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SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI
Questa sezione compie un’analisi delle tipologie di fenomeni che, in territorio di Ferrandina, possono dare origine a
scenari di rischio.
Si vogliono cioè identificare quegli ambiti territoriali ove fenomeni naturali o antropici possano causare effetti dannosi su
popolazione, strutture o infrastrutture.
A tale scopo si opera in due step successivi:
• in prima battuta effettuando una analisi della pericolosità, con l’individuazione delle porzioni di territorio esposte
a fenomeni potenzialmente dannosi (es. aree in frana, aree esondabili)
• in secondo luogo selezionando, fra le aree pericolose (dove si può verificare un certo fenomeno), quelle con
presenza di elementi esposti (persone, strutture o infrastrutture) e vulnerabili rispetto al fenomeno considerato.
Si arriva così alla definizione degli scenari di rischio

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Per consentire una struttura insediativa di tipo arroccato, Ferrandina è sorta in condizioni di preminenza morfologica,
così come una grandissima parte degli abitati della Basilicata, con l’agglomerato urbano principale che sorge su un
terrazzo marino che costituisce la porzione terminale della successione sedimentaria appartenente al complesso postorogeno di colmamento della “Fossa Bradanica”.
L'espansione del costruito verso i bordi del terrazzo, dalla stabilità incerta, ha portato il centro abitato a interessare
anche porzioni di versante non idonee allo sviluppo urbanistico.
La modificazione operata dalla progressiva urbanizzazione del territorio sulla ripartizione delle acque meteoriche
all’interno del bilancio idrologico, incrementando sempre di più le aliquote di acque di ruscellamento a scapito di quelle
d’infiltrazione, ha significativamente influenzato l’evoluzione dei fenomeni franosi presenti nell’area di Ferrandina e, in
particolare, lungo il perimetro dell’abitato.
Eventi piovosi di elevata intensità, determinando una rapida saturazione delle porzioni più superficiali del terreno,
inducono frammenti superficiali e rapidi fenomeni erosivi. In corrispondenza di tali fenomeni, infatti, l'assenza di una
adeguata rete di captazione delle acque meteoriche in corrispondenza del centro abitato e la presenza delle
pavimentazioni contribuiscono ad attivare significativi processi di ruscellamento e un abbondante riversamento di acque
sui corpi detritici di frana, per loro natura permeabili. Vengono così indotte riprese dei movimenti franosi a seguito
dell'azione combinata dell'erosione e dell'aumento delle pressioni neutre.
Precipitazioni a bassa intensità, ma prolungate, tendono invece a saturare completamente i versanti, con conseguente
innesco di frane profonde. Le acque che si infiltrano nei terreni granulari che costituiscono la parte alta della collina
danno luogo a modeste falde acquifere con superficie piezometrica non meno profonda di una decina di metri dal piano
campagna, che emergono nei pressi del contatto con le argille grigio azzurre o travasano direttamente negli accumuli
detritici di frana

Analisi di pericolosità

Un quadro complessivo inerente la franosità del territorio di Ferrandina può essere tratto dal documento di “Informativa
per gli interventi connessi ai movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano” (dr. geol. Giuseppe Amorosi e
responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ferrandina, ing. Antonio Mele. Settembre 2011).
Tale fonte evidenzia che le frane sono presenti su tutta l’area, escluso il fondovalle, caratterizzando il fianco vallivo dove,
solo a tratti, si rilevano isole stabili di limitata estensione.
Testimonianze di movimenti franosi passati e recenti si riscontrano soprattutto nella parte alta del versante, lungo il
bordo della superficie sommitale. Qui è presente una successione continua di nicchie di frana concave che caratterizza
l’area sommitale, da Nord – Ovest verso Sud - Est.
Queste nicchie non sempre rappresentano il ciglio di distacco originario. Il quale, nella maggioranza dei casi, è stato
cancellato dall’erosione o da fenomeni secondari di minore entità.
È probabile che le nicchie con ciglio degradato siano la testimonianza morfologica di grandi movimenti franosi più
antichi, presumibilmente verificatisi come conseguenza degli ultimi sollevamenti post-wurmiani. I corpi di frana
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corrispondenti a queste nicchie non presentano più condizioni morfologiche tali da permettere una identificazione
completa. La presenza, comunque, di isolati blocchi franati a valle delle nicchie di distacco testimonia la successiva fase
una parziale demolizione.
Accanto a queste frane, morfologicamente non più identificabili nella loro completezza, ve ne sono altre ben definite, che
presentano un ciglio di distacco con elementi morfologici non degradati e un corpo di frana morfologicamente
distinguibile. Esse sono presenti sia in prossimità della superficie tabulare sommitale che lungo il fianco vallivo.
È possibile distinguere, nell’area, vari tipi di movimenti franosi. In particolare:
• movimenti con dinamica rotazionale: rappresentano i dissesti che hanno avuto maggior peso nell’evoluzione
morfologica dell’area. Sono loro riconducibili tutte le frane presenti lungo i bordi della superficie sommitale e
buona parte di quelle che caratterizzano il fianco vallivo. Essi si sviluppano in corrispondenza dei bordi più
fratturati delle unità sabbiose e conglomeratiche calabriane. Il movimento si instaura su superfici cilindriche e fa
ruotare le unità marine sommitali coinvolgendo le sottostanti argille azzurre. La nicchia di distacco assume una
tipica forma circolare mentre il blocco staccato, conservando una certa stratigrafia, viene ruotato e si pone a
reggipoggio. La parte basale argillosa più disturbata alimenta talora colate che si sviluppano al piede del corpo
ruotato. Il frazionamento dei blocchi franati permette di riscontrare la loro presenza a varie altezze sul versante.
Non a caso, infatti, si ritrovano anche in prossimità del fondovalle. Le frane per scorrimento rotazionale
rappresentano le forme di dissesto più diffuse nei depositi regressivi della Fossa Bradanica
• movimenti con dinamica transazionale: coinvolgono prevalentemente la coltre detritica e caratterizzano le parti
medio-basse del versante. Le superfici di scorrimento si formano in corrispondenza del contatto tra la coltre
detritica e le sottostanti Argille azzurre
Quali principali cause predisponenti i dissesti nell’area si debbono citare:
• litologia dei materiali
• alterazioni del livello di base
• tettonica
L’innesco dei fenomeni franosi è invece principalmente da ricondurre a:
• eventi sismici
• caratteri climatici ed evoluzione del reticolo idrografico
• attività antropica

Dati del Progetto AVI

Un censimento dei dissesti idrogeologici che hanno storicamente colpito il territorio di Ferrandina può essere tratto dal
Catalogo del Progetto AVI “Aree Vulnerate Italiane”. Il progetto venne commissionato dal Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile al Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) e la base informativa assemblata rappresenta il più completo e aggiornato archivio di
notizie su frane e inondazioni avvenute nel 20° secolo mai realizzato in Italia.
La Tabella successiva, tratta dal Catalogo del progetto, dettaglia località colpite ed eventi di frana registrati in territorio di
Ferrandina:
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Ferrandina - lungo la SP tra
Ferrandina e lo Scalo
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Data

Scheda

Cause innescanti

Tipo di movimento

10/04/1928

400003

-

-

Litologia, tettonica

San Luigi

05/11/1929

2400042

Precipitazioni

Colata di detrito,
scorrimento

Litologia

Ferrandina - lungo la SP tra
Ferrandina e lo Scalo

28/12/1957

400082

Erosione

-

Litologia

22/01/1958

400089

-

Complesso

Acclività, giacitura,
litologia

Massimone - lungo la SP per
Salandra a 3 km da
Ferrandina

22/01/1958

2400020

-

Colata di detrito,
complesso, scorrimento

Acclività, giacitura,
litologia

Ferrandina - zona periferica
dell'abitato verso il Fiume
Basento

Marzo 1958

400167

Filtrazione e saturazione,
precipitazioni, erosione

Colata, complesso

Litologia

Macchia - lungo la SS n. 176
al km 17

24/11/1959

2400017

Precipitazioni

Colata di detrito,
scorrimento

Litologia

Ferrandina - lungo la SP tra
Ferrandina e lo Scalo

25/11/1959

400201

Precipitazioni

-

Litologia

Castelluccio

20/01/1960

400100

-

Colata di detrito,
complesso

Acclività, giacitura,
litologia

Ferrandina - lungo la SP
Salandra-Ferrandina

Fattori predisponenti

Masseria Lobianco

Note
Un tratto di circa 500 m della strada provinciale che
collega Ferrandina alla stazione ferroviaria è franato
Una frana ha dissestato un tornante sulla strada
provinciale Ferrandina-Ferrandina Scalo
La frana che già aveva compromesso la stabilità della
strada provinciale Ferrandina-scalo ferroviario ha ripreso il
suo movimento interessando un'area più vasta. La sede
stradale è ormai in molti punti completamente distrutta con
abbassamenti relativi di qualche metro. Nella stessa data
sempre per una frana è rimasta interrotta la SalandraFerrandina, altra strada di accesso al paese
Una frana ha momentaneamente interrotto la strada che
collega Ferrandina a Salandra. Le ruspe stanno
ripristinando la viabilità a circa 3 km da Ferrandina verso
Salandra in contrada Massimone
Durante l'inverno 1957-1958 nel versante di Ferrandina
verso il Basento, una vasta conca di media pendenza,
coltivata ad uliveto, si è mossa per parecchi giorni
portando via lentamente la strada (si è abbassata di circa
12 m in 3 o 4 giorni) e alberi (che rimangono in piedi). In
certi punti la frana ha prodotto una colata di fango e si
osservano vasti slittamenti devastatori, che hanno creato
dietro di loro dei piccoli stagni
Colate di fango e frane minacciano di interrompere la
percorribilità della SS n. 176 al km 17 in località Macchia
In seguito ad un violento nubifragio del 24-25 novembre
1959 un vasto movimento franoso trancia la strada di
collegamento tra l'abitato di Ferrandina e lo scalo
ferroviario. Inoltre, anche la zona sud-orientale del paese
(nel 1986) risulta essere meno stabile, vi si rinvengono due
unità terrazzate di frana, delle quali la più ampia impegna il
cimitero. La pendice nord-occidentale di Costa del
Canneto è stata interessata da un vistoso scorrimento
rotazionale. Altre rimobilitazioni si sono verificate il 22
gennaio 1959, 8 maggio 1965, 4 marzo 1968, 14 dicembre
1968, 17 gennaio 1971, 20 gennaio 1972, 6 novembre
1976
Notevoli danni sta arrecando una frana nei pressi di
Ferrandina in contrada Castelluccio. Un tratto di un
chilometro di strada provinciale è stato trasportato a valle,
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Ferrandina - nei pressi dello
scalo della linea ferroviaria
Calabro-Lucana

22/08/1962

2400010

Ferrandina - lungo la SS n.
407 Basentana al km
122+700

Maggio 1969

400171

Ferrandina - lungo la SS n.
176 al km 8+400

15/05/1980

Fornaci

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI
sono crollate alcune case ed un ponte. 100 ettari di uliveto
sono quasi distrutti
La pioggia torrenziale ha provocato la caduta di melma e
pietrisco sui binari della ferrovia Calabro - Lucana nei
pressi dello scalo ferroviario di Ferrandina: treni bloccati
Il corpo di frana ha interessato in parte il muro di
sottoscarpa del km 122+700 della strada statale n. 407
Basentana in provincia di Matera. La frana ha forma
grosso modo trapezoidale con la base maggiore posta in
coincidenza del ciglio del suddetto muro. Il movimento
franoso si è sviluppato, nel suo complesso, quasi
all'improvviso (maggio 1969). In periodi successivi
l'ammasso franato si deve essere in parte ancora
frammentato in grosse porzioni, dalle quali si sono
staccati, in più riprese, blocchi di diverso volume (anche di
qualche metro cubo), che sono andati a fermarsi sulla
sede stradale. Nell'area in frana è stata rilevata l'esistenza
di numerose crepe più o meno profonde e aperte
Sulla strada statale 176 al km 8+400 è in parte crollato un
vecchio ponte a causa del franamento del versante. Il
traffico subisce forti rallentamenti. Il fenomeno si è
verificato dopo circa 40 ore ininterrotte di pioggia
La frana si è riattivata in seguito al terremoto del 23
novembre 1980
La frana si è riattivata in seguito al terremoto del 23
novembre 1980
La frana si è riattivata in seguito al terremoto del 23
novembre 1980

-

-

-

400146

Precipitazioni,
sovraccarico artificiale

-

Carenze di presidio,
litologia

03/12/1980

402025

Sisma

Scorrimento

-

Manin

03/12/1980

402026

Sisma

Scorrimento

-

Pizzofalcone

03/12/1980

402024

Sisma

Scorrimento

-

26/09/1983

4400011

Precipitazioni

-

-

-

19/08/1995

8400019

Precipitazioni

Colata di detrito

-

Chiusa al traffico la statale

23/11/1997

10400015

Precipitazioni

Colata

Litologia

-

-

2400072

Erosione, precipitazioni

Complesso

Giacitura, litologia

-

Ferrandina - Lungo la SS n.
407 Basentana svincolo per
Ferrandina
Ferrandina - Lungo la SS n.
407 Basentana al km 65
Ferrandina - Lungo la SS n.
407 Basentana all'altezza
della galleria
Coste della Cretagna

Tabella 1. Elenco dissesti storicamente registrati in territorio di Ferrandina (fonte: Catalogo del progetto AVI “Aree Vulnerate Italiane”)
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Indagini di livello comunale

Oltre a un inquadramento generale sulla franosità dell’area, il documento di “Informativa per gli interventi connessi ai
movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano” e le “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione rete
stradale con reticolo idrografico)” (Comune di Ferrandina, Ufficio Protezione Civile, 2019) compiono anche un
approfondimento sui dissesti che interessano la porzione urbanizzata del territorio di Ferrandina.
L’analisi compiuta evidenzia che tutta l’area urbana di Ferrandina è interessata da movimenti franosi. Di questi, alcuni
sono molto antichi e morfologicamente degradati, altri presentano attività storica e recente.
Nel centro storico è stata accertata l’esistenza di 7 aree instabili principali:
• versante orientale:
o Santa Lucia
o Via P. Micca
o Via Caracciolo
• versante meridionale:
o rione Pizzo Falcone
o Casaleni
• versante occidentale:
o Borgo Manin
o rione Fornaci
• vi è inoltre la frana di Castelluccio, posta all’estremità settentrionale dell’abitato, verso la nuova zona di
urbanizzazione
Fatta eccezione per la frana di Castelluccio, tutte le frane storicamente documentate ricadono nella parte vecchia del
paese.
Alcune frane si sviluppano quasi interamente nell’unità sabbiosa (Borgo Manin), altre si estendono sia nell’unità
sabbiosa che in quella argillosa, altre ancora presentano il ciglio di distacco in corrispondenza dei conglomerati (frane di
S. Lucia, Via P. Micca e Borgo Manin).
Quasi tutti i dissesti presentano caratteristiche di scorrimento rotazionale. Solo quella di Borgo Manin viene classificata
come frana di traslazione detritica. Questa, fra tutte, ha subito negli ultimi anni Ottanta anni le maggiori riattivazioni.
Vistose indicazioni di instabilità sono presenti in tutte le frane: in alcuni casi si registrano abitazioni lesionate in modo più
o meno grave. Talvolta gli edifici lesionati sono stati abbattuti e sostituiti da muri di sostegno, spesso già fratturati (frana
di Borgo Manin). In altri casi le abitazioni sono state abbandonate in seguito a ordinanze di sgombero e
successivamente abbattute (frane di rione Pizzo Falconi e Borgo Manin). Non mancano casi di crollo (frana di S. Lucia).
Si riscontrano cedimenti nei muri di sostegno, con presenza di lesioni e di movimenti relativi di considerevole entità
(frane di S. Lucia, Via Caracciolo e Borgo Manin).
Inoltre, si rilevano abbassamenti della sede stradale in corrispondenza delle frane di Pizzo Falconi, S. Lucia e Via P.
Micca.
I dissesti di Pizzo Falcone e Casaleni, in un primo momento, facevano parte di un’unica grande frana. Successivamente,
in seguito a movimenti verificatisi in momenti diversi sulle due parti della nicchia di distacco, i due dissesti sono andati
progressivamente separandosi.
Nella frana di Pizzo Falcone sono maggiormente visibili le caratteristiche proprie del movimento rotazionale. Ai piedi del
ciglio di distacco e lungo tutto il corpo di frana sono presenti, infatti, blocchi sabbioso - conglomeratici franati in
controtendenza. La superficie di scorrimento ha il suo massimo sviluppo nelle argille azzurre.
La frana di Casaleni, innescatasi come scorrimento rotazionale, coinvolge prevalentemente la successione sabbiosa e
attualmente l’accumulo presenta una morfologia non evolutiva.
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La Tabella seguente definisce, per i principali corpi di frana sopra evidenziati, i momenti temporali di attivazione e le
successive ri-attivazioni:
Corpo di Frana
Santa Lucia
Via P. Micca
Via Caracciolo
Casaleni
Borgo Manin
Castelluccio

Attivazione e ri-attivazioni
1967, 1968, 1972
1913, 1924, 1925 1963, 1972
1917, 1948
1960, 1973, 1976, 1985
1918, 1920, 1935, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980
20 gennaio 1960

Tabella 2. Periodi di attivazione e ri-attivazione dei principali corpi di frana presenti in territorio di Ferrandina (fonte: “Schede rischio idraulico e
idrogeologico” Comune di Ferrandina, Ufficio Protezione Civile, 2019)

Nell’ambito del documento “Informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi nel territorio urbano e
periurbano”, le “Schede informative per gli interventi connessi ai movimenti franosi” (ex comma 2 art. 1 Decreto Legge
180/98 e Legge di conversione 3 Agosto 1998 n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico”)
consentono una prima caratterizzazione di alcuni dei principali corpi di frana censiti sul territorio comunale.
Le Tabelle successive riportano i principali elementi di descrizione sintetica dei fenomeni:
Frana in località
Cimitero
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area cimiteriale è ubicata nel versante Est del centro abitato. Il fenomeno di dissesto interessa l'area a valle e anche
parte del Cimitero stesso. I movimenti sono caratterizzati da scorrimenti traslazionali, in antichi bacini di frane, dovuti
alla presenza di manifestazioni idriche a valle del cimitero, al contatto tra le ghiaie dei terrazzi e le argille sottostanti,
che concorrono a generare smottamenti locali che contribuiscono allo smantellamento del versante collinare e alla
regressione delle testate di valle dei Fossi Caforchio e Marciano, le cui origini lambiscono la sede stradale di accesso
alla Città di Ferrandina. Sono evidenti sulle strutture e lungo le strade del Cimitero lesioni correlabili al movimento
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
Il dissesto si sviluppa su una vasta area a valle del Cimitero. In tale zona, come anche nella parte a monte, non sono
stati eseguite opere di regimentazione, consolidamento e sistemazione idraulico-forestale. Alcune cappelle del
Cimitero presentano infatti segni evidenti di dissesto. L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente compromettere la
staticità di questa area e della struttura cimiteriale
Pericolosità
Stato di attività
Attività continua e stagionale
Segni di attivazione
Freschi e numerosi
Volume mobilizzabile ipotizzato
Compreso tra 10.000 e 500.000 mc
Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con
Tipologia principale di frana
franosità (da rapido a lento)
Intensità presunta (rispetto alle conseguenze economiche)
Elevata
Causa di innesco del fenomeno franoso
X
X
X
X

Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
Altro

Tabella 3. Descrizione sintetica dei fenomeni riferiti ai dissesti in località Cimitero (fonte: documento di “Informativa per gli interventi connessi ai
movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano”. Amministrazione Comunale di Ferrandina, 2011)
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Frana in località
Casaleni
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area è ubicata nel versante Ovest del centro abitato. La parte immediatamente a valle, e più precisamente lungo la
strada comunale che porta dal trattamento acque e alla vecchia discarica, è interessata dalla grande frana, di
fondamentale interesse per l'evoluzione geomorfologica dell'area territoriale di Ferrandina, denominata di “Contrada
Casaleni”. Essa presenta le caratteristiche di un movimento di scorrimento rotazionale, evolutosi successivamente a
seguito di una serie di scorrimenti traslativi in seno allo stesso corpo di frana. La frana di Casaleni ha la sua ragione
d'essere in una serie di “sorgentelle”, senza adeguato scarico all'aperto. Le manifestazioni idriche sono derivate da
una falda idrica di tipo “sospesa”, generata al letto delle argille. La porzione a monte del corpo di frana è attraversata,
circa lungo il suo asse, da un fosso in erosione attiva. Si tratta del Fosso Camardi che, partendo dal fondovalle, arriva
fino all'area abitata di Ferrandina. Tutto il settore a valle di tale nicchia è in zona di frana, per un complesso areale di
circa 20 ha, avendo la vecchia frana una lunghezza di circa 1 Km e la larghezza media superiore a 300 m, con uno
spessore variabile fino a 10 m. Il movimento franoso ha avuto una forte ripresa in occasione dell'alluvione del 1973.
Piccoli interventi successivi hanno acconsentito una temporanea stasi del fenomeno, che solo in occasione delle
alluvioni del 1976 e 1985 ha mostrato segni evidenti di assestamenti secondari. Nell’area a monte di Casaleni insiste,
oltre alla circonvallazione, tutta la parte del centro storico di Ferrandina in cui sono evidenti lesioni sulle strutture e
lungo le strade
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
L’area Casaleni-Camardi è attualmente il principale recettore delle acque bianche e nere dell’abitato. Questo ha
provocato una virulenta attività erosiva e franosa che è arrivata, in taluni tratti, a ricoprire il corso d’acqua che
attualmente corre “ingrottato” sotto i corpi di alcuni recentissimi movimenti franosi. L'evolversi del fenomeno potrebbe
seriamente compromettere la staticità di alcune strutture abitative e delle strade principali
Pericolosità
Stato di attività
Attività continua e stagionale
Segni di attivazione
Freschi e numerosi
Volume mobilizzabile ipotizzato
Compreso tra 10.000 e 500.000 mc
Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con
Tipologia principale di frana
franosità (da rapido a lento)
Intensità presunta (rispetto alle conseguenze economiche)
Elevata
Causa di innesco del fenomeno franoso
X
X
X
X
X
X

Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
Altro

Tabella 4. Descrizione sintetica dei fenomeni riferiti ai dissesti in località Casaleni (fonte: documento di “Informativa per gli interventi connessi ai
movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano”. Amministrazione Comunale di Ferrandina, 2011)
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Frana in località
Santa Lucia – Via Olmi
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
In questa area insistono molte abitazioni private e strutture pubbliche. I movimenti sono caratterizzati da scorrimenti
traslazionali che si producono lungo strati argillosi e interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose allentate e
degradate, nonché antichi bacini di frane. Sono evidenti lesioni correlabili al movimento stesso sulle strutture abitative
e sulle infrastrutture. Lungo il bordo orientale del costone che limita l'abitato, numerosi sono stati i franamenti
prodottisi, a più riprese, nel passato. Fra questi risulta di rilevante interesse la frana che coinvolge la località di S.
Lucia. Qui, infatti, si individua un ampio fenomeno franoso, innescato con modalità di scorrimento rotazionale, che ha
interessato i manufatti presenti nell'area, alcuni dei quali tutt'oggi presentano lesioni e dissesti compatibili con le
modalità evolutive del franamento. Del dissesto sono note riattivazioni nel luglio del 1967, nel dicembre 1968 e nel
gennaio 1972 e, per ultimo, l’evento del marzo 2010 che ha provocato, sulla Via Olmi, lo sgombero di alcune unità
abitative. La frana di S. Lucia presenta attualmente ancora condizioni di attività. La scarpata di frana si individua
lungo la Via S. Lucia con lesioni lungo la sede viaria, soprattutto nelle vicinanze della chiesa, in corrispondenza della
strada che costeggia i distributori carburanti Q8 e ESSO e della scaletta che porta all'area ospitante il parcheggio
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
L’area di Santa Lucia - Via Olmi assume pendenze in genere molto elevate. I segni più evidenti del dissesto si
rinvengono lungo la strada che porta alle sorgenti di San Damiano fino alla Via Olmi, nonché la Chiesa di Santa Lucia
stessa. Questa parte del paese interessa un popolazione di circa 200 abitanti e, indirettamente, sono circa 500 le
persone potenzialmente coinvolte. L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente compromettere la staticità di tutte le
strutture abitative, degli edifici pubblici e della strada principale
Pericolosità
Stato di attività
Attività continua e stagionale
Segni di attivazione
Freschi e numerosi
Volume mobilizzabile ipotizzato
Compreso tra 10.000 e 500.000 mc
Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con
Tipologia principale di frana
franosità (da rapido a lento)
Intensità presunta (rispetto alle conseguenze economiche)
Elevata
Causa di innesco del fenomeno franoso
X
X
X
X
X

Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
Altro

Tabella 5. Descrizione sintetica dei fenomeni riferiti ai dissesti in località Santa Lucia – Via Olmi (fonte: documento di “Informativa per gli interventi
connessi ai movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano”. Amministrazione Comunale di Ferrandina, 2011)
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Frana in località
Masaniello
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
In questa area insistono molte abitazioni private e strutture pubbliche. I movimenti sono caratterizzati da scorrimenti
traslazionali. Questi si producono lungo strati argillosi e interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose allentate
e degradate, nonché antichi bacini di frane. Sono evidenti lesioni correlabili al movimento stesso sulle strutture
abitative e sulle infrastrutture. La sistemazione di questo versante risulta quanto mai urgente, tenuto conto anche dei
numerosi franamenti prodottisi nel passato, e a più riprese, che rimandando possono raggiungere il centro abitato
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
I fenomeni di instabilità interessano la periferia del centro urbano e l'area a valle, fino alla circonvallazione. Questa
parte del paese interessa un popolazione di circa 200 abitanti e, indirettamente, possono risultare coinvolte circa 500
persone . Si possono osservare cedimenti, con formazione di crepe, lungo Via Masaniello. I fabbricati lungo la
suddetta strada mostrano un quadro fessurativo collegabile a fenomeni di dissesto
Pericolosità
Stato di attività
Attività continua e stagionale
Segni di attivazione
Freschi e numerosi
Volume mobilizzabile ipotizzato
Compreso tra 10.000 e 500.000 mc
Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con
Tipologia principale di frana
franosità (da rapido a lento)
Intensità presunta (rispetto alle conseguenze economiche)
Elevata
Causa di innesco del fenomeno franoso
X
X
X
X
X

Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
Altro

Tabella 6. Descrizione sintetica dei fenomeni riferiti ai dissesti in località Masaniello (fonte: documento di “Informativa per gli interventi connessi ai
movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano”. Amministrazione Comunale di Ferrandina, 2011)
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Frana in località
Via A. Moro - Castelluccio
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area, che interessa le zone di Via A. Moro e di Castelluccio, è ubicata nel versante Nord - Orientale del centro
abitato. In questa area insistono molte abitazioni private e strutture pubbliche. I movimenti sono caratterizzati da
scorrimenti traslazionali, che si producono lungo strati argillosi e interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose
allentate e degradate, nonché antichi bacini di frane. Sono evidenti sulle strutture lesioni correlabili al movimento
stesso
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
A partire dalla zona di Castelluccio e proseguendo verso Santa Lucia, Via Aldo Moro assume pendenze in genere
molto elevate. I segni più evidenti del dissesto si manifestano lungo Via Aldo Moro e immediatamente a valle della
strada stessa, sulle strutture esistenti compresi il Convento e la Chiesa. Questa parte del paese interessa un
popolazione di circa 100 abitanti e indirettamente, considerando il Convento e la Chiesa, possono risultare coinvolte
circa 150 persone. L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente compromettere la staticità di tutte le strutture, del
Convento e delle abitazioni private, nonché compromettere le opere di contenimento della strada
Pericolosità
Stato di attività
Attività continua e stagionale
Segni di attivazione
Freschi e numerosi
Volume mobilizzabile ipotizzato
Compreso tra 10.000 e 500.000 mc
Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con
Tipologia principale di frana
franosità (da rapido a lento)
Intensità presunta (rispetto alle conseguenze economiche)
Elevata
Causa di innesco del fenomeno franoso
X
X
X
X
X

Precipitazioni
Scosse sismiche
Erosione al piede
Condizioni fisiche del materiale
Condizioni strutturali del materiale
Azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
Altro

Tabella 7. Descrizione sintetica dei fenomeni riferiti ai dissesti in località Via A. Moro - Castelluccio (fonte: documento di “Informativa per gli
interventi connessi ai movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano”. Amministrazione Comunale di Ferrandina, 2011)

Elementi di maggior dettaglio per la caratterizzazione della pericolosità da frana nelle aree in disseto presenti a
Ferrandina possono poi essere tratti dalle “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione rete stradale con
reticolo idrografico)”, prodotte dall’Amministrazione Comunale di Ferrandina (Ufficio Protezione Civile, 2019).
Tale fonte ha descritto in modo approfondito, tramite Schede dedicate, la pericolosità idrogeologica a livello di 16 zone
critiche poste in prossimità della porzione urbanizzata del territorio comunale.
Le Tabelle che seguono riportano il quadro conoscitivo prodotto da tali Schede:
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 1

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Contrada Castelluccio #1

Coordinate geografiche: 40°30'34.48"N 16°27'16.98"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 265 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area, che interessa tutta la zona di Via A. Moro e Castelluccio, è ubicata nel versante
Nord - Est del centro abitato. In questa area insistono molte abitazioni private e strutture
pubbliche. I movimenti sono caratterizzati da scorrimenti traslazionali, che si producono
lungo strati argillosi e interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose allentate e
degradate, nonché antichi bacini di frane. Sono evidenti sulle strutture lesioni correlabili
al movimento stesso

Areali di pericolo:

Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
A partire dalla zona di Castelluccio e proseguendo verso Santa Lucia, Via A. Moro
assume pendenze in genere molto elevate. I segni più evidenti del dissesto sono lungo
Via Aldo Moro e, immediatamente a valle della stessa strada, sulle strutture esistenti
compresi il Convento e la Chiesa. Questa parte del paese interessa un popolazione di
circa 100 abitanti e, considerando il Convento e la Chiesa, indirettamente potrebbero
risultare coinvolte 150 persone. L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente
compromettere la staticità di tutte le strutture, del convento e delle abitazioni private,
nonché compromettere le opere di contenimento della strada

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni. Direttamente coinvolta una popolazione di c.ca 100 abitanti
che, per impatti indiretti, potrebbero raggiungere le 150 unità c.ca

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 8. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 1 “Contrada Castelluccio”
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 2

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Contrada Castelluccio #2

Coordinate geografiche: 40°30'31.14"N 16°27'3.43"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 688 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa
Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area che interessa tutta l’area di Via A. Moro e Zona Castelluccio è ubicata nel
versante Nord-Orientale del centro abitato. In questa area insistono molte abitazioni
private e strutture pubbliche. I movimenti sono caratterizzati da scorrimenti traslazionali;
questi si producono lungo strati argillosi ed interessano banchi e successioni arenaceo
sabbiose allentate e degradate, nonché antichi bacini di frane. Sono evidenti sulle
strutture lesioni correlabili al movimento stesso

Areali di pericolo:

Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
Il tratto della Via Aldo Moro, a partire dalla zona di Castelluccio proseguendo verso Santa
Lucia, assume pendenze in genere molto elevate. I segni più evidenti del dissesto sono
lungo la Via Aldo Moro e immediatamente a valle della stessa, sulle strutture esistenti
compresi il Convento e la Chiesa. Questa parte del paese interessa un popolazione di
circa 100 abitanti ed in direttamente circa 150 (considerando il Convento e la Chiesa).
L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente compromettere la staticità di tutte le
strutture, del convento e delle abitazioni private, nonché compromettere le opere di
contenimento della strada

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni. un popolazione di circa 100 abitanti e in direttamente circa 150

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 9. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 2 “Contrada Castelluccio”
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 3

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Santa Lucia

Coordinate geografiche: 40°29'52.55"N 16°27'30.56"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 240 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
In questa area insistono molte abitazioni private e strutture pubbliche. I movimenti sono
caratterizzati da scorrimenti traslazionali; questi si producono lungo strati argillosi ed
interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose allentate e degradate, nonché antichi
bacini di frane. Sono evidenti lesioni correlabili al movimento stesso sulle strutture abitative
e sulle infrastrutture. Lungo il bordo orientale del costone che limita l'abitato, numerosi
sono stati i franamenti prodottisi nel passato e a più riprese. Fra questi risulta di rilevante
interesse la frana che coinvolge la località di S. Lucia, infatti,che ha interessato i manufatti
presenti nell'area, alcuni dei quali tutt'oggi presentano lesioni e dissesti compatibili con le
modalità evolutive del franamento. Del franamento sono note riattivazioni nel luglio del
1967, nel dicembre 1968 e nel gennaio 1972 e per ultimo l’evento del marzo 2010 che ha
provocato sulla Via Olmi, lo sgombero di alcune unità abitative La frana di S. Lucia
presenta attualmente ancora condizioni di attività. La scarpata di frana si individua lungo la
Via S. Lucia con lesioni lungo la sede viaria soprattutto nelle vicinanze della chiesa, in
corrispondenza della strada che costeggia i distributori carburanti Q8 e ESSO e della
scaletta che porta da essa all'area ospitante il parcheggio
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
L’area di Santa Lucia-Via Olmi, assume pendenze in genere molto elevate. I segni più
evidenti del dissesto sono lungo la strada che porta alle sorgenti di San Damiano fino alla
Via Olmi, nonché la Chiesa di Santa Lucia stessa. Questa parte del paese interessa un
popolazione di circa 200 abitanti ed in direttamente circa 500. L'evolversi del fenomeno
potrebbe seriamente compromettere la staticità di tutte le strutture abitative, degli edifici
pubblici e della strada principale

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni. un popolazione di circa 200 abitanti e in direttamente circa 500

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 10. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 3 “Santa Lucia”
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 4

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Contrada San Giovanni – Gesù Cristo

Coordinate geografiche: 40°30'19.55"N 16°26'31.53"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 247 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, terreni agricoli, abitazioni rurali

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 11. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 4 “Contrada San Giovanni – Gesù Cristo”
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 5

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Salita Cappuccini

Coordinate geografiche: 40°29’51.80” N 16° 27’ 27.77” E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 406 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 12. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 5 “Salita Cappuccini”
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 6

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Viale Papa Giovanni XXIII – Via Santa Lucia

Coordinate geografiche: 40°30'0.59"N 16°27'33.73"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 144 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
In questa area insistono molte abitazioni private e strutture pubbliche. I movimenti sono
caratterizzati da scorrimenti traslazionali; questi si producono lungo strati argillosi ed
interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose allentate e degradate, nonché antichi
bacini di frane. Sono evidenti lesioni correlabili al movimento stesso sulle strutture abitative
e sulle infrastrutture. Lungo il bordo orientale del costone che limita l'abitato, numerosi
sono stati i franamenti prodottisi nel passato e a più riprese. Fra questi risulta di rilevante
interesse la frana che coinvolge la località di S. Lucia, infatti, che ha interessato i manufatti
presenti nell'area, alcuni dei quali tutt'oggi presentano lesioni e dissesti compatibili con le
modalità evolutive del franamento. Del franamento sono note riattivazioni nel luglio del
1967, nel dicembre 1968 e nel gennaio 1972 e per ultimo l’evento del marzo 2010 che ha
provocato sulla Via Olmi, lo sgombero di alcune unità abitative. La frana di S. Lucia
presenta attualmente ancora condizioni di attività. La scarpata di frana si individua lungo la
Via S. Lucia con lesioni lungo la sede viaria soprattutto nelle vicinanze della chiesa, in
corrispondenza della strada che costeggia i distributori carburanti Q8 e ESSO e della
scaletta che porta da essa all'area ospitante il parcheggio
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
L’area di Santa Lucia-Via Olmi, assume pendenze in genere molto elevate. I segni più
evidenti del dissesto sono lungo la strada che porta alle sorgenti di San Damiano fino alla
Via Olmi, nonché la Chiesa di Santa Lucia stessa. Questa parte del paese interessa una
popolazione di circa 200 abitanti ed in direttamente circa 500 L'evolversi del fenomeno
potrebbe seriamente compromettere la staticità di tutte le strutture abitative, degli edifici
pubblici e della strada principale

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 13. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 6 “Viale Papa Giovanni XXIII – Via Santa Lucia”
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Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 7

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Via Olmi – Piazza De Gasperi

Coordinate geografiche: 40°29'50.34"N 16°27'28.54"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 40 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 14. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 7 “Via Olmi – Piazza De Gasperi”
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Ubicazione: Via Olmi – versante in scorrimento

Coordinate geografiche: 40°29'41.33"N 16°27'32.51"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 150 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 15. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 8 “Via Olmi – versante in scorrimento”

21

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 9

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: sotto il cimitero

Coordinate geografiche: 40°29'31.10"N 16°27'56.07"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 609 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area Cimiteriale è ubicata nel versante est del centro abitato. Il fenomeno di dissesto
interessa l'area a valle e anche parte del cimitero stesso. I movimenti sono caratterizzati da
scorrimenti traslazionali, in antichi bacini di frane, dovuti alla presenza di manifestazioni
idriche a valle del cimitero stesso al contatto tra le ghiaie dei terrazzi e le argille sottostanti,
che concorrono a generare smottamenti locali che contribuiscono allo smantellamento del
versante collinare ed alla regressione delle testate di valle dei Fossi Caforchio e Marciano
le cui origini lambiscono la sede stradale di accesso alla Città di Ferrandina. Sono evidenti
sulle strutture e lungo le strade del cimitero lesioni correlabili al movimento stesso
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
Il dissesto si sviluppa su una vasta area a valle del cimitero. In tale zona, come anche nella
parte a monte, non sono stati eseguiti opere di regimentazione, consolidamento e
sistemazione idraulico-forestale, infatti alcune cappelle presentano segni evidenti di
dissesto. L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente compromettere la staticità di
questa area e del cimitero stesso

Esposti:

Viabilità locale, Terreni e fabbricati rurali oltre al Cimitero stesso

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 16. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 9 “sotto il cimitero”

22

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

Zona 10

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: sotto Via Caracciolo

Coordinate geografiche: 40°29'29.06"N 16°27'32.26"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 81 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 17. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 10 “sotto Via Caracciolo”
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Ubicazione: sotto le Tempe

Coordinate geografiche: 40°29'27.79"N 16°27'25.10"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 300 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 18. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 11 “sotto le Tempe”
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Ubicazione: sotto le fornaci

Coordinate geografiche: 40°29'30.04"N 16°27'19.33"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 70 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 19. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 12 “sotto le fornaci”
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Ubicazione: Via Stefano Pirretti (Circonvallazione), sotto Via Masaniello

Coordinate geografiche: 40°29'45.17"N 16°27'14.44"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 100 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
In questa area insistono molte abitazioni private e strutture pubbliche. I movimenti sono
caratterizzati da scorrimenti traslazionali; questi si producono lungo strati argillosi ed
interessano banchi e successioni arenaceo sabbiose allentate e degradate, nonché antichi
bacini di frane. Sono evidenti lesioni correlabili al movimento stesso sulle strutture abitative
e sulle infrastrutture. La sistemazione di questo versante risulta quanto mai urgente, tenuto
conto anche dei numerosi franamenti prodottisi nel passato e a più riprese, che
rimandando possono raggiungere il centro abitato
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
I fenomeni di instabilità interessano la periferia del centro urbano e l'area a valle fino alla
circonvallazione. Questa parte del paese, interessa un popolazione di circa 200 abitanti ed
indirettamente circa 500. Si possono osservare cedimenti lungo la strada urbana Via
Masaniello con la formazione di crepe. I fabbricati lungo la suddetta Via Masaniello
mostrano un quadro fessurativo collegabile a fenomeni di dissesto

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni per una popolazione di circa 200 abitanti ed indirettamente circa
500

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 20. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 13 “Via Stefano Pirretti (Circonvallazione), sotto Via Masaniello”
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Ubicazione: Contrada Fontana Rose

Coordinate geografiche: 40°30'0.41"N 16°27'38.39"E
Tipologia: frana complessa
Lunghezza del fronte di frana: 144 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Pericolosità reale da frana.
Suscettività media per frane da media ad alta intensità

Esposti:

Viabilità locale, abitazioni

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 21. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 15 “Contrada Fontana Rose”
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Ubicazione: Casaleni

Coordinate geografiche:

40°29'24.63"N 16°27'20.12"E
40°29'17.54"N 16°27'7.69"E
40°29'9.41"N 16°27'13.08"E
Tipologia: frana complessa
40°29'4.24"N 16°27'36.86"E

Lunghezza del fronte di frana: 406 m
Stato:

Quiescente

Geologia:

Deposito alluvionale antico a tessitura ghiaiosa sabbiosa

Areali di pericolo:

Relazione descrittiva sintetica del fenomeno
L’area è ubicata nel versante ovest del centro abitato. La parte immediatamente a valle e
più precisamente lungo la strada comunale che porta dal trattamento acque e alla vecchia
discarica è interessata dalla grande frana di fondamentale interesse per l'evoluzione
geomorfologica dell'area territoriale di Ferrandina denominata di “Contrada Casaleni” che
ha tutte le caratteristiche di un movimento di scorrimento rotazionale ed evolutosi
successivamente a seguito di una serie di scorrimenti traslativi in seno allo stesso corpo di
frana. La frana di Casaleni ha la sua ragione d'essere in una serie di sorgentelle senza
adeguato scarico all'aperto. Le manifestazioni idriche sono derivate da una falda idrica di
tipo “sospesa” generata al letto delle argille. La porzione a monte del corpo di frana è
attraversata, circa lungo il suo asse, da un fosso in erosione attiva. Si tratta del Fosso
Camardi che, partendo dal fondovalle, arriva fino all'area abitata di Ferrandina. Tutto il
settore a valle di tale nicchia è in zona di frana per un complesso areale di circa 20 Ha,
avendo la vecchia frana una lunghezza di circa 1 Km e la larghezza media superiore a 300
metri con uno spessore variabile fino a 10 metri. Il Movimento franoso ha avuto una forte
ripresa in occasione dell'alluvione del 1973. Piccoli interventi successivi hanno
acconsentito una temporanea stasi del fenomeno che solo in occasione delle alluvioni del
1976 e 1985 ha mostrato segni evidenti di assestamenti secondari. Nell’area a monte di
Casaleni insistono oltre alla circonvallazione anche tutta la parte del centro storico della
cittadina di Ferrandina in cui sono evidenti lesioni sulle strutture e lungo le strade
Descrizione sintetica del danno atteso alle persone e alle cose
L’area Casaleni-Camardi è attualmente il principale recettore delle acque bianche e nere
dell’abitato, questo ha provocato una virulenta attività erosiva e franosa che è arrivata, in
taluni tratti, a ricoprire il corso d’acqua che attualmente corre “ingrottanto” sotto i corpi di
alcuni recentissimi movimenti franosi. L'evolversi del fenomeno potrebbe seriamente
compromettere la staticità di alcune strutture abitative, e delle strade principali
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Esposti:

Viabilità locale, abitazioni, abitazioni rurali, impianto di depurazione

Monitoraggio
strumentale:

Non presente

Tabella 22. Descrizione sintetica dei dissesti censiti dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione
rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 16 “Casaleni”

Dati del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.)

Oltre al quadro informativo prodotto dall’Amministrazione Comunale, concorrono a definire la panoramica delle
pericolosità idrogeologiche in territorio di Ferrandina i dati del “Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico”
(P.A.I.), vigente dal 9 febbraio 2017 e il cui primo aggiornamento (2016) è stato approvato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Basilicata (ora confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale) con
Delibera n. 11.
Nell’area del centro abitato di Ferrandina, il P.A.I. censisce 111 corpi di frana, per ciascuno dei quali viene stimato il
livello di rischio, secondo una scala che prevede:
• R4: Rischio Molto Elevato
• R3: Rischio Elevato
• R2: Rischio Medio
• R1: Rischio Moderato
• ASV: aree soggette a verifica idrogeologica
• P: aree pericolose
• Rb: aree bonificate
La Tabella successiva definisce l’estensione complessiva dei dissesti rilevati dal P.A.I. nell’area del centro abitato di
Ferrandina, per livello di rischio:
Livello di rischio
ASV: aree soggette a verifica idrogeologica
R1: Rischio Moderato
R2: Rischio Medio
R3: Rischio Elevato
R4: Rischio Molto Elevato
Totale

Estensione (m2)
25.560
21.801
2..073.927
676.790
947.157
3.745.235

Tabella 23. Estensione complessiva dei fenomeni franosi censiti dal P.A.I. nell’area del centro abitato di Ferrandina

La Figura seguente mostra invece, traendola dal geoportale cartografico di Regione Basilicata, la distribuzione
territoriale di tali dissesti:
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Figura 1. Distribuzione spaziale dei dissesti idrogeologici censiti dal P.A.I. nell’area del centro abitato di Ferrandina

Con riferimento ai livelli più significativi di criticità, si può rilevare che:
• Rischio Molto Elevato (R4): i dissesti si concentrano:
o all’estremità Sud del centro abitato, nell’area della località Casaleni
o all’estremità Nord del centro abitato, nella zona del Castelluccio
o a Ovest del centro abitato, lungo la Vecchia Circonvallazione
o a Est del centro abitato, a Nord di località Santa Lucia
• Rischio Elevato (R3): i dissesti si concentrano:
o all’estremità Sud del centro abitato, nell’area della località Casaleni
o all’estremità Nord del centro abitato, nella zona del Castelluccio
o a Ovest del centro abitato, nei pressi della località Gesù Cristo
o a Est del centro abitato, nelle zone del Cimitero, Via Olmi e Via Santa Lucia e immediatamente a Nord
dell’omonima località

Scenari di rischio
A valle della caratterizzazione del quadro delle pericolosità, sono stati identificati gli scenari di rischio di riferimento per il
territorio di Ferrandina.
Con riferimento alla componente idrogeologica, ciascuno scenario di rischio è descritto attraverso una serie di elementi
che costituiscono lo schema fondante del modello di intervento, da implementare per livelli di allerta crescenti.
In particolare, per ogni scenario di rischio sono stati definiti gli elementi evidenziati nella Tabella che segue:
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Esposizione
Edifici esposti
Attività commerciali e produttive esposte
Viabilità esposta
Reti tecnologiche esposte
Strutture Strategiche o Rilevanti esposte
Superfici Strategiche esposte
Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio
Cancelli sulla viabilità
Vie di fuga
Aree di Attesa
Tabella 24. Principali elementi che definiscono gli scenari di Rischio Idrogeologico per il territorio di Ferrandina

Il prospetto che segue illustra invece la progressiva attivazione dei presidi sopra elencati, per fase di allertamento:
Fase di Attenzione
Punti di monitoraggio
Fase di Pre-Allarme
Punti di monitoraggio
Fase di Allarme
Cancelli sulla viabilità

Vie di fuga

Aree di Attesa

Tabella 25. Attivazione, per fase di allertamento, dei presidi previsti per la gestione degli scenari di Rischio Idrogeologico

Le Tabelle successive riportano, per ciascuno scenario di rischio individuato (allineato alle Zone definite nelle “Schede
rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”), i più significativi elementi di
esposizione e una sintesi dei presidi da attivare per la gestione dell’evento e la conseguente riduzione del rischio:
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Nome scenario: “Castelluccio”

Codice: Zona 1

Esposizione
Edifici
•
•

8 edifici a uso residenziale
8 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•

nessuna
Viabilità

•
•

Reti tecnologiche

Via Aldo Moro
strada bianca ai piedi della scarpata

•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•
•

Cancelli sulla viabilità

I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
alla fine di Via Aldo Moro, a monte del dissesto
prevedere blocchi della viabilità sono:
ai piedi della scarpata con accesso da strada bianca • su Via Aldo Moro
• accesso alla strada bianca ai piedi della scarpata
Vie di fuga

Aree di Attesa di riferimento

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Aldo Moro

In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A10 (Parcheggio Chiesa S. Giovanni Battista)

Tabella 26. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Castelluccio. Zona 1”
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Nome scenario: “Castelluccio - Via Pascoli”

Codice: Zona 2

Esposizione
Edifici
•
•

3 edifici a uso residenziale
7 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•

nessuna
Viabilità

•

Reti tecnologiche
•

Via Pascoli
Strutture Strategiche o Rilevanti

•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

da Via Pascoli, verso gli edifici esposti a valle
Vie di fuga

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Pascoli, verso Ferrandina

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• su Via Pascoli, all’incrocio con Via Aldo Moro
Aree di Attesa di riferimento
In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A10 (Parcheggio Chiesa S. Giovanni Battista)

Tabella 27. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Castelluccio - Via Pascoli. Zona 2”
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Nome scenario: “Via Santa Lucia - Salita Cappuccini - Piazza De Gasperi”

Codice: Zone 3, 5, 7

Esposizione
Edifici
•
•

32 edifici a uso residenziale
9 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•
•
•
•
•

Distributore di carburanti Q8 di Via Olmi
Distributore di carburanti ESSO di Piazza De Gasperi
2 attività commerciali su Via Olmi
2 attività commerciali su Borgata Verdi
2 attività di ristorazione (bar) su Piazza De Gasperi
Viabilità

•
•
•
•
•

Via Olmi
Borgata Verdi
Piazza De Gasperi
Via Santa Lucia
Salita Cappuccini

Reti tecnologiche

•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)

Superfici Strategiche
•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

versante a monte e a valle di Via Olmi

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• a Sud dell’area in dissesto su Via Olmi
• su Piazza De Gasperi, all’inizio di Via Santa Lucia
• su Piazza De Gasperi, all’inizio di Salita Cappuccini
• su Piazza De Gasperi, all’uscita di Corso Vittorio
Emanuele
• a Nord dell’area in dissesto, su Via Santa Lucia
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•

Vie di fuga
Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Olmi, in direzione Piazza De Gasperi
• Via Mazzini, in uscita da Piazza De Gasperi
• Salita Cappuccini, in direzione Piazza De Gasperi
• Via Santa Lucia, in direzione Piazza De Gasperi

a Nord dell’area in dissesto, su Via Papa Giovanni
XXIII
Aree di Attesa di riferimento

In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A18 (Parcheggio Via Cosmonauti)

Tabella 28. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Via Santa Lucia - Salita Cappuccini - Piazza De Gasperi. Zone 3, 5, 7”
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Nome scenario: “Via Olmi”

Codice: Zona 8

Esposizione
Edifici
•
•

22 edifici a uso residenziale
9 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•

alcune attività commerciali su Via Olmi
Viabilità

•
•
•

Reti tecnologiche

Via Olmi
un breve tratto iniziale di Via Federico d’Aragona
Via Bellocchio

•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

versante a monte e a valle di Via Olmi

Vie di fuga

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• a Sud dell’area in dissesto su Via Federico d’Aragona,
all’incrocio con la salita verso Via Caracciolo, e su Via
Olmi
• a Nord dell’area in dissesto su Via Olmi
Aree di Attesa di riferimento

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Olmi, in direzione Nord

In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A2 (Piazza De Gasperi)

Tabella 29. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Via Olmi. Zona 8”
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Nome scenario: “Cimitero”

Codice: Zona 9

Esposizione
Edifici
•
•

5 edifici a uso agricolo/residenziale
5 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•

nessuna
Viabilità

•

Reti tecnologiche
•

nessuna
Strutture Strategiche o Rilevanti

•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

nessuna
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

versante a valle del cimitero e muri perimetrali del
cimitero
Vie di fuga

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• su Via San Francesco, all’altezza dell’ex Convento
San Francesco
Aree di Attesa di riferimento

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via San Francesco

Vista l’assenza di esposizione di edifici abitati non si
prevede l’attivazione di Aree di Attesa

Tabella 30. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Cimitero. Zona 9”
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Nome scenario: “Caracciolo”

Codice: Zona 10

Esposizione
Edifici
•
•

19 edifici a uso residenziale
21 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•
•

1 edificio a uso industriale
diverse attività commerciali su Via Federico d’Aragona
Viabilità

•
•
•

Reti tecnologiche

Via Caracciolo
un breve tratto iniziale di Via Olmi
Via Federico d’Aragona

•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: AE_A3 (Slargo di Via Olmi)
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

versante sotto Via Caracciolo

Vie di fuga

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• a Sud dell’area in dissesto su Via Federico d’Aragona,
all’incrocio con la salita verso Via Caracciolo
• a Nord dell’area in dissesto, sia su Via Federico
d’Aragona che su Via Olmi, in funzione dell’evoluzione
dei fenomeni
Aree di Attesa di riferimento

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Olmi e Via Federico d’Aragona, in direzione
Nord

In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A1 (Piazza Plebiscito)

Tabella 31. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Caracciolo. Zona 10”
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Nome scenario: “Fornaci”

Codice: Zona 12

Esposizione
Edifici
•
•

16 edifici a uso residenziale
13 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•

nessuna
Viabilità

•
•

Reti tecnologiche

salita da Via Vecchia Circonvallazione verso Via
Roma
risultano lambite Via Roma e Via Masaniello

•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Superfici Strategiche
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)

•
•

Aree di Attesa: parzialmente interessata AE_A13
(Slargo Circonvallazione)
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio
•

versante a valle di Via Masaniello e Via Roma. Muri
di sostegno, viabilità ed edificato a ridosso della
scarpata
Vie di fuga

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• su Via Vecchia Circonvallazione, all’imbocco della
salita verso Via Roma
Aree di Attesa di riferimento

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• discesa da Via Roma verso Via Vecchia
Circonvallazione

In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A14 (Parcheggio Circonvallazione)

Tabella 32. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Fornaci. Zona 12”
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Nome scenario: “Canalone Ovest e Via Piretti”

Codice: Zona 13

Esposizione
Edifici
•
•

56 edifici a uso residenziale
22 edifici minori classificati come “baracca”
Attività produttive

•

nessuna
Viabilità

•
•
•
•

Via Masaniello
Largo Montefinese
Via Cirillo / Via Pagano / Via Mentana
Corso Vittorio Emanuele II

Reti tecnologiche

•

Strutture Strategiche o Rilevanti

Superfici Strategiche
•

•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti del sottosuolo (acquedotto, fognatura)

•
•

Aree di Attesa:
o AE_A21 (Slargo Via Pagano)
o AE_A15 (Villa ai Caduti), parzialmente
interessata
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio
•
•

ai piedi del canalone, su Via Vecchia
Circonvallazione
Via Masaniello, in corrispondenza del canalone
Vie di fuga

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Masaniello

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• su Via Masaniello, a Sud dell’area in dissesto
Aree di Attesa di riferimento
In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A17 (Piazzale Via Masaniello)

Tabella 33. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Canalone Ovest e Via Piretti. Zona 13”
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Nome scenario: “Casaleni”

Codice: Zona 16

Esposizione
Edifici
•
•

58 edifici a uso residenziale
77 edifici minori, principalmente classificati come “baracca”
Attività produttive

•
•

4 edifici a uso industriale
1 edificio a uso agricolo
Viabilità

•
•

Reti tecnologiche

Via Vecchia Circonvallazione
Strada Casaleni - Camardi (verso la discarica)

•
•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

depuratore di Ferrandina
reti del sottosuolo (acquedotto)
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•
•
•

lungo Via Vecchia Circonvallazione
lungo la Strada Casaleni - Camardi
presso il depuratore

Vie di fuga

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• sulla rotonda tra Via Vecchia Circonvallazione e Via
Federico d’Aragona
• su Via Vecchia Circonvallazione, a Nord del
depuratore
Aree di Attesa di riferimento

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Strada Casaleni – Camardi, in direzione Nord
• Via Vecchia Circonvallazione, in uscita dai posti di
blocco predisposti

In attesa di un eventuale trasferimento presso le Strutture
di Accoglienza e Ricovero attivabili, le eventuali persone
evacuate vanno fatte confluire presso l’Area di Attesa
AE_A1 (Piazza Plebiscito)

Tabella 34. Sintesi dello scenario di Rischio Idrogeologico “Casaleni. Zona 16”
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RISCHIO IDRAULICO

Il documento “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)” (Comune di
Ferrandina, Ufficio Protezione Civile, 2019) rileva come, in territorio di Ferrandina, il rischio idraulico possa risultare
particolarmente severo soprattutto a livello della piana alluvionale del Fiume Basento.
Secondo tale fonte, in quest’area si possono verificare allagamenti di vaste proporzioni, già occorsi in passato in
occasione - per esempio - degli eventi alluvionali registrati negli anni Sessanta e, successivamente, nel 1973.
Localmente, nell’eventualità di piogge abbondanti e conseguente ingrossamento e straripamento del Basento, le acque
possono investire centinaia di case coloniche site nella piana, la Frazione Macchia e gli opifici industriali siti nelle
vicinanze della S.S. 407 “Basentana”.
Sul resto del territorio comunale, criticità di carattere idraulico si possono manifestare su alcuni tratti del reticolo idrico
minore. In particolare, possibili fenomeni di esondazione potrebbero interessare le aste del Torrente Vella e del Torrente
Il Gruso. In questi casi, lo straripamento delle acque interesserebbe per lo più terreni agricoli scarsamente abitati, con
eventuali problematiche di isolamento di alcune aziende di tipo agricolo o produttivo

Analisi di pericolosità
Dati del Progetto AVI

Per iniziare a connotare la pericolosità del territorio di Ferrandina di fronte a criticità di carattere idraulico possono
essere impiegati i dati del Catalogo del Progetto AVI “Aree Vulnerate Italiane”, già richiamato nel paragrafo sul rischio
idrogeologico.
La Tabella successiva, tratta dal Catalogo di progetto, dettaglia località colpite ed eventi di piena storicamente registrati
in territorio di Ferrandina:
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Cause innescanti
•

Campagne di Ferrandina

10/04/1928

2400024

Fiume Basento

Evento meteoclimatico
•
•

•

Comune di Ferrandina

05/11/1929

400029

-

Evento meteoclimatico

•
•
•
Comune di Ferrandina

06/05/1954

2400197

Fiume Basento

Evento meteoclimatico

•

•
Ferrandina - tra le
stazioni di Salandra e
Ferrandina

25/11/1959

2400304

-

Evento meteoclimatico

•

•
Ferrandina - lungo la
S.S. 407 “Basentana”

09/10/1963

2400375

Fiume Basento

Evento meteoclimatico
•

Danni
all’agricoltura:
o vigneti
o frutteti
o seminativi
effetti indiretti:
o franamenti
all’agricoltura:
o vigneti
o frutteti
o seminativi
ai beni:
o edifici civili - case sparse (lieve)
o edifici civili - centri abitati (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - ferrovia (lieve)
o edifici civili - case sparse (grave)
o edifici civili - centri abitati (grave)
o infrastrutture di comunicazione - ferrovia (grave)
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (grave)
alle persone:
o 1 vittima (esatto)
effetti indiretti:
o franamenti
o erosione
all’agricoltura:
o seminativi
ai beni:
o edifici civili - case sparse (lieve)
o edifici industriali – depositi in genere (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (lieve)
all’agricoltura:
o frutteti
o seminativi
ai beni:
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - ferrovia (lieve)
o infrastrutture a rete – elettrodotto (lieve)
o infrastrutture a rete – linea di telecomunicazioni (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - ferrovia (grave)
all’agricoltura:
o vigneti
o frutteti
o seminativi
ai beni:
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•

Ferrandina

08/10/1966

2400415

-

Evento meteoclimatico

Ferrandina - lungo la
S.P. per San Mauro, a
pochi km dall'innesto
sulla S.S. 407
“Basentana”

23/11/1979

400199

-

Evento meteoclimatico

Masseria Varisana

08/10/1996

8400004

Torrente
Rubbio e
Torrente Vella

Evento meteoclimatico

•

•

ai beni:
o edifici pubblici -scuole (totale)
o infrastrutture di comunicazione -strada provinciale (totale)

•

all’agricoltura:
o seminativi
o prati e pascoli
al patrimonio zootecnico: 50 capi
ai beni:
o edifici civili - nuclei rurali (lieve)
o strutture di interesse pubblico - opere di regimazione fluviale (grave)
all’agricoltura:
o frutteti
o seminativi
ai beni:
o edifici civili - case sparse (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada provinciale (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (grave)

•
•
•

Vella

05/02/1998

10400005

Fiume Basento,
Torrente
Cavone, Fiume.
Basentello,
Fiume Bradano

-

o infrastrutture di comunicazione -strada statale (lieve)
all’agricoltura:
o vigneti
o frutteti
o seminativi
ai beni:
o edifici civili - case sparse (lieve)
o edifici civili - centri abitati (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada comunale (lieve)
o infrastrutture di comunicazione - strada provinciale (lieve)
o infrastrutture di comunicazione – strada statale (lieve)

•

Tabella 35. Elenco piene storicamente registrate in territorio di Ferrandina (fonte: Catalogo del progetto AVI “Aree Vulnerate Italiane”)
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Indagini di livello comunale
Oltre ai dati sopra citati, concorre a comporre il quadro degli eventi alluvionali storicamente occorsi a Ferrandina un
censimento compiuto dall’Amministrazione Comunale e sintetizzato nella Tabella successiva:
Anno
1928
1929
1957
1958
1958
1959
1959
1960
1979
1980
1973
1973
1980
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Luogo
S.P. Ferrandina Stazione FF.SS.
San Luigi
S.P. Ferrandina Stazione FF.SS.
Contrada Lo Bianco
Periferia
Centro abitato
S.S. 407 “Basentana”, km. 122,700 – Contrada S. Elia
Contrada Castelluccio
S.P. “Ferrandina – Matera”
S.S. 176, km. 8 + 400
S.S. 176, km. 8 + 400
Periferia
S.S. 176, km. 8 + 400
Contrada S. Elia
Contrada S. Elia
Abitato e S.S. 407 “Basentana“, km. 122,700 - Contrada S. Elia
Abitato e S.S. 407 “Basentana“, km. 122,700 - Contrada S. Elia
Abitato e S.S. 407 “Basentana”, km. 122,700 - Contrada S. Elia
Abitato e S.S. 407 “Basentana”, km. 122,700 - Contrada S. Elia
Abitato e S.S. 407 “Basentana”, km. 122,700 - Contrada S. Elia
Abitato e S.S. 407 “Basentana”, km. 122,700 - Contrada S. Elia

Danni
Totali
Leggeri - gravi
Gravi
Totali
Totali
Gravi
Gravi
Gravi - totali
Totali
Leggeri - gravi
Gravi
Totali
Gravi - totali
Leggeri
Leggeri
Leggeri - gravi
Leggeri - gravi
Leggeri - gravi
Leggeri - gravi
Leggeri - gravi
Leggeri - gravi

Vittime
1
3
-

Tabella 36. Censimento degli eventi alluvionali storicamente occorsi in territorio di Ferrandina (fonte: Amministrazione Comunale)

La stessa Amministrazione Comunale ha inoltre condotto un recente censimento volto a evidenziare le opere idrauliche
(di attraversamento) considerate a maggior criticità:
Denominazione
Ponte sul Fiume Basento
Ponte sul Torrente Vella
Ponte sul Torrente Vella
Ponticello di accesso alla discarica
sul Torrente Vella
Ponte sulla ferrovia ex S.P.
“Ferrandina – Pomarico” e
attraversamento del Fiume Basento
Ponticello sul Canale La Noce
Galleria Alvaro

Località
Zona industriale
Contrada Tredicicchio
Contrada Venita

Coordinate
40° 30‘ 42,30”N 16° 29‘17,72“E
40° 28‘ 02,24”N 16° 27‘ 23,37“E
40° 26‘ 09,39”N 16° 28‘ 53,88“E

Contrada Venita

40° 26‘ 13,76”N 16° 28‘ 42,85“E

Scalo ferroviario FF.SS.

40° 55‘ 98,00” N 16° 43‘ 11,10“E

Contrada Pantano – S. Elia
S.S. 407 “Basentana”, Km. 64,500 –
Km. 63,900 (lunghezza 650 m)

40° 55‘ 98,00” N 16° 43‘ 11,10“E
-

Tabella 37. Opere idrauliche (di attraversamento) considerate a maggior criticità (fonte: Amministrazione Comunale)

Oltre al quadro informativo appena richiamato, elementi di maggior dettaglio per la caratterizzazione della pericolosità
idraulica a Ferrandina possono poi essere tratti dalle “Schede rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione rete stradale
con reticolo idrografico)”, prodotte dall’Amministrazione Comunale di Ferrandina (Ufficio Protezione Civile, 2019).
Tale fonte ha descritto in modo approfondito, tramite Schede dedicate, la pericolosità idraulica a livello di 4 zone e 2
punti critici individuati sul territorio comunale.
Le Tabelle che seguono riportano il quadro conoscitivo prodotto da tali Schede:
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Corso d'acqua:

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Ubicazione: Contrada S. Elia – Canale La Noce
Coordinate: 40° 33' 35,21"N 16° 25' 52,29"E
Fiume Basento

Criticità:

A causa dell’assenza di arginature e a seguito di abbondanti precipitazioni, il Fiume
Basento può rompere gli argini e allagare i terreni nei pressi della S.S. 407 “Basentana”, al
Km. 122,700 (in direzione del passaggio a livello delle FF.SS. n. 228), devastando le
coltivazioni, invadendo strade e quindi rendendo impossibile il transito delle autovetture

Esposti:

Fabbricati rurali e terreni agricoli

Tabella 38. Descrizione sintetica delle criticità idrauliche censite dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico
(Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 1 “Contrada S. Elia – Canale La Noce”

Zona 2
Corso d'acqua:

Ubicazione: Zona industriale
Coordinate: 40° 30' 2,12"N 16° 29' 45,15"E
Fiume Basento

Criticità:

Assenza di arginature

Esposti:

Opifici industriali e terreni agricoli

Tabella 39. Descrizione sintetica delle criticità idrauliche censite dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico
(Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 2 “Zona industriale”
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Ubicazione: Zona Industriale – case coloniche
Coordinate: 40° 28' 50,91"N 16° 29' 52,54"E
Fiume Basento

Criticità:

Assenza di arginature – scarsa pulizia dei canali di conferimento acqua dalle pendici
dell’abitato al fiume

Esposti:

Opifici industriali, fabbricati rurali e terreni agricoli

Tabella 40. Descrizione sintetica delle criticità idrauliche censite dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico
(Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 3 “Zona Industriale – case coloniche”

Zona 4
Corso d'acqua:

Ubicazione: Contrada Varisana – Tratturo delle montagne
Coordinate: 40° 26' 14,88"N 16 °28 '56,16"E
Torrente Vella

Criticità:

Assenza di arginature – scarsa pulizia dei canali di conferimento acqua dalle pendici
dell’abitato al fiume

Esposti:

Opifici industriali, fabbricati rurali e terreni agricoli

Tabella 41. Descrizione sintetica delle criticità idrauliche censite dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico
(Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) in Zona 4 “Contrada Varisana – Tratturo delle montagne”
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Ubicazione: Contrada Orto del Tufo
Coordinate: 40° 32' 38,37"N 16° 26' 45,39"E
Fiume Basento

Caratteristiche
strutturali:

Opera realizzata ad arco in muratura e ampliata successivamente con un impalcato in c.a.
Presenta un’unica luce, di circa 8 m, senza pile intermedie in alveo

Criticità:

Le spalle risultano collocate all’interno dell’alveo inciso e costituiscono una importante
ostacolo al deflusso delle piene

Rilevanza del
collegamento viario:

Collegamento secondario

Sottoservizi:

Assenti

Tabella 42. Descrizione sintetica delle criticità idrauliche censite dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico
(Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) presso il Punto 1 “Contrada Orto del Tufo”

Punto 2

Corso d'acqua:

Caratteristiche
strutturali:

Ubicazione: Galleria “Alvaro” (tunnel doppio fornice, a 2 corsie. Lunghezza AB: 630 m.
Lunghezza CD: 698 m), ubicata tra il km 63,900 e il km 64,500 della S.S. 407 “Basentana”
Coordinate:
Punto A entrata galleria direzione Potenza: 40° 30’ 56,54”N 16° 28 ’24,38”E
Punto B uscita galleria direzione Potenza: 40° 31’ 14,43”N 16° 28’ 12,12”E
Punto C entrata galleria direzione Metaponto: 40° 31’ 16,18”N 16° 28’ 09,58”E
Punto D uscita galleria direzione Metaponto: 40° 30’ 56,54”N 16° 28’ 24,38”E
Fiume Basento

Opera realizzata ad arco con un impalcato in c.a.
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Criticità:

In occasione di grandi piogge possono essere invase da acqua e fango

Rilevanza del
collegamento viario:

Collegamento secondario dalla deviazione esterna sulla S.P. “Ferrandina scalo –
Pomarico”

Tabella 43. Descrizione sintetica delle criticità idrauliche censite dall’Amministrazione Comunale (fonte: “Schede rischio idraulico e idrogeologico
(Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”. Ufficio di Protezione Civile, 2019) presso il Punto 2 “Galleria Alvaro”

Dati del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.)

Oltre al quadro informativo prodotto dall’Amministrazione Comunale, concorrono a definire la panoramica delle
pericolosità idrauliche in territorio di Ferrandina i dati del “Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico” (P.A.I.),
vigente dal 9 febbraio 2017 e il cui primo aggiornamento (2016) è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino della Basilicata (ora confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale) con Delibera n.
11.
Fra l’altro, i dati P.A.I. individuano le porzioni di territorio soggette a fenomeni di esondazione con i seguenti tempi di
ritorno:
• Alta Pericolosità: le criticità si manifestano, in media, una volta ogni 30 anni
• Media Pericolosità. le criticità si manifestano, in media, una volta ogni 200 anni
• Bassa Pericolosità (il cosiddetto “evento catastrofico”): le criticità si manifestano, in media, una volta ogni 500
anni
Su Ferrandina, il P.A.I. evidenzia due ambiti alluvionabili:
• il primo sul Fiume Basento
• il secondo nelle aree di pertinenza del Torrente Salandrella
Con riferimento al Fiume Basento, le aree esondabili investono la piana lungo l’intera asta fluviale, dal confine con i
comuni di Grottole e Salandra, a Nord, sino a Pisticci, a Sud.
L’ampiezza delle superfici allagabili, che non registrano significativi incrementi al crescere del tempo di ritorno degli
eventi attesi, varia lungo il corso del fiume e risulta massima nei tratti indicativamente compresi: fra il confine Nord e la
località Brodiere e fra le località Pantani e Orto del Tufo.
I possibili fenomeni di esondazione giungono a lambire, fra l’altro, la stazione FF. SS. di Ferrandina, la zona industriale
in località La Macchia e il depuratore comunale.
Per quanto riguarda il Torrente Salandrella, le aree esondabili interessano tutta l’asta fluviale in territorio di Ferrandina,
dal confine con San Mauro Forte, a Nord, sino a Pisticci, a Sud, senza determinare
Come nel caso precedente, le superfici allagabili non registrano significativi incrementi al crescere del tempo di ritorno
degli eventi attesi e la loro estensione varia lungo i diversi tratti del corso d’acqua.
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Scenari di rischio
A valle della caratterizzazione del quadro delle pericolosità, sono stati identificati gli scenari di rischio di riferimento per il
territorio di Ferrandina.
In relazione alla componente idraulica, ciascuno scenario di rischio è descritto attraverso una serie di elementi che
costituiscono lo schema fondante del modello di intervento, da implementare per livelli di allerta crescenti.
In particolare, per ogni scenario di rischio sono stati definiti gli elementi evidenziati nella Tabella che segue:
Esposizione
Edifici esposti
Attività commerciali e produttive esposte
Viabilità esposta
Reti tecnologiche esposte
Strutture Strategiche o Rilevanti esposte
Superfici Strategiche esposte
Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio
Cancelli sulla viabilità
Vie di fuga
Aree di Attesa
Tabella 44. Principali elementi che definiscono gli scenari di Rischio Idrogeologico per il territorio di Ferrandina

Il prospetto che segue illustra invece la progressiva attivazione dei presidi sopra elencati, per fase di allertamento:
Fase di Attenzione
Punti di monitoraggio
Fase di Pre-Allarme
Punti di monitoraggio
Fase di Allarme
Cancelli sulla viabilità

Vie di fuga

Aree di Attesa

Tabella 45. Attivazione, per fase di allertamento, dei presidi previsti per la gestione degli scenari di Rischio Idraulico

Le Tabelle successive riportano, per ciascuno scenario di rischio individuato (allineato alle Zone definite nelle “Schede
rischio idraulico e idrogeologico (Intersezione rete stradale con reticolo idrografico)”), i più significativi elementi di
esposizione e una sintesi dei presidi da attivare per la gestione dell’evento e la conseguente riduzione del rischio:
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Nome scenario: “Basento - Zona Industriale”

Codice: ZONA_2

Esposizione
Edifici
•

nessun edificio direttamente interessato dall’esondazione
Attività produttive

•

nessuna attività produttiva direttamente interessata dall’esondazione
Viabilità

•

Reti tecnologiche

Via Zona Industriale (Macchia)

•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

nessuna
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

3 punti di monitoraggio su Via Zona Industriale, in
corrispondenza delle zone in dissesto e dei
principali canali secondari con recapito nel Basento

Vie di fuga
Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Via Zona Industriale, sia in direzione Nord che Sud

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in fase di Allarme per isolare la
viabilità della zona industriale. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• su Via Zona Industriale, all’ingresso Nord dell’area
produttiva
• su Via Zona Industriale, all’ingresso Sud dell’area
produttiva
Aree di Attesa di riferimento
Non si prevede l’attivazione di Aree di Attesa a supporto
della gestione dell’evento

Tabella 46. Sintesi dello scenario di Rischio Idraulico “Basento - Zona Industriale. Zona 2”
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Nome scenario: “Vecchia Provinciale Basentana”

Codice: ZONA_3

Esposizione
Edifici
•

3 edifici a uso residenziale
Attività produttive

•
•
•

10 edifici a uso industriale
1 edificio a uso commerciale
1 edificio a uso agricolo
Viabilità

•

Vecchia Provinciale Basentana

Reti tecnologiche
•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

nessuna
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

in corrispondenza del ponte sul Torrente con
recapito nel Basento (punto di criticità idraulica)

Vie di fuga
Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• Vecchia Provinciale Basentana, verso lo svincolo a
Sud della zona industriale

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in fase di Allarme per impedire
l’accesso all’area. I principali punti ove prevedere blocchi
della viabilità sono:
• a Sud dello svincolo della zona industriale, all’accesso
sulla Vecchia Provinciale Basentana
• sulla Vecchia Provinciale Basentana, a Sud dell’area
critica, a Nord di Borgo Macchia
Aree di Attesa di riferimento
Non si prevede l’attivazione di Aree di Attesa a supporto
della gestione dell’evento

Tabella 47. Sintesi dello scenario di Rischio Idraulico “Vecchia Provinciale Basentana. Zona 3”
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Nome scenario: “Ex Discarica - Torrente Vella”

Codice: ZONA_4

Esposizione
Edifici
•

nessuno
Attività produttive

•

Azienda Zootecnica Santamaria
Viabilità

•

Strada Contrada Varisana

Reti tecnologiche
•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

ex discarica (chiusa e non direttamente interessata
dall’evento)
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio
•
•

in corrispondenza dei ponti sul Torrente Vella (punti
di criticità idraulica)
in corrispondenza della viabilità di accesso alla
strada che porta all’Azienda Zootecnica e alla ex
discarica
Vie di fuga

Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• strada di accesso alla ex discarica
• strada Contrada Varisana

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in fase di Emergenza per isolare la
zona colpita. I principali punti ove prevedere blocchi della
viabilità sono:
• sulla strada di accesso alla ex discarica e alla Azienda
Zootecnica
Aree di Attesa di riferimento
Non si prevede l’attivazione di Aree di Attesa a supporto
della gestione dell’evento

Tabella 48. Sintesi dello scenario di Rischio Idraulico “Ex Discarica - Torrente Vella. Zona 4”
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Nome scenario: “Galleria S.S. 407 Basentana”

Codice: PUNTO_2

Esposizione
Edifici
•

nessuno
Attività produttive

•

nessuna
Viabilità

•

S.S. 407 “Basentana”

Reti tecnologiche
•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

nessuna
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

in corrispondenza degli accessi a Nord e Sud della
galleria

Vie di fuga
Costituiscono le principali vie alternative percorribili dai
mezzi deviati:
• Strada Scalo Ferroviario, da utilizzare come bypass
alla galleria sia dal lato nord che dal lato sud

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in fase di Emergenza per deviare il
traffico su viabilità alternativa. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• svincolo in uscita, a Sud della galleria (lato
Metaponto)
• svincolo in uscita, a Nord della galleria (lato Potenza)
• ingresso sulla S.S. 407 “Basentana”, a Nord della
galleria
Aree di Attesa di riferimento
Non si prevede l’attivazione di Aree di Attesa a supporto
della gestione dell’evento

Tabella 49. Sintesi dello scenario di Rischio Idraulico “Galleria S.S. 407 Basentana. Punto 2”
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RISCHIO DIGHE
Come si evince dal portale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Basilicata, la grande
quantità di risorsa idrica che caratterizza il territorio lucano è utilizzata mediante grandi opere idrauliche: invasi, traverse,
opere di captazione di sorgenti e falde, reti di adduzione e distribuzione, impianti di sollevamento e potabilizzazione.
Il sistema di infrastrutture fu concepito e realizzato in gran parte negli anni ‘50 e ’60, con l’obiettivo principale di
sviluppare e valorizzare l’agricoltura, intesa quale fattore determinante per l’emancipazione socio-economica di contesti
arretrati e sottosviluppati della Basilicata e della Puglia.
Negli anni ’70 il sistema è stato ampliato e integrato mediante la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare anche i
fabbisogni civili e industriali.
La Figura successiva illustra il sistema delle infrastrutture idriche primarie sul territorio della Basilicata:

Figura 2. Sistema delle infrastrutture idriche primarie sul territorio della Basilicata (fonte: dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Basilicata)

Con riferimento al “Sistema delle dighe e delle infrastrutture idriche primarie”, la Relazione Tecnica “Mappe della
Pericolosità e Mappe del Rischio Idraulico”, prodotta dall’ Autorità di Bacino della Basilicata a supporto del “Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni” del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, evidenzia che nei territori dei
bacini dell’Autorità di Bacino si possono individuare due Schemi Idrici Principali, a carattere interregionale:
• Schema Basento-Bradano
• Schema Jonico-Sinni
Ciascuno di essi è a sua volta costituito da uno o più sub-schemi idrici

Schema Basento-Bradano
Lo Schema Basento-Bradano, su cui insiste il territorio di Ferrandina, comprende:
• le risorse idriche invasate dalle dighe di Pignola, Camastra, Acerenza, Genzano e Serra del Corvo (Basentello),
• le fluenze del fiume Basento, intercettate dalle traverse di Trivigno e di Orto del Tufo
• le fluenze libere nel tratto Camastra-Orto del Tufo
La Figura successiva mostra la struttura funzionale dello Schema Basento-Bradano:
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Figura 3. Struttura funzionale dello Schema Basento-Bradano (fonte: Volume 2 del "Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico". Collana
Studi e Ricerche dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Basilicata)

Tutte le opere costituenti lo schema insistono sul territorio lucano. Fa eccezione l’invaso di Serra del Corvo, sito al
confine tra Basilicata e Puglia.
La risorsa erogata soddisfa esclusivamente esigenze potabili, irrigue e industriali della regione Basilicata.
All’interno dello Schema Basento-Bradano, le opere idrauliche che possono influenzare i regimi idraulici del Fiume
Basento nell’area di Ferrandina sono rappresentate da:
• Diga di Pignola: sita nell’ alto corso del Fiume Basento è utilizzata per l’approvvigionamento idrico delle aree
industriali di Tito e Potenza
• Diga del Camastra: sull’omonimo torrente, affluente in destra del Fiume Basento, è ancora oggi in condizione di
esercizio sperimentale. Attualmente l’invaso viene utilizzato per uso potabile, irriguo ed industriale
• Traversa di Trivigno: sul Fiume Basento, per intercettare le fluenze del Basento e trasferirle agli invasi di
Acerenza e Genzano tramite una galleria di derivazione con portata massima di 10 mc/s
• Traversa di Orto del Tufo: intercetta le fluenze del Fiume Basento (comprensive dei rilasci della diga di
Camastra e della traversa di Trivigno) in località Orto del Tufo, in agro di Ferrandina, per il soddisfacimento
delle utenze industriali della Val Basento
Le Tabelle successive sintetizzano le caratteristiche principali di tali opere idrauliche:
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Dighe
Concessionario

Condizione

Altezza
L.584/94
(m)

Volume
L.584/94
(mil. mc)

Quota max
regolazione
(m s.m.)

Quota
Autorizz.
(m s.m.)

Volume
Autorizz.
(mil. mc)

Terra con
Industriale
manto
Terra zonata
Plurimo
con nucleo
(Potabile/Irriguo/industriale)
impermeabile

Consorzio ASI
Potenza

Esercizio
sperimentale

7,45

5,5

768,6

0

0

EIPLI

Esercizio
normale

54,1

23,70

531,6

531,6

23,7

Traversa

Corso d'Acqua

Bacino

Località

Uso

Trivigno

Basento

Basento

Irriguo

Orto del Tufo

Basento

Basento

Masseria di Micca
Orto del Tufo
(Ferrandina)

Concessionario
Gestore
EIPLI

Industriale

Consorzio ASI Matera

Nome
diga

Fiume
Bacino

Pignola

Tora
Basento

Camastra

Camastra
Basento

Classifica

Uso

Traverse

Tabella 50. Caratteristiche tecniche di dighe traverse delle opere idrauliche che, all’interno dello Schema Basento-Bradano, possono influenzare i regimi idraulici del Fiume Basento nell’area di Ferrandina (fonte:
Relazione Tecnica “Mappe della Pericolosità e Mappe del Rischio Idraulico”, prodotta dall’ Autorità di Bacino della Basilicata a supporto del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”)

a)

b)

c)

d)

Figura 4. Vista della Diga Pignola (a), Diga Camastra (b), Traversa Trivigno (c) e Traversa Orto del Tufo
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Analisi di Pericolosità
Nell’ambito delle attività di redazione del presente Piano di Protezione Civile è stato acquisito dall’Ente per lo Sviluppo
dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), soggetto Gestore dell’invaso “Diga
di Ponte Fontanelle - Camastra”, il “Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)” redatto dalla Prefettura di
Potenza (1999).
Per volume e relativa prossimità dell’opera all’area di Ferrandina, si è assunto infatti1 che un eventuale collasso della
diga o manovre di rilascio controllato delle acque per ridurre i volumi accumulati all’interno dell’invaso potrebbero
determinare significative criticità sul territorio comunale.
Il materiale fornito ha evidenziato che:
• collasso della diga: come mostrato dalla Figura che segue, l’onda di piena potrebbe invadere una parte
significativa della piana alluvionale del Fiume Basento, sia in sponda destra che sinistra del corso d’acqua.
Fra gli altri, risultano potenzialmente esposti ai fenomeni: la stazione di Ferrandina, l’area industriale e i
complessi residenziali in località Macchia, il depuratore comunale, larghi tratti della S.S. 407 “ Basentana” e i
manufatti di attraversamento del Fiume Basento, oltre a numerose case sparse uniformemente distribuite
all’interno del contesto alluvionabile

Figura 5. Estratto della mappatura delle aree esposte a onda di piena in caso di collasso della Diga di Ponte Fontanelle – Camastra (fonte:
“Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)” redatto dalla Prefettura di Potenza)

La Tabella successiva fornisce un quadro di sintesi dei fenomeni attesi e dei principali elementi esposti:

Secondo quanto comunicato dagli Uffici Tecnici del Comune di Ferrandina, stanti il volume e la distanza dell’invaso, analoghe problematiche non
sussistono per la Diga di Pignola
1
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Edifici
Residenziali

126 (18 ruderi)

Rurali abitati

4 (8 abitanti)

Agricoli

18 (1 stalla)

Commerciali o
industriali

120

Località

Piana della
Fornace,
Vaccariccio, La
Macchia, Lo
Spineto, Orto del
Tufo, Isca di
Lorenzo, Pantani,
Brodiere, Costa
dell'Abate, Costa
l'Abate,
Pantaniello, Isca
del Ponte

Elementi rilevanti

Principali infrastrutture

Stradali:
larghi tratti della S.S.
407 “Basentana”,
raccordo fra S.S. 407
“Basentana” e S.S. 7
Stazione di
“Matera - Ferrandina”,
Ferrandina, zona
viabilità di accesso alla
industriale in località
zona industriale e
La Macchia,
residenziale in località
depuratore
La Macchia
comunale
Ferroviari:
linea ferroviaria
“Battipaglia-PotenzaMetaponto”

Ponti

Ponte sul Fiume
Basento, sul
raccordo fra S.S.
407 “Basentana” e
S.S. 7 “Matera Ferrandina” e
ponte sulla ferrovia
ex S.P.
“Ferrandina –
Pomarico” e
attraversamento
del Fiume Basento

Tabella 51. Principali elementi esposti alle aree esondabili in caso di collasso della Diga di Ponte Fontanelle – Camastra
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manovre di rilascio controllato delle acque: come mostrato dalla Figura che segue, non determinano impatti
sull’area di Ferrandina

Figura 6. Aree allagabili in seguito a manovre di rilascio controllato delle acque dalla Diga di Ponte Fontanelle – Camastra (fonte: “Documento di
Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)” redatto dalla Prefettura di Potenza)
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RISCHIO SISMICO
Le scosse sismiche sono fenomeni di carattere naturale, che accadono senza alcun tipo di preannuncio e che investono
potenzialmente l’intero territorio comunale. Si tratta quindi di fenomeni non prevedibili, nello spazio e nel tempo.
Per formare un quadro conoscitivo utile a meglio tarare le fasi di successiva definizione dei Lineamenti della
Pianificazione e di sviluppo del Modello di Intervento sul territorio comunale, nell’ambito degli studi propedeutici allo
sviluppo di questo Piano, è stata compiuta una analisi volta a stimare l’entità dei danni sull’edificato e sulla popolazione
che ci si può attendere su Ferrandina nel caso in cui il territorio comunale sia interessato dall’evento sismico di
riferimento.
Nel processo di definizione dello scenario di rischio, la metodologia adottata nell’ambito del progetto di redazione del
presente Piano si è articolata nelle seguenti fasi:
• definizione dell’evento sismico di riferimento
• acquisizione dei dati utili alla caratterizzazione della vulnerabilità sismica dell’edificato di Ferrandina
• stima degli scenari di danno fisico sull’edificato

Analisi di Pericolosità
Zone sismogenetiche
Come evidenziato nel documento “Zone Sismogenetiche ZS9 – App. 2 al Rapporto Conclusivo” (a cura di C. Meletti e G.
Valensise. Gruppo di lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, marzo 2004), l’area vasta di Ferrandina è interessata da due zone sismogenetiche principali, ossia
porzioni della crosta o del mantello terrestre da cui possono originarsi i terremoti.
Tali ambiti sono rappresentati nella Figura che segue:
Si tratta, in particolare, delle zone:
• 927: include l’area caratterizzata dal massimo
rilascio di energia legata alla distensione
generalizzata che interessa l’Appennino
Meridionale
• 926: fascia Est – Ovest, che raggruppa
l’allineamento di terremoti di Magnitudo medio –
bassa tra cui gli eventi di Potenza del 1990 e 1991

Figura 7. Zonazione sismogenetica ZS9 (fonte: documento “Zone
Sismogenetiche ZS9 – App. 2 al Rapporto Conclusivo” (a cura di C.
Meletti e G. Valensise. Gruppo di lavoro per la redazione della mappa
di pericolosità sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, marzo 2004)

Massima Intensità Macrosismica

In Italia sono state eseguite diverse mappature della pericolosità sismica del territorio nazionale basate sulle Intensità
Macrosismiche registrate in occasione dei numerosi terremoti che storicamente hanno interessato le varie località.
Come emerge dallo studio “Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani valutate a partire dalla banca
dati macrosismici GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA” (a cura di D. Molin, M. Stucchi e
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G. Valensise per Dipartimento della Protezione Civile, 1996), sintetizzato in Figura, al territorio di Ferrandina è associato
un valore di Massima Intensità Macrosismica, espresso in scala , scala Mercalli - Cancani – Sieberg, pari a 8:

Figura 8. Massime Intensità Macrosismiche osservate in Italia e nei comuni della Basilicata (fonte: GNDT-SSN-INGV)

Pericolosità sismica

La pericolosità sismica è la valutazione dello scuotimento atteso del terreno in una certa area, in un certo periodo di
tempo, a causa di terremoti naturali. Non essendo in grado di fare previsioni deterministiche del verificarsi di un evento
(una previsione dovrebbe indicare quando, dove e quanto grande sarà un terremoto), si segue un approccio che indica
la probabilità che si registrino movimenti del suolo che superano una certa soglia.
Questa valutazione si basa sulla definizione di tutte le possibili sorgenti sismogenetiche (faglie), sull’attribuzione a
ognuna di esse di tassi o frequenze di accadimento di terremoti per diversi valori di Magnitudo (catalogo dei terremoti
storici, combinati con dati geologici e geodetici), sulla modellazione in termini probabilistici degli scuotimenti che questi
terremoti possono produrre nel sito di interesse.
Nel 2004 è stata rilasciata la mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it), che fornisce un quadro
delle aree più pericolose in Italia.
La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS‚ 2004; rif. Ordinanza PCM 28 aprile 2006, n. 3519,
All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni‚
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).
L'Ordinanza PCM 28 aprile 2006, n. 3519 ha reso tale mappa, riportata nella Figura che segue, uno strumento ufficiale
di riferimento per il territorio nazionale:
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Figura 9. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale e della Basilicata (fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

Nel 2008 sono state aggiornate le “Norme Tecniche per le Costruzioni”: per ogni costruzione ci si deve riferire a una
accelerazione di riferimento propria individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione
della vita nominale dell'opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale,
su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali

Classificazione sismica

Il nuovo studio di pericolosità allegato all'Ordinanza PCM 28/04/2006, n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento
aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità
di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.
L'Ordinanza, tra l'altro, individua i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone.
Sono individuate 4 Zone a pericolosità decrescente, riportate nella Tabella che segue, caratterizzate da quattro diversi
valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (ag), ai quali ancorare lo spettro di risposta
elastico:
Zona
1
2
3
4

Accelerazione con probabilità di superamento pari al
10% in 50 anni (ag)
0‚25 < a g ≤ 0‚35g
0‚15 < a g ≤ 0‚25g
0‚05< a g ≤ 0‚15g
≤ 0‚05g

Accelerazione orizzontale massima convenzionale di
ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag)
0‚35g
0‚25g
0‚15g
0‚05g

Tabella 52. Classificazione delle Zone Sismiche secondo l’Opcm n. 3519 del 28 aprile 2006

Con l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, viene definita
la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, precedentemente stabilita dal D.M. 5 marzo 1984.
Con la Deliberazione n. 731 del 19.11.2003, il Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato l’elenco attualmente
vigente dei comuni sismici della Basilicata.
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Secondo tale Deliberazione, come emerge dalla Figura seguente, il comune di Ferrandina è classificato in Zona Sismica
2. Che, secondo la definizione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, rappresenta una “zona ove forti terremoti
sono possibili::

Tabella 53. Classificazione sismica del territorio nazionale e della regione Basilicata (Dipartimento della Protezione Civile e Regione Basilicata)

Sismicità storica

Per comporre un quadro della sismicità storica dell’area di Ferrandina, è stata utilizzata la banca dati dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (“Catalogo Parametrico dei terremoti italiani”, 2019).
Secondo tale fonte, nell’intervallo di tempo compreso fra l’anno 1000 e il 2014, non risultano specifiche segnalazioni di
eventi sismici con epicentro all'interno del territorio comunale.
Nel corso del tempo, il territorio comunale è stato comunque interessato da diversi eventi sismici, con Intensità Massima
rilevata nell’ordine di 8 della Scala Mercalli.
La Tabella seguente illustra il dettaglio dei dati inventariali INGV disponibili e relativi ai terremoti percepiti sul territorio
comunale nell’intervallo temporale 1000 – 2014:
Intensità nella
località
8
7
4
3
3
5-6
5
4
2
3
5
2
5
5

Anno
1857
1885
1887
1889
1894
1905
1908
1910
1913
1917
1930
1932
1956
1975

Area epicentrale
Basilicata
Basilicata
Calabria settentrionale
Gargano
Pollino
Calabria centrale
Materano
Irpinia-Basilicata
Calabria settentrionale
Golfo di Taranto
Irpinia
Bassa Murgia
Materano
Gargano

Intensità
epicentrale
11
6-7
8
7
7
10-11
5
8
8
4-5
10
5
6
6

Magnitudo
7,12
5,09
5,55
5,47
5,01
6,95
4,31
5,76
5,64
5,35
6,67
4,54
4,72
5,02
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5
6
5-6
3
3
NF

1978
1990
1991
1996
2004
2006

Materano
Potentino
Potentino
Irpinia
Potentino
Costa calabra settentrionale
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6
7
6
5
-

4,75
5,77
5,08
4,9
4,41
4,7

Tabella 54.. Sismicità storica sul comune di Ferrandina (fonte: Database Macrosismico Italiano, 2019)

La Figura seguente mostra, invece, la distribuzione degli eventi epicentrali registrati dal “Catalogo Parametrico dei
Terremoti Italiani 2019” entro un raggio di 50 Km dal territorio comunale:

Figura 10. Eventi epicentrali registrati entro un raggio di 50 km dal comune di Ferrandina (fonte: Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015)

Aree a potenziale effetto di amplificazione sismica – Microzonazione Sismica

La microzonazione sismica (MS), cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni
durante un evento sismico e ai possibili effetti indotti dallo scuotimento, è uno strumento di prevenzione e riduzione del
rischio sismico particolarmente efficace se realizzato e applicato già in fase di pianificazione urbanistica. Costituisce,
quindi, un supporto fondamentale agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, per indirizzare le scelte
urbanistiche verso quelle aree a minore pericolosità sismica.
La MS ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o sub comunale) le condizioni
di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso (moto sismico di riferimento) o
che possono produrre nelle costruzioni e nelle infrastrutture effetti cosismici rilevanti (fratture, frane, liquefazione,
densificazione, movimenti differenziali, deformazioni permanenti, etc.). Per far ciò è necessario definire un modello del
sottosuolo in grado di suddividere il territorio in microzone con comportamento qualitativamente e quantitativamente
omogeneo.
I predetti fenomeni sono generalmente definiti come effetti locali del sisma. Gli effetti locali rappresentano l'insieme di
fenomeni che possono manifestarsi, anche contemporaneamente, a seguito dell'evento sismico:
• amplificazioni sismiche
• frane sismo indotte
• liquefazione
• addensamenti
• spostamento laterale
• fratturazione superficiale
65

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi, gli studi di MS possono essere effettuati a livelli di approfondimento
con complessità ed impegno crescenti. A tal proposito si distinguono:
• MS Livello 1: è uno studio propedeutico ed obbligatorio per poter affrontare i successivi livelli poiché si basa
sulla precisazione del quadro conoscitivo di un territorio, derivante dalla raccolta ed analisi dei dati preesistenti
nonché dall’esecuzione di indagini in situ. Questo Livello è finalizzato alla realizzazione della “ Carta delle
Microzone omogenee in prospettiva sismica” (MOPS), cioè all’individuazione di aree a comportamento sismico
omogeneo
• MS Livello 2: oltre a compensare le incertezze del Livello 1, fornisce quantificazioni numeriche della
modificazione locale del moto sismico in superficie mediante tecnologie di analisi numerica di tipo semplificato
(abachi regionalizzati, modellazione 1D, leggi empiriche) e l’esecuzione di ulteriori e più mirate indagini ove
necessarie. Tale approfondimento è finalizzato alla realizzazione della “Carta di Microzonazione sismica”
• MS Livello 3: questo Livello interessa le zone la cui complessità sotto il profilo geologico e geotecnico o per
opere di particolare importanza non è risolvibile con il Livello 2 o attraverso l’uso di metodi speditivi. In questi
casi gli approfondimenti si basano su metodologie analitiche e di analisi di tipo quantitativo (es. analisi
numeriche 1D e 2D, analisi dinamiche per le instabilità di versante, studi paleo sismologici). Tale
approfondimento è finalizzato alla realizzazione della “Carta di Microzonazione sismica con approfondimenti”
La “Relazione Geologica” allegata al “Regolamento Urbanistico” del Comune di Ferrandina (Studio di Geologia dr. geol.
Mario Bitonto, 2012) riporta gli esiti della Microzonazione Sismica di Livello 1, condotta sull’area del centro abitato di
Ferrandina.
Nell’ambito di tale analisi (svolta facendo riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 731 del 19/11/2003,
all'Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003, ai contenuti della Legge Regionale n° 9 del 2011 e alle modifiche riportate nella
Legge Regionale 19 del 28 ottobre 2011), è stata prodotta la carta delle “Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica”
(M.O.P.S.), riportata nella Figura che segue.
Essa evidenzia, sul centro abitato di Ferrandina, 3 microzone sismiche con differente a livello di sismicità crescente:

Figura 11. Carta di Microzonazione Sismica del centro abitato di Ferrandina (fonte: “Relazione Geologica” allegata al “Regolamento Urbanistico”
del Comune di Ferrandina)
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Scenario di Rischio
Evento sismico di riferimento

La stima degli eventi sismici di riferimento è stata effettuata applicando la seguente procedura:
• determinazione dei valori di a(g) per diverse frequenze annuali di superamento in territorio di Ferrandina, per
sismi con tempo di ritorno (frequenza annuale di superamento corrispondente al 50° percentile):
o 475 anni
o 712 anni
• calcolo delle Intensità Macrosismica di riferimento (I) per l’area di Ferrandina, secondo la Scala Macrosismica
Europea EMS-98, tramite inversione dell’equazione (1) che correla i valori di a(g) e I:
a(g) = c1 x c2(I-5)

(1)

I set parametrici dei coefficienti c1 e c2 sono stati dedotti dalle Leggi evidenziate nella Tabella che segue:
Legge
Guarendi-Petrini
Margottini
Murphy O’Brien

C1
0,03
0,04
0,03

C2
2,05
1,65
1,75

Tabella 55. Set parametrici dei coefficienti c1 e c2 per la stima di a(g) tramite leggi di Guarendi-Petrini, Margottini e Murphy O’Brien

•

in via cautelativa, identificazione dei valori massimi di Intensità Macrosismica stimati per i tempi di ritorno di
riferimento

I valori di a(g) per diverse frequenze annuali di superamento sono stati dedotti dalle “Mappe interattive di pericolosità
sismica” (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) consultabili sulla piattaforma dedicata dello stesso INGV.
La Figura seguente mostra la mappa di pericolosità relativa all’area di Ferrandina:

Figura 12. Mappa INGV di pericolosità sismica per l’area di Ferrandina
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La Figura e la Tabella seguenti mostrano invece, in forma grafica e numerica, i valori di a(g) per diverse frequenze
annuali di superamento alla scala locale:
Frequenza
annuale di
superamento
0,0004
0,0010
0,0021
0,0050
0,0071
0,0099
0,0139
0,0200
0,0333
Figura 13. Rappresentazione grafica dei valori di a(g) per diverse
frequenze annuali di superamento per l’area di Ferrandina

a(g)
(Coordinate del punto 40.496 lon.
16.448)

16° perc.

50° perc.

84° perc.

0,1717
0,1313
0,1042
0,0764
0,0661
0,0572
0,049
0,0402
0,0302

0,2385
0,1807
0,1407
0,0993
0,0846
0,0731
0,0626
0,053
0,0401

0,2695
0,1973
0,1488
0,1097
0,0931
0,0807
0,0699
0,0587
0,0454

Tabella 56. Valori numerici di a(g) per diverse frequenze annuali di
superamento per l’area di Ferrandina

A partire dai dati precedenti, l’inversione dell’equazione (1) ha consentito di stimare gli eventi sismici di riferimento per il
territorio di Ferrandina con tempi di ritorno di 475 e 712 anni.
La Tabella seguente riporta i valori calcolati con l’applicazione dei set parametrici dei coefficienti c1 e c2 previsti dalle
diverse Leggi considerate:
Evento sismico di riferimento EMS-98
(tempi di ritorno pari a 475 anni e 712 anni
e frequenza annuale di superamento corrispondente al 50° percentile)

Legge
Guarendi-Petrini
Margottini
Murphy O’Brien

475 anni

712 anni

7,15
7,51
7,76

7,31
7,73
7,96

Tabella 57. Eventi sismici di riferimento calcolati per l’area di Ferrandina ottenuti invertendo l’equazione (1) e applicando i set parametrici dei
coefficienti c1 e c2 previsti dalle Leggi di Guarendi-Petrini, Margottini e Murphy O’Brien

La Tabella seguente sintetizza i sismi di riferimento individuati:
Tempo di ritorno (anni)

Intensità EMS-98

475

8

712

Tipo di terremoto
Fortemente dannoso Gli arredi possono essere rovesciati. Molti edifici
ordinari patiscono danni: i comignoli cadono; ampie crepe appaiono
nei muri e alcuni edifici possono parzialmente collassare

Tabella 58. Sismi di riferimento e loro descrizione individuati per il territorio comunale di Ferrandina

Danni al patrimonio

Passaggio iniziale per la stima dei danni attesi in caso di sisma di riferimento è stata l’analisi di vulnerabilità dell’edificato
(strutture di proprietà privata). Per il Comune di Ferrandina non sono disponibili dati relativi alla vulnerabilità sismica
dell’edificato.
Un Indicatore speditivo di tale parametro è stato derivato da studi di letteratura nei quali si propongono matrici di
distribuzione che definiscono, per diverse classi di età di costruzione degli edifici, la quota percentuale di costruito
appartenente alle diverse Classi di Vulnerabilità (A: Alta; B: Media; C: Bassa; D: Anti-Sismico) previste dalla European
Macroseismic Scale 1998.
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La Tabella seguente, tratta dal paper “Buildings inventory for seismic vulnerability assessment on the basis of Census
data at national and regional scale” (G. Zuccaro, F. Cacace, 2 D. De Gregorio, 2012), è stata impiegata quale fonte di
riferimento:
Età dell’edificio
Prima del 1919
1919-1945
1946-1961
1962-1971
1972-1981
Dopo il 1982

A (Alta)
64,0
41,3
16,8
4,8
24,2
0,4

Classi di Vulnerabilità (EMS ’98) [%]
B (Media)
C (Bassa)
26,8
8,4
36,5
18,7
34,2
32,8
14,8
33,4
11,4
27,5
4,2
9,0

D (Anti-Sismico)
0,8
3,5
16,2
47,0
36,9
86,4

Tabella 59. Classi di Vulnerabilità degli edifici in rapporto all’epoca di costruzione

Noti, dal “Censimento della popolazione” ISTAT 2011, il numero di edifici per epoca di costruzione presenti in ogni
sezione censuaria del comune di Ferrandina, la matrice precedente ha consentito di ottenere una prima indicazione
della distribuzione della vulnerabilità del costruito sul territorio municipale, per isola di censimento.
La Tabella seguente sintetizza i risultati:
Sezione Censuaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

A
35
25
36
24
8
41
35
59
135
9
4
11
4
8
9
2
6
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
2
3
6
6

Classe di Vulnerabilità
B
C
15
5
11
4
29
17
10
4
10
16
34
18
27
25
29
13
60
25
16
21
5
7
9
17
3
7
7
17
10
17
5
10
5
12
7
12
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
2
1
2
2
1
1
2
2
5
8
4
8

D
2
2
9
1
23
5
24
6
12
42
9
47
26
51
46
85
41
15
2
0
2
1
1
5
0
0
0
1
5
2
2
30
11
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40
41
42
43
44
46
47
48
50
51
52
53
54
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
79
8888888

3
7
5
0
4
0
2
0
1
1
1
2
2
0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
2
1
3
0
0
1
1
0
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3
5
3
0
5
0
1
1
1
1
0
1
4
0
0
0
1
3
1
0
0
0
2
2
1
2
1
1
1
1
0

4
6
3
0
10
0
3
1
1
2
0
3
4
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
3
1
2
1
1
1
1
0

10
16
7
0
35
0
5
1
0
3
0
6
3
3
0
0
0
1
1
1
0
0
3
5
0
1
0
1
0
4
0

Tabella 60. Numero di edifici per Classe di Vulnerabilità e sezione censuaria, a partire dall’epoca di costruzione dell’edificato di Ferrandina

Il passaggio successivo dell’analisi è stata l’applicazione del metodo delle Matrici di Probabilità di Danno (DPM, Damage
Probability Matrix).
Esso definisce, per una scossa di Intensità data e per ciascuna classe di vulnerabilità del costruito, la quota di edifici che
subiscono danni di livello crescente.
La Tabella che segue descrive i livelli di danno considerati:
Danno
0
1
2
3
4
5

Descrizione
Nessun danno
Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti dell’intonaco
Danno medio: piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti di intonaco, fessure nei
camini parte dei quali cadono
Danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei camini
Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, parti di edificio separate si
sconnettono, collasso di pareti interne
Danno totale: collasso totale dell’edificio
Tabella 61. Livelli di danno all’edificato dovuti a scossa sismica
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Per giungere a una stima dei danni attesi sull’edificato sono state applicate le Matrici di Probabilità proposte nello studio
“Matrici di probabilità di danno implicite nella scala EMS-98” (A. Bernardini, S. Giovinazzi, S. Lagomarsino, S. Parodi,
2007).
Per sismi di diversa Intensità EMS-98 tale studio definisce, per classi di vulnerabilità, le quote percentuali di edifici che
subiscono livelli di danno crescenti.
La Tabella seguente riporta la Matrice di Probabilità riferita ai sismi di riferimento individuati per Ferrandina, di Intensità
EMS-98 pari a 8:
Intensità Macrosismica EMS-98 pari a 8
Classe di Vulnerabilità

A
B
C
D
E
F

D0

D1

0,0%
3,0%
21,0%
56,0%
91,0%
100,0%

3,0%
18,0%
35,0%
35,0%
9,0%
0,0%

Livello di danno attesi (%)

D2

D3

D4

D5

18,0%
35,0%
35,0%
9,0%
0,0%
0,0%

35,0%
35,0%
9,0%
0,0%
0,0%
0,0%

35,0%
9,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

9,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tabella 62. Matrice di probabilità di danno impiegata per la stima dei danni sull’edificato in caso di evento sismico di riferimento con Intensità EMS98 pari a 7

L’applicazione di tale Matrice di Probabilità ai dati di vulnerabilità degli edifici di Ferrandina ha portato alla stima dei
danni sull’edificato, calcolata per diversi tempi di ritorno e riassunta nella Tabella che segue2:
Tempo di ritorno (anni)

Intensità EMS-98

475 e 712

8

crolli
47

Danni al patrimonio

inagibili

agibili

350

1.425

Tabella 63. Livelli di danno al patrimonio attesi a Ferrandina in caso di sismi di riferimento con tempi di ritorno 475 anni e 712 anni

Per fornire indicazione circa la possibile distribuzione territoriale di tali impatti nell’area del centro abitato di Ferrandina,
la Figura che segue rappresenta la distribuzione spaziale, per sezione censuaria, del rapporto fra numero di edifici con
livello di danno ≥ 3 e superficie dell’area di censimento, secondo la scala:

< 0,35
0,35 – 2
2 – 10
10 – 30
> 30

Figura 14. Distribuzione spaziale, per sezione censuaria, dei livelli di danno (≥ 3) attesi su

Ferrandina in caso di sisma di riferimento (Intensità EMS-98 pari a 8)

Nelle elaborazioni compiute, gli edifici afferenti alle Classi di Vulnerabilità E e F sono stati associati a quelli di Classe D, così da avere un’unica
classe di edifici “anti-sismici”, coerentemente con quanto previsto dal paper “Buildings inventory for seismic vulnerability assessment on the basis
of Census data at national and regional scale”
2
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La maggiore concentrazione relativa di danni attesi si registra nella porzione meridionale del centro storico, con alcuni
ambiti a maggior criticità:
• il primo al confine Sud-Ovest del centro abitato, lungo Via Masaniello e Via Roma
• il secondo lungo Via Cassola e Via Cirillo
• l’ultimo lungo Corso Vittorio Emanuele II

Danni alla popolazione

Così come la stima dei danni attesi al patrimonio, anche le valutazioni inerenti gli impatti sulla popolazione (numero di
possibili morti, feriti e senzatetto in caso di scossa sismica di riferimento) sono state compiute adottando un approccio di
carattere statistico. Punto di partenza del processo di analisi è stata l’acquisizione, per sezione censuaria ISTAT, dei dati
del “Censimento della popolazione” ISTAT 2011 relativi a:
• numero di abitanti per sezione censuaria (P1)
• numero complessivo di edifici residenziali (E3)
• % di edifici a uso residenziale in muratura portante (E5)
• % di edifici a uso residenziale in calcestruzzo armato (E6)
La Tabella seguente riporta i dati acquisiti, insieme alla stima del numero di abitanti per edificio:
Sezione Censuaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Abitanti (P1)
251
181
314
131
301
202
523
202
131
646
297
748
605
802
1072
1695
614
89
15
6
0
2
0
11
0
1
0
10
6
0
1
15
0
6
17

Edifici (E3)
58
41
90
39
58
98
112
107
232
88
25
84
40
84
82
102
63
37
5
1
4
2
1
7
0
3
2
6
10
6
9
49
28
19
33

% edifici muratura
57
39
4
39
2
93
108
104
1
38
0
28
0
36
25
8
0
0
0
0
0
2
0
2
0
3
1
6
5
4
7
12
27
13
17

% edifici c. a.
0
2
1
0
7
5
2
3
18
50
20
56
39
32
54
94
6
1
4
1
0
0
0
5
0
0
0
0
5
2
2
37
0
2
9

Abitanti / edificio
4,3
4,4
3,5
3,4
5,2
2,1
4,7
1,9
0,6
7,3
11,9
8,9
15,1
9,5
13,1
16,6
9,7
2,4
3,0
6,0
0,0
1,0
0,0
1,6
0,3
0,0
1,7
0,6
0,0
0,1
0,3
0,0
0,3
0,5
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42
43
44
46
47
48
50
51
52
53
54
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
79
8888888

20
1
15
2
1
1
0
12
0
1
4
1
1
0
0
1
0
0
0
0
2
5
0
10
0
0
0
1
1

18
1
53
1
11
4
2
8
2
12
13
3
1
1
3
9
3
3
1
1
8
12
3
8
2
3
3
7
0
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11
0
0
0
0
0
0
0
2
3
12
3
1
0
3
9
2
0
1
1
8
12
3
8
2
1
0
0
NA

1
0
1
0
0
1
0
0
0
9
1
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NA

1,1
1,0
0,3
2,0
0,1
0,3
0,0
1,5
0,0
0,1
0,3
0,3
1,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,4
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,1
-

Tabella 64. Dati del “Censimento dalla popolazione” ISTAT 2011 per Ferrandina con riferimento a numero di abitanti, numero edifici residenziali, %
edifici in muratura, % edifici in cemento armato e (stima) numero di abitanti per edificio

Integrando queste informazioni con quelle relative alle Classi di Vulnerabilità degli edifici in rapporto all’epoca di
costruzione, si è giunti a stimare il numero di abitanti che, per ogni sezione censuaria, vivono in edifici in muratura o
calcestruzzo armato a crescenti livelli di danno atteso.
Sono state poi acquisite, ai fini dell’analisi, le Matrici rappresentate nelle Tabelle seguenti, che correlano i danni alla
popolazione al livello di danno atteso:
Livello di
danno
D0
D1
D2
D3
D4
D5

Danni alla popolazione (edifici in muratura)
vittime

feriti

senzatetto

incolumi

0%
0%
0%
0%
3%
14%

0%
0%
0%
0%
12%
56%

0%
0%
0%
40%
97%
86%

100%
100%
100%
100%
85%
30%

Livello di
danno
D0
D1
D2
D3
D4
D5

Danni alla popolazione (edifici in c. a.)
vittime

feriti

senzatetto

incolumi

0%
0%
0%
0%
6%
28%

0%
0%
0%
0%
10%
42%

0%
0%
0%
40%
94%
72%

100%
100%
100%
100%
84%
30%

Tabella 65. Matrice di correlazione fra livelli di danno e danni alla popolazione, per edifici in muratura e in calcestruzzo armato

La stima di possibili morti, feriti e senzatetto, per scosse sismiche di riferimento a diverso tempo di ritorno, è stata infine
compiuta impiegando gli ultimi due set di dati e ipotizzando:
• uno scenario notturno, con il 100% dei residenti nelle loro abitazioni
• uno scenario notturno, ove il tasso di occupazione delle abitazioni è del 65%
La Tabella successiva rappresenta i risultati finali:
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Tempo di ritorno (anni)

Intensità EMS-98

Scenario

475 e 712

8

Notturno
Diurno

vittime
35
23

Danni alla popolazione (n°)
feriti
senzatetto
98
Fra 580 c.ca e
890 c.ca
64

Tabella 66. Danni alla popolazione attesi (morti, feriti e senzatetto) su Ferrandina per sismi di riferimento con tempi di ritorno 475 anni e 712 anni

Infrastrutture di accessibilità e di connessione

Con Determinazione Dirigenziale n. 24A2.2019/D.00461 del 2 luglio 2019, Regione Basilicata ha affidato l’incarico per la
realizzazione dell’analisi delle “Condizioni Limite per l’Emergenza” (C.L.E.).
Con tale studio, a partire dalla distribuzione territoriale delle strutture e delle aree che garantiscono le funzioni
strategiche per l’emergenza, è stata compiuta la definizione delle infrastrutture:
• di accessibilità: rappresentano i tratti di viabilità che, in caso di evento sismico, possono garantire l’accesso
all’area di Ferrandina dal contesto territoriale esterno
• di connessione: le arterie stradali che, durante un’emergenza sismica, consentono l’inter-connessione interna
fra strutture e aree strategiche ai fini di Protezione Civile
Quali infrastrutture di accessibilità sono state identificate:
• S.P. “Ferrandina – Stigliano”
• S.P. “Ferrandina – Salandra”
• ex S.P. "Ferrandina - Ferrandina Scalo"
• S.P. “Ferrandina – Macchia”
Con riferimento alle infrastrutture di connessione sono state invece individuate:
• Viale Giuseppe Mazzini
• Corso Vittorio Emanuele II
• Via Fratelli Bandiera, da Piazza Plebiscito sino a Calata Gianbattista Vico
• Calata Gianbattista Vico, dall’incrocio con Via Fratelli Bandiera sino a Via Caracciolo
• Via Caracciolo, dall’incrocio con Calata Gianbattista Vico sino a Via Olmi
• Via Calata Madonna del Carmine, dall’incrocio con Via Caracciolo sino alla confluenza con Federico d’Aragona
• Via Federico d’Aragona, dall’incrocio con Via Vecchia Circonvallazione sino a Via Olmi
• Via San Francesco
• Via Olmi, sino a Piazza Alcide De Gasperi
• Via Lanzillotti, da Piazza Alcide De Gasperi sino all’incrocio con Via Sotto Molino Scorpione
• Via Vecchia Circonvallazione, dall’incrocio con Via Federico d’Aragona sino a Viale Giuseppe Mazzini
• Via Giuseppe di Vittorio, dall’incrocio con Via Vecchia Circonvallazione sino a Via Galileo Galilei
• il tratto iniziale di Via Galileo Galilei
• Via Nicholas Green, dall’incrocio con Via Giovanni Falcone sino a Viale Giuseppe Mazzini
• il tratto della S.S. 407 “Basentana” compreso fra lo svincolo della S.P. “Ferrandina – Macchia” e la zona
residenziale di Borgo Macchia
• il tratto di strada che, dallo svincolo della S.P. “Ferrandina – Macchia”, conduce al Distaccamento dei Vigili del
Fuoco di Ferrandina

Aree di confluenza

Nelle fasi immediatamente successive a una scossa sismica, è necessario razionalizzare le operazioni di assistenza alla
popolazione orientando i flussi delle persone verso le Aree di Attesa più vicine.
A supporto di tale attività, nell’ambito delle attività di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, sono state
individuate le “Zone di confluenza” di ciascuna Area di Attesa.
Contemplando le caratteristiche morfologiche, di viabilità e struttura dell’abitato, il territorio comunale è stato suddiviso in
ambiti di pertinenza di una (o più) specifica Aree di Attesa.
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La Figura seguente illustra la distribuzione geografica delle Aree di Attesa e delle relative aree di influenza sul centro
urbano di Ferrandina:

Figura 15. Distribuzione geografica delle Aree di Attesa e delle relative aree di influenza sul centro urbano di Ferrandina

Il quadro delle Zone di confluenza è riportato nella Tabella seguente:
Zona di Confluenza
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 8
Zona 9
Zona 10
Zona 11
Zona 12
Zona 13
Zona 14
Zona 15
Zona 16
Zona 17
Zona 18
Zona 19
Zona 20
Zona 21
Zona 22

Area di Attesa
AE_A1 – Piazza Plebiscito
AE_A2 – Piazza De Gasperi
AE_A3 - Slargo Via Olmi
AE_A7 - Parcheggio Via Caracciolo
AE_A4 - Parco Villa Pinocchio
AE_A5 - Piazza Mattei
AE_A6 - Campo Tennis Macchia
AE_A8 - Slargo Via dei Mille
AE_A9 - Ingresso Centro Sportivo
AE_A10 - Parcheggio Chiesa S. Giovanni Battista
AE_A11 - Piazzale Scuole
AE_A12 - Slargo Via Papa Giovanni XXIII
AE_A13 - Slargo Circonvallazione
AE_A14 - Parcheggio Circonvallazione
AE_A15 - Villa ai Caduti
AE_A16 - Largo Palestro
AE_A17 - Piazzale Via Masaniello
AE_A18 - Parcheggio Via Cosmonauti
AE_A19 - Area verde Salita Cappuccini
AE_A20 - Piazza Peppino Impastato
AE_A21 - Slargo Via Pagano
AE_A22 - Slargo Via Moro

Tabella 67. Associazione tra le Zone di confluenza e le rispettive Aree di Attesa
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RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

Come evidenziato dai dati del portale “Dati alle fiamme”, nel periodo 2009 – maggio 2016, sul territorio della Basilicata si
è verificato il 3,3% degli incendi complessivamente occorsi a livello nazionale, cui è corrisposto il 3,6% della superficie
totale percorsa dal fuoco:

a)

b)

Figura 16. Percentuale, su base nazionale, dei parametri “numero totale di incendi” e “superficie totale percorsa dal fuoco” (fonte: portale “Dati alle
fiamme”, periodo di riferimento: periodo di riferimento: 2009 – maggio 2016)

Un utile riferimento per acquisire alcuni dati di sintesi sul fenomeno degli incendi boschivi in Basilicata è rappresentato
dal “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020” (Regione Basilicata. Ufficio Protezione Civile e Ufficio Foreste e Tutela
del Territorio, 2018).
Tale fonte ha prodotto due livelli di analisi:
• su base regionale:
o numero di incendi: nel triennio 2015 – 2017 si è verificato, in generale, un aumento dell’incidenza
del fenomeno incendi boschivi rispetto al periodo 2021 – 2014, a sua volta in aumento rispetto al
triennio precedente 2009 – 2011. I valori medi sono condizionati dall’andamento dell’anno 2017
che, dopo il 2007 e il 2012, è risultato il peggiore degli ultimi 15 anni. Nel 2016, d’altra parte, si
sono registrati i valori più bassi degli ultimi 15 anni

Figura 17. Numero di incendi annualmente registrato in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni Regione
Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

superficie boscata percorsa dal fuoco: il 2017 ha fatto registrare un incremento delle superfici, che
si sono attestate sui valori più alti dei 15 anni considerati. Il 2016 aveva invece fatto registrare
risultati positivi, con estensione delle superfici boscate bruciate in linea con le annate più
favorevoli
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Figura 18. Superfici boscate annualmente percorse dal fuoco in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni Regione
Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

superficie non boscata percorsa dal fuoco: il 2017 ha fatto registrare i valori più alti del triennio,
mentre il 2016 si è attestato ai valori minimi, subito dopo il 20019 che si configura come l’anno
con minore superficie boscata nel periodo 2003 – 2017

Figura 19. Superfici non boscate annualmente percorse dal fuoco in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni
Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

superficie totale percorsa dal fuoco: nonostante l’ottima performance del 2016, la media della
superficie totale percorsa dal fuoco presenta, per il triennio 2015 – 2017, i valori più alti del
periodo di studio. Soprattutto per l’incremento delle superfici boscate, infatti, il 2017 determina un
incremento della superficie totale, portando a un risultato complessivamente negativo, superiore
alle medie degli altri periodi considerati

Figura 20. Superfici complessive annualmente percorse dal fuoco in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni
Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

superfici medie percorse dal fuoco per singolo incendio: nel triennio 2015 – 2017, i valori relativi a
superficie boscata media per evento e a superficie totale media per evento si attestano al di sopra
della media del periodo precedente, con aumento ancora più evidente se si valuta il singolo anno
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2017, quando la superficie media percorsa dal fuoco per singolo incendio si attesta su valori
superiori ai 21 ha
rapporto fra superficie boscata e non boscata per singolo evento: si tratta di un Indicatore che
presenta un andamento estremamente fluttuante da un anno all’altro. Nel triennio 2015 – 2017,
tuttavia, la tendenza è stata quella di uno spostamento della media verso l’alto, con una tendenza
all’aumento percentuale della superficie boscata percorsa dal fuoco

Figura 21. Ripartizione annuale delle superfici percorse dal fuoco tra superfici boscate e non boscate in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio
Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

•

su base provinciale:
o ripartizione incendi: considerando il numero assoluto di eventi, nel triennio 2015 – 2017 la proporzione
tra gli eventi che hanno interessato il materano si è attestata su valori pari al 30% c.ca del totale

Figura 22. Ripartizione annuale degli incendi fra le province di Matera e Potenza (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni
Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

incendi per unità di superficie: rapportando il numero di incendi alla superficie territoriale provinciale, i
valori delle due province si riallineano parzialmente, con Matera che mostra un’incidenza mediamente
maggiore rispetto a Potenza
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Figura 23. Incendi per unità di superficie nelle province di Matera e Potenza (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni
Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

superficie totale percorsa dal fuoco: nel triennio 2015 – 2017, per la provincia di Matera si rileva una
riduzione dei valori medi rispetto al 2021 – 2014 e un aumento rispetto al triennio precedente

Figura 24. Superfici boscate e non boscate percorse dal fuoco in provincia di Matera (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”.
Elaborazioni Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

o

estensione media degli incendi: nei periodi precedenti rispetto al 2015 – 2017, in provincia di Matera si
rilevava che ogni singolo evento mediamente interessava superfici maggiori rispetto a quanto
osservato nel potentino. La situazione si è maggiormente equilibrata nell’ultimo periodo, a causa
dell’effetto trainante del 2017

Figura 25. Estensione media di ogni singolo incendio per provincia e periodo di riferimento (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”.
Elaborazioni Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

Nell’ambito delle analisi di inquadramento sul rischio incendi boschivi in Basilicata, lo stesso “Piano Antincendio
Regionale 2018 - 2020” propone un approfondimento relativo alla distribuzione degli incendi e delle superfici medie
percorse dal fuoco durante i vari mesi dell’anno.
Da tale analisi emerge:
• una forte connotazione stagionale dei fenomeni, legata in prevalenza a condizioni climatiche che facilitano
l’innesco e, soprattutto, la propagazione delle fiamme. Nel periodo 2015 – 2017, quasi l’80% degli incendi si è
sviluppato nell’intervallo temporale luglio - settembre
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Figura 26. Distribuzione mensile degli incendi in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”. Elaborazioni Regione Basilicata su
dati CFS/CCF 2003 – 2017)

•

una incidenza media di ogni singolo evento registrato nel corso dell’anno maggiore nei mesi estivi. Ciò avviene
nonostante il fatto che nei mesi estivi, in corrispondenza del periodo di massima pericolosità, vengano
predisposti strumenti e risorse aggiuntivi di lotta attiva e passiva nei confronti degli incendi boschivi. Nel triennio
2015 – 2017, tra i mesi di luglio e agosto è stata interessata oltre il 90% della superficie annualmente percorsa
dal fuoco

Figura 27. Distribuzione mensile delle superfici totale percorse dal fuoco in Basilicata (fonte: “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”.
Elaborazioni Regione Basilicata su dati CFS/CCF 2003 – 2017)

Con riferimento alle cause degli incendi in Basilicata, il “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020” evidenzia che:
• il 35% c.ca è stato innescato da cause cosiddette dubbie o non determinabili
• il 15% c.ca è riconducibile all’azione dell’uomo per disattenzione, negligenza, imperizia o imprudenza. Le cause
sono quindi classificabili come non volontarie o accidentali. Tra le cause non volontarie, l’attività agricola
incauta è la più diffusa
• il 49% c.ca è certamente di origine dolosa, ovvero riconducibile ad attività illecite tese, per esempio,
all’incremento delle superfici agricole. Gli incendi appiccati intenzionalmente danneggiano porzioni di territorio
mediamente maggiori
A valle di questa premessa, è opportuno sottolineare che mentre un Piano Antincendi Boschivi è orientato alla tutela del
patrimonio boschivo e delle sue funzioni, ai fini della Protezione Civile è necessario affrontare il tema degli incendi in
foresta in virtù della loro potenziale capacità di mettere in pericolo l’incolumità delle persone e di compromettere la
sicurezza e la stabilità delle infrastrutture.
Si parla quindi di incendi di interfaccia. Quegli incendi, cioè, che si verificano nelle aree di transizione fra l’ambiente
rurale e quello urbano, ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa il possibile danno a cose e persone,
determinando un elevato livello di rischio.
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In altre parole, le aree di interfaccia urbano-rurale sono zone dove abitazioni o altre strutture create dall'uomo si
incontrano o si compenetrano con aree naturali o vegetazione combustibile. Nella realtà si incontrano situazioni diverse,
nelle quali l'interconnessione tra le strutture abitative e la vegetazione è sempre molto stretta, ma notevolmente diversa
da caso a caso.
Il problema degli incendi nell’interfaccia tra bosco e insediamenti abitativi presenta un duplice aspetto:
• l’incendio è causato dalle attività svolte negli insediamenti abitativi o in loro prossimità. In questo caso l’incendio
si propaga dalle case al bosco circostante
• l’incendio parte dal bosco e si propaga fino ad interessare successivamente gli insediamenti civili
Pertanto, l’area di interfaccia si può classificare sulla base di diverse tipologie insediative:
• interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri urbani, frazioni periferiche,
piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi turistici di una certa vastità, ecc.), formati da numerose
strutture ed abitazioni relativamente vicine fra loro, a diretto contatto con il territorio circostante ricoperto da
vegetazione, arborea e non arborea
• interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, giardini di una certa
vastità, “lingue” di terreni non ancora edificati o non edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.),
circondate da aree urbanizzate
• interfaccia mista: presenza di strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto con vaste
zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con
incendi di vegetazione di vaste dimensioni. È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono
cascine, sedi di attività artigianali, insediamenti turistici ecc.
La Figura seguente schematizza le diverse tipologie di incendio di interfaccia:

a)

b)

c)

Figura 28. Tipologie di incendi di interfaccia: classica (a), occlusa (b) e mista (c)

Analisi di pericolosità
Al fine di caratterizzare il territorio comunale di Ferrandina rispetto alla pericolosità di incendi boschivi di interfaccia,
nell’ambito della stesura del presente Piano è stata applicata la metodologia proposta nel “Manuale Operativo per la
predisposizione di un Piano Comunale o Inter-Comunale di Protezione Civile” (Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, 2007).
L’applicazione di tale metodologia ha previsto le seguenti elaborazioni su base GIS:
• allestimento della cartografia delle aree antropiche e delle aree agricolo-forestali:
o le aree antropiche (zone residenziali e commerciali/produttive) sono state derivate dal database
topografico comunale, in scala 1:5.000. Coerentemente con le indicazioni del “Manuale Operativo per
la predisposizione di un Piano Comunale o Inter-Comunale di Protezione Civile”, gli edifici sono stati
aggregati in gruppi di strutture che distano fra loro meno di 50 m, mentre quelli che non rispondevano
a questa caratteristica sono stati considerati come “case sparse”
o le infrastrutture viarie (strade extraurbane ) sono state derivate dal database topografico comunale, in
scala 1:5.000. Per gli scopi dell’analisi sono state selezionate le principali infrastrutture che
attraversano il territorio comunale (S.S. 407 “Basentana”, S.P. “Ferrandina – Macchia”, S.P.
“Ferrandina – Stigliano” e S.P. “Ferrandina – Salandra”)
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gli ambiti agricolo-forestali sono stati tratti dal database topografico comunale, in scala 1:5.000. Per gli
scopi dell’analisi sono stati integrati i dati relativi alle superfici boscate, quelle governate a pascolo e gli
incolti
generazione di una fascia perimetrale di 200 m dalle aree antropiche
intersezione della fascia perimetrale con le superfici agricolo-forestali
attribuzione, a ciascun poligono ottenuto da questa operazione, di punteggi funzione di:
o tipo di vegetazione (le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti dell’evoluzione
degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, della stratificazione
verticale, dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie). Questi i punteggi attribuiti, in funzione delle
essenze forestali presenti a Ferrandina:
o

•
•
•

Criterio
Arbusteti e macchia
Essenze di conifere - Pini
Essenze latifoglie
Essenze di latifoglie - Castagno
Incolti
Pascolo
Pascolo cespugliato

Valore numerico vegetazione
4
3
3
3
2
2
2

Tabella 68. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione del tipo di vegetazione

o

densità (il carico di combustibile presente che contribuisce a determinare l’intensità e la velocità dei
fronti di fiamma). Questi i punteggi attribuiti, derivati tramite attività di foto-interpretazione:
Criterio

Rada
Colma

Valore numerico densità
2
4

Tabella 69. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione del livello di densità

o

pendenza (la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio. Il calore
salendo pre-riscalda la vegetazione soprastante, favorisce la perdita di umidità dei tessuti, facilita in
prativa l’avanzamento dell’incendio verso le zone più alte), derivata dal Modello Digitale del Terreno
(risoluzione 5 m) della Regione Basilicata:
Criterio

Assente
< 20 gradi
≥ 20 gradi

Valore numerico pendenza
0
1
2

Tabella 70. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione della pendenza

o

tipo di contatto (contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità
influiscono in maniera determinante sulla pericolosità dell’evento, lo stesso dicasi per la localizzazione
della linea di contatto [a monte, laterale o a valle] che comporta velocità di propagazione ben diverse),
con punteggi attribuiti per ciascun gruppo di edifici, case sparse o infrastrutture attraverso attività di
foto-interpretazione:

Criterio
Nessun contatto
Contatto discontinuo o limitato
Contatto continuo a monte o laterale
Contatto continuo a valle: nucleo completamente
circondato

Valore numerico tipo di contatto
0
1
2
4

Tabella 71. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione del tipo di contatto
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classificazione Piano A.I.B.:
▪ con la DGR 330 del 17/03/2015, Regione Basilicata ha approvato la “Carta del Rischio di
Incendio della Regione Basilicata”, rappresentata nella Figura successiva.
Come evidenziato dal “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”, tale carta rappresenta lo
strato informativo di base per la pianificazione finalizzata alla prevenzione degli incendi
boschivi.
La carta ha individuato, valutato e ponderato i principali fattori predisponenti gli incendi
boschivi, quali quelli vegetazionali (copertura del suolo), climatici (Indice di aridità di Bagnouls
e Gaussen) e morfologici (pendenza, esposizione, altimetria), per ottenere una mappa di
sintesi che suddivide il territorio regionale in cinque classi a rischio crescente:
dall’estremamente basso all’estremamente elevato, con dettaglio sub-comunale:

Figura 29. Carta del Rischio di Incendio della Regione Basilicata (fonte: Regione Basilicata, 2015)

▪

Secondo tale elaborato, vaste zone del territorio di Ferrandina sono associate alla classe di
rischio “estremamente elevato”
nell’ambito delle attività di redazione del “Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”, inoltre,
la Regione Basilicata ha prodotto uno “Studio della pericolosità da incendio nelle aree
soggette al Piano”. Con tale studio, ogni Municipalità del territorio regionale è stata associata
a una Classe di Pericolosità, funzione dei seguenti parametri (derivati per una serie storica di
15 anni):
• numero di incendi boschivi che si verificano in media all’anno nel comune, per ogni
km2 di territorio
• numero di incendi boschivi di “grande superficie” verificatisi ogni anno, per ogni km2
di territorio
• numero di anni con incendio, espresso in percentuale sul totale degli anni della serie
storica
• superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento nel comune
• superficie massima percorsa dal fuoco
• media dei rapporti superficie percorsa / durata degli interventi
Le Classi di Pericolosità individuate sono riportate in Tabella:
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Descrizione
Incendi sporadici, di bassa intensità e lontani dalla soglia di attenzione
Incendi piccoli e costanti
Incendi di superficie elevata e moderata diffusione
Incendi uniformemente distribuiti, di alta densità spaziale e temporale
Incendi grandi e di massima diffusibilità
Incendi di massima densità spaziale, oltre la soglia di attenzione e uniformemente
distribuiti nel tempo

Tabella 72. Classi di pericolosità individuate da Regione Basilicata nello “Studio della pericolosità da incendio nelle aree soggette al Piano” (fonte:
“Piano Antincendio Regionale 2018 - 2020”)

Il Comune di Ferrandina è stato attribuito alla Classe 2.
Dopo un confronto tecnico con l’”Ufficio Foreste e Tutela del Territorio” di Regione Basilicata,
questo valore è stato impiegato come indicatore di riferimento per l’applicazione della
procedura a scala comunale:
Classe “Carta del rischio estivo”
Classe di Rischio “Estremamente basso” “Basso”
Classe di Rischio “Moderato”
Classe di Rischio “Elevato” ed “Estremamente Elevato”

Valore numerico
0
2
4

Tabella 73. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione della classe di rischio da Piano A.I.B.

o

distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi:
Criterio

Valore numerico distanza da incendi pregressi
0
4
8

Assenza di incendi
100 m < evento < 200 m
Evento < 100 m

Tabella 74. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione della distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi

Tale parametro è stato derivato impiegando i dati forniti dal Comune di Ferrandina con la mappatura
delle aree percorse dal fuoco, in territorio comunale, nel periodo 2004 – 2018.
La Tabella seguente sintetizza i dati sugli incendi occorsi a Ferrandina nel periodo di riferimento:
Anno
2007
2008
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2015
2017
2017
2019
2019
2019

Data
21/08/2007
18/07/2008
25/08/2010
31/08/2011
06/08/2011
15/07/2012
22/08/2012
25/08/2012
06/10/2012
15/08/2013
30/07/2015
07/08/2017
17/10/2017
21/08/2019
18/08/2019
11/09/2019

Località
Lavannara
Padula
Trimititi
Foresta
Padula
Monte Piano
Conconi
Orto del Tufo
Macchia
Stazione di Ferrandina
San Nicola
Sant’Elia
La Macchia
Coste della Cretagna
Orto del Tufo
Coste della Cretagna
TOTALE

Area totale (ha)
31,99
3,77
240,81
0,41
1,25
9,67
1,64
2,83
3,8
0,02
16,97
9,39
21,47
6,94
22,29
1,87
375,12

Tabella 75. Censimento degli incendi occorsi in territorio di Ferrandina nel periodo 2004 - 2019 (fonte: Amministrazione Comunale di Ferrandina
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Come si evince dai dati in Tabella, nel periodo di riferimento il territorio di Ferrandina è stato sede di
16 incendi boschivi, che hanno coperto una superficie totale di poco superiore ai 375 ha.
L’incendio di più vaste dimensioni che ha interessato l’area si è verificato nell’agosto 2010 quando, in
località Trimititi, le fiamme interessarono una superficie totale di oltre 240 ha.
per ogni poligono di interfaccia, sommatoria dei valori ottenuti ai punti precedenti e determinazione del
grado di pericolosità secondo le classi esplicate nella tabella seguente:
Pericolosità

Intervalli numerici

Bassa
Media
Alta

X ≤ 10
11 ≤ X ≤18
X ≥ 19
Tabella 76. Classi di pericolosità da incendio boschivo di interfaccia

o
o

identificazione dell’interfaccia, ossia degli ambiti di territorio che ricadono in un intorno di 25 m dalle
superfici forestali selezionate al punto precedente
identificazione degli edifici e delle infrastrutture esposte ricadenti nella fascia di interfaccia

L’applicazione del metodo ha consentito l’individuazione delle aree del territorio di Ferrandina a diverso livello di
pericolosità per il possibile verificarsi di incendi di interfaccia.
La Tabella che segue sintetizza i risultati generali ottenuti:
Pericolosità Bassa
Strade sovraEdifici (n)
comunali (km)
1.386
27

Pericolosità Media
Strade sovraEdifici (n)
comunali (km)
1.771
27

Pericolosità Alta
Strade sovraEdifici (n)
comunali (km)
151
12

Tabella 77. Numero di edifici ed estensione delle infrastrutture esposte, in territorio di Ferrandina, a incendi di interfaccia

Con riferimento agli edifici ad Alta e Media Pericolosità, a commento dei risultati ottenuti si può evidenziare che:
• fatta salva la fascia perimetrale ai margini del terrazzo su cui sorge il centro abitato di Ferrandina, la quasi
totalità degli edifici esposti a incendi di interfaccia sono rappresentati da case sparse, ampiamente e
uniformemente distribuite sul territorio comunale
• Alta Pericolosità: gli edifici esposti si concentrano su alcuni ambiti a maggior criticità:
o a Nord dell’area boscata che cinge il Monte Piano
o nel contesto territoriale intorno al Monte Pocchiano
o nell’area di Contrada Gesù Cristo, all’estremità Nord-Ovest del centro abitato di Ferrandina
o nei dintorni della località Orto del Tufo
o al margine orientale e immediatamente a Nord delle formazioni boschive a conifere che insistono sul
Monte Morrone
Si può inoltre rilevare che:
o con specifico riferimento agli edifici rurali a destinazione residenziale, sull’intero territorio comunale
risultano a elevata pericolosità 5 strutture, riportate nella Tabella che segue, con 9 abitanti residenti:
Pericolosità

Alta

Contrada
Contrada Farneto
Contrada Lavannara
Contrada Serra San Pietro
Contrada Costa dell'Abate
Contrada Padula

Edifici (n°)
1
1
1
1
1
Totale

Abitanti residenti (n°)3
1
2
1
1
4
9

Tabella 78. Abitanti residenti in edifici rurali a destinazione residenziale esposti ad alto livello di pericolosità da incendi di interfaccia

3

Informazioni di dettaglio sui residenti sono a disposizione degli Uffici del Comune di Ferrandina
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nessuna delle Strutture Strategiche, Superfici Strategiche o Strutture Rilevanti censite dal Piano risulta
esposta
Media Pericolosità: gli edifici esposti si distribuiscono uniformemente sull’intero territorio comunale, sul quale
emergono comunque alcuni areali ove le criticità risultano maggiormente diffuse:
o nel contesto territoriale intorno al Monte Pocchiano
o lungo l’intera fascia perimetrale del centro abitato di Ferrandina. Con problematiche potenziali che,
stanti le caratteristiche morfologiche, vegetazionali e la conformazione del nucleo abitato, paiono più
rilevanti nell’area di Via Santa Lucia, Via Papa Giovanni XXIII, Via Aldo Moro e all’estremità Nord-Est
del nucleo urbano
o a Est e immediatamente a Nord dell’area del Monte Morrone
Si può inoltre rilevare che:
o con specifico riferimento agli edifici rurali a destinazione residenziale, sul territorio comunale risultano
a media pericolosità 46 strutture, riportate nella Tabella che segue, per un totale di 78 residenti:
o

•

Pericolosità

Media

Contrada
Contrada Carpatiello
Contrada Casaleni
Contrada Conconi
Contrada Costa dell'Abate
Contrada Coste del Canneto
Contrada Cupone
Contrada Farneto
Contrada Gesù Cristo
Contrada Gruso
Contrada Lavannara
Contrada Le Piane
Contrada Madonna della Consolazione
Contrada Padula
Contrada Pantanello
Contrada San Amiano
Contrada San Michele
Contrada San Nicola
Contrada Santa Maria di Nitro
Contrada Sant'Elia
Contrada Serra
Contrada Serra delle Fergole
Contrada Tempa Rossa
Contrada Turrini
Contrada Uggiano

Edifici (n°)
1
1
3
1
1
2
9
2
1
2
1
1
7
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
Totale

Abitanti residenti (n°)4
1
1
4
1
5
6
18
5
1
2
1
3
11
1
1
1
1
1
2
1
1
8
1
1
78

Tabella 79. Abitanti residenti in edifici rurali a destinazione residenziale esposti a medio livello di pericolosità da incendi di interfaccia

o

nessuna delle Strutture Strategiche, Superfici Strategiche o Strutture Rilevanti censite dal Piano risulta
esposta

Per quanto attiene invece le infrastrutture stradali di livello sovra-comunale, le analisi condotte hanno fatto emergere
che:
• Alta Pericolosità: interessa tratti di diverse arterie, con le porzioni più critiche che possono essere localizzate:

4

Informazioni di dettaglio sui residenti sono a disposizione degli Uffici del Comune di Ferrandina
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sulla S.P. “Ferrandina – Salandra”, nella porzione indicativamente compresa fra il confine con
Salandra e la località Bosco Ricotta. Questo tratto scorre completamente immerso nelle formazioni a
latifoglie che insistono sulle pendici del Monte Piano
o sulla S.P. “Ferrandina – Stigliano”, nel tratto che attraversa le formazioni a conifere a Est della località
Uggiano
Media Pericolosità: interessa diffusamente porzioni significative di tutte le infrastrutture, in particolar modo nei
tratti in cui queste attraversano superfici coperte da arbusteti e formazioni di macchia mediterranea
o

•

Scenari di rischio
Come evidenziato in sede di analisi di pericolosità, su Ferrandina le aree a Media e Alta Pericolosità da incendi di
interfaccia sono largamente diffuse sull’intero territorio comunale. Le criticità evidenziate interessano, oltre ad alcune
parti degli agglomerati urbani principali, un vastissimo numero di case sparse e tratti di infrastrutture, che non è stato
possibile rendere oggetto di esaustivi scenari di rischio.
Le valutazioni condotte vanno intese come strumento utile ad acquisire, da parte della Protezione Civile Comunale,
piena consapevolezza della distribuzione territoriale delle aree potenzialmente più critiche, al fine di poter implementare
in modo efficace le attività di prevenzione volte alla riduzione del rischio per persone, strutture o infrastrutture
eventualmente esposte a incendio nelle aree di interfaccia.
Nell’ambito del presente Piano è stato sviluppato uno scenario di rischio, incentrato su un ambito a forte rischio per
conformazione orografica dei siti, tipologia dei combustibili e significativa esposizione di carattere infrastrutturale.
Ricordando che gli incendi boschivi sono di competenza regionale e che il coordinamento delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi è in capo al Servizio Antincendi Boschivi (A.I.B.), tale scenario delinea i
principali presidi che la Protezione Civile Comunale potrà attivare per garantire la sicurezza delle persone
potenzialmente esposte. Per la caratterizzazione dello scenario sono stati definiti gli elementi evidenziati in Tabella:
Esposizione
Edifici esposti
Attività commerciali e produttive esposte
Viabilità esposta
Reti tecnologiche esposte
Strutture Strategiche o Rilevanti esposte
Superfici Strategiche esposte
Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio
Cancelli sulla viabilità
Vie di fuga
Aree di Attesa
Tabella 80. Principali elementi che definiscono gli scenari di Rischio Idrogeologico per il territorio di Ferrandina
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La Tabella successiva riporta, per lo scenario di rischio individuato, i più significativi elementi di esposizione e una
sintesi dei presidi da attivare per la gestione dell’evento e la conseguente riduzione del rischio:

Nome scenario: “SP Ferrandina - Salandra”

Codice: INC01

Esposizione
Edifici
•

presenza di alcuni edifici rurali al limite dell’area boscata
Attività produttive

•

tiro a volo in Loc. Bosco Ricotta
Viabilità

•

S.P. Ferrandina - Salandra

Reti tecnologiche
•
•

Strutture Strategiche o Rilevanti
•
•

Strutture Strategiche: nessuna
Strutture Rilevanti: nessuna

reti elettriche in bassa tensione
strutture Pozzi Grottole Eni esausti
Superfici Strategiche

•
•
•

Aree di Attesa: nessuna
Aree di Accoglienza e Ricovero: nessuna
Aree di Ammassamento: nessuna

Gestione dell’evento
Punti di monitoraggio

•

Cancelli sulla viabilità
I cancelli vanno attivati in emergenza, in funzione
dell’evoluzione dei fenomeni. I principali punti ove
prevedere blocchi della viabilità sono:
• sulla S.P. “Ferrandina – Salandra”, al bivio per Strada
Comunale Pizzo Corvo Magliano, per impedire
l’accesso al tratto di S.P. che attraversa il bosco

nessuno

Vie di fuga
Costituiscono le principali vie di allontanamento dalla
zona colpita. Le principali sono:
• S.P. “Ferrandina – Salandra”, in direzione
Ferrandina

Aree di Attesa di riferimento
Non si prevede l’attivazione di Aree di Attesa a supporto
della gestione dell’evento
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RISCHIO INDUSTRIALE
Analisi di pericolosità
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
Le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) sono attività produttive, oggi normate dal D.lgs. 105 del 15 Luglio
2015, (recepimento della direttiva Seveso III - Direttiva 2012/18/UE), all'interno delle quali possono avvenire incidenti
(emissioni, incendi o esplosioni di grande entità) in grado di rappresentare un pericolo grave per la salute umana o per
l’ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui possono essere presenti una o più sostanze pericolose
(composti tossici e molto tossici, comburenti, esplosivi, composti infiammabili, facilmente infiammabili ed estremamente
infiammabili, preparati pericolosi per l’ambiente acquatico).
Gli “Elenchi degli stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante di cui al D.lgs. 105/2015” (aggiornamento 18/03/2021)
hanno consentito di identificare le aziende operative nell’area della Provincia di Matera che vengono classificate come
stabilimenti di Soglia Inferiore (“uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o

superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità
inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando,
ove previsto, la regola sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1”) e stabilimenti di Soglia Superiore (“uno stabilimento
nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della
parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola sommatoria di cui alla nota 4
dell’allegato 1”).
La Tabella che segue compone il quadro complessivo degli stabilimenti produttivi R.I.R. presenti in provincia di Matera:
Comune
Matera
Pisticci

Codice Ministero
DS004
NS002

Ragione Sociale
S.I.P. Sud Italia Poliuretani s.r.l.
Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.

Attività
Fabbricazione di plastica e gomma
Fabbricazione di sostanze chimiche

Soglia
Superiore
Superiore

Tabella 81. Elenco delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in provincia di Matera (fonte: “Elenchi degli stabilimenti a Rischio d’Incidente
Rilevante di cui al D.lgs. 105/2015”, aggiornamento 18/03/2021)

Come si evince dalla Tabella precedente, a Ferrandina non è operativa alcuna Azienda a Rischio di Incidente Rilevante.
Uno stabilimento R.I.R. si trova invece nel comune limitrofo di Pisticci. La Tabella che segue descrive tale attività
produttiva e gli scenari incidentali (“top event”) che potrebbero comportare un interessamento delle aree esterne ai
confini di stabilimento:
Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.
Via Pomarico n. 10 –75010 Pisticci Scalo (MT)
Contatti: +39.0835.460117

+39.0835.462343

Attività svolte nello stabilimento
L'impianto in oggetto ha lo scopo di produrre Resine
Epossidiche liquide e speciali. Il processo chimico di
produzione delle resine è svolto in batch. Le tipologie ed i
quantitativi delle resine prodotte variano con periodicità a
seconda delle richieste del mercato e in funzione del
product mix cui è soggetta la produzione, ossia la
preparazione di diversi prodotti epossidici (le reazioni di
polimerizzazione sono le medesime, i precursori
variano), mediamente, in tutte le linee di produzione, la
produzione ammonta a 25.000 ton/anno di resine
epossidiche. Quanto alla periodicità della produzione,
l’impianto è in funzione per tutto l’anno, con turni di
lavoro organizzati sulle 24 ore
Conseguenze (distanze in m dalla sorgente)

Dispersione di sostanza tossica
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Scenario
Perdita di epicloridrina da serbatoio
Rilascio di epicloridrina nell’area travaso ATB
Perdita di epicloridrina da serbatoio
Perdita di epicloridrina in loco
Scenario
Perdita di toluene da linea
Perdita di epicloridrina in loco
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LC50
n..r.
n..r.
n..r.
n..r.

-

IDLH
70
65
75
75

Nota
140
130
150
150

12,5 kW/m2
22
12

7 kW/m2
30
15

5 kW/m2
33
17

3 kW/m2
40
21

Pool fire

Tabella 82. Descrizione stabilimento e “top event” della Azienda a Rischio di Incidente Rilevante Blue Cube Chemicals Italy s.r.l. (fonte: Piano di
Emergenza Esterna redatto dalla ditta)

Nessuno dei “top event” previsti sullo stabilimento presenta aree di danno che possano investire il territorio comunale di
Ferrandina

Distributori di carburante

Su Ferrandina sono operativi i seguenti distributori di carburante:
Distributore
Esso
Q8
Esso
Deposito carburanti
agricoli di Farina
Mariano Giovanni

Indirizzo
Via Santa Lucia
Via Olmi
SS 407 “Basentana”, km 78

Combustibile
Benzina, diesel
Benzina, diesel
Benzina, diesel

Contatti
+39.0835.556272
800.010.808
+39.0835.757023

Borgo Macchia, 27/B

Diesel

+39.0835.754978

Tabella 83. Distributori di carburante presenti in territorio comunale di Ferrandina

Scenari di rischio

L’analisi degli “Elenchi degli stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante di cui al D.lgs. 105/2015” (aggiornamento
14/04/2020) ha evidenziato che non vi sono Aziende a Rischio di Incidente Rilevante i cui “top event” potrebbero
coinvolgere il territorio comunale.
Ai fini della Pianificazione di Emergenza su scala locale, non sono quindi stati definiti scenari di rischio specifici per il
territorio di Ferrandina
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RISCHIO SANITARIO
Come evidenziato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nella sezione dedicata del proprio portale, il rischio
sanitario emerge ogni volta si creino situazioni critiche che possono incidere sulla salute umana.
La stessa fonte evidenzia che:
• in tempo di pace, è importante la fase di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in emergenza e la
predisposizione di attività di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare
• in emergenza, debbono essere attivate le procedure di soccorso previste nei Piani Comunali, Provinciali e
Regionali di Protezione Civile
Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile evidenzia come il rischio sanitario, spesso conseguente ad altri rischi o
calamità, sia in sé difficilmente prevedibile.
La pianificazione degli interventi sanitari e psicosociali da attivare in emergenza, d’altronde, consente di ridurre i tempi di
risposta e di prevenire o limitare i danni alla popolazione.
In virtù della loro scarsa prevedibilità, le emergenze sanitarie sono difficilmente riconducibili a un modello di intervento
predeterminato: in funzione dell'agente patogeno in gioco, della sua trasmissibilità e della severità degli impatti attesi, si
possono sviluppare scenari di rischio diversi e debbono essere previste modalità di gestione dell’emergenza dedicate.
Stanti queste premesse, nell’ambito delle attività di redazione del presente Piano di Protezione Civile è stato sviluppato
un modello di intervento specificamente orientato alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Prendendo spunto dalle disposizioni normative in essere e dall’esperienza maturata dall’Amministrazione Comunale
dall’inizio della pandemia, tale modello declina le attività che la Protezione Civile Comunale è chiamata a mettere in atto
a tutela della salute della popolazione, anche in caso di emergenze concomitanti al COVID-19.
Seppure le criticità evidenziate in precedenza non rendano il modello di intervento sviluppato nel Piano
automaticamente generalizzabile a qualsiasi tipologia di emergenza sanitaria, la modalità operativa proposta potrà
comunque costituire la struttura portante anche per la gestione di emergenze sanitarie diverse

Emergenza epidemiologica COVID-19

Il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una “emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale”.
A livello nazionale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo “stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ”. Stato di
emergenza che, al momento della stesura del presente documento, è stato prorogato sino al 31 luglio 2021.
COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus SARS-CoV-2, un nuovo ceppo di coronavirus che non era mai
stato precedentemente identificato nell'uomo e che può determinare sindromi respiratorie acute gravi.
Il primo comunicato stampa dell’Istituto Superiore di Sanità che riferisce di casi di infezione nel nostro paese è datato 31
gennaio 2020 e riferisce di “due turisti cinesi ricoverati dal 29 gennaio all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani””.
Da allora, il quadro epidemiologico sul territorio nazionale è andato progressivamente evolvendo e, alla data di stesura
del presente documento, il Sistema Sanitario Nazionale ha registrato oltre 4 Milioni di contagi e diverse decine di
migliaia di vittime.
La Figura che segue riporta una fotografia della situazione nazionale al 31 maggio 2021 (fonte: Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile):

91

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Figura 30. COVID-19: mappa della situazione in Italia al 31 maggio 2021 (fonte: Dipartimento Nazionale della Protezione Civile)

L’immagine successiva fotografa invece, alla stessa data, la situazione sul territorio di Regione Basilicata:

Figura 31. COVID-19: situazione in Basilicata al 31 maggio 2021 (fonte: Dipartimento Nazionale della Protezione Civile)

Di seguito, in Tabella, una sintesi dei principali Indicatori relativi al territorio lucano:
Totale casi
26.310

Attuali positivi5
3.800

Dimessi / Guariti
21.932

Deceduti
578

Tabella 84. COVID-19: principali Indicatori relativi al territorio lucano al 31 maggio 2021 (fonte: Dipartimento Nazionale della Protezione Civile)

Tratta dal portale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la Figura successiva mostra invece
l’andamento e la proiezione del numero totale di infetti per il territorio della provincia di Matera al 27 maggio 2021:

5

Dato ottenuto come somma dei valori di “isolati”, “ricoverati” e “terapia intensiva”
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Figura 32. Andamento e proiezione del numero totale di infetti in provincia di Matera al 27 maggio 2021 (fonte: dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali)

Il ruolo della Protezione Civile Comunale: disposizioni normative
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale e del primo Decreto Legge (n. 6 del 23
febbraio 2020) contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 sono stati emanati numerosi provvedimenti (da parte di Governo, Commissario Straordinario
per l'emergenza COVID-19, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello sviluppo economico, altri
Ministeri, Regioni e Anci).
Per una consultazione di dettaglio di tali provvedimenti si rimanda alla sezione dedicata presente, fra gli altri, sul portale
del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
In questa sede vengono invece richiamate le disposizioni specificamente volte a declinare il ruolo della Protezione Civile
Comunale nelle attività a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria, con una analisi dei principali provvedimenti a
livello nazionale (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) e regionale

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

Sono tre le disposizioni di riferimento emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile utili definire le attività
in capo alla Protezione Civile Comunale a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria:
• “Misure operative di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (nota del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, prot. 10656 del 3 marzo 2020)
• “Misure operative per l’attività del Volontariato di Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” (Direttiva n. 15283 del 20 marzo 2020)
• “Misure operative per le Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini
della gestione di altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID 19” (22 maggio 2020)

Misure Operative di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Queste Misure riguardano la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle
procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19.
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È bene anticipare che, a livello sovra-comunale, sono previsti i seguenti livelli di coordinamento:
• nazionale: il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi
necessari, avvalendosi del Dipartimento, delle Componenti e delle Strutture Operative del Servizio Nazionale
della Protezione Civile, nonché di soggetti attuatori .
Presso il Dipartimento della Protezione Civile è attivo il Comitato Operativo della Protezione Civile, con il
compito di assicurare il concorso e il supporto del Sistema Nazionale di Protezione Civile sulla base delle
indicazioni di carattere sanitario definite dal Ministero della Salute, che si avvale dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) e del Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito con l’OCDPC 630/2020 presso il
Dipartimento
• regionale: presso tutte le Regioni deve essere attivata una Unità di Crisi Regionale, che opera in stretto
raccordo con la Sala Operativa Regionale (S.O.R.), che deve prevedere la partecipazione del Referente
Sanitario Regionale, che opera in raccordo con il Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali e in
costante contatto con un rappresentante della Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo
con le altre Prefetture – UTG del territorio regionale. Può essere valutata altresì la partecipazione di un
rappresentante della/e Prefettura/e – UTG maggiormente coinvolta/e
• provinciale: nelle Province ove ricadano i Comuni o le aree nei quali risulta positiva almeno una persona per
la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una
persona proveniente da un'area già interessata dal contagio (art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23
febbraio 2020), il Prefetto o suo delegato provvede all’attivazione del Centro di Coordinamento Soccorsi
(C.C.S.) della Provincia territorialmente coinvolta, con l’attivazione della pianificazione provinciale di
Protezione Civile e l’eventuale attivazione dei Centri Operativi di livello sub-provinciale (C.O.M.). Nei C.C.S.
deve essere prevista la presenza di un rappresentante regionale di collegamento, o, in alternativa,
comunque lo stretto raccordo con l’Unità di Crisi Regionale.
Nei territori provinciali in cui ricadono i Comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al
COVID – 19 non ricadente nella tipologia di all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020,
si rimanda alla valutazione della Prefettura – UTG l’eventuale necessità di attivazione del C.C.S.
Con specifico riferimento al livello comunale, le Misure prevedono:
1. catena di comando e controllo:
• attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in tutti i Comuni (e Municipalità confinanti) ove risulti
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia
un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato
virus, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020
• rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente
utilizzati
Più in dettaglio, esse specificano che:
• è opportuna l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con le seguenti Funzioni di Supporto di
massima:
o Unità di coordinamento
o Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni comunali)
o Volontariato
o Assistenza alla popolazione
o Comunicazione
o Servizi Essenziali e mobilità
• per i Comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella
tipologia di all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, l’attivazione del C.O.C. è rimandata
alla valutazione dell’Autorità Locale di Protezione Civile, con le Funzioni di Supporto necessarie a fronteggiare
la situazione emergenziale
• per i Comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al COVD – 19, è suggerita l’attivazione di
misure utili per prepararsi a una eventuale necessità di attivazione del C.O.C. come, ad esempio, la
predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla popolazione. Tali azioni sono
poste in essere in caso di attivazione di misure urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte
dello stesso, così come il pre–allertamento dei referenti e dei componenti delle Funzioni di Supporto e la
94

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

diffusione, a tutti i componenti del C.O.C., dei provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze
epidemiologica COVID – 19. Questi Comuni devono comunque garantire la corretta informazione alla
popolazione sulla situazione in atto
2. flusso delle comunicazioni:
• il C.O.C. garantisce il raccordo informativo con i livelli provinciale e regionale
3. azioni e misure operative:
• informazione alla popolazione
• attivazione del Volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati
• organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle
aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento
• organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle
azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di
carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento
• pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione
• pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare
(per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti da personale delle
organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Misure operative per l’attività del Volontariato di Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica COVID-19

Queste Misure declinano le attività che, a valle della attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), possono
essere presidiate, a supporto della gestione dell’emergenza epidemiologica, dai Volontari di Protezione Civile:
1. supporto ai soggetti fragili, noti ai servizi sociali comunali o comunicati ai Sindaci dalle Aziende Sanitarie Locali
(ASL). Attività da svolgere con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro),
oppure, ove ciò non sia possibile, indossando una mascherina chirurgica e seguendo le norme-igienico
sanitarie di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”) e circolari del Ministero della Salute

2. supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi a COVID-19. Attività da
effettuare con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro), oppure, ove ciò non
sia possibile, indossando una mascherina chirurgica, e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM
dell’8 marzo 2020 e circolari del Ministero della Salute
3. supporto ai casi confermati di COVID-19 in isolamento domiciliare. Attività da svolgere esclusivamente da parte
del volontariato sanitario con l’utilizzo precauzionale di mascherina di tipo FFP2 (qualora non disponibile, una
mascherina chirurgica), protezione facciale, guanti e un camice impermeabile a maniche lunghe, seguendo le
norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e in circolari del Ministero della Salute, e facendo
indossare all’assistito una mascherina chirurgica
Le Misure specificano, fra l’altro, che:
• il supporto da parte del Volontariato della Protezione Civile potrà riguardare la consegna di generi alimentari a
domicilio, la consegna di medicinali, di dispositivi di protezione individuali forniti dal soggetto sanitario
competente e la consegna di altri beni di prima necessità.
Nei casi al punto 2, la consegna dovrà avvenire con una modalità che preveda l’assenza di contatto diretto e il
mantenimento di una ampia distanza di sicurezza, in modo da riservare l'utilizzo dei DPI nei soli casi in cui
questo non sia possibile, valutando le caratteristiche dei soggetti destinatari (es. valutazione dell’età e delle
possibilità di deambulazione e movimentazione di oggetti pesanti) e del loro domicilio
• le informazioni che potranno essere comunicate ai Volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti
assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di
supporto.
È fatto assoluto divieto ai Volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazioni assunte, con
qualunque mezzo, ivi compresi supporti visivi ed audiovisivi pubblicabili sui social network
• i responsabili delle Organizzazioni di Volontariato dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti
sia conforme alle disposizioni
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ai Volontari impiegati a supporto dei C.O.C. formalmente istituiti e per il conseguente supporto ai soggetti sopra
elencati è assicurato il riconoscimento dei benefici di Legge art. 39 e 40, come stabilito dal Dipartimento della
Protezione Civile con nota del 19 febbraio 2020
il Comune avrà cura di trasmettere quotidianamente alla relativa Struttura Regionale di Protezione
Civile/Provincia l’elenco dei Volontari impegnati
a titolo indicativo, le attività sinora svolte dal Sistema regionale di Protezione Civile attraverso il ricorso al
Volontariato e che potranno essere svolte anche a livello comunale su attivazione della competente struttura
regionale o provinciale di Protezione Civile, in aggiunta a quelle indicate ai citati punti 1, 2 e 3, sono:
o montaggio di tende per pre-triage fuori da Ospedali o Strutture Sanitarie
o montaggio tende per pre-filtraggio all’ingresso delle carceri
o trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali
o supporto all’approntamento di luoghi destinati alla quarantena
o supporto ai Centri di Coordinamento attivati a livello provinciale (C.C.S.), sovracomunale (C.O.M.) e
comunale (C.O.C. – U.C.L.)
o supporto alle attività di sorveglianza visitatori nei presidi ospedalieri, previa dotazione di mascherine
chirurgiche e guanti a cura del richiedente il servizio, nonché seguendo le precauzioni di cui
all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020
o supporto in attività di informazione rivolte alla popolazione (anche attraverso la modalità del contact
center telefonici, di diffusione di messaggi attraverso autovetture con amplificazione, ecc.)
nel caso le risorse del Volontariato a livello locale dovessero rivelarsi insufficienti a garantire l’effettuazione dei
servizi di supporto necessari il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, potrà richiedere l’attivazione
delle Organizzazioni di Volontariato provinciali e regionali
qualora le Amministrazioni Comunali fossero sprovviste dei necessari DPI di cui dotare i Volontari, potranno
rivolgere istanza all’Unità di Crisi Regionale, che si farà carico della fornitura, subordinatamente alla
disponibilità e alle esigenze di natura sanitaria
eventuali richieste di materiale logistico, di DPI sanitari e per ogni altra necessità a supporto delle attività del
Volontariato, dovranno essere gestite secondo una procedura organizzata dalle Regioni in accordo con le
Prefetture competenti per territorio, per consentire la tracciatura e la presa in carico delle richieste
le risorse delle Organizzazioni Nazionali iscritte nell’Elenco Centrale partecipano alle attività, in conformità alle
restrizioni di movimento imposte, operando nei territori delle rispettive regioni. Le rispettive sezioni locali
possono essere attivate e mobilitate direttamente dalle Regioni e dai Comuni, anche se non iscritte nei registri
territoriali, rientrando integralmente nei dispositivi operativi mobilitati localmente e attenendosi alle disposizioni
e agli indirizzi di cui al presente documento

Misure operative per le Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione
Civile ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID 19

Queste Misure hanno lo scopo di fornire alcune informazioni indirizzate alle Componenti e Strutture Operative del
Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali nel caso in cui, in concomitanza con l’evento
emergenziale epidemiologico da COVID-19, si verifichi un qualsiasi evento calamitoso che possa determinare la
necessità di gestire un’emergenza con allontanamento della popolazione colpita dalle proprie abitazioni, sua
ricollocazione a breve-medio-lungo termine e conseguente riorganizzazione di alcune attività fondamentali come quelle
relative alla salvaguardia della salute pubblica.
A titolo introduttivo, esse evidenziano che la probabilità della concomitanza tra l’emergenza COVID-19 in atto e un’altra
delle numerose emergenze che possono verificarsi sul territorio nazionale non è trascurabile.
In particolare, le Misure rimarcano che:
• nel periodo primaverile-estivo sono assai frequenti i fenomeni meteorologi intensi quali temporali e trombe
d’aria, che possono rendere temporaneamente inagibili strutture pubbliche e private per allagamenti e rigurgiti
di acque di drenaggio urbano, determinando la necessità del sistema di Protezione Civile di intervenire a livello
locale, attivando i Centri di Coordinamento e le Organizzazioni di Volontariato
• ad affliggere il territorio nel periodo estivo concorrono anche gli incendi boschivi e di interfaccia, che possono
comportare la necessità di allontanamento e assistenza della popolazione, nonché di attivazione dei Centri di
Coordinamento e delle Strutture Operative
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i terremoti avvengono in Italia con frequenza piuttosto alta. Essi producono effetti diversificati a seconda del
livello di scuotimento e di percezione della popolazione. Anche per livelli di scuotimento tali da non provocare
danni significativi alle costruzioni, i terremoti possono produrre situazioni critiche in presenza di misure anti
COVID-19, ponendo la necessità di assistenza della popolazione che ha abbandonato la propria abitazione
autonomamente per semplici motivi precauzionali o a seguito di ordinanze di sgombero o perché in attesa di
accertamenti tecnici sulla agibilità

Esse sono quindi incentrate sulla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 in occasione di eventi calamitosi,
specie se emergenziali, sia per gli Operatori di Protezione Civile che lavorano nell’ambito della gestione dell’emergenza,
sia per la popolazione colpita. Questo in considerazione delle interazioni fisiche di prossimità che si potrebbero
sviluppare tra gli Operatori, tra la popolazione e tra i due gruppi considerati, ritenute veicolo epidemiologico e che sono
attualmente limitate dalle disposizioni normative emanate sia a livello statale che regionale.
Il Dipartimento evidenzia che le Misure debbono essere recepite a qualsiasi livello territoriale e implementate tramite
Procedure Operative che contemplino idonei modelli organizzativi funzionali di intervento, strumenti tecnologici e di
comunicazione da remoto, nonché l’adozione di dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale.
Con particolare riferimento al livello comunale, le Misure prevedono che:
• il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) deve essere predisposto e funzionante nel rispetto del quadro
normativo nazionale e regionale vigente per il contrasto COVID-19, limitando al massimo la presenza di
referenti/operatori nei locali, che saranno dotati di presidi per il rilevamento della temperatura corporea in
ingresso, dispenser di disinfettanti e servizi per la sanificazione
• per le attività del C.O.C. debbono essere adottate idonee modalità di comunicazione, che l’Autorità Comunale
dovrà attivare facendo ricorso per quanto possibile alle videoconferenze, anche tra le Funzioni di Supporto e
nella misura ritenuta maggiormente idonea all’efficace risposta all’evento emergenziale. I suddetti sistemi,
congiuntamente alle telecomunicazioni radio, saranno utilizzati per assicurare anche il necessario flusso di
comunicazioni con i Centri Operativi e di Coordinamento di livello provinciale e regionale e con gli operatori
esterni, nonché con le Organizzazioni di Volontariato (OdV)
• il Sindaco avrà cura di veicolare ai cittadini le norme di comportamento da adottare per ciascuna tipologia di
rischio in caso di emergenza, richiamando contestualmente le indicazioni di distanziamento sociale e le misure
di sicurezza necessarie per il contenimento e il contrasto del Covid-19
• sarà cura del Sindaco valutare, in base alle caratteristiche demografiche del suo Comune, gli strumenti e i modi
più indicati per comunicare con la cittadinanza, anche attraverso campagne informative e di comunicazione
dedicate, con l’obiettivo di far sì che l’informazione raggiunga trasversalmente tutta la popolazione. È
richiamata, a questo proposito, l’opportunità di garantire una comunicazione aggiornata e puntuale sui canali
ufficiali del Comune (sito web, APP, canali social) e l’importanza di offrire anche modalità di ascolto diretto al
cittadino, ad esempio attraverso l’attivazione di un numero verde o di servizi di messaggistica dedicati (chat,
sms istituzionali), ovvero attraverso i comuni pannelli luminosi a messaggio variabile
• è assegnato al Sindaco il compito di intercettare, con il supporto delle politiche sociali del Comune, le persone
sole, anziane o appartenenti a categorie fragili, studiando modalità personalizzate di comunicazione che
tengano conto delle loro specifiche esigenze, anche di concerto con le Associazioni di Categoria del territorio e
con il coinvolgimento del Volontariato di Protezione Civile e di altre eventuali organizzazioni
• il C.O.C. provvederà ad acquisire e tenere aggiornato, di concerto con la ASL competente territorialmente,
l’elenco delle persone COVID+ poste in quarantena o di quelle sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria
presso la propria abitazione. Così da potere destinare queste ultime, in caso di emergenza, in idonei spazi
dedicati nelle aree/strutture all’uopo pianificate
• qualora necessario, per il Centro Operativo Comunale, devono essere individuati edifici strategici, alternativi a
quelli già identificati nei Piani di Protezione civile vigenti, che siano idonei a garantire le necessarie misure di
distanziamento sociale nonché sicuri rispetto all’evento calamitoso in atto (terremoto o altro), prevedendo
altresì la possibilità di operare da remoto, al fine di garantire l’efficienza delle Funzioni di Supporto necessarie
per il coordinamento dell’emergenza
• come da pianificazione comunale di protezione civile, la popolazione che abbandona le proprie abitazioni
nell’immediato post evento, deve attendere l’arrivo dei soccorritori presso le Aree di Attesa. Sarà cura del
Sindaco informare preventivamente la popolazione in relazione ai comportamenti da adottare, con particolare
attenzione alle modalità di spostamento e stazionamento nelle suddette aree, alla inderogabile necessità di
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distanziamento sociale e uso di protezioni (mascherine/presidi) e a evitare qualsiasi situazione di promiscuità
tra persone No-COVID, COVID+ o sottoposte a sorveglianza sanitaria domiciliare
il Sindaco dovrà porre particolare cura a rendere edotti i concittadini, di cui all’elenco delle persone COVID+ e
di quelle sottoposte in quarantena cautelativa presso la propria abitazione, utilizzando delle mirate campagne
preventive di informazione o altre iniziative di competenza, ovvero, ove possibile, attraverso incontri formativi
individuali.
è auspicata la predisposizione a cura del Comune, soprattutto per le tipologie di evento che consentano
tempistiche di allontanamento pianificabili, procedure che contemplino, tramite i Servizi comunali, il
prelevamento domiciliare delle persone COVID+ o sottoposte a sorveglianza sanitaria domiciliar, e
l’accompagnamento in strutture di accoglienza appositamente dedicate, idonee strutturalmente e non ricadenti
in area a rischio idrogeologico, per il proseguimento della quarantena domiciliare
le Aree e le Strutture per l’assistenza alla popolazione, già presenti nel Piano di Protezione Civile, dovranno
essere rimodulate alla luce delle disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie Nazionali legate all’emergenza
sanitaria. Qualora tali Aree e Strutture prevedano spazi di socializzazione e/o spazi destinati alla consumazione
dei pasti, questi dovranno rispettare le direttive emanate dalle Autorità Sanitarie competenti e ove ciò non fosse
realizzabile, la somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata nella modalità da asporto e la consumazione
avverrà nell’alloggio assegnato
al fine di garantire il più ampio coordinamento e scambio di dati tra i referenti responsabili delle diverse Aree di
Assistenza alla popolazione e il Centro di Coordinamento di riferimento, dovranno essere impiegate le
necessarie tecnologie, anche attraverso specifiche squadre TLC delle OdV nazionali (moduli TLC che
garantiranno e supporteranno la connettività Internet satellitare, al fine di rendere disponibili servizi web, mail e
di videoconferenza, facilitando quanto più possibile il lavoro a distanza)
nel contesto emergenziale in atto sarà utile privilegiare, quanto più è possibile, la sistemazione in strutture
ricettive, fuori cratere o di cui sia preventivamente verificata l’agibilità, quali alberghi, case vacanze, villaggi
turistici e quant’altro che al momento potrebbero essere sottoutilizzati, tenendo conto, nelle attività relative alla
gestione degli ospiti, delle norme di precauzione atte a evitare la diffusione del virus COVID-19

Nell’ambito della sezione “Misure per tutti i livelli territoriali, ove applicabili”, inoltre, il documento in questione evidenzia,
fra l’altro, che:
• per quanto concerne la funzione logistica, è evidente che la situazione in atto determina l’esigenza di ridefinire i
parametri per l’allestimento delle aree di emergenza.
Le Aree e i Centri di Assistenza temporanei della popolazione, che comunque devono essere scelti come
modalità residuale rispetto alla sistemazione alloggiativa in edifici, devono essere ridefiniti in termini di layout
dell’area e dei servizi che devono essere garantiti d’intesa fra le Regioni, le Strutture Operative e gli Enti Locali
interessati
• per l’allestimento delle Aree di Emergenza occorre individuare, all’interno della Pianificazione Comunale di
Protezione Civile, ulteriori aree qualora quelle attualmente individuate non consentano le misure necessarie a
garantire il distanziamento sociale
La Figura successiva sintetizza, traendole dal documento in questione, le principali indicazioni operative per la gestione
di una emergenza concomitante all’emergenza epidemiologica COVID-19:
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Figura 33. Principali indicazioni operative per la gestione di una emergenza concomitante all’emergenza epidemiologica COVID-19 (fonte: “Misure
operative per le Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze
concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID 19”, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile)

Regione Basilicata

Con Decreto del 27 febbraio 2020 di “Nomina Soggetto Attuatore Regione Basilicata”, il Capo del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata quale
soggetto attuatore per il “coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata, competenti

nei settori della Protezione Civile e della Sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Con la “Circolare impiego Volontariato” del 13 marzo 2020, inoltre, Regione Basilicata (Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità. Ufficio Protezione Civile) ha rilasciato Linee Guida che recepiscono, tra l’altro, le “Misure operative di
Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (nota del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, prot. 10656 del 3 marzo 2020)
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Comune di Ferrandina
Sin dalle prime fasi di sviluppo dell’epidemia, l’Amministrazione Comunale di Ferrandina ha progressivamente recepito
le prescrizioni normative previste sia a livello nazionale che regionale e attivato i propri Servizi e Uffici per attività a
supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19.
La Struttura Comunale di Protezione Civile ha operato a supporto del Sindaco e contribuito a ottemperare alle
disposizioni in essere per attività di:
• informazione alla popolazione
• attivazione del Volontariato locale
• organizzazione delle azioni di livello comunale volte ad assicurare:
o continuità dei servizi essenziali
o fornitura dei beni di prima necessità
o assistenza alla popolazione, ivi compresi i servizi di assistenza a domicilio per le persone in
isolamento domiciliare o quarantena e gestione di problematiche legate agli animali d’affezione
Inoltre, già dal marzo 2020 il Sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in collaborazione con
l’Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina Volontari del Territorio.
Stanti la progressiva evoluzione del quadro epidemiologico generale e le principali disposizioni normative in essere, il
presente Piano di Protezione Civile ribadisce il Modello di Intervento che la Protezione Civile Comunale potrà adottare a
supporto delle attività di gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
A supporto delle proprie attività, essa potrà operare facendo riferimento a due Procedure Operative appositamente
sviluppate e disponibili nel Capitolo dedicato al “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”:
• la prima intesa a declinare ruoli, mansioni e responsabilità per attività di informazione e assistenza alla
popolazione in corso di emergenza sanitaria COVID-19
• la seconda per disciplinare le attività della Protezione Civile Comunale in caso di altre emergenze concomitanti
all’emergenza epidemiologica COVID-19. Essa è da considerarsi come “addendum” alle Procedure Operative
previste per la gestione dei diversi scenari di rischio
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RISCHIO IDRO-POTABILE
Si parla di rischio idropotabile riferendosi a eventi che determinino possibile riduzione o interruzione del servizio di
distribuzione di acqua potabile.
Ciò può avvenire come conseguenza di fenomeni:
• naturali: quali terremoti, eventi meteorologici estremi o periodi siccitosi
• incidentali: sversamento fortuito di sostanze inquinanti nei corpi idrici di approvvigionamento
Il rischio idropotabile può evolvere con distinte modalità:
• riduzione della quantità d’acqua erogata
• peggioramento della qualità dell’acqua fornita
• diminuzione sia della quantità che della qualità dell’acqua erogata, sino alla possibile sospensione del servizio
L’interruzione del servizio può essere principalmente riconducibile a:
• danni alla rete acquedottistica derivanti da eventi calamitosi o accidentali
• disservizi temporanei sulla rete di distribuzione (per attività di manutenzione o ripristino di tratti
dell’infrastruttura)
• razionamenti, in caso di siccità
• problematiche di inquinamento dei corpi idrici di approvvigionamento. E’, questa, la situazione potenzialmente
più critica: mentre, infatti, la riduzione della quantità si risolve tipicamente in periodi di tempo limitato, la
compromissione della qualità delle acque può protrarre i propri effetti per prolungati intervalli temporali
In caso di sospensione del servizio acquedottistico, è necessario attivare attività volte alla distribuzione di acqua alla
popolazione mediante autobotti o serbatoi mobili, distribuiti in punti strategici del territorio comunale.
Si ricorda che, a Ferrandina, la gestione della rete acquedottistica e l’eventuale distribuzione di acqua in caso di
interruzione del servizio di rete sono in capo alla società Acquedotto Lucano S.p.A., i cui riferimenti sono riportati nella
Tabella che segue:

Rete Idrica

Acquedotto Lucano
S.p.A.

+39.0835.268357
+39.328.2918545
+39.334.6148088
elena.artuso@acquedottolucano.it

Ing. Elena Artuso

Tabella 85. Riferimenti del gestore della rete acquedottistica

In base a quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si possono definire valori indicativi di
fabbisogno idrico medio giornaliero pro-capite, riassunti nella Tabella che segue:
Situazione di emergenza
Peggioramento qualità d’acqua, tale da impedirne l’uso potabile
Peggioramento qualità d’acqua, tale da impedirne totalmente
l’uso, o sospensione totale del servizio di erogazione
Riduzione erogazione acqua potabile

Fabbisogno pro-capite acqua (l/giorno)
15
80
Da stabilire caso per caso

Tabella 86. Valori indicativi di fabbisogno idrico giornaliero pro-capite

Scenari di rischio
Sono due gli scenari di rischio contemplati nel presente Piano di Protezione Civile:
• condizioni di siccità, che determinino progressiva riduzione delle quantità di acqua erogate
• interruzione del servizio per cause accidentali o inquinamento
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INCIDENTI STRADALI
Analisi di pericolosità
Il quadro dell’incidentalità stradale sul territorio di Ferrandina può essere derivato da due principali fonti di riferimento:
• statistiche ISTAT riferite a “Morti e feriti in incidenti stradali”
• dati del portale dell’Automobile Club d’Italia (ACI)

Dati ISTAT

I dati dell’Istituto nazionale di statistica evidenziano che, nel periodo 2001 – 2019, a Ferrandina si sono verificati 176
incidenti “con lesioni alle persone”, che hanno determinato 34 morti e 271 feriti.
Il quadro completo dei dati è riportato nella Tabella seguente:
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totale

Morti

Morti e feriti

4
5
0
2
1
2
2
0
2
4
0
2
1
0
0
3
0
3
3
34

Feriti

Incidenti stradali con lesioni alle persone

Totale

15
5
1
9
5
31
18
21
19
24
13
10
11
10
13
15
10
31
10
271

6
6
1
8
4
16
12
13
10
17
8
8
8
8
9
11
7
16
8
176

Tabella 87. Morti e feriti in incidenti stradali, a Ferrandina, nel periodo 2001 – 2019 (fonte: ISTAT)

Dati Automobile Club d’Italia

Mentre i dati ISTAT consentono di comporre un quadro complessivo dell’incidentalità locale, con specifico riferimento
alla rete stradale principale i dataset ACI forniscono la possibilità di giungere a un maggiore livello di caratterizzazione
dei livelli di pericolosità per incidenti su Strade Provinciali e S.S. 407 “Basentana”

Strade Provinciali

La Tabella successiva sintetizza i dati di incidentalità sulle Strade Provinciali, nel periodo 2006 – 2019:
Strada Provinciale
S.P. “Ferrandina – Salandra”
S.P. “Ferrandina - Scalo Omonimo”
S.P. “Ferrandina – Stigliano”
S.P. “Ferrandina – Macchia”
Non precisata
Totale

Incidenti
19
4
1
2
2
28

Morti
2
0
0
0
0
2

Feriti
34
8
2
5
2
51

Tabella 88. Incidentalità sulla rete stradale provinciale in territorio di Ferrandina, nel periodo 2006 – 2019 (fonte: ACI)
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Come emerge dai dati sopra riportati, la S.P. “Ferrandina – Salandra” risulta l’infrastruttura di livello provinciale più critica
per sia per tasso di incidentalità complessivo che per numero di morti e feriti

Strade Statali

L’unica Strata Statale che insiste in territorio comunale, la S.S. 407 “Basentana”, si sviluppa su Ferrandina dal km 56 al
km 77.
Per ciascuna chilometrica, la Tabella che segue riporta numero di incidenti, numero di morti e numero dei feriti registrati
a Ferrandina nel periodo 2013 – 2019:
Chilometrica
S.S. 407 “Basentana”: km 56 - 57
S.S. 407 “Basentana”: km 57 - 58
S.S. 407 “Basentana”: km 58 - 59
S.S. 407 “Basentana”: km 59 - 60
S.S. 407 “Basentana”: km 60 - 61
S.S. 407 “Basentana”: km 61 - 62
S.S. 407 “Basentana”: km 62 - 63
S.S. 407 “Basentana”: km 63 - 64
S.S. 407 “Basentana”: km 64 - 65
S.S. 407 “Basentana”: km 65 - 66
S.S. 407 “Basentana”: km 66 - 67
S.S. 407 “Basentana”: km 67 - 68
S.S. 407 “Basentana”: km 68 - 69
S.S. 407 “Basentana”: km 69 - 70
S.S. 407 “Basentana”: km 70 - 71
S.S. 407 “Basentana”: km 71 - 72
S.S. 407 “Basentana”: km 72 - 73
S.S. 407 “Basentana”: km 73 - 74
S.S. 407 “Basentana”: km 74 - 75
S.S. 407 “Basentana”: km 75 - 76
S.S. 407 “Basentana”: km 76 - 77
Totale

Incidenti
1
1
1
0
0
2
1
1
2
4
1
2
3
2
4
2
2
1
2
2
2
36

Morti
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
7

Feriti
2
1
1
0
0
2
5
1
1
12
2
5
5
2
6
2
4
1
2
3
2
59

Tabella 89. Incidentalità sulla S.S. 407 “Basentana” in territorio di Ferrandina, nel periodo 2013 – 2019 (fonte: ACI)

Scenari di rischio
Con riferimento agli incidenti stradali, il presente Piano di Protezione Civile non ha delineato scenari di rischio specifici.
La Procedura Operativa prodotta per il Rischio Industriale può però essere impiegata come valido riferimento per la
gestione di emergenze che coinvolgano mezzi pesanti che trasportino merci pericolose
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