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1. DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Gli eventi meteorici eccezionali che dal 5 al 7 ottobre 2013 hanno investito la provincia di 

Matera, hanno provocato danni gravi e diffusi in molte parti del territorio provinciale, colpendo in 

modo particolarmente duro  l’intera fascia jonica, e specificamente il Metapontino. 

Vi è, inoltre, da considerare che tale evento ha fatto seguito ad analoghi eventi di febbraio-

marzo 2011, e del novembre 2010 e quindi ha determinato un notevole aggravamento dei danni 

verificatisi già in tali occasioni. 

Non è inoltre superfluo rammentare che a seguito degli eventi alluvionali e della tromba 

d’aria che hanno interessato il territorio della provincia di Matera nel mese di novembre 2004 per i 

quali fu pure riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi dell’art. della legge 225/1992, tutti i 

comuni dell’arco jonico furono gravemente colpiti.  

In particolare gli eventi del febbraio-marzo 2011, oggetto di dichiarazione dello stato di 

emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri,  hanno causato danni talmente ingenti 

che i soli fabbisogni per interventi di ripristino strutture, infrastrutture, impianti a rete, opere di 

consolidamento versanti e pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle 

opere di difesa idraulica ammontano a circa 275 milioni di Euro, come si evince dall’ordinanza n.7 

del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza (OPCM n. 3984/2011). 

Le attività connesse alla richiamata OPCM, ancora in corso, hanno garantito comunque una 

risposta positiva all’evento relativamente alle principali aste fluviali interessate dagli interventi 

analiticamente dettagliati nella relazione sull’attività Commissariale di cui all’art. 1, comma 3, 

dell’Ordinanza n. 95/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. 

Risulta evidente che la quantità di risorse finanziare allocate sulla richiamata OPCM 

3984/2011, pari a circa 14,5 milioni di euro, in correlazione alla stima dei fabbisogni effettuata 

risulta completamente insufficiente e quindi l’evento del 5-8 ottobre è andato ad aggravare una 

situazione già critica su cui le amministrazioni che hanno competenza in via ordinaria non possono 

far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a valere sul proprio bilancio.   

1.1   Situazione Meteo 

La giornata del 07/10/2013 è stata caratterizzata da una situazione di minimo depressionario 

centrato sul Golfo di Napoli. La configurazione barica determina una circolazione antioraria 

centrata su un minimo di 1017 millibar, con richiamo di correnti a direzione prevalentemente da 
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Sud. Le masse d’aria hanno così modo di caricarsi di umidità a contatto con il Tirreno e lo Jonio, 

investendo successivamente direttamente la fascia jonica e il Salento con piogge di notevole entità. 

.  

Archivio 00 UTC UKMO (United Kingdom Meteorological Office) -Bracknell-BodenanalysenIl  
 
 

Sabato  5  ottobre:  All’interno  di  una  saccatura  atlantica,  in  progressione  verso  levante  ed  in  

transito  sul mediterraneo occidentale, viaggia un sistema frontale preceduto da una area prefrontale 

molto instabile. La perturbazione interessa tutta la penisola italiana, e più direttamente i settori 

tirrenici, che gradualmente vedono  un’attenuazione  della  fenomenologia  nel  corso  del  

pomeriggio; sulle  restanti  aree,  precipitazioni  prevalentemente a carattere sparso.  

Domenica  6  ottobre:  La  saccatura  atlantica,  su  parte  dell’Europa  Occidentale,  è  evoluta  in  

cut-off,  posizionando  il  minimo  in  quota  tra  Francia  meridionale  e  regioni  nord-occidentali  

italiane.  Il  sistema frontale si porta sulle estreme regioni meridionali mentre il settore occluso 

interessa le aree adriatiche ed il nord-est. L’instabilità sulle regioni meridionali produce attività 

convettiva organizzata, principalmente sul basso Tirreno, in successivo movimento verso lo Ionio. 

Sulla Puglia precipitazioni localmente temporalesche e venti moderati dai quadranti meridionali con 

rinforzi di vento forte, in particolare su settori ionici e coste adriatiche.  
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Lunedì 7 ottobre: Al minimo in quota di origine atlantica,  posizionato sulla Corsica, è legato un 

sistema frontale quasi stazionario che interessa principalmente il territorio italiano e balcanico. 

Sulla scena italiana,  l’occlusione  mantiene  alto  l’indice  di  instabilità  sulle  regioni  

settentrionali  e  su  tutto  il  versante adriatico  e  ionico.  Sulla  Basilicata  precipitazioni,  anche  a  

carattere  di  rovescio  o  temporale,  con  cumulati moderati e localmente elevati, e ventilazione 

moderata dai quadranti meridionali.  

Martedì 8 ottobre: Alla media troposfera sull’Italia transita un cut-off a cui è associato un fronte 

occluso posizionato  tra  i  settori  adriatici  italiani  e  l’area  Balcanica.  La  struttura  si  presenta  

alquanto stazionaria, essendo racchiusa in aree essenzialmente anticicloniche: una sull’ Atlantico 

estesa sino al 50° parallelo con il bordo orientale sul mediterraneo occidentale; l’altra che interessa 

il Mediterraneo orientale spingendosi sino  alla  penisola  Scandinava. L’occlusione  continua  ad  

interessare  gran  parte  delle  regioni  italiane  con precipitazioni  più  consistenti  sui  settori  

costieri del  nord-Adriatico,  Tirreno  centrale  ed  area  ionica, anche  a  carattere  di  rovescio  o  

temporale  su  Puglia  meridionale e Basilicata jonica, con  quantitativi  deboli sulle restanti zone 

della Basilicata. 

1.2   Evento Pluviometrico 

L’evento pluviometrico che ha dato origine a fenomeni di dissesto idrogeologico in 

Basilicata ha avuto inizio, nello specifico, il giorno 06-10-2013 alle ore 10.00 locali (08.00 UTC) ed 

è terminato il giorno 08-10- 2013 alle ore 22.00 locali (20.00 UTC). Le precipitazioni hanno 

interessato principalmente la provincia di Matera con valori cumulati che localmente, nel territorio 

regionale, hanno sfiorato i 200 mm (189 mm in 6 ore alla stazione di Torre Accio nel territorio 

comunale di Bernalda).  

La distribuzione 

delle precipitazioni 

cumulate durante 

l’evento complessivo è 

riportata nella fig. 1 

riportata a lato (fonte 

Dewetra).  
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1.3   Evoluzione dell’Evento Pluviometrico  

 

L’evento pluviometrico che ha interessato l’Arco Ionico occidentale della Basilicata e della Puglia si 

è manifestato in 3 differenti intervalli temporali, nei primi due intervalli l’evento ha interessato sia la 

Basilicata che la Puglia nel terzo intervallo essenzialmente solo la Puglia:  

 

- il primo evento ha avuto inizio alle 10.00 locali (08.00 UTC) del 06-10-2013 ed è terminato alle 24.00 

locali (22.00 UTC) del 06-10-2013. L’evento ha interessato prevalentemente la zona del basso bacino del 

Basento  in  particolare  il territorio comunali  di  Scanzano ionico, Pisticci e Bernalda  con  valori 

cumulati  che hanno raggiunto 38.4 mm in 20 min, 68.4 mm in 1 ora, 108.4 mm in 3 ore, 111.6 in 6 ore e 

121.8 in 12 ore  (fig. 2).  

 

 

- Il secondo evento ha avuto inizio alle 16.00 locali(14.00 UTC) del 07-10-2013 ed è terminato alle  04.00  

locali  (02.00  UTC)  del  08-10-2013.  La  precipitazione  ha  interessato  prevalentemente il basso 

bacino del  Bradano in particolare il territorio comunale di Bernalda e Montescaglioso con valori 

cumulati che hanno che hanno raggiunto 39.4 mm in 20 min, 97.4 mm in 1 ora, 147.2 mm in 3 ore, 180.2 

in 6 ore e 189.2 in 12 ore (fig. 3).  
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Nella tabella seguente sono stati messi a confronto i dati registrati il giorno 6 ottobre dalla 

stazione di Basento Freatimetro situata nei pressi della SS 106 lungo il fiume Basento e i dati del 

giorno 7 ottobre della stazione di Torre Accio situata nella omonima località di Bernalda lungo il 

fiume Basento con la stazione pluviometrica storica di Metaponto. Il confronto evidenzia il 

superamento dei valori massimi storici mai registrati per le relative durate per entrambi gli eventi 

del giorno 6 e del giorno 7. In rosso sono evidenziati i superamenti dei valori storici. 

Stazione 
Valori cumulati 

Massimo storico 
(Stazione di Metaponto) 

1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 
Basento 
Freat. 

68.4 108.4 111.6 121.8 90 160.7 162.5 164.1 

Torre Accio 97.4 147.2 180.2 189.2 90 160.7 162.5 164.1 

Tab. 1 – Confronto tra le massime intensità di pioggia registrate durante l’evento e i valori massimi storici per la 
stazione di riferimento 
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1.4   Analisi dei Tempi di ritorno 

 

Come si evince dal seguente grafico e dalle figure precedenti, le precipitazioni hanno un 

areale molto ristretto e sono concentrate fra Scanzano Jonico, Marconia di Pisticci, Bernalda e 

Montescaglioso, per quanto riguarda il territorio lucano. Non di meno, le precipitazioni interessano i 

comuni limitrofi del tarantino, fra cui Ginosa che condivide con la Basilicata parte del bacino 

imbrifero del Bradano. 

 
Precipitazioni cumulate 7 ottobre 2013 

 

 

Il massimo di precipitazione è stato registrato dalla stazione di Torre Accio (Bernalda), 

dove, tra la 15:00 e le 23:00 del 7 Ottobre, sono precipitati complessivamente 189,2 mm. Si 

registra, invece, una precipitazione cumulata di 79,6 mm sulla stazione di Cavone SS106 (Pisticci-

Scanzano Jonico). 

Per le cumulate a livello inferiore alle 24h si registrano i seguenti valori massimi: 

• Torre Accio: 97,4 mm in 1h; 

•  Torre Accio: 147,2 mm in 3h; 

• Torre Accio: 180,2 mm in 6h; 

• Torre Accio: 189,2 mm in 12h 

con tutta evidenza che le precipitazioni si concentrano nelle 6 ore che precedono le 21:00 del 7-10. 
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Prendendo sempre come riferimento la serie storica della stazione di Metaponto, si evince  

che la precipitazione registrata in località Torre Accio di Bernalda porta alla seguente valutazione 

dei Tempi di ritorno (tab2): 

1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 
158 anni 125 anni 273 anni 134 anni 

Tab. 2 – Tempi di ritorno delle precipitazioni di breve durata della stazione pluviometrica di Torre Accio 
  

E’ di tutta evidenza, dalla ricostruzione con le isoiete e dal confronto con i valori storici di 

pioggia che, anche se il territorio lucano coinvolto non appare molto esteso, l’evento pluviometrico 

analizzato è da ritenersi certamente eccezionale avendo superato  abbondantemente  il  tempo  di  

ritorno  T=100  anni  per  le durate  1-3-6-12  ore, mettendo a dura prova il reticolo idrografico del 

basso Basento e del basso Bradano.   

1.5   Livelli idrometrici delle principali aste flu viali 

Relativamente alle principali aste fluviali, i valori registrati alla statale 106 ionica dalle 

stazioni regionali in telemisura, hanno messo in evidenza un repentino innalzamento del livello dei 

fiumi (circa 8 metri in 6 ore) con il superamento delle soglie di allarme. In particolare i valori 

massimi registrati sono stati: 

• 4.21 m (Torre Accio, posta sul Basento, - livello prudenziale di allerta pari a 4 m -); 

• 8.17 m (Basento SS 106, 

posta sul Basento, - 

livello prudenziale di 

allerta pari a 6 m -); 

• 7.04 m (Bradano SS 106, 

posta sul Bradano- livello 

prudenziale di allerta pari 

a 4 m -); 

• 6.45 m (Cavone SS 106, 

posta sul Cavone- livello 

prudenziale di allerta pari 

a 5 m -); 

• 4.61 m (Montescaglioso, 

posta sul torrente 

Gravina, affluente del 

Bradano- livello 

prudenziale di allerta pari a 3 m -);  

Il Bradano ha forzato gli argini in destra idraulica in prossimità della foce. 
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Livelli idrometrici (m) registrati tra il 7-8 Ottobre 2013 dalle stazioni sul Fiume Bradano 

 

 
Livelli idrometrici (m) registrati tra il 7-8 Ottobre 2013 dalle stazioni sul Fiume Cavone  

 
 
 
 
 
 

1.6    Elaborazione  dati satellitari    

L’elaborazione con dati AMSU delle mappe di variazione di umidità dei suoli, effettuata 

presso IMAA--CNR e Scuola di  CNR e Scuola di Ingegneria Ingegneria—UNIBAS, confermano 

l’estrema straordinarietà dell’evento. 
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Le mappe riportano, in classi di intensità (codificate in colori) le differenze tra le condizioni 

di imbibimento dei suoli osservate, rispetto a quelle attese, per lo stesso periodo, in situazioni 

imperturbate. 

In particolare, le classi “umido” e “molto umido” rappresentano le anomalie (positive) 

statisticamente più significative. In queste aree, cioè, appare verosimile una situazione, in termini di 

contenuto d’acqua nei suoli, anomala rispetto ai valori normali. 

Le mappe, ottenute dall’analisi di dati AMSU a risoluzione spaziale nativa di circa 25km, 

sono state riscalate ad 1km.Di seguito si riportano le mappe dal 7 al 10 ottobre. 

 

 



 

    
  

11 

REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità – Uf ficio Protezione Civile 

 

 

 

 



 

    
  

12 

REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità – Uf ficio Protezione Civile 

 

 

 

 

 



 

    
  

13 

REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità – Uf ficio Protezione Civile 

 

 

 

 

1.7   Delimitazione dell’area interessata   

Come si evince da quanto sopra riportato, l’evento del 5-8- ottobre u.s. ha interessato nel suo 

complesso la provincia di Matera e con particolare intensità il territorio dei comuni del Pisticci, 

Bernalda, Montescaglioso e Scanzano Jonico dove si sono registrati i danni più rilevanti ed i 

maggiori disagi alla popolazione. 

 


