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Capitolo VII 
 
 
I fabbisogni 
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7.1  Generalità 
 
L’elemento più delicato e incerto nella predisposizione di un bilancio idrico consiste nella 
determinazione analitica e specifica dei fabbisogni di ciascuna utenza. 
 
Quasi sempre, c’è tanta indeterminatezza da indurre a procedere identificando i fabbisogni con i 
consumi storici degli anni di normale soddisfacimento per l’utenza e questi ultimi sono determinati in 
base ai volumi d’acqua immessi in testa agli adduttori esterni. Non si tiene alcun conto, pertanto, delle 
immancabili perdite né di involontari sprechi. 
 
Si è abituati, soprattutto negli ultimi anni, ad addebitare prevalentemente alle perdite nelle reti di 
adduzione e di distribuzione gran parte dei volumi che si disperdono nel percorso che procede dalla 
fonte di alimentazione fino alla consegna ai singoli utenti. In realtà, la differenza fra volumi immessi 
negli schemi e volumi consegnati alle utenze può derivare anche da difetti strutturali delle reti di 
adduzione, laddove correntemente si manifestano enormi sprechi in alcune diramazioni, a causa 
dell’eccesso di carico, e dunque per motivi legati alla gestione dello schema, che provocano a volte 
anche deficit nelle diramazioni poste più a valle lungo il percorso. Né possono essere trascurati altri 
sprechi eliminabili con corrette regole di gestione ed esercizio dei serbatoi o vasche di accumulo e 
compenso, nei quali vengono immessi, in alcuni periodi, volumi di acqua superiori a quelli medi di 
progetto, producendo così lo sfioro delle portate in eccesso che vengono restituite nei corpi d’acqua 
recipienti senza che vengano utilizzate, eppure in condizioni dal punto di vista della qualità nettamente 
peggiori rispetto a quelle che avevano al momento del prelievo alla fonte di alimentazione. 
 
Per quanto possa risultare difficile, bisogna tendere a distinguere sempre più i volumi 
complessivamente addotti da quelli complessivamente fatturati. Né sembra inutile rimarcare che spesso 
i volumi consumati risultano diversi, e maggiori, di quelli fatturati: in tal caso si è portati ad attribuire le 
differenze a cattivi funzionamenti degli organi di misurazione o, ancora, a perdite nelle reti di 
distribuzione e mai a sprechi eliminabili con corrette regole di gestione. Un esempio sintomatico si ha 
nelle reti irrigue, in cui il sistema di fatturazione è spesso forfetario e calcolato solo in funzione degli 
ettari serviti che vengono dichiarati dall’utente. 
 
Per di più, talvolta, può accadere che i consumi reali siano sottostimati, perché ad esempio, soprattutto 
nel campo delle irrigazioni, gli impianti esistenti sono spesso alimentati con prelievi diretti dai deflussi 
naturali dei corsi d’acqua più vicini, senza che alla presa venga effettuata una qualche misura del 
prelievo effettuato. 
 
D’altro canto, spesso le reti stesse di distribuzione non hanno ancora raggiunto il massimo 
dell’utilizzazione possibile e, di conseguenza, non si può verificare se le portate di proporzionamento 
degli impianti corrispondano ai valori di punta. Si aggiunga che le incertezze sulla conoscenza dei 
fabbisogni totali e sulle portate di punta degli impianti esistenti vengono esasperate dalla circostanza 
che, in certe zone, l’irrigazione è assicurata tramite il quasi contemporaneo ricorso a fonti diverse di 
alimentazione, quali ad esempio la rete di distribuzione irrigua di un impianto, il prelievo di acque 
sotterranee e la derivazione dei deflussi superficiali da un vicino corso d’acqua. 
 
Si tratta dunque di oggettive difficoltà sulla strada della determinazione corretta dei fabbisogni che sarà 
possibile eliminare nella prospettiva di un ammodernamento complessivo di tutto il sistema idrico 
regionale e nazionale. 
 
Grande è, in particolare, l’incertezza relativa ai fabbisogni idrici delle utenze collocate nelle aree 
industriali, perché queste sono state in larga parte programmate, senza che si sia indicato il tipo di 
industrie che andrebbero ad insediarsi. Se a ciò si aggiunge che nella letteratura tecnica si citano 



 207

fabbisogni idrici molto divergenti per lo stesso tipo di industria, è evidente che l’esposizione delle 
utilizzazioni e dei fabbisogni idrici relativi non può che lasciare aperte grandi indeterminatezze. 
 
Risulta quindi evidente come sia necessario individuare una diversa metodologia che, per tutti gli usi 
delle acque, permetta di definire in maniera il più possibile oggettiva quali siano i fabbisogni reali cui 
bisogna tendere per ottenere una gestione economica della risorsa idrica e per programmare gli 
interventi di razionalizzazione dell’uso della stessa: di tutto ciò non può fare a meno una corretta 
impostazione del bilancio idrico. 
 
Sarebbe inoltre utile considerare che in alcune circostanze i volumi d’acqua captati vengono 
successivamente restituiti, dopo l’utilizzazione, per la quasi totalità e con caratteristiche qualitative tali 
da consentire larghi reimpieghi della stessa. E di questo, in particolare, si è detto in uno dei capitoli 
precedenti. 
 
Tenuto conto di tutto quanto si è detto, nei diversi paragrafi del capitolo 7, per ciascuno degli usi 
potabile/civile, irriguo e industriale, sono stati presi in considerazione dati di consumo provenienti da 
fonti ufficiali; detti dati sono stati analizzati e poi confrontati con quelli che a pari dimensione dell’utenza 
(ovvero numero di abitanti serviti, estensione dell’area irrigata, numero di industrie, e altre 
caratteristiche), si possono desumere facendo riferimento ai fabbisogni unitari esposti in autorevoli studi 
di settore. 
 
 
 
7.2  Fabbisogni per uso potabile 
 
7.2.1 Premessa 
 
In generale, non è facile la determinazione del fabbisogno potabile di una comunità. Negli ultimi tempi, 
questa è stata ovunque oggetto di studi, spesso svolti a sostegno di decisioni amministrative di grande 
importanza. In Basilicata, apposite commissioni di studio hanno talvolta messo in discussione i risultati 
di precedenti lavori di indagine a cura dei Provveditorati alle Opere Pubbliche. 
 
Le norme di attuazione della legge 36/94, contenute nel DPCM 4.3.96, definiscono negli anni 2000, 
2015 e 2040 gli orizzonti temporali per le previsioni a breve e medio periodo e per quelle strategiche di 
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti. Nasce, in base a quanto detto, la necessità di verificare i 
fabbisogni potabili, così come sono stati valutati in base alle previsioni del Nuovo Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti della Basilicata (PRGA), redatto nel maggio del 1987 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale nel 1994. 
 
Occorre partire da un dato essenziale: il Piano d’Ambito Unico della Basilicata, al cap. II dal titolo 
“Inquadramento di ambito ed evoluzione della domanda” e alle pagg. 70-71, ha accertato che i consumi 
potabili relativi all’anno solare 1998, anno ritenuto di normale soddisfacimento per l’utenza, ammontano 
a circa 90 milioni di metri cubi (tabella 7.1), mentre il PRGA del 1987, a pag, 41, ne aveva previsti circa 
230 milioni, con riferimento all’anno 2015 (tabella 7.2). 
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Volumi immessi negli schemi potabili  

Comuni a Gestione AQP Abitanti (Mmc/anno) 

Fino a 5.000 abitanti 85.020 11,4 

Oltre 5.000 abitanti 181.531 22,5 

Matera 56.628 9,1 

Sommano 323.179 43,6 

Comuni a Gestione Autonoma Abitanti Immesso 

Fino a 5.000 abitanti 120.550 16,5 

Oltre 5.000 abitanti 94.609 13,6 

Potenza 69.515 17,0 

Sommano 284.674 47,1 

   

TOTALE 607.853 90,2 
 

Tabella 7.1 - Consumi annui (1998),  dal Piano d’Ambito 
 
 
Di sicuro, è importante ricordare che la redazione del PRGA risale ad un tempo in cui nessuna delle 
leggi e delle normative, a cui attualmente fa riferimento la gestione dei sistemi idrici, era stata emanata: 
un periodo in cui la politica delle acque era orientata in tutta Italia ad una rincorsa verso il massimo 
sfruttamento delle risorse, in completa assenza di qualunque attenzione ai problemi di salvaguardia del 
patrimonio idrico sia in termini di qualità che di quantità. 
 
Da detta impostazione nasceva anche la sottovalutazione delle problematiche legate alla gestione e alla 
manutenzione di tutte le opere esistenti e, di conseguenza, la completa assenza di investimenti 
destinati a detti obiettivi. Anche da questo è derivato che nelle reti di adduzione e di distribuzione, 
ovunque in Italia, si riscontrano oggi perdite e sprechi nettamente maggiori di quelle comunemente 
definite fisiologiche. 
 
Proprio la consapevolezza di detta situazione, anche negli altri campi di utilizzazione delle acque, ha 
determinato la nascita di una impostazione, in riguardo all’utilizzazione delle acque, opposta a quella su 
descritta; e di conseguenza sono state promulgate, a partire dal 1989, leggi e normative tese alla 
salvaguardia e alla difesa del suolo e delle risorse idriche. 
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USI Portata [l/s] Volumi [Mmc/anno] 

CIVILI 4.039 127,4 

TURISMO 1.144 36,1 

AGRICOLTURA 705 22,2 

INDUSTRIA 698 22,0 

PICCOLA INDUSTRIA 711 22,4 

TOTALE 7.297 230,1 

 
Tabella 7.2 - Fabbisogni idrici potabili Regione Basilicata (2015), dal PRGA 

 
 
7.2.2 Consumi e fabbisogni per uso potabile 
 
Al fine di giungere ad una stima dei fabbisogni potabili nel territorio di competenza dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata sono state innanzitutto prese in considerazione le caratteristiche demografiche 
ed i consumi dei comuni ricadenti nel territorio della regione Basilicata cosi come ricavabili dal Piano 
d’Ambito. 
 
Sono stati poi raccolti i dati ottenuti al fine di pervenire alla definizione dei fabbisogni complessivi per 
schemi idrici prendendo in considerazione, ovviamente, solo gli schemi interni al territorio dell’AdB e 
quindi considerando i comuni da essi serviti. 
 
Per quanto riguarda le porzioni di territorio facenti parte delle regioni Puglia e Campania ed interne al 
territorio dell’AdB, va specificato che la risorsa idrica trasferita alle suddette Regioni viene determinata 
sulla base di accordi interregionali (vedi par. 2.3) e pertanto su tali aree, in questa prima stesura del 
bilancio idrico, non è stata condotta una specifica analisi dei fabbisogni. 
 
Per quanto riguarda la popolazione fluttuante, l’analisi dei fabbisogni è stata condotta a partire dai dati 
di presenze turistiche e posti letto negli anni compresi tra il 1999 ed il 2004 forniti dall’APT di Basilicata 
e dall’Ufficio Sviluppo Economico del territorio della regione Basilicata. 
 
I dati utilizzati, disponibili in maniera aggregata per “aree prodotto”, sono stati disaggregati ripartendo 
sia le presenze che i posti letto sui singoli comuni in maniera proporzionale alla popolazione residente. 
La suddetta procedura ha comportato un’approssimazione nella definizione dei posti letto nei singoli 
comuni, ma ai fini del presente bilancio non è importante definire con esattezza la portata da 
consegnare, relativamente ai consumi turistici, al singolo comune ma quella necessaria all’intero 
schema, sul quale, essendo compresi più comuni, gli eventuali errori vengono considerevolmente ridotti. 
 
Nei futuri aggiornamenti potranno essere approfonditi questi aspetti provvedendo, nella fase di raccolta 
dati, ad una più precisa definizione dei posti letto e delle presenze per i singoli comuni. 
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7.2.2.1 Consumi e fabbisogni della popolazione residente 
 
Per ciascun comune appartenente alla regione Basilicata, è indicata in tabella 7.3 la popolazione 
residente negli anni 1971, 1976, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995 e 1998 (dati ISTAT) e la 
previsione relativa all’anno 2032, contenuta nel Piano d’Ambito.  
La previsione del Piano d’Ambito all’anno 2032 corrisponde ad un incremento medio della popolazione 
pari al 14% di quella esistente al 1998: abitanti 2032/abitanti 1998 = 692.292/607.950 = 1,14.  
 
 

Abitanti N° Comuni 
1971 1976 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1998 2032 

1 Abriola 2.608 2.547 2.318 2.285 2.258 2.210 2.061 2.003 1.985 1.904 1.999 
2 Accettura 3.363 3.106 2.842 2.884 2.850 2.838 2.740 2.711 2.597 2.511 2.637 
3 Acerenza 3.734 3.623 3.391 3.433 3.390 3.161 3.043 3.024 3.042 3.003 3.153 
4 Albano di L. 2.031 1.869 1.726 1.730 1.729 1.720 1.682 1.665 1.659 1.651 1.734 
5 Aliano 1.824 1.779 1.705 1.648 1.600 1.611 1.495 1.463 1.425 1.340 1.407 
6 Anzi 2.579 2.350 2.232 2.214 2.217 2.235 2.158 2.166 2.124 2.066 2.169 
7 Armento 1.541 1.377 1.083 1.042 1.010 985 946 917 889 828 869 
8 Atella 3.518 3.507 3.523 3.511 3.626 3.683 3.519 3.496 3.567 3.690 3.875 
9 Avigliano 10.973 11.177 11.525 11.592 11.683 11.858 11.761 11.934 12.062 12.062 13.667 
10 Balvano 2.383 2.404 2.305 2.311 2.311 2.295 2.296 2.174 2.155 2.120 2.226 
11 Banzi 2.236 2.109 1.684 1.691 1.796 1.807 1.903 1.883 1.631 1.558 1.636 
12 Baragiano 2.517 2.452 2.584 2.706 2.707 2.747 2.716 2.718 2.713 2.708 3.157 
13 Barile 3.696 3.532 3.515 3.535 3.556 3.581 3.262 3.251 3.313 3.398 3.568 
14 Bella 6.598 6.433 5.880 5.831 5.884 5.974 5.789 5.812 5.835 5.801 6.091 
15 Bernalda 10.753 11.636 12.067 12.247 12.444 12.517 12.037 12.185 12.265 12.281 13.933 
16 Brienza 4.108 4.014 4.106 4.192 4.267 4.313 4.144 4.230 4.229 4.155 4.479 
17 Brindisi di M. 1.265 1.117 1.023 1.005 1.032 1.025 949 917 908 916 962 
18 Calciano 1.313 1.211 1.106 1.137 1.117 1.106 1.049 992 973 927 973 
19 Calvello 3.434 3.311 3.051 2.971 2.922 2.834 2.362 2.295 2.243 2.218 2.329 
20 Calvera 932 918 817 827 791 759 662 653 655 613 644 
21 Campomaggiore 1.131 1.154 1.135 1.121 1.134 1.120 1.109 1.096 1.063 1.040 1.092 
22 Cancellara 2.007 1.982 1.873 1.832 1.803 1.796 1.715 1.700 1.689 1.636 1.718 
23 Carbone 1.842 1.629 1.366 1.305 1.263 1.243 1.171 1.071 1.060 977 1.026 
24 Castelgrande 1.658 1.568 1.279 1.255 1.261 1.311 1.358 1.326 1.314 1.275 1.339 
25 Castelluccio Inf. 2.871 2.710 2.640 2.631 2.636 2.613 2.617 2.558 2.545 2.454 2.577 
26 Castelluccio Sup. 1.472 1.368 1.207 1.225 1.187 1.167 1.142 1.089 1.085 1.036 1.088 
27 Castelmezzano 1.257 1.149 1.214 1.189 1.167 1.115 1.063 1.021 995 962 1.010 
28 Castelsaraceno 2.441 2.251 2.058 2.044 2.038 2.063 2.020 1.979 1.932 1.811 1.902 
29 Castronnuovo S.A. 2.088 1.931 1.838 1.835 1.779 1.746 1.691 1.694 1.637 1.589 1.668 
30 Cersosimo 1.081 1.024 1.005 1.006 1.003 988 882 913 927 884 928 
31 Chiaromonte 2.754 2.600 2.578 2.605 2.552 2.550 2.410 2.380 2.308 2.299 2.414 
32 Cirigliano 1.001 866 633 596 594 577 532 516 502 477 501 
33 Colobraro 2.338 2.242 2.004 1.988 1.941 1.847 1.756 1.727 1.686 1.606 1.686 
34 Corleto P. 3.959 3.809 3.560 3.511 3.432 3.416 3.345 3.294 3.243 3.146 3.303 
35 Craco 1.350 1.235 1.083 1.034 1.016 1.017 971 918 894 865 908 
36 Episcopia  1.815 1.855 1.781 1.806 1.764 1.744 1.735 1.751 1.738 1.685 1.769 
37 Fardella 1.082 987 1.017 1.040 1.024 994 857 799 783 746 783 
38 Ferrandina 8.814 9.325 9.370 9.510 9.593 9.672 9.427 9.577 9.538 9.466 10.290 
39 Filiano 3.353 3.142 3.144 3.180 3.259 3.291 3.318 3.323 3.289 3.292 3.457 
40 Forenza 3.706 3.560 3.049 3.007 2.947 2.852 2.807 2.758 2.704 2.596 2.726 
41 Francavilla in S. 3.910 4.055 4.269 4.288 4.355 4.349 4.044 4.013 3.994 4.289 4.503 
42 Gallicchio 1.247 1.268 1.214 1.167 1.163 1.169 1.130 1.098 1.071 1.046 1.098 
43 Garaguso 1.312 1.347 1.315 1.321 1.308 1.275 1.270 1.238 1.224 1.197 1.257 
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44 Genzano di L. 6.511 6.260 6.737 6.653 6.580 6.423 6.330 6.257 6.240 6.159 6.467 
45 Ginestra 1.076 1.020 937 895 909 916 783 769 749 734 771 
46 Gorgoglione 1.702 1.591 1.442 1.412 1.406 1.392 1.395 1.375 1.326 1.280 1.344 
47 Grassano 6.755 6.650 6.171 6.070 6.021 5.979 6.065 6.047 6.005 5.898 6.193 
48 Grottole 3.190 3.235 3.162 3.162 3.074 3.048 3.006 2.809 2.758 2.699 2.834 
49 Grumento N. 2.150 2.159 2.050 2.048 2.055 2.066 1.956 1.949 1.919 1.895 1.990 
50 Guardia P. 1.100 1.013 910 901 887 844 817 800 789 776 815 
51 Irsina 8.263 7.761 7.185 7.112 6.929 6.689 6.558 6.359 6.144 5.867 6.160 
52 Lagonegro 6.134 6.281 6.261 6.307 6.309 6.210 6.260 6.212 6.226 6.164 6.472 
53 Latronico 5.966 5.903 5.782 5.747 5.700 5.657 5.507 5.500 5.507 5.389 5.658 
54 Laurenzana 3.669 3.092 2.937 2.888 2.824 2.805 2.640 2.578 2.507 2.412 2.533 
55 Lauria 13.378 13.658 13.562 13.708 13.771 13.816 13.752 13.960 13.975 13.949 14.793 
56 Lavello 11.830 12.827 13.044 13.116 13.194 13.307 13.215 13.354 13.541 13.597 15.322 
57 Maratea 4.858 4.948 5.168 5.355 5.361 5.380 5.261 5.302 5.304 5.303 5.988 
58 Marsico N. 6.687 6.380 5.948 5.893 5.866 5.727 5.610 5.560 5.468 5.263 5.526 
59 Marsico V. 2.681 3.004 3.606 3.838 3.995 4.135 4.098 4.249 4.443 4.558 7.168 
60 Maschito 2.630 2.439 2.143 2.085 2.053 2.014 1.951 1.890 1.900 1.928 2.024 
61 Matera 44.513 48.785 51.535 52.433 53.275 54.377 54.919 55.381 56.034 56.728 72.052 
62 Melfi 15.194 16.070 15.742 16.025 16.134 16.285 15.757 16.366 16.445 16.589 17.816 
63 Miglionico 2.783 2.756 2.660 2.651 2.655 2.694 2.718 2.703 2.710 2.677 2.811 
64 Missanello 986 888 809 790 759 744 713 703 685 640 672 
65 Moliterno 4.864 5.036 4.967 4.960 4.981 4.982 5.033 5.030 4.966 4.830 5.072 
66 Montalbano J. 8.880 9.068 9.037 9.085 9.067 8.997 8.688 8.665 8.594 8.434 8.856 
67 Montemilone 2.905 2.754 2.681 2.603 2.522 2.475 2.122 2.090 2.078 2.030 2.132 
68 Montemurro 2.057 1.977 1.803 1.796 1.809 1.766 1.648 1.584 1.549 1.527 1.603 
69 Montescaglioso 8.377 9.212 9.472 9.584 9.794 9.946 10.104 10.057 9.852 9.918 11.938 
70 Muro L. 8.075 8.032 7.465 7.422 7.396 7.215 6.380 6.347 6.387 6.326 6.642 
71 Nemoli 1.589 1.536 1.572 1.599 1.619 1.618 1.598 1.604 1.613 1.623 1.711 
72 Noepoli 1.817 1.804 1.493 1.444 1.429 1.393 1.348 1.306 1.256 1.227 1.288 
73 Nova Siri 4.692 5.098 5.590 5.692 5.811 5.922 5.922 6.163 6.224 6.388 8.528 
74 Oliveto L. 892 965 843 814 798 775 762 740 696 630 662 
75 Oppido L. 4.279 4.285 4.148 4.170 4.128 4.131 4.004 4.033 4.019 3.979 4.178 
76 Palazzo S.G. 6.431 6.606 6.549 6.572 6.481 6.389 6.138 6.060 5.294 5.232 5.494 
77 Paterno 3.402 3.751 4.092 4.193 4.271 4.230 4.170 4.259 4.246 4.066 5.152 
78 Pescopagano 3.346 3.300 3.150 3.110 3.312 3.162 2.392 2.342 2.292 2.235 2.347 
79 Picerno 4.804 4.969 5.674 5.794 5.952 6.017 5.976 6.040 6.090 6.156 8.156 
80 Pieragalla 4.521 4.392 4.630 4.685 4.670 4.698 4.633 4.630 4.667 4.628 4.958 
81 Pierapertosa 2.028 1.983 1.607 1.578 1.525 1.517 1.447 1.421 1.399 1.352 1.420 
82 Pignola 3.821 3.915 4.189 4.309 4.477 4.667 4.681 4.943 5.156 5.391 7.476 
83 Pisticci 16.463 17.083 17.713 17.851 18.043 18.216 18.311 18.175 18.106 17.985 20.313 
84 Policoro 8.611 10.511 12.742 13.283 13.789 14.246 14.551 14.993 15.139 15.236 24.543 
85 Pomarico 5.020 5.042 5.010 4.981 5.300 4.941 5.018 4.981 4.676 4.508 4.733 
86 Potenza 56.597 62.440 65.234 66.519 67.394 68.046 65.714 65.713 66.039 69.515 79.583 
87 Rapolla 4.014 4.108 4.172 4.358 4.422 4.445 4.447 4.602 4.737 4.699 5.813 
88 Rapone 1.645 1.490 1.466 1.428 1.412 1.420 1.336 1.312 1.288 1.288 1.352 
89 Rionero in V. 11.827 12.916 12.443 12.660 12.815 12.917 13.201 13.460 13.560 13.454 15.570 
90 Ripacandida 2.806 2.556 2.186 2.141 2.082 2.009 2.072 1.940 1.878 1.834 1.926 
91 Rivello 3.297 3.262 3.068 3.083 3.131 3.155 3.153 3.162 3.150 3.084 3.238 
92 Roccanova 2.210 2.263 2.055 2.038 2.019 2.002 2.023 2.007 1.998 1.876 1.970 
93 Rotonda 4.105 4.168 3.918 3.933 3.979 3.962 4.011 4.028 3.995 3.971 4.170 
94 Rotondella 4.350 4.261 3.917 3.850 3.826 3.778 3.712 3.595 3.487 3.384 3.553 
95 Ruoti 3.664 3.749 3.532 3.659 3.748 3.873 3.777 3.813 3.792 3.770 4.102 
96 Ruvo del M. 1.883 1.787 1.847 1.636 1.591 1.586 1.453 1.396 1.349 1.306 1.371 
97 S. Angelo le F. 1.672 1.842 1.664 1.645 1.645 1.637 1.656 1.595 1.565 1.528 1.604 
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98 S. Costantino A. 1.540 1.466 1.233 1.201 1.154 1.130 1.077 1.071 1.024 980 1.029 
99 S.Chirico N. 2.075 1.928 1.857 1.865 1.837 1.800 1.801 1.757 1.736 1.677 1.761 
100 S.Chirico R. 2.438 2.202 1.667 1.603 1.571 1.511 1.695 1.623 1.573 1.510 1.586 
101 S.Fele 6.215 6.324 5.718 5.599 5.423 5.230 4.186 4.094 4.092 4.025 4.226 
102 S.Giorgio L. 2.455 2.224 1.983 1.950 1.915 1.881 1.820 1.789 1.710 1.627 1.708 
103 S.Martino d'Agri 1.560 1.512 1.341 1.310 1.284 1.264 1.243 1.128 1.085 1.066 1.119 
104 S.Mauro F. 3.057 2.951 2.948 2.869 2.824 2.772 3.025 2.961 2.892 2.764 2.902 
105 S.Paolo A. 715 657 586 553 535 508 529 472 442 432 454 
106 S.Severino L. 2.810 2.704 2.340 2.320 2.281 2.264 2.224 2.160 2.110 2.036 2.138 
107 Salandra 3.488 3.493 3.537 3.551 3.527 3.500 3.363 3.366 3.321 3.272 3.436 
108 Sant'Arcangelo 6.423 6.567 6.823 6.966 7.091 7.014 7.270 7.095 7.082 6.931 8.066 
109 Sarconi 1.240 1.165 1.197 1.232 1.271 1.327 1.307 1.359 1.389 1.410 1.740 
110 Sasso di C. 1.168 1.252 1.194 1.205 1.183 1.176 1.115 1.062 1.012 987 1.036 
111 Satriano di L. 2.162 2.243 2.222 2.311 2.371 2.418 2.424 2.421 2.383 2.377 2.806 
112 Savoia di L. 1.451 1.382 1.346 1.338 1.365 1.379 1.351 1.326 1.287 1.279 1.343 
113 Scanzano J. 4.216 5.250 6.059 6.113 6.259 6.331 6.210 6.393 6.578 6.631 9.291 
114 Senise 7.185 7.421 7.342 7.448 7.506 7.774 7.316 7.422 7.472 7.443 7.815 
115 Spinoso 1.827 1.801 1.900 1.918 1.938 1.921 1.852 1.835 1.831 1.799 1.889 
116 Stigliano 8.154 7.640 7.066 7.029 6.933 6.801 6.576 6.424 6.202 5.933 6.230 
117 Teana 987 943 874 886 896 896 874 846 831 789 828 
118 Terranova di P. 2.377 2.191 2.023 2.003 1.956 1.950 1.815 1.861 1.866 1.781 1.870 
119 Tito 4.037 4.504 4.998 5.152 5.180 5.361 5.722 5.985 6.156 6.287 9.362 
120 Tolve 4.341 3.942 3.812 3.679 3.692 3.666 3.766 3.741 3.708 3.663 3.846 
121 Tramutola 3.091 3.174 3.576 3.603 3.591 3.577 3.244 3.277 3.253 3.243 3.405 
122 Trecchina 2.815 2.749 2.595 2.607 2.621 2.634 2.508 2.520 2.487 2.473 2.597 
123 Tricarico 7.587 8.516 7.161 7.200 7.186 7.083 7.017 6.915 6.856 6.656 6.989 
124 Trivigno 1.179 1.075 989 938 904 887 868 882 868 835 877 
125 Tursi 6.006 6.022 6.093 6.085 6.077 6.052 6.003 5.882 5.812 5.765 6.053 
126 Vaglio B. 2.099 2.096 2.190 2.172 2.179 2.197 2.320 2.289 2.273 2.250 2.577 
127 Valsinni 2.423 2.257 2.101 2.046 2.020 2.013 1.965 1.961 1.928 1.863 1.956 
128 Venosa 11.280 12.028 12.054 12.156 12.208 12.228 11.905 12.369 12.454 12.186 13.507 
129 Vietri di P. 3.455 3.447 3.482 3.533 3.538 3.586 3.255 3.226 3.227 3.155 3.313 
130 Viggianello 4.773 4.427 4.230 4.174 4.112 4.058 3.985 3.910 3.814 3.665 3.848 
131 Viggiano 3.179 3.271 3.158 3.198 3.187 3.184 3.161 3.200 3.181 3.121 3.277 
  Totale 602.703 617.234 614.530 618.665 622.019 623.188 610.528 611.159 609.238 607.950 692.292 

 
Tabella 7.3 - Numero abitanti ISTAT e previsione Piano d’Ambito al 2032 

 
 
Per gli stessi comuni, in tabella 7.4, si riportano l’acquedotto o lo schema di approvvigionamento e la 
portata media consegnata nel 1998, che assomma ad un volume totale di 90,2 milioni di mc, sempre 
secondo la fonte del Piano d’Ambito. Si tratta di portate lorde, rilevate tramite i contatori posti 
all’ingresso dei serbatoi, nell’intero anno solare 1998, anno ritenuto di normale soddisfacimento per 
l’utenza. 
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N° Comuni Schema di 
approvvigionamento1 

Portata 
media  
consegnata2 
[l/s] 

Popolazione 
Residente 
(1998)  

1 Abriola Acquedotto comunale 9,8 1.904 
2 Accettura Schema Frida 13,0 2.511 
3 Acerenza Schema Basento - Camastra 11,0 3.003 
4 Albano di L. Schema Basento - Camastra 6,0 1.651 
5 Aliano Schema Agri 5,0 1.340 
6 Anzi Acquedotto comunale 4,0 2.066 
7 Armento Schema Agri 4,0 828 
8 Atella Schema Vulture 14,6 3.690 
9 Aviglian Schema Basento – Camastra + acquedotto comunale 46,0 12.062 
10 Balvano Schema Melandro 3,5 2.120 
11 Banzi Schema Basento - Camastra 6,0 1.558 
12 Baragiano Acquedotto comunale 4,9 2.708 
13 Barile Acquedotto comunale 12,7 3.398 
14 Bella Schema Marmo 5,8 5.801 
15 Bernalda Schema Pertusillo e Sinni 45,0 12.281 
16 Brienza Schema Melandro 16,9 4.155 
17 Brindisi di M. Schema Basento - Camastra 3,5 916 
18 Calciano Schema Frida 5,0 927 
19 Calvello Acquedotto comunale 2,7 2.218 
20 Calvera Acquedotto comunale 2,3 613 
21 Campomaggiore Schema Basento - Camastra 4,5 1.040 
22 Cancellara Schema Basento - Camastra 8,5 1.636 
23 Carbone Acquedotto comunale 1,3 977 
24 Castelgrande Schema Marmo 1,9 1.275 
25 Castelluccio Inf. Acquedotto comunale 79,3 2.454 
26 Castelluccio Sup. Schema Agri + Acquedotto comunale 1,3 1.036 
27 Castelmezzano Schema Basento - Camastra 4,5 962 
28 Castelsaraceno Acquedotto comunale 3,8 1.811 
29 Castronuovo S.A. Schema Agri 1,9 1.589 
30 Cersosimo Schema Frida 3,5 884 
31 Chiaromonte Schema Frida 13,0 2.299 
32 Cirigliano Schema Frida 3,0 477 
33 Colobraro Schema Frida 5,0 1.606 
34 Corleto P. Schema Agri 12,0 3.146 
35 Craco Schema Frida 5,0 865 
36 Episcopia Acquedotto comunale 5,7 1.685 
37 Fardella Acquedotto comunale 3,3 746 
38 Ferrandina Schema Frida 30,0 9.466 
39 Filiano Acquedotto comunale 15,8 3.292 
40 Forenza Schema Basento - Camastra 11,0 2.596 
41 Francavilla in S. Schema Frida 20,0 4.289 
42 Gallicchio Schema Agri 3,0 1.046 
43 Garaguso Schema Frida 10,0 1.197 
44 Genzano di L. Schema Basento - Camastra 27,0 6.159 
45 Ginestra Schema Vulture 2,3 734 
46 Gorgoglione Schema Frida 4,0 1.280 
47 Grassano Schema Frida 30,0 5.898 
48 Grottole Schema Frida 15,0 2.699 
49 Grumento N. Acquedotto comunale 7,9 1.895 
50 Guardia P. Schema Agri 3,5 776 



 214

51 Irsina Schema Basento - Camastra 22,0 5.867 
52 Lagonegro Schema Torbido - Maratea 34,8 6.164 
53 Latronico Schema Torbido - Maratea 11,4 5.389 
54 Laurenzana Acquedotto comunale 10,0 2.412 
55 Lauria Schema Torbido - Maratea 52,3 13.949 
56 Lavello Canale Principale Acquedotto Sele 35,7 13.597 
57 Maratea Schema Torbido - Maratea 82,2 5.303 
58 Marsico N. Acquedotto comunale + Schema Basento - Camastra 70,1 5.263 
59 Marsico V. Schema Agri  + Acquedotto comunale 5,3 4.558 
60 Maschito Schema Basento - Camastra 10,0 1.928 
61 Matera Schema Pertusillo 290,0 56.728 
62 Melfi Schema Vulture 86,0 16.589 
63 Miglionico Schema Frida 12, 2.677 
64 Missanello Schema Agri 2,0 640 
65 Moliterno Acquedotto comunale 17,4 4.830 
66 Montalbano J. Schema Frida 40,0 8.434 
67 Montemilone Acquedotto comunale 10,7 2.030 
68 Montemurro Acquedotto comunale 6,4 1.527 
69 Montescaglioso Schema Frida + Schema Pertusillo 28,0 9.918 
70 Muro L. Schema Marmo 17,0 6.326 
71 Nemoli Schema Torbido - Maratea 15,0 1.623 
72 Noepoli Schema Frida 4,0 1.227 
73 Nova Siri Schema Frida + Schema Sinni 15,0 6.388 
74 Oliveto L. Schema Frida 2,0 630 
75 Oppido L. Schema Basento - Camastra 14,0 3.979 
76 Palazzo S.G. Acquedotto comunale 19,7 5.232 
77 Paterno Acquedotto comunale + Schema Basento Camastra 25,0 4.066 
78 Pescopagano Schema Marmo 8,3 2.235 
79 Picerno Schema Melandro 19,0 6.156 
80 Pieragalla Schema Basento - Camastra 9,5 4.628 
81 Pierapertosa Schema Basento - Camastra 5,0 1.352 
82 Pignola Schema Basento - Camastra 26,2 5.391 
83 Pisticci Schema Frida + Schema Sinni 50,0 17.985 
84 Policoro Schema Sinni 75,0 15.236 
85 Pomarico Schema Frida 15,0 4.508 
86 Potenza Schema Basento - Camastra 539,0 69.515 
87 Rapolla Schema Vulture 11,3 4.699 
88 Rapone Schema Marmo 6,7 1.288 
89 Rionero in V. Schema Vulture 46,1 13.454 
90 Ripacandida Schema Vulture 5,6 1.834 
91 Rivello Schema Torbido - Maratea 26,0 3.084 
92 Roccanova Schema Agri 3,8 1.876 
93 Rotonda Acquedotto comunale 14,0 3.971 
94 Rotondella Schema Frida 10,0 3.384 
95 Ruoti Schema Basento – Camastra + acquedotto comunale 25,4 3.770 
96 Ruvo del M. Schema Marmo 3,5 1.306 
97 S. Angelo le F. Schema Meandro + acquedotto comunale 24,0 1.528 
98 S. Costantino A. Schema Frida + acquedotto comunale 1,9 980 
99 S.Chirico N. Schema Basento - Camastra 5,5 1.677 
100 S.Chirico R. Acquedotto comunale 7,9 1.510 
101 S.Fele Schema Marmo 0,05 4.025 
102 S.Giorgio L. Schema Frida 5,0 1.627 
103 S.Martino d’Agri Schema Agri 5,0 1.066 
104 S.Mauro F. Schema Frida 8,0 2.764 
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105 S.Paolo A. Schema Frida 1,2 432 
106 S.Severino L. Acquedotto comunale 10,0 2.036 
107 Salandra Schema Frida 15,0 3.272 
108 Sant’Arcangelo Schema Agri 23,1 6.931 
109 Sarconi Acquedotto comunale 1,6 1.410 
110 Sasso di C. Acquedotto comunale 4,8 987 
111 Satriano di L. Acquedotto comunale 16,2 2.377 
112 Savoia di L. Schema Meandro + acquedotto comunale 13,3 1.279 
113 Scanzano J. Schema Sinni 20,0 6.631 
114 Senise Schema Frida 40,0 7.443 
115 Spinoso Schema Agri 7,0 1.799 
116 Stigliano Schema Frida 32,4 5.933 
117 Teana Acquedotto comunale 1,8 789 
118 Terranova di P. Acquedotto comunale 5,1 1.781 
119 Tito Schema Basento – Camastra + acquedotto comunale 44,4 6.287 
120 Tolve Schema Basento - Camastra 11,0 3.663 
121 Tramutola Acquedotto comunale 5,1 3.243 
122 Trecchina Schema Torbido - Maratea 30,0 2.473 
123 Tricarico Schema Basento - Camastra 21,1 6.656 
124 Trivigno Schema Basento - Camastra 5,0 835 
125 Tursi Schema Frida 18,0 5.765 
126 Vaglio B. Schema Basento - Camastra 10,0 2.250 
127 Valsinni Schema Frida 6,3 1.863 
128 Venosa Canale Principale Acquedotto Sele 33,5 12.186 
129 Vietri di P. Schema Melandro 11,7 3.155 
130 Viggianello Acquedotto comunale 12,6 3.665 
131 Viggiano Acquedotto comunale 5,7 3.121 
Totale 2859,35 607.950 

 
Tabella 7.4 Schema di appartenenza e portata media consegnata 1998 

 
1 Dato dedotto da “Schemi funzionali Piano d’Ambito” 
2 Il calcolo è stato effettuato riferendosi al volume immesso nell’anno 1998 (tabelle 1.2/2 del Piano d’Ambito) 
 
Per pervenire ad una stima dei fabbisogni è essenziale definire le dotazioni idriche procapite; a tale 
scopo può essere presa in considerazione la procedura utilizzata per la definizione del P.R.A. in 
Lombardia: per ciascun comune, si è ipotizzata una dotazione base fissa, pari a 200 l/(ab.d), cui si 
aggiunge un contributo variabile da un minimo di 60 l/(ab.d) per i comuni con popolazione di meno di 
5.000 abitanti, fino ad un massimo di 140 l/(ab.d) per quelli aventi dimensione demografica superiore a 
100.000 abitanti. Una tale ipotesi porterebbe a ritenere giustificabili - ovvero accettabili – le dotazioni di 
260 l/(ab.d) per i comuni con popolazione P <  5.000 ab, di 280 l/(ab.d) per 5.000<P<10.000 ab, di 300 
l/(ab.d) per 10.000<P<50.000 ab, di 320 l/(ab.d) per 50.000<P<100.000 ab. 
Per quanto riguarda quest’ultima classe demografica, in cui ricadono solo le due città di Potenza e 
Matera, in considerazione del fatto che sono città capoluogo la dotazione procapite può essere 
incrementata fino a 380 l/ab.d. 
 
Effettuando un confronto anche grossolano tra le dotazioni lorde rilevate, nell’anno solare 1998, per 
ciascuna classe demografica di appartenenza e quelle risultanti dall’ipotesi suddetta, si notano diverse 
incongruenze soprattutto nei dati riguardanti la classe demografica inferiore - i 98 comuni con P < 5.000 
ab - per i quali non appare giustificata l’entità della portata immessa in rete e per i quali potrebbero 
essere messi in luce alcuni problemi di misura e qualche difficoltà nella regolazione dei serbatoi. E’ 
possibile ad esempio che, nei comuni più piccoli, se caratterizzati da portate di pochi litri al secondo, si 
abbiano efficienze di esercizio modeste, a causa della ridotta dimensione delle condotte di 
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alimentazione e/o volumi di sfioro percentualmente elevati alla luce delle ridotte dimensioni 
dell’accumulo. 
 
In occasione della predisposizione del Piano d’ambito, è stato affidato al DIFA – Università della 
Basilicata l’incarico di effettuare una serie di controlli e misure sia su singole reti di distribuzione a 
servizio di Comuni in cui si lamentavano disfunzioni (eccesso di volumi consegnati, in alcuni casi, e 
deficit di erogazione, in altri), sia sugli schemi principali di adduzione, al fine di individuare le cause di 
malfunzionamento e, se possibile, gli interventi gestionali e strutturali necessari a limitare i disagi 
lamentati. 
 
A conclusione di tali studi si possono fare le seguenti constatazioni. 
In molte reti di distribuzione, viene immessa nei serbatoi una portata maggiore di quella media 
giornaliera, spesso prossima a quella di punta, causando in numerose ore del giorno sfiori di volumi 
dalla superficie dei serbatoi, che vengono scaricati in fognatura e poi al ricettore finale delle acque, con 
caratteristiche qualitative di gran lunga peggiori di quelle delle acque prelevate e, eventualmente, 
potabilizzate. In Basilicata di sicuro un progresso sarà conseguito tramite la realizzazione degli 
interventi strutturali in corso da parte del gestore del servizio idrico integrato.  
 
Inoltre, in altri comuni sarebbe necessario intervenire su poche utenze, spesso con servizio gratuito, 
che utilizzano volumi d’acqua sproporzionata e anche in ore notturne. Si può constatare che in alcune 
reti sarebbero sufficienti interventi di riparazione sulle condotte principali in uscita dal serbatoio per 
diminuire drasticamente i consumi accertati. Infine, in molti schemi esterni, la mancanza di valvole di 
regolazione delle pressioni su diramazioni a servizio di utenze poste a quote molto basse rispetto alla 
piezometrica nel nodo di derivazione provoca un eccesso di portata derivata dal nodo stesso rispetto 
alle necessità (e quindi sfioro di una notevole aliquota della stessa al serbatoio) e, di conseguenza, 
anche un deficit di portata per le derivazioni poste a valle. Basterebbe, in tali casi, provvedere alla 
installazione delle valvole suddette. 
 
Nella tabella seguente sono riportati per ogni comune della Basilicata: lo schema di 
approvvigionamento, la popolazione residente al 1998 e quella prevista al 2032, la dotazione idrica 
calcolata con il metodo precedentemente esposto, la portata media in l/s necessaria per garantire il 
soddisfacimento dell’utenza nel giorno di maggior consumo ed infine la portata consegnata nel 1998. 
La portata media necessaria al 2032 è stata ottenuta moltiplicando il numero di abitanti per la dotazione 
procapite; il valore così ottenuto è stato poi incrementato del 40% per tenere conto sia della punta 
stagionale, e cioè della differenza tra il consumo procapite nel giorno di massimo consumo ed il 
consumo procapite medio (dotazione), sia delle perdite fisiologiche, sia delle incertezze complessive 
che inficiano il calcolo complessivo. 
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7.2.2.2 Fabbisogni della popolazione fluttuante 
 
Al fine di valutare la popolazione fluttuante nelle diverse aree della regione sono stati innanzitutto 
raccolti i dati relativi alle presenze turistiche ed ai posti letto relativi al periodo 1999-2002 esteso in 
alcuni casi fino al 2004. 
 
Tali dati sono aggregati per 5 “aree prodotto” in cui è suddivisa la Basilicata. 
Nella tabella seguente sono riportati l’elenco dei comuni facenti parte delle “aree prodotto” e poi nelle 
tabelle successive i dati di posti letto e presenze per ogni singola “area prodotto”. 
 
A partire dai dati a disposizione è stata effettuata una proiezione al 2015 basata su una interpolazione 
lineare. Si è preferito un orizzonte temporale di 10 anni, anche se per la popolazione residente il 
riferimento temporale scelto è stato il 2032, in quanto una semplice proiezione lineare, in mancanza di 
specifici studi di settore, protratto per un periodo di tempo ampio potrebbe portare a numeri non 
corrispondenti a scenari reali. 
 
Nel caso in cui i dati storici hanno evidenziato un decremento si è preferito, in un’ottica cautelativa, fare 
riferimento al valore storico più elevato anziché al valore futuro proiettato che in alcuni casi sarebbe 
stato nullo (vedi posti letto nell’area prodotto 3). 
Si riportano di seguito i dati ed i grafici relativi alle previsioni al 2015 per le diverse aree prodotto, ed, 
alla fine, uno schema riassuntivo. 
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Area Prodotto 1 Area Prodotto 2 Area Prodotto 3 Area Prodotto 4 Area Prodotto 5 
          
Acerenza Abriola Lagonegro Aliano Bernalda 
Albano di L. Accettura Lauria Cirigliano Nova Siri 
Atella Anzi Maratea Colobraro Pisticci 
Avigliano Armento Nemoli Craco Policoro 
Balvano Brienza Rivello Ferrandina Rotondella 
Banzi Calciano Trecchina Garaguso Scanzano J. 
Baragiano Calvello  Grassano  
Barile Calvera  Grottole  
Bella Campomaggiore  Irsina  
Brindisi di M. Carbone  Matera  
Cancellara Castelluccio Inf.  Miglionico  
Castelgrande Castelluccio Sup.  Montalbano J.  
Filiano Castelmezzano  Montescaglioso  
Forenza Castelsaraceno  Pomarico  
Genzano di L. Castronuovo S.A.  S.Mauro F.  
Ginestra Cersosimo  Salandra  
Lavello Chiaromonte  Stigliano  
Maschito Corleto P.  Tricarico  
Melfi Episcopia  Tursi  
Montemilone Fardella  Valsinni  
Muro L. Francavilla in S.    
Oppido L. Gallicchio    
Palazzo S.G. Gorgoglione    
Pescopagano Grumento N.    
Picerno Guardia P.    
Pieragalla Latronico    
Potenza Laurenzana    
Rapolla Marsico N.    
Rapone Marsico V.    
Rionero in V. Missanello    
Ripacandida Moliterno    
Ruoti Montemurro    
Ruvo del M. Noepoli    
S. Angelo le F. Oliveto L.    
S.Chirico N. Paterno    
S.Fele Pierapertosa    
Satriano di L. Pignola    
Savoia di L. Roccanova    
Tito Rotonda    
Tolve S. Costantino A.    
Trivigno S.Chirico R.    
Vaglio B. S.Giorgio L.    
Venosa S.Martino d'Agri    
Vietri di P. S.Paolo A.    
 S.Severino L.    
 Sant'Arcangelo    
 Sarconi    
 Sasso di C.    
 Senise    
 Spinoso    
 Teana    
 Terranova di P.    
 Tramutola    
 Viggianello    
 Viggiano    
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Area Prodotto 1 - Vulture-Alto Bradano-Marmo Platano-Potenza 

Anno Tipologia N° Posti letto Tot. Posti letto Presenze 
Alberghieri 2.447 1999 

Complementari 111 
2.558 215.828 

Alberghieri 2.464 2000 
Complementari 141 

2.605 202.840 

Alberghieri 2.718 2001 
Complementari 252 

2.970 225.622 

Alberghieri 2.866 2002 
Complementari 284 

3.150 184.864 

Alberghieri  2003 
Complementari  

 189.973 

Alberghieri  2004 
Complementari  

 182.466 

     

 
 
 
 

Area Prodotto 2 –Parchi e Aree Protette 

Anno Tipologia N° Posti letto Tot. Posti letto Presenze 
Alberghieri 3.257 1999 

Complementari 873 
4.130 210.897 

Alberghieri 3.352 2000 
Complementari 950 

4.302 201.159 

Alberghieri 3.625 2001 
Complementari 1.000 

4.625 217.387 

Alberghieri 4.117 2002 
Complementari 963 

5.080 180.036 

Alberghieri  2003 
Complementari  

 183.952 

Alberghieri  2004 
Complementari  

 184.160 
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Area Prodotto 3 - Maretea-Sirino 

Anno Tipologia N° Posti letto Tot. Posti letto Presenze 
Alberghieri 2.359 1999 

Complementari 2.246 
4.605 188.541 

Alberghieri 2.533 2000 
Complementari 2.316 

4.849 187.830 

Alberghieri 2.597 2001 
Complementari 2.343 

4.940 211.709 

Alberghieri 2.801 2002 
Complementari 10 

2.811 210.773 

Alberghieri  2003 
Complementari  

 224.780 

Alberghieri  2004 
Complementari  

 224.530 

     

  
 
 
 

Area Prodotto 4 - Matera-Collina Materana 

Anno Tipologia N° Posti letto Tot. Posti letto Presenze 
Alberghieri 932 1999 

Complementari 162 
1.094 122.383 

Alberghieri 1.163 2000 
Complementari 140 

1.303 116.006 

Alberghieri 1.386 2001 
Complementari 130 

1.516 132.319 

Alberghieri 1.386 2002 
Complementari 301 

1.687 97.783 

Alberghieri  2003 
Complementari  

 105.628 

Alberghieri  2004 
Complementari  

 111.215 
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Area Prodotto 5 - Metapontino 

Anno Tipologia N° Posti letto Tot. Posti letto Presenze 
Alberghieri 3.123 1999 

Complementari 8.994 
12.117 658.755 

Alberghieri 4.786 2000 
Complementari 8.865 

13.651 751.445 

Alberghieri 4.860 2001 
Complementari 8.865 

13.725 925.928 

Alberghieri 6.086 2002 
Complementari 10.172 

16.258 1.023.664 

Alberghieri  2003 
Complementari  

 1.057.543 

Alberghieri  2004 
Complementari  

 1.077.221 
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AREA PRODOTTO 1 
 
 
Previsione Posti letto al 2015 
  

y = 214,10x - 425486,30
R2 = 0,93

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1999 2003

 

1999 2.512 
2000 2.726 
2001 2.940 
2002 3.154 
2003 3.368 
2004 3.582 
2005 3.796 
2006 4.010 
2007 4.224 
2008 4.439 
2009 4.653 
2010 4.867 
2011 5.081 
2012 5.295 
2013 5.509 
2014 5.723 
2015 5.937  

 
Previsione Presenze al 2015 
 

y = -7033,40x + 14277615,60
R2 = 0,56

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1999 2003 2007

 

1999 217.849 
2000 210.816 
2001 203.782 
2002 196.749 
2003 189.715 
2004 182.682 
2005 175.649 
2006 168.615 
2007 161.582 
2008 154.548 
2009 147.515 
2010 140.482 
2011 133.448 
2012 126.415 
2013 119.381 
2014 112.348 
2015 105315*  
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AREA PRODOTTO 2 
 
 
Previsione Posti letto al 2015 
  

y = 317,30x - 630224,40
R2 = 0,96
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Previsione Presenze al 2015 
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AREA PRODOTTO 3 
 
 
Previsione Posti letto al 2015 
  

y = -529,10x + 1062765,80
R2 = 0,46
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Previsione Presenze al 2015 
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R2 = 0,88
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AREA PRODOTTO 4 
 
 
Previsione Posti letto al 2015 
  

y = 199,20x - 397099,60
R2 = 1,00
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Previsione Presenze al 2015 
 

y = -3471,71x + 7062858,48
R2 = 0,28
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AREA PRODOTTO 5 
 
 
Previsione Posti letto al 2015 
  

y = 1249,70x - 2486087,10
R2 = 0,88
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Previsione Presenze al 2015 
 

y = 88810,29x - 176838027,52
R2 = 0,91
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2014 2.025.897 
2015 2.114.707  
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Dati Turismo in Basilicata 

    Posti letto Presenze 

dati anno 2002 3.150 184.864 Area prodotto 1 
previsione 2015 5.937 225.622 

dati anno 2002 5.080 180.036 Area prodotto 2 
previsione 2015 9.135 217.387 

dati anno 2002 2.811 210.773 Area prodotto 3 
previsione 2015 4.940 319.839 

dati anno 2002 1.687 97.783 Area prodotto 4 
previsione 2015 4.288 132.319 

dati anno 2002 16.258 1.023.664 Area prodotto 5 
previsione 2015 32.058 2.114.707 

Le previsioni al 2015 sono state ottenute per interpolazione lineare effettuata sui dati disponibili (1999-2002 o 1999-2004). 
Nel caso di trend negativo come previsione al 2015 è stato utilizzato il valore storico più elevato. 

 
 
A partire dai dati riportati nelle tabelle precedenti assegnando una dotazione per turista pari a 500 
l/ab.d, sono stati ricavati sia la portata necessaria nel giorno di massima presenza turistica (cioè 
nell’ipotesi in cui tutti i posti letto siano occupati) sia il volume complessivo per soddisfare le presenze 
turistiche.  
 
In un’ottica prudenziale occorre far riferimento, nella stima dei fabbisogni, alle portate massime; tali 
valori andranno confrontati con le disponibilità. È chiaro, però, che nel futuro andranno considerati più 
nel dettaglio gli aspetti relativi al funzionamento degli schemi idrici a servizio delle aree a maggiore 
vocazione turistica con lo scopo di adeguare l’andamento dei prelievi all’effettivo andamento delle 
richieste, evitando i notevoli sfiori e sprechi di risorse che conseguono all’organizzazione degli schemi 
idrici finalizzati al soddisfacimento delle punte stagionali. 
 
Nella tabella seguente sono riportati per ciascun comune: “l’area prodotto” di appartenenza, i posti letto 
previsti al 2015, l’erogazione nel giorno di massima presenza turistica ed il volume annuo necessario 
per soddisfare le presenze turistiche. 
 
Come già detto in precedenza è opportuno precisare che il numero dei posti letto per ciascun comune è 
stato stimato riportando i posti letto dell’intera “area prodotto” in maniera proporzionale alla popolazione 
residente; il suddetto numero va considerato, pertanto, come un valore indicativo, che acquista effettiva 
valenza solo se considerato all’interno di uno schema e quindi aggregando un gruppo di comuni. 
 
Ad esempio se prendiamo in considerazione l’”area prodotto” 3 “Maratea – Sirino” per la quale si 
prevede per il 2015 un numero di posti letto pari a 4.940 si può notare che di questi, a seguito della 
ripartizione ben 2.114 sono assegnati al comune di Lauria e solo 804 ad un comune, a forte vocazione 
turistica come quello di Maratea. 
Tale errore non va, però, ad inficiare il calcolo del fabbisogno potabile complessivo dello schema idrico 
Torbido-Maratea in quanto entrambi i comuni (Lauria e Maratea), vengono alimentati da detto schema. 
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7.2.3 Fabbisogni degli schemi acquedottistici appartenenti al territorio dell’Autorità di Bacino  
 
Si riprende il riferimento alla descrizione degli schemi acquedottistici fatta nel capitolo 2.  
I comuni ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità interregionale di bacino della Basilicata e 
serviti dagli schemi acquedottistici che captano acque all’interno dello stesso territorio, sono riportati 
nelle tabelle precedenti. 
Nella figura 7.1, riportata di seguito, sono indicati i principali schemi acquedottistici ricadenti nel territorio 
di competenza dell’Autorità di Bacino. Sono: 
1. Basento – Camastra; 
2. Agri; 
3. Frida; 
4. Torbido – Maratea; 
5. Pertusillo; 
6. Sinni. 
 
Alcuni dei suddetti schemi, pur utilizzando acque prelevate nel territorio lucano, servono anche comuni 
esterni al territorio di competenza dell’Autorità di Bacino e, viceversa, altri adducono a comuni lucani 
acque prelevate da regioni limitrofe o da bacini che non ricadono nella competenza dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata. 
 
Si riportano di seguito le stime complessive dei fabbisogni potabili per residenti e fluttuanti per ognuno 
dei sopra menzionati schemi, ottenuta aggregando i dati dei singoli comuni riportati nei paragrafi 
precedenti.  
Essendo alcuni comuni alimentati da più schemi, è stata effettuata una suddivisione degli abitanti, dei 
posti letto e conseguentemente delle portate. 
In particolare: 
 
il Comune di Montescaglioso risulta alimentato sia dallo schema del Frida che dallo schema idropotabile 
del Pertusillo; essendo note le portate consegnate nel 1998 (16l/s dal Frida e 12 l/s dal Pertusillo), la 
popolazione residente e quella fluttuante sono state suddivise proporzionalmente a dette portate; 
 
il Comune di Nova Siri è composto da un centro storico, alimentato dallo schema del Frida, e dalla zona 
marina alimentata dallo schema del Sinni. La maggior parte della popolazione è residente nel centro 
storico mentre il turismo insiste più sulla parte alimentata dal Sinni. Si è pertanto adottata in via 
approssimativa la seguente suddivisione dei residenti al 1998 e dell’apporto turistico: 
Frida (Nova Siri centro): 5388 Ab + 10% Turismo 
Sinni (Marina di Nova Siri): 1000 Ab +90% Turismo; 
 
il Comune di Pisticci è composto da più frazioni, alimentate dagli schemi del Frida, del Sinni e del 
Pertusillo. In via approssimativa è stata adottata la seguente suddivisione dei residenti al 1998 e 
dell’apporto turistico: 
Frida (Pisticci centro, S. Leonardo): 7000 Ab + 10% Turismo 
Sinni (San Teodoro, Casinello, Lido 48): 500 Ab +40% Turismo 
Pertusillo (Tinchi, Marconia, Centro Agricolo, Lido San Basilio): 10485 Ab + 50% Turismo; 
 
il Comune di Bernalda è composto da un centro storico, alimentato, insieme con la frazione di 
Metaponto Borgo, dallo schema del Pertusillo, e da Metaponto Lido alimentata dallo schema del Sinni. 
In via approssimativa è stata adottata la seguente suddivisione dei residenti al 1998 e dell’apporto 
turistico: 
Sinni (Metaponto Lido): 500 Ab +90% Turismo 
Pertusillo (Bernalda, Metaponto Borgo): 10485 Ab + 50% Turismo. 
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Figura 7.1 - Schemi idrici ricadenti nella Regione Basilicata 
 

 
 
 
 
 
7.2.3.1 Schema Basento – Camastra 
 
Lo schema Basento – Camastra serve la città di Potenza, oltre a 21 comuni della provincia di Potenza e 
2 della provincia di Matera (figure 7.2 e 7.3).  
Inoltre lo stesso schema alimenta la zona industriale di Tito, integra le portate dell’acquedotto dell’Agri e 
gli acquedotti comunali di Avigliano, Marsico Nuovo, Ruoti e Paterno (fonte Piano d’Ambito).  
La popolazione residente complessiva, riferita al 1998, è pari a poco più di 121.000 abitanti, ma un tale 
dato non tiene conto della popolazione residente nei comuni nei quali le portate dello schema integrano 
le fonti di alimentazione locale (sempre secondo la documentazione del Piano d’Ambito). 
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Figura 7.2 - Localizzazione dello schema idrico Basento - Camastra 
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Figura 7.3 - Particolare schema idrico Basento – Camastra 
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Nella tabella seguente sono indicate le portate immesse nello schema nel 1998 
 
 

Schema Basento - Camastra 

Comuni serviti Abitanti Qimm 
l/s 

Acerenza 3.003 11,0 

Albano 1.651 6,0 

Banzi 1.558 6,0 

Brindisi di M. 916 3,5 

Campomaggiore 1.040 4,5 

Cancellara 1.636 8,5 

Castelmezzano 962 4,5 

Forenza 2.596 11,0 

Genzano 6.159 27,0 

Irsina + Taccone 5.867 22,0 

Maschito 1.928 10,0 

Oppido 3.979 14,0 

Pietragalla 4.626 9,5 

Pietrapertosa 1.352 5,0 

S.Chirico N. 1.377 5,5 

Tolve 3.663 11,0 

Tricarico 6.656 21,1 

Trivigno 835 5,0 

Vaglio 2.250 10,0 

Potenza 69.515 539,0 

zone rurali Pz   104,5 

Zona ind. Pz   8,0 

Totale parziale 121.569   846,6 
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Schema Basento - Camastra 

Integrazioni Qimm 
l/s 

Anzi+Rifreddo 7,0 

Avigliano e fraz. + Ruoti 45,1 

Marsiconuovo + Paterno 9,0 

Pergola 13,0 

Pignola 8,0 

Tito Scalo consorzio 22,1 

Acq. Agri 80,5 

Acq. Laurenzana-Abriola 10,0 

Tito – Picerno 23,1 

Totale parziale  217,8 

Totale 1064,4 
 

Tabella 7.5 - Schema Basento – Camastra: portate Q immesse e abitanti dell’anno 1998. 
 
 
Dai dati riportati in tabella (fonte Piano d’Ambito e Studio DIFA7), si osserva che il consumo annuo 
risulta pari a circa 1100 l/s cui corrispondono i due scenari di funzionamento dello schema riportati nella 
figura 7.3 bis (tabella 7.5).  
 
 

 
 

Figura 7.3 bis - Scenari di funzionamento dello schema idrico Basento – Camastra 
 
 
Per quanto concerne i fabbisogni futuri sono stati riportati nella tabella seguente i dati di portata 
necessari sia per la popolazione residente che per la popolazione fluttuante. 
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Da quanto riportato in tabella si può concludere che, pur considerando un eventuale incremento delle 
richieste idriche per le zone rurali e delle portate indicate nella schematizzazione adottata come 
integrazioni, difficilmente il fabbisogno complessivo potrà superare i 1200 l/s. 
Tale valore verrà preso in considerazione come fabbisogno potabile complessivo dello schema 
idropotabile Basento-Camastra. 
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7.2.3.2 Schema Agri 
 
Dallo studio del DIFA e dal Piano d’Ambito si osserva che l’acquedotto dell’Agri serve 9 comuni della 
provincia di Potenza (San Martino d’Agri, Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gallicchio, 
Missanello, Sant’Arcangelo, Roccanova e Spinoso) e 1 comune della provincia di Matera (Aliano).  
 
Lo schema (figure 7.4 e 7.5) alimenta anche alcune zone rurali, integra le fonti dei comuni di Stigliano e 
Montemurro e rifornisce anche il Consorzio irriguo dell’Alta Val d’Agri (vedi tabella seguente) (figure 7.4 
e 7.5). 
Nella tabella seguente sono riportate sia le portate consegnate nel 1998 sia i fabbisogni idrici stimati. 
 
Sommando la portata necessaria per garantire il soddisfacimento dell’utenza nel giorno di massimo 
consumo, pari a 98,99 l/s, la portata massima teorica nel giorno di massima presenza turistica, pari a 
8,57 l/s e le integrazioni, pari a 65 l/s, si ottiene un fabbisogno complessivo pari a 172,5 l/s, valore 
peraltro molto prossimo a quello stimato nel Piano d’Ambito (174 l/s). 
Considerando un minimo margine di approssimazione si può considerare per lo schema in questione un 
fabbisogno idropotabile complessivo pari a 175 l/s. 
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Figura 7.4 - Localizzazione schema idrico Agri 
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Figura 7.5 - Particolare schema idrico Agri 
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7.2.3.3 Schema Frida 
 
Lo schema del Frida (fonte Piano d’Ambito e studio DIFA) alimenta 31 comuni della Basilicata (vedi 
figure 7.6 e 7.7) di cui 26 appartenenti alla provincia di Matera e 5 alla provincia di Potenza, inoltre 
alimenta alcuni comuni della Calabria attraverso due diramazioni. 
 
Nella tabella successiva sono indicati sia i consumi relativi al 1998 sia i fabbisogni stimati. 
 
Sommando la portata necessaria per garantire il soddisfacimento dell’utenza nel giorno di massimo 
consumo, pari a 500,95 l/s, la portata massima teorica nel giorno di massima presenza turistica, pari a 
39,16 l/s e le ulteriori erogazioni indicate in tabella sotto la voce “altro”, pari a 40,00 l/s, si ottiene un 
fabbisogno complessivo pari a 580,11 l/s. 
Considerando un minimo margine di approssimazione si può considerare per lo schema in questione un 
fabbisogno idropotabile complessivo pari a 600 l/s. 
 
 

 
 

1, 2 Vedi paragrafo 7.2.3 
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Figura 7.6 - Localizzazione schema idrico Frida 
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Figura 7.7 - Particolare schema idrico Frida 
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7.2.3.4 Schema Sinni 
 
Lo schema del Sinni serve i comuni di Rotondella, Policoro, Scanzano, e parte dei comuni di Nova Siri, 
Pisticci e Bernalda e presenta due diramazioni: una che alimenta la Puglia (Ginosa Marina) e una che 
alimenta alcuni comuni della Regione Calabria (fonte Piano d’Ambito) (vedi figure 7.8 e 7.9). 
Come indicato nella tabella seguente nel 1998 la portata complessiva erogata verso le regioni limitrofe 
ammonta a 160 l/s ed è superiore a quella erogata a favore dei comuni lucani, pari a 148 l/s. 
 
Sommando la portata necessaria per garantire il soddisfacimento dell’utenza nel giorno di massimo 
consumo, pari a 173,02 l/s, la portata massima teorica nel giorno di massima presenza turistica, pari a 
137,45 l/s e le ulteriori erogazioni indicate in tabella sotto la voce “altro”, pari a 160,00 l/s, si ottiene un 
fabbisogno complessivo pari a 470,47 l/s. 
 
D’altro canto, prendendo in considerazione future ipotesi di sviluppo, oltre che della fascia costiera 
ionica, anche delle erogazioni verso la Puglia e la Calabria si può ipotizzare, in via prudenziale, un 
fabbisogno idropotabile complessivo per lo schema in questione pari a circa 500 – 550 l/s. 
 
 

 
2, 3, 4 Vedi paragrafo 7.2.3 
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Figura 7.8 - Localizzazione schema idrico Sinni 
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Figura 7.9 - Particolare schema idrico Sinni 
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7.2.3.5 Schema Pertusillo 
 
Lo schema del Pertusillo provvede all’approvvigionamento di una parte dei comuni di Bernalda, Matera, 
Montescaglioso e Pisticci, attraverso l’acquedotto omonimo esistente (vedi figure 7.10 e 7.11). 
Non disponendo, allo stato attuale, di una esatta stima della porzione della città di Matera rifornita dallo 
schema in esame in un‘ottica cautelativa si è preferito ipotizzare che l’intera città gravi su di esso. 
 
È stato, in tale ipotesi, stimato un fabbisogno complessivo pari a 708,39 l/s (dato dalla somma della 
portata necessaria per garantire il soddisfacimento dell’utenza nel giorno di massimo consumo, pari a 
591,07 l/s e della portata massima teorica nel giorno di massima presenza turistica, pari a 117,32 l/s) 
che risulta notevolmente superiore alla portata consegnata nel 1998 (314 l/s). L’ampiezza di tale 
scostamento potrebbe essere dovuta proprio alla città di Matera che in parte usufruisce di altre fonti di 
approvvigionamento. 
Pur considerando nelle fasi successive un fabbisogno di 700 l/s va tenuta in dovuta considerazione 
l’approssimazione effettuata. 
 
 

 
1, 3, 4 Vedi paragrafo 7.2.3 
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Figura 7.10 - Localizzazione schema idrico Pertusillo 
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Figura 7.11 - Particolare schema idrico Pertusillo 
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7.2.3.6 Schema Torbido – Maratea 
 
Lo schema Torbido – Maratea ricade in gran parte nel bacino idrografico del fiume Noce e alimenta i 
seguenti comuni (tabella 7.6 e figure 7.12 e 7.13): 
 
 

Comune Regione Bacino 
Lagonegro Basilicata Noce – Sele - Sinni 
Latronico Basilicata Sinni 
Lauria Basilicata Sinni – Noce – Lao 
Maratea Basilicata Noce – Noce a Mare 
Nemoli Basilicata Noce - Sinni 
Rivello Basilicata Noce – Sele 
Trecchina Basilicata Noce 

 
Tabella 7.6 - Elenco comuni serviti dallo schema Torbido – Maratea e bacini di appartenenza 

 
 
 
 

 
 

Figura 7.12 - Localizzazione schema idrico Torbido - Maratea 
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Figura 7.13 - Schema planimetrico Torbido - Maratea 
 
 
 
 
Dall’analisi dei dati riportati nel Piano d’Ambito relativi all’anno 1998 si è ricavato il numero degli abitanti 
residenti e fluttuanti appartenenti ai comuni serviti dallo schema, riportato nella tabella 7.7 seguente, e 
degli abitanti al 2032 (tabella 7.8). 
 
 

Anno 1998 
Comune Abitanti residenti Abitanti fluttuanti Totale 

Lagonegro 6164 616 6780 

Latronico 5389 539 5928 

Lauria 13949 1395 15344 

Maratea 5303 530 5833 

Nemoli 1623 0 1623 

Rivello 3084 0 3084 

Trecchina 2473 124 2597 

Totale complessivo 37.985 3.204 41.189 
 

Tabella 7.7 - Abitanti serviti dallo schema Torbido – Maratea 
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Anno 2032 
Comune Abitanti residenti Abitanti fluttuanti Totale 

Lagonegro 6472 647 7119 

Latronico 5658 566 6224 

Lauria 14793 1479 16272 

Maratea 5988 599 6587 

Nemoli 1711 0 1711 

Rivello 3238 0 3238 

Trecchina 2597 130 2726 

Totale complessivo 40.457 3.421 43.877 
 

Tabella 7.8 - Previsione Piano d’Ambito abitanti serviti dallo schema Torbido - Maratea 
 
 
Inoltre sono stati ricavati i volumi annui immessi ed effettivamente erogati ai singoli comuni dello 
schema Torbido – Maratea relativamente all’anno 1998 (Ricognizione effettuata dalla SOGESID nel 
1998).  
 
Tali dati sono riepilogati nella seguente tabella riassuntiva (tabella 7.9). Dall’analisi dei dati riportati in 
tabella si osserva che: 

- il volume complessivo immesso nello schema è pari a circa 7,9 Mmc/anno, corrispondente ad 
una portata di 252 l/s; 

- il volume complessivo erogato nello schema è, invece, pari a circa 2,5 Mmc/anno, 
corrispondente ad una portata di 78 l/s. 

 
 
 
 

IMMESSO EROGATO 
Comune Abitanti 

residenti Volume  
[mc/anno] 

Portata 
[l/s] 

Dotazione 
[l/ab g] 

Volume 
  [mc/anno] 

Portata 
[l/s] 

Dotazione  
[l/ab g] 

Lagonegro 6.164 1.098.306 35 488 380.804 12 169 

Latronico 5.389 360.731 11 183 204.549 6 104 

Lauria 13.949 1.650.000 5 324 655.000 21 129 

Maratea 5.303 2.593.037 82 1340 629.587 20 325 

Nemoli 1.623 473.040 15 799 95.209 3 161 

Rivello 3.084 820.710 26 729 347.107 11 308 

Trecchina 2.473 948.672 30 1051 149.331 5 165 

Totale 37.985 7.944.496 252 573 2.461.587 78 195 
 

Tabella 7.9 - Erogazioni schema Torbido – Maratea 
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Si deduce che i volumi immessi nello schema sono di gran lunga superiori ai volumi erogati, con una 
differenza di 174 l/s, corrispondente ad un volume di circa 5,5 Mmc/anno, a testimonianza delle evidenti 
perdite di risorsa di cui si è detto nell’introduzione ovvero comunque della mancanza di corrette regole 
di gestione. 
 
La stima dei fabbisogni potabili riportata nella tabella seguente conduce ad un valore complessivo di 
circa 216,77 l/s (dato dalla somma della portata necessaria per garantire il soddisfacimento dell’utenza 
nel giorno di massimo consumo, pari a185,90 l/s e della portata massima teorica nel giorno di massima 
presenza turistica, pari a 30,87 l/s) di poco inferiore alla portata attualmente immessa nello schema. 
 

 
 
 
7.2.3.7 Riepilogo dei fabbisogni degli schemi idropotabili 
 
Nella tabella 7.10 si riporta uno schema riepilogativo in cui per ciascuno degli schemi idropotabili 
considerati è stata riportata la portata erogata nel 1998 e la portata che si ritiene sufficiente per il 
soddisfacimento dei fabbisogni futuri. 
 
 

Portata 1998 Fabbisogno stimato Schema idropotabile 
(l/s) (l/s) 

Basento - Camastra 1064,4 1200 
Agri 135,3 175 
Frida 468,3 600 
Sinni 308 500-550 
Pertusillo 314,00 700 
Torbido - Maratea 251,70 220-250 

 
Tabella 7.10 - Dati di riepilogo 
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7.3  Fabbisogni per uso irriguo 
 
Alla scala regionale, così come è noto a quella nazionale, la maggior parte del patrimonio idrico 
utilizzabile è impegnato nell’uso irriguo. Il bilancio idrico ne viene, di conseguenza, condizionato fino al 
punto che, per determinare i volumi di acqua da destinare all’agricoltura, è necessaria una razionale 
programmazione delle pratiche agricole e dei sistemi di irrigazione, che tenga anche presente 
l’assorbimento che il mercato nazionale ed estero (in particolare in ambito comunitario) può garantire 
alle varie produzioni. 
 
A tal fine, si deve partire da una ricognizione degli enti e Consorzi di Bonifica che attualmente 
gestiscono l’adduzione e la distribuzione delle acque a uso irriguo; in particolare, per ciascuno di essi, 
sarebbe necessario avere informazioni precise in riguardo: 
 
- alle aree dominate, 
- alle aree irrigabili, intese come differenza fra aree dominate e tare catastali, 
- alle aree attualmente attrezzate, praticamente coincidenti con quelle già irrigate o con quelle che 
 potenzialmente saranno irrigate, 
- alle pratiche irrigue in atto, 
- alle eventuali conversioni previste, 
- alle parzializzazione effettuata, 
- ai valori delle dotazioni annue (in mc/Ha/anno), che dovrebbero essere comprese in limiti 
 sufficientemente ristretti in funzione del clima, delle coltivazioni in atto e delle pratiche irrigue, 
- alle eventuali forti disparità che, a parità di condizioni climatiche, pedologiche e agronomiche, 
 possano derivare da scarsa manutenzione delle reti o da difetti di gestione. 
 
Finchè ciascuno degli enti o consorzi operanti nella regione non provveda ad installare misuratori di 
portata almeno in corrispondenza delle opere di presa dalle fonti di alimentazione, in modo da avere 
dati certi di consumo, si dovrà ricorrere a stime dello stesso, determinate in base a calcoli indiretti e 
partendo dai valori di fatturazione. 
 
Tutto ciò premesso, nelle tabelle 7.11 e 7.12, che seguono, si riportano rispettivamente, per ciascuno 
dei consorzi operanti in Basilicata (riportati in figura 7.14), la superficie amministrativa e le aree irrigabili 
ed effettivamente irrigate. Nei paragrafi successivi si procederà all’identificazione dei volumi d’acqua 
utilizzati e della fonte di alimentazione. 
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Figura 7.14 - Consorzi della Regione Basilicata e schema irriguo generale 
 
 
 
 
 
 

Schema 
 

Superficie 
amministrativa 

[ha] 
Vulture Alto – Bradano 
 

181.540 
 

Alta Val d’Agri 
 

174.354 
 

Bradano – Metaponto 
 

280.979 
 

Totale 
 

736.873 
 

 
Tabella 7.11 - Superficie amministrativa dei Consorzi 



 253

Quando, poi, si passa all’identificazione delle superfici soggette ad irrigazione, si riscontrano dati 
discordi. Infatti, se si confrontano, nella tabella 7.23, i dati INEA con quelli riportati nell’Accordo di 
Programma*, si possono constatare alcune differenze, pur significative. 
 
Nella tabella 7.12, il dato INEA è riportato dal documento sullo ‘Stato dell’Irrigazione in Basilicata’, 
studio svolto nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE - Ampliamento e 
adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle 
Regioni dell’ Obiettivo 1, Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999. 
 
 

 Superficie [ha] 
 

 Dato INEA 
 

Dato Accordo di Programma 
 

Schema 
 

Irrigabile 
 

Effettivamente Irrigata 
 

Irrigabile 
 

Effettivamente Irrigata 
 

Vulture Alto - Bradano 
 

6.573 
 

2.755 
 

11.180 
 

4.512 
 

Alta Val d’Agri 
 

14.723 
 

6.310 
 

18.140 
 

7.650 
 

Bradano - Metaponto 
 

62.424 
 

25.555 
 

58.470 
 

32.263 
 

Totale 
 

83.720 
 

34.620 
 

87.790 
 

44.425 
 

 
Tabella 7.12 - Superficie irrigabile ed effettivamente irrigata 

 
 
Dai valori dei fabbisogni per superficie irrigabile indicati nello Studio I.N.E.A., si deducono nella tabella 
7.13 dotazioni che sembrano variabili da 4808 mc/Ha per stagione irrigua, per il consorzio Bradano-
Metaponto, fino a 7211 mc/Ha per il consorzio Vulture-Alto Bradano. 
 
 

Consorzi 
 

Superficie irrigabile 
[ha] 
 

Fabbisogni 
superficie 
irrigabile [mc106] 
 

Dotazione 
 [mc/ha st irr] 
 

Bradano - Metaponto 
 

62.424 
 

300,14 
 

4.808 
 

Vulture – Alto Bradano 
 

6.573 
 

47,40 
 

7.211 
 

Alta Val d’Agri 
 

14.723 
 

86,11 
 

5.849 
 

 
Tabella 7.13 - Studio I.N.E.A. marzo 1999 

 
 
 
 
 

* “Elementi di sintesi per gli Accordi di programma Puglia-Basilicata” elaborato nel 1998 dalla Direzione Generale “Difesa del 
suolo” del Ministero dei Lavori Pubblici 
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Le stesse dotazioni, che già sembrano elevate, diventano eccessive se ci si riferisce ai fabbisogni per 
superficie effettivamente irrigata, essendo variabili da 6134 mc/Ha per stagione irrigua per il consorzio 
Alta Val d’Agri e 6374 mc/Ha per il consorzio Bradano-Metaponto fino a 9163 mc/Ha per il consorzio 
Vulture-Alto Bradano, come è mostrato nella tabella 7.14. 
 

Consorzi 
 

Superficie 
effettivamente 
irrigata 
[ha] 
 

Fabbisogni 
superficie 
effettivamente 
irrigata 
 [mc106] 
 

Dotazione 
 [mc/Ha st irr] 
 

Bradano – Metaponto 
 

25.555 
 

162,90 
 

6.374 
 

Vulture - Alto Bradano 
 

2.755 
 

25,25 
 

9.163 
 

Alta Val d’Agri 
 

6.310 
 

38,71 
 

6.134 
 

 
Tabella 7.14 - Studio I.N.E.A. marzo 1999 

 
 
Queste dotazioni risultano di gran lunga superiori a quella di 3.500 mc/Ha per stagione irrigua, che è un 
dato più modestamente realistico, essendo più vicino alle dotazioni riportate nella tabella 7.15, che sono 
state ricavate in base a rielaborazioni effettuate nello stesso studio I.N.E.A. e calcolate rispetto alla 
superficie irrigabile. 
 

Consorzi 
 

Superficie 
 Irrigabile 
 [ha] 
 

Fabbisogni 
irrigabile 
 [mc106] 
 

Dotazione  
[mc/Ha st irr] 
 

Bradano – Metaponto 
 

62.424 
 

294,6 
 

4.719 
 

Vulture - Alto Bradano 
 

6.573 
 

22,9 
 

3.481 
 

Alta Val d’Agri 
 

14.723 
 

69,9 
 

4.749 
 

 
Tabella 7.15 - Rielaborazioni I.N.E.A. 

 
Queste utili dotazioni risultano sicuramente meglio stimate, avvicinandosi a valori dell’ordine di 3200 ÷ 
3050 mc/Ha per stagione irrigua, che sono stati determinati dallo “Studio agronomico del Comprensorio 
irriguo del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per la gestione delle risorse idriche a fini 
irrigui”, svolto nel 1997 a cura del Dipartimento di Produzione Vegetale dell’Università degli Studi della 
Basilicata, della Regione Basilicata e del Consorzio di Bonifica di Bradano-Metaponto. 
Addirittura dette dotazioni, per alcuni territori montuosi, dato il tipo di coltura, scendono a 2200 mc/Ha 
per stagione irrigua, come risulta dallo studio del DIFA, nella linea 25 del LaTIBI. 
Sembra, a tal punto, utile procedere ad una ricognizione più dettagliata dell’attività dei Consorzi di 
Bonifica operanti in Basilicata. 
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7.3.1  Consorzio Vulture Alto-Bradano 
 
Gran parte delle aree - circa 110 mila Ha - della superficie amministrativa del Consorzio Vulture-Alto 
Bradano ricade nel territorio del bacino del fiume Ofanto, che è esterno al territorio dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata, mentre la parte rimanente - circa 71 mila Ha - ricade nel bacino del Bradano, 
appartenente al territorio di competenza della stessa Autorità di Bacino. 
In particolare, il Consorzio di Bonifica del Vulture-Alto Bradano agisce attualmente su due comprensori 
distinti: 
 
- il primo, ricadente nel bacino idrografico dell’Ofanto, alimentato dalle acque dell’Ofanto stesso e 
comprendente i terreni in destra Ofanto, appartenenti ai comuni di Lavello, Melfi e Montemilone e, per 
una piccola parte, di Atella, Barile, Rionero in Vulture, Rapolla e Venosa (vedi figura 7.15); 
 
 

 
 

Figura 7.15 - Comprensorio alimentato dal fiume Ofanto 
 
 
- il secondo, ricadente nel bacino del Bradano, alimentato dal sistema idrico Basento-Bradano-
Basentello e comprendente i Comuni appartenenti prevalentemente al territorio di competenza del 
comprensorio irriguo dell’Alto Bradano, e sottesi agli invasi di Genzano ed Acerenza, vasca Marascione 
e Basentello, tutti attualmente non ancora serviti per l’irrigazione, ma in attesa dell’attuazione di un 
progetto di attrezzamento (vedi figura 7.16).  
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Figura 7.16 - Comprensorio alimentato dallo Schema Basento - Bradano 
 
 
Questo secondo comprensorio è, dunque, alimentato dallo schema che utilizza le acque del fiume 
Basento che, captate all’altezza di Trivigno nella sezione in cui è stata realizzata la traversa, vengono 
addotte, tramite galleria, all’invaso di Acerenza e da questo, mediante condotta, a quello di Genzano 
(figura 7.17). I due invasi di Acerenza e Genzano, situati nell’alto bacino del Bradano, hanno apporti 
propri naturali del tutto insufficienti a riempire le capacità di invaso disponibili e sono stati progettati e 
realizzati nell’ipotesi che, alimentati dalle acque del Basento, possano soddisfare le numerose utenze 
irrigue da essi dominate. 
 
 

 
 

Figura - 7.17 

Camastra 
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Gli invasi descritti dominano una superficie geografica che è suddivisa in diversi distretti irrigui, in 
seguito denominati A, T e G, in particolare, i distretti sono: 
 
• A, dell’estensione di 1.815 ettari, in territorio del Comune di Acerenza, di cui 1060 Ha irrigabili; 
• T, dell’estensione di 6.700 ettari, in quello del Comune di Tolve, di cui 3965 Ha irrigabili; 
• G, dell’estensione di 13.500 ettari nei Comuni di Genzano, Oppido Lucano, Irsina e Banzi, con 
superficie  irrigabile pari a 6.433 Ha (di cui, 4.242 Ha appartenenti al Consorzio Vulture-Alto Bradano 
e 2.191 al  Consorzio Bradano-Metaponto). 
  
Sia il distretto G che i distretti A e T ricadono nel territorio dei Consorzi di Bonifica Vulture Alto Bradano 
(PZ) e Bradano e Metaponto (MT).  
 
In uno studio effettuato dal DIFA , nell’ambito del programma di ricerca dal titolo LaTIBI (Laboratorio di 
Tecnologie Informative nella Pianificazione dei Bacini Idrografici 1994-1999), sono state avanzate tre 
differenti ipotesi di utilizzazione delle acque per irrigare sia per l’aliquota di superficie irrigabile ricadente 
nel territorio dell’Alto Bradano sia per l’aliquota di superficie irrigabile ricadente nel consorzio Bradano – 
Metaponto: 
 
 

- IPOTESI A, che, dopo aver stimato in circa 8700 ha l’area effettivamente irrigabile, prevede di 
destinare all’irrigazione di tale area le acque degli invasi di Acerenza e di Genzano, senza 
costruire altre opere (figura 7.18); 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 7.18 - Ipotesi di funzionamento A 
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8.700 Ha 

Acerenza Genzano
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- IPOTESI B, che prevede di utilizzare le acque per l’irrigazione degli 8.700 Ha e di inviare le 
eventuali ulteriori disponibilità verso una vasca realizzata sul Fosso Marascione affluente in 
sinistra del Torrente Basentello, per irrigare un’aliquota di altri 9.000 Ha circa, posti nelle 
immediate vicinanze della vasca,, attualmente non attrezzati e comunque, data la morfologia 
della zona, irrigabili solo mediante una forte parzializzazione, con riduzione fino a 3.900 Ha; in 
tale ipotesi bisogna realizzare l’adduttrice fino alla vasca Marascione (figura 7.19); 

 
 
 

• 
 
 
 

Figura 7.19 - Ipotesi di funzionamento B 
 
 

 
- IPOTESI C,  che, oltre all’irrigazione degli 8.700 Ha del Consorzio Vulture-Alto Bradano e dei 

3.900 Ha sottesi dalla vasca sul Marascione, comporta l’invio delle ulteriori disponibilità verso 
l’invaso esistente sul Basentello, che è affluente del Bradano; in tale ipotesi, potrebbero essere 
irrigati ulteriori 2600 Ha in territorio del Consorzio Bradano-Metaponto, compresi tra le zone 
collinari ed il fiume stesso, previa attrezzatura dell’area irrigua e realizzazione di un’ulteriore 
adduttrice (figura 7.20). 

 
 

 
 

Figura 7.20 - Ipotesi di funzionamento C 
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Per le utenze irrigue di Acerenza-Genzano, Marascione e Basentello (Ipotesi C), sono state 
determinate, sempre nell’ambito del summenzionato studio del DIFA, in base ad uno studio 
agronomico, le dotazioni irrigue pari rispettivamente a 3050 mc/ha, a 2200 mc/ha e 3200 mc/ha, che 
conducono ad una stima del fabbisogno irriguo complessivo pari a circa 43.50 Mmc. 
 
Sulla base delle attuali è più aggiornate conoscenze, per quanto riguarda le superfici effettivamente 
irrigabili dei diversi distretti irrigui, si potrà far riferimento alla tabella seguente, in cui, tra l’altro, l’intero 
comprensorio irrigabile dalla “Vasca del Marascione”, è stato denominato distretto “B-V-M-S”. 
 

Distretto irriguo Superficie irrigabile (ha) 
“A” 1060 
“T” 3965 
“G” 6433 
“B-V-M-S” 16000 
 27458 

 
Ipotizzando una dotazione media pari a 3000 mc/ha si ottiene un fabbisogno irriguo pari a 82.37 Mmc. 
 
Ai 27458 ha indicati in tabella possono, eventualmente, essere aggiunti i 2600 ha irrigabili appartenenti 
al distretto irriguo del Basentello 
 
Il successivo capitolo 8 riporta il bilancio dello schema idrico Basento-Bradano, per l’uso irriguo, in 
funzione dei fabbisogni su indicati. 
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7.3.2 Consorzio Bradano - Metaponto 
 
I terreni ricadenti all’interno del Consorzio sono serviti dallo schema Sinni - Pertusillo – San Giuliano, 
già descritto nel capitolo 2, costituito dalle opere riportate in sintesi nella figura 7.21 seguente. 
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Figura 7.21 - Schema Sinni – Agri 
 
 
Tale schema alimenta i terreni del Consorzio irriguo Bradano-Metaponto, che ricadono nei bacini del 
Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni e San Nicola del Sinni, per una superficie amministrativa 
complessiva pari a circa 281.000 Ha, come riportato nella tabella 7.11 e rappresentato nella figura 7.24. 
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Figura 7.22 - Consorzio irriguo Bradano-Metaponto, distretti e rete irrigua 
 
 
Il Consorzio alimenta 7 comprensori denominati: 
 
• Agri,  
• Agri Minore,  
• Basentello,  
• Bradano,  
• Medio Basento,  
• Monte Cotugno 
• Sarmento. 
 
Come riportato nella tabella 7.17 e nella figura 7.23, essi prelevano risorse idriche da: 
 
• l’invaso di Monte Cotugno,  
• l’invaso di Serra del Corvo/Basentello,  
• l’invaso di San Giuliano,  
• la traversa di Gannano  
• la presa sul fiume Sarmento. 
 
 
Nella tabella 7.16 sono riportati i dati caratteristici dei 7 comprensori, tratti dal GIS del SIGRIA. 
 
 



 262

 

 
 

Figura 7.23 - Comprensori alimentati dal Consorzio irriguo Bradano-Metaponto 
 
 
Consorzio Bradano - Metaponto 

Tipologia irrigazione 
Comprensorio 
 

Sup.  
Dominata 
[ha] 

Sup.  
Attrezzata 
[ha] 

Sup.  
Irrigata 
[ha] Scorr. 

[ha] 
Somm. 
[ha] 

Infiltrazione 
Laterale 
[ha] 

Aspersione 
[ha] 

Localizzata 
[ha] 

Infiltrazione 
sotterranea 
[ha] 

Agri 1840 1472 1202 59.48 0 0 635.9 506.62 0 

Agri 575 460 242.8 20.33 0 0 78.41 144.06 0 

Agri 1335 1066 586.2 25.85 0 0 261.79 298.56 0 

Agri 2124 1593 1199 70.64 0 0 280.35 848.01 0 

Agri 875 698 400 18 0 0 149.57 232.43 0 

Agri 435 347 195 14.37 0 0 52.76 127.87 0 

Agri 690 552 326 25.35 0 0 91.88 208.77 0 

Agri 150 120 34.2 0.8 0 0 7.35 26.05 0 

Agri 940 751 492 16.57 0 0 89.44 385.99 0 

Agri 210 172 100.23 5.37 0 0 24.5 70.36 0 

Agri 584 467 267 7.87 0 0 50.28 208.85 0 

Agri 511 409 124.4 6.15 0 0 30.79 87.46 0 

Agri 552 442 222 7.11 0 0 58.92 155.97 0 
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Agri 420 336 19 0 0 0 5.65 13.35 0 

Agri 566 453 267 16.36 0 0 76.52 174.12 0 

Agri 1371 960 711 28.88 0 0 122.79 559.33 0 

Agri Minore 194 155 47 1.28 0 0 24.11 21.61 0 

Agri Minore 517 414 254 16.76 0 0 55.61 181.63 0 

Agri Minore 206 165 92 3.57 0 0 16.4 72.03 0 

Agri Minore 492 394 85 4.65 0 0 57.23 23.12 0 

Basentello 2814 2251 333 34.05 0 0 228.17 70.78 0 

Basentello 2271 1730 298 19.17 0 0 225.57 53.26 0 

Bradano 1058 847 208 22.9 0 0 147.88 37.22 0 

Bradano 534 427 118 7.27 0 0 25.71 85.02 0 

Bradano 440 352 175.2 10.68 0 0 33.38 131.14 0 

Bradano 145 116 19 0.68 0 0 14.02 4.3 0 

Bradano 177 142 77 1.67 0 0 13.8 61.53 0 

Bradano 592 474 110.5 9.83 0 0 53.32 47.35 0 

Bradano 1864 1491 648 40.52 0 0 312 295.48 0 

Bradano 1565 1174 375 18.61 0 0 208.72 147.67 0 

Bradano 1796 1437 563 11 0 0 440.43 111.57 0 

Bradano 1777 1422 810 33.41 0 0 480.36 296.23 0 

Bradano 1227 982 357 19.83 0 0 79.65 257.52 0 

Bradano 1494 1195 534 28.19 0 0 267.69 238.12 0 

Bradano 1030 824 254.4 14.86 0 0 137.08 102.46 0 

Medio Basento 390 310 15.2 2.56 0 0 4.53 8.11 0 

Medio Basento 315 250 23.1 4.56 0 0 12.64 5.9 0 

Medio Basento 225 180 8.2 0.89 0 0 5.11 2.2 0 

Medio Basento 1480 1185 88 3.84 0 0 49.04 35.12 0 

Monte Cotugno 1145 802 41 1.63 0 0 32.07 7.3 0 

Monte Cotugno 2964 2371 842 58.64 0 0 445.15 338.21 0 

Monte Cotugno 1239 929 595 50.87 0 0 281.69 262.44 0 

Monte Cotugno 2226 1781 818 36.05 0 0 176.09 605.86 0 

Monte Cotugno 966 773 346 28.82 0 0 114.21 202.97 0 

Monte Cotugno 2352 1882 1195 62.8 0 0 246.32 881.88 0 

Monte Cotugno 2371 2185 1000 57.72 0 0 436.16 506.12 0 

Monte Cotugno 2053 1540 503 16.04 0 0 329.97 156.99 0 

Monte Cotugno 2011 1609 1057 43.03 0 0 253.08 760.89 0 

Monte Cotugno 3277 2622 0 0 0 0 0 0 0 

Monte Cotugno 1924 1539 1216 81.59 0 0 269.69 781.31 0 
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Monte Cotugno 3291 2304 874 28.19 0 0 518.52 327.29 0 

Monte Cotugno 3175 1756 459 19.06 0 0 84.99 354.95 0 

Monte Cotugno 1546 1237 657 21.53 0 0 108.98 521.49 0 

Monte Cotugno 4221 3166 1822 67.05 0 0 1207.13 547.82 0 

Monte Cotugno 3448 2586 1666 107.84 0 0 397.48 1160.68 0 

Monte Cotugno 4887 3421 697 34.3 0 0 550.31 112.39 0 

Sarmento 550 435 75 18.7 0 0 22.63 33.67 0 

 79427 61153 25743 1368 0 0 10384 13899 0 

 
Tabella 7.16 - Comprensori alimentati dal Consorzio irriguo Bradano-Metaponto (fonte SIGRIA) 

 
 
I valori relativi alla superficie totale, attrezzata ed irrigabile ricavati dal suddetto GIS del SIGRIA sono 
prossimi a quelli riportati nelle precedenti tabelle 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. 
 
Le fonti di alimentazione dello schema sono riportate infine  nella tabella 7.17: 
 

Fonte di alimentazione 
 

Comprensorio 
 

Invaso Basentello/Serra del Corvo 
 

Basentello 
 

Traversa Sarmento 
 

Sarmento 
 

Invaso Camastra/fluenze libere 
 

Medio Basento 
 

Invaso San Giuliano 
 

Bradano 
 

Invaso Pertusillo e Gannano 
 

Agri e Agri minore 
 

Invaso Sinni/Monte Cotugno 
 

Monte Cotugno 
 

 
Tabella 7.17 - Fonti di alimentazione 

 
 
Dai dati a disposizione dell’Accordo di Programma e dello Studio INEA, è stato possibile ricavare il 
valore della superficie irrigabile ed irrigata, per ciascun comprensorio, e il valore dei volumi utilizzati da 
ogni fonte di alimentazione e delle disponibilità delle stesse (vedi tabella 7.18). 
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Dati Accordo  
di programma 

Dati SIGRIA  
1999 

Dati INEA  
1999 
 

Dati Accordo  
di programma 
 Fonte di  

alimentazione 
 Area 

irrigabile 
[Ha] 
 

Area 
irrigata 
[Ha] 
 

Area 
irrigabile 
[Ha] 
 

Area 
irrigata 
[Ha] 
 

Disponibilità 
[106 mc] 
 

Volumi utilizzati 
[106 mc] 
 

Basentello/Serra del Corvo 
 

3979 
 

899 
 

3981 
 

631 
 

5 
 

4.5 
 

Sarmento 
 

436 
 

200 
 

435 
 

75 
 

2 
 

0.8 
 

Camastra/fluenze libere 
 

1925 
 

496 
 

1925 
 

135 
 

8 
 

3 
 

San Giuliano 
 

8000 
 

3400 
 

10883 
 

4249 
 

15 
 

14.6 
 

Pertusillo e Gannano 
 

16900 
 

12345 
 

11426 
 

6866 
 

62 
 

80 
 

Sinni/Monte Cotugno 
 

27230 
 

14923 
 

32503 
 

13788 
 

158 
 

98.2 
 

Totale 
 

58470 
 

32263 
 

61153 
 

25743 
 

250 
 

201.1 
 

 
Tabella 7.18 - Superfici irrigabili e irrigate e disponibilità 

 
 
I dati dei volumi utilizzati e delle disponibilità del Basentello, del Pertusillo e Gannano  e di Monte 
Cotugno sono confrontabili con alcuni dati relativi alle erogazione effettuate (vedi tabella 7.19): 
 

Erogazioni  
EIPLI  
[106 mc] 

Erogazioni  
Autorità di Governo  
[106 mc] 

Fonte di alimentazione 
 

Comprensorio 
 

1994 1995 1996 2004 

Basentello/Serra del Corvo 
 

Basentello 
 

5 
 

- 
 

5 
 

- 
 

Sarmento 
 

Sarmento 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Camastra/fluenze libere 
 

Medio Basento 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

San Giuliano 
 

Bradano 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Pertusillo e Gannano 
 

Agri e Agri minore 
 

77.1 
 

56.2 
 

50.5 
 

36.12 
 

Sinni/Monte Cotugno 
 

Monte Cotugno 
 

122.4 
 

98.7 
 

102.7 
 

117.5 
 

 
Tabella 7.19 - Volumi utilizzati 
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7.3.3  Consorzio Alta Val d’Agri 
 
Le aree di competenza del Consorzio dell’Alta Val d’Agri, che appartengono ai bacini dell’Agri, Sinni, 
Noce e Lao, per una superficie amministrativa complessiva pari a circa 174.000 Ha, riportata nella 
tabella 7.11 e rappresentata nella figura 7.24, ricadono per la quasi totalità nel territorio di competenza 
dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 
 
 
 

Campania

Calabria

Basilicata

0 4 8 12 16 20 Miles

Mar Tirreno

Rete irrigua

Idrografia
Invasi

Area consortile

N

EW

S

Distretti irrigui

 
 

Figura 7.24 - Consorzio dell’Alta Val d’Agri, distretti e rete irrigua 
 
 
Il consorzio alimenta 5 comprensori: 
 
• il comprensorio dell’Alto Agri,  
• il subcomprensorio del Medio Agri,  
• il comprensorio del Sinni,  
• il comprensorio del Mercure  
• il comprensorio del Noce.  
 
Il comprensorio dell’Alto Agri alimenta una superficie irrigabile di circa 11.400 Ha (vedi tabella 7.19) 
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 Consorzio Agri 
 

Tipologia irrigazione 
 

Comprensorio 
 

Sup. 
Dominata 
[ha] 
 

Sup. 
Attrezzata 
[ha] 
 

Sup. 
Irrigata 
[ha] 
 

Scorr. 
[ha] 
 

Somm. 
[ha] 
 

Infiltrazione 
Laterale 
[ha] 
 

Aspersione 
[ha] 
 

Localizzata 
[ha] 
 

Infiltrazione 
sotterranea 
[ha] 
 

Altoagri 110 95 40 0 0 10 30 0 0 

Altoagri 160 150 93 0 0 40 50 3 0 

Altoagri 326 324 140 0 0 40 100 0 0 

Altoagri 420 370 170 0 0 80 60 30 0 

Altoagri 645 645 300 0 0 200 100 0 0 

Altoagri 1980 1980 1000 0 0 600 400 0 0 

Altoagri 315 315 100 0 0 18 82 0 0 

Altoagri 1980 1980 1000 0 0 0 0 0 0 

Altoagri 350 300 90 0 0 30 50 10 0 

Altoagri 95 60 35 0 0 7 22 6 0 

Altoagri 350 270 136 0 0 46 70 20 0 

Altoagri 220 170 75 0 0 25 40 10 0 

Altoagri 185 80 35 0 0 28 7 0 0 

Altoagri 105 60 40 0 0 32 8 0 0 

Altoagri 335 300 230 0 0 156 74 0 0 

Altoagri 230 185 50 0 0 10 10 30 0 

Altoagri 220 170 74 0 0 14 50 10 0 

Altoagri 220 120 60 0 0 30 30 0 0 

Altoagri 70 60 30 0 0 15 15 0 0 

Altoagri 1450 1280 600 0 0 200 300 100 0 

Altoagri 160 100 50 0 0 30 20 0 0 

Altoagri 700 600 321 0 0 81 230 20 0 

Altoagri 775 450 202 0 0 22 40 140 0 

 11401 10064 4871 0 0 1714 1788 379 0 
 

Tabella 7.19 - Comprensori alimentati dal Consorzio irriguo dell’Alta Val d’Agri(fonte SIGRIA) 
 
 
I valori relativi alla superficie totale, attrezzata ed irrigabile ricavati dal GIS del SIGRIA sono prossimi a 
quelli elencati nelle tabelle 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. 
Per i comprensori del Sinni (1.623¹ ettari posti a monte dell’invaso di Monte Cotugno), del Medio Agri² 
(approvvigionamento dagli scarichi della centrale Enel di Missanello e dalla traversa sull’Agri), del Noce 
(1190³ ettari alimentati da sorgenti) e del Mercuri. 
La tabella 7.20 riepiloga i dati INEA e i dati ricavati dall’Accordo di Programma. 
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Dati Accordo  
di programma 

Dati SIGRIA  
1999 Dati INEA  

1999 

Dati Accordo  
di programma 
 Comprensorio 

 Area 
irrigabile 
[ha] 
 

Area 
irrigata 
[ha] 
 

Area 
irrigabile 
[ha] 
 

Area 
irrigata 
[ha] 
 

Disponibilità 
[106 mc] 
 

Volumi utilizzati 
[106 mc] 
 

Alto Agri 
 

10.000 
 

3.000 
 

10.064 
 

4.871 
 

- 
 

15,0 
 

Medio Agri 
 

1.720 
 

900 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4,05 
 

Sinni 
 

2.850 
 

1.550 
 

- 
 

1.623 
 

- 
 

6,975 
 

Mercuri 
 

2.130 
 

1.200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,4 
 

Noce 
 

1.440 
 

1.000 
 

- 
 

1.190 
 

- 
 

4,5 
 

Totale 
 

18.140 
 

7.650 
 

- 
 

- 
 

- 
 

35,925 
 

 
Tabella 7.20 - Superfici irrigabili e irrigate e disponibilità 

 
Pur incompleta, perché l’INEA non possiede attualmente una cartografia con gli schemi irrigui e le 
superfici irrigate, dalla tabella si possono ricavare alcuni dati utili. 
Il comprensorio dell’Alto Agri è quasi totalmente alimentato da pozzi e sorgenti (vedi figura 7.27 e 
tabella 7.21). 
Altre fonti di alimentazione sono costituite dall’invaso di Marsico Nuovo (7 Mln di mc) e dalla Vasca 
Masseria Romano (0,8 Mln di mc). 
 

 
 

Figura 7.27 - Comprensorio dell’Alto Agri 
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Comprensorio dell’Alta Val d’Agri 
 

Fonte di Alimentazione 
 

Altitudine [m s.l.m.] 
 

Descrizione 
 

Sorgente S. Stefano 557 Captazione da sorgente 

Sorgente S. Michele 733 Captazione da sorgente 

Sorgente Santa Maria 731 Captazione da sorgente 

Sorgente Curvino 838 Captazione da sorgente 

Sorgente Occhio 802 Captazione da sorgente 

Sorg. Capo d’Agri 1076 Captazione da sorgente 

Sorgente Betina 1207 Captazione da sorgente 

Capo D’Acqua- F.sso Valle Castagna 659 Captazione da sorgente 

Sorgente Peschiera 678 Captazione da sorgente 

Fontana Capano 505 Captazione da sorgente 

Case Rosse 1 620 Captazione da falda profonda mediante pozzi 

Case Rosse 2 620 Captazione da falda profonda mediante pozzi 

Case Rosse 3 630 Captazione da falda profonda mediante pozzi 

Agri 6 (Fontana Dei Salici) 540 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Torrente Alli 797 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Torrente Caolo 715 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Agri 5 542 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Torrente Molinara 700 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Agri 3 600 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Agri 2 620 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Maglia 2 (Varco Laino) 720 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Maglia 3 590 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Maglia 1 (canale Cavour) 695 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Sciaura 1 572 Presa da fiume mediante traversa fissa 

Agri 1 700 Presa da lago naturale 

Agri 4 558 Altro tipo di opera 

Torrente Verzarulo 653 Presa da fiume mediante traversa fissa 
 

Tabella 7.21 - Fonti di alimentazione del comprensorio dell’Alto Agri 
 
Note: 
1 Sono distinti in 1.228 ettari con sollevamento e 395 a gravità.  
2 Distretti irrigui di Missanello Alto, Pantano di Aliano, S. Leo e Piano di Rivoli, Roccanova, Calderaio, Giardini di 
Sant’Arcangelo e Piano di Rivoli. 
3 Di cui 430 ettari con sollevamento e 760 a gravità. 
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7.4  Fabbisogni del comparto industriale 
 
7.4.1 Generalità 
 
Una componente della domanda idrica generalmente piuttosto sconosciuta è quella del settore 
industriale, particolarmente quello manifatturiero.  
 
Dell’uso potabile e irriguo, pur con molte imprecisioni, sono sufficientemente conosciute le 
caratteristiche strutturali e, in qualche modo, anche le dinamiche evolutive: di sicuro incompleta è, 
invece, la conoscenza dell’uso della risorsa idrica da parte delle imprese industriali. Numerosi fattori 
quantitativi e qualitativi rendono già difficile l’individuazione dei fabbisogni attuali, tanto da rendere 
impossibile una stima realistica di quelli futuri, a partire dai quantitativi d’acqua destinati al processo, al 
raffreddamento, alla produzione di vapore e ai servizi, che qui saranno intesi come fabbisogni ‘per uso 
industriale’. 
 
Di solito, nel passato si è tentato di valutare i fabbisogni idrici industriali facendo ricorso a metodologie 
molto diversificate, proposte dalla letteratura scientifica, che conducono ad una stima dei consumi 
unitari per categoria di produzione e per unità di addetto. Tali consumi vengono misurati in l/g e 
convertiti in m/anno, ipotizzando verosimilmente 330 giorni lavorativi per qualunque attività economica.  
 
La diversità dei contesti territoriali in cui sono stati ottenuti i metodi di valutazione conduce a risultati 
molto variabili, in un intervallo di stima del consumo specifico da 3.000 a 6.500 m/anno per addetto, ed 
oltre. 
 
Il modello ISTAT del 1987, che valuta i consumi idrici delle utenze con contratto per uso industriale, 
produce una stima parziale, poiché non prende in considerazione le attività economiche con contratto di 
utenza per uso civile o quelle che prelevano acqua da fonti di approvvigionamento diverse 
dall’acquedotto. Il valore complessivo, in milioni di m/anno, che si ottiene, risulterebbe come prodotto tra 
un coefficiente relativo agli usi industriali per abitante e il numero totale di abitanti della regione 
considerata e sarebbe anche di 40 volte inferiore a quello valutato con altri metodi della letteratura. 
 
E’ dunque necessario condurre studi di approfondimento che prendano in considerazione la specifica 
struttura produttiva idroesigente della regione di interesse. 
 
 
7.4.2 I fabbisogni dell’industria in Basilicata 
 
Mentre le imprese artigiane si presentano diffuse su tutto il territorio regionale, la componente più 
propriamente industriale del sistema produttivo lucano è concentrata quasi esclusivamente nelle aree 
dei poli industriali, di cui numerosi comuni della Basilicata sono dotati. Queste aree costituiscono il 94% 
della superficie regionale complessivamente destinata ad insediamenti industriali e vi si concentra il 
95% delle imprese industriali della regione, con il 96% degli addetti. 
 
Al fine di sostenere i processi di insediamento produttivo e di attrazione degli investimenti, il Piano di 
Sviluppo Regionale prevede come azioni prioritarie quelle che riguardano la diffusione ed il 
potenziamento delle reti e delle infrastrutture, dal momento che la competitività delle imprese dipende 
strettamente dalla realizzazione di condizioni ambientali più favorevoli all’insediamento e dalla 
rimozione delle carenze infrastrutturali del territorio regionale. 
 
Interpreti delle esigenze di servizi e infrastrutture, per quanto riguarda i consumi idrici, sono i Consorzi 
Industriali delle due città capoluogo di provincia, Potenza e Matera, che hanno fornito i dati riepilogativi 
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che qui si riportano nelle tabelle 7.22 e 7.23. Nella tabella 7.34 il consumo idrico di maggiore entità  è 
quello espresso dall’area industriale di Melfi (quasi 4 milioni di , su un totale di poco più di 6 milioni di ), 
per la presenza dell’insediamento FIAT-SATA e relativo indotto. Il fabbisogno di questa area viene 
soddisfatto dal Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano attraverso le derivazioni della traversa Santa 
Venere, sul fiume Ofanto, che ricade al di fuori del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della 
Basilicata.  
 

Consorzio ASI Potenza 

Consumi idrici 
  

Agglomerato 

Potabile 
 [mc/anno] 

Potabile  
[l/s] 

Industriale 
 [mc/anno] 

Industriale  
[l/s] 

Note 

Potenza 151.965 4,8 1.530.199 48,5 Prelievo da acquedotto potabile 

Melfi 800.185 25,5 3.951.872 125,3 Fuori territorio AdB 

Viggiano 537.790 17,0 - - - 

Senise 64.340 2,04 15.527 0,49 Prelievo da acquedotto potabile 

Tito 379.954 12,0 354.475 11,25 Vedi Tabella 8.6 

Isca Pantanello 5.737 0,18 69.077 2,2 Prelievo da acquedotto potabile 

Balvano 87.939 2,8 239.927 7,6 Fuori territorio AdB 

Baragiano 231.515 7,4 52.746 1,67 Fuori territorio AdB 

Vitalba 107.551 3,4    

Galdo (Lauria)      

Nerico      

Totale 2.366.976 75,0 6.213.823 197,0  
 

Tabella 7.22 - Consumi industriali forniti dal Consorzio ASI Potenza 
 

 
Consorzio ASI Matera 

Consumi idrici  
Agglomerato 

Potabile 
[mc/anno] 

Potabile 
[l/s] 

Industriale 
[mc/anno] 

Industriale     
[l/s] 

Note 

Irsina - - - - - 

Val Basento 170.000 5,4 5.500.000 174,4 

Per quanto riguarda i consumi  
industriali: 2 · 106 mc/anno da 
fluente Camastra e 3,5 · 106 
mc/anno probabilmente da 
pozzi 

Iesce 25.000 0,79 - - - 

La Martella 64.500 2,04 - - - 

Policoro - - - - - 

Totale 259.500 8,22 5.500.000 174,4 - 
 

Tabella 7.23 - Consumi industriali forniti dal Consorzio ASI Matera 
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7.4.2.1  Il consumo idrico dell’ASI di Potenza 
 
Il consumo totale dichiarato attualmente dal consorzio ASI di Potenza è di poco più di 8.5 milioni di , in 
quanto ai 6.2 milioni per i processi strettamente industriali bisogna aggiungere i 2.3 di consumi potabili 
per le industrie (vedi tabella 7.22). 
 
La gran parte di tali consumi sarebbe proveniente da impianti di ricircolo, attivi o in fase di attivazione o 
in corso di esecuzione o da progettare o previsti con finanziamento POR, oltre a quelli di derivazione 
dal Lago di Pantano di Pignola (le aree di Potenza e Tito) o di raccolta di acque meteoriche (l’area di 
Senise).  
 
A prescindere dai consumi attuali per le aree industriali di Melfi, Balvano e Baragiano, che non rientrano 
nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino, è da notare che le aree industriali di Potenza, Tito e 
Isca Pantanello sono in gran parte servite (vedi PRGA, Piano d’Ambito e capitolo 7.2) dall’acquedotto 
Basento – Camastra e solo in minore aliquota dal lago del Pantano. I consumi di tale area sono perciò 
già inclusi nei fabbisogni ad uso potabile. Un volume, inoltre, di 0,7 Mmc/anno è prelevato 
dall’acquedotto Basento-Camastra per l’area industriale di Tito. 
 
Discorso analogo vale per l’area industriale di Senise (con Qcomplessiva=Qpotabile+Qindustriale=2,5 
l/s) che attinge dall’acquedotto del Frida.  
 
 
7.4.2.2  Il consumo idrico dell’ASI di Matera 
 
Il Consorzio dell’ASI di Matera esprime (tabella 7.24) l’attuale fabbisogno idrico industriale unicamente 
per l’area della Val Basento, mentre nelle altre aree (Iesce, La Martella, Irsina e Policoro) la domanda, 
più contenuta, è soddisfatta dagli acquedotti potabili.  
 
I consumi attuali della Val Basento, che si estende nei territori comunali di Salandra, Pomarico, 
Ferrandina e Pisticci, sono 5,5 Mmc/anno, confrontabili con i dati relativi alla produzione industriale 
riportati in tabella 7.23. 
 
 

Anno 1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

Produzione  
industriale 
annua [106 mc] 
 

 
6,1 
 

 
7,5 
 

 
6,0 
 

 
5,3 
 

 
Tabella 7.24 - Dati relativi alla produzione industriale 

 
 
Se si considerano i soli volumi annui relativi alle fluenze dal Camastra corrispondenti al periodo 1993 -
1996, riportati in tabella 7.25,  si ricava un volume medio annuo di circa 2 Mmc/anno. Si presume che i 
restanti 3,5 Mmc/anno siano prelevati da falda o subalvea. 
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Volumi [[106 mc] 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

Giugno 0 0,71 0,56 0 

Luglio 0 0,81 0,59 0,42 

Agosto 0,75 0,78 0 0,37 

Settembre 0,51 0,82 0 0,31 

Ottobre 0 1,0  0 

Totale 1,26 4,12 1,15 1,10 
 

Tabella 7.25 - Volumi annui fluenze Camastra 
 
 
A seguito del nuovo Piano Regolatore dell’ASI di Matera e dei nuovi insediamenti industriali, i 
fabbisogni, espressi nella tabella seguente 7.26, risultano più che triplicati (più di 16,7 milioni di mc) 
rispetto a quelli attuali (5.5 milioni di mc) . 
 
 

Consumi idrici [mc/anno] 
 Agglomerato 

 Potabile 
 

Industriale 
 

Irsina 37.500 - 

Val Basento 270.000 12.000.000 

Iesce 35.000 - 

La Martella 125.000 1.500.000 

Policoro 26.000 3.260.000 

Totale 493.500 16.760.000 
 

Tabella 7.26 - Fabbisogni previsti dal Consorzio ASI Matera 
 
 
La tabella 7.26 riporta i consumi previsti per il comparto industriale dall’ASI di Matera; è importante 
sottolineare che il valore di 12 Mmc/anno previsto per la Val Basento coincide con quello ipotizzato nel 
1963, quando la diga del Camastra fu realizzata proprio per soddisfare tale fabbisogno.  
 
Considerando il trend dello sviluppo industriale degli ultimi quaranta anni risulta inverosimile pensare 
che le richieste future possano crescere fino a valori prossimi a quelli previsti (12 Mmc/anno).  
Se pure si verificasse tale ipotesi, sarebbe auspicabile non realizzare la condotta Camastra - Val 
Basento, la cui entrata in funzione comprometterebbe irreversibilmente l’integrità ecologica del Basento, 
attualmente garantita dalle fluenze libere del Camastra. Si potrebbe piuttosto pensare all’utilizzo di 
risorse idriche non convenzionali. 
 
Il fabbisogno di La Martella è, invece, soddisfatto da impianti di sollevamento di acqua di falda, mentre 
quello di Policoro da un impianto di sollevamento dalla subalvea del fiume Sinni. 
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7.4.3 Risorse non convenzionali per il fabbisogno industriale 
 
L’unica fonte di alimentazione dell’ILVA di Taranto di interesse dell’Autorità di Bacino della Basilicata è 
la derivazione dall’invaso di Monte Cotugno, pari, secondo quanto previsto dalla programmazione del 
Comitato di Coordinamento dell’Autorità di Governo relativa al 2005, ad un volume di 12,6 106mc/anno.  
 
Le aree industriali che potrebbero beneficiare di risorse non convenzionali sono quella della Valbasento 
e quella di Senise, che ricadono rispettivamente in provincia di Matera e Potenza. 
 
Ipotesi di riuso al polo industriale di Valbasento 
Tale soluzione consentirebbe il riutilizzo a fini industriali nell’area della Valbasento dove sono in corso 
interventi di re-industrializzazione. Attualmente, l’approvvigionamento per questa zona industriale 
avviene dal fiume Basento tramite la traversa di Orto del Tufo.  
 
Riutilizzo industriale per i fabbisogni dell’ITALSIDER di Taranto 
Gli ingenti quantitativi di acqua necessari all’alimentazione dei circuiti di raffreddamento degli altiforni 
presenti nel sito industriale attualmente sono prelevati dal fiume Tara, dal Sinni e dal Mar Piccolo. Tra 
l’altro il costante prelievo di acqua di mare, ad opera di alcune idrovore, sta modificando il delicato 
equilibrio biologico ed ecologico del Mar Piccolo, provocando un aumento di salinità per richiamo di 
acqua salata dal Mar Grande (più ricco di sali). 
I volumi prelevati del Fiume Sinni, sono inviati al serbatoio di accumulo a servizio del sito industriale 
tramite una imponente condotta che parte dall’invaso di Monte Contugno, passa per il Nodo di Ginosa e 
prosegue per Taranto. 
L’ITALSIDER-ILVA inoltre prevede la realizzazione di un grosso impianto di dissalazione alimentato da 
acqua di mare che permetterebbe di approvvigionarsi in modo autonomo e di fronteggiare eventuali crisi 
idriche evitando il prelievo di risorsa idrica pregiata dal fiume Sinni. In questo modo si renderebbero 
disponibili risorse aggiuntive per usi irrigui (o potabili) che richiedono in genere acque con caratteristiche 
qualitative superiori rispetto ai processi di raffreddamento. 
Naturalmente la sostenibilità tecnica di questa ipotesi è vincolata dalla possibilità per le risorse 
individuate (acque basse e acque reflue) di raggiungere i requisiti qualitativi minimi per essere utilizzate 
nei processi di raffreddamento. 
 
 
 
7.5- Fabbisogni per il DMV 
 
7.5.1 Criteri generali per la definizione del deflusso minimo vitale (D. Lgs. 28/07/2004) 
 
Il deflusso minimo vitale è inteso come la portata istantanea da determinare in un tratto omogeneo di un 
corso d’acqua, portata che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, in 
particolare delle sue caratteristiche idrologiche e morfologiche, delle caratteristiche chimico-fisiche delle 
acque (tutto ciò in linea con il D. Lgs. 152/99) e della naturale capacità di autodepurazione del corso 
d’acqua, e delle biocenosi “tipiche delle condizioni naturali”. 
 
In tal senso, si tratta di “…una portata di stretta attinenza al piano di tutela…” delle acque, nonché “…di 
un indicatore utile per le esigenze di tutela” e di “…uno strumento fondamentale per la disciplina delle 
concessioni di derivazione e di scarico delle acque”. 
 
La determinazione del deflusso minimo, che potrà essere una portata costante ma anche una portata 
variabile per ciascun mese o stagione dell’anno per garantire la variabilità del regime naturale dei 
deflussi, non può prescindere da aspetti naturalistici e da aspetti di tipo antropico.  
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I primi riguardano le caratteristiche idrologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del bacino in cui si 
sviluppa la rete idrografica di appartenenza del corso d’acqua in studio, ovvero tutte le caratteristiche 
che il corso d’acqua ha o aveva in condizioni naturali, ivi comprese le esigenze dell’ecosistema fluviale.  
 
Gli aspetti antropici descrivono l’impatto delle attività antropiche sul sistema fluviale in termini di 
alterazione del regime naturale dei deflussi, modificazioni morfologiche d’alveo e presenza di carichi 
inquinanti da fonti puntuali e diffuse, con tutte le implicazioni che ne derivano sull’integrità degli habitat 
fluviali.  
 
Per la stima del deflusso minimo vitale, dunque, è necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi 
per ogni sezione o tratto considerato: 
 
a) le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, climatiche ed idrologiche del bacino 
idrografico; 
b) il regime dei deflussi naturali e la relativa caratterizzazione statistica (valori medi, massimi, minimi, 
curve di durata, deviazione standard, ecc…); 
c) i parametri geometrici dell’alveo (forma e dimensioni della sezione, pendenza del fondo, 
granulometria dei sedimenti, ecc..); 
d) i parametri idraulici della corrente: velocità, altezza idrica, trasporto solido, scala di deflusso; 
e) i parametri chimico-fisici, indicati nell’allegato 1 del  D. Lgs. 152/99 e sm.i., che identificano lo stato 
di qualità delle acque; 
f) i parametri biologici: I.B.E., carica microbica totale e escherichia coli, flora e fauna acquatica e, ove 
si evidenziano zone ad elevato pregio naturalistico, anche flora e fauna ripariale; 
g) l’indice di funzionalità fluviale; 
h) la presenza di aree a specifica tutela.  
 
 
7.5.2 Principali metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale 
 
Allo stato attuale, la letteratura propone diverse metodologie di definizione del deflusso minimo vitale, la 
cui applicazione ha l’obiettivo di garantire la protezione e il mantenimento della vita degli organismi 
acquatici. E’ pertanto utile mettere a confronto i metodi classici di approccio al calcolo del deflusso 
minimo vitale, distinguendo gli approcci tradizionali o idrologici da quelli idraulico-biologici. 
 
 
7.5.2.1 Metodi idrologici 
 
I metodi idrologici possono essere ulteriormente distinti in tre categorie, ciascuna delle quali si fonda su: 
a) informazioni sul bacino idrografico; 
b) informazioni idrologiche di sintesi; 
c) curve di durata. 
 
 
7.5.2.1.1 Metodi idrologici di tipo a) 
 
I metodi di tipo a) presuppongono relazioni di proporzionalità tra le portate minime da rilasciare in alveo 
e le caratteristiche areali e planimetriche del bacino idrografico al quale il corso d’acqua appartiene: 
superficie, altitudine media, pendenza, area di drenaggio, lunghezza totale del fiume. 
Tra i metodi che utilizzano informazioni relative al bacino imbrifero, il più diffuso è quello proposto da 
Collings (1974). Tale metodologia propone il calcolo della portata minima SSD (ft3/s) e di quella ottimale 
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PSD (ft3/s) per la deposizione delle uova e della portata ottimale per il mantenimento e lo sviluppo dei 
salmonidi RD (ft3/s) da rilasciare in un tratto fluviale. 
In particolare, indicando con: 
 
S = area del bacino (ft2), 
H = altitudine media del bacino (ft), 
w = larghezza del tratto di fiume (ft), 
i = pendenza del tratto di fiume (ft/mi); 
 
vengono proposte le relazioni semiempiriche: 
 
PSD=1.75S0.528w0.390i0.132 
SSD=1.09S0.564w0.402i0.165 
RD=0.32S0.327w0.591H0.533 
 
 
7.5.2.1.2 Metodi idrologici di tipo b) 
 
I metodi di tipo b) assumono che le portate da garantire nei corsi d’acqua, in cui siano stati realizzati 
sbarramenti, sono proporzionali alla portata naturale media o minima in un certo periodo di tempo, 
desunta da serie storiche. A questa categoria appartengono i metodi seguenti: 
 
- Metodo di Baxter 
- Metodo del Montana 
- Utah Water Record Methodology 
- New England Flow Recommendation Policy. 
 
Metodo di Baxter 
Sviluppato sulla base di informazioni riguardanti 15 corsi d’acqua inglesi e scozzesi (Baxter, 1961), tale 
metodo stabilisce mese per mese la portata da mantenere in alveo per la protezione dei salmonidi come 
percentuale, diversa al passaggio da piccoli a grandi corsi d’acqua, della portata media mensile 
naturale nell’intero periodo di dati a disposizione (vedi tabella 7.27).  
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Mesi Piccoli corsi d’acqua Grandi corsi d’acqua 

Ottobre 15-12.5 15-12.5 

Novembre 25 20 

Dicembre 25-12.5 15-10 

Gennaio 12.5 10 

Febbraio 12.5 10 

Marzo 20 15 

Aprile 25 20 

Maggio 25 20 

Giugno 25-20 20-15 

Luglio 20-15 15-12.5 

Agosto 15 15-12.5 

Settembre 15-12.5 15-12.5 

 
Tabella 7.27 - Valori percentuali della portata media mensile (da Baxter, 1961) 

 
 
Metodo del Montana 
Questa metodologia, sperimentata su 11 fiumi americani tra gli anni 1964 e 1974, definisce 
rispettivamente minima, buona ed eccellente (Elser, 1972) le aliquote del 10, 30 e 50% della portata 
media annuale AAF(mc/s) dell’intero periodo di registrazione dei dati. 
La portata minima permette la sopravvivenza della maggior parte della fauna acquatica per brevi periodi 
di tempo; la portata “buona” è raccomandata per il mantenimento di un buon habitat per la maggior 
parte della fauna acquatica; la portata “eccellente” garantisce un habitat di qualità ottimale per la 
maggior parte della fauna acquatica, e per consentire anche gli usi ricreativi del corso d’acqua in studio. 
 
Utah Water Record Methodology 
Questo metodo, sviluppato inizialmente per la protezione della trota, individua una portata minima di 
rilascio invernale WBF ed una portata minima di rilascio estiva SBF (Geer,1980). In particolare, 
indicando con MMD (mc/s) la portata minima mensile registrata nel periodo di osservazione, si ha: 
 
WBF = valore medio della MMD da ottobre a marzo (mc/s), 
SBF = valore medio della MMD da aprile a settembre (mc/s). 
 
New England Flow Recommendation 
Nel caso in cui si abbiano almeno 25 anni di dati, l’N.E.F.R. identifica la portata minima vitale con il 
valore mediano della portata giornaliera (Larsen,1980). Qualora non si disponga di questi dati, la 
portata minima vitale si individua a partire dall’area del bacino. 
Indicando con ABF la portata minima accettabile stagionalmente per unità di area del bacino, si ottiene 
che: 
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ABF = 4 ft3/(mi2s), in primavera 
ABF = 0.5 ft3/(mi2s), in estate 
ABF = 1 ft3/(mi2s), in autunno 
 
In ogni caso la portata raccomandata deve essere maggiore di 0.2 ft3/(mi2s). 
 
 
7.5.2.1.3  Metodi idrologici di tipo c) 
 
I metodi che prevedono il ricorso alle curve di durata del fiume in studio (tipo c) propongono indici 
idrologici legati al concetto di magra. 
Appartengono a questa categoria i metodi seguenti: 
 
- Northen Great Plains Resource Program (NGPRP) 
- Metodo di Hoppe 
- Metodo di Chiang e Hohnson 
- Metodo di Mattey 
 
Northen Great Plains Resource Program (N.G.P.R.P.) 
Questo metodo propone di rilasciare in alveo una portata minima vitale variabile da mese a mese (Enel, 
Direzione studi e ricerche, 1993). 
 
In particolare, disponendo di un periodo di osservazione di N anni, per ciascun mese M: 
 
- si deduce la distribuzione di probabilità delle portate medie mensili F{QM}; 
- si definiscono  i valori QM1 e QM2 di QM, corrispondenti rispettivamente a F1=0.15 ed F2=0.85 nella 
F(QM), 
- si considerano i valori delle portate medie giornaliere QgM dei mesi M registrate negli anni in cui QM è 
risultata compresa tra QM1 e QM2; 
- si assume che la portata minima vitale Qminima del mese M coincida con la QgM superata nel 90% dei 
casi. 
 
Metodo di Hoppe 
Il metodo di Hoppe (1976) raccomanda di rilasciare opportuni valori di portata nei periodi di deposizione 
delle uova e nei rilasci improvvisi. 
 
Indicando con: 
 
Rfrifugi  la portata minima raccomandata per garantire la conservazione della fauna ittica; 
Rfdeposizione  la portata raccomandata durante i periodi di deposizione delle uova, 
Rfrilasci di picco  la portata che può essere superata al massimo per 48 ore durante l’anno, 
 
si ottiene che: 
Rfrifugi  è la portata giornaliera superata nell’80% dei casi(mc/s); 
Rfdeposizione  è la portata giornaliera superata nel 40% dei casi (mc/s); 
Rfrilasci di picco  è la portata giornaliera superata nel 17% dei casi (mc/s). 
 
Metodo di Chiang e Hohnson 
Questo metodo raccomanda di mantenere in alveo una portata uguale alla portata minima di durata 7 
giorni che si verifica, in media, ogni 10 anni (Enel, Direzione studi e ricerche, 1993). 
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Metodo di Matthey 
Esso impiega per il calcolo dei deflussi minimi vitali una equazione empirica proposta dalla normativa 
svizzera (Dipartimento Federale dell’Interno Svizzero, 1987): 
 
QDMV = 15Q300/(lnQ300)2 
 
dove: 
QDMV è la  portata  minima vitale (mc/s), 
Q300 è la portata superata in media per 300 giorni all’anno durante il periodo di osservazione; il suo 
valore limite deve essere maggiore o uguale a 50 l/s. 
 
Il limite dell’approccio che prevede il ricorso alle curve di durata risiede proprio nella scelta della durata 
cui far corrispondere la portata minima vitale. 
 
La durata a cui riferirsi, infatti, dipende dal regime idrologico del fiume (a caratteristiche torrentizie o con 
spiccati caratteri di perennità) e dalle esigenze degli ecosistemi utenti del corso d’acqua a valle delle 
sezioni di sbarramento. 
 
 
7.5.2.2 Metodi idraulico - biologici 
 
Le metodologie appartenenti a tale categoria prevedono la misura di variabili idrauliche e geometriche, 
che permettono di individuare la portata idonea: 
d) in funzione di valori ottimali di una grandezza idraulica e geometrica; 
e) in funzione di valori ottimali di un indice di qualità ambientale. 
 
 
7.5.2.2.1 Metodi idrologici di tipo d) 
 
Le variabili idrauliche e strutturali utilizzate dai metodi di tipo d), vale a dire perimetro bagnato, velocità e 
profondità medie, profondità massima o larghezza dell’alveo in superficie, vengono messe in relazione 
con la portata del corso d’acqua. Un esempio delle metodologie appartenenti a questa categoria è il 
metodo di Nelson. 
 
Metodo di Nelson 
Tale metodologia, supponendo che si verifichi perdita di habitat a seguito della riduzione della portata 
naturale (Nelson, 1980), utilizza un modello di simulazione idraulica ed una correlazione tra parametri 
idraulici e biologici per individuare le portate minime ottimali. 
Il metodo, in particolare, propone di ricavare per almeno cinque sezioni di un tronco d’alveo la legge 
C(Q), con cui varia il perimetro bagnato C al variare di Q in condizioni di moto uniforme. Nelson 
definisce portata minima vitale quella che sulla curva C(Q) corrisponde ad un punto di flesso. 
 
 
7.5.2.2.2 Metodi idrologici di tipo e) 
 
I metodi del tipo e) utilizzano indici di qualità ambientale (Habitat Quality Index, Area Disponibile 
Ponderata, ecc...), riportati in funzione della portata, per ricavare indicazioni sulle portate minime e su 
quelle ottimali. Il ricorso ad indici di qualità ambientale evidenzia la capacità delle condizioni idrauliche, 
che si instaurano in corrispondenza di una data portata, di garantire la sopravvivenza delle specie 
ittiche. 
Tra i metodi che appartengono a questa categoria vi sono: 
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- Metodo di McKinley 
- Habitat Quality Index Procedure (HQI) 
- la procedura Phabsim 
 
Metodo di McKinley 
Sviluppato per la fase riproduttiva di una particolare specie di salmonidi, tale metodologia prevede in un 
primo momento l’individuazione degli andamenti della velocità media e della profondità in una sezione 
trasversale del tratto fluviale in studio (Enel, Direzione studi e ricerche, 1993). La fase successiva 
consiste nell’evidenziare nella stessa sezione le aree a velocità e profondità ottimali per la riproduzione 
di tale specie ittica e nella misura della loro larghezza B in superficie. I valori della larghezza così 
ricavati, per diverse condizioni di regime, vengono riportati in funzione di Q. La portata minima vitale è 
quella che, sulla curva B(Q) corrisponde al punto di flesso. 
Il metodo appena descritto può estendersi a qualunque specie ittica, della quale però siano noti i valori 
ottimali di tirante idrico e velocità in ciascuno dei suoi stadi vitali.  
 
Habitat Quality Index Procedure 
Sviluppato negli stati Uniti, è uno strumento di valutazione dello stato di qualità dell’habitat fluviale per la 
vita e lo sviluppo delle trote (Enel, Direzione studi e ricerche, 1993). 
 
L’indice ambientale proposto è calcolato tramite un’espressione matematica frutto di una regressione 
multipla tra quantità di pesce rilevato in sito e nove parametri ambientali, descritti in tabella 7.28. 
 
 

HQI={1.12[0.125(X1+1)0.807(X2+2)0.877(X3+1)1.233(X3X4X9X10+1)0.631(X7X8X11+1)0.182] 1} 

HQI=Habitat Qualità Index (kg/ha) 

X1=portata media giornaliera di fine estate 

X2=valore massimo annuale di portata diviso il valore minimo 

X3=temperatura estiva massima 

X4=azoto nitrico 

X7=aree rifugio (percentuale sulla superficie totale) 

X8=erosione delle sponde (percentuale sulla lunghezza totale) 

X9=vegetazione sommersa 

X10=velocità dell’acqua 

X11=larghezza del fiume 

 
Tab.7.28 - Regressione multipla con i relativi parametri ambientali (Habitat Quality Index Methodology) 

 
 
Il minimo deflusso vitale viene determinato dal punto di rottura o di flesso della relazione HQI-portata. 
Il metodo HQI risulta molto specifico. Infatti i coefficienti che compaiono nell’espressione dell’HQI sono 
stati calcolati con i dati sperimentali rilevati in alcuni fiumi sulle montagne rocciose nello stato del 
Wyoming. 
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Procedura Phabsim 
Tra le metodologie attualmente più diffuse nell’approccio al problema del deflusso minimo vitale vi è la 
procedura di calcolo Phabsim, la quale prevede il ricorso alle cosiddette “curve di preferenza” delle 
specie ittiche che popolano il tratto fluviale in studio.  
Come è noto, la sopravvivenza degli organismi acquatici è intimamente legata ai valori assunti dalle 
caratteristiche idrodinamiche della corrente (Bovee, 1981; Thomas e Bovee, 1986; Heggenes, 1990 e 
1996), prime tra tutte velocità e profondità della stessa. In particolare, per ogni specie ittica e per ogni 
relativo stadio vitale, i valori di h e v devono variare all’interno di intervalli definiti, deducibili dalle curve 
“di preferenza”.  
Nelle figure seguenti sono riportate, ad esempio, le curve di preferenza di h e v relative agli avannotti e 
agli adulti della trota fario. 
 
 

 
 

Fig.7.28 - Curva di preferenza delle velocità idriche per la trota fario (stadio giovanile) 
 
 
 

 
 

Fig. 7.29 - Curva di preferenza delle profondità idriche per la trota fario (stadio giovanile) 
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Fig. 7.30 - Curva di preferenza delle velocità idriche per la trota fario (stadio adulto) 
 
 

 
 

Fig. 7.31 - Curva di preferenza delle profondità idriche per la trota fario (stadio adulto) 
 
 
In ciascuna delle figure precedenti, ad ogni valore di profondità e di velocità media della corrente 
corrisponde un “indice di preferenza”, compreso tra 0 ed 1, il quale esprime la frequenza con cui la 
specie ittica in questione in quel preciso stadio vitale è risultata, da osservazioni sperimentali, preferire il 
corrispondente valore di h o di v. In quanto ricavate da osservazione diretta in corsi d’acqua precisi, tali 
curve non sarebbero a rigore valide in qualunque corso d’acqua, ma soltanto in quelli a cui si riferiscono 
le osservazioni sperimentali. Tuttavia esistono procedure (Bovee, 1993) per la estrapolazione delle 
curve di preferenza a contesti diversi da quelli originari. 
 
La metodologia “dei microhabitats” (Bovee, 1981, 1986), come viene anche definito il metodo PHabSim, 
prevede innanzitutto la scelta di una sezione trasversale, assunta a geometria invariabile nel tempo, 
appartenente al tratto fluviale immediatamente a valle dello sbarramento.  
Successivamente l’area trasversale della sezione in esame viene suddivisa in aree (celle) verticali, di 
superficie Ai. 
 
Per ogni valore di portata Q, Phabsim prevede il calcolo della velocità media vi della corrente idrica 
lungo la verticale centrale della cella i-esima, a mezzo di un modello idraulico teorico. Tale modello è 
basato sulle ipotesi di uniformità del moto e di costanza del coefficiente di scabrezza al passaggio da 
una cella ad un’altra. 
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Ricavata, attraverso la scala di deflusso della sezione, la profondità massima hmax corrispondente alla 
portata Q nella sezione scelta, e nota la geometria della stessa, si ricavano poi i valori della profondità 
massima hi nelle singole celle. 
 
Ai valori hi e vi, determinati secondo le procedure anzidette, si fanno corrispondere rispettivamente gli 
indici Ivi ed Ihi, ricavati dalle curve di preferenza Ihi(hi)e Ivi(vi) della specie ittica da salvaguardare nel 
tratto in studio. 
 
Noti per ogni cella l’area Ai ed i valori di Ivi, Ihi, per ogni valore di Q, si ricava l’Area Disponibile 
Ponderata ADP: 

ADP
A I I
A

i vi hii

n

= =∑ 1

 
 
che può assumere valori compresi tra 0 ed 1 ed in cui n è il numero di celle individuate nella sezione 
trasversale e A è la superficie bagnata della stessa. 
Rappresentando su un grafico le coppie di punti Q-ADP, generalmente si ottiene un andamento a 
campana. La portata minima vitale sarà quella per cui si ha la massima Area Disponibile Ponderata, che 
corrisponde al punto di massimo della curva anzidetta. 
 
Il ricorso ad una schematizzazione idraulica teorica delle distribuzioni di velocità, come previsto dalla 
metodologia Phabsim, conduce spesso a risultati molto dissimili da quelle reali. Ciò si evince, per 
esempio, dall’analisi dei risultati di una campagna di misure (V. Carlucci, 1997) delle h e delle v della 
corrente, condotta, in periodi di magra del 1997, in più sezioni trasversali del fiume Basento, due delle 
quali (sezioni 5 e 6) sono ubicate a valle della traversa di Trivigno. In particolare, in figura 7.32 è 
riportato il confronto tra la distribuzione trasversale delle velocità medie su diverse verticali, che sono 
state misurate, per una data portata Q, nella sezione 5, e la distribuzione delle velocità medie dedotte, 
nella stessa sezione e per lo stesso valore di Q, attraverso un modello teorico (Pantusa, 1996), che 
assimila l’andamento delle v medie verticali ad un segmento circolare.  
 
Dall’analisi della figura 7.32 e’ ben visibile la notevole differenza fra la distribuzione di velocità misurata 
e quella teorica: nel primo caso (curva blu) il massimo della velocità si raggiunge dove la corrente è più 
profonda e i valori di v vanno man mano decrescendo lì  dove l’altezza idrica diminuisce; nel secondo 
caso (curva fucsia) il massimo è situato nel punto medio della larghezza della sezione. Inoltre, la 
distribuzione di velocità misurata in campagna è il risultato sia della forma geometrica dell’alveo, che 
della distribuzione degli sforzi tangenziali alla parete e lungo le sponde, dei quali il modello teorico non 
tiene conto. Di conseguenza, la mancata corrispondenza tra la distribuzione teorica  e quella misurata 
lascia molti dubbi sui modelli idraulici da applicare e, nel caso specifico, si ripercuote inevitabilmente 
sulla valutazione della portata minima vitale. 

 
 

Fig. 7.32 - Distribuzione delle velocità medie calcolate e misurate (sezione 5) 
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La metodologia Phabsim e tutti i metodi di approccio di tipo idraulico-biologico, inoltre, partono dal 
presupposto della invariabilità della geometria delle sezioni trasversali di un tronco fluviale.  
 
Con tale presupposto, a nostro parere, si trascurano i reali processi di adattamento della geometria di 
una sezione trasversale di un corso d’acqua alle condizioni di deflusso. La nostra opinione è confermata 
dall’evoluzione temporale della geometria della sezione 5 e di quella della sezione 6 (figura 7.33 e 
figura 7.34, rispettivamente). 
 
 

 
 

Fig. 7.33 - Evoluzione della configurazione geometrica della sezione 5 
 
 

 
 

Fig. 7.34 - Evoluzione della configurazione geometrica della sezione 6 
 
 
La metodologia Phabsim, infine, assume un coefficiente di scabrezza costante, mentre il coefficiente di 
scabrezza in realtà può variare da una sezione di misura ad un’altra e, nell’ambito della stessa sezione, 
fra le varie celle.  
 
Il modello Phabsim presenta, però, altri limiti, che vanno al di là di quelli appena sottolineati e che sono 
stati evidenziati attraverso l’applicazione della metodologia “dei microhabitats” alle sezioni 5 e 6. In 
ognuna di tali sezioni, per ogni valore di portata, quindi per ogni data della campagna di misure, 
Phabsim è stato applicato: 
 
- considerando la configurazione geometrica rilevata in sito in quella data; 
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- sostituendo i valori delle vi, che secondo la metodologia dovrebbero essere calcolati per via teorica, 
con le medie dei valori  misurati lungo ciascuna verticale di misura. In tal modo si elimina anche il 
problema della costanza del coefficiente di scabrezza; 
- facendo, infine, corrispondere a ciascuna delle verticali di misura, secondo lo schema di figura 7.35, 
un’area “di influenza” di superficie Ai, calcolata tenendo conto delle irregolarità del fondo e, cioè, 
sottraendo l’area “A”- e sommando l’area “A+” a quella del rettangolo in figura, e identificando poi tale 
area con quella della cella i-esima. 
 

 
 

Fig. 7.35 - Individuazione dell’area dell’area “di influenza” di una verticale di misura 
 
 
I risultati dell’applicazione del Phabsim, così modificato, alle sezioni 5 e 6 sono stati espressi attraverso 
le curve ADP-Q riportate nelle figure 7.36. e 7.37. 
 

 
 

Fig. 7.36 - Curva portata-Area Disponibile Ponderata (sezione 5) 
 

 



 286

 
 

Fig. 7.37 - Curva portata-Area Disponibile Ponderata (sezione 6) 
 
 
Come è possibile osservare dai grafici, nella stessa stazione di misura per uno stesso valore di portata 
(o comunque con valori di Q dello stesso ordine di grandezza) si possono avere valori dell’Area 
Disponibile Ponderata anche molto diversi; viceversa, per valori di portata diversi, si ottengono ADP 
uguali. 
 
Ciò è chiaramente dovuto all’andamento delle curve di preferenza. Come può osservarsi nelle figure 
7.28 ÷ 7.31, infatti, a minime variazioni di velocità e altezza idrica corrispondono enormi variazioni dei 
rispettivi indici. 
 
Per di più, l’andamento a campana delle curve ADP-Q, supposto dalla metodologia Phabsim, non è 
riscontrabile in maniera chiara in nessuna delle due sezioni analizzate, potendosi invece soltanto 
intravedere. Ciò potrebbe dipendere dall’eccessiva limitatezza dei dati a disposizione. Ne consegue 
che, per applicare il metodo sperimentale, bisognerebbe effettuare misure praticamente in continuo per 
almeno un’intera stagione secca, con tutte le difficoltà che ne conseguono. In aggiunta a quanto detto, 
occorre sottolineare che, se per le sezioni 5 e 6 si facesse riferimento all’andamento a campana che si 
riesce ad intravedere appena nelle figure 7.36 e 7.37, la portata minima vitale da rilasciare nella sezione 
più a valle (sezione 6) risulterebbe più bassa di quella immediatamente più a monte (sezione 5). 
 
Teniamo, infine, presente che, anche eliminando i problemi legati al modello idraulico e alla sua 
applicazione, il metodo Phabsim non prende in esame la variazione della velocità media lungo ogni 
verticale. Ciò si ripercuote sulla valutazione degli indici di preferenza o idoneità dell’habitat fisico, per le 
caratteristiche delle curve di preferenza, e, di conseguenza, sul calcolo dell’ADP e della portata minima 
vitale. 
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7.5.3 Il ruolo della morfologia fluviale nel calcolo del deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua 
della Basilicata 
 
La conoscenza delle caratteristiche morfologiche di un tronco fluviale e delle leggi di modellamento che 
ne governano le evoluzioni in presenza di interventi antropici assume un ruolo essenziale per la 
definizione della portata minima vitale lungo un corso d’acqua.  
 
Come evidenziato nel paragrafo precedente, perché una portata liquida sia in grado di preservare 
l’integrità dell’habitat fluviale e della fauna ittica che lo popola, è necessario che ad essa corrispondano 
valori opportuni della profondità e della velocità della corrente, deducibili dalle curve di preferenza e 
strettamente dipendenti dalla geometria delle sezioni trasversali del corso d’acqua.  
 
Mentre i parametri geometrici dei tronchi montani e di quelli incassati di pianura restano univocamente 
determinati, essendo i primi caratteristici di sezioni trasversali incise in terreni rocciosi poco erodibili e i 
secondi intimamente legati alla portata modale che ne modella la savanella, i tronchi alluvionati sono 
caratterizzati da una grande variabilità e complessità delle sezioni trasversali. Come evidenziato nel 
paragrafo precedente, l’instabilità della configurazione del greto alluvionale e dei depositi ghiaiosi 
centrali e laterali che lo caratterizzano, da un canto, e l’enorme erodibilità e modellabilità dei terreni 
incoerenti degli alvei alluvionati, dall’altro, rendono fortemente instabile la configurazione geometrica 
delle sezioni trasversali e, perciò, non univoca la corrispondenza tra portata e valori di h e v della 
corrente. 
 
Peraltro, per la definizione stessa del deflusso minimo vitale, negli alvei alluvionati non è lecito 
trascurare il fenomeno di infiltrazione e della dispersione delle portate minime all’interno del greto 
alluvionale, in quanto buona parte della portata minima di rilascio per la tutela dell’habitat fluviale è 
destinata ad infiltrarsi nel greto alluvionale, insaturo per molti mesi all’anno, soprattutto nei bacini della 
Basilicata. 
 
A dimostrazione di quanto appena affermato, si considerino i risultati di una campagna di misure 
condotta sui fiumi Basento Agri e Sinni (F. De Rosa, 1999; A. Iezzi, 2001). Il confronto tra le portate 
QS.I.I  registrate alle stazioni del Servizio Idrografico Italiano di Gallipoli per il Basento, di Tarangelo per 
l’Agri e di Pizzutello per il Sinni e quelle Qmis misurate in una sezione del tronco alluvionato a valle ha 
evidenziato che le seconde sono di norma minori delle prime e che il rapporto C tra le portate Qmis e 
quelle  QS.I.I. varia secondo una legge del tipo: 
 
C=(QS.I.I./a)b 
 
tendendo all’unità soltanto per portate dell’ordine di grandezza della portata modale.  
 
La stessa campagna di misure e l’elaborazione dei dati registrati in una precedente nota (V. Carlucci, 
1997), condotta nelle stesse sezioni, hanno inoltre permesso di dedurre che le portate che non si 
infiltrano defluiscono in superficie suddividendosi in uno o più rami. 
 
Se ne deduce che per la determinazione del deflusso minimo vitale in un tronco alluvionato sia 
necessario distinguere il caso in cui il tronco fluviale sia in condizioni naturali da quello in cui sia 
presente un’opera di sbarramento a monte. 
 
Nel primo caso, sarà necessario preoccuparsi che la portata minima vitale garantisca nel tronco almeno 
un ramo di corrente che crei continuità idraulica e biologica tra monte e valle. Nel caso di presenza di 
opera di sbarramento, invece, conviene distinguere il caso dei tratti a valle di una traversa da quelli a 
valle di una diga di sbarramento. 



 288

 
In presenza di un’opera di sbarramento, infatti, va innanzitutto individuata la portata minima vitale che 
garantisca almeno un ramo di corrente di dimensioni tali che le specie ittiche trovino in esso profondità 
e velocità idonee a risalire la corrente per assecondare le naturali esigenze di riproduzione e di 
sopravvivenza, legate alla ricerca di aree ricche di sostanze nutritive e di aree di rifugio. Sarà poi 
necessario rilasciare una portata maggiore della minima vitale così individuata, che tenga 
opportunamente conto dei fenomeni di infiltrazione suddetti.  
 
Nel caso di una traversa sarà necessario, infine, preoccuparsi di assicurare ai pesci la possibilità di 
risalire a monte della stessa, a mezzo di una scala di rimonta, raggiungibile attraverso un ramo di 
corrente, reso opportunamente stabile e collegato alla scala di rimonta, in cui defluisce la portata 
minima vitale. 
 
Nel caso in cui il corso d’acqua sia sbarrato con una diga, la cui altezza non consente la facile 
realizzazione di scale di rimonta, bisognerà preoccuparsi di consentire alle specie ittiche di risalire lungo 
un affluente che convoglia le sue acque a valle della diga. In queste condizioni, alla portata minima 
vitale contribuiranno contemporaneamente gli apporti liquidi provenienti dall’affluente e quelli rilasciati a 
valle della diga. Questi ultimi dovranno essere convenientemente incrementati per tener conto dei 
fenomeni di subalvea. 
 
 
7.5.3.1 Cenni di morfologia dei corsi d’acqua 
 
La caratterizzazione morfologica dei corsi d’acqua consente di classificare i vari tronchi fluviali e di 
prevedere le loro evoluzioni in risposta alle sollecitazioni di origine naturale o antropica. 
Diversi sono gli studiosi che si sono interessati a tale argomento, in particolare: 
 
− Schumm (1963-1977) propone una classificazione basata sull’analisi delle modalità del trasporto 
 solido e dei processi di erosione e deposito nei singoli tratti;  
− Montgomery (1979) classifica i tronchi fluviali in base alle relazioni tra tipologia delle singole sezioni 
 trasversali e genesi e modalità di trasporto dei sedimenti; 
− Valley la cui classificazione è fondata sull’origine geologica delle valli; 
− Khan (1971) considera i parametri di sinuosità, pendenza e planimetria dei soli tratti fluviali a fondo 
 sabbioso; 
− Leopold e Wolman (1957) e Simons e Senturk (1992) classificano i corsi d’acqua in straight, 
 meandering e braided in funzione della configurazione desunta da carte topografiche o immagini 
 aeree; 
− Rosgen (1996) valuta tutte le informazioni riguardanti tipologia e stabilità della vegetazione, 
 caratteristiche planimetriche dei tratti fluviali, modalità di trasporto solido e caratteristiche delle 
 sezioni trasversali. Secondo tale classificazione i sistemi fluviali possono essere descritti attraverso 
 più livelli di organizzazione e di dettaglio identificando opportune variabili di riferimento per le 
 successive e più fini scale di risoluzione. 
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Figura 7.38 - Relazione tra l’andamento altimetrico, planimetrico e la sezione trasversale di un corso d’acqua (da Applied 
River Morphology) 
 
 
In figura 7.38 è riportata una rappresentazione delle relazioni tra andamento plano-altimetrico del corso 
d’acqua e la forma e delle sezioni trasversali. 
 
La classificazione di tipo energetico 
Tra le teorie proposte in letteratura per classificare i corsi d’acqua di seguito si farà riferimento a quella 
proposta da Carlo e Michele Viparelli  (1972),  di tipo energetico, già adottata in altri studi per analizzare 
i principali fiumi della Basilicata. 
Secondo tale teoria, le caratteristiche di un corso d’acqua sono il risultato di una serie di processi in cui 
intervengono, in concomitanza ma talvolta anche in concorrenza tra loro, parametri ambientali, 
dipendenti dalle caratteristiche geologiche, litologiche e climatiche del bacino considerato, e parametri 
idraulici connessi ai processi di moto che si sviluppano all’interno del corso d’acqua. 
Fra questi parametri si distinguono la portata liquida, la portata solida e la granulometria di fondo alveo 
per  lo più dipendenti dai parametri ambientali; la pendenza di fondo alveo, la velocità e profondità della 
corrente e la larghezza d’alveo dipendenti  dai processi di moto in atto nell’alveo. 
 
Lungo il suo percorso, l’acqua trasforma l’energia a disposizione in lavoro necessario a trasportare a 
valle il materiale solido e vincere le resistenze al moto: se l’energia non uguaglia il lavoro, la rete 
idrografica è in fase di evoluzione; se, invece, l’energia e il lavoro sono dello stesso ordine di grandezza  
la rete idrografica è in fase di equilibrio dinamico. In quest’ultimo caso, sia le grandezze geometriche 
che caratterizzano l’alveo, sia quelle che caratterizzano il processo di moto, scartano tutte intorno a 
valori medi. 
 
Quando la rete idrografica è in fase di evoluzione possono verificarsi le seguenti due situazioni: 
 
− se l’energia a disposizione supera il lavoro necessario per trasportare a valle il materiale solido e 
 vincere le resistenze al moto, la corrente tende ad erodere sponde e fondo alveo e il processo 
 evolutivo è di tipo erosivo; 
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− se l’energia disponibile è inferiore al lavoro richiesto, una parte del materiale solido che giunge in 
 determinati tratti d’alveo viene depositato producendo un aumento delle quote di fondo e delle 
 pendenze medie e il processo evolutivo è di alluvionamento. 
 
I corsi d’acqua naturali assumono una diversa morfologia in funzione dei processi evolutivi, di erosione 
e di alluvionamento, che si sono avuti nel passato e attraverso tali processi vanno alla ricerca di quella 
pendenza che permette il trasporto a valle di tutto il materiale proveniente da monte. Tale pendenza è 
appunto detta di equilibrio. 
In base alla classificazione che deriva dalle suddette caratteristiche di tipo energetico, in un corso 
d’acqua generalmente si succedono, da monte verso valle, i seguenti tronchi fluviali: 
 
1) Tronco inciso 
E’ il tratto montano del corso d’acqua nel quale si registrano forti pendenze ed elevate dimensioni 
granulometriche di fondo alveo. I processi di degradazione e di erosione dei versanti del bacino 
montano generano sedimenti di diversa dimensione che vanno dai massi e ciottoli alle ghiaie e alle 
sabbie. Dal momento che la capacità di trasporto supera, per le diverse granulometrie, la portata solida 
rifornita da monte, gli alvei incisi hanno raggiunto l’assetto attuale attraverso una fase di erosione in 
formazione lapidee, e pertanto è difficile trovare sul fondo sedimenti alluvionali provenienti da monte. 
Poiché l’azione erosiva che si esplica è lentissima, gli alvei incisi devono considerarsi ancora in fase 
evolutiva. (Viparelli C., 1972) 

 
Figura 7.39 - Esempio di tronco fluviale inciso(da Applied River Morphology) 
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2) Tronco alluvionato 
Verso valle segna un tratto che ha raggiunto l’assetto attuale in seguito a d un processo di 
alluvionamento e ha raggiunto caratteristiche intermedie tra l’alveo inciso di montagna e quello 
incassato di pianura. Il passaggio dall’alveo inciso a quello alluvionato è caratterizzato da una brusca 
diminuzione di pendenza della valle che impedisce alla corrente di trasportare ancora più a valle il 
sedimento più grossolano. 
 
Le alluvioni, depositandosi sul fondo valle, formano un greto alluvionale la cui larghezza è strettamente 
correlata alla morfologia originaria della valle. Nei tratti più stretti, dove la corrente tende a defluire in un 
unico canale, la configurazione dell’alveo può dirsi unicursale, a thalweg pseudomeandriforme ed 
andamento sinuoso della corrente; nei tratti più larghi, invece, anche durante le piene di una certa 
entità, la corrente non riesce ad occupare l’intera larghezza dell’alveo e incide nel materiale alluvionale 
di fondo uno o più rami effimeri che vengono, almeno in parte, reinterriti nella fase decrescente della 
piena. Qui la configurazione dell’alveo è pluricorsale o ramificata. 
 
La granulometria delle alluvioni depositate, molto eterogenea, è costituita da una componente media 
(sabbia grossa) e una grossa (ghiaia grossa) e la curva granulometrica ha forma tipicamente bimodale. 
Tipico del tronco alluvionato è il fenomeno della pavimentazione o corazzamento: durante la piena la 
corrente riesce ad asportare la componente fina e media del materiale depositato sul greto attivo 
dell’alveo, cioè quello impegnato dalla corrente mentre, il materiale più grossolano rimasto in sito forma 
una sorta di corazza superficiale a protezione degli strati più profondi. Per questo motivo se si effettua 
uno scavo in profondità nell’alveo alluvionato si riscontra sulla stessa verticale il succedersi di strati a 
diversa granulometria: questo perché si sono succeduti nel tempo piene che hanno investito la zona di 
greto considerata portando via il materiale fino e piene che hanno occupato altre porzioni di greto 
consentendo che, nella zona considerata, si depositasse il materiale più sottile. 
Nonostante le pendenze raggiungano valori compresi tra 0.5 e 2.5 % gli sforzi tangenziali sul fondo 
risultano, anche durante piene notevoli, di poco superiori agli sforzi critici. (Viparelli C., 1972) 
 

 
 

Figura 7.40 - Esempio di tronco fluviale alluvionato (da Applied River Morphology) 
 
 
3) Tronco incassato 
Il tronco incassato rappresenta il tratto terminale dell’asta fluviale prima di raggiungere la foce ed giunge 
a tale condizione di modellamento attraverso una fase di erosione. Le pendenze necessarie a 
trasportare a valle il materiale solido costituito prevalentemente da sabbia, limo e argilla, sono, in 
genere, inferiori allo 0.2%. Data l’elevata erodibilità dei terreni attraversati la corrente riesce in tempi 
relativamente brevi a modellare fondo e sponde. 
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Gli alvei incassati hanno, a differenza di quelli alluvionati, sezioni ben definite con larghezze 
strettamente dipendenti dalle portate di piena ordinarie. 
L’andamento planimetrico degli alvei incassati di pianura è quello caratteristico a meandri, le cui 
dimensioni dipendono dalla larghezza dell’alveo incassato e dall’erodibilità delle sponde. 
 

 
 

Figura 7.41 - Esempio di tronco fluviale incassato(da Applied River Morphology) 
 
 
 
7.5.4 Conclusioni 
 
La caratterizzazione di un corso d’acqua ai fini dell’applicazione del D.28/7/2004 e della definizione del 
deflusso minimo vitale richiede dapprima una analisi dettagliata degli elementi conoscitivi necessari alla 
successiva applicazione dei metodi di stima del deflusso minimo vitale descritti nei paragrafi precedenti, 
poi una definizione degli aspetti naturalistici e di quelli antropici del corso d’acqua in studio. Nei 
paragrafi che seguono si descriveranno le principali caratteristiche idrologiche, morfologiche, geologiche 
e idrauliche dei corsi d’acqua che ricadono nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino 
interregionale della Basilicata, nonché le esigenze biotiche delle specie ittiche che popolano ciascuno di 
essi. A valle di tale descrizione, si procederà ad una analisi dei principali impatti antropici evidenziati 
lungo la rete idrografica in termini di modiche nella morfologia e nella portata liquida. 
 
 
7.5.5 Calcolo del d.m.v. per il fiume Noce 
 
Nel calcolo del DMV lungo il corso del fiume Noce si è fatto riferimento agli elementi conoscitivi previsti 
nei punti a, b, c e d del Decreto Lgs. del 28/7/2004. 
 
 
7.5.5.1 Morfologia del fiume Noce (punto a del D.M.. 28.7.2004) 
 
Classificazione dell’asta principale del fiume Noce 
Lo studio dell’assetto plano-altimetrico di un corso d’acqua consente di individuare lungo l’asta fluviale 
quei tronchi classificati come incisi, alluvionati ed incassati di cui si è scritto precedentemente. Per la 
classificazione del fiume Noce sono stati analizzati: 
 
− il profilo di fondo alveo, costruito prendendo a riferimento i rilievi delle sezioni trasversali effettuati nel 
 2003 dall’Autorità Interregionale di Bacino di Basilicata; 
− gli stessi rilievi delle sezioni trasversali del 2003, di cui al punto precedente; 
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− le ortofotocarte in scala1:5.000 prodotte sempre nel 2003; 
− i rilievi granulometrici effettuati nello stesso anno. 
 
Il profilo di fondo alveo, che interessa un tratto di fiume lungo circa 31 km a partire dalla foce, ha 
consentito di individuare tronchi d’alveo a diversa pendenza; le ortofotocarte e i rilievi delle sezioni 
trasversali, invece, hanno fornito informazioni circa l’assetto planimetrico e la larghezza dell’alveo. 
 
Lo studio combinato dell’altimetria, della planimetria e della granulometria del fiume ha prodotto come 
risultato la suddivisione del Noce in due tronchi principali: 
− un tronco inciso, compreso tra le sezioni n. 1 e 27, con lunghezza di circa 9.8 km e pendenza media 
 pari a 3.2% con valore massimo di 6.6%,; 
− un tronco alluvionato, compreso tra la sezione n. 27 e la foce, estendendosi per circa 21.3 km, con 
 pendenza media pari a 1.15%. 
 
Il tronco incassato è completamente assente: il Noce, infatti, risulta alluvionato fino al suo sbocco nel 
Mar Tirreno. 
All’interno del tronco alluvionato è possibile effettuare un’ulteriore distinzione in tronco alluvionato 
unicorsale, per il quale la larghezza del greto risulta contenuta in valori tali da consentire alla corrente di 
defluire a pieni bordi occupando l’intera sezione durante le piene ordinarie, e alluvionato pluricorsale 
dove le acque riescono ad impegnare una sola porzione del greto anche in occasione di eventi di piena 
di una certa importanza (vedi tabella 7.29). 
 
I tratti alluvionati unicorsali sono stati ulteriormente distinti in funzione della larghezza del greto: i tratti 
alluvionati con larghezza media d’alveo intorno a 120 – 150 m si trovano al limite tra quelli unicorsali e 
pluricorsali. 
 

Tipologia tratto Limiti dei tratti rispetto 
alle sezioni Corip 

Larghezza media 
 dell’alveo (m) 
 

Inciso 1 – 27 6 

Alluvionato unicorsale 27 - 59M 25 

Alluvionato unicorsale 59M –61 150 

Alluvionato unicorsale 61 – 63M 60 

Alluvionato pluricorsale 63M – 73 200 

Alluvionato unicorsale 73 - 73° 120 

Alluvionato unicorsale 73° - 81M 180 

Alluvionato unicorsale 81M - 82° 120 

Alluvionato pluricorsale 82° - 97 200 

 
Tabella 7.29 - Classificazione morfologica dell’asta principale del fiume Noce 
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7.5.5.2 Regime di deflussi naturali (punto b del D.M..) 
 
Per la presenza nel bacino del Noce di cospicue sorgenti, di cui si è detto nel capitolo 3, la portata Q in 
alveo può considerarsi somma di una portata superficiale Q’, dovuta ad acque di pioggia che affluiscono 
alla rete idrografica scorrendo sempre in superficie o sotto forma di deflusso ipodermico, e di una 
portata sorgentizia Q’’, dovuta ad acque provenienti da sorgenti che affiorano nel bacino a monte o ad 
acque di falda comunque drenate dalla rete. Ne deriva che anche il deflusso annuo D registrato nelle 
sezioni di misura del S.I.I. deve in linea di massima considerarsi come somma di un deflusso 
superficiale annuo D’ e di un deflusso sorgentizio annuo D’’.  
 
Per quanto attiene alla somma delle due componenti Q’ e Q’’, si rimanda ai capitoli 4 e 5 relativi alle 
disponibilità di risorse del corso d’acqua in studio. Da tali capitoli si estraggono, per gli scopi che 
riguardano la definizione del deflusso minimo vitale, le seguenti informazioni idrologiche di sintesi per le 
due stazioni del Noce a La Calda e a Le Fornaci (si vedano figure 7.42 e 7.43 e 7.44 e 7.45 e le tabelle 
7.30 e 7.31): 
 
• la curva di durata media; 
• la media delle portate da aprile a settembre e da ottobre a marzo relative all’intero periodo di 
 raccolta dei dati; 
• la portata media annuale; 
• le portate medie mensili per ciascuno dei mesi dell’anno. 
 
 

Portata media mensile da aprile a settembre (mc/s) 0,36 

Portata media mensile da ottobre a marzo (mc/s) 0,598 

Portata media annuale (mc/s) - 

Portata media mese gennaio (mc/s) 3,228 

Portata media mese febbraio (mc/s)  3,124 

Portata media mese marzo (mc/s)  2,74 

Portata media mese aprile (mc/s) 2,363 

Portata media mese maggio (mc/s) 1,821 

Portata media mese giugno (mc/s) 1,102 

Portata media mese luglio (mc/s) 0,752 

Portata media mese agosto (mc/s) 0,584 

Portata media mese settembre (mc/s) 0,675 

Portata media mese ottobre (mc/s) 1,063 

Portata media mese novembre (mc/s) 2,262 

Portata media mese dicembre (mc/s) 2,76 

 
Tabella 7.30 - Informazioni idrologiche di sintesi nella stazione SII del Noce a La Calda 
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Fig. 7.42 - Curva di durata media del Noce a La Calda 
 
 
 

 
 

Fig. 7.43 - Curva di durata media del Noce a La Calda: particolare 
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Portata media mensile da aprile a settembre (mc/s) 2,142 

Portata media mensile da ottobre a marzo (mc/s) 1,42 

Portata media annuale (mc/s) 6,833 

Portata media mese gennaio (mc/s) 9,520 

Portata media mese febbraio (mc/s)  9,718 

Portata media mese marzo (mc/s)  9,353 

Portata media mese aprile (mc/s) 8,194 

Portata media mese maggio (mc/s) 6,118 

Portata media mese giugno (mc/s) 3,662 

Portata media mese luglio (mc/s) 2,528 

Portata media mese agosto (mc/s) 1,903 

Portata media mese settembre (mc/s) 2,544 

Portata media mese ottobre (mc/s) 3,095 

Portata media mese novembre (mc/s) 7,824 

Portata media mese dicembre (mc/s) 11,522 

 
Tabella 7.31 Informazioni idrologiche di sintesi nella stazione SII del Noce a Le Fornaci 

 
 

 

 
 

Fig. 7.44 - Curva di durata media del Noce a Le Fornaci 
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Fig. 7.45 - Curva di durata media del Noce a Le Fornaci: particolare 
 
 
Per quanto concerne il deflusso sorgentizio D’’ e la relativa portata Q’’, si farà riferimento allo studio 
idrologico della Calabria settentrionale (C. e M. Viparelli, 1979), dal quale si deduce che nella fase di 
esaurimento della falda idrica la portata sorgentizia Q’’ va diminuendo secondo la legge  
 
Q’’=Qo’’e-βt 

 
dove Qo’’ è il valore che Q’’ assume all’inizio dell’anno idrologico, t è il tempo e la costante β è pari a 
0,022 e legata alla notevole capacità di immagazzinamento delle formazioni in cui sorgono le principali 
sorgenti che alimentano il fiume Noce.  
 
Dalla distribuzione di frequenza dei deflussi sorgentizi φ(D’’) a le Fornaci, proposta nello stesso studio, 
si deduce un deflusso medio sorgentizio pari a 330mm, al quale corrisponde una portata Q’’ pari a circa 
1,9 mc/s. (vedi tabella 7.32). 
  

φ(D’’) D’’(mm) Q’’(mc/s) 

0,5 330 1,93 

 
Tabella 7.32 - Noce a Le Fornaci: deflusso medio sorgentizio 

 
Tenendo conto di quanto riportato in precedenza, la totalità dei prelievi da sorgente ammonta a circa 
600 l/s. Di conseguenza, i deflussi sorgentizi residui sono pari a circa 1300 l/s, del tutto confrontabili con 
le portate minime deducibili dalla curva di durata media del fiume Noce nella stazione le Fornaci del 
S.I.I. (si vedano le curve in figura 7.44 e in figura 7.45). 
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7.5.5.3 Geometria delle sezioni, granulometria media e pendenza di fondo alveo (punto c del D.M..) 
 
Geometria delle sezioni trasversali 
La geometria delle sezioni trasversali del fiume Noce varia, in analogia con quanto si verifica nella 
totalità dei corsi d’acqua naturali, in funzione della tipologia di tratto.  
Partendo da monte a valle, dunque, le sezioni traversali del fiume Noce variano dalla tipica forma a V, 
caratteristica degli alvei montani incisi in terreni rocciosi, della quale la geometria della sezione 6 (vedi 
rilievo Corip) è un tipico esempio, alle forme caratteristiche degli alvei alluvionati  che defluiscono in uno 
o più rami all’interno del greto ghiaioso. La sezione 46 (vedi rilievo Corip), ubicata subito a valle della 
stazione del SII del Noce a Le Fornaci, presenta caratteri tipici dei tronchi alluvionati unicorsali. 
I tratti pluricorsali che si alternano agli unicorsali (vedi tabella 7.41) raggiungono complessivamente 
larghezze anche prossime ai 200 m; di essi purtroppo non si hanno rilievi di sezioni ma le loro 
caratteristiche planimetriche risultano evidenti  nelle planimetrie del rilievo Corip. 
 
 
Caratteristiche granulometriche del fondo alveo 
Le dimensioni del materiale solido depositato sul fondo sono, naturalmente, connesse al tipo di tronco 
fluviale considerato: quanto maggiore è l’energia a disposizione della corrente, tanto più elevato è il 
diametro delle particelle solide che vengono trascinate verso valle. 
Per la definizione dei diametri caratteristici nelle varie tipologie di tronco, si è fatto riferimento allo 
“Studio sulla morfologia del fiume Noce ad integrazione dello studio idraulico relativo alle fasce di 
pertinenza fluviale a rischio di inondazione” (Autorità di Bacino-Difa), dal quale si evince che le classi 
granulometriche dominanti sono i grossi massi rocciosi (boulders) nel tronco inciso e ghiaia e sabbia 
grossa nei tronchi alluvionati e che i diametri medi caratteristici nonché i valori del rapporto p tra portata 
solida e portata liquida (si veda il paragrafo successivo) vanno diminuendo lungo il corso d’acqua nel 
passaggio da monte a valle. 
 
 
Profili di fondo 
Analizzando i dati cartografici a disposizione (cartografia IGM 1:25000 e ortofotocarte Regione 
Basilicata 1:10000) e i rilievi delle sezioni trasversali del 2003 è stato possibile suddividere il tronco 
alluvionato in unicorsale e pluricorsale. I limiti di tali tratti, definiti facendo riferimento alle sezioni rilevate 
nel 2003, e i valori di pendenza media calcolati per essi nelle tre epoche considerate, sono riportati 
schematicamente nella tabella 7.33. 
Tralasciando il tratto compreso tra la sezione 92M e la foce, fortemente antropizzato ed in continua 
evoluzione, sembra lecito concludere che: 
 
- il tratto inciso a monte della sezione 27 ha una pendenza media del 5,5%; 
- i tratti alluvionati compresi tra le sezioni 61 e 92M sembrano aver raggiunto una condizione di 
 equilibrio, con pendenze medie che variano tra l’1,1% e lo 0,6%. 
 
La sovrapposizione dei profili di fondo datati 1956, 1989 e 2003 è riportata “Studio sulla morfologia del 
fiume Noce ad integrazione dello studio idraulico relativo alle fasce di pertinenza fluviale a rischio di 
inondazione” (Autorità di Bacino-Difa). 
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 Limiti del 

tratto 
Larghezza 
media greto 
(m) 

Pendenza 
media 1956 

Pendenza 
media 1989 

Pendenza 
media 2003 

Tipo 
morfologico 
 

1-27 5-6 0.055 0.055 0.055 Inciso 
 

27-56 25 0.0140 0.0128 0.0121 Alluvionato 
unicorsale 

56-59M 25 0.0103 0.0128 0.0080 Alluvionato 
unicorsale 

59M-61 150 0.0103 0.0089 0.0113 Alluvionato 
unicorsale 

61-63M 60 0.0086 0.0105 0.0110 Alluvionato 
unicorsale 

63M-73 200 0.0086 0.0105 0.0104 Alluvionato 
pluricorsale 

73-73 A 120 0.0107 0.0073 0.0073 Alluvionato 
unicorsale 

73 A-77M 120 0.0107 0.0075 0.0075 Alluvionato 
unicorsale 

77M-81M 170 0.0110 0.0076 0.0075 Alluvionato 
unicorsale 

81M-87M 120 0.0076 0.0076 0.0075 Alluvionato 
unicorsale 

87M-92M 200 0.0080 0.0062 0.0060 Alluvionato 
pluricorsale 

 
 
Monte  
 

 
Valle 
 
 
Fortemente 
antropizzato 

92M-97 250 0.0078 0.0036 0.0028 Alluvionato 
pluricorsale 

 
Tabella 7.33 - Pendenze medie nei tratti inciso  e alluvionati larghi e stretti per le tre epoche considerate 

 
 
7.5.5.4 Caratteristiche idrauliche della corrente e trasporto solido (punto d) 
 
Il trasporto solido lungo il corso del fiume Noce 
Lungo il fiume Noce, si sono calcolati i valori del trasporto solido al fondo nella sola parte alluvionata 
ubicata a valle della sezione 46 (vedi rilievo Corip) e fino alla 87. Si sono, infatti, scartati i tratti incisi, il 
cui comportamento non può essere interpretato da ben definite leggi di modellamento, e i tronchi 
alluvionati a valle della sezione 87 (vedi rilievo Corip), nei quali il forte impatto antropico e le 
conseguenti modifiche morfologiche indotte rendono non applicabili le leggi di modellamento che ne 
descrivono le condizioni di equilibrio.  
Noti i valori della larghezza media L, della portata di modellamento Q30, del diametro caratteristico della 
granulometria di fondo d e della pendenza media i dei tronchi alluvionati stretti d’interesse, riportati in 
tabella 7.34, dalla legge di Meyer-Peter e Muller 
 
i/d=(0,17/((Q30/L)2/3))+0,4(p2/3/d) 
che interpreta il modellamento degli alvei alluvionati, si ricavano valori del rapporto p descrescenti da 
monte verso valle e variabili, in particolare, nell’intervallo 3,5—1,4%°. Come evidenziato nella stessa 
tabella,  quali corrispondono portate solide comprese tra i 758 e i 1267 kg/s.  
 

Limiti del tratto 
considerato (sezioni) 

Larghezza del 
greto (m) 

Q30 
(mc/s) 

Diametro 
caratteristico (m) 

Pendenza media 
del tratto p=Gs/(�Q30) Gs 

(kg/s) 
40-56 50 362 0,06 0,012 0,0035 1267 
56-56a 22-27 362 0,06 0,012 0,002 716 

73-73a 120 547 0,02-0,04 0,0073 0,0014-
0,0017 

758-
920 

Tabella 7.34 Grandezze caratteristiche di tronchi alluvionati stretti ubicato a valle della stazione a Le Fornaci 
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Scale di deflusso in sezioni significative del fiume Noce 
Per la caratterizzazione delle sezioni trasversali del tronco inciso e di quello alluvionato, ci si è riferiti 
rispettivamente alle sezioni 6 (vedi rilievo Corip), poco a valle della sezione del S.I.I. a La Calda, e 46M 
(vedi rilievo Corip), coincidente con la sezione del S.I.I. a Le Fornaci. La scala di deflusso della prima, 
che presenta la tipica forma a V delle sezioni incise in terreni rocciosi, è rappresentata in figura 7.46 ed 
è stata calcolata per una pendenza di fondo del 5,5%.  
 

 
 

Figura 7.46 - Scala di deflusso della sezione 6 
 
 
In figura 7.47 è rappresentata la scala di deflusso nella sezione a le Fornaci, ubicata in corrispondenza 
di un attraversamento stradale, al di sotto del quale l’alveo è stato oggetto di interventi di sistemazione 
che ne garantiscono la non erodibilità e l’invariabilità temporale. 

 
Figura 7.47 - Scala di deflusso della sezione 46M 
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7.5.5.5 La portata minima vitale nel fiume Noce 
 
Nella definizione della portata minima vitale, si è suddiviso il corso d’acqua in tre tratti: il primo coincide 
con il tratto inciso montano ubicato a valle della stazione idrometrica del Noce a La Calda. Il secondo e 
il terzo tratto appartengono al tronco alluvionato che caratterizza il fiume Noce dalla zona a valle della 
stazione de Le Fornaci fino allo sbocco in mare.  
 
La disponibilità delle informazioni idrologiche in corrispondenza delle stazioni del Servizio Idrografico e 
Mareografico anzidette, ha reso possibile l’applicazione dei metodi di Hoppe, Matthey, Baxter, Montana 
e Utah Water Record Methodology (si veda il paragrafo 7.5.2.1) nel primo e nel secondo dei tratti 
prescelti.  
 
L’applicazione delle metodologie di calcolo su menzionate nella sezione del Noce a La Calda, la quale 
appartiene ad un tronco fluviale con pendenza media 0,055 (si veda il paragrafo 7.5.5.3) e ha geometria 
deducibile dal rilievo Corip, ha condotto ai valori della portata minima vitale sintetizzati in tabella 7.35: 
 
 

Metodo Qdmv(m3/s)
Hoppe Rfrifugi 0,4675

Rfdeposizione 0,910828025
Rfrilasci di picco 2,575

Matthey Qdmv(m3/s) 10,38214616
Baxter Qdmv (m3/s) Qdmv (m3/s)

p.c. g.c
OTT. 0,14353875 0,14353875
NOV. 0,5656875 0,45255
DIC. 0,5533 0,3458125

GEN. 0,40353125 0,322825
FEB. 0,39053125 0,312425
MAR. 0,54805 0,4110375
APR. 0,590875 0,4727
MAG. 0,45525 0,3642
GIU. 0,242605 0,19298125

LUG. 0,13536 0,10152
AGO. 0,0876 0,07884

SETT. 0,08775 0,091125

Montana Qdmv,minima 0

Qdmv, buona 0

Qdmv, eccellente 0
Utah Water Record Methodology WBF 0,598333333

 da ott. a mar.

SBF 0,36
da aprile a settembre

Chang e Honson Q358(m3/s) 0,33  
 

Tabella 7.35 - Portata minima vitale del fiume Noce a La Calda 
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L’analisi dei risultati consente di dedurre per il tronco fluviale a valle de La Calda che i valori della 
portata minima vitale calcolati con i metodi di Hoppe, Baxter, Montana, Utah Water Record Methodology 
e Chang e Honson sono compresi tra i 900 e i 100 l/s. Come deducibile dalla scala di deflusso della 
sezione 6 (vedi figura 7.46) e dalle curve di preferenza riportate nel paragrafo 7.5.2.2, tra le portate che 
ricadono in questo intervallo, solo valori dello stesso ordine di grandezza o leggermente maggiori della 
Q358= 330 l/s garantiscono valori di profondità e velocità della corrente soddisfacenti in termini di indici 
di preferenza per la trota fario, che tra le specie che vivono e si riproducono in queste zone rappresenta 
quella che più risente delle modificazioni ambientali (Carta Ittica Regionale). 
 
In definitiva si può assumere come DMV nel tratto inciso a valle della sezione 6 la portata Q358= 330 l/s  
L’applicazione delle metodologie di calcolo nella sezione del Noce a le Fornaci, la quale appartiene ad 
un tronco fluviale con pendenza media 0,0128 (si veda tabella 7.33) e geometria deducibile dal rilievo 
Corip, ha condotto ai valori della portata minima vitale sintetizzati in tabella 7.36: 
 
 

Metodo Qdmv(m3/s)
Hoppe Rfrifugi 2,263333333

Rfdeposizione 5,442666667
Rfrilasci di picco 11,35133333

Matthey Qdmv(m3/s) 53,66106776
Baxter Qdmv (m3/s) Qdmv (m3/s)

p.c. g.c
OTT. 0,4178925 0,4178925
NOV. 1,956 1,5648
DIC. 2,3044 1,44025

GEN. 1,1900625 0,95205
FEB. 1,2148125 0,97185
MAR. 1,8707 1,403025
APR. 2,0485 1,6388
MAG. 1,5295 1,2236
GIU. 0,80575 0,6409375

LUG. 0,45513 0,3413475
AGO. 0,28545 0,256905

SETT. 0,33072 0,34344

Montana Qdmv,minima 0,68334903

Qdmv, buona 2,050047089

Qdmv, eccellente 3,416745148
Utah Water Record Methodology WBF 2,141666667

 da ott. a mar.

SBF 1,42
da aprile a settembre

Chang e Honson Q358(m3/s) 1,3  
 

Tabella 7.36 - Portata minima vitale del fiume Noci a Le Fornaci 
 
Come ben evidenziato in tabella 7.36, al di là del Metodo di Matthey, che conduce ad una portata 
minima vitale confrontabile con le portate massime del fiume Noce a Le Fornaci e che, quindi, risulta 
non applicabile al contesto in studio, tutti i metodi applicati conducono ad una portata minima vitale 
compresa nell’intervallo 1-2 mc/s, al quale appartiene la portata minima Q358 pari a 1,3mc/s. Come 
evidenziato nel paragrafo 7.5.5.2, tale portata corrisponde ai deflussi medi sorgentizi al netto delle 
captazioni dagli importanti gruppi sorgentizi ubicati nel bacino sotteso da Le Fornaci.  
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A valle de Le Fornaci, la corrente defluisce alternativamente in tronchi larghi e stretti, caratterizzati da 
ammassi ghiaiosi alluvionali all’interno dei quali parte dell’acqua tende ad infiltrarsi, in maniera analoga 
con quanto evidenziato in (De Rosa F., 2000; Iezzi A., 2002) e sintetizzato nel paragrafo 7.5.3.1.  
La rimanente portata defluisce in superficie suddividendosi in più rami effimeri, caratterizzati da una 
estrema variabilità nel numero e nella dislocazione spaziale, per i quali risulta difficile stabilire le 
caratteristiche geometriche. Tuttavia, riferendosi alla situazione se pur temporanea del tronco 
pluricorsale a valle della sezione 46 (vedi rilievo Corip), si ottiene la seguente scala di deflusso (figura 
7.48) ottenuta per due rami di larghezza complessiva pari a 6 metri e per una pendenza media del 
fondo alveo di 0,0123. Nel caso in studio, si sono dedotti degli indici di qualità ambientale pari a 0,80 e 
0,50 rispettivamente per la profondità e per la velocità. 
 
In definitiva per il tronco a valle del Noce a Le Fornaci si può definire come DMV la portata Q= 1300 l/s  
 
 

 
 

Figura 7.48 - Scala di deflusso nel tronco pluricorsale ubicato a valle de Le Fornaci 
 
 
Per quanto concerne i tronchi alluvionati larghi e stretti che si alternano nel tronco terminale del fiume 
Noce, lungo circa 5,5 km, è bene evidenziare l’alterazione dell’habitat fluviale da essi subita, la quale  
trova origine non tanto nella riduzione della portata (che pure si verifica a causa dei prelievi, per i quali 
sono necessarie informazioni su quantità, qualità e ubicazione), quanto piuttosto in una sostanziale 
alterazione dell’ambiente conseguente agli interventi antropici che sono stati effettuati nel tempo. 
Nel tratto terminale, ad esempio, la presenza degli argini ha comportato una interruzione del continuum 
fluviale tra l’alveo e le aree perifluviali, la quale è in grado di indurre una riduzione della biodiversità 
della flora e della fauna (Heggenes, 1990; Heggenes, 1996; Allen, 1992; Bovee, 1981; Greenberg et al.,  
1996; Stalkaner et al., 1996) e, in particolare, della fauna macrobenthonica, la cui riduzione della 
diversità di specie può essere quantificata in termini di modifiche dell’Extended Biotic Index (Ghetti, 
1986).  
 
Nel caso particolare del fiume Noce, inoltre, a causa di un sottodimensionamento e, quindi, di eccessivo 
restringimento, gli argini hanno indotto una variazione di configurazione del tronco fluviale da alveo 
pluricorsale ad alveo unicorsale. Ciò ha provocato, a parità di portata, una modifica delle velocità della 
corrente e un aumento della capacità di trasporto della stessa, e di conseguenza l’insorgere di fenomeni 
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di erosione del fondo, a cui si è cercato di ovviare con l’inserimento di alcune briglie. Importanti sono le 
alterazioni che ne conseguono sull’habitat fluviale, che consistono essenzialmente nella sottrazione 
delle sequenze riffle-pools, backwaters e aree di rifugio, ciascuna delle quali ha un ruolo essenziale per 
lo sviluppo e la conservazione della fauna acquatica, e, in presenza delle briglie, in un ostacolo alla 
risalita delle specie ittiche. 
 
In corrispondenza dei riffles, la velocità dell’acqua è maggiore della velocità media della corrente del 
tronco fluviale; la profondità dell’acqua è minore della profondità media e il materiale d’alveo è costituito 
prevalentemente da materiale grossolano (ghiaia, ciottoli e massi). Per le loro caratteristiche, i riffles 
sono aree adatte alla vita del benthos, principale nutrimento delle specie ittiche. Si tratta quindi di zone 
ideali per la ricerca di nutrimento. I pools sono invece zone con acqua più calma, in cui la profondità 
della corrente è maggiore della profondità media ed il substrato è costituito da materiale di 
granulometria fine (limo e sabbia). Per questo esse sono zone adatte alla deposizione e all’incubazione 
delle uova, rappresentando però anche ottime aree di rifugio. 
 
Le backwaters sono aree adiacenti al canale principale (Simons e Senturk, 1992; Van Steeter e Pitlick, 
1998), appartenenti ad un channel secondario o ad insenature della sponda, che generalmente, durante 
le piene, vengono invase dalle acque del rigurgito provocato da un restringimento del canale a valle. 
Passata la piena, tali aree si trasformano in ambienti lentici, a bassa o nulla velocità, medie temperature 
e ad alto contenuto di nutrienti (Tyus e Karp, 1989). Per tali caratteristiche, le backwaters sono ambienti 
ideali per la sopravvivenza di larve e avannotti.  
 
Le zone di rifugio sono aree del tronco fluviale che offrono protezione ai pesci durante gli eventi di piena 
o in presenza di predatori. Tali zone sono determinate essenzialmente dalla forma e dalle caratteristiche 
generali dell’alveo. All’interno di un sistema fluviale, rifugi possono essere garantiti dalla vegetazione 
spondale e da quella acquatica, da materiali sommersi (ceppi, radici, rocce...), da detriti che galleggiano 
in superficie e, in generale, da tutti gli anfratti in cui la corrente è più calma. 
In definitiva in detto tratto la profonda alterazione indotta all’ambiente naturale fa perdere di senso a 
ogni definizione del DMV. 
 
 
7.5.6 Calcolo del DMV per i fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni 
 
Occorre sottolineare che in generale l’applicabilità dei metodi descritti nel paragrafo 7.5.2 dipende non 
solo dalla disponibilità di serie storiche significative di dati idrologici ma anche dalle caratteristiche del 
corso d’acqua.  La maggior parte dei metodi suddetti risulta, infatti, applicabile a corsi d’acqua aventi 
grosse superfici sottese o notevoli apporti sorgentizi, come Sinni, Agri, Basento e Noce.  In tal senso, 
dunque, non ha significato la loro applicazione lungo il corso del Bradano e del Cavone. Peraltro, 
l’assenza di specie ittiche durante il periodo estivo nel tronco del Bradano a valle della diga di San 
Giuliano e nell’intero corso del Cavone non giustifica l’applicazione delle curve di preferenza ai fini della 
definizione del deflusso minimo vitale. Di conseguenza, in questi corsi d’acqua assume significato solo 
lo strumento idrologico delle curve di durata, che consentono di individuare la portata minima  vitale, 
necessaria per la tutela degli ecosistemi fluviali, in corrispondenza della Q358. 
 
La tabella 1 sintetizza i risultati dell’applicazione dei metodi di Matthey, Baxter, Montana, Utah water 
Record Methodology e Chang e Honson lungo i fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni e, in 
particolare, in corrispondenza delle stazioni del Servizio Idrografico Italiano, nei tronchi a valle degli 
sbarramenti e, nel caso di dighe, per le ragioni esposte nel par. 7.5.3, lungo l’affluente che, 
convogliando le sue acque a valle della diga, contribuisce al mantenimento della portata minima vitale 
in alveo, e assicura la risalita dei pesci.  
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All’interno del bacino del Bradano, nel quale le specie ittiche transitano nel tronco vallivo soltanto nel 
periodo primaverile, quindi non in condizioni di deflusso minimo, alla ricerca di temperature più miti, le 
portate  a 358 giorni  sono dell’ordine di qualche litro o poche decine di litri al secondo, e dunque del 
tutto trascurabili. 
 
I valori che le Q358 assumono lungo il fiume Cavone consentono di trarre conclusioni analoghe anche 
per questo corso d’acqua. 
 
Per quanto concerne il fiume Basento, le portate  minime vitali diventano dell’ordine del centinaio di litri 
al secondo soltanto nel tronco alluvionato largo a valle della traversa di Trivigno, nel quale,  come 
evidenziato in (Viparelli, 2000) e in accordo con quanto su detto, la portata minima dovrà essere 
convogliata in un unico ramo   di corrente che colleghi la scala di rimonta fino alla confluenza con il 
torrente Camastra. Il basso valore dell’indice IBE, riscontrato nel tronco compreso tra Potenza e la 
confluenza col Camastra, rende necessario il rilascio dall’invaso del Camastra di una portata pari 
all’incirca a 1 mc/s. I valori del deflusso minimo vitale calcolati a Menzena, minori di quelli di Gallipoli, 
tengono conto della parziale infiltrazione delle portate minime all’interno del greto alluvionale. 
 
Nel passaggio dalla stazione de Le Tempe a quella a Tarangelo, le portate minime vitali del fiume Agri 
vanno man mano aumentando, se ci si riferisce alla curva di durata media,  dal valore iniziale di 0,37 al 
valore di circa 1 mc/s. A valle della diga del Pertusillo e della traversa sull’Agri, il fiume Agri riceve le 
acque del torrente Sauro, la cui portata minima vitale a valle della traversa che lo sbarra è dell’ordine di 
poche decine di l/s. La conservazione delle specie ittiche a valle della traversa di Gannano, ubicata 
ancora più a valle, richiede che sia garantita l’esistenza di almeno un ramo di corrente in cui defluisca 
una portata minima di 700 l/s. Ciò comporta che l’insieme dei rilasci della diga del Pertusillo e della 
traversa sull’Agri debba essere tale da garantire a valle di quest’ultima una portata dell’ordine di 750 l/s, 
valore che tiene opportunamente conto dei fenomeni di infiltrazione all’interno della subalvea. 
 
Nel caso del fiume Sinni, le portate minime vitali, che in corrispondenza di Pizzutello variano tra i 300 e i 
400 l/s,  devono portarsi ai 600-700 l/s a valle dell’invaso di Monte Cotugno, affinché, per tenere ancora 
una volta conto dell’infiltrazione nel greto alluvionale, a Valsinni sia garantito almeno un ramo largo 
circa 7 m e capace di convogliare una portata minima vitale di 450 l/s, che garantiscano valori di 
velocità e altezza idrica corrispondenti a valori soddisfacenti degli indici di preferenza.  



 306

 
 

Corso d’acqua Sezione Tipo alveo Deflusso minimo vitale (mc/s) 
 
Curva di durata 
 

Q358=0.005 Media  Acerenza  Q358=0.0025 T=5 anni 
Q358=0.00045 Media  Genzano  Q358=0.00018 T=5 anni 
[0.005-0.100] 
Qott=0.01 Media  

Ponte Colonna  
[0.005-0.100] 
Qott=0.01 T=5 anni 

[0.002-0.100] 
Qott=0.002 Media  

Basentello  
[0.02-0.100] 
Qott=0.02 T=5 anni 

[0.02-0.08] 
Q358=0.02 Media  

San Giuliano Incassato 
di pianura [0.01-0.08] 

Q358=0.01 T=5 anni 

[0.01-0.150] 
Qott=0.029 Media  

Br
ad

an
o 

Tavole Palatine Incassato 
di pianura [0.01-0.150] 

Qott=0.017 T=5 anni 

 
 
 

Corso d’acqua Sezione Tipo alveo Deflusso minimo vitale (mc/s) 
 
Curva di durata 
 

[0.019-0.356] 
Qott=0.021 Media  

Pignola inciso 
[0.019-0.356] 
Qott=0.012 T=5 anni 

[0.020-0.500] 
Qott=0.021 Media  

San Vito alluvionato 
[0.012-0.400] 
Qott=0.012 T=5 anni 

Trivigno alluvionato 1 solo ramo con  
Qott=0.1-0.2  

[0.090-1.2] 
Qott=0.094 Media 

Gallipoli inciso 
[0.040-2.00] 
Qott=0.046 T=5 anni 

[0.020-1.12] 
Qott=1 Media  

Camastra alluvionato 
[0.020-1.12] 
Qott=1 T=5 anni 

[0.070-0.5] 
Qott=0.078 Media  

Ba
se

nto
 

Menzena incassato 
[0.030-0.5] 
Qott=0.035 T=5 anni 

Q358=0.005 Media  Misegna  Q358=0.0024 T=5 anni 
Q358=0.023 Media  

Ca
vo

ne
 

Madonna del  
Pantano  Q358=0.01 T=5 anni 
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Corso d’acqua Sezione Tipo alveo Deflusso minimo vitale (mc/s) 
 
Curva di durata 
 

[0.20-090] 
Qott=0.37 Media  

Le Tempe  
[0.20-2.00] 
Qott=0.27 T=5 anni 

[0.40-.1.90] 
Qott=0.52 Media  

Grumento  
[0.40-1.90] 
Qott=0,4 T=5 anni 

[0.50-2.00] 
Qott=1,00 Media  

Tarangelo  
[0.50-2.10] 
Qott=1,00 T=5 anni 

Qott=0.75 Media  Traversa Agri  Qott=0.75 T=5 anni 
Q358=0.055 Media  Traversa Sauro  Q358=0.022 T=5 anni 
Almeno un ramo con L=4.75m e Qott =0.7 Media  

Ag
ri 

Traversa Gannano alluvionato / T=5 anni 
 
 
 

Corso d’acqua Sezione Tipo alveo Deflusso minimo vitale (mc/s) 
 
Curva di durata 
 

Q358=0.200 Media  Cogliandrino  Q358=0.128 T=5 anni 
[0.1500-0.800] 
Qott=0.394 Media  

Pizzutello  
[0.150-0.800] 
Qott=0.255 T=5 anni 

[0.200-0,7] 
Qott=0.6 Media  

Monte Cotugno  
[0.200-0.7] 
Qott=0.526 T=5 anni 

Q358=0.160 Media  Traversa Sarmento  Q358=0.128 T=5 anni 
Valsinni alluvionato Almeno un ramo con L=6.75m e Q=0.450  

Q358=1.1 Media  

Si
nn

i 

Santa Laura  Q358=0.70 T=5 anni 
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7.5.7  Modalità di valutazione del DMV in una generica sezione 
 
Come è stato esaurientemente descritto in precedenza, il calcolo del deflusso minimo vitale (DMV) in 
una generica sezione di un corso d’acqua presuppone la conoscenza di parametri idrologici, 
geoidrologici, morfologici ed ecosistemici del tronco d’alveo a cavallo della sezione di interesse, nonché 
una conoscenza delle opere che sono realizzate o in via di realizzazione lungo il corso d’acqua e che 
potrebbero interferire con il naturale deflusso in alveo, dunque con il valore del DMV. 
 
In particolare in condizioni ottimali sarebbe necessario disporre degli elementi necessari per 
determinare: 
 

1. i valori che, nella curva di durata caratteristica del tronco in esame, sono assunti dalla portata 
defluente in  t giorni, con riferimento sia all’anno medio sia a quegli anni in cui le portate 
corrispondono ad assegnati periodi di ritorno; 

2. i valori assunti dalle eventuali portate sorgentizie nei periodi di esaurimento; 
3. gli attuali prelievi in alveo o da falda o da sorgenti; 
4. le caratteristiche morfologiche del tronco di interesse, le sue dinamiche evolutive e le tipologie 

del materiale di fondo e di quello spondale; 
5. le caratteristiche geometriche (sezioni trasversali e pendenze di fondo) del tronco di interesse e 

di quelli a valle dello stesso; 
6. le caratteristiche della vegetazione ripariale nel tronco di interesse e a valle dello stesso; 
7. le specie ittiche che popolano il tronco e le loro necessità in termini di velocità e profondità della 

corrente, al fine di determinare le ‘curve di preferenza’; 
8. le caratteristiche qualitative delle acque, in funzione delle utilizzazioni del suolo nel bacino 

sotteso dalla sezione di interesse; 
9. le caratteristiche strutturali delle opere di sistemazione o di utilizzazione presenti in alveo. 

 
Gli elementi di cui al punto 1 sono disponibili per le 28 sezioni della rete idrografica, per cui sono stati 
finora calcolati i valori del DMV, che di norma coincidono o con sezioni di misura del S.I.I. o con sezioni 
in cui è presente un’opera di captazione (diga o traversa) che sono monitorate dagli enti gestori; per le 
stesse sezioni si dispone anche di studi effettuati precedentemente dai ricercatori del DIFA e di rilievi 
effettuati in scala adeguata da vari enti in occasione di studi preliminari alla progettazione delle opere in 
alveo e dall’Autorità di Bacino, in occasione dei vari piani stralcio redatti (ad esempio per la 
determinazione delle aree soggette a rischio di esondazione). 
 
Per qualsiasi altra sezione sarà necessario eseguire indagini ad hoc che consentano di definire i 
parametri idrologici e geoidrologici (punti 1 e 2), quelli morfologici e geometrici (punti 4,5 e 6) ittiologici 
(punti 6 e 7) e di qualità dell’acqua (punto 8). Sarà inoltre necessario approfondire le modalità di 
funzionamento delle opere di sistemazione e di utilizzazione realizzate in alveo che possono interferire 
con la dinamica fluviale e con l’idrologia naturale (punto 9). 
 
Né sembra inutile sottolineare che la concessione o meno di nuovi prelievi e, per quello che interessa in 
questa sede, i limiti da imporre agli stessi dipendano strettamente dal tipo di opera da realizzare e dalla 
variabilità temporanea delle portate che si intende prelevare. 
 
Appare dunque evidente che la determinazione di valori del DMV, a prescindere dalla conoscenza degli 
elementi su indicati, sarebbe da evitare finchè possibile, potendo  avere serie ripercussioni sull’attività di 
rilascio di autorizzazione a prelievi da parte dell’Autorità di bacino. Né sarebbe consigliabile adottare 
metodi empirici e speditivi di calcolo del DMV. 
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Per dare risposta al tipo di utilizzazione per cui si è richiesta una concessione, nonché per esprimersi 
sulla variabilità nel tempo delle portate richieste e le modalità di captazione previste, è opportuno, 
quindi, tener conto di tutti gli elementi, economici, sociali, tecnici, gestionali e programmatici, che 
concorrono a trovare una soluzione di volta in volta. 
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