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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ufficio Legislativo – Interrogazioni Parlamentari 

 

Aula Camera, 06.08.2014 

 

Interrogazione a risposta immediata dall’ On.li  Latronico e Palese 

(Politiche di tutela del territorio) 

 

L’Onorevole interrogante chiede approfondimenti sulla situazione 
del Comune di  Pisticci, in provincia di Matera, in Basilicata,  con 
oltre 17 mila abitanti: il quarto comune della regione per numero di 
abitanti e, dopo il capoluogo, è anche il più popoloso della sua 
provincia. 

Più volte, nel corso del tempo, gli eventi franosi ne hanno 
modificato la topografia, la toponomastica e la storia. Le principali 
cause risultano dovute alla natura argillosa del terreno che 
predispone la collina, su cui sorge l’abitato,  ad eventi di questo 
genere: In particolare, un piccolo torrente di acqua salmastra, al quale 
è imputata la destabilizzazione del terreno, scorre sotto i rioni del 
centro abitato più interessati dai movimenti franosi. 

Negli ultimi decenni il disboscamento della collina circostante ha 
peggiorato la già grave situazione. 

 Il recentissimo episodio franoso richiamato nella interrogazione 
cui si risponde, pur interessando una parte limitata del rione “Marco 
Scerra”, che ha comportato il solo sgombero di taluni edifici, la 
maggior parte dei quali adibiti a deposito, non deve essere 
sottovalutato. 
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Del resto, la criticità della situazione risulta essere a conoscenza 
delle competenti istituzioni pubbliche, tanto che in occasione della 
“riprogrammazione” per il 2014 degli “Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico” la Regione Basilicata ha inserito nell’elenco 
trasmesso al Ministero la proposta formulata dal Comune di Pisticci 
che comprenderebbe anche l’area interessata  dal più recente 
fenomeno franoso. Fra le richieste pervenute, risultano due 
interventi nel Comune di Pisticci: una riguarda lavori di ripristino e 
regimentazione idraulica del canale di scarico a servizio della rete 
fognaria per un importo di 966.287,52 euro e l’altra lavori di 
ripristino dell’officiosità idraulica del fosso la Guardiola per un 
importo di 1milione di euro. 
 Già nell’Accordo di Programma del 2010, concluso fra il 
Ministero e la Regione Basilicata, era previsto un intervento nel 
Comune di Pisticci nel bacino del fiume Basento, che risulta in 
esecuzione per un importo di 500mila euro, mentre nel successivo 
atto integrativo del 2011 è stato inserito un intervento, nello stesso 
comune, per il consolidamento e la regimazione idraulica del 
versante Fosso la Salsa e Fosso Concezione per un importo di 
150mila euro, la cui progettazione risulta avviata. 
 Lo stesso Comune aveva usufruito di un precedente 
finanziamento, accordato con decreto ministeriale nel 2008 per la 
sistemazione e bonifica, relativo ad interventi vari, nel centro abitato 
di corso Margherita, per un importo di 250mila euro, che risulta 
ultimato. 
 


