5% danno 5 

50% danno 4 

5% danno 4 

50% danno 3 

X 75% danno 5 50% danno 5 
5% danno 5 

50% danno 4 

 

Matrici di probabilità di danno (Braga et al., 1982, 1985) 

CLASSE A 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VI 0,188 0,373 0,296 0,117 0,023 0,002 

VII 0,064 0,234 0,344 0,252 0,092 0,014 

VIII 0,002 0,020 0,108 0,287 0,381 0,202 

IX 0,0 0,001 0,017 0,111 0,372 0,498 

X 0,0 0,0 0,002 0,030 0,234 0,734 

 

CLASSE B 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VI 0,36 0,408 0,185 0,042 0,005 0,0 

VII 0,188 0,373 0,296 0,117 0,023 0,002 

VIII 0,031 0,155 0,312 0,313 0,157 0,032 

IX 0,002 0,022 0,114 0,293 0,376 0,193 

X 0,0 0,001 0,017 0,111 0,372 0,498 
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CLASSE C 

Intensità 

Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VI 0,715 0,248 0,035 0,002 0,0 0,0 

VII 0,401 0,402 0,161 0,032 0,003 0,0 

VIII 0,131 0,329 0,330 0,165 0,041 0,004 

IX 0,050 0,206 0,337 0,276 0,113 0,018 

X 0,005 0,049 0,181 0,336 0,312 0,116 

 

Mediante l’utilizzo delle DPM è possibile ottenere una stima del numero degli edifici crollati, inagibili o 

danneggiati, 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%). 

Rispetto alla suddivisione iniziale delle classi di vulnerabilità (alta A, media B e bassa C) è stata introdotta 

(Dolce, Masi, Vona) un’ulteriore classe a minore vulnerabilità (classe D) relativa agli edifici antisismici o 

adeguati. 

 

La DPM per la classe D è stata ricavata dalle DPM disponibili tenendo conto delle indicazioni tratte dalla scala 

EMS98, 

CLASSE D 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VI 0,900 0,090 0,010 0,000 0,000 0,000 

VII 0,715 0,248 0,035 0,002 0,000 0,000 

VIII 0,401 0,402 0,161 0,032 0,003 0,000 

IX 0,131 0,329 0,330 0,165 0,041 0,004 

X 0,050 0,206 0,337 0,276 0,113 0,018 
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2.8 SCENARI DI EVENTO 

Dall’analisi di pericolosità sopra esposta possiamo riassumere le seguenti risultanze: 

Mappa di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica MPS04 

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 8.0 

5 975 0.0010 8.5 

2 2475 0.0004 8.5 

 

Sismicità storica (eventi con intensità macrosismica maggiore) 

Effetti In occasione del terremoto del: 

I[MCS] Data Area epicentrale Np Io Mw 

7 1857 12 16 21:15 Basilicata 340 11 7.12 

6 1930 07 23 00:08 Irpinia 547 10 6.67 

6 1980 11 23 18:34 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81 

 

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 (975 e 2475 anni). Ulteriori considerazioni possono essere fatte sui dati della sismicità storica 

locale. Gli eventi a intensità macrosismica maggiore (rispettivamente 7,12 e 6,81 MCS) corrispondono a eventi 

remoti (1857 e 1980). Rispetto a quelle epoche le caratteristiche tipologiche e strutturali dei manufatti sono 

mutate in maniera abbastanza significativa. Si può pertanto affermare, con ragionevole certezza, che eventi 

con le medesime caratteristiche fisiche produrrebbero effetti meno disastrosi (e pertanto con un’intensità 

macrosismica minore). 

È ragionevole assumere il livello maggiore di intensità non inferiore al massimo storico e ipotizzare due 
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tipologie di evento, uno meno intenso e più frequente e uno più grave ma meno probabile, le cui 

caratteristiche sono di seguito riportate. 

Intensità MCS per diversi periodi di ritorno - 

Valori medi 

PGA (a/g) per diversi periodi di ritorno 

(Valori medi + dev. std.) 

Tr = 72 anni Tr = 475 anni Tr = 72 anni Tr = 475 anni 

6,5 8,0 0.050-0.075 0.125-0.150 

 

L’utilizzo di un duplice scenario di eventi è utile per un più razionale dimensionamento del sistema locale di 

protezione civile. Nei riguardi del primo evento, meno severo ma più probabile, il sistema dovrà essere in grado 

di fornire una risposta immediata (anche se non esaustiva), pertanto il sistema di autoprotezione dovrà essere 

tale da non subire “danni funzionali”, mentre per lo scenario più raro, ma più impegnativo è richiesto che il 

sistema locale, seppur notevolmente condizionato dall’evento stesso, che ne limiterà l’efficacia, non “collassi”, 

garantendo almeno una minimale capacità di risposta locale. 

I dati relativi all’esposizione sono stati ricavati mediante aggiornamento della banca dati riportata nel Piano 

Provinciale di Emergenza, e in particolare, attraverso i dati forniti dal Comune e relativi agli edifici adeguati 

sismicamente, si è determinata la seguente ripartizione della popolazione per classi di edifici. 

 

Abitazioni 

(ISTAT 91) 
Abitazioni 

classe A 

Abitazioni 

classe B 

Abitazioni 

classe C 

Popolazione 

(ISTAT 91) 

Popolaz. classe 

A 

Popolaz. classe 

B 

Popolaz. classe 

C 

3.325 795 372 2.158 6.558 1.246 597 4.715 

100% 23.91% 11.19% 64.90% 100% 19.00% 9.10% 71.90% 

  

Per attualizzare i dati è necessario effettuare un aggiornamento che tenga conto della variazione di 

popolazione (che passa da 6.558 ab. del 1991 a 4.630 ab. censiti al 31/12/2019) e della riduzione del numero di 

abitazioni che passa da 3.325 a 2864 (dati ISTAT 2011). 

Dall’esame della dinamica socio-demografica del territorio si osserva un decremento demografico pari a 1821 

abitanti registrato nell’ultimo ventennio, imputabile in buona parte al trasferimento di residenza in altri 

comuni, nonché al bilancio negativo nascite/morti. 

Dai dati ISTAT si rileva che il numero di abitazioni è passato da 3325 del 1991 a 2864 del 2011, con un 

decremento di 461 unità che, tenendo conto del dato medio ISTAT dei componenti il nucleo familiare pari a 

2,26, costituiscono dimora per 1041 abitanti. 

Dalle comparazione dei dati ISTAT sulle abitazioni 2001-2011, elaborando il numero di abitazioni per epoca di 

costruzione si evince che restano invariati il numero di abitazioni appartenenti alle classi A e B, mentre 

decresce il numero delle abitazioni di classe C, essendo gli edifici costruiti dal 1982 al 2011, (corrispondenti a 

452 abitazioni), attribuiti alla classe D. 

Considerando le medesime stime percentuali riportate nel Piano Provinciale di Emergenza per le classi A e B e 
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attribuendo la restante parte della popolazione residente per il 70% nella classe C e per il 30% in classe D, alla 

luce della dinamica socio-demografica e dell’espansione urbanistica dell’abitato la tabella di ripartizione delle 

abitazioni e della popolazione per classi di vulnerabilità è la seguente: 

Abitaz. 

(ISTAT  2011) 

Abitaz. 

Classe 

A 

Abitaz. 

Classe 

B 

Abitaz. 

Classe 

C 

Abitaz. 

Classe 

D 

Popolaz. 

(ISTAT 2019) 

Popol. 

Classe A 

Popol. 

Classe B 

Popol. 

Classe C 

Popol. 

Classe D 

2.864 795 372 1245 452 4.630 880 421 2329 1000 

100% 27.7% 12.99% 43.51% 15.8% 100% 19.00% 9.10% 50.30% 21.60% 

 

È necessario, poi, considerare le variazioni quantitative e qualitative del patrimonio edilizio, tenendo conto 

delle nuove abitazioni e degli interventi eseguiti sulle abitazioni esistenti che ne hanno comportato una 

modifica della classe di vulnerabilità di appartenenza. 

Comune 
N. 

abitazioni 

Vulnerabilità abitazioni (%) 

A B C D 

IRSINA 2.864 27.7% 12.99% 43.51% 15.8% 

 

Comune Pop.2017 

Esposizione popolazione % 

A B C D 

IRSINA 4.630 19.00% 9.10% 50.30% 21.6% 

 

SCENARIO DI DANNO CON I MCS= VII 

Abitazioni CLASSE A= 795 

Intensità 

Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VII 50 186 273 200 73 11 

 

Abitazioni CLASSE B=372 

Intensità 

Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VII 70 138 110 43 8 0 

 

Abitazioni CLASSE C = 1246 
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Intensità 

Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VII 499 500 200 40 4 0 

 

Abitazioni CLASSE D = 453 

Intensità 

Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VII 323 112 16 1 0 0 

 

abitaz. con danno 0 942  Popolazione in abitazioni con danno 0 1780  

abitaz. con danno 1 936  Popolazione in abitazioni con danno 1 1544  

abitaz. con danno 2 599  Popolazione in abitazioni con danno 2 863  

abitaz. con danno 3 284  Popolazione in abitazioni con danno 3 348  

abitaz. con danno 4 85  Popolazione in abitazioni con danno 4 97  

abitaz. con danno 5 11  Popolazione in abitazioni con danno 5 12  

TOTALE 2857  TOTALE 4617  

Abitazioni crollate 11 0,38% Popolazione coinvolta in crolli 12 0,2% 

Abitazioni inagibili 198 6,9% Numero di vittime 4 0,09% 

Abitazioni  

danneggiate 
600 21% Numero di senzatetto 447 9,6% 

 28,28%  

 

SCENARIO DI DANNO CON I MCS= VIII 

 

Comune 
N. 

abitazioni 
 

Vulnerabilità abitazioni (%) 

A B C D 

IRSINA 2.864  27.7% 12.99% 43.51% 15.8% 

Comune Pop.2019 

Esposizione popolazione % 
 

A B C D 
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IRSINA 4.630 19.00% 9.10% 50.30% 21.6%  

 

Abitazioni CLASSE A= 795 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VIII 2 16 86 228 303 160 

 

Abitazioni CLASSE B=372 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VIII 16 57 115 115 58 11 

 

Abitazioni CLASSE C = 1246 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VIII 163 410 411 205 51 5 

 

Abitazioni CLASSE D = 453 

Intensità Livello di danno 

0 1 2 3 4 5 

VIII 182 182 73 15 1 0 

 

abitazioni con danno 0 362  Popolazione in abitazioni con danno 0 727  

abitazioni con danno 1 665  Popolazione in abitazioni con danno 1 1250  

abitazioni con danno 2 685  Popolazione in abitazioni con danno 2 1154  

abitazioni con danno 3 563  Popolazione in abitazioni con danno 3 799  

abitazioni con danno 4 413  Popolazione in abitazioni con danno 4 499  

abitazioni con danno 5 176  Popolazione in abitazioni con danno 5 198  

TOTALE 2864  TOTALE 4627  

Abitazioni crollate 176 6,14% Popolazione coinvolta in crolli 198 4,27% 
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Abitazioni inagibili 638 16,5% Numero di vittime 59 1,27% 

Abitazioni 

danneggiate 
1022 35,68% Numero di senzatetto 1441 31,12% 

 59,32%  

 

2.9 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' 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, 
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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. Tuttavia, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale di Irsina, il grado di 

vulnerabilità degli edifici pubblici è stato aggiornato secondo gli studi disponibili ed è stato riportato 

nell'elaborato allegato A.1.9.  

 

3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

 

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). 

Il Triennio 2015/2017 ha visto in Basilicata un aumento dell'incidenza del fenomeno di incendi boschivi rispetto 

al triennio precedente, essendo stato l'anno 2017 il peggiore degli ultimi 15 anni, dopo il 2007, seguito dal 

2012; basti pensare che l'anno 2017 ha visto ben 287 incendi in Basilicata di cui 95 nella provincia di Matera 

con un'incidenza di circa lo 0.30%  della superficie totale percorsa dal fuoco sul totale della superficie forestale 

(dato ricavato dal Piano Antincendio Regionale 2018/2020). 

 

3.1 CAUSA DEGLI INCENDI IN BASILICATA 

 

L’analisi dell’influenza di alcuni fattori climatici, territoriali, orografici, sulla facilità di innesco e di propagazione 

di un incendio, nonché sulla facilità di intervento delle squadre antincendi, lega il fenomeno degli incendi 

boschivi ai seguenti aspetti principali: 

 Climatico – stazionali; 

 Socio – culturali. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, così come evidenziato in precedenza, 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. 
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In effetti, 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, 

ovvero al secondo aspetto preso in considerazione. 

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; 

 accidentali; 

 non volontarie; 

 volontarie; 

 dubbie. 

Se si escludono i fenomeni di autocombustione, la cui probabilità di verificarsi è statisticamente irrilevante, le 

cause naturali sono legate a fenomeni quali fulmini o eruzioni vulcaniche. In ogni caso, la probabilità che si 

verifichi un incendio per cause naturali è molto bassa, e 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. 

Le cause accidentali sono legate ad eventi quali scintille provocate da treni, ma sono difficilmente 

determinabili, oltre che poco probabili. Ai fini del presente lavoro, gli incendi determinati da cause accidentali 

sono stati inclusi tra quelle non volontarie. 

Una discreta quota di incendi, che nell’ultimo triennio sfiora il 35%, è stata innescata da cause cosiddette 

dubbie, ovvero non determinate (o non determinabili), una quota inferiore rispetto a quanto calcolato per il 

periodo 2009 - 2011. 

Sulla base delle considerazioni fatte, ne deriva che la maggior parte degli incendi è legato all’azione dell’uomo, 

ma soltanto nel 15% degli eventi le cause sono riconducibili a disattenzione, negligenza, imperizia o 

imprudenza, ovvero sono classificabili come non volontarie o accidentali. Il rimanente 49% è certamente di 

origine dolosa, ovvero riconducibile ad attività illecite tese all’incremento delle superfici agricole, a speculazioni 

edilizie, a turbe psicologiche, ecc. 

Tra le cause non volontarie, l’attività agricola incauta è la più diffusa, come dimostrato anche da 

un’approfondita analisi a sostengo di iniziative finalizzate all’apposizione di un divieto di bruciatura delle 

stoppie sul territorio regionale (DGR n. 1838/2011). 

Per le superfici percorse dal fuoco si rileva sostanzialmente lo stesso andamento tuttavia, l’incremento della 

quota di superfici totali e soprattutto boscate, indica che gli incendi appiccati intenzionalmente dall’uomo 

danneggiano porzioni di territorio mediamente maggiori. 
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3.2 GLI INCENDI BOSCHIVI 

 

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese 

eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni 

coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).  

La materia della prevenzione e repressione degli incendi boschivi, a livello nazionale, è oggi regolata 

dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” che affida alle Regioni il 

compito di coordinare l’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi 

da terra nonché l’attività di formazione, informazione ed educazione ambientale, il tutto finalizzato alla 

conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la 

qualità della vita (art. 1). 

L’attività di previsione consiste nell’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo 

nonché degli indici di pericolosità. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre 

le cause e il potenziale innesco d’incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. 

La legge istituisce il Piano Regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi che ciascuna 

Regione sottopone a revisione annuale e attraverso cui individua: 

 la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure 

per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

 la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco e di adeguate fonti di 

approvvigionamento idrico; 

 le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi 

sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio; 

 le esigenze formative e la relativa programmazione; 

 le attività di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio ed 

alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si 

avvale di ogni forma di comunicazione e degli Uffici di Relazione con il Pubblico (U.R.P.); 

 la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso. 

La Regione Basilicata aveva già provveduto a regolare la materia forestale con la L. R. n. 42 del 10/11/1998 

ed attuando il servizio antincendio attraverso la predisposizione del Piano Antincendio.  Nel  2004,  in  

attuazione  della  Legge  n.  353/2000, la Regione emana  la  L. R. n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 

Regionale 10.11.1998, n. 42 - Norme in materia forestale”. Nel 2005 viene emanata la L. R. n. 13 “Norme per la 

protezione dei boschi dagli incendi”. 

La normativa regionale istituisce il Piano Pluriennale Regionale per la Programmazione delle Attività di 

Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi, detto Piano Antincendio Regionale (P.A.R.). Il 
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P.A.R. viene predisposto dall’Ufficio di Protezione Civile Regionale d’intesa con l’Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio. È sottoposto a revisione triennale ed è attuato mediante Programmi Annuali Antincendio (P.A.A.). 

Con D.G.R. n°652 del 11 luglio 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 

2018 - 2020.  

 

3.3 STUDIO DELLA PERICOLOSITA’ DI 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:  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Superficie massima percorsa dal fuoco. Cioè l’estensione dell’incendio più grande che si è dovuto 
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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.  

 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 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 e dalla successiva 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. 

Il P.A.R. 2018-2020, all’interno del quale sono riportati i dati relativi alle classi di pericolosità, ha previsto 

un livello di rischio aumentato per il comune di Irsina che entra nella classe di rischio n.4. 
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             Figura 48 Stralcio mappa pericolosità incendi a scala comunale 

 

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 del 

Rischio di incendio della Basilicata (CRDI), approvata con D.G.R. n°330 del 17 03 2015, che, integrando e 

attribuendo pesi a strati informativi relativi alla vegetazione, al clima e alla morfologia, restituisce con una 

risoluzione geometrica di 20 mt (per una superficie unitaria di 400 mq ), un quadro dettagliato delle realtà 

investigate, particolarmente in considerazione dell’ampiezza del territorio valutato, prossimo ad un milione di 

ettari.  
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Figura 49 carta del rischio incendi Basilicata (CRDI) 

        

Dal punto di vista dell'uso del suolo oltre l'80% del territorio comunale è costituito da seminativi, ed, esclusa 

l'area urbanizzata, la restante parte del territorio è coperta da zone agricole eterogenee e boschi; una piccola 

porzione adiacente all'urbanizzato è ricoperta da colture permanenti e di piccola entità sono le aree a prati 

stabili. 
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Figura 50 stralcio uso del suolo del territorio di Irsina ( Geoportale Regione Basilicata) 

 

4 RISCHIO DI INCENDI DI INTERFACCIA 

 

Per la definizione del rischio incendi di interfaccia 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, delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali e degli assessorati competenti. 
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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 Commissario Delegato ai sensi dell O.P.C.M. N.3606/07 stabilisce che al fine di fornire 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. 

Il Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile, fatte 

salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla L. 353/2000, pone l'attenzione sugli incendi 

di interfaccia per pianificare sia i possibili scenari di rischio derivanti da tale tipologia di incendi, sia il 

corrispondente modello di intervento per fronteggiarne la pericolosità e controllarne le conseguenze 

sull'integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte. 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra 

strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e 

quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo 

venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione 

combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto 

all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o 

periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

Gli obiettivi specifici di questo “settore” 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; 

 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: 
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a) di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in capo al Corpo 

Forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali; 

b) 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.; 

c) 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, ovvero un piccolo agglomerato urbano sulle 

pendici o sulla sommità di una collina circondato completamente da bosco). Situazioni simili si possono 

riscontrare anche in insediamenti periferici residenziali di nuova costruzione o insediamenti turistici di 

una certa estensione. In questo tipo di interfaccia un certo numero di abitazioni può essere minacciato 

contemporaneamente da fronti di fiamma molto estesi. La situazione, salvo il caso che non si tratti di 

incendi radenti a bassa intensità, è solitamente grave per la scarsa accessibilità al bosco delle forze di 

intervento.  

 Interfaccia Mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ricoperto da 

vegetazione combustibile; si può trattare anche di aree in cui abitazioni o fabbricati rurali o case di 

civile abitazione sorgono isolate nel bosco. Le strutture minacciate sono difficili da proteggere in 

quanto disperse sul territorio; le vie d’accesso vengono sovente interrotte dalle fiamme o dal fumo. Il 

pericolo per le abitazioni è elevato se le misure preventive sono scarse, in particolare se le abitazioni 

non sono circondate da una fascia di dimensioni adeguate prive di vegetazione arborea ed arbustiva. 

Un fattore che presenta una notevole importanza per la propagazione degli incendi e contribuisce 

all’incremento del rischio in determinate zone è la continuità del combustibile; in altre parole se esiste 

una continuità nella successione bosco-coltivo-case, la diffusività dell’evento è maggiore rispetto ad 

una situazione in cui si ha discontinuità.  Queste ultime possono essere rappresentate da spiazzi non 

vegetati (sterrati), strade e viali che si trovano interposti tra la zona boscata vera e propria e le 

abitazioni. 

 Interfaccia Occlusa: zone più o meno vaste di vegetazione combustibile limitate e circondate da 

strutture prevalentemente urbane (ad esempio parchi urbani, giardini di una certa estensione, aree 
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boschive che si insinuano nei centri urbanizzati, circondate da aree urbanizzate); in pratica si tratta di 

aree boscate circondate da abitazioni. Di solito l’incendio di vegetazione è facilmente controllabile per 

la buona accessibilità. 

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”. 

 

4.1.1 DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI RISCHIO DI INTERFACCIA 

 

Lo scenario di rischio di riferimento degli incendi di interfaccia è stato individuato attraverso elaborazioni su 

piattaforma GIS, seguendo e adattando, in base ad un’analisi dettagliata del territorio, le modalità definite dal 

“Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” e in 

accordo con quanto prescritto dalla "Linee guida per la Pianificazione comunale di protezione civile della 

Regione Basilicata". 

I dati cartografici di base sono stati ricavati dal DVD distribuito ai Comuni dalla Protezione Civile della Regione 

Basilicata contenente “Pre-perimetrazione delle aree suscettibili per il rischio incendi di interfaccia periurbano”. 

Su questa base sono state realizzate le carte di pericolosità e la carta del rischio da incendio d’interfaccia con 

l’individuazione delle aree omogenee.  

Per la valutazione del rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire: 

 la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata da eventi calamitosi ed 

esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto – Fascia perimetrale 200 m;  

 la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia – Zona di Interfaccia 25 - 50 m (variabile in 

considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia 

degli insediamenti). 

 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

Per la definizione della Zona d’Interfaccia e della Fascia Perimetrale si è partiti dalla definizione dell’abitato di 

Irsina e della viabilità maggiormente percorsa. 

Per l’abitato e la viabilità sono stati presi a riferimento i due strati informativi presenti nel DVD fornito dalla 

regione: “irsina_edificato” e “irsina_viaria”.  

 

 

 

Figura 51 Irsina_edificato individuato nel DVD Regione Basilicata 
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Figura 52. Irsina_viaria individuato nel DVD Regione Basilicata 

 

L’abitato del Comune di Irsina è composto dal centro abitato principale, da due agglomerati costituiti dal Borgo 

Santa Maria d’Irsi ed il Borgo Taccone e da case sparse su tutto il territorio. 

La frammentarietà dell’edificato ha complicato un po' le analisi, ma attraverso le esemplificazioni dei dati e 

elaborazioni GIS, si sono conseguiti risultati attendibili e anche di facile lettura. 
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Figura 53.Definizione dell’ abitato de Comune di Irsina 

 

Intorno a tali aree (viabilità ed edificato) è tracciata una zona buffer di larghezza pari a 200 m (Fascia 

Perimetrale) all’interno della quale valutare la Pericolosità, e la Zona d’Interfaccia che per il comune di Irsina è 

stata considerata di 25 m, in cui valutare la Vulnerabilità degli esposti. 
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Figura 54. Fascia perimetrale 200 m viabilità 
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Figura 55.Fascia perimetrale 200 m e Zona d'interfaccia 25 m edificato 

 

4.1.2 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

 

La metodologia utilizzata per la Valutazione della Pericolosità dal “Manuale operativo per la predisposizione di 

un Piano Comunale di Protezione Civile” predisposto dalla Presidenza del Consiglio nel 2007 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 omogenee sia con 

presenza e diverso tipo di vegetazione, nonché sull’analisi comparata nell’ambito di tali sotto-aree di sei fattori 

(tipo di vegetazione, densità di vegetazione, pendenza, tipo di contatto, incendi pregressi, classificazione del 

piano AIB) cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica 

dell’incendio. 

Per la definizione della copertura vegetazionale, si è effettuata una lettura comparata tra i dati dell’Uso del 

Suolo 2013 (al fine di ricavare le coperture a pascoli e coltivi) e i dati relativi alla Carta Forestale (al fine di 

ricavare i dati relativi a boschi e foreste). Essendo presenti sulla CTR dati relativi alla copertura vegetazionale 
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più aggiornati rispetto ai due strumenti sovracitati, sì è ritenuto opportuno considerarne altresì i dati 

vegetazionali per effettuare così una lettura comparata più aggiornata e veritiera rispetto allo statu quo. 

Essendo le caratteristiche vegetazionali del territorio del comune di Irsina, raggruppate secondo il parametro 

"tipo di vegetazione", molto frastagliate, come si evince dalle immagini, l’individuazione a priori di sotto-aree 

con presenza e diverso tipo di vegetazione non avrebbe portato ad un risultato veritiero. 

 

 

Figura 56.Parametro tipo di vegetazione del territorio di Irsina 
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Figura 57.Dettaglio parametro tipo di vegetazione del centro abitato d’Irsina 

 

Si è scelta, al fine di una valutazione della pericolosità il più possibile veritiera e puntuale, una metodologia con 

supporto di elaborazioni GIS. Tale metodologia è basata su analisi Raster. I dati raster sono essenzialmente 

griglie di punti a cui vengono assegnati specifici valori. Si costruirà così una griglia per ogni fattore associando 

ad ogni cella il peso adeguato a quella posizione e successivamente si andranno a sommare tutti i contributi. 
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Figura 58.Esempio di attribuzione e somma dei pesi tra due fattori 

 

 

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. I dati presenti sulla CTR (formato shapefile) relativi alla copertura 

vegetazionale, sono stati raggruppati secondo i seguenti quattro criteri e ad ognuno è stato attribuito il relativo 

peso: 

 

 

Lo shapefile così aggiornato è stato trasformato in formato raster e ogni cella della nostra grid avrà, in funzione 

del tipo di vegetazione, un valore da 0 a 4. 
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Figura 59. Tipologia vegetazionale secondo i criteri e i pesi attribuiti 

 

- densità della vegetazione: intesa come carico di combustibile presente che contribuisce a determinare 

l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. I dati presenti sulla CTR (formato shapefile) relativi alla copertura 

vegetazionale, sono stati raggruppati secondo i seguenti due criteri e ad ognuno è stato attribuito il relativo 

peso: 

 

Lo shapefile così aggiornato è stato trasformato in formato raster e ogni cella della nostra grid avrà, in funzione 

della densità di vegetazione, un valore di 2 o 4. 
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Figura 60. Densità vegetazionale secondo i criteri e  i pesi attribuiti 

 

- pendenza: la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione delle fiamme: il calore salendo 

preriscalda la vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità dei tessuti facilitando l’avanzamento 

dell’incendio verso le zone più alte. A partire dal DTM (Modello digitale del Terreno, formato raster) e 

attraverso un’elaborazione GIS si è ricavata la carta delle pendenze distinta secondo i seguenti criteri e 

l’assegnazione dei relativi pesi: 

 

Ogni cella della nostra grid avrà ,in funzione della pendenza ,un valore da 0 o 2. 
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Figura 61.Pendenza secondo i criteri e pesi attribuiti 

 

- tipo di contatto: contatto delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità influiscono 

in maniera determinata 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. È stata considerata un’area di 

buffer (25 m ) dalle aree boscate e incolti , entro cui valutata la pendenza sono stati assegnati i seguenti criteri e 

pesi: 

 

Il risultato è un raster in cui ogni cella della nostra grid avrà ,in funzione del tipo di contatto,un valore da 0 o 4. 
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Figura 62. Contatto secondo i criteri e i  pesi attribuiti 

 

- 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. Intersecando i dati della 

perimetrazione degli incendi pregressi con la distanza dagli insediamenti perimetrati (buffer di 100-200 m) è 

stato possibile identificare gli eventi che hanno interessato la zona.  

Maggior peso sarà attribuito a quegli incendi che si sono avvicinati con una distanza ai 100 metri dagli 

insediamenti. L’assenza di informazione sarà assunta equivalente ad assenza di incendi pregressi. 

Secondo i seguenti criteri sono stati attribuiti i relativi pesi: 
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Lo shapefile così aggiornato è stato trasformato in formato raster e ogni cella della nostra grid, avrà in funzione 

della distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi, un valore di 0, 4 o 8. 

 

Figura 63.Distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi secondo i criteri e i pesi attribuiti 

 

- classificazione del piano AIB: 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. 

Il PAR 2018-2020 approvato con DGR 652/2018 ha previsto un aumento della classe di rischio per il comune di 

Irsina, portandolo dalla classe 3 alla classe 4, attestando così il territorio in una scala di valori compresa da 1 a 6, 

in una fascia di rischio medio. 
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Figura 64. A.I.B. secondo il peso attribuito 

La sua rappresentazione è un raster in cui ogni cella della nostra grid ha un valore pari a 2. 
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Il “grado di pericolosità” scaturisce dalla somma dei valori numerici (pesi) attribuiti a ciascuna cella individuata 

nel Comune d’Irsina. 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. 

 

Figura 65.Somma dei pesi attribuiti 

 

Sono quindi state individuate tre classi principali nelle quali suddividere, secondo il grado di pericolosità 

attribuito dalla metodologia sopra descritta , le celle del territorio di Irsina. 

Nella seguente tabella sono indicate le tre “classi di pericolosità agli incendi di interfaccia” identificate con i 

relativi intervalli utilizzati per l’attribuzione. 
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Si ottiene così la pericolosità del territorio del Comune di Irsina e la pericolosità all’interno della fascia 

perimetrale dei 200 m della viabilità e dell’edificato in modo puntuale. 

 

 

 

 

Figura 66.Valutazione delle Pericolosità Irsina 
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Figura 67.Valutazione della Pericolosità all'interno della Fascia Perimetrale 200 m viabilità 
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Figura 68.Valutazione della pericolosità all’interno della Fascia Perimetrale 200 m edificato 

 

In questa modo per ogni tratto della Zona d’Interfaccia è definita la pericolosità nel punto di contatto. 
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Figura 69.Pericolosità centro abitato 

 

Le aree in bianco non sono considerate in quanto hanno un’altra destinazione (es.strade, aree industriali,aree 

sportive, aree verdi….),non classificabili come tipo di vegetazione. 

 

4.1.3 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ 

  

Per la valutazione della vulnerabilità si è tenuto conto della carta della pericolosità dell’edificato. 

Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia, individuata per il comune di Irsina di 25 m, si dovranno 

considerare tutti gli esposti presenti in tale fascia che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del 

fuoco. 

 Le fasi metodologiche seguite per stimare la vulnerabilità d’interfaccia sono state le seguenti: 

1. Segmentazione della fascia di interfaccia in fasce omogenee di pericolosità. E 'stata divisa la fascia di 

interfaccia in parti omogenee in base alle contigue aree di pericolosità omogenea. La pericolosità 
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attorno al centro abitato di Irsina risulta essere per la maggior parte bassa, quindi pur essendoci una 

pericolosità omogenea, la stessa è stata suddivisa in più tratti, al fine di avere una visione puntuale 

della vulnerabilità. 

 

Figura 70.Segmentazione della fascia d'interfaccia a seconda della pericolosità 

2. Individuazione degli esposti. Sono stati individuati gli esposti ricadenti all’interno della fascia di 

interfaccia considerando gli strati informativi presenti all’interno del DBGT della Regione Basilicata 

“edifici_is” e“area_stradale” 
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Figura 71.Esposti all'interno della zona d’interfaccia 25 m 

e ad essi è stata assegnata la relativa sensibilità seguendo il metodo speditivo indicato dal Manuale di cui alla 
Tabella seguente: 
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BENE ESPOSTO SENSIBILITA‘ 

Edificato continuo 10 

Edificato discontinuo 10 

Ospedali 10 

Scuole 10 

Caserme 10 

Altri edifici strategici (ad es. sede Regione, Provincia, 
Prefettura, Comune e Protezione Civile) 

 
 

Centrali elettriche 10 

Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali) 
10 

Viabilità secondaria (ad es. strade comunali) 8 

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 (luoghi di culto, musei) 8 

Aeroporti 8 

Stazioni ferroviarie 8 

Aree per deposito e stoccaggio 8 

Impianti sportivi e luoghi ricreativi 8 

Depuratori 5 

Discariche 5 

Verde attrezzato 5 

Cimiteri 2 

Aree per impianti zootecnici 2 

Aree in trasformazione/costruzione 2 

Aree nude 2 

Cave ed impianti di lavorazione 2 

 

3. Calcolo della vulnerabilità. È stato stimato il valore degli esposti in relazione alla classe di sensibilità.  

4. Classificazione. Per la definizione delle classi di vulnerabilità si è diviso quindi l’intervallo tra il valore 

massimo ed il minimo in tre parti, corrispondenti all’ampiezza delle classi di vulnerabilità: 

 

Quindi, per tutti i tratti in cui si è suddivisa la zona d’interfaccia, si sono individuati i tre livelli di vulnerabilità: 

alta, media e bassa considerando che: 
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All’edificato diffuso è stato assegnato un valore di vulnerabilità basso. 

 

 

Figura 72.Vulnerabilità nella zona d'interfaccia del centro abitato del comune di Irsina 
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4.1.4 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. 

 

 

Figura 73.Valore di Pericolosità in prossimità del perimetro esterno ai tratti di vulnerabilità e Vulnerabilità di ciascun tratto 

 

 

 

 



 
 

Piano Comunale di Protezione Civile 
Comune di Irsina 

                                              

 

Arch. Anna Rosa ANELINA                                redazione: settembre 2020                                    A.2.1 RELAZIONE SUGLI SCENARI 

 

 

Il risultato finale sarà una perimetrazione dell’area degli insediamenti esposti con una diversa colorazione della 

linea perimetrale, corrispondenti a differenti classi di rischio presenti nella fascia perimetrale in senso stretto: 

rosso sarà attribuito ad un rischio alto(R4), arancione ad un rischio medio(R3), giallo ad un rischio basso(R2)  

verde ad u rischio nullo(R1). 

 

 

 

Figura 74.Definizione del rischio 
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Figura 75.Rappresentazione del rischio che insiste lungo il perimetro degli esposti individuati 

 

Gli elaborati grafici da A.2.10 ad A.2.14 esplicano il processo descritto nella seguente relazione e le schede 

B.1.3 catalogano la pericolosità, la vulnerabilità e il rischio delle  zone omogenee nelle quali è suddiviso il 

territorio comunale.
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