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1. INTRODUZIONE
________________________________________________________________________
La recente modifica della legge 225/92 operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012, del
servizio nazionale di protezione civile, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni
comunali. In particolare all’art. 15 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), la legge
introduce il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore (entro il 12 ottobre 2012) per
l’approvazione con delibera consiliare del piano comunale di protezione civile, da redigere secondo
criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della protezione civile e
dalle giunte regionali. L’art. 3-ter prevede che il piano venga periodicamente verificato, aggiornato
e tramesso agli organi sovraordinati di competenza. Inoltre, il piano di protezione civile assume un
ruolo cardine nella pianificazione territoriale; si ribalta infatti la precedente impostazione che
prevedeva l’armonizzazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile ai Piani Territoriali. Difatti
la legge 100/12, all’art. 3 (attività e compiti di protezione civile) prescrive che “i piani e i
programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di
emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all’articolo 15, comma
3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile”.
La redazione del Piano Comunale di Protezione Civile (in seguito denominato PCPC) è stata
realizzata con il riferimento normativo regionale relativo alla Delibera n.24 del 19/01/2016 della
Giunta della Regione Basilicata che introduce le linee guida per la pianificazione comunale di
protezione civile.
L’ultima redazione del PCPC del Comune di San Severino Lucano è datata 2008. Tale piano,
inoltre, è stato valutato incompleto e con esplicita richiesta di integrazioni dal Dipartimento di
Protezione Civile della Regione Basilicata.
Si è, pertanto, realizzato il presente aggiornamento anche alla luce dell’introduzione del recente
quadro normativo di cui sopra, fornendo la migliore risposta possibile ai dettami delle linee guida
sia nazionali che regionali.
In tal senso il PCPC è da intendersi come uno strumento che deve definire le attività coordinate e le
procedure da adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso e/o in atto nel territorio
comunale. Ciò al fine di garantire una risposta efficiente ed efficace mediante l’impiego delle
risorse disponibili e necessarie ad organizzare i primi interventi, per prevenire, soccorrere e
superare un’emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

dr. geol. Marco Cavallaro
Cell. 3490862005 – Mail mcgeostudio@gmail.com

2

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di San Severino Lucano (PZ)
Elaborato A.1.1 – Relazione di analisi territoriale
Aggiornamento Settembre 2017

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


www.protezionecivile.gov.it/



www.ingv.it



www.istat.it/



http://sici.irpi.cnr.it/



www.protezionecivilebasilicata.it



http://centrofunzionalebasilicata.it/it/



http://microzonazione.regione.basilicata.it



www.adb.basilicata.it



http://193.206.192.136/cartanetiffi/



http://rsdi.regione.basilicata.it/web



https://cinid.it/



www.comune.sanseverinolucano.pz.it

1.1. Riferimenti normativi
Normativa di riferimento nazionale:
 Legge 8 dicembre 1970, n° 996 – Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite
da calamità – Protezione Civile.
 D.P.R. 6 febbraio 1981, n° 66 – Regolamento di esecuzione della Legge 996/70, recante
norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità.
 Legge 11 agosto 1991, n° 266 – Legge Quadro sul Volontariato.
 D.P.R. 194/2001.
 Legge 24 febbraio1992, n° 225 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
 D. lgs. 31 marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n°59.
 Titolo III – Territorio, Ambiente e Infrastrutture.
 Capo I – Art. 51; Capo VIII – Protezione Civile – Art. 108; Capo IX – Disposizioni finali –
Art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito;
 Titolo IV– Servizi alla Persona e alla Comunità.
 Capo I – Tutela della salute – Art. 117 - Interventi d'urgenza.
 Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia d’incendi boschivi.
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 Decreto Legge n° 343 del 7 settembre 2001 - convertito con la Legge 9 novembre 2001, n°
401, “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile”.
 DPCM 20 dicembre 2001 – Linee guida ai piani regionali per la lotta agli incendi boschivi.
 D.P.C.M. 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico
ai fini di protezione civile.
 Decreto Legge n° 90 del 31 maggio 2005, convertito in Legge 152 del 26 luglio 2005.
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. !52, e successive modificazioni, recante "Norme in
materia ambientale".
 l'O.P.C.M. n. 3624 del 22 ottobre 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata,
Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", che fornisce, ai sensi dei commi
8 e 10, dell'articolo l, le indicazioni per indirizzare le regioni nell'attività ivi prevista mediante
un "Manuale Operativo" contenente gli elementi per l'elaborazione speditiva degli scenari di
rischio e dei corrispondenti modelli di intervento - per la predisposizione dei piani comunali
di emergenza di cui al comma 9 - in relazione sia al rischio di incendi di interfaccia che al
rischio idrogeologico.
 Atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ”Indirizzi operativi per fronteggiare il
rischio incendi boschivi” per la stagione estiva 2007 (Prot. Nr. 1947/2007/PCM).
 OPCM 3606/2007 – Incendi d’interfaccia.
 Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che ha provveduto al
recepimento della direttiva europea nell'ordinamento italiano, ed in particolare: l'art. 7 del
D.L.vo n. 49/2010, sopracitato, che individua le indicazioni operative che devono essere
contenute nel piano di gestione dei rischi alluvione quali:
1) previsione, sorveglianza e allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri
funzionali;
2) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti
interregionali, regionali e provinciali;
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3) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
4) supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di
protezione civile ai sensi dell'art.67, comma 5, del D.L.vo n. 152 del2006;
5) sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione
civile ai sensi dell'art.67, comma 5, del D.L.vo n. 152 del2006;
 Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile.
 Decreto-legge n. 93/2013, convertito con modifiche dalla legge n.119/2013 con disposizioni
in tema di protezione civile.
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi
operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di
cui al D.L.vo 49/2010, di recepimento della direttiva 2007/60/CE;
 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, 10 Febbraio 2016.
Indicazioni per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale:
livelli di criticità e di allerta e relativi scenari d’evento.

Normativa di riferimento regionale:
 L.R. n° 25 del 17 agosto 1998 Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di
protezione civile- Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46.
 D.G.R. n° 1157 del 26/09/2014 "D.P.C.M. 27 febbraio 2004: approvazione Procedure di
Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,
Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale decentrato di Basilicata.
 D.G.R n° 819 del 23/06/2015 L.R. 25/98 - Approvazione procedure della Sala Operativa
Regionale.
 D.C.R. n. 295 del 05/08/2015 "Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2015-2017 e schema di
accordo quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Approvazione.".
 D.G.R n° 24 del 19/01/2016 - Approvazione Linee guida per la pianificazione comunale di
protezione civile.
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1.2. Servizio nazionale di Protezione Civile
La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità:
previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento
dell’emergenza e mitigazione del rischi.
La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione
attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con la
legge n. 225 del 1992, il Servizio Nazionale ha come sue componenti le amministrazioni
centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità
montane.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale
dello Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico
costituiscono le strutture operative.
Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di
sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro Paese, soggetto ad una grande varietà di rischi, rende
infatti necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse
umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma
anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.
Al fine di inquadrare la suddetta attività nel contesto normativo nazionale definito dalla legge
225/92 e successive modifiche e integrazioni (legge 100/2012)1, un utile riferimento è rappresentato
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi Operativi per
la Gestione dell’Emergenza”, che ha stabilito il modello organizzativo per la gestione
dell’emergenza a cui si devono conformare le amministrazioni. In funzione dell’intensità e
1

La legge n. 225 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione
Civile, ha codificato le sue quattro attività fondamentali: previsione, prevenzione, soccorso e superamento
dell’emergenza. A tale attività partecipano diverse amministrazioni, pubbliche e private, sulla base di una precisa
classificazione degli eventi, di tipo "a", "b" e "c". In caso di eventi di tipo “a”, il Sindaco ha il compito di provvedere ad
assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali, tra cui i gruppi comunali di
volontariato di protezione civile. Se il Comune non riesce a fronteggiare l’emergenza (evento di tipo "b"), su sua
richiesta intervengono la Provincia, gli Uffici territoriali di governo, cioè le Prefetture, e la Regione, che attiva risorse di
cui dispongono. In caso di eventi di tipo "c", su richiesta del Governo regionale, subentra il livello nazionale, con la
dichiarazione dello stato di emergenza. Questi eventi devono essere fronteggiati con poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo (così come previsto dalla D.L. n. 59/2012 convertito con modificazioni
dalla L.100/2012).
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dell’estensione dell’evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il
coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli
di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le
componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.
A livello comunale, la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la
genera e l’estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, preferibilmente
attraverso l’attivazione di un Centro Comunale (generalmente denominato Centro Operativo
Comunale - C.O.C.), dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto
locale. L’individuazione della sede ove localizzare i C.O.C. è in carico al Sindaco (o suo delegato)
che ha il compito di individuarla in fase di pianificazione comunale. Le Amministrazioni comunali
sono tenute ad approvare, con delibera consiliare, i piani comunali di emergenza secondo i criteri e
le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle
giunte regionali.
Il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune,
nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede
ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco,
attraverso il personale della sua struttura comunale, chiede l’ausilio delle componenti e strutture di
protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture
sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato
locale, etc.)
A livello provinciale, si attiva il Centro provinciale (generalmente denominato Centro di
Coordinamento dei Soccorsi - C.C.S.) nel quale sono rappresentati, la Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo, l’Amministrazione regionale e quella provinciale, oltre agli Enti, alle
Amministrazioni ed alle altre strutture operative funzionali alla gestione dell’emergenza. Presso il
C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai
Sindaci dei Comuni interessati.
Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una Sala Operativa Unica ed integrata,
che, da un lato, attui quanto stabilito in sede di C.C.S. e, dall’altro, raccolga, verifichi e diffonda le
informazioni relative all’evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante

dr. geol. Marco Cavallaro
Cell. 3490862005 – Mail mcgeostudio@gmail.com

7

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di San Severino Lucano (PZ)
Elaborato A.1.1 – Relazione di analisi territoriale
Aggiornamento Settembre 2017

con i diversi Centri Operativi attivati sul territorio, con la Sala Operativa Regionale e con la Sala
Situazioni Italia del Dipartimento della Protezione Civile2.
In accordo con la Legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Prefetto assume la direzione unitaria
dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre
che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Il
Prefetto, inoltre, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i
poteri di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva
attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l’esercizio del potere di
ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal
comma 2 dell’art. 5 della stessa legge.
In relazione all’estensione dell’area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare
l’attività dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.) e per raccordare gli interventi attuati a livello
comunale con quelli provinciali (C.C.S.), si attivano i Centri Intercomunali (generalmente
denominati Centri Operativi Misti - C.O.M.).
Tali Centri sono ubicati in idonee strutture, preventivamente individuate a cura del Sindaco del
Comune sede di C.O.M., d’intesa con gli Enti territorialmente competenti.
Il C.O.M. è la struttura che rende operative le linee strategiche definite dal C.C.S., attraverso il
coordinamento delle risorse da impiegare negli ambiti comunali di riferimento (C.O.C.).
L’attivazione dei C.O.M. è di norma in capo all’Autorità responsabile del C.C.S.
In particolare le Province con il Piano Provinciale di Emergenza definiscono, d'intesa con i Prefetti,
i comuni sede di C.O.M., i relativi comuni afferenti e d’intesa con le amministrazioni interessate, le
idonee sedi destinate ad ospitare i centri di coordinamento.
A livello regionale, la Sala Operativa Regionale Unificata (definita generalmente S.O.R.U.)
mantiene il raccordo con i Centri Operativi attivati a livello provinciale, intercomunale e comunale
ed assicura l’impiego di tutte le risorse in termini di uomini e mezzi disponibili sul territorio

2

La Sala Situazioni Italia è la struttura del Dipartimento della Protezione Civile che ospita SISTEMA, centro di
coordinamento nazionale che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale, al fine di individuare le
situazioni emergenziali previste in atto e seguirne l’evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione dell’emergenza. Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19
febbraio 2009 regola il funzionamento di Sistema.
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regionale, sulla base delle effettive esigenze ed istanze pervenute dagli Enti locali. La S.O.R.
mantiene uno stretto contatto con la Sala Situazioni Italia, con le sale operative regionali delle
strutture operative preposte al soccorso e/o alla pubblica utilità, con le sale di controllo od operative
degli Enti e delle Amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture dei servizi, nonché con i
centri operativi e di coordinamento di livello provinciale.
A livello Nazionale, in fase di emergenza o anche preventivamente, il Capo del Dipartimento della
protezione civile può convocare il Comitato Operativo (C.O.). Il Comitato Operativo della
protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, si
riunisce presso la sede Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del
Dipartimento ed è composto da rappresentanti di Componenti e Strutture operative del sistema
nazionale di protezione civile. Il C.O. ha l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste
provenienti dalle zone interessate dall'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in
un quadro unitario gli interventi di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al soccorso.
Nel caso in cui fosse necessario l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari, anche su richiesta della
Regione interessata e, comunque, acquisita l’intesa della medesima, può essere dichiarato lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale.
Qualora a livello centrale si riscontrasse la necessità di istituire in loco una struttura di
coordinamento nazionale (Direzione di Comando e Controllo – DI.COMA.C.) per fronteggiare
l’emergenza di tipo “c” (cfr. nota1), la Regione, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile,
provvede all’allestimento della sede più idonea tra quelle individuate in fase di pianificazione, in
funzione delle caratteristiche reali dello scenario di evento.
La DI.COMA.C. assicura l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse nazionali sul territorio
interessato in base alle esigenze raccolte dalle Regioni, è articolata in Funzioni di Supporto e vede
la partecipazione delle Strutture operative, degli Enti gestori dei servizi essenziali e del sistema
delle Regioni, e viene istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

1.3. Struttura del piano
Il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento finalizzato alla pianificazione delle attività
ed interventi di emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione del verificarsi di eventi
che condizionano la sicurezza delle persone ovvero interferiscono anche in modo grave con il
normale andamento delle attività antropiche.
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Tale strumento è principalmente orientato alla salvaguardia della vita umana e secondariamente,
dove la risposta dell’ambiente fisiografico lo consente, alla protezione dei beni.
L’efficacia e la funzionalità del Piano di Protezione Civile sono fortemente correlate ad alcune
attività il cui sviluppo è strategico per ottenere una effettiva mitigazione degli effetti soprattutto
rispetto alla potenziale perdita della vita umana. In particolare è indispensabile attuare:
• una adeguata informazione alla popolazione;
• una pianificazione dell’organizzazione.
Le attività informative devono essere finalizzate a determinare comportamenti di autoprotezione
che la popolazione stessa deve attuare durante il verificarsi di una situazione critica.
La pianificazione dell’organizzazione è essenziale per dare efficacia ai contenuti del Piano di
Protezione Civile. In particolare un’organizzazione efficiente del Piano deve prevedere la
realizzazione di esercitazioni finalizzate a:
• individuare la possibilità effettiva di attuazione dei contenuti del Piano determinando così un
miglioramento del target del Piano stesso;
• individuare eventuale personale che deve essere impiegato nelle situazioni di emergenza e
soccorso.
L’efficacia del Piano, oltre ad essere condizionata dal livello di efficienza di organizzazione
Comunale, è condizionata anche dal livello di efficienza di tutti i Soggetti coinvolti nella macchina
dell’emergenza. L’inefficienza di uno qualunque dei diversi livelli operativi coinvolti può
comportare il fallimento del Piano. Il Piano è stato redatto secondo il “Metodo Augustus” (Linee
Guida per la redazione dei piani provinciali e comunali di Protezione Civile, DPCinforma 1997),
ovvero le linee guida per la pianificazione di emergenza. Tale metodo fornisce un indirizzo per la
pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti sul territorio e delinea con chiarezza
un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure per
coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile.
Il Metodo Augustus istituisce le funzioni di supporto (9 per i comuni) in modo da tenere vivo il
piano: affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo di determinate
operazioni in fase di emergenza, sia l’aggiornamento dei dati di competenza in “tempo di pace”,
significa concorrere a rendere efficace ed efficiente il Piano.
Il Piano si compone di un Quadro Conoscitivo, di un Modello di Intervento e di una serie di
elaborati cartografici.
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Il quadro conoscitivo contiene tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, dei rischi
presenti su di esso e le elaborazioni sugli scenari di rischio.
Il modello di intervento, complemento fondamentale dello scenario di rischio, è l’elenco di attività
che costituiscono la procedura operativa, nella quale si definisce “chi fa che cosa” in modo
predeterminato e non soggetto a decisioni da prendersi sotto lo stress dell’emergenza. Il concetto
chiave della pianificazione di emergenza è cercare di prevedere tutto, ma lasciarsi un margine di
flessibilità per l’assoluto imprevedibile: non si può pianificare nei minimi particolari, perché
l’evento, per quanto previsto sulla carta, al suo esplodere è sempre diverso.
Gli elaborati realizzati a corredo delle informazioni raccolte nel quadro conoscitivo e necessarie per
la gestione dell’emergenza secondo le procedure operative definite nel modello di intervento si
articolano in:
A – Analisi del territorio e scenari
A.1 – Analisi del Territorio
A.1.1 Relazione di analisi territoriale
A.1.2 Inquadramento territoriale e viabilità
A.1.3 Carta del bacino imbrifero e degli invasi
A.1.4 Reticolo idrografico
A.1.5 Carta forestale
A.1.6 Carta geologica
A.1.7 Carta geomorfologica
A.1.8 Mappa degli aggregati strutturali dell’edificato
A.1.9 Mappa della vulnerabilità dell’edificato
A.2 – Scenario degli eventi attesi
A.2.1 Relazione sugli scenari
A.2.2 Cartografia delle aree inondabili con tr 500
A.2.3 Cartografia delle aree inondabili con tr 200
A.2.4 Cartografia delle aree inondabili con tr 30
A.2.5 Cartografia delle aree inondabili per rischio dighe
A.2.6 Cartografia inventario delle intersezioni degli insediamenti e delle opere in alveo
A.2.7 Carta delle frane
A.2.8 Cartografia del rischio idrogeologico
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A.2.9 Microzonazione sismica
A.2.10 Cartografia di perimetrazione a 200 m della rete viaria
A.2.11 Cartografia interfaccia a 50 m e perimetrazione a 200 m dell’edificato
A.2.12 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dalla rete viaria
A.2.13 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dall’edificato
A.2.14 Analisi della pericolosità per il rischio da incendio di interfaccia nella fascia
perimetrale di 200 m dall’edificato con l’individuazione delle zone omogenee
A.2.15 Mappa delle aree di impatto esterne alle industrie a rischio di incidente rilevante
A.2.16 Carta per il rischio incendi boschivi

B – Modello di intervento e pianificazione di emergenza
B.1 - Modello di intervento a schede
B.1.1 Relazione descrittiva del modello di intervento
B.1.2 Schede del metodo Augustus
B.1.3 Schede del piano stralcio per gli incendi di interfaccia
B.1.4 Schede dell’analisi per la condizione limite per l’emergenza (CLE)
B.2 - Pianificazione di emergenza
B.2.1 Cartografia delle aree di attesa per la popolazione e delle vie di fuga
B.2.2 Cartografia delle aree per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse, delle
aree di ricovero della popolazione e degli edifici strategici
In definitiva, questo Piano rappresenta uno strumento di lavoro tarato su una situazione ipotetica
verosimile, sulla base di conoscenze scientifiche e legislative del momento, aggiornabile e
revisionabile, non solo quando cambino leggi, nomi e numeri di telefono, ma soprattutto quando si
acquisiscono nuove conoscenze sui rischi del territorio, o nuovi sistemi di monitoraggio.

1.4. Sviluppo del progetto su piattaforma GIS
In accordo con quanto riportato nella recente D.G.R. 24 del 16/01/2016 sulla omogeneizzazione e
informatizzazione dei Piani Comunali, si è optato per l’implementazione di un sistema GIS a
supporto della redazione del PCPC.
dr. geol. Marco Cavallaro
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Per attivare un Sistema Informativo Territoriale bisogna innanzitutto raccogliere ed organizzare i
dati disponibili sulle aree in studio in un database. Questo database rappresenta, di fatto, l’archivio
di base del progetto dove sono allocati tutti i dati raccolti, alfanumerici e cartografici, di base e
tematici, in maniera sistematica e normalizzata sia a livello puramente informatico, sia a livello
dei contenuti tecnici.
La prima attività svolta è stata l’organizzazione dei dati cartografici e la loro georeferenziazione in
un sistema di riferimento comune; il sistema di riferimento scelto è UTM WGS84, fuso 33N.
Ottenuta le basi topografiche, sia in forma raster che vettoriale, sono stati creati diversi shape files
per sintetizzare e raggruppare le informazioni derivanti dai diversi tematismi cartografici ed
alfanumerici in possesso (geologia, censimento dei fenomeni franosi, ecc.).
La creazione di diversi shape files permette il continuo scambio e dialogo tra programmi di
cartografia e grafica vettoriale (dwg files) e archiviazione dati (dbf files).
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2. ANALISI TERRITORIALE
________________________________________________________________________
Nel presente capitolo si riporta una descrizione del territorio e delle sue principali caratteristiche
rilevanti ai fini di protezione civile in termini di pericolosità, di esposizione, di vulnerabilità e di
risorse.

Cartografia di riferimento allegata al piano:

- A.1.2 Inquadramento territoriale e viabilità
- A.1.3 Carta del bacino imbrifero e degli invasi
- A.1.4 Reticolo idrografico
- A.1.5 Carta forestale
- A.1.6 Carta geologica
- A.1.8 Mappa degli aggregati strutturali dell’edificato
- A.1.9 Mappa della vulnerabilità dell’edificato

2.1. Inquadramento territoriale
San Severino Lucano è un comune di 1.563 abitanti (01/01/2016 - ISTAT) della provincia di
Potenza, in Basilicata, situato nel Parco nazionale del Pollino. Il territorio comunale di San Severino
Lucano ha un’escursione altimetrica compresa tra 1600 m e 430 m s.l.m. e confina con i comuni di
Episcopia, Fardella e Chiaromonte a nord, Francavilla in Sinni a nord-est, Terranova di Pollino a
sud-est, Fardella e Chiaromonte a sud e Viggianello e Chiaromonte a Ovest (Fig. 1, Tab. 1).
Questo comune, insieme alle sue frazioni, segna l'ingresso al cuore del Massiccio del Pollino sul
versante nord-est, in una posizione particolarmente felice per la presenza di numerosi corsi d'acqua,
il principale dei quali è il torrente Frido, dalle cui sorgenti, nella omonima valle sormontata dalla
rupe su cui sorge il Santuario della Madonna del Pollino, prende origine l'acquedotto che porta lo
stesso nome. A valle delle sorgenti il fiume si arricchisce nuovamente di acque, grazie all'apporto
dei numerosi rivoli ad esso affluenti, fino all'intersezione, pochi chilometri a valle del paese, con il
Torrente Peschiera che attraversa il Bosco Magnano, zona ricca di vegetazione e di acque
cristalline, dove pare sia tuttora presente la lontra.
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Il territorio appartenne al feudo dei San Severino da cui prese il nome. Il primo nucleo abitato sorse
intorno al XV secolo, ed è da mettere in relazione all'espansione della colonizzazione agricola
promossa dall'Abbazia del Sagittario. Nel 1806 San Severino, che fino a quel momento apparteneva
al territorio di Chiaromonte, a seguito del nuovo ordinamento napoleonico, s'istituì in Comune e nel
1820 si aggiunse la specificazione di Lucano.
Per la sua recente storia il centro di San Severino non ha importanti emergenze architettoniche, ad
esclusione del Santuario della Madonna del Pollino che si erge a quota 1537 m s.l.m. a sud del
territorio comunale, restaurato di recente e dotato, inoltre, di una Casa del Pellegrino per accogliere
i fedeli in visita, con gruppi organizzati, in occasione delle principali celebrazioni religiose.
Il tessuto urbano del centro storico sviluppatosi in maniera spontanea, privilegia la formazione a
schiera, allineata lungo l'asse viario principale. Al centro del paese sorge la chiesa Madre, dedicata
a Maria Santissima degli Angeli, probabilmente risalente al primo nucleo abitato, che attualmente
mantiene l'impianto settecentesco. Nella parte alta del paese sorge la chiesa di San Vincenzo, da
poco riaperta al culto dopo il restauro. Incamminandosi nel centro storico si trovano portali lapidei
della seconda metà del XIX secolo, e palazzotti dello stesso periodo, nonché i caratteristici vicoli
dei centri montani.
Le frazioni e le contrade che costituiscono il comune sono: Cropani, Pomarreti, Villaneto, Mancini,
Valerie, Mezzana Torre, Mezzana Salice, Mezzana Frida, Cianci (Fig. 2). Dal punto di vista di
protezione civile le località maggiormente popolate sono: San Severino Lucano Centro, Mezzana
Salice e Cropani.
Il territorio offre attrattive naturalistiche, ma anche di archeologia industriale come i mulini.
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Fig. 1 – Inquadramento geografico. In rosso il territorio comunale di San Severino Lucano.
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Fig. 2 - Frazioni e contrade di San Severino Lucano.
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COMUNE

San Severino Lucano

PROVINCIA

Potenza

REGIONE

Basilicata

AUTORITA di BACINO (L.I83/89)

Autorità di Bacino della Basilicata

COMUNITÀ MONTANA

Comunità Montana Alto Sinni

Estensione territoriale [kmq]

60,61

n. Foglio I.G.M. [I:50.000]

522 Senise - 534 Castrovillari

n. Tavoletta I.G.M. [I:25.000]

522 II Latronico – 522 III Francavilla in Sinni
534 I Terranova di Pollino - 534 VI Rotonda
522100 – 522110 – 522140 – 522150

Sezione C.T.R.

534020 – 534030 – 534070

scala 1:10.000

Comuni confinanti

Episcopia, Fardella, Chiaromonte, Francavilla in Sinni,
Terranova di Pollino, Viggianello.

Indirizzo sede municipale

Via San Vincenzo 69

N. telefono

0973 576132

Indirizzo sito internet

www.comune.sanseverinolucano.pz.it

Tab. 1 – Tabella di sintesi dei dati comunali.

2.1.1 Popolazione
Per le valutazioni e analisi territoriali, si è fatto riferimento al Censimento della Popolazione e degli
edifici ISTAT 2011 (Tab. 2).
Il Territorio è diviso in 29 Zone Censuarie (Fig. 3) e dall'analisi dei database territoriali disponibili e
consultabili presso l'istituto di statistica, è stato possibile individuare la popolazione residente in
ogni zona. I dati della popolazione sono quelli rilevati dal censimento, quindi disaggregando il dato
si hanno informazioni sul n. Abitanti, n. di famiglie, Maschi, Femmine, Anziani, bambini.

Totale residenti

n. 1667

Nuclei familiari

n. 761

Tab. 2 – Totale residenti e famiglie.
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Fig. 3 – Sezioni censuarie del Comune di San Severino Lucano.
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Durante il periodo estivo il Comune è sede di importante flusso turistico in relazione alle proprie
capacità ricettive. Si stima che il picco di turisti ospitati avviene nel mese di Agosto con un aumento
medio della popolazione in quel periodo di almeno 1500 persone.
2.1.2 Il sistema della viabilità
La rete viaria del Comune di San Severino Lucano si basa in via primaria sulle seguenti strade
principali:
a) Strada Provinciale n. 4 "del Pollino"- che collega gli abitati di Francavilla sul Sinni e
Viggianello.
b) Strada Provinciale n. 102 "San Severino - bivio Ruggio" - che collega l'abitato di San
Severino Lucano con la frazione Mezzana Salice, Torre e Frida di questo Comune, con le
frazioni del Comune di Viggianello, fino a collegarsi con lo stesso centro abitato di Viggianello,
tramite la S.P. n. 4.
Alle predette arterie si devono aggiungere una viabilità primaria di competenza comunale: Strada
"Mancini - Villaneto", Strada "Cropani - Ballarano - Pomarreti", Strada "Calanche - Valerie",
Strada "Mezzana Salice - Mezzana Cianci - Mezzana Torre.
2.1.3 Reti di servizio
Nell’ambito della protezione civile la continuità nella erogazione dei servizi essenziali acquisisce
importanza fondamentale, soprattutto durante la fase di emergenza; la stessa interruzione prolungata
della fornitura di alcuni servizi essenziali può configurarsi come una potenziale situazione di
rischio.
Il Piano attribuisce primaria importanza alle seguenti reti di tecnologiche e di servizio:
a) rete acquedottistica;
b) rete elettrica;
c) rete metanodottistica;
d) rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue;
e) rete telefonica.
Per quanto riguarda la protezione civile, l’importanza del buon funzionamento della rete
acquedottistica è strettamente connessa agli usi idropotabile, igienico-sanitario e antincendio, che
la disponibilità della risorsa acqua consente.
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La tenuta e l’aggiornamento delle cartografie tecniche di insieme e di dettaglio, dovrà essere curata
dall'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a fornire al Servizio comunale di Protezione Civile
copia delle cartografie schematiche generali. Numero verde Acquedotto Lucano SpA: 800992292.
La Rete elettrica è gestita dal distributore di zona, ENEL Distribuzione SpA. Per i guasti ed
emergenze il Numero da comporre è: 803.500.
La rete di distribuzione del gas naturale è curata e gestita dalla ENEL rete Gas (numero verde:
800998998) e dalla ITALGAS (numero verde guasti e dispersioni: 800 900 999).
La rete fognaria è gestita direttamente dall’Acquedotto Lucano SpA.
Per quanto riguarda la telefonia, le reti e i servizi sono gestiti da diversi operatori del settore, pur
restando a Telecom Italia SpA il compito di garantire il servizio in caso di emergenza.
Nella Fig. 4 si riportano le tracce cartografiche delle reti di energia elettrica ed acquedotto del
comune.
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Fig. 4 – Reti di servizio energia elettrica ed acquedotto.
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2.2 Individuazione edifici strategici e di interesse pubblico
Le linee guida Regionali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza comunali,
indicano una serie di edifici da individuare e cartografare sul territorio per avere un quadro
esaustivo di quelli interessati dagli eventi o utili ai fini dell'emergenza.
L'analisi ha portato all'individuazione dei seguenti edifici opportunamente cartografati:
 STRUTTURE

STRATEGICHE

PER

L’ATTIVITÀ

DI

PROTEZIONE

CIVILE:

individuazione cartografica e di sedi Comunali, sedi VVF, Forze Armate, Polizia, Croce
Rossa, ospedali e presidi sanitari di interesse sul territorio comunale.
 PRINCIPALI STRUTTURE DI AGGREGAZIONE E DI ACCOGLIENZA: individuazione
cartografica di istituti scolastici, luoghi di aggregazione di massa (stadi, cinema, teatri, centri
commerciali, luoghi di culto), capacità ricettive di strutture di accoglienza (alberghi,
villaggi, turistici, residence, campeggi, ecc.).
 STRUTTURE SANITARIE: individuazione cartografica di ospedali, cliniche e case di cura.
 PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER SERVIZI ESSENZIALI E STRUTTURE
CRITICHE: Individuazione di attività produttive, industrie a rischio di incidente rilevante,
discariche, impianti di smaltimento rifiuti pericolosi, impianti – depositi – siti di stoccaggio
contenente materiale radiologico.
La tabella seguente riporta gli edifici strategici e le scuole del territorio comunale.
EDIFICIO
Municipio (sede COC, tranne in
caso di evento sismico)
Stazione dei Carabinieri
Stazione del Corpo Forestale dello
Stato (sede COC alternativo, sede
COC ordinario in caso di evento
sismico)
Istituto Comprensivo Don Bosco
Scuola dell'infanzia e secondaria
di I grado
Istituto Comprensivo Don Bosco
Scuola primaria
Istituto Comprensivo Don Bosco
Scuola dell'infanzia e primaria
Istituto Comprensivo Don Bosco

INDIRIZZO

TELEFONO

TIPO DI COSTRUZIONE

Via S. Vincenzo 69

0973576132

Cemento armato

C.so G. Garbaldi

0973576013

Muratura

Via
Circumvallazione

0973576095

Via Nicola Germano
– San Severino
Centro
Via S. Vincenzo, 59
– c/o Municipio
Plesso di Mezzana
Salice
Via Nicola Sale
San Severino
Centro

0973576023

Cemento armato

Muratura

0973576016

Cemento armato

0973570218

Muratura
Edificio in ristrutturazione
con miglioramento sismico

Tab. 3 – Edifici strategici e scuole del Comune.
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Nelle immagini seguenti si riportano gli stralci cartografici degli edifici strategici e di interesse
pubblico del territorio comunale e sovracomunale.

Fig. 5 - Edifici strategici e di interesse pubblico di San Severino Centro, 1° Stralcio.
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Fig. 6 – Edifici strategici e di interesse pubblico di San Severino Centro, 2° Stralcio.
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Fig. 7 – Edifici strategici e di interesse pubblico di Cropani.
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Fig. 8 – Edifici strategici e di interesse pubblico di Mezzana Salice.
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Fig. 9 – Ubicazione dell’elisuperficie.
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Fig. 10 – Strutture strategiche di riferimento.
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2.3 Strumenti di pianificazione
LIVELLO REGIONALE
LEGGE REGIONALE

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

PIANO REGIONALE DI PREVISIONE E
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO
GLI INCENDI BOSCHIVI

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

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI
EMERGENZA

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

Tab. 4 – Strumenti di pianificazione di livello regionale.

LIVELLO PROVINCIALE

PROGRAMMA PROVINCIALE DI
PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

PIANO di EMERGENZA PROVINCIALE

LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA
PROVINCIA DI POTENZA- VOLUME 1
IL PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E
PREVENZIONE DEI RISCHI
Procedure di organizzazione delle attività provinciali in materia
di Protezione Civile avviate con D.G.P. n°237 del 30.06.2003
Edizione n.1 - Aprile 2004
LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA
PROVINCIA DI POTENZA- VOLUME 2
IL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA
Procedure di organizzazione delle attività provinciali in materia
di Protezione Civile avviate con D.G.P. n°237 del 30.06.2003
Edizione n.1 - Aprile 2004

Tab. 5 – Strumenti di pianificazione di livello provinciale.

LIVELLO COMUNALE
PIANO REGOLATORE GENERALE

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI SAN
SEVERINO LUCANO. Aggiornamento Novembre 2006.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
Aggiornamento del 2008.

CIVILE

Tab. 6 – Strumenti di pianificazione di livello comunale.
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2.4 Inquadramento geologico ed ambientale
Nel presente paragrafo viene descritto il profilo fisico del territorio di San Severino Lucano
esaminando le sue principali caratteristiche: geomorfologia, geologia, idrogeologia e idrografia.
2.4.1 Morfologia e altimetria
Per l’analisi morfologica ed altimetrica del territorio comunale è stato utilizzato il modello digitale
del terreno (Fig. 11) derivante dall’elaborazione dei dati topografici della CTR 1:10000. Alcuni dati
essenziali sono riassunti nelle Tab. 7 e Tab. 8.

ALTMETRIA
Da quota 430 a 700 m s.l.m.

Estensione territoriale 4.96 km2; percentuale sul totale pari a
8.2%

Oltre quota 701 m s.l.m.

Estensione territoriale 55.64 km2; percentuale sul totale pari a
91.8%

Tab. 7 – Altimetria del territorio comunale.

MORFOLOGIA
Porzione di territorio prevalentemente
pianeggiante

Non presente

Porzione di territorio prevalentemente
collinare

Estensione territoriale 4.96 km2; percentuale sul totale pari a
8.2%

Porzione di territorio prevalentemente
montuoso

Estensione territoriale 55.64 km2; percentuale sul totale pari a
91.8%

Tab. 8 – Morfologia del territorio comunale.
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Fig. 11 – Modello digitale del terreno DTM del territorio comunale.
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2.4.2 Geologia e geomorfologia
L’area in oggetto è ubicata da un punto di vista geografico, in Basilicata meridionale, al confine
calabro-lucano, ricadendo in parte nel F° 211 “S. Arcangelo” e nel F° 212 “Castrovillari” della
Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000.
Le unità tettoniche affioranti nell’area sono riconducibili essenzialmente al settore occidentale e
sud-occidentale (a ridosso del confine calabro-lucano) del bacino del Sinni, che comprende,
procedendo da nord verso sud, i rilievi montuosi del massiccio del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti
di Lauria, del Massiccio del Pollino, di M.Caramola, oltre che i rilievi di Timpone Bruscata,
Timpone Spagnolo e Monte Carnara e del bacino montano del Sarmento. In quest’area affiorano le
unità più interne dell’Arco appenninico meridionale (Unità Nord Calabrese, Unità del Frido, Unità
Sicilide) oltre che unità derivanti dalla deformazione dei domini di piattaforma e di margine della
Piattaforma appenninica occidentale (Unità di Monte Foraporta e del Pollino) ed unità derivanti
dalla deformazione del dominio deposizionale del Bacino di Lagonegro (Unità di Lagonegro).
In particolare nel comune di San Severino Lucano affiorano per gran parte litotipi riconducibili alle
Unità del Dominio Ligure, ovvero le unità più interne, più alte ed erose che poggiano
indiscriminatamente su tutte le unità sottostanti. Gli affioramenti più antichi e diffusi appartengono
all’Unità Tettonica del Frido (Giurassico - Oligocene) attraverso le metapeliti di Serra del Tuppo
Gentile, le serpentiniti di San Severino Lucano e i metacalcari di Monte Caramola. Le successioni
dell’Unità del Frido dunque sono costituite da depositi bacinali di età Trias-Giurassico,
rappresentati: da argilliti metamorfosate, radiolariti, calcareniti e calcilutiti a differente grado di
metamorfismo, oltre che da ofioliti, più o meno metamorfosate; da gneiss ed anfiboliti pretriassiche.
Tali successioni sono riferibili ad un ambiente di transizione tra il bacino liguride e l’oceano tetideo.
A nord del Comune di San Severino L., in prossimità della frazione Cropani, si rinvengono i gneiss
di Croce La Serra (Paleozoico), mentre a Sud affiorano le formazioni silicoclastiche di Bifurto e
Cerchiara (Miocene) che giacciono in concordanza sui calcari di piattaforma carbonatica associabili
all’Unità del Pollino (Cretacico Sup. - Lias).
Dal punto di vista tettonico l’Unità del Frido è sormontata dalle unità cristalline rappresentate
dall’Unità tettonica di Timpa Rotalupo, costituita dagli gneiss di Timpa Rotalupo. Si osservano,
inoltre, i rapporti tettonici tra le unità di copertura (Unità del Frido, metapeliti di Serra del Tuppo
Gentile) e quelle di basamento (serpentiniti di San Severino Lucano) affioranti nei dintorni di San
Severino Lucano. Nella fattispecie, le serpentiniti sono tettonicamente sovrapposte agli argilloscisti
e dislocate da faglie ad alto angolo. Poco più a nord, le serpentiniti risultano invece sottoposte
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tettonicamente ai calcescisti dell’Unità del Frido (metacalcari di Monte Caramola), con
l’interposizione di un lembo di metabasiti (metabasiti de La Fagosa). Nella parte settentrionale si
osserva il ricoprimento di un’unità gneissica sui terreni di copertura dell’Unità del Frido, con
l’interposizione di lembi di serpentiniti (Fig. 12, Fig. 13 e Fig. 14).

Fig. 12 – Schema tettonico del bacino del Sinni (dalla carta geologica 1:50000 foglio
522 “Senise). Nel cerchio rosso l’area di San Severino Lucano.
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Fig. 13 – Stralcio della Carta geologica 1:50000 foglio 522 “Senise”.
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Fig. 14 – Profilo geologico profondo dell’area di San Severino Lucano (da Monaco et al., 1995, mod. nello studio di
microzonazione sismica).

Dal punto di vista geomorfologico nel territorio comunale si distinguono diverse tipologie di
formazioni litologicamente e morfologicamente omogenee fra loro. In particolare sono presenti
rilievi calcarei e dolomitici, rilievi rocciosi e rilievi di natura prevalentemente argillosa.
I rilievi calcarei, affioranti in piccoli lembi a sud del territorio comunale, in prossimità del margine
nord del Massiccio del Pollino, presentano cime rocciose, creste e pianori.
La formazione dei rilievi rocciosi e rilievi di natura prevalentemente argillosa, nella restante
porzione di territorio, è costituita da colline e monti caratterizzati dalla presenza di diversi picchi e
creste con versanti che, a volte, si presentano con pendenze medio - alte.

2.4.3 Idrografia e idrogeologia
L’idrografia dell’area è influenzata tanto dal suo carattere geolitologico ed orografico che dal
sistema meteoclimatico. La variabilità della geomorfologia, in particolare, si traduce in un
complesso sviluppo della rete idrografica, tanto superficiale che sotterranea.
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Il corso d’acqua principale che attraversa il territorio comunale a nord e lo borda nel suo confine
occidentale è il torrente Frido (Fig. 15). Tale torrente appartiene al bacino idrografico del Fiume
Sinni essendone un affluente. Seguono i seguenti corsi d’acqua: Torrente Peschiera, Fosso
Caramola e delle Murge.
Dal punto di vista dell’idrogeologia, i terreni dell’Unità del Frido, ed in particolar modo gli
argilloscisti, rappresentano l’unità a bassa permeabilità per numerose sorgenti studiate. Gli acquiferi
sono invece ospitati nei carbonati, negli gneiss, nelle metabasitie e nelle serpentiniti. La
permeabilità degli acquiferi carbonatici è legata prevalentemente ad una porosità secondaria, dovuta
ai processi di dissoluzione carsica e alla fratturazione tettonica. La permeabilità delle rocce crostali
e degli acquiferi ultramafici è anch’essa legata ad una porosità di origine tettonica, benché con
differenti intensità e tipologie di fratturazione. In particolare, le serpentiniti presentano un grado di
fratturazione estremamente elevato, talora nella forma di farina di roccia, in grado di aumentare in
maniera significativa la superficie di contatto acqua-roccia e favorire, quindi, i processi di
weathering. La permeabilità dei conglomerati è invece legata ad una porosità di tipo primario,
associata alla matrice sabbiosa degli stessi. Gli acquiferi serpentinitici, ultramafici e gneissici sono,
generalmente, di piccole dimensioni e discontinui lateralmente. Ciò determina una circolazione
idrica sotterranea veloce e prevalentemente superficiale, con una rapida risposta alle variazioni
idrologiche e meteorologiche in termini di mobilizzazione e diluizione dei diversi elementi chimici.
Gli acquiferi carbonatici presentano, invece, dimensioni maggiori ed una maggiore continuità
spaziale. Le principali sorgenti sono quasi sempre ubicate al contatto con i terreni a bassa
permeabilità dell’Unità del Frido e/o lungo le più importanti strutture tettoniche.
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Fig. 15 – Idrografia e principali corsi d’acqua del territorio comunale.
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2.4.4 Il clima
Come è noto i fattori che influiscono decisamente sul clima di una regione sono la latitudine,
l’altitudine, la distanza dal mare, la posizione rispetto a centri di azione dell’atmosfera e l’orografia.
Per quanto riguarda il territorio compreso nei confini della Regione Basilicata, la differenza di
latitudine ha una limitata influenza, essendo l’intero territorio compreso nell’intervallo di circa 1°.
Ha invece notevole influenza l’altitudine, per cui si ha una netta differenziazione tra la provincia di
Potenza (tutta al di sopra dei 500 m s.l.m.) e quella di Matera. Tale diversità è ancora accentuata
dalla differente posizione rispetto al passaggio delle perturbazioni atmosferiche, dato che il sistema
appenninico costituisce uno spartiacque tra i bacini del Mar Tirreno e quello dello Jonio e fa da
barriera alla traiettoria delle perturbazioni atlantiche del Mediterraneo, che di conseguenza
influenzano in misura maggiore la parte Ovest della regione.
In linea generale il clima della regione è di tipo mediterraneo con presenza di piogge tutto l’anno
ma concentrate in misura diversa da zona a zona nel semestre autunno - inverno, e con un regime
termico abbastanza simile in tutto il territorio.
Il comune di San Severino lucano presenta un clima di tipo “appenninico”: le precipitazioni annue
risentono notevolmente dalle variazioni altimetriche, ed oscillano tra 1000 e 1400 mm (Fig. 16).
Le temperature medie annue si aggirano sui 13-14°C, con minimi compresi tra 3 e 3,5°C registrati
in gennaio-febbraio e massimi tra i 24-25°C nel mese di agosto.
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Fig. 16 – Carta delle precipitazioni medie annue. In rosso il Comune di San Severino Lucano.
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