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1. PREMESSA 
 

La presente Relazione integrativa opera la Verifica di coerenza e compatibilità al PSP, con 

particolare riferimento alla caratterizzazione dei rischi territoriali ed all’individuazione delle misure 

di attenuazione attuabili a cura del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Tecniche 

di Attuazione dello stesso PSP (Titolo III, Sezione A).  

In coerenza con l’articolato normativo del PSP si assumono i seguenti rischi potenziali: 

 Rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico 

 Rischio sismico 

 Rischio incendi boschivi 

 Rischio derivante dai cambiamenti climatici 

 Rischio di desertificazione e degradazione dei terreni 

 Rischio di incidenti rilevanti 

 Rischio di impermeabilizzazione dei terreni 

La documentazione in materia di rischio è derivata dal Piano di Protezione Civile (aggiornamento 

2016). 

2. RISCHIO METEOROLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO 
 

2.1 IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO 
La Regione Basilicata, per assicurare gli obiettivi connessi all’attivazione ed alla piena operatività del 

Centro Funzionale Decentrato (CFD), ha individuato personale professionalmente adeguato per 

lo svolgimento dei compiti e delle funzioni così come individuati dalla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

Il Centro Funzionale Centrale (CFC) del Dipartimento Protezione Civile, a partire da marzo 2014, 

ha affiancato il personale del CFD con un’attività di “training on the job” finalizzata alla sua 

qualificazione nella valutazione tecnica in merito agli impatti dei fenomeni meteo-idrologici sul 

territorio. 

Con nota del 19.08.2014 Prot. n. DPC/RIA/43389, il Dipartimento della Protezione Civile, valutati 

gli  elementi  tecnici  ed  organizzativi  comunicati  dalla  Regione  Basilicata  con  nota  Prot.  n° 

29990/11A1 del 11/08/2014, ha ritenuto che nulla osta affinché il Presidente della Giunta regionale 

dichiari attivo ed operativo il proprio Centro Funzionale Decentrato per quanto riguarda l’emissione 

degli Avvisi di Criticità regionali. La stessa nota rimarca che resta nella responsabilità del 

Dipartimento della Protezione Civile l’emissione dell’Avviso di avverse condizioni meteorologiche 

per il territorio lucano. 

In particolare, compito essenziale del Centro Funzionale è quello di elaborare tutta una serie di dati e 

informazioni con la finalità di fornire un servizio continuativo per tutto l’anno e, se del caso, anche per 



tutte le 24 ore del giorno, in modo tale da essere di supporto alle autorità competenti per le allerte e 

la gestione delle emergenze idrogeologiche e idrauliche. 

Lo scopo dell’allertamento idrogeologico ed idraulico è quello di avvisare, con ogni possibile 

anticipo, gli Enti e tutte le Strutture operative che compongono il sistema di protezione civile, sia 

nazionale che regionale, in caso si verifichino fenomeni meteorologici avversi potenzialmente in 

grado di generare fenomeni alluvionali, esondazioni e dissesti di varia entità. La gestione del 

sistema di allertamento è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni 

attraverso la rete dei Centri Funzionali e al Presidente della Regione compete l’allertamento del 

sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali della regione. 

Le  attività  poste  a  carico  della  Rete  dei  Centri  Funzionali,  ed  in  particolare  di  ogni  Centro 

Funzionale Decentrato (CFD), ai sensi della vigente normativa, sono essenzialmente rivolte 

all’effettuazione  delle  previsioni  a-medio  termine  circa  i  possibili  effetti  indotti  sul  territorio 

regionale  dalle  condizioni  meteorologiche  previste  e  al  monitoraggio  e  sorveglianza  della 

situazione meteo-idrologica in atto. 

L’obiettivo di tali attività è quello di Allertare il Sistema di Protezione Civile regionale circa il 

possibile verificarsi di situazioni di rischio idrogeologico legate a precipitazioni intense e prolungate 

ed ai conseguenti fenomeni al suolo. 

Pertanto possiamo dire che le attività in carico al CFD possono essere classificate secondo uno 

schema a tre fasi: 

• Fase conoscitiva di base (propedeutica alle altre fasi); 
 

• Fase di Previsione; 
 

• Fase di Monitoraggio e Sorveglianza. 

 

2.2 VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 
Al fine dell’emissione dei documenti informativi utili a garantire il corretto livello di allertamento del 

Sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, è necessario effettuare la valutazione dello 

scenario di rischio idrogeologico e idraulico a cui associare, tramite un sistema di soglie, un 

corrispondente livello di criticità. 

 

2.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 

pluviometrici critici e dei livelli idrometrici critici dei corsi d’acqua lungo la rete idrografica minore e 

di smaltimento delle acque piovane. 

Si evidenzia che l’allertamento per rischio idrogeologico è efficace fintanto che non insistono sul 

territorio, anche solo localmente, manomissioni o eventi naturali che comportino ripercussioni sulle 

soglie pluviometriche, non quantificabili se non con ulteriori e approfonditi studi. 

 



2.4 RISCHIO IDRAULICO 
Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici 

critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali a regime torrentizio e fluviale. 

E’ bene evidenziare che l’allertamento è efficace per quegli eventi considerati prevedibili ovvero 

quelli per cui è possibile, seppur con un certo margine di errore, effettuare la previsione. La 

prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi siano legati ad eventi di 

piena  che  interessano  le  aste  principali  dei  corsi  d’acqua.  Per  i  corsi  d’acqua  secondari 

caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, la previsione del fenomeno alluvionale è 

difficoltosa e meno affidabile. 

E’ altresì importante sottolineare che comportamenti a rischio, come l’occupazione occasionale o 

abusiva di aree golenali di pertinenza dei corsi d’acqua o di aree direttamente interessate da frane 

attive, comportano un’esposizione tale per cui il sistema di allertamento diventa poco efficace, così 

come diventa scarsamente efficace in assenza di adeguata manutenzione degli alvei e del 

mantenimento di una buona officiosità dei corsi d’acqua. 

 

2.5 RISCHIO IDRAULICO: SCENARIO EVENTO ATTESO 

Per il comune di Rapolla  non esiste un particolare studio del PAI  e, per questo motivo, si è fatto 

riferimento agli studi dell’ingegner Donato NARDOZZA (Relazione idraulica allegata al RU) per definire la 

“perimetrazione  delle aree di pericolosità idraulica”  nel centro urbano che ha riguardato in 

particolare i corsi d’acqua “Canalone”, “Rupoli” e “Piano di Chiesa”. 

 

L’elaborato 9 – RISCHIO IDRAULICO – riporta le fasce fluviali riferite al tempo di ritorno pari a 30 

anni, periodo a cui corrisponde una alta probabilità di inondazione, o alta pericolosità, e una bassa 

rilevanza di piena, o intensità. 

 

Sono state indicate, inoltre, alcune situazioni critiche, sia nel territorio strettamente urbano che in 

quello comunale. A livello comunale sono stati individuati 5 punti (2 lungo la Fiumara “Melfia” e 3 

lungo “Canalone”) che individuano aree da considerarsi “a rischio esondazione per la presenza di 

opera idraulica inadeguata a smaltire portate di piena superiori a quella ordinaria” ma che sono 

disabitate. 

 

Solo un punto, con lo stesso tipo di rischio, è individuato nel centro urbano in corrispondenza 

dell’imbocco del cunicolo in c.a. del “Rupoli”. 

 

Sempre a livello urbano, 1 punto indica un’area “a rischio di sovralluvionamento per mancanza di 

adeguate strutture di regimentazione idraulica e/o interruzioni del reticolo fluviale”. Quest’ultima 

riguarda una limitata zona che interessa campi coltivati. 

 

Per i precedenti corsi d’acqua è stato calcolato anche il tempo di corrivazione, utilizzando la 

formula di Giandotti, che si può così schematizzare: 

 



Canalone                       tc = 12,41 giorni Rupoli                        

tc = 22,90 giorni Piano di Chiesa         tc = 14,82 giorni 

L’elaborato 9 indica anche i cosiddetti “esposti” che, in pratica, si riducono solo ad alcuni 

attraversamenti dei corsi d’acqua. 

 

Da quanto trattato, si evince che nel territorio comunale non sono individuabili aree a pericolosità 

elevata ma solo limitate zone che, in caso di piogge particolarmente intense, potrebbero essere 

soggette a fenomeni di esondazione degli argini. 

 

2.6 RISCHIO DIGHE 

Il territorio di Rapolla è parzialmente interessato dall'invaso, di tipo sperimentale, denominato Abate 

Alonia e comunemente detto del “Rendina” poiché lo sbarramento riguarda l'omonimo corso d'acqua. 

 

Il serbatoio artificiale di Abate Alonia è stato realizzato negli anni '50 sbarrando, con una diga in 

terra, il corso del torrente Olivento, affluente di destra del fiume Ofanto. Tale serbatoio ha 

rappresentato sin dal 1957 l'elemento indispensabile per la trasformazione dell'attività produttiva 

agricola nei territori sottesi sia in Basilicata (agro di Lavello) che nei limitrofi territori pugliesi (agro 

di Canosa di Puglia). Nei gli anni successivi alla costruzione il serbatoio ha visto ridursi la sua 

capacità di accumulo, sì da richiedere nel 1999 un intervento di ripristino della sua funzionalità. I 

lavori terminati nel 2001 hanno consentito di recuperare l'iniziale capacità d'invaso della diga a 

beneficio del Consorzio di Bonifica Vulture Alto-Bradano, gestore dell'opera. 

 

Gli ultimi lavori hanno avuto termine nel 2001, ad oggi i lavori sono fermi in attesa di collaudo. 
 
 codice diga 589 
 
 coordinate geografiche 410205 - 154456 
 
 uso irriguo ed industriale 
 

 bacino sotteso km2 408 
 
 altezza massima m 24,5 
 
 capacità massima Mm3 22,8 
 
 quota di coronamento m 204,00 slm; 
 
 sviluppo coronamento m 1237,5 
 
 quota di massimo invaso m 200,00 slm; 
 
 quota massima di regolazione m 199,00 slm; 
 
 quota massima autorizzata m 190,00 slm. 
 



La presenza di una limitata parte dell’invaso del “Rendina” nel territorio comunale di Rapolla, obbliga 

chi scrive a tenere conto della presenza dell’opera anche se, come si evince dalla comunicazione 

della Prefettura di Potenza del 11/04/2002, i territori interessati da un’eventuale “collasso” sono quelli 

di Canosa, Lavello e Melfi (cfr. documento allegato 1). Nel citato documento è evidenziata la 

procedura che il Gestore della diga (Consorzio di Bonifica Vulture Alto-Bradano) dovrà eseguire in 

caso di incidente. 

 

2.7 RISCHIO FRANE 
Il territorio comunale di Rapolla può considerarsi esente dalla presenza di rilevanti movimenti franosi 

ma, pur non prevedendo un vero e proprio “rischio frana”, vanno comunque considerati i dissesti 

che il territorio subisce per via della sua interazione con i fenomeni atmosferici. 

Nel corso del tempo, infatti, l’equilibrio morfo-climatico può essere alterato dalle continue 

modificazioni  ambientali  dando  origine  così  a  dissesti  territoriali  riconducibili  a  tre  tipologie 

principali: 
 

 erosioni idriche, che si possono manifestare in maniera diffusa o in forma di rivoli e solchi; 

 erosioni e calanchi in cui il dissesto è dovuto essenzialmente all’azione delle acque superficiali; 

 dissesti del sottofondo che si manifestano in forme di frane di tipologia differente 
 

(scorrimento, scivolamento, cedimenti, ecc.). 
 

Bisogna tenere presente che altri parametri fisici, oltre a quello litologico, intervengono 

nell’instaurarsi e nell’evolversi dei fenomeni di dissesto quali l’acclività dei pendii, l’utilizzazione del 

suolo e, limitatamente ai fenomeni erosivi, l’esposizione dei versanti. 

Leggendo il territorio si nota che, a parità di tipo e di complesso litologico affiorante, l’incidenza più 

elevata del dissesto si riscontra nei terreni adibiti a pascolo e incolti, mentre risulta notevolmente 

ridotta nei seminativi e nelle aree boschive e di rimboschimento. In particolare risulta stabile, 

essenzialmente  per ragioni morfologiche, tutto il comune di  Rapolla escludendo sicuramente, 

come già detto, la terza ipotesi di dissesto del precedente elenco. 

Poiché l’erosione del suolo assume sempre notevole importanza, indipendentemente dall’entità dei 

danni, a questi possibili fenomeni bisogna essere comunque preparati e, pertanto, è stata fatta 

un’ipotesi di intervento. 

Tali eventi di solito seguono violente manifestazioni temporalesche o prolungate precipitazioni e, 

pertanto, possono considerarsi prevedibili. 

  



 

3. RISCHIO SISMICO 

3.1 LA SISMICITA’ STORICA 
Il territorio della penisola italiana è, com'è noto, soggetto quasi interamente al rischio sismico; la 

zona della Basilicata è a maggiore pericolosità sismica. 

Nella  Basilicata  settentrionale  si  sono  verificati,  dall'anno  1000  ad  oggi,  vari  eventi  sismici 

d'intensità MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) superiore al VII grado, inoltre il "Catalogo dei forti 

terremoti avvenuti in Italia dal 461 a.C. al 1997" riporta anche due sismi verificatisi nel 117 a.C. e nel 

894, ma per i quali non si hanno notizie in merito all'intensità. Naturalmente non è solo il Gargano 

ad essere interessato dal problema del rischio sismico, infatti, pur se non si hanno notizie di 

terremoti con epicentro nella Puglia centro meridionale, questo territorio ha spesso risentito degli 

effetti di sismi verificatisi in zone limitrofe, come si può notare dalla carta delle "Massime intensità 

macrosismiche osservate nei Comuni italiani" . 

Il Comune di Rapolla, situato nell’area del Vulture, rientra in quei Comuni che, pur non essendo 

stati teatro d'epicentro di sisma, hanno risentito degli effetti di sisma verificatosi nell'area dell’Irpinia e 

della Basilicata. 

La  classificazione  sismica  indicata nell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n° 
 

3274/03, aggiornata con OPCM 3519/06, comprendeva  il territorio comunale di Rapolla nelle zone 

di pericolosità sismica 1, vale a dire tra quelle con pericolosità sismica  alta, cioè lì dove possono 

verificarsi forti terremoti. 

La  legge  regionale  n.  9  del  10.06.2011,  nel  predisporre  la    “Nuova  Zonazione  Sismica”  ha 
 

compreso il territorio nella classe 2b (PGA subzona 0,225 g). 
 

In tale zona si ha ag>0,25g, dove ag (accelerazione orizzontale massima, su suolo rigido o 

pianeggiante) ha una probabilità superiore al 10% di essere superato in 50 anni. 

L’ultimo evento sismico, di consistente intensità, che ha interessato il comune di Rapolla è stato 

quello del 23 novembre 1980 (intensità sismica 70 MCS).  Andando a ritroso negli anni, altri 

terremoti che hanno colpito la zona sono stati quelli dell’8 settembre 1905 (intensità sismica 60 

MCS), del 14 agosto 1851 (intensità sismica 95 MCS) e quello dell’8 settembre1694 (intensità 

sismica 90 MCS). 

Dallo studio sulla microzonazione sismica effettuato dalla Regione Basilicata, si evince che il 

centro urbano del Comune di Rapolla viene classificato genericamente come “Suolo Categoria D”. 
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4. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
 

4.1 IL SISTEMA ANTINCENDIO INTERCOMUNALE 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2011 il Comune di Rapolla ha aderito al servizio 

associato per la lotta antincendi boschivi costituito tra la Comunità Montana Vulture ed i comuni del 

comprensorio di competenza (Atella, Barile, Rapolla, Rapone, Rionero e San Fele). Nella 

convenzione si specifica che la gestione operativa del servizio è delegata alla Comunità Montana 

“Vulture”, individuata come ente capofila e soggetto responsabile, che si avvarrà delle sue strutture 

tecniche, amministrative e strumentali per l’attività di tutela del territorio. Detta convenzione durerà 

fino al 31/12/2016 con la possibilità di proroga. 

 

4.2 FATTORI PREDISPONENTI E DETERMINANTI 
In base all'andamento meteorologico e climatico, dobbiamo registrare come periodo di grave 

pericolosità: quello estivo, che parte dalla prima metà del mese di giugno per arrivare alla metà 

del mese di settembre. 

In tale periodo, d'intensità variabile da zona a zona, si determinano le condizioni d'aridità 

predisponenti il fenomeno. Generalmente la causa determinante l'incendio dei boschi è di origine 

antropica, eccezion fatta per i casi dovuti ad eventi accidentali e/o naturali. L'autocombustione, 

sovente citata a sproposito, è da ritenersi una giustificazione quanto mai semplicistica ed 

erronea in quanto, nei nostri climi, non si verifica che in casi del tutto eccezionali. 

Le condizioni favorevoli per l'inizio dell'incendio nel bosco si verificano, più frequentemente, 

alla presenza  di  copertura  morta  disseccata  con  soprassuoli  giovani,  specialmente  di  

essenze resinose. 

Le differenti condizioni meteorologiche: regime pluviometrico, dominanza dei venti unitamente alle 

diverse tipologie forestali, al loro governo e trattamento, influenzano la frequenza degli incendi. 

Per la riduzione dei rischi e dei danni degli incendi boschivi, fondamentale sembra essere 

l'immediatezza degli interventi, che devono mirare alla previsione degli eventi ed al ripristino delle 

superfici percorse dal fuoco, in tempi brevissimi. Infatti, nelle aree colpite, la funzione di 

protezione svolta dal soprassuolo forestale e vegetale è gravemente compromessa o ridotta 

anche a causa dell'impoverimento del contenuto umifero dei suoli. 

Una particolare nota va fatta per la bruciatura delle stoppie, tecnica agricola che ad oggi 

risulta essere solo il frutto di un retaggio culturale del passato. Questa, oltre ad arrecare 

inestimabili danni all’ambiente, ai boschi ed alla fauna selvatica, gravi perdite vengono subite 

anche dalla stessa agricoltura in seguito ai meccanismi di erosione del terreno che tale tecnica 

innesca. 
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Oltre ad una campagna per una corretta e preventiva informazione della popolazione, tale da 

sviluppare una coscienza e sensibilità dei cittadini e, quindi limitare gli incendi di natura colposa, è 

sicuramente  utile  un’attività  sistematica,  organizzata,  di  avvistamento  e  segnalazione  (anche 

tramite gruppi di volontariato e cittadinanza attiva) in modo da poter intervenire rapidamente al 

nascere dei primi focolai. 

Il comune di Rapolla, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06/03/2008 ha istituito, 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della L. 353/2000 il “Catasto dei terreni percorsi 

dal fuoco”, e che periodicamente viene aggiornato apponendo, sui terreni interessati, i vincoli 

previsti dalla normativa vigente. 

4.3 DATI STORICI SUGLI INCENDI 
 
Analisi statistica 2007- 2011 
 

Anno Superficie incendiata in Ha 
 

2007 05.78.85 
 

2008 00.00.00 
 

2009 00.00.00 
 

2010 08.40.53 
 

2011 09.12.87 
 

A causa dell’impossibilità del Responsabile comunale di ricevere la password di accesso al sito 

“www.simontagna.it”, non è stato possibile conoscere l’estensione degli incendi per gli anni 2012, 

2013 e 2014. 

 

5. RISCHIO DERIVANTE DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

Il Comune di Rapolla si impegna, per quanto di competenza, al rispetto degli indirizzi contenuti 

nell’articolato del PSP, con particolare riferimento alle misure di mitigazione che tendono alla 

realizzazione, anche in Basilicata e nella provincia di Potenza, degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, 

firmato nel dicembre 1997, che rappresenta lo strumento attuativo della Convenzione Quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, approvata a New York il 9 maggio 1992. 

Il Comune di Rapolla si impegna, per quanto di propria competenza, all’adozione delle opportune 

misure tese a rallentare i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle indicate dal PSP, nei propri 

strumenti di pianificazione urbanistica, a svolgere azione di informazione/sensibilizzazione circa tali 

problematiche presso la popolazione e a trasmettere alla Provincia di Potenza, in formato digitale, gli 

approfondimenti al quadro conoscitivo. Il Comune si impegna, altresì, sempre nell’ambito delle proprie 

competenze, a farsi parte attiva nel sottoporre tali problematiche ai livelli istituzionali competenti, al fine 

di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del territorio. 
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6. RISCHIO DI DEGRADAZIONE E DESERTIFICAZIONE DEI TERRENI 
 

Il Comune di Rapolla si impegna, per quanto di propria competenza, all’adozione delle opportune 

misure tese a rallentare i fenomeni di degradazione e desertificazione dei terreni, ivi comprese quelle 

indicate dal PSP, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, a svolgere azione di 

informazione/sensibilizzazione circa tali problematiche presso la popolazione e a trasmettere alla 

Provincia di Potenza, in formato digitale, gli approfondimenti al quadro conoscitivo. Il Comune si 

impegna, altresì, sempre nell’ambito delle proprie competenze, a farsi parte attiva nel sottoporre tali 

problematiche ai livelli istituzionali competenti, al fine di individuare percorsi di miglioramento della 

sicurezza del territorio. 

 

7. RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 
 

Rapolla non ospita insediamenti industriali. Sulla rete stradale di sua proprietà non corrono, di norma, 

trasporti pericolosi. Nell’ambito delle misure di prevenzione e pronto intervento del PPC il Comune di 

Rapolla si impegna a fornire tempestiva assistenza in caso di incidenti rilevanti. 

 

8. RISCHIO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRENI 
 

Per quanto riguarda l’azione di contrasto al processo di impermeabilizzazione dei suoli è da rilevare 

che il territorio di Rapolla, per la netta prevalenza delle aree rurali sull’urbano, non si colloca in 

posizione critica in tale settore. Il RU, inoltre, come già ripetutamente segnalato, si occupa 

prevalentemente dello spazio urbano, che si presenta prevalentemente già impermeabilizzato. La 

previsione di aree standards destinate a verde attrezzato concorre all’incremento di suoli permeabili. 

Per quanto non di competenza del RU il Comune si impegna a promuovere e sensibilizzare la 

popolazione su tale argomento. 

In definitiva è da rilevare che il RU opera prevalentemente nel riordino dell’ambito già urbanizzato, 

anche attraverso una più ampia predisposizione di attrezzature e spazi a disposizione dei cittadini e 

fonda le sue previsioni sull’analisi dei rischi più rilevanti, per quanto di competenza della pianificazione 

urbanistica alla scala urbana. In tal senso la sua attuazione risulta compatibile con le caratteristiche 

territoriali evidenziate e, comunque, certamente non protagonista di peggioramenti dal punto di vista 

dei rischi. 
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Per quanto previsto dal PSP (Titolo III, Sezione A) e non già precedentemente ricordato, il Comune si 

impegna, per quanto di competenza, a dare sollecita e piena attuazione degli indirizzi individuati. 

Il Comune si inoltre, impegna, per quanto di propria competenza, all’adozione delle opportune misure 

tese a rallentare i fenomeni di impermeabilizzazione dei terreni, ivi comprese quelle indicate dal PSP, 

nei propri strumenti di pianificazione urbanistica ed a svolgere azione di informazione/sensibilizzazione 

circa tali problematiche presso la popolazione. Il Comune si impegna, ancora, sempre nell’ambito 

delle proprie competenze, a farsi parte attiva nel sottoporre tali problematiche ai livelli istituzionali 

competenti, al fine di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del territorio. 

 

9. RESILIENZA, RAPPORTI DEL RU CON I RISCHI E MISURE DI 

MITIGAZIONE 
 

Il riferimento puntuale ai differenti tipi di rischi, come specificati nel Piano di Protezione Civile della 

Provincia di Potenza è svolto nel paragrafo precedente. 

Il RU tiene conto del PPC e, per quanto riguarda la prevenzione dei rischi, si uniforma al PSP. 

Costituisce, inoltre, parte del RU la “Relazione geologica” che, redatta ai sensi della vigente legislatura 

di settore, tiene conto non soltanto delle situazioni di rischio evidenziate dal vigente PAI, ma anche 

delle risultanze di una specifica campagna di indagine svolta ad hoc. La Relazione geologica, 

unitamente al RU, è stata ritenuta meritevole di approvazione da parte dell’Ufficio Geologico 

Regionale e della Conferenza di Pianificazione preposta all’approvazione dei pareri preliminari al RU. 

Il Comune di Rapolla si impegna a farsi carico di provvedere – per quanto di sua competenza – 

all’adozione delle possibili misure di prevenzione e mitigazione dei rischi evidenziati nel PSP in 

precedenza richiamati anche, per quanto di competenza, negli strumenti urbanistici attuativi e negli 

interventi edilizi. Si impegna, inoltre, anche con il supporto delle strutture della protezione civile e con 

le organizzazioni di volontariato operanti nel settore, alla promozione/sensibilizzazione di tali questioni 

nell’ambito della comunità locale e/o a farsi parte attiva per sottoporre tali problematiche ai livelli 

istituzionali competenti al fine di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del territorio. 

Il RU, inoltre, risulta conforme al PPC per quanto riguarda le previsioni di aree destinate 

all’emergenza. 

Per quanto riguarda le misure di mitigazione, per quanto non precisato nel precedente paragrafo 1, si 

rinvia agli indirizzi del PSP espressi nel Titolo III, sezione A delle Norme Tecniche di Attuazione e nella 

Relazione Generale, per quanto richiamato dalle Norme stesse.  

Il Comune aderisce alla campagna ONU “città resilienti” coordinata dalla Provincia di Potenza, 

adottando le azioni da essa previste , anche come descritto nell’art.21 delle NTA del PSP. 
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10. AGGIORNAMENTO DEI QUADRI CONOSCITIVI 
 

Il Comune di Rapolla si impegna, per quanto di competenza, all’aggiornamento dei quadri conoscitivi 

del territorio, con particolare riferimento alla Relazione Geologica ed agli altri elaborati conoscitivi, 

relativi anche ad altri strumenti di pianificazione quali, ad esempio, il Piano Strutturale Comunale, con 

riferimento alle diverse tipologie di rischi individuati. A tal fine il Comune si impegna, altresì, a fornire 

alla Provincia di Potenza, gli approfondimenti ai quadri conoscitivi suindicati in formato digitale.  



Riferimento 

Normativo Contenuto Obiettivi/Raccomandazioni Azioni SI NO NOTE

Titolo III della NTA

Raccomandazione: È necessario da parte dei Comuni prendere misure volte alla riduzione della 

vulnerabilità sismica degli edifici, delle infrastrutture e della viabilità (sia quelli strategici ai fini della 

protezione civile, che l’intero patrimonio edilizio comunale)

X

Il Piano Comunale di Protezione 

Civile, redatto ed aapprovato in 

armonial RU, ha assunto tali 

obiettivi. In parte le tematiche 
Raccomandazione:: È necessario da parte dei Comuni prendere misure volte alla riduzione 

dell’esposizione della popolazione, garantendo il massimo sostegno alle fasce sociali e categorie 

più esposte (fasce deboli, famiglie in condizioni di disagio, bambini, anziani, disabili, etc), 

provvedendo ad un preventivo censimento delle situazioni più a rischio ed adottando 

nell’immediato ogni azione di messa in sicurezza anche speditiva

X

Il Piano Comunale di Protezione 

Civile, redatto ed aapprovato in 

armonial RU, ha assunto tali 

obiettivi. In parte le tematiche 

vengono riprese nella Relazione 

Raccomandazione: È auspicabile, inoltre, che i Comuni provvedano ad inserire nei propri 

Regolamenti Urbanistici ed Edilizi indicazioni per la messa in sicurezza degli edifici e delle  

infrastrutture prevedendo anche utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie, anche di tipo speditivo 

e di basso costo, per la riduzione del rischio sismico sul territorio comunale e le misure atte a 

mitigarne le conseguenze in caso di calamità.

X

Fare riferimento ai singoli commi (1-11, per quanto di competenza del livello Comunale) dell'Art.22 

nella relazione di cui all'Art.21
X Si rinvia alla Relazione integrativa

Raccomandazione: Nella trattazione del rischio idrogeologico ed idraulico le raccomandazioni 

devono essere integrate con quelle relative anche ai rischi di impermeabilizzazione dei suoli, dei 

cambiamenti climatici e di degradazione e desertificazione dei terreni, in quanto strettamente 

correlati.

X Si rinvia alla Relazione integrativa

Fare riferimento ai singoli commi (1-12, per quanto di competenza del livello Comunale) dell'Art.23 

nella relazione di cui all'Art.21
X Si rinvia alla Relazione integrativa

I Comuni provvedono alla puntuale ricognizione del territorio aggiornando ed integrando i dati, al 

fine di delimitare precisamente le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.
X

Relazione geologica allegata al 

R.U.

Fare riferimento ai singoli commi (1-7, per quanto di competenza del livello Comunale) dell'Art.24 

nella relazione di cui all'Art.21
X

Si rinvia alla Relazione geologica 

ed alla Relazione integrativa

Fino all’adozione del piano comunale, i Comuni valutano, per le aree esondabili, a seconda della 

tipologia di intervento edilizio ed infrastrutturale proposto, di avvalersi eventualmente di 

specifiche relazioni idrauliche e geologiche di approfondimento che valutino l’idoneità alla 

trasformazione dell’area oggetto d’intervento tenuto conto della normativa regionale di settore.

X
La Relazione geologica ed il RU 

hanno assungo i vincoli di cui al PAI 

vigente

Fare riferimento ai singoli commi (1-10, per quanto di competenza del livello Comunale) dell'Art.25 

nella relazione di cui all'Art.21
X Si rinvia alla Relazione integrativa

azioni destinate al bosco, con interventi di corretta gestione delle risorse disponibili, di 

competenza specifica delle Regioni;
X

l’applicazione di tecniche ed interventi di prevenzione attiva da attuarsi nella manutenzione 

periodica delle aree a verde pubblico urbano e di ogni altro fattore di potenziale rischio per il 

territorio

X

Azioni destinate all’uomo, con attività formative e informative destinate a prevenire 

comportamenti scorretti e a promuovere la conoscenza del rischio e l’adozione di norme di 

comportamento corrette

X

Art. 29
Il Rischio di erosione 

costiera

Per procedere alla realizzazione di interventi strutturali che producano risultati soddisfacenti nella 

difesa dall’erosione, determinando impatti ambientali sostenibili nel medio - lungo periodo, è 

necessaria da parte del Comune interessato dal fenomeno un’adeguata conoscenza delle 

molteplici fenomenologie che caratterizzano i litorali. Il Comune ove si manifesta il fenomeno 

trasmettono alla Provincia gli esiti di questi studi, così da affinare il quadro conoscitivo e ricavare 

ipotesi di orientamento metodologico ed operativo condivise per una pianificazione che vada 

nell’ottica della sicurezza territoriale e del potenziamento della resilienza della comunità.Il 

Comune e/o gli enti competenti ove si manifesta il fenomeno dovranno attivarsi affinché vengano 

adottate idonee misure di mitigazione del rischio derivante da erosione costiera.

X Area non interessata

Art. 30
Rischio derivante dai 

combiamenti climatici

Proposte ed esempi di azioni indicati nell realzione Generale del PSP. 

A livello Comunale, tali proposte ed azioni servono come esempi o Buone Pratiche che potranno 

essere adottati nella gestione quotidiana del territorio.  

X

Per quanto di competenza del 

livello comunale, si rimanda agli 

impegni del Comune assunti nella 

relazione dell'Art.21

Art. 31
Rischio di degradazuione e 

deserificazione dei suoli

Proposte ed esempi di azioni indicati nell realzione Generale del PSP. 

A livello Comunale, tali proposte ed azioni servono come esempi o Buone Pratiche che potranno 

essere adottati nella gestione quotidiana del territorio.  

X

Per quanto di competenza del 

livello comunale, si rimanda agli 

impegni del Comune assunti nella 

relazione dell'Art.21

Art. 32
Rischio di incidenti 

rilevanti

I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti 

all’obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma del D.M. del 9 maggio 2001 

‘Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 

interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante’ e del D.P.C.M. 25 febbraio 2005 

‘Pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante. 

Linee Guida’. I Comuni interessati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per 

ottemperare agli obblighi di informazione alla popolazione secondo le indicazioni del D.P.C.M. 16 

febbraio 2007 “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”.

X Area non interessata

Art. 33

Rischio di 

impermeabilizzazione dei 

suoli

Proposte ed esempi di azioni indicati nell realzione Generale del PSP. 

A livello Comunale, tali proposte ed azioni servono come esempi o Buone Pratiche che potranno 

essere adottati nella gestione quotidiana del territorio. 

Data la stretta connessione con il rischio idrogeologico e idraulico, si applicano, per quanto di 

competenza, anche le disposizioni relative al citato rischio aventi effetto di riduzione del rischio di 

impermeabilizzazione dei suoli

X

Per quanto di competenza del 

livello comunale, si rimanda agli 

impegni del Comune assunti nella 

relazione dell'Art.21

Si rinvia alla Relazione integrativa

Art.21

Implementazione della 

resilienza delle comunità 

locali

c.2 Gli interventi di trasformazione del territorio, sono pertanto accompagnati da una valutazione 

di rischio che prenda in considerazione ciascuna componente di rischio in relazione al territorio e 

individui il miglioramento della situazione complessiva, l’assenza di interferenza dell’intervento con 

il complesso dei rischi, o l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni da rispettare;

c.3: In presenza di fattori di rischio, i costi pubblici e privati da sostenere per misure di prevenzione 

e mitigazione dei rischi sono comparati con i costi di delocalizzazione o trasformazione insediativa 

al fine di attestare la complessiva opportunità e convenienza della scelta di governo territoriale;

c.6 - c.11:  .... ad aderire al programma ONU “Città Resilienti” (2010), affinché gli stessi Enti Locali 

provvedano e/o si impegnino a mettere in atto azioni che soddisfino i 10 Essential della 

Campagna.

c.12: a, b, c, d, e .....

c.16: I Comuni concorrono nella definizione delle attività di caratterizzazione dei rischi 

(pericolosità, vulnerabilità, esposizione) alla scala di territorio comunale, fornendo ogni 

informazione di dettaglio alla Provincia per le successive attività di aggiornamento conoscitivo;

NB: Il Comune di Rotonda ha aderito con la provincia alla campagna ONU "Città Resilienti"

Predisporre una Relazione che contenga:

- descrizione dei rischi che interessano il territorio comunale (anche da Piano di Protezione Civile comunale, dai quadri 

conoscitivi del PSP, del Piano di Protezione Civile Provinciale, etc.);

- descrizione di come l'atto pianificatiorio tiene conto dei differenti rischi caratterizzanti il territorio;

- descrizione delle misure di mitigazione di competenza dei vari rischi previste dallo strumento di pianificazione;

- descrizione (anche possibilmente corredata di eventuali analisi e valutazioni) atta a dimostrare che la proposta in sé sia 

resiliente, ossia che il territorio interessato sia oggetto di azioni di miglioramento e comunque non subisca peggioramenti 

dal punto di vista dei rischi caratterizzanti;

- descrizione (anche possibilmente corredata di eventuali analisi e valutazioni) atta a dimostrare eventuali misure, anche di 

compensazione, da adottarsi nella mitigazione dei rischi territoriali,

- laddove lo strumento di pianificazione non possa prevedere specifiche misure di mitigazione dei rischi, evidenziare 

l'impegno del Comune a farsi carico di provvedere - per quanto di propria competenza - all'adozione di tali misure negli 

strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di propria competenza, etc., alla promozione/sensibilizzazione di tali 

questioni nell'ambito delle proprie comunità, e/o di farsi parte attiva per sottoporre tali problematiche ai livelli 

istituzuionali competenti al fine di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del territorio;

- laddove lo strumento di pianificazione non possa prevedere specifiche misure di contrasto (mitigazione e adattamento) ai 

cambiamenti climatici, evidenzaire l'impegno del Comune a farsi carico di provvedere - per quanto di propria competenza - 

all'adozione di tali misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di propria competenza, etc., alla 

promozione/sensibilizzazione di tali questioni nell'ambito delle proprie comunità, e/o di farsi parte attiva nel sottoporre tali 

problematiche ai livelli istituzuionali competenti al fine di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del 

territorio;

- laddove lo strumento di pianificazione non possa prevedere specifiche misure di contrasto al rischio di degradazione e 

desertificazione dei suoli, evidenzaire l'impegno del Comune a farsi carico di provvedere - per quanto di propria 

competenza - all'adozione di tali misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di propria competenza, 

etc., alla promozione/sensibilizzazione di tali questioni nell'ambito delle proprie comunità, e/o di farsi parte attiva nel 

sottoporre tali problematiche ai livelli istituzuionali competenti al fine di individuare percorsi di miglioramento della 

sicurezza del territorio;

- laddove lo strumento di pianificazione non possa prevedere specifiche misure di contrasto al rischio di 

impermeabilizzazione dei suoli, evidenzaire l'impegno del Comune a farsi carico di provvedere - per quanto di propria 

competenza - all'adozione di tali misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di propria competenza, 

etc., alla promozione/sensibilizzazione di tali questioni nell'ambito delle proprie comunità, e/o di farsi parte attiva nel 

sottoporre tali problematiche ai livelli istituzuionali competenti al fine di individuare percorsi di miglioramento della 

sicurezza del territorio;

- dichiarare il soddisfacimento del c.12, per quanto di competenza dello strumento urbanistico;

- dichiarare che il Piano di Protezione Civile Comunale tiene/terrà conto di quato previsto ai c.12- c.13;

- manifestare l'impegno del Comune a collaborare con la Provincia fornendo quanto richiesto dal c.16;

- manifestare la volontà del Comune a farsi parte attiva nel coinvolgere il privato ((c.17), le comunità e gli altri key-

stakeholders nei processi di pianificazione in atto e futuri;

- manifestare l'impegno del Comune a soddisfare, per quanto di propria competenza, i 10 Essential della Campagna ONU 

sulle Città Resileinti ed a farsi parte attiva nella sua implementazione.

 relazione integrativa RUX

Art. 24
La “Mappa dei fenomeni 

franosi”

Art. 25 Rischio Dighe

Art. 28

Rischio incendi boschivi e 

di interfaccia: Le principali 

raccomandazioni per la 

mitigazione del rischio 

riguardano l’applicazione 

di tecniche ed interventi di 

prevenzione

TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Rischio sismicoArt. 22

Rischio idrogeologico ed 

idraulico
Art. 23
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