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Premessa 
Tra le energie rinnovabili, aumenta sempre più l’interesse per l’idroelettrico di piccola scala, 
considerando anche la grande disponibilità idrica che il nostro Paese può offrire nelle aree di 
media e bassa collina. Tra i sistemi di produzione di energia si definiscono micro-impianti i-
droelettrici quelli che possono fornire un picco di energia al di sotto dei 100 kW di potenza; 
il pregio di tale tipologia non consiste tanto nel contributo energetico che può fornire al fab-
bisogno elettrico nazionale, quanto piuttosto nella valorizzazione della risorsa idrica a livello 
locale.  
Gli impianti micro-idro rappresentano una modalità di impiego di una fonte energetica rin-
novabile che in certi casi non è opportunamente valorizzata ed, inoltre, presentano un im-
patto ambientale molto contenuto per le caratteristiche progettuali che non richiedono 
l’alterazione dei corsi e dei flussi d’acqua degli alvei fluviali. 
Un impianto è costituito principalmente da due parti: 
a) componenti civili e idrauliche (tra cui opere di presa, di convogliamento e di restituzione 
delle acque, ecc.); 
b) opere elettromeccaniche (turbina, alternatore, quadri elettrici, sistemi di comando, ecc.).  
La presenza di componenti diverse e la loro complessità costruttiva e di dimensionamento 
variano essenzialmente in funzione della dimensione dell’impianto e delle caratteristiche del 
corso d’acqua interessato. Principalmente del flusso di acqua si valuta la portata utile e il 
salto idraulico cioè la differenza tra i livelli dell’acqua a monte e a valle di uno sbarramento 
o di un’altra opera idraulica. Nel presente contributo saranno presentati gli aspetti tecnici 
dei principali impianti che possono sfruttare l’energia dell’acqua, per dettagliare poi pregi e 
difetti della scelta delle coclea idraulica, quale componente strutturale d’impianto. Seguirà 
l’analisi economica e il giudizio di convenienza per l’imprenditore a installare un impianto a 
coclea per la produzione di energia elettrica. 

Energia potenziale dell’acqua in caduta  
Gli impianti idroelettrici trasformano l’energia potenziale e cinetica dell’acqua in caduta da 
una certa altezza, in energia meccanica per mezzo di speciali impianti (turbine e/o coclee) 
che vengono messe in movimento dalla massa d’acqua. A sua volta, la potenza meccanica 
può essere impiegata per produrre energia elettrica collegando l’asse della turbina e/o della 
coclea, tramite opportuni riduttori, a un generatore. 
La potenza effettivamente ottenibile da un impianto idraulico si esprime secondo la seguen-
te formula:  
P = h x g x Q x H  

dove:  
P = potenza espressa in kW 
h rendimento globale dell’impianto (espresso in percentuale) 

g = accelerazione di gravità espressa in m/s2 (pari a 9,8 m/s2) 
Q = portata d’acqua espressa in mc/s 
H = caduta o salto espresso in m 
Come premesso quindi la produzione di energia dipende da due fattori  
principali, la caduta (detta anche salto) e la portata d’acqua (figura 1).  
La caduta o salto (H) rappresenta il dislivello esistente fra la quota a cui è disponibile la ri-
sorsa idrica da sfruttare e il livello a cui la stessa viene restituita dopo il passaggio attraver-
so la macchina.  
Mentre, viene definita portata (Q) il volume di acqua che attraversa una determinata sezio-
ne del corso d’acqua nell’unità di tempo, la quale può essere espressa sia in metri cu-
bi/secondo, sia in litri/secondo. È da tener presente che la portata è un elemento estrema-
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mente variabile, infatti, può dipendere dalla grandezza del bacino, dalla permeabilità del 
suolo, dalla vegetazione presente e, soprattutto, dai fattori climatici che generano gli appor-
ti positivi (con le precipitazioni) e negativi (siccità, evapotraspirazione, ecc.). Proprio su 
questa variabile deve essereconcentrata la massima attenzione al fine di verificare la porta-
ta costante durante l’anno (che può essere molto difforme in base alla stagionalità delle 
piogge) e storicamente, rilevando i valori che si sono registrati nel passato. 
Un altro parametro importante nel calcolo della potenza ottenibile da un impianto è il ren-

dimento globale (h) cioè la percentuale di potenza che può essere effettivamente ottenuta 

rispetto al potenziale tecnico. Tale coefficiente viene utilizzato per tener conto delle inevita-
bili perdite di trasformazione: infatti, un valore prudenziale si colloca generalmente intorno 
al 70% della potenza teorica.  
 
 
 
 

 

Figura 1. Schema di funzionamento di un impianto microidroelettrico con coclea idraulica  

 

 

Foto 1. Particolare di coclea idraulica In impianto microidroelettrico  
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Analisi costi-ricavi 
Si possono schematizzare nel seguente modo le fasi dell’analisi costi- benefici applicabile in 
sede di valutazione di investimenti pubblici o privati: 
• valutazione dei costi preventivati e dei benefici attesi per l’investimento;  
• attualizzazione dei valori precedenti, in base ad un opportuno saggio di sconto;  
• verifica degli indici di redditività; 
• analisi della sensibilità degli indicatori nel caso di cambiamenti di valore nel flusso di cas-
sa.  
Per l’operatore privato, i prezzi di riferimento sono quelli di mercato, mentre per il decisore 
pubblico occorre spesso riferirsi a prezzi ombra o costi opportunità (che dovrebbero rappre-
sentare il giusto apprezzamento monetario della società nei confronti di quel determinato 
bene o servizio), in mancanza di riferimenti precisi di mercato.  
La realizzazione del progetto prevede entrate ed uscite monetarie (flusso di cassa), deter-
minate secondo il principio della cassa e non della competenza (cioè dell’anno di riferimento 
del costo e/o del ricavo), per cui si considerano: 
• investimento iniziale 
• gestione operativa 
• gestione finanziaria 
• eventuale valorizzazione del residuo dell’investimento esistente a fine periodo  
Costi e benefici si manifestano in anni successivi dell’orizzonte temporale preso a riferimen-
to per l’investimento, per cui è necessario trasformarli in entità tra loro omogenee, prima di 
procedere al loro confronto. Occorre quindi attualizzare (cioè convertire ad una stessa data, 
tramite l’uso di saggi di sconto): per un investimento privato si utilizza il tasso di interesse 
commerciale, prevalente sul mercato dei capitali, in caso di investimenti analoghi. Nelle 
analisi preordinate a interventi pubblici si fa riferimento normalmente a un fattore di sconto 
basato sul tasso sociale di preferenza temporale, che esprime la preferenza della collettività 
nella scelta fra consumo e risparmio:generalmente la collettività attribuisce alla disponibilità 
immediata di una somma di denaro o di qualunque altro bene una utilità superiore a quella 
futura.  
Tornando all’investitore privato, se operasse in completa assenza di rischio, il tasso da sce-
gliere - ricordando che esso rappresenta il costo opportunità del capitale investito — potreb-
be essere quello dei titoli di stato a breve scadenza, cioè privi di rischio. Tale tasso dovreb-
be essere depurato dell’inflazione del momento e maggiorato di un “giusto” premio attribui-
bile al rischio di impresa assunto con l’investimento. 
Come precedentemente accennato alcuni indicatori si prestano alla valutazione delle possi-
bili alternative d’investimento: se ne delineano i principali: 
o Valore Attuale Netto (VAN) cioè la differenza tra entrate ed uscite cioè il flusso di cassa 
scontato all’attualità con il tasso di sconto prescelto; è accettabile nel momento in cui sia 
superiore a zero; 
° indice di profitto è il rapporto tra il valore attualizzato dei flussi di cassa in entrata e quello 
dei flussi di cassa in uscita. Il quoziente fornisce un indice che misura il ritorno per unità di 
spesa dell’investimento; l’accettabilità si raggiunge se superiore a uno; 
° saggio di rendimento interno è il saggio prodotto dall’investimento che si calcola, ponendo 
il VAN uguale a zero; il tasso di rendimento interno è accettabile se superiore al saggio di 
sconto scelto per l’analisi; 
tempo di ritorno del capitale attualizzato cioè il numero degli anni necessari per recuperare 
la spesa iniziale di un progetto di investimento; questo viene confrontato con il massimo 
tempo di ritorno accettabile dall’azienda.   
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Break Even Point 

L’investimento per la realizzazione di un impianto micro-idroelettrico pre5enta, come detto, 
l’incognita relativa alla costanza nella portata di acqua; fondamentale è conoscere il numero 
di ore in cui la portata, su cui si è appunto dimensionato l’impianto, è garantita durante 
l’anno solare ed, in virtù di ciò, il limite minimo di tempo di funzionamento in grado di copri-
re i costi di esercizio con la vendita dell’energia prodotta. 
A tal proposito, è sembrato opportuno elaborare il cosiddetto Break Even Point, ovvero il 
punto di soglia entro il quale conviene realizzare il progetto: è intuitivo osservare che tanto 
più breve è il tempo in cui si coprono le spese, tanto più sarà elevato l’utile annuale. Si può 
trasferire l’approccio di valutazione anche al caso della produzione di energia elettrica con 
un impianto idraulico a coclea: la quantità di prodotto vendibile è sostituita dal tempo in cui 
la portata è garantita per il corretto funzionamento dell’impianto ed il prezzo, ovviamente, 
la tariffa omnicomprensiva di incentivazione alla produzione di energia elettrica rinnovabile.  

Un caso applicativo 
 
L’ipotesi indagata si riferisce a un impianto micro-idroelettrico, con una potenza di circa 56 

kW, quindi con possibilità di vendita dell’energia elettrica al GSE. L’analisi è condotta in 
modo sequenziale, determinando in un primo momento i costi di realizzazione e di gestione, 
ulteriormente distinti in costi fissi e variabili; quindi, in un secondo momento, in base alla 
portata stimata del corso d’acqua si proporranno alcuni scenari di convenienza economica 
relativamente a indici di redditività e BEP (Break Even Point). Il progetto è relativo ad una 
coclea idraulica da installare su un salto idraulico di circa 7,00 metri e con una portata me-
dia del corso d’acqua di 0,815 mc/ sec; da tali elementi, la potenza risulta essere: 

Potenza di concessione    g Q H = 9,81 x 0,815 x 7,0 = 55,98 kW 

Potenza efficiente =    hhhh g Q H = 70% x 9,81 x 0,815 x 7,0 = 39,18 kW 

Investimento iniziale 

Il primo capitolo di spesa è relativo al costo di realizzazione: tale voce è riferita all’anno ze-
ro. Indubbiamente le opere accessorie per la realizzazione dell’impianto nel bacino idrico as-
sumono elevata variabilità in relazione al sito dove sarà collocato. Gli interventi civili, le si-
stemazioni idrauliche del corso d’acqua e gli impianti elettromeccanici sono specifici per cia-
scun progetto e difficilmente generalizzabili. Tuttavia, in base ad alcune caratteristiche ge-
nerali dell’impianto, si può stimare quale possa essere il riparto del costo di realizzazione.  
Nel caso in esame, la spesa totale per l’impianto è pari a circa  246,358.54 € (circa 4.400 
euro/kW), oltre le spese accessorie (IVA etc.) per un totale complessivo di 292,412.58 €; 
se il costo unitario dell’impianto a coclea è soggetto a variabilità decrescente all’ aumentare 
della potenza, ben diverse sono le considerazioni per quanto riguarda le opere correlate:  
- Opere civili: il posizionamento dell’impianto nel corso d’acqua può richiedere interventi 
molto diversificati per la presenza o meno di manufatti in grado di alloggiarlo. Questo de-
termina sensibili differenze tra le opere civili necessarie; 
- Opere idrauliche: qualora sia necessario deviare e derivare il corso d’acqua per alimentare 
la coclea, la spesa può essere notevole e stimabile solo caso per caso; 
- Opere elettriche ed accessorie: ultima importante variabile è relativa al collegamento dell’ 
impianto con la rete elettrica per l’immissione  
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L’utilizzo della coclea idraulica: vantaggi e svantaggi  

Il funzionamento 

La vite diArchimede, detta anche coclea (foto 1), è un dispositivo elementare usato fin 
dall’antichità per sollevare liquidi e solidi. La macchina nella sua funzione originale è compo-
sta da una grossa vite posta all’interno di un tubo. La parte inferiore del tubo viene immersa 
nell’acqua (o in ciò che deve sollevare), dopodiché, ponendo in rotazione la vite, ogni passo 
raccoglie un certo quantitativo di liquido, che viene sollevato lungo la spirale fino ad uscire 
dalla parte superiore, e successivamente scaricata in un bacino di accumulo; l’energia per la 
rotazione può essere fornita in vari modi. Grazie all’applicazione del principio inverso, 
l’energia  potenziale viene utilizzata per la produzione di energia elettrica. La coclea idrauli-
ca, infatti, lavora grazie alla forza di gravità: l’acqua scende all’interno delle camere dal li-
vello più alto fino al livello più basso, con un movimento relativamente lento. La forza di 
gravità, che in questo modo agisce sull’acqua durante la caduta, esercita un movimento tor-
cente sull’albero di trasmissione che produce così energia meccanica che viene poi trasfor-
mata in elettrica.  
La portata e il salto disponibili vengono tenuti in considerazione in fase progettuale per de-
cidere le dimensioni e la potenza generabile con la coclea: in base alla portata, infatti, ven-
gono calcolati il numero di giri, l’angolo di incidenza ed il diametro della vite; considerando, 
poi, l’angolo di incidenza e l’altezza del salto viene calcolata la lunghezza della vite.  

Possibilità e limiti di convenienza dell’impiego 

Gli impianti micro-idroelettrici si classificano in base alla soglia di potenza, se superiore o in-
feriore a 20 kW. Al momento della progettazione, tenendo in considerazione l’utilizzo finale 
dell’energia prodotta (autoconsumo o vendita), occorre fare riferimento ai due regimi fiscali 
ed incentivanti distinti che variano in base alla potenza nominale di soglia. Infatti, per 
l’energia prodotta da impianti con potenza inferiore a 20 kW non è prevista l’opportunità di 
vendita, ma solo la defiscalizzazione ed il relativo autoconsumo. Le viti idrauliche sono par-
ticolarmente adatte ad essere impiegate in quest’ultimo caso: infatti, rendono possibile 
l’utilizzazione di energia idraulica laddove le tradizionali turbine vengono escluse in quanto 
troppo onerose: la potenza elettrica ottenibile con le coclee è compresa tra 3 kW fino a 300 
kW, utilizzando volumi d’acqua con valori compresi tra 0,2 e 5,5 m3/s e dislivelli da 1 metro 
fino a 10 metri.  
È da sottolineare come variazioni ed instabilità del livello e della quantità d’acqua, sia a 
monte sia a valle dell’impianto, influiscono solamente in maniera secondaria e non causano 
nessun problema al funzionamento ed al conseguente esercizio della coclea: per questo mo-
tivo, non è richiesta nessuna regolazione, la coclea si adatta automaticamente alla frequen-
za di rete ed alla portata d’acqua. Ovviamente a modifiche del flusso come di portata si ot-
terranno modifiche delle rese energetiche in kwh prodotti.  
La coclea idraulica presenta alcuni vantaggi dal punto di vista della sostenibilità ambientale, 
economica e di rendimento. 
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Figura 2, Rappresentazione grafica della potenza elettrica ottenibile con coclea idraulica 

considerando il salto idraulico (espresso in m) e la portata (espressa in mc/s).  

Sostenibilità ambientale in quanto inseribile nel contesto fluviale con un basso impatto per il 
flusso delle acque e per la fauna ittica: l’installazione non richiede quasi mai la deviazione 
del corso d’acqua e garantisce il mantenimento del flusso minimo vitale a valle 
dell’impianto. Inoltre, la vite idraulica consente la discesa dei pesci che subiscono minimi 
danni, come piccoli ematomi o perdita di scaglie, nell’oltrepassare la coclea. Infine, il pas-
saggio nella vite produce una maggiore ossigenazione dell’acqua e ne migliora la qualità a 
valle dell’impianto. Sostenibilità economica: la costruzione di un impianto a coclea richiede 
un modesto investimento iniziale, anche per le minori opere civili necessarie, rispetto ai ba-
cini di contenimento. Non sono necessarie variazioni al corso d’acqua a differenza delle tra-
dizionali turbine che richiedono, nella maggior parte dei casi, importanti lavori di costruzione 
nella zona dello scarico a valle. Non è richiesto l’utilizzo di griglie a maglia fine, usate nelle 
turbine e nelle ruote ad acqua per il filtraggio dell’acqua da detriti alluvionali e 
l’allontanamento dei pesci: i corpi e il materiale galleggiante possono oltrepassare la coclea 
senza ostacoli e senza danni per l’impianto. Inoltre, la possibilità di impiegare una griglia a 
monte dell’impianto con fessure di ampie dimensioni consente un miglior passaggio della lu-
ce che determina il contenimento della formazione di alghe sulla griglia stessa. Queste ca-
ratteristiche costruttive permettono di ridurre il costo di manutenzione e di pulizia. 
Rendimento energetico: i risultati ottenuti confrontando il rendimento energetico di impianti 
alternativi di ridotte dimensioni (figura 3), evidenziano come le coclee idrauliche, anche con 
portate ridotte dell’80-90%, raggiungano un rendimento prossimo al 90%. La stabilità del 
rendimento avvalora tala scelta tecnologica soprattutto per corsi d’acqua sensibili alla sta-
gionalità di portata.  
L’applicabilità del micro-idro è spesso collegata a corsi d’acqua con portate variabili sia 
nell’annata, sia in serie storiche pluriennali; occorre quindi approfondire i livelli di costanza 
delle portate, per evidenziare caratteristiche di stagionalità e di andamenti periodici altale-
nanti che possono incidere negativamente sul rendimento energetico dell’impianto. 
 

Analisi di convenienza 

La potenza installabile di un impianto viene determinata in base alla portata e al salto del 
corso d’acqua; pertanto, se il salto non può essere altro che una costante, la variabile da in-
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dagare è la portata media annuale, o meglio, il tempo complessivo in cui il corso d’acqua 
permette il funzionamento dell’impianto, alimentando la potenza installata. 

 

 Fig. 3. Confronto del rendimento dl una coclea idraulica con altri impianti micro-idro  

I dati necessari al dimensionamento — basato flusso idraulico idoneo per il corretto funzio-
namento dell’impianto — sono l’analisi storica di portata, la stagionalità dei flussi, i prelievi 
per scopi irrigui, la frequenza delle variazioni, la piovosità, ecc.  
La fattibilità dell’investimento si basa su serie di indicatori che permettano di individuare in 
prima battuta il tempo di ritorno del capitale investito, la redditività dello stesso, il profitto 
in termini di valore assoluto. Si analizzerà poi la redditività dell’intervento basato sul rappor-
to costi! ricavi e strettamente dal tempo in cui la portata del corso d’acqua permette il pieno 
funzionamento dell’impianto idraulico e la conseguente erogazione di energia elettrica da 
immettere in rete. 
 La distanza tra l’impianto di produzione dell’energia ed il punto di inserzione con la rete 
pubblica diventa la variabile che contribuisce maggiormente a differeriziare ed elevare i co-
sti.  
Nel caso in esame, l’impianto ha richiesto per i tre citati capitoli di spesa interventi di media 
complessità.  

Costi e ricavi di gestione dell’impianto 

Due i principali capitoli di spesa imputabili alla tipologia di impianto in esame:  
personale per controllo, manutenzione e sorveglianza dell’impianto; si è imputata la presen-
za giornaliera di un addetto per almeno 2 ore giornaliere, durante l’anno (per l’azione di 
sorveglianza potrebbe essere interessante la realizzazione di un sistema video); 
gestione impiantistica ordinaria (ad esempio, riparazioni e sostituzione: il costo annuale è 
stato parametrizzato come quota percentuale sul valore delle principali componenti struttu-
rali dell’impianto, ad esclusione delle opere civili. Le quote percentuali sono variano per le 
specifiche parti dell’impianto: 2% per le opere idrauliche, 2,5% per la coclea idraulica, fino 

al 5% per le componenti elettriche. I ricavi derivano dalla produzione ed alla successiva ces-
sione in rete dell’energia elettrica prodotta.  
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Flussi di cassa annuali 

La corretta determinazione di costi e di ricavi annuali per la gestione dell’impianto permette 
la successiva definizione dei flussi di cassa per il periodo di durata dell’investimento. Nello 
specifico, si è scelto di imputare solo gli effettivi movimenti di cassa e quindi solo la quota 
interessi della eventuale rata del mutuo annuale, essendo la quota capitale 
dell’investimento, già considerata nella spesa iniziale all’anno “zero”: ne deriva una spesa 
annuale complessiva pari a 23,378.28 € euro. L’attualizzazione del flusso di cassa con un 
opportuno saggio di sconto (nel caso specifico r = 5,00%) ha permesso di individuare la 
redditività assoluta e percentuale del progetto ed il relativo tempo di ritorno del capitale.  

1) Il VAN dell’investimento a 30 anni è pari a 326,301.98 €;  
2)Il tempo di ritorno del capitale: 

a) considerando l’utile lordo avviene al tredicesimo anno; 
b) considerando l’utile netto avviene al ventiseiesimo anno; 
c) considerando il cumulo della produzione lorda avviene al quarto anno; 

Indubbiamente, i valori ed i risultati sono incoraggianti;  
Tuttavia, non si deve dimenticare l’incognita collegata alla costanza della portata del corso 
d’acqua. Nel caso in esame i costi totali annuali sono stati distinti in fissi e variabili; in real-
tà, si può pensare che la maggior parte degli stessi sia attribuibile al primo capitolo di spe-
sa, proprio perché ricade nelle voci di costo “controllo e assistenza” e “rata per il finanzia-
mento esterno” che sono pianificate durante l’anno, a prescindere del tempo di funziona-
mento. Tuttavia si è voluto attribuire ai “costi variabili” la manutenzione e le imposte che 
sono, infatti, proporzionali al funzionamento dell’impianto. 
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive delle risultanze tecnico – economiche. 
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Introduzione 

La presente relazione idrologica è parte integrante del progetto di un impianto idroelettrico 
da realizzarsi lungo l’asta del Fiume Basento nel comune di Potenza. L’impianto prevede la 
realizzazione di un’opera di derivazione consistente in un semplice canale derivatore colle-
gato direttamente ad una coclea per la produzione di energia elettrica.  

All’interno del Bacino idrografico del fiume Basento ricadono ben tre stazioni idrometriche e 
pluviometriche del Servizio Idrografico Italiano (SII), oggi Servizio Idrografico e Mareografi-
co Nazionale (SIMN): Basento a Pignola, Basento a Gallipoli e Basento a Mezzena. 

Di queste è stata presa in considerazione solo la prima in quanto le altre due sezioni risulta-
no eccessivamente distanti dalla sezione dell' opera di presa oggetto di studio, ed i bacini ad 
esse sottese presentano aree e caratteristiche geomorfologiche marcatamente differenti ri-
spetto al bacino di nostro interesse. 

I dati riferiti a questa stazione, sono stati utilizzati al fine di condurre un accurato studio i-
drologico dell’ area.  

Il bacino del fiume Basento, con una superficie di 1535 kmq, è compreso tra il bacino del 
fiume Bradano a nord, i bacini dei fiumi Agri, a sud-ovest, e Cavone a sud-est, ed il bacino 
del fiume Sele a ovest. Presenta caratteri morfologici prevalenti da montuosi a collinari; a-
ree pianeggianti si rinvengono in prossimità del litorale ionico (piana di Metaponto) ed in 
prossimità dell’alveo del fiume Basento. 

I rilievi più elevati che segnano lo spartiacque con il bacino dell’Agri, procedendo da est ver-
so ovest, sono Monte dell’Impiso (1319 m s.l.m.), Monte Tavernaro (1390 m s.l.m.), Monte 
Malomo (11318 m s.l.m.), Monte Pilato (1580 m s.l.m.), Monte Volturino (1830 m s.l.m.), 
Monte Calvelluzzo (1699 m s.l.m.), Serra di Calvello (1567 m s.l.m.), Timpa d’Albano (1628 
m s.l.m.). A partire da quest’ultimo lo spartiacque con il bacino del fiume Sele è segnato dai 
rilievi di Serra delle Crive (1368 m s.l.m.), Monte Paglia d’Orgio (1160 m s.l.m.), Monte Li 
Foi di Picerno (1350 m s.l.m.), Serra le Brecce (1159 m s.l.m.), rilievi del Santuario del 
Carmine (1225 m s.l.m.), che rappresentano il punto d’incontro degli spartiacque dei bacini 
del Basento del Bradano, del Sele e dell’Ofanto. I rilievi più elevati dello spartiacque tra il 
bacino del Basento e quello del fiume Bradano sono Monte S.Angelo (1120 m s.l.m.), Cozzo 
Staccato (1018 m s.l.m.), Serra Coppoli (1028 m s.l.m.), Monte Cupolicchio (1017 m 
s.l.m.). 

Nel bacino montano del Basento quote elevate vengono raggiunte anche dai rilievi di Monte-
forte (1444 m s.l.m.) e Serranetta (1475 m s.l.m.). 

Il bacino del Basento fino alla dorsale di Campomaggiore, presenta morfologia montuosa; 
tra i rilievi della parte alta del bacino si aprono alcune piane intramontane in località Panta-
nello e Pantano di Pignola a quota compresa tra 770-780 m s.l.m.. A partire dalla dorsale di 
Campomaggiore la morfologia del bacino diventa collinare e degrada in modo graduale ver-
sola piana costiera del metapontino. 

Il fiume Basento si origina dalle pendici nord-occidentali di Monte Arioso; con i suoi 149 km 
di lunghezza è il corso d’acqua più lungo a sud del fiume Volturno. 

Nel tratto montano il corso d’acqua riceve i contributi delle sorgenti della struttura idrogeo-
logica di Monte Arioso-Pierfaone e di quella di Serranetta-Monteforte. All’altezza della città 



- 13 - 

di Potenza riceve gli apporti dei torrenti Gallitello e Tora, nel cui bacino è localizzato il lago 
artificiale di Pantano di Pignola. A vallet di Potenza il Basento riceve le acque del torrente Ri-
freddo, in destra idrografica, e del torrente Tiera, in sinistra. 

All’altezza di Trivigno il Basento è sbarrato dalla traversa di Trivigno; poco a valle riceve il 
contributo del torrente Camastra, su cui è localizzato l’invaso di Camastra. 

Ad est di Ferrandina riceve gli apporti del torrente Vella, in destra idrografica e, più a valle, 
del torrente la Canara e del Fosso della Bufalara. 

All’altezza di Calciano il corso d’acqua comincia ad assumere caratteri morfologici tipici degli 
alvei sovralluvionati, con ampie aree golenali. 

Prima di sfociare nel Mar Jonio, il Basento attraversa la piana costiera di Metaponto dove il 
tracciato fluviale si presenta meandriforme. In quest’area la presenza di sistemi di dune ben 
sviluppati ha da sempre ostacolato il deflusso delle acque superficiali favorendone il rista-
gno. 

Per il convogliamento a mare delle acque sono stati realizzati alcuni impianti idrovori per la 
raccolta delle acque e un sistema di canali per il loro smaltimento (le acque convogliate 
hanno raggiunto anche valori di 36 Mmc). 
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Descrizione del bacino idrografico 

Il fiume Basento nasce nell'Appennino lucano settentrionale, scorre da nord-ovest a sud-est 
nelle province di Potenza e Matera e sfocia nel Golfo di Taranto; il suo bacino si estende tut-
to in territorio lucano per circa 1537 kmq. Dopo un percorso di circa 149 km, sfocia presso 
Metaponto; pur con un bacino decisamente minore, il Basento ha una portata media annua 
circa doppia rispetto al Bradano (12.2 mc/s alla stazione di Menzena a 24 km dalla foce). Il 
bacino è caratterizzato da una scarsa percentuale di superficie permeabile, intorno al 20%, 
scarse precipitazioni nella parte bassa del bacino e piuttosto copiose nella parte più alta do-
ve si riscontra anche una discreta presenza di emergenze sorgentizie. Lungo il corso del tor-
rente Camastra il cui bacino è pari al 23% del bacino del Basento ed è caratterizzato da una 
notevole complessità del reticolo idrografico, è stato realizzato il lago artificiale del Cama-
stra. 

Estensione Bacino Idrografico 

(Km²) 
Affluenti Principali 

Lunghezza Asta Principale 

(Km) 
Foce 

1.537 

• Torrente Camastra  

• Torrente Tora  

• Torrente Tiera  

• Torrente Rifreddo  

• Torrente Rummolo  

• Torrente Gallitello  

• Torrente Monaco  

149 
mar Jo-

nio 

 

 

Restituzione 

Opere di  presa “Fosso S. 

Giovanni” 

Vasca di carico 
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Il Bacino idrografico, sotteso alla sezione di presa oggetto di studio posta a quota circa 690 
m s.l.m., ha un' estensione pari a circa 64.34 Kmq. 

 In fig.4 è riportata la corografia dell'area con l'indicazione del bacino e dell'opera di presa. 

 

 

 

Fig.4 Delimitazione del bacino idrografico sotteso all'opera di presa. 

Opera di presa 
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Cenni morfologici e idrogeologici del Fiume Basento 

Nel settore occidentale e centrale del bacino del fiume Basento affiorano successioni litologi-
che appartenenti alle unità tettoniche che costituiscono la struttura dell’Arco appenninico 
meridionale, mentre nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili al 
dominio paleogeografico dell’Avanfossa bradanica. 

Il settore occidentale, che comprende il bacino montano del Basento fino alla dorsale di 
Campomaggiore, è caratterizzato nella parte apicale del bacino dalla presenza di successioni 
mesozoiche dell’Unità di Lagonegro, costituite da: argille e marne siltose con blocchi di cal-
cari di piattaforma (Formazione di Monte Facito Auct.); calcareniti e calcilutiti silicizzate, con 
intercalazioni di argilliti e marne silicee (Calcari con selce Auct.); alternanze di radiolariti ed 
argilliti silicee (Scisti Silicei Auct.); marne ed argille silicifere con intercalazioni di risedimenti 
cabonatici (calcilutiti e calcareniti) silicizzate (Galestri Auct.). 

Nel parte centrale di questo settore (bacino del torrente Camastra, rilievi di Groppa d’Anzi, 
Monte Grosso, parte del bacino del torrente Tiera) si rinvengono in prevalenza successioni 
mesozoico-terziarie riferibili all’Unità Sicilide costituite da: argille e marne, talora silicifere, 
con intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcilutiti e calcareniti) e di arenarie e siltiti. Su 
queste successioni si rinvengono, in contatto stratigrafico discordante, depositi di bacini in-
trappenninici, che nell’area di Potenza e di Anzi sono rappresentati da argille grigie e sabbie 
plioceniche, mentre in corrispondenza della dorsale di Gorgoglione-Pietrapertosa-Albano di 
Lucania sono rappresentati da arenarie arcosiche in strati e banchi con intercalazioni di ar-
gille siltose e di conglomerati in livelli di spessore da metrico a decametrico o da argille e 
siltiti con intercalazioni di arenarie arcosiche (Flysch di Gorgoglione Auct.). 

Nella porzione più esterna del settore in esame (rilievi tra Accettura, Campomaggiore, Va-
glio Basilicata) sono presenti successioni mesozoico-terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro, 
costituite da argille e marne rosse e verdi con intercalazioni di risedimenti carbonatici (cal-
careniti, calcilutiti e calciruditi) in strati e banchi, talora organizzati in livelli di spessore da 
metrico a decametrico (Flysch Rosso Auct.) e da quarzoareniti numidiche in strati e banchi 
con intercalazioni di argille siltose (Flysch Numidico Auct.). 

Il settore centro-orientale del bacino del Basento è caratterizzato nell’area più interna (rilievi 
tra la dorsale di Campomaggiore e l’abitato di Calciano) da successioni terziarie riferibili 
all’Unità di Lagonegro, costituite da: arenarie arcosiche con intercalazioni di argille e marne 
siltose (Formazione di Serra Palazzo Auct.); argille e marne con intercalazioni di risedimenti 
carbonatici (calcilutiti, calcareniti, calciruditi) in strati e banchi (Formazione di Serra Palazzo 
Auct.). 

Gran parte del settore centrale del bacino presenta in affioramento successioni pleistoceni-
che dell’Avanfossa bradanica, costituite principalmente da argille grigio azzurre e, in misura 
minore, da sabbie e conglomerati. 

Nel rilievi collinari più prossimi alla Piana di Metaponto si rinvengono depositi quaternari 
ghiaiosi e sabbiosi, di ambiente alluvionale e marino, terrazzati, più o meno cementati. 

Nella piana di Metaponto e nel fondovalle del fiume Basento si rinvengono depositi alluvio-
nali, recenti ed attuali, a granulometria ghiaiosa, sabbiosa e siltosa, da sciolti ad addensati, 
e depositi sabbiosi delle dune costiere e della spiaggia. 
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L’assetto stratigrafico-strutturali del bacino del Basento condiziona le caratteristiche di fra-
nosità dello stesso. Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi ef-
fettuato per la redazione del PAI risulta che nelle aree di affioramento di successioni a pre-
valente componente pelitica dell’Unità di Lagonegro, dell’Unità Sicilide i fenomeni franosi più 
diffusi sono del tipo colamento lento, frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-
colamento lento e, in misura minore, da scivolamenti rotazionali. 

Nelle settori del bacino caratterizzati dalla presenza di successioni arenaceo-pelitiche 
dell’Unità di Lagonegro o del Flysch di Gorgoglione i fenomeni franosi più diffusi sono del ti-
po scivolamento rotazione, e laddove prevale la componente lapidea, si rilevano frane del 
tipo crollo e ribaltamento. 

Nelle parti del bacino caratterizzate dalla presenza delle successioni sabbiose e conglomera-
tiche plio-pleistoceniche dei bacini intrappenninici e dell’Avanfossa bradanica i fenomeni fra-
nosi più diffusi sono del tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivola-
mento rotazionale-colamento. 

Nelle aree di affioramento delle successioni argillose plio-pleistoceniche molto diffuse sono 
le forme calanchive, i movimenti franosi del tipo colamento lento e movimenti gravitativi 
superficiali del tipo creep. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi succes-
sivi aggiornamenti, risultano rilevati nel bacino del Basento 5877 movimenti franosi. 

Anche per questo bacino il censimento ha interessato, in via prioritaria ed in misura preva-
lente, i centri abitati presenti al suo interno. 

Nel bacino del Basento sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 36 comuni; di 
questi solo n. 20 centri abitati ricadono nel bacino. 

Il 4,9% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di 
rischio molto elevato (R4), il 16,1 % condizioni di rischio elevato (R3), il 69,3% condizioni di 
rischio medio (R2), il 6,4% condizioni di rischio moderato. 

I restanti movimenti censiti sono stati classificati per lo 0,4% come aree pericolose e per lo 
0,5% come aree soggette a verifica idrogeologica. 

Anche nel bacino del Basento i danni arrecati ai centri abitati ed alle infrastrutture dai mo-
vimenti franosi sono stati di tale entità da indurre le autorità competenti alla emanazione di 
decreti di trasferimento parziale degli abitati (es. Tricarico, Pietrapertosa, Pisticci, per 
quest’ultimo comune ricadente a ridosso dello spartiacque tra i bacini del Basento e Cavone 
i danni subiti sono statti arrecati da movimenti franosi ricadenti in entrambi i bacini). 

La frana di Campomaggiore, nel 1885, determinò l’abbandono del centro abitato, che fu ri-
costruito circa 2,5 km a sud-ovest. 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del Basento condiziona l’infiltrazione delle pre-
cipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione idrica nel sottosuolo. Le successioni 
stratigrafiche affioranti nel bacino possono essere raggruppate in complessi idrogeologici ca-
ratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità. 
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Nel settore occidentale del bacino del Basento i complessi idrogeologici a maggiore permea-
bilità sono: 

- Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di La-
gonegro affioranti in corrispondenza dei rilievi di Monte Arioso, di Serranetta- Monteforte, 
del versante occidentale di Serra di Calvello e del versante nordoccidentale di Monte Voltu-
rino, caratterizzate da grado di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione allo stato 
di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. 

Tale complesso può costituire acquiferi anche di cospicua potenzialità. 

- Complesso delle radiolariti che include le successioni argilloso-radiolaritiche dell’Unità di 
Lagonegro, affioranti nell’area dei rilievi di Serranetta-Monteforte e in corrispondenza del 
versante occidentale di Serra di Calvello e del versante nordoccidentale di Monte Volturino. 
Il complesso delle radiolariti è caratterizzato da grado di permeabilità da medio a basso in 
relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici; presenta, inoltre, com-
portamento idrogeologico articolato, in quanto a luoghi svolge un ruolo di aquitard e a luo-
ghi di aquiclude. 

In relazione alle caratteristiche di permeabilità dei complessi idrogeologici sopra descritti gli 
acquiferi di maggiore potenzialità sono allocati nelle strutture idrogeologiche calcareo-silicee 
di Monte Pierfaone-Monte Arioso, di Serranetta –Monteforte, di Monte Calvello-Monte Voltu-
rino. 

La Struttura idrogeologica di Monte Pierfaone-Monte Arioso ricade a ridosso dello spartiac-
que tra il bacino del Basento ed il bacino del Sele. In relazione all’assetto stratigrafico-
strutturale di tale idrostruttura è possibile distinguere alcune substrutture aventi differenti 
recapiti della circolazione idrica sotterranea. Di queste solo la Substruttura di Monte Arioso 
presenta recapiti all’interno del bacino del Basento, rappresentati dalle sorgenti Fossa Cupa 
(Qmedia= 110 l/s) e Mar di Levante II (Qmedia= 6 l/s). 

La Struttura idrogeologica di Monte Calvello-Monte Volturino è localizzata a ridosso dello 
spartiacque tra il bacino del Basento ed il Bacino dell’Agri. Anche al suo interno è possibile 
individuare alcune substrutrture principali con differenti recapiti della circolazione idrica sot-
terranea. Di queste solo le substrutture di Monte Calvello e di Monte Volturino hanno recapi-
ti della falda di base nel bacino del Basento. I recapiti principali della substruttura di Monte 
Calvello sono le sorgenti Sambuco di Sotto (Qmedia= 6,4 l/s), Caterina (Qmedia= 4,2l/s) ed 
Acqua Turbata  Qmedia= 1,2 l/s), quelli della substruttura di Monte Volturino sono rappre-
sentati dalle sorgenti Acqua del Colantonio (Qmedia= 20,2 l/s), Pietra Panno (Qmedia=12,6 
l/s) Acqua delle Bocche (Qmedia= 14,6 l/s) e Volturino (Qmedia= 1,8 l/s). 

Le falde allocate negli acquiferi dell’idrostruttura di Serranetta –Monteforte recapitano solo 
nel bacino del Basento; le principali sorgenti alimentate dalla substruttura di Serranetta so-
no: San Michele (Qmedia= 3,5 l/s), Piano Porcaro (Qmedia= 2 l/s), Sorgituro (Qmedia= 1 
l/s), quelle alimentate dalla substruttura di Monteforte sono le sorgenti Sorgituro (Qmedia= 
7,6 l/s) e Peschiera (Qmedia= 2 l/s). 

Nel settore occidentale del bacino si rinvengono altri complessi idrogeologici a minore per-
meabilità, quali: 

- Complesso argilloso marnoso, che rappresenta il complesso idrogeologico di maggiore e-
stensione areale nell’area in esame e che include le successioni marnose ed argillose meso-
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zoiche dell’Unità di Lagonegro e dell’Unità Sicilide, affioranti nel bacino montano del Basen-
to, nel bacino del torrente Camastra, nei rilievi di Groppa d’Anzi, Monte Grosso, in parte del 
bacino del torrente Tiera. Si tratta di successioni caratterizzate da un grado di permeabilità 
basso o nullo. 

- Complesso calcareo-marnoso-argilloso, che include le successioni mesozoico-terziare peli-
tiche e calcareoclastiche dell’Unità di Lagonegro affioranti nei rilievi tra Accettura, Campo-
maggiore, Vaglio Basilicata. Il grado di permeabilità è variabile da medio a basso, in relazio-
ne alla presenza di livelli pelitici ed allo stato di fratturazione. 

Nell’area in esame costituisce acquiferi di potenzialità limitata, con recapiti sorgivi con por-
tate inferiori a 1 l/s (es. Sorgente San Iace di Albano di Lucania con Q=0,35l/s). 

- Complesso arenaceo-conglomertico, che comprende le successioni arenaceo-pelitiche e 
quarzoarenitiche dell’Unità di Lagonegro e le successioni arenaceo-conglomeratiche e peliti-
che dei bacini intrappenninici del Miocene superiore. Il grado di permeabilità varia notevol-
mente in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di depositi pelitici, assumendo 
valore medio, allorquando prevale la componente lapidea, e valore da basso a nullo nei de-
positi a prevalente componente pelitica. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata e-
stensione e potenzialità, che alimentano sorgenti di portata inferiore ad 1 l/s (es. sorgente 
Fonte Quaratelli con Q=0,35 l/s e Sorgente Fonte della Rosa con Q=0,7 l/s a Pietrapertosa). 

- Complesso sabbioso-conglomeratico, che nell’area in esame comprende i depositi sabbio-
so-argillosi e conglomeratici dei bacini intrappenninici pliocenici di Potenza e di Anzi. Il gra-
do di permeabilità è variabile, da medio a basso, in relazione alle caratteristiche granulome-
triche, allo stato di addensamento e/o cementazione, oltre che in funzione dello stato di 
fratturazione, allorquando i depositi sabbiosi e conglomeratici sono cementati. Acquiferi di 
limitata estensione e potenzialità sono allocati nei depositi sabbioso-conglomertaici ed ali-
mentano sorgenti di portata inferiore ad 1 l/sec (es. Sorgente Pisciolo con Q=0,65 l/s, Sor-
gente Lo Manto con Q=0,4 l/s, Sorgente San Michele con Q=0,65 l/s, Sorgente Dragonara 
con Q=0,82 l/s di Potenza). 

I depositi alluvionali del fiume Basento e di conoide detritico alluvionale a colmamento del 
bacino intramontano del Lago di Pantano sono inclusi nel complesso idrogeologico delle 
ghiaie, sabbie ed argille alluvionali. Si tratta di depositi a granulometria sabbiosa e limosa, 
caratterizzati da un grado di permeabilità variabile da medio-basso a basso in relazione alle 
caratteristiche granulometriche del deposito. 

Nel settore centro-orientale del bacino del Basento il complesso idrogeologico di maggiore 
estensione areale è il Complesso argilloso-sabbioso, che include le successioni argillose plei-
stoceniche dell’Avanfossa bradanica, caratterizzato da un grado di permeabilità da basso a 
nullo. I depositi sabbiosi e conglomeratici di chiusura dell’Avanfossa bradanica sono inclusi 
nel Complesso sabbioso-conglomeratico, che si rinviene in corrispondenza dei rilievi di Serra 
del Cedro (Tricarico), di Grassano, di Grottole, di Coste dell’Abbate-Ferrandina, di Miglioni-
co-Pomarico. Il grado di permeabilità di tale complesso è variabile, da medio a basso, in re-
lazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di addensamento e/o cementazione 
dei depositi, ed allo stato di fratturazione, allorquando le sabbie ed i conglomerati sono ce-
mentati. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata estensione e potenzialità che ali-
mentano sorgenti di portata di portata ridotta in genere inferiore a 1-1,5 l/s (es. Sorgente 
Fonte Pubblica di Grassano con Q=1,1 l/s; Fonte Fichi con Q=1 l/s e Fonte Garramone con 
Q=0,4 l/s di Grottole; Fonte San Damiano con Q=1,6 l/s e Fonte delle Rose con Q=0,1 l/s di 
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Ferrandina; Fonte Donna Rosa con Q=0,1 l/s, Fonte San Pietro con Q=0,25 l/s e Fonte Ac-
qua Salsa con Q=0,05 l/s a Pomarico). 

Nell’area più interna del settore centro-orientale del bacino (rilievi tra la dorsale di Campo-
maggiore e l’abitato di Calciano) è presente il complesso arenaceo-conglomeratico, che in-
clude successioni terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro, costituite da arenarie arcosiche 
con intercalazione di peliti o da argille e marne con intercalazioni di risedimenti carbonatici e 
depositi sabbiosi pliocenici di bacini intrappenninici. Il grado di permeabilità varia da medio 
a basso, in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale com-
plesso costituisce acquiferi di limitata potenzialità ed alimenta sorgenti caratterizzate da 
portate molto basse ( es. Sorgente Contrada Alpe di Calciano con Q=0,06 l/s; Sorgente Ac-
qua Salsa di Garaguso con Q=0,1 l/s). 

In corrispondenza dei rilievi collinari compresi tra gli abitati di Pisticci-Bernalda e la Piana di 
Metaponto è presente il Complesso dei depositi ghiaiosi e sabbiosi alluvionali e marini ter-
razzati, che include successioni ghiaiose e sabbiose con grado di permeabilità da medio a 
basso variabile in relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensa-
mento e/o cementazione del deposito. Tale complesso può ospitare falde di potenzialità in 
genere limitata, allocate nei depositi a permeabilità maggiore. 

Nell’area della piana di Metaponto è presente il Complesso sabbioso costiero, che compren-
de i depositi sabbiosi della spiaggia e delle dune costiere. Il suo grado di permeabilità varia 
da medio-basso a basso in relazione allo stato di addensamento delle sabbie, per cui la cir-
colazione idrica sotterranea risulta essere limitata. 

Nel fondovalle del fiume Basento e nell’area costiera della piana di Metaponto si rinviene, 
inoltre, il Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali, caratterizzato da un grado di 
permeabilità variabile da medio a basso in relazione alle caratteristiche granulometriche. 

Questo complesso può ospitare acquiferi talora interconessi, di potenzialità medio-bassa, nei 
livelli a permeabilità maggiore. 
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I dati idrologici  

Gli afflussi meteorici sull’area 

Al fine di comprendere l’evoluzione delle precipitazioni sull’area in oggetto, è stata presa in 
considerazione la Carta delle Isoiete della Regione Basilicata riportata in fig. 5. 

 

 

 

 

Fig.5 Carta delle isoiete della Regione Basilicata
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Il bacino del Fiume Basento, essendo molto vasto, attraversa aree con afflussi meteorici 
piuttosto variabili.  

Per fornire una corretta descrizione delle caratteristiche idrauliche dell’area è indispensabile 
conoscere il bacino drenante a monte dell’area di studio che nel presente caso è posta lungo 
l’asta principale del fiume Basento ad una quota di circa 690 m.s.l.m.  

In base alla posizione geografica del bacino ed alle informazioni pluviometriche disponibili è 
possibile valutare la distribuzione spaziale delle precipitazioni e desumere dunque l’afflusso 
medio sull’area del bacino in esame che si attesta intorno ai 1000 mm/anno.  

Iin fig.6 è riportata la carta delle isoiete con l' indicazione del bacino imbrifero in esame. 

 
 

Fig.6 Carta delle isoiete con indicazione del bacino sotteso all' opera di presa

Opera di Presa 

Bacino imbrifero sotteso all' opera 

di presa 
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Deflussi registrati 

Come precedentemente detto, all’interno del bacino del Fiume Basento ricadono tre stazioni 
di misura del SIMN, per le quali sono disponibili dati di portata a diversa scala di aggrega-
zione temporale. I dati di una delle stazioni disponibili sono stati utilizzati al fine di ricavare 
le portate relativamente al bacino sotteso alla nostra sezione di presa. 

Per la sezione di Basento a Pignola, le cui caratteristiche sono riportate in Tabella , sono sta-
te considerate le serie complete delle portate medie giornaliere pubblicate sugli Annali Idro-
logici (Parte II) della sezione di Catanzaro del SIMN. Il numero di dati, gli afflussi e i deflussi 
medi annui sono indicati in Tabella 2 

 

SEZIONE 
area 

(kmq) 

altitudine 

media 

(m s.l.m.) 

zero 

idrometrico 

(m s.l.m.)  

distanza dalla 

foce 

(km) 

BASENTO A PIGNOLA 42.4 1074 742 141 

Tabella 1 Caratteristiche della sezione utilizzata dal SIMN per le misure di portata. 

 

SEZIONE 
area 

(kmq) 

numero 

 dei dati 

Am 

(mm) 

Dm 

(mm) 

BASENTO A PIGNOLA 42.4 44 1066 578 

Tabella 2. Numero di dati delle serie dei deflussi nell’anno idrologico, afflusso medio annuo 

Am e deflusso medio annuo Dm della sezione utilizzata dal SIMN per le misure di 

portata. 
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Curva di durata delle portate e medie mensile 

Il bacino idrografico oggetto del presente studio presenta una sezione di chiusura all' opera 
di presa posta a quota di circa 690 m.s.l.m., delimitante un' area di circa 64.34 Kmq. 

Esso ricade dunque in prossimità di una delle due stazioni monitorate e precisamente quella 
di  Basento a Pignola. 

Di conseguenza al fine della stima della curva di durata delle portate nonché delle portate 
medie mensili, sono stati presi in considerazione i valori delle portate misurate in questa 
stazionei. 

L' analisi è stata condotta attraverso un'interpolazione tra i valori di portata misurati nella 
stazione disponibile, utilizzando due procedimenti differenti: 

• il primo basato sull' analogia a idrologica tra il bacino oggetto di studio ed il bacino 
sotteso alla stazione di misura delle portate di Basento a Pignola; 

• il secondo basato sui metodi di trasformazione afflussi- deflussi. 
METODO DELL' ANALOGIA IDROLOGICA 

Nelle tabelle 3 a e b  si riportano le curve di durata relative alla stazione Basento a Pignola e 
quella relativa al bacino sotteso all' opera di presa, mentre nelle tabelle 4 a e b si riportano i 
valori delle portate medie mensili. 
                                          

 
4.1 a            4.1 c 

 Bas. a Pignola  OP. PRESA 

 g/a 
Q  

[m3/sec] 
Q 

 [mc/sec] 
10 3.55 5.393 

30 2.24 3.392 

60 1.40 2.130 

90 0.92 1.392 

120 0.66 0.995 

150 0.47 0.710 

180 0.33 0.507 

210 0.24 0.362 

240 0.17 0.258 

270 0.12 0.184 

365 0.04 0.063 

 

Tabella 3.a - 3.b Curva di durata Basento a Pignola– Opera di Presa 
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 4.2 a            4.2 c 
 Bas. a Pi-

gnola  
OP. PRESA 

  Q  
[m3/sec] 

Q 
 [mc/sec] 

GEN 1.585 2.404 

FEB 1.357 2.060 

MAR 1.295 1.964 

APR 1.036 1.573 

MAG 0.710 1.077 

GIU 0.375 0.570 

LUG 0.186 0.283 

AGO 0.105 0.159 

SET 0.157 0.239 

OT 0.315 0.479 

NOV 0.623 0.945 

DIC 1.587 2.409 
 

Tabella 4.a - 4.b Portate medie mensili Basento a Pignola - Opera di Presa 

 

MODELLO AFFLUSSI DEFLUSSI 

Il contributo idrico, in termini di deflusso medio annuo, che i singoli bacini sono in grado di 
fornire è stato valutato utilizzando una relazione aggiornata tra afflussi medi annui e relativi 
deflussi  

 )log(98,112,283/1

mAD
m

+−=  [0.1] 

dove Am (mm) è l’afflusso medio sul bacino idrografico, Dm (mm) è il deflusso generato. La 
precedente espressione è stata definita attraverso l’analisi dei dati disponibili in Basilicata 
ottenendo un coefficiente di correlazione lineare R2=0.95.  

Il valore dei deflussi di magra può essere dedotto secondo la relazione empirica trovata da 
(Rossi, 1987).  I deflussi della stagione secca, nel seguito indicati con d, risultano anch'essi 
molto variabili da un anno all'altro ed il loro valore medio dm tende, in generale, ad essere 
fortemente correlato con il valore medio annuo Dm, osservato ovviamente nella stessa se-
zione del corso d'acqua. 

Il legame correlativo è generalmente assunto come (Rossi, 1987) 

 dm = b×Dm

α
  [0.2] 

dove b=0.014 e α=1.419 per i bacini in esame.  

Sulla base delle registrazioni degli afflussi giornalieri registrati è stato possibile valutare il 
deflusso annuale ed il deflusso minimo annuale secondo la formulazione proposta da Rossi 
(1987). I risultati di tali elaborazioni sono riportati in Tabella . 
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Bacino Area 
(Kmq) 

Deflusso annuale 
(mm/anno) 

Deflusso 
annuale 
(mc/sec) 

Dm 

(mm) 

Deflusso minimo annuale  

(mc/sec) 

Opera di 
presa 

64.34 469.373 0.958 86.4993 0.1765 

Tabella 5 Deflussi medi durante l’anno e durante la stagione secca calcolati mediante le 
formule empiriche di Claps et al. (1998).  

 

Sulla base di tali considerazioni sono stati dedotti i valori di riferimento delle portate medie 
mensili e della curva di durata relativamente al bacino in esame. Con riferimento a quest’ 
ultima, il grafico della curva di durata è riportato in fig. 7, mentre uno specchietto riepiloga-
tivo delle portate stimate a diverse durate è riportato in Tabella 6.  

 

 

 

Tabella 6 Valori di portata a durate significative. 

Analogamente si è proceduto per la stima delle portate medie mensili (Tabella 7). 

Mesi  mc/s 
GEN 1.945 
FEB 1.666 
MAR 1.589 
APR 1.272 
MAG 0.872 
GIU 0.461 
LUG 0.229 
AGO 0.128 
SET 0.193 
OTT 0.387 
NOV 0.765 
DIC 1.949 

Tabella 7. Valori di portata medi mensili per il bacino in oggetto. 

 

 

g/a Q (mc/s) 
10 4.363 
30 2.745 
60 1.723 
90 1.126 
120 0.805 
150 0.575 
180 0.410 
210 0.293 
240 0.209 
270 0.149 
365 0.051 
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Tra i due metodi utilizzati per il calcolo delle portate significative si ritiene il modello afflussi-
deflussi maggiormente attendibile. 

Esso, infatti, a differenza del primo, tiene conto oltre che dell'area del bacino, anche delle 
sue caratteristiche morfologiche e di permeabilità, basando il calcolo sulla valutazione degli 
afflussi meteorici e dell'effettiva quantità di acqua che arriva alla sezione di chiusura (de-
flusso superficiale). Di conseguenza tutte le valutazioni svolte di seguito, per quanto con-
cerne il DMV e le portate utili all'impianto verranno effettuate tenendo conto dei risultati ot-
tenuti sfruttando tale metodologia di calcolo.
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Figura 7 Curva di durata calcolata per il bacino sotteso all’opera di presa sul Fiume Basento 
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Deflusso Minimo Vitale 

Al fine di dare affidabilità alle determinazioni successive, relative al volume annuo medio deri-
vabile dall’opera di derivazione, si ritiene opportuno svolgere in questo paragrafo alcune consi-
derazioni in merito al concetto di Minimo Deflusso Vitale e alla sua applicazione alla sezione di 
interesse. 

Il deflusso minimo vitale è inteso come la portata istantanea da determinare in un tratto omo-
geneo di un corso d’acqua, portata che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisi-
che del corpo idrico, in particolare delle sue caratteristiche idrologiche e morfologiche, delle ca-
ratteristiche chimico-fisiche delle acque (tutto ciò in linea con il D. Lgs. 152/99) e della natura-
le capacità di autodepurazione del corso d’acqua, e delle biocenosi “tipiche delle condizioni na-
turali”. 

Per la sezione in oggetto di studio, è necessario rilasciare una aliquota di portata per la so-
pravvivenze dell’ecosistema acquatico. A tale scopo si è fatto ricorso ad quattro metodologie 
basate sulle caratteristiche statistiche delle curve di durata, delle portate mensili e definite sul-
la base dell’area del bacino. 

I metodi utilizzati sono definiti su base sperimentale e conducono a stime differenti per la defi-
nizione del deflusso minimo di vitale. In particolare, il metodo proposto dall’Enel per la proget-
tazione d’impianti idroelettrici prevede un rilascio idrico per il DMV pari a circa 1.5 l/s per kmq 
di bacino idrografico, lo Utah Water Record Methodology ed il metodo proposto da Change e 
Honson sono basati sullo studio delle caratteristiche statistiche delle serie di portata. Le porta-
te da rilasciare come deflusso minimo vitale (DMV) variano a seconda della metodologia. 

Metodo                         DMV         Q [mc/s]  

               

ENEL                    Indicazioni Enel (1.5 l/s kmq)             0.0965  

 

Utah Water Record Methodology 

Questo metodo, sviluppato inizialmente per la protezione della trota, individua una portata minima di rila-
scio invernale WBF ed una portata minima di rilascio estiva SBF (Geer,1980). In particolare, indicando 
con MMD (m3/s) la portata minima mensile registrata nel periodo di osservazione, si ha: 

                                WBF = valore medio della MMD da ottobre a marzo          0.390 (mc/s) 

                                 SBF = valore medio della MMD da aprile a settembre       0.121 (mc/s) 

 

Metodo di Chiang e Hohnson 

Questo metodo raccomanda di mantenere in alveo una portata uguale alla portata minima di durata 
7giorni che si verifica, in media, ogni 10 anni (Enel, Direzione studi e ricerche, 1993). 

                                  DMV                                                                            0.058 (mc/s) 
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New England Flow Recommendation 

Indicando con ABF la portata minima accettabile stagionalmente per unità di area del bacino, si ottiene 
che: 

ABF = 4 ft3/(mi2s), in primavera                                                                     2.814 (mc/s) 

ABF = 0.5 ft3/(mi2s), in estate                                                                        0.352 (mc/s) 

ABF = 1 ft3/(mi2s), in autunno                                                                        0.703 (mc/s) 

In ogni caso la portata raccomandata deve essere maggiore di 0.2 ft3/(mi2s).    0.141 (mc/s) 

 

Sulla base del range di valori ottenuti mediante le differenti metodologie si ritiene opportuno 
sottolineare che alcuni metodi suggeriscono di non scendere al di sotto di alcuni valori soglia. 
In particolare, il metodo “New England Flow Recommendation” raccomanda di non scendere al 
disotto dei 0.141 m3/s. 
Si suggerisce un valore di deflusso minimo vitale che non sia troppo basso per la sopravviven-
za dell’ecosistema fluviale e che si collochi tra i valori suggeriti dalle varie metodologie che 
comunque sono il risultato di sperimentazioni fatte in contesti climatici ed ambientali netta-
mente differenti rispetto a quelli del bacino considerato. 

Il metodo che probabilmente meglio caratterizza il valore del DMV è quello di Chiang e Ho-
hnson che si svincola da formule empiriche basate sull’area del bacino e basa la sua stima sulle 
caratteristiche delle curve di durata di un bacino. Tale metodo suggerisce per il bacino in esa-
me un deflusso minimo vitale pari a circa 0.058 m3/s. Tale valore risulta però più basso del 
valore di DMV consigliato dalle formule empiriche suggerite dall’ENEL, nonché del valore mini-
mo prescritto dal New England Flow Recommendation. 

Per cui a vantaggio di sicurezza si utilizza un DMV = 0.141 m3/s, ossia il valore minimo consi-
gliato dal metodo “New England Flow Recommendation”. 

Dunque le portate medie mensili disponibili per l’utilizzo idroelettrico quelle ricavate dalla se-
guente tabella: 

Mesi Portata 

Q 

DMV 

da rilasciare 

Portate utili 
per 

l’impianto 
 (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Gennaio 1.945 0,141 1.805 
Febbraio 1.666 0,141 1.526 

Marzo 1.589 0,141 1.449 

Aprile 1.272 0,141 1.132 

Maggio 0.872 0,141 0.731 

Giugno 0.461 0,141 0.320 

Luglio 0.229 0,141 0.088 

Agosto 0.128 0,141 0.000 

Settembre 0.193 0,141 0.052 

Ottobre 0.387 0,141 0.247 

Novembre 0.765 0,141 0.624 

Dicembre 1.949 0,141 1.808 
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Calcolo della Portata al Colmo di Piena  

La valutazione statistica della massima portata di piena viene qui affrontata in conformità ad 
una procedura di analisi regionale, denominata VAPI (Valutazione delle PIene), impostata su 
tutto il territorio nazionale dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
(GNDCI) del CNR. 

Scopo della procedura VAPI è la costruzione delle curve di distribuzione di probabilità F(x) dei 
massimi annui delle portate al colmo di piena (X) in ogni sito della regione indagata. 

Per stimare i parametri della distribuzione TCEV, si procede ad un’analisi regionale delle mas-
sime portate al colmo, analisi che si rende necessaria essenzialmente per massimizzare il nu-
mero dei dati usati per la stima dei parametri con maggiore variabilità statistica. 

Il modello probabilistico TCEV 

Il modello a doppia componente denominato TCEV ipotizza che i massimi annuali delle portate 
al colmo di piena non provengano tutti dalla stessa popolazione ma da due popolazioni distinte 
legate a differenti fenomeni meteorologici. Tale ipotesi è peraltro giustificata dalla presenza in 
quasi tutte le serie storiche delle portate al colmo di uno o più valori (outliers) nettamente 
maggiori degli altri al punto da sembrare non provenienti dalla stessa popolazione dei rimanen-
ti dati. 

La funzione di probabilità cumulata (CDF dall’acronimo inglese Cumulative Distribution Fun-
ction) del modello TCEV può essere espressa nella forma: 

0     xx-exp- x-exp-exp = (x)F
2

2
1

1X ≥
















Θ
Λ








Θ
Λ  [0.1] 

La funzione ha quattro parametri, Λ1, Θ1, Λ2 e Θ2. I parametri contraddistinti dal pedice 1 sono 

relativi agli eventi più frequenti (componente base) mentre quelli con pedice 2 si riferiscono ad 
eventi più gravosi e rari (componente staordinaria). Ognuna delle due componenti è, a tutti gli 
effetti, una legge di Gumbel. 

I parametri Λ1 e Λ2 esprimono, rispettivamente per le due componenti, il numero medio annuo 

di eventi indipendenti superiori ad una soglia. I parametri Θ Θ1  e  2  esprimono invece la media 

di tali eventi. 

Spesso è utile fare riferimento, anzichè alla X, alla variabile standardizzata 

Y =  
X

 -  ln
1

1
Θ

Λ  , 

caratterizzata dalla CDF: 

( )F (y) =  exp - exp -y  - exp -
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La prima espressione della CDF (1) può essere ulteriormente semplificata facendo riferimento 

alla variabile adimensionale: 

X'  =  
X

x
 Portate medie mensili 

dove con x  si è indicato il valore della piena indice (la media della variabile). La CDF di questa 
nuova variabile X’ è la cosiddetta curva di crescita la quale dipende dai soli tre parametri Λ

*
, Θ

*
 

e Λ
1
: 

F (y) =  exp -  exp - x  - exp - x
Y 1

1
*

*
Λ Θ Λ Λ Θ Θ

Θ

 


 ⋅ ⋅



 












−

1

1

1

*

( )

y

 [0.3] 

Tale curva risulta avere validità nell’ambito di sottozone omogenee, per cui rappresenta uno 
strumento di uso particolarmente comodo. Infatti, nell’ambito delle suddette sottozone, è suffi-

ciente determinare la media della variabile (x ) per avere, a partire dalla F
X’
(x’), la distribuzio-

ne di probabilità finale 

FX(x) = x  FX’(x’). 

Applicazione del Metodo VAPI ai Sottobacini del Fiume Basento 

La portata al colmo di piena è definita attraverso la procedura VAPI descritta da Claps e Fioren-
tino [2001]. La portata al colmo di piena può calcolarsi attraverso gli studi idrologici presentati 
nello studio di sintesi VAPI - Basilicata e facendo riferimento agli areali omogenei individuati. 
Le analisi saranno eseguite con riferimento alla sezione di prelievo con un’area drenata di 
64.34 kmq . 

In considerazione dello studio di sintesi VAPI - Basilicata è possibile ricostruire il valore atteso 
della portata al colmo di piena mediante la formula caratterizzante la portata indice 

m(Q)  = 5.98 A0.645 [0.4] 

dove A rappresenta l’area di drenaggio del bacino idrografico. 

Il fattore di crescita KT è invece determinato attraverso la seguente espressione valida per i 
Bacini Umidi della Basilicata (zona omogenea C) 

LN(T) 0.5977+0.0565KT =  [0.5] 

dove T rappresenta il periodo di ritorno. 

Il metodo proposto nella metodologia VAPI consente di valutare, attraverso una procedura 
semplificata, l’entità di una piena con assegnato periodo di ritorno. Tale procedura è basata su 
uno studio di regionalizzazione svolto da Claps e Fiorentino [2001] basato sull’utilizzo della di-
stribuzione TCEV per descrivere la distribuzione di probabilità dei massimi annuali.  

L’espressione sintetica per il calcolo della portata al colmo di piena ad assegnato periodo di ri-
torno è                              QT = KT m(Q)                                            [0.6] 

Sulla base di questi elementi è possibile procedere ad una stima delle portate al colmo di piena 
per i bacini in esame in corrispondenza delle sezioni di prelievo dell’impianto idroelettrico in 
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progetto (si veda la Tabella  8). Considerata inoltre l’importanza dell’opera e il suo rilievo si ri-
tiene opportuno di verificare l’opera per eventi eccezionali con periodo di ritorno di 500 anni.  

T (anni) 10 30 100 200 500 

KT 1.43 2.09 2.81 3.22 3.77 

Q (mc/s) 125.46 183.37 246.53 282.51 330.76 

Tabella 8 Portate al colmo di piena calcolate mediante il metodo VAPI riferite alla sezione dell’ 

opera  di presa.  

Assumendo di utilizzare un periodo di ritorno pari a 500 anni e considerato che la vita media di 
un opera quale è quella in progetto si aggira intorno ai 30 anni, significa che stiamo assumen-
do che esiste una probabilità pari a 0.058 che nei 30 anni la struttura possa essere inondata.  

La pericolosità definisce le caratteristiche del fenomeno fisico rispetto all’intervallo temporale di 
osservazione. Essa è definita sulla base del tempo di ritorno oppure del rischio intrinseco, vale 
a dire la probabilità che x(Tr) venga superata una o più volte in N anni: 

 

N

N
Tr

TrxP 







−−=

1
11)]([  [0.7] 

dove N è il numero di anni di vita media della struttura, in questo caso. 

Tr P[x(Tr)]

Vita media di un 

edificio (N)

500 0,058 30

1000 0,030

 

Tabella 9. Pericolosità assunta rispetto al periodo di ritorno dell’evento di piena.  
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