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1. DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

La presente relazione descrive l’evento meteo e gli eventi idraulici connessi, verificatisi nei 

giorni 24-25 Marzo 2015. 

1.1   Situazione Meteo 

La situazione meteo come descritta dal UKMO – Bracknell  evidenzia la formazione di una 

depressione che tra il 24 e il 25 Marzo interessa anche la regione Basilicata con ventilazione 

prevalente da Sud-orientali. 

 

FIG. 1 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale emette degli avvisi di condizioni meteo avverse 

(N.° 15040 PROT. DPC/RIA/ 15368 DEL 23 MARZO 2015 e N.° 15041 PROT. DPC/RIA/ 15591 DEL 24 

MARZO 2015) che interessa anche la Regione Basilicata. In tale avviso, preso atto che: 
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“UN SISTEMA DEPRESSIONARIO IN RISALITA DAL NORD-AFRICA VERSO IL 
TIRRENO, DETERMINERA’ UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AD 
INIZIARE DALLE REGIONI MERIDIONALI CON UN RINFORZO DELLA 
VENTILAZIONE DAI QUADRANTI ORIENTALI SULLE REGIONI CENTRO-
SETTENTRIONALIA ADRIATICHE.” 
 

si prevede:  

 

“DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 25 MARZO 
2015, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE …..PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A 
CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, 
BASILICATA E PUGLIA. I FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA 
ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI 
RAFFICHE DI VENTO” 
 

Il giorno successivo, 25 Marzo 2015, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale emette un 

nuovo avviso di condizioni meteo avverse (N.° 15042 PROT. DPC/RIA/ 15812) con il seguente 

contenuto: 

“UN SECONDO SISTEMA DEPRESSIONARIO, PROVENIENTE DAL NORD- 
AFRICA, DETERMINERA’ DOMANI UN NUOVO PEGGIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI METEO SULLE REGIONI MERIDIONALI, CON PRECIPITAZIONI 
ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE…..DALLA TARDA MATTINA 
TA DI DOMANI, GIOVEDI 26 MARZO 2015, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI 
PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE 
DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE A CALABRIA, 
BASILICATA E PUGLIA. I FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA 
ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI 
RAFFICHE DI VENTO.” 
 
In data 25/03/2015 l’Ufficio Territoriale Lucano dell’Ente per lo “Sviluppo dell’Irrigazione e 

trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpina”  invia comunicazione di “Pericolo – Allarme 

tipo1” relativa all’invaso del Camastra, in quanto per effetto delle precipitazioni il livello 

dell’invaso ha superato la quota di 532.40 m.s.l.m.   

In data 26/03/2015 la Prefettura di Potenza comunica la cessazione del pericolo di cui prima. 

Nella sera tra il 27/03/2015 e il 28/03/2015, si forma un’altra depressione, con minimo sul Mar 

Jonio e venti, da moderati a forti, di provenienza orientale. Le precipitazioni sono moderate, 

soprattutto sulla parte orientale della Regione, più esposta alla circolazione. 



 

Relazione di Relazione di Relazione di Relazione di eeeevento vento vento vento 22224444----28282828    MarzoMarzoMarzoMarzo    2015201520152015    
  

4 

REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Presidenza – Ufficio Protezione Civile  

 

 
 



 

Relazione di Relazione di Relazione di Relazione di eeeevento vento vento vento 22224444----28282828    MarzoMarzoMarzoMarzo    2015201520152015    
  

5 

REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Presidenza – Ufficio Protezione Civile  

 

1.2   Evento Pluviometrico e sua evoluzione 

25 marzo 

Nella tarda serata del 24/03, le precipitazioni interessano prima di tutto l’area meridionale. 

Le cumulate fino alle 23:59 sono di pochi mm, ma i pluviometri in quota (Terranova del Pollino e 

Abriola Pierfaone) segnalano un significativo contributo dovuto allo scioglimento del manto nevoso 

in quota. 

Come mostra l’analisi del Met Office alle 00:00 (FIG. 1), il minimo depressionario si 

colloca sulla Tunisia ed accompagna forti venti di scirocco sulla nostra Regione.  

L’anemometro di Terra Montonata (Pisticci), a partire dalle 12:00 circa del 24/03 e per tutta 

la giornata del 25/03, segnala direzione compresa fra 100° e 150°, ossia venti da SUD-OVEST.  

 

Contemporaneamente, i dati di una stazione in quota (Abriola-Pierfaone, circa 1500 

m.s.l.m.) mostrano l’innalzamento termico ed una contemporanea significativa diminuzione del 

manto nevoso (circa meno 20 cm a fine giornata). 
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I grafici precedenti dimostrano il significativo e repentino apporto ai bacini idrgrafici, in 

assenza di significative precipitazioni. 

Il giorno dopo (25/03), all’apporto dello scioglimento del manto nevoso in quota, si 

sommano anche le precipitazioni. 

 

Alla fine della giornata, le precipitazioni risultano diffuse, ma su 24h localmente superano di 

poco i 40 mm e non si ha nessun superamento di soglie ordinarie (Tempo di Ritorno uguale o 

superiore a 2 anni ed inferiore a 5 anni). 
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Tuttavia, il contributo dello scioglimento del manto nevoso in quota e la ben nota 

compromessa officiosità dei principali fiumi lucani comportano il determinarsi di criticità idraulica 

ed il superamento di diverse soglie di allerta idrometrica su Agri, Basento, Bradano e Sinni. 

 

27-28 marzo 

Le precipitazioni interessano principalmente il materano e la zona appenninica meridionale a 

partire dalle ore 4 circa del 27 marzo, mentre la restante parte della regione è interessata da deboli 

fenomeni a partire dalle ore 16 circa del 27 marzo. I superamenti di soglie pluviometriche, che 

hanno raggiunto il livello di allerta arancione (corrispondente a tempi di ritorno di 5 anni),  

riguardano le stazioni pluviometriche di Abriola a Sellata (56.4 mm in 12h ) e Ferrandina  (71 mm 

in 24h). 

Alla fine dell’evento meteo, le isoiete a 48h evidenziano che la massima precipitazione si 

registra sulla stazione di terranova del Pollino dove si registra una cumulata complessiva di 92 mm. 

Relativamente al superamento delle soglie pluviometriche, il CFD produce due avvisi di 

superamento soglia idrogeologica che trasmette alla SOR per i successivi adempimenti (prot. 

CFD/L/0058 del 28/03/2015) e (prot. CFD/L/0059 del 28/03/2015). 
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1.3   Livelli idrometrici delle principali aste flu viali 

Giorno 25 marzo 

I superamenti di soglia di allerta idrometrica riguardano i fiumi Sinni, Agri,  Bradano e Basento: 

• stazione Sinni SS106  (Sinni) nel comune di Policoro alle ore 09:20 ha registrato il livello 

idrometrico di 3,62 m  (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 3,50 m). Nel corso della 

giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 3,83 m alle ore 11:40; 

• stazione di Agri a Valle Gannano (Agri) nel comune di Montalbano Jonico alle ore 10:00 ha 

registrato il livello idrometrico di 1,40 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 1,40 m). 

Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 2,02 m alle ore 

12:00; 

• stazione di Bradano S.Lucia (Bradano) nel comune di Miglionico alle ore 11:30 ha 

raggiunto il livello idrometrico di 3,57 m (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 3,50 

m). Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 3,67 m alle 

ore 12:00; 

• stazione di Bradano Serra Marina (Bradano) nel comune di Ginosa (TA) alle ore 16:00 ha 

raggiunto il livello idrometrico di 6,01 m (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 6,00 

m). Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 6,08 m alle 

ore 17:00; 

• stazione di Torre Accio (Basento) nel comune di Bernalda alle ore 16:40 ha raggiunto il 

livello idrometrico di 4,01 m (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 4,00 m). La stessa 

stazione ha raggiunto il livello massimo di 4,85 m alle ore 24:00; 

 

Relativamente all’idrometro di Sinni SS106, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0045 del 25/03/2015) e lo invia al CFC, al CFD Calabria e alla 

SOR per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Agri a Valle Gannano, il CFD produce un avviso di 

superamento soglia idrometrica (prot. CFD/L/0046 del 25/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Bradano S.Lucia, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0047 del 25/03/2015) e lo invia al CFC, al CFD Puglia e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 
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Relativamente all’idrometro di Bradano Serra Marina, il CFD produce un avviso di 

superamento soglia idrometrica (prot. CFD/L/0048 del 25/03/2015) e lo invia al CFC, al CFD 

Puglia e alla SOR per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Torre Accio, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0049 del 25/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR per i successivi 

adempimenti. 

 

Giorno 27 marzo 

I superamenti di soglia di allerta idrometrica riguardano i fiumi Agri e Bradano: 

• stazione di Bradano S.Lucia (Bradano) nel comune di Miglionico alle ore 10:20 ha 

raggiunto il livello idrometrico di 3,58 m (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 3,50 

m). Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 4,17 m alle 

ore 23:20; 

• stazione di Agri a Valle Gannano (Agri) nel comune di Montalbano Jonico alle ore 10:40 ha 

registrato il livello idrometrico di 1,44 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 1,40 m). 

Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 2,29 m alle ore 

24:00; 

• stazione di Craco Peschiera (Cavone) nel comune di Pisticci alle ore 17:20 ha registrato il 

livello idrometrico di 3,57 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 3,50 m). Nel corso 

della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 3,78 m alle ore 19:00; 

• stazione di Torre Accio (Basento) nel comune di Bernalda alle ore 17:40 ha registrato il 

livello idrometrico di 4,04 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 4,00 m). Nel corso 

della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 4,86 m alle ore 00:00; 

 

Relativamente all’idrometro di Bradano S. Lucia, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0050 del 27/03/2015) e lo invia al CFC, al CFD Puglia e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Agri a Valle Gannano, il CFD produce un avviso di 

superamento soglia idrometrica (prot. CFD/L/0051 del 27/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Craco Peschiera (Cavone), il CFD produce un avviso di 

superamento soglia idrometrica (prot. CFD/L/0052 del 27/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 
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Relativamente all’idrometro di Torre Accio (Basento), il CFD produce un avviso di 

superamento soglia idrometrica (prot. CFD/L/0053 del 27/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 

 

Giorno 28 marzo 

I superamenti di soglia di allerta idrometrica riguardano i fiumi Agri, Sinni, Bradano e Basento: 

• stazione di Agri SS106 (Agri) nel comune di Scanzano Jonico alle ore 00:00 ha raggiunto il 

livello idrometrico di 4,00 m (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 4,00 m). Nel 

corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 4,71 m alle ore 

05:20; 

• stazione di Sinni SS106 (Sinni) nel comune di Policoro alle ore 00:40 ha registrato il livello 

idrometrico di 3,50 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 3,50 m). Nel corso della 

giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 3,95 m alle ore 12:00; 

• stazione di Bradano Serra Marina (Bradano) nel comune di Ginosa (TA) alle ore 01:00 ha 

registrato il livello idrometrico di 6,02 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 6,00 m). 

Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 6,58 m alle ore 

08:20; 

• stazione di Bradano SS106 (Bradano) nel comune di Bernalda alle ore 04:40 ha registrato il 

livello idrometrico di 4,04 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 4,00 m). Nel corso 

della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 4,51 m alle ore 11:40; 

• stazione di Campomaggiore (Basento) nel comune di Campomaggiore alle ore 05:40 ha 

registrato il livello idrometrico di 3,51 (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 3,50 m). 

Nel corso della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 3,65 m alle ore 

06:20; 

• stazione di Basento SS 106 (Basento) nel comune di Pisticci alle ore 15:40 ha registrato il 

livello idrometrico di 7,00  (LIVELLO PRUDENZIALE DI ALLERTA 7,00 m). Nel corso 

della giornata la stessa stazione ha raggiunto il livello massimo di 7,21 m alle ore 24:00; 

 

Relativamente all’idrometro di Agri SS106, il CFD produce un avviso di superamento soglia 

idrometrica (prot. CFD/L/0054 del 28/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR per i successivi 

adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Sinni SS106, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0055 del 28/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR per i successivi 

adempimenti. 
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Relativamente all’idrometro di Bradano Serra Marina, il CFD produce un avviso di 

superamento soglia idrometrica (prot. CFD/L/0056 del 28/03/2015) e lo invia al CFC, al CFD 

Puglia e alla SOR per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Bradano SS106, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0057 del 28/03/2015) e lo invia al CFC, al CFD Puglia e alla SOR 

per i successivi adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Campomaggiore, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0060 del 28/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR per i successivi 

adempimenti. 

Relativamente all’idrometro di Basento SS106, il CFD produce un avviso di superamento 

soglia idrometrica (prot. CFD/L/0061 del 28/03/2015) e lo invia al CFC e alla SOR per i successivi 

adempimenti. 

 

Di seguito si riportano gli idrogrammi di piena dei fiumi Agri, Basento, Sinni, Bradano e Cavone 

relativi al periodo 25 – 29 marzo 2015 

 

Idrogramma di piena delle stazioni idrometriche sul fiume Bradano 
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Idrogramma di piena delle stazioni idrometriche sul fiume Basento 

 

 

Idrogramma di piena delle stazioni idrometriche sul fiume Cavone 
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Idrogramma di piena delle stazioni idrometriche sul fiume Agri 

 

 

Idrogramma di piena delle stazioni idrometriche sul fiume Sinni 

 

Dai diagrammi si evince la distinzione netta dei due eventi pluviometrici che hanno prodotto 

livelli idrometrici caratterizzati da valori massimi più elevati nel secondo evento.   


