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MAURIZIO POLEMIO(a), FRANCESCO SoAo(b) 

LE PIOGGE E IL RISCHIO DI FRANA 
IN AREE URBANE DELLA BASILICATA 

l. INTRODUZIONE 

È noto che una delle principali cause dell'instabilità dei versanti è rappre
sentata dagli eventi di pioggia. Raramente però le precipitazioni meteoriche 
sono in grado da sole di innescare frane; più spesso esse compromettono con
dizioni già prossime al limite di stabilità, dovute al sovrapporsi dei differenti 
fenomeni, naturali e non, che determinano la dinamica dei versanti o riattivano 
preesistenti corpi di frana (Polemio, 1993; Polcmio-Sdao, 1996 a, b, c). Da ciò 
discende che la connessione piogge-frane non è sempre definibile con semplicità, 
prescindendo da una buona conoscenza della storia morfoevolutiva del versante 
in frana. Tale aspetto differenzia in modo sostanziale gli studi causa-effetto 
sulle piogge-frane da quelli sulle piogge-piene, creandosi queste ultime in un 

ambiente, il bacino idrografico, che può ritenersi immutato al succedersi degli 
eventi di piogge-piene. 

N egli ultimi decenni in Basilicata si sono verificati alcuni eccezionali eventi 
di pioggia che hanno innescato e soprattutto rimobilitato molte frane, ricondu
cibili essenzialmente a tipologie di scorrimento e colata. Tale reiterata franosità 
ha procurato diffusi ed ingenti danni al patrimonio urbano regionale e alla rete 
infrastrutturale (Polemio-Sdao, 1996 a, b, c). A seguito degli eventi di precipi
tazioni meteoriche del marzo-aprile 1973 e del novembre 1976 la franosità è stata 
così diffusa e vistosa da aver provocato quasi una sorta di crisi geomorfologica 

dei versanti (Sdao et al., 1996). 

L'esperienza di ricerca maturata dagli scriventi porta a ritenere che una 
delle principali cause che rende particolarmente alto il rischio di frana in Basi
licata sono i periodici eventi di pioggia, non necessariamente eccezionali. Nel 
lavoro si tratteggia sinteticamente l'attività di ricerca in corso, che ha i seguenti 
obiettivi: accertare il ruolo svolto dalle piogge nella genesi e nella ripetuta rimo
bilitazione di frane selezionate che impegnano alcune aree urbane; individuare 
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e validare semplici ma efficaci modelli statistico-idrologici, finalizzati alla pre
visione e prevenzione del rischio di frana, dovuto agli eventi di pioggia, e che 
tengano conto delle caratteristiche geomorfologiche ed evolutive del versante in 

frana. 

2. LE PRINCIPALI FRANE ESAMINATE 

Le frane selezionate impegnano aree urbane di A vigliano, Castronuovo 

S. Andrea, Calciano, Pisticci e Senise. La loro rimobilitazimw parziale o to
tale ha provocato gravi, diffusi e periodici danni alle struttme mlmtw ed alle 
reti infrastrutturali ad esse facenti capo. 

Le frane scelte rispondono tutte ad alcuni fondamentali requisiti: lmona 

conoscenza dei caratteri geomorfologici, geometrici ed evolutivi, scaturita da 
esperienze dirette degli autori o dalla letteratura; esistem~a di lilla sll!licinnt.<) 
banca dati relativa ai movimenti subiti dalle frane ed alle relative cans(~ di intw
sco; rimobilitazioni avvenute in periodi particolarmente piovosi; a t n pia d ispo
nibilità di dati geologici, geomorfologici, geognostici, di foto a<Tee <' d i ltotizi<) 
storiche. I principali caratteri geomorfologici, geometrici e le dat<~ <> i periodi 
delle riattivazioni, dovute principalmente alle piogge, sono riportati it1 tal)('lla l. 

Le frane di A vigliano 

L'area urbana di Avigliano è in gran parte condizionata da corpi di l'ra1m, 
eli vario tipo e dimensione, frequentemente soggetti a rimobilitazio11 i. i\ ndw k 
aree di più recente edificazione sono sorte su preesistenti corpi di l'rall<t. Ac
curate analisi storiche hanno evidenziato che le principali callSP dtdla dilh1sa 
franosità sono gli eventi di pioggia e le crisi sismiche; in snbordill<~, auclw l';dJi
vità antropica contribuisce in varia misura all'instabilità dci v<'rsaJtti (Dd Prdc~ 
et al., 1992). Fra le tante frane dell'area urbana, ne sono state sdcziwta.t<~ cillljll<~ 
(tab. 1). Tali frane hanno periodicamente subito fasi di signilicat.iva ri;d,tiv<t
zione, rendendosi responsabili di gravi danni. Per ogni singola fraua ;_, stato 
calcolato, sulla base di 70 anni di osservazione, il periodo medio di riatLiv;tzioll<' 
per pioggia: in particolare, si va dai 6 anni della frana AV2 ai :~!) alli l i della 
frana AV3. Importanti fasi di riattivazione dei corpi franosi <'S<\111 i nati si S()llO 
verificate nel gennaio 1960 (frane AVl, AV2, AV4, AV6), uell'aprilc ID7?) (AVI, 
AV2, AV3, AV4, AV6) e nell'aprile 1985 (AVl, AV4, AVG). 

La frana di Castmnuovo S. Andr-ea 

Nell'aprile del 1973 un'imponente frana (CSA2 in tah. l) l1a sconvolto 
un'ampia porzione del territorio suburbano di Castronuovo S. Andrea, l!lodcl
lata in terreni sabbioso-conglomeratici pleistocenici appartenenti al ciclo scdi
mentario del bacino di Sant'Arcangelo. La frana, sviluppatasi in un'area dw, 
almeno per il 70% della sua estensione, era gi?t stata sede di movimenti di massa, 
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TABELLA I - Caratteri geomorfologici e geometrici delle frane. Il periodo di 
rialtivazione è stato calcolato esclusivamente considerando gli eventi su cui le piogge 
hanno effettivamente inciso. La sigla <<AV>> individua le frane di Avigliano, <<C8A» 

quella di Castronuovo S. Andrea, «CA» quella di Calciano, <<PI» Pisticci ed <<8» Senise. 

data o frana tipo superficie spessore lunghezza larghezza terreni 

periodo di 

riattivazione · 

18 anni AVI 

6 anni AV2 

35 anni AV3 

23 anni AV4 

8 anni AV6 

aprile 1973 C8A2 

maggio 1985 CA1 

nov. 1976 P Il 

ma rzo 1985 81 

scivolamento 

scorrimento 

rototraslazionale 

scivolamento 

scorrimento 

rototraslazionale 

scorrimento 

rototraslazionale 

scorrimento 

rototraslazionale 

scorrimento 

rototraslazionale 

scorrimento 

rototraslazionale-

colata 

scivolamento 

(km2
) (m) (m) (m) originari 

0,065 500 130 conglome-

rati 

0,040 13 ...;- 16 250 150 sabbie 

0,09 550 150 ...;- 170 detriti 

e sabbie 

0,12 8 ...;- 10 140 so sabbie 

0,055 15 ...;- 20 260 200 ...;- 250 detriti e 

conglome-

rati 

0,20 60 500 500 conglome-

rati e sabbie 

0,05 20 250 150 flysch 

marnoso 

argilloso 

0,1 20 ...;- 25 500 200 sabbie e 

argille 

0,003 10 55 55 sabbie 

è riconducibile acl uno scorrimento rototraslazionale. Ha interessato un'area eli 
circa O, 3 km2 ed uno spessore massimo di materiale dell'ordine dei 50..;- 60 m. 
La rimobilitazione franosa ha provocato gravi danni ad alcune infrastrutture 
urbane. 

La frana di Calciano 

Tale frana è riconducibile alla rimobilitazione parziale di un antico, profon
do e multiplo scorrimento rototraslazionale. Questo, che ha interessato i ter
reni marnoso-argilloso-calcarei strutturalmente complessi, riferibili al Flysch di 
Serra Palazzo (Niiocene superiore-medio), si è generato al margine settentrionale 
di un'ampia area interessata da deformazioni gravitative profonde di versante. 
Il corpo di frana ha, nel recente passato, subito varie fasi di rimobilitazione, 
l'ultima delle quali è avvenuta nell'inverno del 1991. Tali riattivazioni hanno 
provocato gravi danni all'importante linea ferroviaria Potenza-Metaponto che 
attraversa il corpo eli frana. La rimobilitazione ha interessato la porzione medio
bassa del preesistente corpo eli frana e si è prodotta nel maggio 1985, a seguito 
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di eccezionali eventi di pioggia. Essa si è palesata con spostamenti in superficie 
ed in profondità rispettivamente di pochi metri e di qualche centimetro, lungo 
due nette superfici di scorrimento poste a circa 10-12 m e a 20 m dal p.c. 

La frana di Pisticci 
Il colle di Pisticci, modellato in terreni argillosi e sabbiosi pleistocenici, è 

stato più volte teatro di disastri dovuti all 'attivazione di imponenti corpi di 
frana; nel 1688 una grande frana ha del tutto distrutto un intero quartiere, 
provocando la morte di alcune centinaia di persone. La diffusa franosità del 
territorio ha marcatamente condizionato lo sviluppo urbanistico e socioecono
mico di Pisticci, imponendo anche il trasferimento di parte dell'abitato in altri 
siti. La frana selezionata, riconducibile ad uno scorrimento rototraslazionale
colata, ha coinvolto e parzialmente distrutto il Rione Croci. Tale grande frana, 
che si è prodotta in un'area già precedentemente franata , è avvenuta nella notte 
del 21 novembre 1976 ed ha coinvolto un'area lunga almeno 500 m e larga più 
di 250m (Guerricchio-Melidoro, 1979) . 

Le frane di Senise 
Nell'area urbana affiorano ovunque le Sabbie di Aliano (Pleistocene inf.), 

costituite da sabbie limose, sciolte o mediamente cementate, disposte a frana
poggio. Due frane si sono verificate nel marzo 1985, localizzate in corrispon
denza della porzione urbana orientale: la prima di queste è ubicata in prossimità 
della collina Timpani, in località S. Maria delle Grazie, la seconda frana (de
nominata Sl, tab. l) ricade nel Rione Aria Marina. Tali frane sono dovute 
alla rimobilitazione parziale di preesistenti ed estesi movimenti di massa e sono 
periodicamente soggette a riprese di movimento. La frana Sl, in particolare, 
è riconducibile ad uno scorrimento traslazionale, avvenuto su una superficie di 
scorrimento profonda circa l O m (Del Prete et al., 1991) . 

3. CARATTERI DEGLI EVENTI PIOGGE- FRANE 

Nello studio delle connessioni esistenti fra le frane selezionate e gli eventi 
di pioggia, si è utilizzato un semplice modello empirico di natura idrologico
statistica (Polemio, 1993), basato sullo studio delle cumulate di pioggia da l 
a 180 giorni. · Il modello consente di quantificare il carattere di eccezionalità, 
espresso dal tempo di ritorno T, dell'evento meteorico associabile alla frana, 
mediante lo studio dei massimi valori assunti dalle cumulate. 

Gli studi idrologico-statistici condotti, in dettaglio descritti dalla biblio
grafia, hanno evidenziato che in alcuni casi, in particolare nei casi in cui T 
associabile alla rimobilizzazione in studio è minore di 10 anni, i pendii consi
derati sono risultati stabili durante piogge i cui tempi di ritorno sono maggiori 
di quelli associabili ad una frana: tale circostanza è la principale difficoltà che 
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si incontra negli studi piogge-frane. L'approccio corretto è quello di condurre 
studi integrati idrologico-statistici e geomorfo-evolutivi, finalizzandoli alla defi
nizione di soglie di rischio per gli eventi pluviometrici che possano influenzare 
la stabilità del versante. A tale fine, sono state definite delle classificazioni del
l'influenza delle piogge sulla stabilità del versante e del rischio di frana dovuto 
alle piogge (Polemio-Sdao, 1996 a, b). 
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