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Abstrac t: BATTISTAc., BOENZI F. & PENNETTA L., An evaluation
0/ soil erosion in the hydrographic basin on the Arcidiaconata River in
Basilica/a (South I/aly),

T his paper repor ts the results of researches ca rried out in the
hydrograph ic basin of the Arcidi aconata River in Basilicata (Southe rn
It aly). T he aim of resea rch is to give a quanti ta tive eva luat ion of soil
erosion . T herefore a series of thematic maps have been made as con 
cern: geology , dest ination of soil use, climate , shape and development
of the hydrographic network, gradient of channel slope , th us obtai n
ing a very det ailed d escr ip tion of the cha racters of th e basin. A seco nd
ph ase of study co nce rns the mapping of ind ex of eros ion , d rawn up
with the method suggested by CICCACCI, FKEUl & LUI'IA PAI.MIEKI
( 977). The suspende d sed iment yield Itonnjkmq ) has been chooses
as ind ex of erosion: thi s index has been rel ated to the main geomor
phic pa rameters. Through linear and mult iple regressions analysis, six
eq uat ions has been obtai ned, among wh ich the eq ua tion with highest
index of determination has been selected . The potential suspended sed i
ment of each partial basins higher to fir st order has been evaluated .

Although the calculated ind ex only expresses an aspect of several
erosive processes, th e choosen index, never less, seems to be the only
parameter ab le to provide indications of quant itative feature . T he final
map ca n raprcsent a real aux iliary inst rument for te rritorial program
ming and can represe nts the base for fur ther studies of applied geomor
phology.
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Riassunto : BATI'ISTA C.; BOENZI F . & PENNETIA L., Una oatuta
tione dcll'erosione net bacino idrogmfico del Torrcnte Arcidiaconata in
Basilicom.

Nell'ambito di un programm a tr ien na le di ricerchc d i ca rattc rc gco
mor fologico applica rivo , esta te con do tto uno studio suIl'erosione del
suolo nel bacino idrografico del torrente Arcidiacona ta, affluente di
destra dcll'Ofan to . II metodo seguito equel lo proposto da CICCACCI,
FRF.OI &. LUPIA PALMIERI (1977) , che hanno ricavato Ie rclaaioni esi
stent i [ra raluni par ametrl geom orfici ed il tra sporto torbido unirario,
ritenuro, pur con Iedovute cautele , una misura approssimara rna abba
stanza rapprescnt ati va de ll'erosione global e del suolo. Sono st ate ela
borate (orig innriamente in scala 1:25.000) carte tematichc co ncerne n
ti la geo logia, il clim a, l'a nalisi geo morfica del re ticolo idr ogr afico c
l'uso del suolo; qucstc hann a co nsent ito di tracciare un qu adro dct
mgl iato dell'am bien te fisico del bacino. Per ulti mo e state red atta [a
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ca rta dell' indice d i erosione che pone in cvide nza il d iverso cont ri
buto di ogni singolo subbac ino al rrasporto torbido to tale d ell 'Arcidi a
con atu.

T EKMINI-CIIIAVE: Paramet ri geo mor fici, Erosione f1 uviale , Appen
nino meridionale.

INTRODUZIONE

La valut azione quantitativa dell'etosione del suolo al
I'interno di bacin i idrografici ha costitu ito da sempre un
problema di difficile soluzione; si veda al riguardo la Re
lazione generale te nuta da LUPIA PALMIERI, (1983) in oc
casione del XXII I Congresso Geografico Italiano a Ca ta
nia . Gia in precedenza CICCACCI, FRED! & LUPIA PALMIE
RI (1977 ) aveva no proposto un metodo di studio basa to
su equazioni che legano in manie ra significativa il deflus
so torbido unitario potenziale e taluni parametri geomor
fici. II metodo era statu verificato prendendo in esame 20
bacini di media grandezza dell' arco appe nninico, fra cui
Ie fiumare di Atella e Venosa, affluenti del Fiume Ofanto.

Poiche da tem po ricercatori del Dipartimento d i Geo
logia e Geofisica dell'Universita di Bari conducono nel ba
cino del Fiume O fanto stud i di carattere geomorfologico
applicat ivo (BOENZI & PENNE1TA, 1980; BAITI STA, PAL
MENTOLA, PENNETTA & SIGILLlTO, 1982; BAITISTA, PAL
MENTOLA & PENNE·ITA, 1983; PENNEITA, 1983, 1987), e
sernbrato interessant e applicare it metodo proposto da i ci
tati Autori al bacino del Torrente Arcidiaconata, posto fra
quelli delle Fiumare di Atella e Venosa in de stra O fanto
(tavola Lt.). La ricerca e servita naturalrnente anche ad
approfondire le conoscenze generali di que sto tratt o della
valle dell'Ofanto attr averso l'e1aborazione di una serie di
car te tem atiche.

IL BACI NO DELL'A RCIDIACO NATA

Il bacino dell'Arcidiaconata si estende per intero in pro
vincia di Potenza e cornprende , pro parte, i territori dei
comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero e Ripacandida.
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