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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.

KEY WORns: G eomorphic parameters, Fluvial erosion, Southe rn
Apennines.

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

(*) Dipattimento di Geologia e Geofisica dell'Uttivenita di Bari.
(..) Lavoro presentato aJSeminario «Giomatr di Studio sulla Morfo.

tettouica in Italia» (Proge//o del AI,P.I. AJorfollco/e//ollica). Gli auton de
siderano ringraziare il dou . V. GAKGANESE, per la conesccolloborazione
prestata i11 Jose di elaborozione computcriaata dei dati.

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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Ecostituito da due grossi rami (la Fiumara di Melfi e I'Ar
eidiaconata p.d.) che circa 3 km ad Est di Rapolla si uni
scono in un solo corso d'acqua: quesr'ultirno, confluito nella
Fiumara d i Veno sa, prende il nom e di To rre nte O livento
e dopo un breve percorso di circa 5 km si versa nell'Ofanto.

L'area tribu tari a s i estende su 135,894 krn- , all' inter
no di uno spa rt iacque lungo 36,25 1 km. Le quot e maggio
ri sono quelle del M. Vulture (1327 m) e del M . Femmina
Morta 0030 m) ad Ovest ; da segnalare sullo stesso ver
sante il M _Lapis, la Serra Cucchiarone e la Croce del Mo
naco; a Sud si notano la Serra Coco zza (971 m), iI M . Mez
zano (852 rn) e il M . Salice ; ad Est Ie alture delle serre
C antasuono, Forche , Macinella, Tesoro e Luisa; a Nord
infine la ei ma piu elevata eque lla della Serra Perron e (66 1
rn). 11 baeino ha un'alt itud ine med ia di 53 0 m s.l.m., un a
lunghezza ed una larghezza massime di 18 ,785 km e di
12,525 km. L' ast a principale del corso d 'acqua ecaratte
rizza ta da un dislive llo d i 679 m misurato fra Serra Co
cozza e localita Taver na Rendina; la sua pendenza media
risulta pari al3 ,6 19% . Infine, I' ind ice di compatt ezza del
bacino e ugu ale a 0,871 , mentre il diametro del cercbio
equivalen te e di 13, 154 km .

L INEAMENTI GEOLOGICI E MORFOLOGICI

AlI'interno del bacino esam ina to affio rano terreni di
nat ura sed imentaria e prodott i vulcanici del Monte Vul
ture. II basamen to erappresentato da formazioni preplio
cenicbe e pliopleistocenicbe affioranti sopratt utto nelle parti
orientale e settentrionale del bacino.

I sedi menti prepli ocenici sono formati dal complesso
d elle Argille vari colori, dall'lysch Numidico, dalla Forma
zione di Serra Palazzo e dal Flysch di Faeto (SEl_L1 , 196 2;
Cocco & alii, 1974; DAzzARo & RAPISARDI, 1983). Le Ar 
gille varico lori (Paleogene-Mi ocen e in feriore) sono costi
tui te da una Iitta alternanza di argilloscisti e marnoscist i
va riegat i, cui si intercalano livelli di calcari marn osi, di are
nari e e di calcareniti aventi uno spessore assai varia. IL
Flysch Numidico (Miocene inferiore) eformato da arena
ric quarzarenitic he in strati e banch i con so ttili intercala
zioni di marnoscisti ed argilloscisti. La Formazione di Serra
Palazzo (Miocene medio) erappresen tata da arenarie qu ar
zoso rnicacee , cui si intercalano orizzonti di marnoscisti.
Infine il Flysch di Facto (Miocene med io) ecostituito da
una alternanza di strati di caIcari e di caIcareniti.

I dep osit i pliopleistocenici, che poggiano in trasgres
sione sui precedenti , scmbrerebbero appartenere a due d 
eli sed imentari d i di fferente eta (CENTAMORE & alii, 1970;
LA VOLPE & RAI'ISARDl, 1977); il piu ant ico, inframe so
pliocenico, edi natura prevalentemente sabbioso conglo
rneratica, il piu recente, pliopleistocenico , eIormato in basso
d a sabbioni e panchine passanti verso l'alto ad argille.

I terreni vulcani ci, presenti soprattutta nelle zone oc
cident ale e sette ntrionale dell' area, sono rapprescntati da
depositi piroelastici e da lave prodotti dal Vulture, dur an
te il Pleist ocene med io, essenzialmente nel corso de lle pri 
me due fasi di a tt ivi ta del vuleano (HIEKE MERUN, 1967;
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LA VOLl'E & PICCARRETA, 197 1, 1972; Cmscr & alii, 1983;
LA VOLPE & alii, 1984 , BOENZI & alii, 1987). Le piroela
st iti appartene n ti alia prima fasc cruttiva sono costituite
in genere da depositi da f1usso di composizione trachit ico
fonolitica . Esse sono distinte in due unita ignimbritiche.
I prodott i pir oelastici riferibili alia seco nda fase sono for
mati da de positi da caduta , da flusso e da lahars ed banno
natura tefr it ico-foidit ica. Le colate laviche appartenenti aUa
prima fase eruttiva sono rappresentate da [on oliti , quelle
della seconda da lave hauinitiche e da tefriti.

Nella pa rt e sett ent rionale del bac ino, in fine, affi ora
no lemhi , piu 0 meno estesi , d i deposit i limnovuIcanici ri
feribili al Pleistocene medio e formati da tu fit i strat ifica
te , a cui localmente si intercalano sabbie e conglomerati.
Questi sedimenti, noti in le tt eratura gia dal secolo scorso
(DE loRENZO, 1898,1900) , sono diffusamente descritti da
LA VOLPE & RAI'ISARDI (1977).

In relazione aile condi zioni Iitologicbe e stru tturali, la
morfologia del versante occidentale del torrente Arc idia
conata e differente da quel la orientale. II versan te occi
dent ale, infatti , cos tituito essenzialrnente da prodotti pi
rocl astici appare nel complesso piu uniforrne, anehe se in
ciso da solebi vari amente profondi, cbe confluiscono nel
torren te stesso. II versante orientale, do ve co rnpaiono in
prevalenza sedimenti prepliocenici, prese nta invece una
morfologia piu varia . Esso e infatti caratteri zzato da t rat 
ti ripidi in corrispo ndenza degli affiorarnenti arenacei e da
tratti poco inclinati ed ondulati dove son presen ti Ie Ar
gille varicolor i.

Nc ll'area settentrionale i depositi IimnovuIcanici ap 
paiono incisi e terrazzati in relazione al sollevamento del 
Ia zo na avvenuto tra il Pleistocen e medio ed il Pleistocene
superiore. Tale so Uevamento devc essersi prodotto con una
ce rta gradualita tcstimoni ata anche daUa scarsezz a di di
slocazioni tettoniche: i terreni vuIcanici presentano infat
ti pocbe frat ture con rige tt i dell'ordine d i qu alehe deci
metro .

Usa DEL SUO LO

II tipo di coltura ed il lavoro di dissodamento ed ara
tura dei campi incidono in maniera rilevante sulla quanti
ta di suolo che ogni anno viene asportato dalle piogge. Un a
corretta valutazionc della 101'0 influenza e pero possibile
so lo at traverso una de ttaglia ta analisi pedologica. N mo
mente, scopo della carta relativa all' uso del suolo , estato
quello di forn ire un quadro generale che possa consentire
valu tazioni d i tip o qu alit ati ve.

In essa sono state dist inte otto aree a diverso tipo di
vegetazione: seminativo (este so su 30, 15 km2, corrispon
dent i al 22 ,23 % dell'int ero bacino), seminat ivo arborato
(8,86 km2 - 6,5 1% ), vigneto-oliveto (70,07 km' - 51 ,56 %),
orto (0,10 km' - 0,07%), pascolo cd incolto produttivo 0,84
km' - 1,35% ), castagneto 01 ,56 km' - 8,50%) bosco d'alto
fusto (11, 14 km' - 8, 19%), terreni a coltivazione rnist a
(12,17 km' - 1,59%). II seminat ivo in teressa quasi eselu
sivamente Ie aree nord-orie ntali con suoli su substrata vul
eanieo ed a modesta pendenza, Al serninativo arborato sana



TABELLA 1
STAZIONI TERMOPLUVIOMETRICI-IE ESAMINATE

Periodi di funzionamento Lacune
Localita Lat. N Long. E Quote (dati term .) (dati pluv.) (tcrm.) (pluv.)

Melfi 41°00' 3°12' 531 m 1926-1979 1926- 1980
Ripacandida * 40° 16 ' 3°16' 620 m 1921 -1980 1921, 27
Atella 40°52' 3°12 ' 500 m 1921-1973 1921-1973
Monticchio B. 40 057' 3°07' 652 m 1926-1979 1926- 1980 1960, 64 1926-29,

31,32,
43-47, 59

Diga Rendi na 41°05' 3°2 1 ' 20 1 m 1960- 1979 1960-198 0

riserv ate Ie falde meridionali del M. La Bicocca. La mag
gior part e del bacino, da Melfi a Ripacandida, e lasciata
al vigneto-oliveto : caratteristica e la coltivazionc del viti 
gno aglianico del Vult ure. SlIoHcon substra to arenacco a
Slid sono interamente ricoperti da bosch i d 'alto fusto in
cui prevalgono querce e alberi cedui. II castagneto domi na
a NW dell'abi tato d i Bar ile su terrcni tufacei. Di scarsa
incide nza, anche economica, la presenza delle altre colture.

CARATTERI DEL CLIMA

Per l' analisi delle condizioni climatiche del bacino ci
si e avvalsi dei dati raccolti dalle 3 stazioni del Servizio
Idrografico del Genio Civile (Sezione di Bari) ricadenti en
tro 10 spartiacque (Melfi, Ripacandida e Rendi na) e da 2
stazioni della stessa rete prossirne al bacino (Ate lla e Mon 
ticchio Bagni) elencate nella tab. 1.
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FIG . 1 - Andamento delle temperature massime, medie e minime mens ili.
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F IG. 4 . D ist ribuzione mens ile med ia dei giorn i di pioggia. Legenda:
(da sinistral Atella, Melfi , Monticchio Bagni , Rendi na e Ripacandida.

Precipitazioni - Le precipitazioni medie mensili (fig. 3)
superano ovunque i 70 mm durante iI trimes tre Novernbrc
Gennaio (per iodo piu piovoso) con minimi di poco supe 
dod ai 50 mm per la stazione di fondovalle d i Rendina.

. Nel corso de ll'Estate si scende fino a quantita di 20-25
mm con minimi per Ripacandida. Fra tutti gli altri, va evi
denziato I' istogramma di Rendina ad andamento pratica
mente piatto. II numero medio mens ile dei giorni piovosi
(fig 4) oscilla intorno a 10 nel corso de II'Inverno e a 2-3
in Estate; dal comportamento comune non si discosta in
questo caso la stazione d i Rendina che mostra in definiti 
va una minore intensita med ia d i pioggia.

Q uanto ai regimi pluviometrici va de t to che a Melfi ,
Mon ticchio ed Atella si osserva un solo massimo in Au
tunno, men tre a Ripacandida e Rend ina se ne registrano
du e, uno aut unn ale ed uno seconda rio nella tard a Pri 
mavera.
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FIG. 2 . Escursioni medie mensili.

Temperaturedell'aria - L'andamento dei valori medi delle
temperature minime, med ie e massime dell'aria e messo
in evidenza dai diagrammi di fig. 1: Ie med ie sono com 
prese tra i 4°_5° di Gennaio ed i 30° di Luglio-Agosto;
sempre negli stessi mesi , le minime oscillano nell'inter
vallo 0°. 16° e Ie massime fra 7°-31 ° . Non si notano dif
ferenze sostanziali fra la staz ioni ubicate all'interno del

b acino e que lle complementari. La fig. 2, relativa alle escur
sioni termiche medie, most ra com unque come la localita
M onticchio Bagni, forse per la sua maggiore quota e per
una diversa esposizione, sia caratterizza ta da escursioni
termiche est ive piu accentuate e invernali piu contenute,
ri spetto a tutti gli altri siti.

II grad iente termico medio fra le du e sole stazioni ter
mometrich e ricadenti nel bacino (Rendina e Melfi) e di
0, 18° in Gennaio e 0 ,10 0 nel mese di Agosto .

F IG. 3 . Precipitazioni medie mensili. Legenda: (da sinis tral AtelIa, Melfi
Mont icchio Bagni, Rendina e Ripacandida .

Con i dati raccolt i sono stati tracciati (fig. 5) i clirno
grammi di Wang e Jatzold (in BLUTHGEN, 1966) . L' anda
mento delle curve eabbastanza omogeneo e mostra un ad
densamento di mesi all'interno dell'area contrassegnata (ve
dere il diagramma di Atella) dalla lettura «d» (mesi umi 
di) . Fa eccezione la sola stazione di Rendina, nella quale
si osserva un notevole decremento de lle piogge nei mesi
invernali ed una traslazione verso Gi ugno della stagione
calda, che di norma dovrebbe far sen tire i suoi effetti piu
in Autunno (Set tembre-O ttobre) che in Primavera. Va tut
tavia ricordato che Rendi na e la stazione a piu breve pe
riodo d i osservazione. Vent i anni non rappresentano un
periodo del tutto significativo da l punt o di vista statisti
co: come e noto, la raccolta dati dovrebbe poter copr ire
dai 30 ai 50 anni per le piogge e da 20 a 30 ann i per Ie
temperature. Le ano malie registrate, in de finitiva, potreb-
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FIG. 5 - Climogrammi di Wang e Jatzold. Legcnda: a) mesi aridi; b) mesi scmiaridi; c) rnesi semiumidi; d) mesi umidi.

bero essere diversamente mediate avendo a disposizione
un piu lungo periodo di registrazione.

Per concluclere, si puc clare un breve sguardo aile piogge
brevi ed in tense misurate aile stazioni di Ripacanclida e
Melfi. Le equazioni dei primi 3 casi critici sono:

Bilancio idrico - Con i dati raccolti estato possibile ela
borare per Ie stazioni termopluviometriche il bilancio idrico
mensile medio. Sono state adottate Ie formule e Ie tabelle
suggerite cia THORNTIIWAITE & MATIIER (1957). In man
canza di dati sperimentali certi in grado di suggerirIa, si
e supposto che la riserva immagazzinata dal suolo sia in
tutte Ie stazionl pari a 100 mm . Cio in base aile indica
zioni eli carattere generale fornite da PINNA (1977) ed al

Ripacandicla h
h
h

60 to.12 Melfi
38 to ,12

33 to. 12

h
h
h

62 to.} }

30 to,}}

26 to.}}

riscontro effettuato per iI bacino della Fiumara eli Atella
da BNITISTA, PALMENTOLA & PENNE"I~'A (1983) e PEN
NETTA (1983).

II cleficit idrico, in verita non particolarmente accen
tuato, raggiunge iI suo massimo nel mese di Agosto, ad ec
cezione clalla stazione di Melfi (Luglio). La ricarica delle
riserve puc dirsi completata fra i mesi di Novembre e Di
cembre quando inizia il periodo cli surplus che termina ge
neralmente nella prima decade di Maggio. A partite cia que
sto rnese l'aumcnto della te mperatura favorisce una for te
ripresa de lla evapotraspirazione rcale che tocca ovunque
valori medii annui prossimi a 520-530 mm. L'evapotraspi
razione potenziale varia notevolmente da luogo a luogo ,
passanelo clai 608,7 mm di Rendina agli 847,6 mm di AteIIa.

In conclusione 10 studio condotto consente di definire
iI seguente tipo climatico secondo la cIassificazione di
THORNTHWAITE (194 8): C2 s2 B I 2 d ': subumido con un
periodo secco estivo, unaafficacia termica ad eleuata concen
trazione estiua (ualori prossimi a 0.88) del tipo II mesotermico.
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F IG. 6 - Bilancio idri co secondo T IlORNTH WAITE & MATIlER (1957). Legenda : precipitazione media mensile (linea continua); evapotraspirazionc
potenz iale (linea a trat to); eva potraspirazione reale (linea a punta ); temperatura medi a mensile (linea a tr att o c punto ).

IDROLOGIA DEL T. ARCIDIACONATA

Lungo il torrente Arcidiaconata epresente Ia sola sta
zione idrometrica e torbiometrica eli Ponte Rapolla-Lavello.
Sono disponibili con continuira dati sulle portate per gli
anni 1952-1979 (tab. 2). DaI1928 aI1952 Ie port ate c1el-

l'Arcidiaconata sono state misurate in modo estrernamen
te saltuario presso la stazione di Toppo Laguzzo (1928-38)
e successivamente presso quella di Ponte Rapolla.

Le medie sono quelle calcolate c1al Servizio Idrografi
co relative a tutte Ie osservazioni effettuate a partire c1al
1930. Le portate liquide medie sono molto modeste e eli

TABELLA 2
PORTATE LIQUIDE E TORBIDE MISURATE ALLA STAZIONE DI PONTE RAPOLLA

Q max Q med Q min T max T med Tu
(m3/ s) (m3/s) (m3/s) (kg/m 3) (kg/m 3) (tonn/km2)

1952-59 13,60 0,82 0,15 115,98 4,46 1069
1960-69 11,16 0,66 0,11 15,% 0,94 390
1970-79 16,30 0,68 0,09 16,95 0,92 202
medic 13,70 0,70 0,11 63,00 1,73 472
medic S,l. 43,20 0,70 2,10 381
deflusso medio: 179,2 mm
afflusso meclio: 780,4 mm
coefficicnte di deflusso: 0,23
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norma non superano iI ml/s; Ie portate massime oscillano
tra i 5 e i 15 mJ/s can punte di 25-30 mJ/s; quelle ecce
zionali hanna raggiunto e superato i 100 ml/s can un mas
sima di 116 mJ/s registrato iI 27 .7 .72. Le minime sa na
co mprese di norma intorno a 0,10 mJ/sec. II deflusso rag
giunge il suo massimo in Primavera (Ira Febbraio ed Apri
le) e qui nd i ca n un certo ritardo rispetto alle piogge au
tu nnali, Evidenternente i terreni ormai saturi alla finc del
l'Inverno facilitano 10 scorrimento in superficie delle ac
que piovane.

II trasporto torbido mos tra un Iimitato campo di va
riazione: di norma Ie medic non supcrano 1J5 kg/m>J men
tre i massimi sa na cornpresi intorno a 20-25 kgfm J. II
deflusso torbido unitaria media annuo (Tu) e di circa
250·300 tonn/km2.

L'esarne complessivo dei dati raccolti fa sorgere non
pochi dubbi circ a la loro at tend ibilita , Ad es. Ie portate
torbide de11 954, 1955 e 196 5, che rappresentano i mas
simi storici, rispet tivamente con 2550, 1800 e 235 0
tonn/km2, non trovano il cor rispondente ne lle porta te li
quide ; se si analizza, inoltre, la distribuzione mensile dei
dati si nota che in realt a itcontributo torbido annuo efor
nita quasi esclusivarnente da ll'apporto di 1-2 mesi: cost nel
1965 a fron te d i un de flusso torbido unitario annuo di 2350
tonnjkrn-' si e registrato nel solo mese di G enna io un de 
flusso di 1780 tonn/km2 pari al 75,7% del totale,

ANALISI GEOMORFICA QUANTITATIVA

L'esarne del reticolo idrografico estate co ndo tto can
la metodologia proposta originariamente da I-lORTON (I 945)
e STRAHLER (1954,1957), success ivamcnte rivista da AVE
NA, G lUUANO e LUPIA PALMIERI (1967). E sta ta analizza 
ta la car tog ra Iia I.G.M. in scala 1: 25.000, integrando 1'0
perazione con I'osservazion e di fot o aeree (vola 1981) pre-

disposte subito dopo il terremoto irpino-Iucano del Novem
bre 1980 e naturalmente can I'osservazione diretta in cam
pagna . La carta fuori testa e Ie tabelle che seguo no ripor
tano in sintesi i risultat i dell 'indagin e geomorfica.

L'intero bacino e risultato di V ordine can forti ano
malie nel IV , causate Forse da lla presenza de lla placca vul
canica di Melfi che cos t ringe il ramo sinistro del torrente
a dcscrivere un 'arnpia ansa verso Nord-E st. I bacini mi
nori si addensano in prevalenza ne! II ordine; questa aspetto
si riflctte soprat tut to suI pararnetro ano rnalia gerarchica.
Leaste d i I ordine sa na lunghe in media 0,93 km, ca n aree
trib ut ar ic medic di 0 ,24 km2; si tra tt a di valor i chc risen
tono de ll'andamento subparallelo dei lunghi corsi d i I or
d ine che discendono da l versa nte vuleanico di M . Vulture
in valli lunghe e stret te,

La dcnsira di d renaggio dei bacini di I ordine eprossi
rna a 3J85; essa raggiunge i valori massimi nei bacini del
versante destro .

II grad iente di pendio e stato caleolato lungo Ie aste
fluviali per ciascun segmento di ordine ennesimo, attribuen
do il valorc t rovato al suo punta media . Tenuta canto delle
limitate dimensioni dei bacini di I ordine e de lle aree dre
nate direttarnente da ciascuna porzione d' asta (di norma
risu ltarc inferiori ad 1 km2), la di stribu zione dei punti di
stirna appare tanto sufficientemente fitta da con scntire la
realizzazione di una car ta ad isolinee. I valori pill eleva ti
sono sta ti riscontrati , ovv iamente, nci tratti montani do 
ve il gradicnt e eprossimo mediamente alI4-15% can punte
est rerne del 20-22 % .

In aleuni casi il gradiente calcolaro e apparso in evi
dente contrasto can l'acclivita med ia del pendio. Questa
particolare, ccrtamentc legato ad un ringiovanimento del
paesaggio connesso ad un generale sollevarnento dell'area ,
era gia stato messo in evidenza da CICCACCI & alii (I980)
per altre aree appcnniniche .

TABE LLA 3
P IU NCIPALI CARAT TERl GEOM ORFICI DEL BACINO

Numero Numero Lun gheaza Lun gheaza media Area Area media Densit a Rapporro
d'o rdine canali cumulate (krnl cumula te (kml bacilli (km 2) bacilli Ikmz) di drenaggio di biforcaaione

277 258 ,80 0,93 67 ,22 0,24 3,85 3,85

2 72 132,16 1,84 101 ,05 1,40 1,31 4,24

3 17 53 ,44 3,14 115,25 6, 78 0,46 5,6 7

4 3 45,90 15,30 131,93 43 ,98 0,35 3,00

5 1 6,60 6,60 135,89 135,89 0,05
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TABELLA 4
D ETTAGLIO DEI PARAM ETRI GEDMORFICI DEI HACINI PARZIALI IN CUI E STATO DISTINT D IL BACINO DEL

T ORRENTE ARCIDIACONATA

Bacino N umero Numcro Lun ghcaza Area D o Rb Rbd R Ga Jlad'ordin e canali torale (km) bacino (km2)
ga

1 1 10 4,25
2 3 2,10
3 1 1,00

4,15 1,77 18,74 3,17 3,00 0,17 1,00 0,10 0,02
2 1 2 0,60

2 1 0,50
0,78 1,42 10,94 2,00 2,00

3 1 4 1,50
2 1 2,00

2,29 1,53 11,94 4,00 4,00
4 1 2 0,55

2 1 1,00
1,19 1,30 10,40 2,00 2,00

5 1 17 9,00
2 4 3,50
3 1 2,00

6,85 2,12 11,94 4,12 3,87 0,25 2,00 0,12 0,29
6 1 6 2,60

2 2 1,40
3 1 1,55

2,73 2,04 12,45 2,50 2,50
7 1 17 4,60

2 3 2,50
3 1 1,00

3,11 2,61 12,02 4,33 3,83 0,50 3,00 0,18 0,06
8 1 2 0,45

2 1 0,90
0,38 3,55 11,43 2,00 2,00

9 1 9 3,20
2 2 2,35
3 1 2,00

3,42 2,21 9,93 3,25 3,00 0,25 1,00 0,11 0,03
10 1 9 3,00

2 2 2,50
3 1 1,52

3,94 1,78 7,54 3,25 2,25 1,00 3,00 0,33 0,08
11 1 18 6,50

2 4 2,60
3 1 1,50

4,43 2,40 8,40 4,25 4,00 0,25 2,00 0,11 0,03
12 1 3 2,55

2 1 2,60
2,86 1,80 8,91 3,00 3,00

13 1 2 2,55
2 1 0,40

1,66 1,54 7,28 2,00 2,00
14 1 6 6,60

2 2 2,55
3 1 2,00

3,98 2,81 11,45 2,50 2,25 0,25 1,00 0,17 0,04
15 1 2 3,50

2 1 1,50
2,84 1,76 11,53 2,00 2,00
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· Numero Numero Lunghezza Area D Rb Rbd R G.Bacino d'ord ine canali totale (km) bacino (km2) l>. g.

16 1 6 4,70
2 1 4,98

3,43 2,83 12,00 6,00 6,00
17 1 9 4,00

2 2 2,00
3 1 0,75

3,30 2,05 11,95 3,25 3,25
18 1 2 2,90

2 1 1,00
1,74 2,25 2,00 2,00

19 1 4 5,00
2 1 3, 10

2,94 2,76 13,37 4,00 4,00
20 1 3 0,90

2 1 4,00
2,51 1,95 18,18 3,00 3,00 0,30

21 1 5 4,10
2 1 2,00

1,96 3,11 14,24 5,00 5,00
22 1 2 1,40

2 1 1,60
3,22 0,93 8,92 2,00 2,00

23 1 10 1,00
2 3 3,00
3 1 3,40

6,53 2,61 8,23 3,15 2,83 0,32 2,00 0,20 0,15
24 1 8 2,55

2 3 1,90
3 1 1,00

2,41 2,27 3,94 2,83 2,83
25 1 11 3,50

2 4 2,60
3 1 1,05

3,41 2,10 5,47 3,37 3,37
26 1 3 1,00

2 1 2,90
1,19 3,28 5,79 3,00 3,00

27 1 3 0,05
2 1 1,25

0,66 1,98 6,30 3,00 3,00
28 1 2 0,80

2 1 0,25
0,38 2,80 3,33 2,00 2,00

29 1 6 0,95
2 2 0,50
3 1 0,50

0,68 2,89 4,83 2,25 2,25 0,25 1,00 0, 17 0,25
30 1 3 1,20

2 1 1,35
1,16 2,20 11,33 3,00 3,00

31 1 27 1,16
2 9 4,80
3 3 1,20
4 1 3,00

8,81 2,34 9,51 3,00 3,72 0,55 5,00 0,19 0,02
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Bacino Numero Numero Lunghezza Area D Rb Rbd R Ga Aad 'ordine eanali tot ale (km) bacino (km2)
ga

32 1 3 1,00
2 1 0,90

0,89 1,13 10,40 3,00 3,00
33 1 2 1,40

2 1 0,70
0,92 2,29 9,53 2,00 2,00

34 1 3 0,60
2 1 0,60

0,38 3,20 11,58 3,00 3,00
35 1 9 6,05

2 2 2,60
3 1 2, 50

4,76 2,34 7,0 1 3,25 3,00 0,25 1,00 0,11 0,02
36 1 2 0,80

2 1 0,50
0,68 1,91 12,00 2,00

37 1 3 1,50
2 I 0,40

0,63 3,04 7,53 3,00 3,00

LA CARTA DELL ' INDICE DI EROSIONE

Tramite regression i lincari e multiple sana state riea
vate Ie equ azioni che pongon o in relazione il deflusso tor 
bid o unitar io med ia annuo (Tu) can i principa li pararnetr i
geo morfici del baci no del T. Arcidiaconata . I risulta t i del
le elaborazioni sana riporrat i in tabella 5. Rispet to aile equa
zioni ot tenu te d a CICCACCt & alii (1977) e da CICCACCI
& alii (1986) per altr i 20 corsi d'acqu a appenninici, si ri
scontrano differen ze abbastanza contenute; tali differen
ze possono essere state indotte principal mente d a un di 
verso grado di approssirnazione ado ttato nel calcolo,

Piu in dettaglio si puo dire che il deflusso torbido uni
tario med ia annuo (Tu) estate confronta to dapprima can

uno solo dei parametri geornorfici D , ga, .6.a, {} e quindi
con due per volta. L'operazione di confronto, come si pub
notare dalla tabella 5, estata effertuata sia in forma sern
pliee chc logaritmica, ricavando una serie di rclazioni nu
meric he che legano Ira loro i parametri sop rade tt i ca n di
verso grado di determinazione e di correlazione.

Fra tune, l'equazione a piu elevato grado di determi
nazione (la n. 2) estata successivamente impiegata per Ia
valutazione dell'indice di erosione del suolo di ciascuno dei
bacini parziali in cui il bacin o del Torrente Arcidiacon at a
e sta to suddiviso.

I maggiori contributi (tab . 6 e tavola I.t .) prov engono
dai bacini ad O vest de lla confluenza fra i due rami prin
cipali del corso d 'acqu a, In ogni caso i valor i trovati ascii-

TABE LLA 5
RELAZtONE FRA I'ARAMETRI GEOMORFICI E DEFLUSSO TORBIDO UNITARIO MEDIO ANNUO (Tu)

equazioni coeff. det crm. eoeH. correl. err. stand.

(I) log Tu 0,05 186 ga + 1,99354 0,5366 0,7325 0,2730
(2) log Tu 0,34085 0 + 1,50494 0,9246 0,96 16 0,1144
(3) log Tu 2,8 1192 log 0 + 1,22763 0,8980 0,9476 0,133 1
(4) log Tu 0,052 54 o + 1,98080 0,5546 0,7447 0,2668
(5) log Tu 0,26330 0 + 0,014 64 o + 1,60498 0,8990 0,9482 0, 1527
(6) log Tu 2,39506 log 0 + 0,00932 o + 1,32 115 0,874 9 0,9354 0,1699
(7) log Tu 0,39967 0 + 0,00 186 ga + 1,52726 0,8397 0,9163 0,1913
(8) log Tu 2,55448 log 0 + 5,20 456 ga + 1,31531 0,9017 0,9496 0,1562
(9) log Tu 0,29784 0 + O,112311l.a + 1,56105 0,9228 0,960 6 0,1292
(10) log Tu 2,84496 lad 0 + 0,19884 Il.a + 1,23747 0,8962 0,9467 0,1613
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TABELLA 6
D EPLUSSI TORDIOI M EDII ANNUl CALCO LATI CO N L'EQUA ZIONE N. 2 DELLA TABELLA N. 5

Bacino D Log Tu Tu Bacino D Log Tu Tu

1 1,77 2,108 128,305 20 1,95 2, 170 147,774
2 1,42 1,989 97,487 2 1 3, 11 2,565 367,268
3 1,53 2,026 106,217 22 0,93 1,822 66,364
4 1,30 1,948 88,725 23 2,61 2,395 248, 06 1
5 2,12 2,228 168,866 24 2,27 2,279 189,963
6 2,04 2,200 158,589 25 2, 10 2,221 166,236
7 2,6 1 2,395 248,061 26 3,28 2,623 419,689
8 3,55 2,715 5 18,749 27 1,98 2,180 151,294
9 2,2 1 2,258 181,225 28 2,80 2,459 287 ,952

10 1,78 2,112 129,3 16 29 2,89 2, 490 309,027
11 2,40 2,323 210,368 30 2,20 2,255 179,808
12 1,80 2, 118 131,362 31 2,34 2,3 03 200,692
13 1,54 2,030 107, 115 32 1,13 1,890 77,643
14 2,8 1 2,463 290,22 1 33 2,2 9 2,285 192 ,969
15 1,76 2, 105 127 ,302 34 3,2 0 2,596 394, 149
16 2,83 2, 470 294,8 12 35 2,34 2,303 200,692
17 2,05 2,204 159,8 39 36 1,91 2,156 143,207
18 2,25 2,272 187,005 37 3,04 2,5 41 347,635
19 2,76 2,4 46 279,053

[ano entro un intervaUo media abbastanza piccolo. com
preso fra poco meno di 100 e poco piu d i 350 tonnjkrn-'
annue con punte di poco supe riori a 500 tonn/km2 per
anno. In assoluto questi contributi devono essere conside
rati abbastanza modesti. Rispetto aile potenzialira medie
delle fiumare di Atella e Venosa (CtCCACCI & alii, 1986),
stimate rispettivamente in 568 e 285 tonn/k m2 annue, il
bacino dell' Arcidiaconata mostra valori che ben si accor
da no con quest i ultimi: essi sono piu elevati nella parte
occidentale (verso il bacino dell'Atella), dove affiorano pre
valentemente terreni vulcanici, e piu modesti verso Est (lata
Venosa) dove si rinvengono sopratt utto arenarie.

BIBLlOGRAFIA

AVENA G.c. , G IU U ANO G. & L UPIA P ALMIERI E. (1967) · Sulla valnta
zione quantitativa della gerarchiZloziol1C ed evolmione dei reticoli flll
viali. Boll. Soc. Geol. It. , 86, 781-796, 4 If.

BA TTI STA C., PALMENTOLA G. & P ENNETT A L . (1983) - L'inflnenza del
clima sull'euoluzione delle snpeifici nel bacino della Fiumara di Atel
la in Basilicata. Qu ad. Ric. CentroStud. Geotccn. c d' Ing., 6, 1-39,
32 If.

BLUTI IGEN J. (1966) - AI/gemeine K/imageographie (Lebrbucbdes Allge
meinen Geograpbie, Band 11), Ed . De G r uyter, Berli n.

BATrISTA c., PA LMENTOLA G ., PENNETI'A L. & S IGILLITO V. (1982)
- Car/a del/'erodibilila del bacino idrogra/ico della Fiumara di Atella.
Un'ipotesi di Iavoro. Aui XVIII Co nv . Naz. A.I. C., b lOl-b IlD.

BOENZI F., LA Vm.PE L. & RAPISARIlI L. (1987) - Bvotmione geomor/o
logica del complesso vuk unico del MOille Yulture (Bosilicata), Boll.
Soc. Geo l. It., 106, 673·682,7 If.

BOENZI F. & P ENNETrA L. (1980) - Le precipitaziani nel bacino idrogra
fico delt'Cfanto. Mem. lst . Geogr. Fac. Econ. Co mm. Univ. Bari,
9, I-51, 19 If.

CIARANA N., G lIISF.TI1 F., GUII>A M., IACCARINO G ., L AM BIASE 5. ,
PIERI P., RAPISARUI L . , R ICCII EITI G . , TORRE M., TORTORICI L.
& VE ZZANI L. (1983) - Car/a neotettonica dell'ltalia Meridiolla/e.
C.N .R. Prog. Fin. Geodinamica, Pubbl. 515, 62 pp ., 9 tavv. Lt.

C ICCACCI 5., FRED! P . & L UP IA P ALMIERI E. (1977) · Rapporti Ira tm
sporto solido e parametri climatici c geomor/ici in alcuni bacini idro
gra/ici itoliani. An i Co ny. «Misura del rrasporto solido al fonda dei
corsi d'acqua». C.N .R., Eirenze, C-4.1 . C-4.6.

C ICCACCI 5., FR EUI P . , LUPIA PAUvIIERI E. & P UGLIESE F. (1980) · C Oli'

tributo detl 'analisi geol1lor/ica quantitativa alia vahuaz ione dell 'enti 
ta dell'erosione nei bacillifluviali , Boll . Soc . Geol. It ., 99, 455-516,
12 fL, I ca rta Lt.

C ICCACCI 5., FRED! P ., LUPIA P ALM IERI E. & PUGLIESE F. (1986) - In
direct euaiuation 0/erosion en/ily ill drainage basim through geomor
phic, climatic and hydroge%gical parameters. Intern . Geomorph.,
part . 2, 33·47, 2 If.

C ENTAMORE E. , CIlIOCCIII NI U., ]ACOBACCI A., LA NARI G. & SANTA·

GAll G. (1970) - Geologia della zOlla nord-occidentale del F. 187 «Mel·
fi » (tucallia). Boll. Servo Gcol. It ., 9 1, 113-149.

Cocco E., C RAVERO E., O RTOLANI F., P ESCATORE T . , Rus s o M., TORR(~

M. & COPPOLA L. (1974) - Le Imila irpine nell'oreo a Nord di MOllte
Marzallo, APPC1l11i110 Aferidiol1ale. Mem. Soc. GcoJ. It. , 13, 607·654.

CR ISCI G ., DE F INO M . , L A VO I.PE L. & RAPISARDI L. (198 3) · Pleisto
ceneignimbrites0/ MOille Yulture (Basilicala, Southern Ita/y). N. jb.
Geol. Palaont. Mh., 12, 731-746, 10 fl.

D Az ZARo L. & RA PISARUI L. (198 3) - Contributo aile C01lOscenZt! stra
tigra/ico.strullurali della parte nord-orientale deil'Appennino tucano.
Studi Geo l. e Geog. sulle Reg. Pugl. e Luc., Dip. Gccl . GeoL Ba
ri, 17, 1-17.

DE loRENZO G . (1898) - I y,randi lagbi plcistoccnid del/e [atdc del Vul·
lure. Rend . R. Ace. Naz. Lined , Ser. 7, 326-33 1.

DE loRENZO G . (1900) · Studio geologicodel M Olt1e Yultnre. Ani Ace.
Sc. Pis. Mat. Napoli, 10 sez., 207 PI'.

F LANDRIN]. (1948) - Contribution a /'elude stratigraphique du Nnmmuli 
tique Algerien. Bull . Serv oCarte Geo!. Algerie , Strat ., 19, 1-340.

HIF.K E M ERLIN O. (1 967) • l prodolli vuknnici del MOIl/e vulture(l.aco
Ilia). Mem .Ist . Geol. Min. Univ. Padova, 26, 1-70, 9 ff ., I cart a Lt.

H ORTON R.E . (1945) - Erosional development 0/streams and tbeir drai-

245



lIage basins: hydrophysical approach /0 quantitative morphology. Geol.
Soc. Arner. Bull., 56, 275·370.

LA V OLPE L., P ATELLA D., R APISA IWI L. & TRAMACERE A. (1984) 
The evolution 0/ the MOllte Vulture Yolcano iSoutbem italy: in/eren
cesfromvolcanological, geological and deepdipole electrical soundings
data. j oum. Volcan o Geotherm. Res., 22, 147-162,4 rc.

LA V OLPE L. & PICCARRETA G. (1971) - Le pirockntiti de/ Mon/e Vulw 
re {l.ucania}. Le poziolane di Rionera e Barile. Rend . Soc. It . Min.
Petr., 27, 167·186, 8 If.

L A VOLl'E L . & PICCARRETA G. (1 9 72) - Le ignimbriti del Monte Vultu
re (Ltlcania). Rend . Soc. It. Min. Petr., 28, 191-214, 4 If.

LA V OLPE L . & RA PISARDI L. (1977) - Gsseroazioni geologiche StI I ver
sante meridionale del M. vulture; genesi ed evotmione del bacino la
custre di Atella. Boll. Soc. Geo!. It ., 96, 181·1 97, 8 H_

L UP IA P ALM IERI E. (1983) . /1 problemadella volutazione del/ tentita del
l'erosione nei bacini fluuiali. Atti 23° Congr. Geogr. It. , Catania,
vol. 2 (1),143·176.

246

PENNETTA L. (1983) - Aspetti idroge%gici dell'alto bocino deII'O/an/o.
Quad. Ric. Ce ntroStud. Geotccn. e d' Ing., 7, 1-24, 17 rr.

PENN I-:TTA L. (1987) . Ricercbe sull'evoluzione recente del del/a de/I'O
/anto. Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana, 6-7, 39-43, 7 H.

P INNA M. (1977) - Clima/ologia. U.T.E.T., Tori no, 442 pp.
SELLI R. (1962) • II Paleogene nel quodro della geologiadel/'ltalia meri

dionale. Mem. Soc. Geoi. It., 3, 373-789.
STRAI tLER A.N. (1954) • Statistical analysisill geomorphic research. journ.

Geol., 62, 1·25.
STRAIILER A.N. (1957) - Quan/i/a/ive analysis 0/ watershedgeomorpho·

logy. Trans. Am. Gcophys. Union, 38, 9 13-920.
TUOKNTII WAIT E C.W. (1948) - An approach toward a Rational Cknsifi

cation 0/ Climate. Geogr. Rew ., 38, 55-94.
T IIO RNTIlWAITE C.W. & M ATII ER].R. (1957) « Instruction and Tables

for Computing Potential Evapotraspirotion and the \Va/er Balance. Dre
xel Inst. Climat., 10, 323 pp.


