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1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro costituisce il Rapporto Ambientale inerente il Programma Decennale 
di Forestazione 2013-2022 della Regione Basilicata, ai sensi delle disposizioni previste nella 
Parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni ed in conformità con l’Allegato VI alla parte seconda del suddetto Decreto che 
costituisce recepimento ed attuazione, tra l’altro, della Direttiva 2001/42/CEI. 

Nel seguito si intenderà: 

• con il termine Decreto, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e le 
successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 16 
gennaio 2008, n. 4 e l’articolo 4-undecies della Legge 30 dicembre 2008, n. 205 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, 
n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore 
agroalimentare"; 

• con l’espressione valutazione ambientale strategica (VAS) si intenderà la 
valutazione ambientale così come definita dal Decreto (art. 5 comma 1 lettera 
a). 

La finalità della Parte seconda del Decreto consiste nell’assicurare che l'attività 
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto 
della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della 
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo 
della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti 
ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione 
ambientale, di pianificazione e programmazione (Art. 4 comma 3). 

In particolare per ciò che riguarda la valutazione ambientale di piani e programmi che 
possono avere un impatto significativo sull'ambiente, la finalità è quella di garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile 
(Art. 4 comma 4, lettera a). 

Fra gli elementi strategici per conseguire tale obiettivo rivestono una particolare 
importanza: 

● l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e 
settoriali sin dalla prime fasi dei processi decisionali; 

● la partecipazione del pubblico al processo decisionale, in conformità con 
quanto stabilito dalla Direttiva 2003/35/CEII; 

                                           
I  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
II  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica 
le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e 
all'accesso alla giustizia. 
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●  l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ai sensi della Direttiva 
2003/4/CEIII. 

In questo quadro la Valutazione Ambientale Strategica, applicata al Programma 
Triennale di Forestazione 2009-2011, contribuisce a consolidare la coerenza con gli obiettivi 
strategici, ad incrementare la razionalità delle decisioni ed a favorire iter trasparenti e 
partecipativi. 

E’ appena da precisare che la corretta applicazione delle disposizioni normative 
precedentemente esaminate richiede la presenza di alcuni elementi fondamentali, trasversali 
a tutte le fasi procedurali, quali: 

● la trasparenza delle decisioni; 

● la ripercorribilità del processo; 

● la disponibilità di una base di conoscenza comune condivisa ed accessibile da 
parte di chiunque. 

Il presente Rapporto Ambientale costituisce l’elemento centrale della valutazione 
ambientale del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 richiesta dal Decreto. 

Esso fornisce tutte le indicazioni utili a comprendere i possibili effetti ambientali dovuti 
all’attuazione del programma rendendo trasparente e ripercorribile il processo decisionale e 
costituisce il documento di base per la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico ai sensi dell’articolo 14 del Decreto. 

 

                                           
III  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio 
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2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA 
VAS DEL PROGRAMMA DECENNALE DI FORESTAZIONE 2013-

2022 

Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 della Regione Basilicata 
essendo un programma elaborato per il settore forestale rientra nell’ambito di 
applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche 
ed integrazioni (art. 6 comma 2 lett. a). 

I piani e programmi che risultano avere potenziali effetti significativi sull’ambiente sono 
oggetto di una valutazione ambientale. 

Per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 
strategica (VAS), il Decreto intende (art. 5 comma 1 lett. a) un processo che comprende: 

● lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

● l'elaborazione del rapporto ambientale; 

● lo svolgimento di consultazioni; 

● la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 
consultazioni; 

● l'espressione di un parere motivato; 

● l'informazione sulla decisione; 

● il monitoraggio. 

L’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto al programma in questione 
prevede una serie di tappe procedurali che devono essere inserite organicamente nell’iter 
ordinario della programmazione nelle diverse fasi di redazione, adozione, approvazione ed 
attuazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022. 

Nel diagramma di flusso mostrato in Figura 1 sono schematizzate le principali fasi che 
condurranno all’approvazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 con 
l’indicazione esplicita delle procedure necessarie alla corretta applicazione del Decreto al 
Programma stesso. 
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 Intenzione di redigere il 
Programma 

Esplicita esclusione 
(art. 6 comma 4) 

NO 

SI NO Esplicita inclusione 
(art. 6 comma 2 lett. a) 

Verifica di assoggettabilità 
(art. 12) 

Consultazioni (art. 12 comma 2) 

Informazione del 
pubblico 

(art. 12 comma 5) 

Definizione della portata 
delle informazioni 

Consultazioni 
(art. 13 comma 1) SI 

Elaborazione di una 
proposta di Programma 

Elaborazione di una 
proposta di 
Programma 

Individuazione 
valutazione e selezione 

delle ragionevoli 
alternative 

Redazione del Rapporto 
Ambientale (art. 13) 

Consultazioni sulla 
proposta di Programma e 
sul Rapporto Ambientale 

(art. 14) 

Redazione del Programma 

Recepimento delle 
consultazioni e decisione 
sul Programma (artt. 15 

e 16) 
Redazione del 
Programma 

Informazioni sulla 
decisione (art. 17). 

NO 

Approvazione Approvazione 

Monitoraggio (art. 18) 
 Passi procedurali ordinari nella programmazione 

 
Passi procedurali integrativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni 

SI 

 
Figura 1: Schema di applicazione del Decreto 152/2006 al Programma Triennale di Forestazione 2013-2022 

Nel presente Rapporto Ambientale vengono illustrate le modalità e i risultati del 
processo di valutazione ambientale strategica e fornite, quindi, le seguenti informazioni in 
conformità a quanto stabilito dall’allegato VI al Decreto: 
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● i contenuti e gli obiettivi principali del Programma, nonché i rapporti con altri piani o 
programmi pertinenti; 

● gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Programma; 

● le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

● qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e dalla flora e della fauna selvatica; 

● gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri, pertinenti al Programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

● i possibili effetti significativi sull’ambiente (inclusi quelli secondari, cumulativi, sinergici, 
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

● le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Programma; 

● una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

● la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Programma proposto; 

● una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

La Regione Basilicata, ha assegnato le funzioni previste dal Decreto e necessarie allo 
svolgimento della valutazione ambientale strategica del Programma. 

In particolare: 

● all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambientante, Territorio, 
Politiche della Sostenibilità sono assegnate le funzioni di autorità procedente (art. 5 
comma 1 lett.q del Decreto) connesse alla predisposizione del Programma DECENNALE 
di Forestazione 2013-2022; 

● alla Struttura di Progetto Autorità Ambientale del Comitato Interdipartimentale di 
Coordinamento Organizzativo sono assegnate le funzioni di autorità procedente (art. 5 
comma 1 lett.q del Decreto) connesse al processo di valutazione ambientale strategica 
del Programma decennale di Forestazione 2013-2022; 

● all’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambientante, Territorio, Politiche 
della Sostenibilità sono assegnate le funzioni di autorità competente (art. 5 comma 1 
lett.p del Decreto). 
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3. CONSULTAZIONI 

3.1 CONSULTAZIONE PRELIMINARE (ART. 13 COMMA 1) 

3.1.1. Il Decreto prevede, per i piani e programmi assoggettati alla valutazione 
ambientale strategica, che le autorità procedenti entrino in 
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di 
piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il 
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale, tale consultazione deve basarsi su un rapporto preliminare 
sui possibili impatti ambientali significativi dovuti all'attuazione del piano 
o programma (art. 13 comma 2). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE  

Per conformarsi a quanto previsto dal Decreto l’Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio, ha trasmesso all’autorità competente il rapporto ambientale 
preliminare; tale documento riguardava principalmente: 

• l’individuazione delle tematiche ambientali specifiche necessarie ad una 
corretta analisi del contesto di riferimento del Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022; 

• le fonti dei dati da prendere in considerazione per l’analisi della situazione 
ambientale; 

• i piani e programmi pertinenti con il Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022; 

• i documenti di riferimento per la individuazione degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale pertinenti con il Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022.  

In data 18 dicembre 2012 l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ha trasmesso al 
Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale il Piano Forestale 
Regionale validità 2013-2022.  

 In data 23 gennaio 2013 il Responsabile della P.O. dell’Ufficio Compatibilità 
Ambientale  convocava per il 29 gennaio alle ore 16,00 al fine di 
procedere alle consultazione preliminari previste dall’art. 13 comma 1 
D.lgs 152/2006 e s.s.m.i.. 

3.1.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

I soggetti competenti in materia ambientale che hanno fornito un contributo in questa 
fase sono stati: 
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• Soprintendenza per i beni Archeologici della Basilicata.  

In generale le considerazioni contenute nel suddetto contributo ha confermato la 
validità dell’impostazione generale che si è inteso dare al Rapporto Ambientale. 

Le uniche osservazioni hanno riguardato i seguenti obiettivi specifici: A4 (Incrementare 
la gestione attiva delle foreste); A7 (Stimolare la ricerca applicata e lo sviluppo di tecniche 
innovative); B5 (Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il 
contributo forestale al ciclo del carbonio e valorizzando gli adattamenti agli effetti) 

• Autorità di Bacino della Puglia 

Anche in questo caso le considerazioni contenute nel suddetto contributo ha 
confermato la validità dell’impostazione generale che si è inteso dare al Rapporto 
Ambientale.  

L’unica osservazione è la verifica nel dettaglio dell’impatto che le azioni riferite agli 
obiettivi specifici strategici previsti dal Programma Decennale di Forestazione avranno sulle 
aree vincolate dal PAI 

 

Si è ritenuto che tali osservazioni dovessero essere prese in considerazione, 
gli aspetti richiamati sono stati esplicitati nella presente stesura del Rapporto 
Ambientale. 

In considerazione di queste osservazioni, la struttura del Rapporto Ambientale, 
contenuta nel rapporto ambientale preliminare, nel seguente modo: 

1. INTRODUZIONE 

2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VAS DEL 
PROGRAMMA 

3. CONSULTAZIONI 

a. Modalità, partecipanti ed esiti delle consultazioni sul Rapporto Ambientale 
preliminare 

b. Modalità e partecipanti alla consultazione e partecipazione sul Rapporto 
Ambientale 

4. INQUADRAMENTO DEL PROGRAMMA 

Contenuti e obiettivi principali del Programma 

5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

a. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente per le tematiche 
ambientali considerate 

b. Probabile evoluzione in assenza di Programma 

c. Criticità ambientali ed opportunità offerte dal Programma 

6. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE DEL PROGRAMMA 

a. Obiettivi di protezione ambientale pertinenti al Programma 

b. Obiettivi per la valutazione ambientale strategica 

c. Analisi di coerenza ambientale esterna ed interna del Programma 

7. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DEL PROGRAMMA 
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8. MISURE DI MIGLIORAMENTO E DI MITIGAZIONE 

9. INCIDENZA DEL PROGRAMMA SUI SITI NATURA 2000 

10. LE ALTERNATIVE DI PIANO 

a. Definizione delle alternative 

b. Valutazione delle alternative e sintesi della scelta 

11. LE MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO 

Tale struttura si è ritenuta più idonea all’articolazione tematica dei contenuti del 
Rapporto Ambientale, pur contenendo, in ogni caso, tutte le istanze prevista nella proposta 
di struttura riportata nel rapporto ambientale preliminare. 

3.2 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE 

L’articolo 13 comma 5 del Decreto stabilisce che la proposta di piano o di programma è 
comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione 
comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. 

(…) 

La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a 
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato 
affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 

Inoltre, l’articolo 14 prevede la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della 
regione o provincia autonoma interessata. 

Per ottemperare alle suddette disposizioni, l'autorità competente e le autorità 
procedenti metteranno a disposizione del pubblico, mediante il deposito presso i propri uffici 
e la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Basilicata: 

• la proposta di Programma Decennale di Forestazione 2013-2022; 

• il Rapporto Ambientale; 

• la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, chiunque 
potrà prendere visione della proposta di Programma e del relativo Rapporto Ambientale e 
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi. 
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4. INQUADRAMENTO DEL PROGRAMMA DECENNALE DI 
FORESTAZIONE 2013-2022 

Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 è lo strumento di indirizzo e 
programmazione del settore forestale della Regione Basilicata previsto dalla Legge Regionale 
10 novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale” così come modificata dalla legge 
regionale n. 11 del 26 maggio 2004. 

Esso copre l’intero territorio regionale e, ai sensi dell’art. 6 della suddetta legge, fissa le 
scelte fondamentali di programmazione regionale in materia di valorizzazione e salvaguardia 
delle risorse ambientali; si inserisce nel solco tracciato dal programma triennale 2006-2008 e 
punta nella direzione di un miglioramento progressivo delle performance del sistema 
forestale nel suo complesso. 

Il Programma, secondo quanto previsto all’art. 7 della legge regionale n.42/98 e ss. 
mm. e ii., definisce inoltre le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni 
finanziarie, nonché l’impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione. 

4.1 CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO 

La proposta di Programma a cui il presente Rapporto Ambientale fa riferimento è 
quella trasmessa a questa Struttura dall’Ufficio Foreste e Tutela del territorio del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, ed è articolata in due 
sezioni. 

La prima sezione – Analisi del Settore Forestale -   contiene un quadro normativo di 
riferimento con un “excursus” del forte dinamismo normativo obbligatorio, esclusivo e 
concorrente, in parte dovuto alla proliferazione di numerosi accordi ed impegni 
internazionali scaturiti dal ruolo che il settore forestale riveste nell’ambito del tema 
più ampio dell’ambiente. La Legge Finanziaria approvata il 23 dicembre 2010 all’art. 
20 abolisce le Comunità Montane, ponendo le stesse in regime di liquidazione fino al 
31 dicembre 2011. 

La Legge finanziaria regionale n° 27 del 30/12/2011 all’art. 15 precisa che 
l’attribuzione delle funzioni in materia forestale sono attuati per ambiti territoriali 
coincidenti con le “Sette Aree Programma”.  

La costituzione delle Aree Programma e delle funzioni delegate, sta avendo 
un’evoluzione, in quanto la politica regionale, in considerazione della congiuntura 
economica e delle ultime normative nazionali ed europee, sta valutando, per la 
gestione del settore forestale, una serie di proposte di modelli di governance, come la 
costituzione dell’Unione dei Comuni, l’istituzione di una Azienda Regionale Forestale in 
house, il raggruppamento dei tre consorzi di bonifica in un unico consorzio con 
competenza anche in materia forestale, la delega alle due province. 
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Gli obiettivi perseguiti sono: 

Assicurare la durevolezza della risorsa forestale;  

Le foreste sono ecosistemi, ovvero sistemi naturali in grado di autoriprodursi. Per tale 
caratteristica biologica le foreste possono essere considerate “risorse rinnovabili”. La 
conservazione delle quali sarà assicurata solo quando il tasso di utilizzo sarà inferiore 
al tasso di riproduzione e accrescimento della risorsa stessa. L’assestamento 
forestale, disciplina fondamentale della pianificazione, poggia le sue basi teoriche su 
tale principio. 

Conservare e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi forestali; 

 Molto spesso la forte pressione antropica e l’uso irrazionale delle risorse forestali 
attuato nel passato ha causato la degradazione e l’impoverimento delle risorse stesse. 
Tagli intensi e continui nel tempo hanno portato alla formazione di consorzi forestali 
semplificati sia dal punto di vista strutturale (coetanizzazioni) sia da quello 
biocenotico (riduzione della biodiversità). Programmi e piani di ricostituzione, di 
riordino colturale o di restauro ecologico risultano quanto mai necessari per vasti 
comprensori forestali. 

Massimizzare la capacità di un sistema forestale di svolgere la funzione 
prevalente assegnata;  

Molte sono le funzioni a cui le foreste lucane assolvono. La funzione di produzione 
assume nel contesto di una economia prevalentemente rurale della Regione Basilicata 
una importanza notevole accanto a quella della protezione idrogeologica la quale 
assume un carattere prioritario in tutto il territorio. 

Svolgere un ruolo attivo e fondamentale per la lotta ai cambiamenti 
climatici. 

Il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti  è stato ampiamente riconosciuto a 
livello nazionale attraverso la delibera CIPE 123/2002. 

L'applicazione degli indirizzi di Gestione Sostenibile delle risorse è l'obiettivo della 
Pianificazione Forestale della Basilicata che si sviluppa su tre livelli: 

• Il primo livello di pianificazione si basa sul Piano Forestale Regionale (P.F.R.) – 
che ha lo scopo di definire gli obiettivi e le azioni da attuare nel medio e lungo 
periodo (5-10 anni), attraverso programmi annuali che individueranno le risorse 
economiche per finanziare le azioni e gli interventi; 

• Il secondo livello basa la sua azione sui Piani Forestali Territoriali di Indirizzo 
(P.F.T.I.) comprendenti aree con più territori comunali. Attualmente in Basilicata sono 
presenti i P.F.T.I. delle ex Comunità Montane “Collina Materana” ed “Alta Val D’Agri” 
che analizzano tutte le componenti agro - forestali - pascolive, socio-economiche ed 
ambientali di questi territori;  

• Il terzo livello viene attuato mediante i Piani di Assestamento Forestale 
(P.A.F.) che costituiscono un indispensabile strumento di pianificazione a scala 
“locale”, generalmente coincidenti con le superfici comunali o aziendali maggiori di 
100 ettari. Relativamente al terzo livello l’attuale condizione dei Piani di Assestamento 
Forestale in Basilicata vede la presenza di: 

• 36 P.A.F. Comunali vigenti, valevoli per 41 comuni per una superficie pari a 29.328 

ettari; 
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• 2 P.A.F. vigenti riguardanti proprietà private, per una superficie pari a 949 ettari, 
poste all’interno del Parco Nazionale del Pollino; 

• 12 P.A.F. vigenti per le Foreste Regionali per una superficie pari a 13.542 ettari; 

• 1 P.A.F., riserva naturale gestita dal corpo forestale; 

• 7 P.A.F. approvati ad novembre 2012 in Commissione Tecnico–Amministrativa; 

• 20 P.A.F. Comunali in istruttoria; 

• 18 P.A.F. Comunali attualmente finanziati ed in corso di redazione. 

Complessivamente vi sono 44.149 ettari assestati su una superficie forestale 
regionale di 355.409 ettari. I dati sopra riportati indicano un “trend” positivo 
nell’applicazione dell’attuazione degli strumenti pianificatori della proprietà silvo-
pastorale. Il completo raggiungimento dell’obiettivo di terzo livello permetterà di 
attuare le politiche di sostenibilità anche per i livelli gerarchici superiore attraverso la 
realizzazione dell’inventario forestale regionale. 

Infine, bisogna ricordare che nella politica dell'Unione Europea è ormai punto fermo 
che la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste rappresenti un momento 
strategico, per i riflessi sul mantenimento e la crescita dell'occupazione, lo sviluppo 
economico di aree rurali e di montagna, la produzione di materie prime rinnovabili, la 
salvaguardia degli ambienti e della diversità biologica alle diverse scale, e la funzione 
come serbatoi di carbonio in relazione alla mitigazione del cambiamento climatico. 

La seconda sezione del Piano contiene le strategie di intervento per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati per il decennio 2013-2022.  

Sulla base delle conoscenze disponibili, delle analisi appositamente effettuate 
(diffusamente presentate nella I parte del presente Piano), nonché della conoscenza 
diretta del territorio e delle sue caratteristiche, per il settore (sistema) forestale della 
Regione Basilicata è stata messa a punto l’analisi SWOT riportata in tabella: 

Nello schema seguente sono sintetizzati gli obiettivi strategici generali del Programma 
Triennale di Forestazione distinti in obiettivi tecnici e obiettivi sociali. 

Gli obiettivi tecnici attengono alla: 

Sviluppare un’economia forestale efficiente ed innovativa;  

Tutelare il Territorio e l’Ambiente;  

Garantire le Prestazioni di interesse pubblico e sociale;  

Favorire il coordinamento e la comunicazione;   

 

La seconda sezione del Piano contiene le strategie di intervento per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati per il decennio 2013-2022.  

Nello schema seguente sono sintetizzati gli obiettivi strategici generali del Programma 
Decennale di Forestazione distinti in obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni. 

Gli obiettivi tecnici attengono alla: 

1. Sviluppare un’economia forestale efficiente ed innovativa;  

2. Tutelare il Territorio e l’Ambiente;  

3. Garantire le Prestazioni di interesse pubblico e sociale;  
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4. Favorire il coordinamento e la comunicazione;  
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FINALITA’ DEL 
PROGRAMMA 

GARANTIRE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA 

   

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

SVILUPPARE UNA 
ECONOMIA FORESTALE 
EFFICIENTE E 
INNOVATICA 

Incentivare e promuovere la 
pianificazione ai diversi livelli e la 
gestione attiva delle foreste 
attraverso forme sostenibili 

- Incentivare e promuovere i Piani di Assestamento Forestale e i Piani Territoriali di Indirizzo  
- Redazione Inventario Forestale Regionale 
- Predisporre procedure di accesso e consultazione 

Incentivare la diversificazione dei 
beni e dei servizi della filiera 
forestale diversi dal legno  

- Pianificazione e gestione del pascolamento nelle aree demaniali 
- Tecniche di miglioramento del pascolamento 

 
 
Riqualificare il settore 
imprenditoriale legato al bosco al 
fine di una corretta applicazione 
delle tecniche selvicolturali 

- Promuovere progetti per la formazione professionale delle maestranze forestali 

Incrementare la gestione attiva e 
pianificata delle foreste 

- Cura attiva dei popolamenti artificiali (rimboschimenti) 
- Gestione dei Terreni privati rimboschiti 

Promuovere forme di gestione 
innovative nella cooperazione tra 
proprietari dei boschi ed operatori 
del settore 

- Promuovere e sostenere la gestione forestale attraverso forme di cooperazione 
- Certificazione della gestione forestale nel patrimonio pubblico  a gestione diretta  regionale, ne 

patrimonio pubblico comunale, nel privato 

Promuovere e ottimizzare la 
produzione e l’utilizzo sostenibile 
delle biomasse forestali 

- Analisi del potenziale vocazionale del territorio regionale all’utilizzo per fini energetici delle biomasse 
agro-forestali attraverso filiere corte 

- Supporto alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica e reti di 
teleriscaldamento alimentati da biomasse agro-forestali provenienti da filiera corta 

- Supporto ed implementazione sul territorio di filiere corte finalizzate all’utilizzo delle biomasse agro-
forestali 

Stimolare la ricerca applicata e lo 
sviluppo di tecniche innovative 

- Sperimentazione ed implementazione di tecniche innovative per il miglioramento delle atività di 
antincendio boschivo. 

TUTELA IL TERRITORIO 
E L’AMBIENTE 

Promozione della pianificazione e 
gestione ecosostenibile  nelle aree 
protette e nelle aree rete natura 
2000 

- Prevedere forme di compensazione per le proprietà in cui viene attuata una ge-stione forestale 
conservativa e parsimoniosa nel prelievo del materiale legnoso  
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FINALITA’ DEL 
PROGRAMMA 

GARANTIRE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA 

   

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Conservazione habitat forestali in 
uno stato di con-servazione 
soddisfacente 

- Investimenti per il ripristino di habitat forestali di particolare pregio/rarità com-promessi da azioni di 
degrado  

- Tutelare la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per favorire l'incremento della 
resilienza e della biodiversità attraverso forme di gestione so-stenibile.  

Mantenere e valorizzare la 
funzione di difesa idrogeo-logica 
delle formazioni forestali 

- Destinare risorse per contrastare l’abbandono colturale e il deterioramento idro-geologico.  

Tutelare la valenza paesaggistica 
- Tutelare la valenza paesaggistica di aree agro-forestali 
- Stimare la presenza delle specie alloctone e alloctone-invasive vegetali ed even-tuali danni arrecati alla 

biodiversità delle specie indigene.  
Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, migliorando 
il contributo forestale al ciclo del 
car-bonio e valorizzando gli 
adattamenti agli effetti 

- Impiego di superfici idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto su basi 
volontarie.  

Ridurre l’incidenza del fenomeno 
degli incendi boschivi 

- Previsione, valutazione e monitoraggio degli incendi  
- Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi (con interventi sulle formazioni vege-tali, sulla viabilità e sulle 

infrastrutture di servizio, nonché sulla gestione dei resi-dui delle attività agricole e forestali) 

Tutelare la diversità biologica degli 
ecosistemi fore-stali 
valorizzandone la connettività 
ecologica 

- Promuovere la selvicoltura naturalistica e la pianificazione forestale di qualità per la conservazione e il 
miglioramento del patrimonio boschivo  

- Individuazione di aree forestali geneticamente omogenee per la produzione di seme di elevata qualità  
- Implementare la produzione vivaistica al fine di garantire approvvigionamento di materiale di 

propagazione certificato.  

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI DI 
INTERESSE PUBBLICO E 
SOCIALE 

Promuovere il turismo sostenibile 
delle foreste e la tutela degli 
ecosistemi 

- Sostenere la realizzazione della rete sentieristica forestale e la diffusione in rete con strumenti Web GIS  

Promuovere comportamenti 
virtuosi individuali e col-lettivi ed 
incentivare forme di turismo 
compatibile 

- Favorire la conoscenza, la promozione, la diffusione, la sensibilizzazione, l’informazione del ruolo 
multifunzionale della foresta.  

Divulgare le conoscenze sulla 
multifunzionalità del bosco al fine 
di massimizzarne il valore ed 
orientare la gestione verso le 
“vocazioni migliori” dei singoli 
popo-lamenti 

- Formare tecnici ed operatori del settore filiera foresta-legno 
- Attività di formazione ed addestramento della manodopera forestale  
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FINALITA’ DEL 
PROGRAMMA 

GARANTIRE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA 

   

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

FAVORIRE IL 
COORDINAMENTO E LA 
COMUNICAZIONE 

Incentivare e promuovere il 
coordinamento e la comunicazione 
tra le istituzioni per acquisire e 
trasferire le buone prassi e le 
innovazioni nel settore 

- Sostenere e promuovere iniziative di scambio per trasferire esperienze, buone prassi e innovazioni 
- Attivare adeguate procedure di redazione di tutti i progetti forestali presentati sia da Enti pubblici sia dai 

privati  

Incentivare e promuovere tra le 
istituzioni competenti in materia, il 
coordinamento e lo scambio di 
informazione ed il raccordo tra i 
diversi sistemi informativi 

- Sensibilizzazione, informazione e divulgazione sul tema degli incendi boschivi, ivi incluse attività di 
formazione ed addestramento  

 

 



Analisi del contesto ambientale di riferimento 

20 di 147 

5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

5.1 INTRODUZIONE 

L’Allegato VI alla parte seconda del Decreto, richiede che il Rapporto Ambientale 
contenga, tra l’altro, una descrizione: 

- degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l'attuazione del piano o del programma; 

- delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

- di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale 
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di 
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

A tal fine, nel prosieguo si riporta una descrizione dello stato attuale dell’ambiente 
attraverso l’analisi dei dati disponibili più aggiornati. 

Tale analisi ha riguardato, laddove possibile e pertinente, i trend in corso ed il 
confronto con il livello nazionale. 

Inoltre si sono individuate le questioni ambientali maggiormente rilevanti per 
l’attuazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 della Regione Basilicata. 

Tutti i dati utilizzati sono riportati nell’allegato statistico che costituisce la base 
informativa del presente capitolo. 

5.2 ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

5.2.1. LE TEMATICHE AMBIENTALI 

Il Decreto richiede che, nel redigere il Rapporto Ambientale, si debba tenere conto del 
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti in forma e misura confrontabile 
ai contenuti ed al livello di dettaglio del piano o programma oggetto di valutazione. 

Nel seguito si riporta una descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche del territorio della regione Basilicata articolata secondo le seguenti tematiche 
specifiche: 

- Aria e fattori climatici, 

- Acqua, 

- Suolo e sottosuolo, 

- Rifiuti, 
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- Ecosistemi naturali e biodiversità, 

- Rischio tecnologico, 

- Ambiente urbano, 

- Paesaggio e patrimonio storico-culturale, 

- Popolazione e salute umana. 

Si è ritenuto opportuno declinare in maniera diversa l’articolazione delle tematiche 
ambientali contenuta nel Rapporto Ambientale preliminare oggetto della consultazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale secondo lo schema seguente: 

 
Rapporto Ambientale preliminare Rapporto Ambientale 

Aria Aria e fattori climatici 
Acqua Acqua 
Suolo e sottosuolo Suolo e sottosuolo 
Rifiuti Rifiuti 
Emissioni Aria e fattori climatici 
Cambiamenti climatici Aria e fattori climatici 
Ecosistemi naturali e biodiversità Ecosistemi naturali e biodiversità 
Paesaggio Paesaggio e patrimonio storico-culturale 
Patrimonio storico-culturale Paesaggio e patrimonio storico-culturale 
Popolazione e salute umana Popolazione e salute umana 
 Rischio tecnologico 
 Ambiente urbano 

 

5.2.1.1 Aria e fattori climatici 

Gli aspetti fondamentali connessi alla tematica aria e fattori climatici sono le emissioni 
in atmosfera delle attività antropiche e la concentrazione in atmosfera delle sostanze 
inquinanti. 

I settori produttivi maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di queste 
sostanze sono l’industria manifatturiera, il settore energetico e quello dei trasporti, in misura 
minore il settore civile-residenziale e l’agricoltura. 

Nell'ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici e in particolare del Protocollo 
di Kyoto, l'Italia ha l'impegno di ridurre le emissioni nazionali complessive di gas serra nel 
periodo 2008-2012 del 6,5% rispetto all'anno base (1990 per anidride carbonica, metano, 
protossido di azoto, e gas fluorurati). 

In questo ambito l’Italia, con la Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, ha 
approvato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei 
gas serra. 

Inoltre il D.Lgs. 351/99 e il DM 261/02 hanno individuati i criteri di riferimento per la 
valutazione e gestione della qualità dell’aria, per l’elaborazione dei relativi piani di tutela e 
risnamento e per la redazione degli inventari locali delle emissioni. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 22.04.2005, ha 
avviato le attività per la realizzazione dell’inventario delle emissioni per la valutazione 
preliminare della qualità dell'aria, funzionale alla redazione del Piano di tutela e risanamento 
della qualità dell’aria previsto dalle normative vigenti. 
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I dati attualmente disponibili fanno riferimento alla banca dati delle emissioni 
provinciali in atmosferaI realizzata dall’ISPRA (ex APAT) attraverso una disaggregazione su 
base provinciale delle emissioni di inquinanti e di gas serra stimati nell’inventario CORINAIRII 
su base nazionale. 

In linea generale si osserva che il contributo della Basilicata alle emissioni nazionali è 
generalmente modesto, date anche le caratteristiche demografiche e del sistema produttivo 
della regione. 

Per quanto riguarda i gas serra (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs,SF6), i dati relativi alla 
Basilicata mostrano che le emissioni totali sono lontane dal raggiungimento, nel periodo 
2008-2012, dell’obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali complessive, del 6,5% rispetto 
ai valori del 1990 (CO2, CH4, N2O) e del 1995 (gas fluorurati), che l’Italia si è impegnata a 
conseguire nell’ambito della Convenzione sui cambiamenti climatici ed in particolare del 
Protocollo di Kyoto. Inoltre, in linea con i dati nazionali, il trend è anche esso negativo 
essendo le emissioni in aumento. 

 

 
Figura 2: Emissioni di gas ad effetto serra – Andamento Basilicata 1990-2005 

Per quanto riguarda le emissioni di sostanze acidificanti (NH3, SOx, NOx), a livello 
nazionale l’andamento delle emissioni è in linea con gli obiettivi prefissati nell’ambito della 
Direttiva 2001/81/CE(III) tranne per l’ammoniaca le cui emissioni mostrano un trend in forte 
crescita dovuto principalmente al settore dei trasporti. La situazione della Basilicata non si 
discosta da tale andamento pur essendo decisamente modesto il contributo della regione alle 
emissioni nazionali. 

                                           
I ISPRA, La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni - rapporto finale, 
2004 
II  CORINAIR (COoRdination-INformation-AIR) è un programma, adottato dall’Agenzia Europea per 
l’Ambiente (EEA) finalizzato alla realizzazione di un inventario europeo delle emissioni degli inquinanti 
atmosferici. Fonte: EEA - Recommendations for revised data systems for air emission inventories. Topic 
report No 12/1996. 
III Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GUCE L 309 del 27.11.2001, pagg. 22–30) 
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Relativamente ai precursori dell’ozono troposferico (NOx, COVNM) i trend dal 1990 al 
2000 sono in diminuzione, sia a livello nazionale che regionale, in linea con il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti, anche se per la Basilicata si è registrato nell’anno 2000 il valore 
massimo a livello nazionale dell’emissione di COVNM rapportato al valore aggiuntoI. I 
maggiori responsabili delle emissioni di COVNM sono il settore dei trasporti, i processi di 
combustione e l’uso di solventi. 

Per quanto riguarda il particolato (PM10), le emissioni in Basilicata hanno registrato un 
aumento di circa il 18%, nel periodo 1990-2005, a fronte di una riduzione a livello nazionale 
[1] di circa il 28%. 

Come mostrato in Figura 3 i settori principalmente responsabili delle emissioni di PM10 
sono i trasporti, la combustione non industriale (riscaldamento residenziale, commerciale, 
istituzionale e per l’agricoltura) e le altre sorgenti tra cui il maggior contributo è dovuto agli 
incendi forestaliI. 

 

 

 

Emissioni di particolato PM 10 per macrosettore – Stima Basilicata anno 2005
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Figura 3: Emissioni di particolato PM10 per macrosettore – Stima Basilicata anno 2000 

 

Per il monossido di carbonio, non si registrano scostamenti dei dati regionali dai trend 
nazionali che sono in diminuzione nel periodo 1990-2005. 

I composti organici persistenti mostrano un trend in crescita dal 1990 al 2005 sia per le 
diossine e furani che per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), mentre a livello nazionale il 
trend è in diminuzione per le diossine e i furani e in aumento per gli IPA. 

Per quanto riguarda infine le emissioni di metalli pesanti e benzene, i dati registrano 
per la Basilicata una diminuzione dal 1990 al 2005, in linea con i trend a livello nazionale. 

Secondo i dati forniti dall’ENEA[ 2 ] le emissioni di CO2 per la Basilicata si sono 
mantenute sostanzialmente costanti tra il 2002 ed il 2004, intorno alle 2 670 migliaia di 
tonnellate; a livello nazionale invece si è registrato un aumento di circa il 6% nello stesso 
periodo passando dalle 425 962 migliaia di tonnellate del 2002 alle 451 849 del 2004. Tali 
dati confermano che il contributo della Regione Basilicata alle emissioni nazionali è 
decisamente trascurabile (circa lo 0.6%). 

Per quanto riguarda altri importanti indicatori sulla CO2, i dati forniti dall’ENEA 
mostrano che: 
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- le emissioni di CO2 per unità di Prodotto Interno Lordo (PIL) per la Basilicata sono 
inferiori ai corrispondenti valori nazionali, il trend tra il 2002 ed il 2004 è in aumento 
sia a livello nazionale (da 411 a 454 tonnellate di CO2 per milione di euro di PIL) che 
a livello regionale (da 342 a 378 tonnellate di CO2 per milione di euro di PIL); 

- le emissioni di CO2 per unità di Consumo Interno Lordo (CIL), per la Basilicata sono 
inferiori ai corrispondenti valori nazionali, il trend tra il 2002 ed il 2004 è in aumento 
sia a livello nazionale (da 2.4 a 3.4 tonnellate di CO2 per tonnellata equivalente di 
petrolio di CIL) che a livello regionale (da 2.0 a 2.7 tonnellate di CO2 per tonnellata 
equivalente di petrolio di CIL); 

- le emissioni di CO2 per abitante, per la Basilicata sono inferiori ai corrispondenti 
valori nazionali, il trend tra il 2002 ed il 2004 è sostanzialmente costante a livello 
nazionale (intorno a 7.7 tonnellate di CO2 per abitante) mentre a livello regionale il 
trend è in aumento (da 4.3 a 4.5 tonnellate di CO2 per abitante). 

I dati inerenti la concentrazione in atmosfera di sostanze inquinanti in Basilicata 
provengono dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti in regione al 2006 
per le quali sono state trasmesse informazioni nell’ambito delle procedure Exchange of 
Information (EoI)IV previste dalle Decisioni 97/101/CE e 2001/752/CE. 

Per quanto riguarda gli anni 2005 e 2006, i dati raccolti dall’ARPAB [3] indicano un 
aumento del numero delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria rispetto agli anni 
2003 e 2004. 

Gli analizzatori presenti in queste stazioni rilevano in continuo le concentrazioni in aria 
dei seguenti inquinanti: biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), Ozono al livello del 
suolo (O3), benzene (C6H6) e materiale particolato (PM10). 

Vi sono tuttavia alcune situazioni che impongono una specifica attenzione; in 
particolare nella città di Potenza, nell’anno 2004, si sono registrati valori non trascurabili del 
numero di superamenti dei valori soglia stabiliti dalla normativa per il particolato (PM10) e per 
l’ozono (O3). 

I valori misurati da questi analizzatori mostrano una qualità dell’aria in miglioramento 
sia come valori di concentrazione rilevati che come trend temporale tranne che per il PM10 
nella città di Potenza per il quale si è osservato un trend in peggioramento. 

Infine è possibile rilevare che la recente entrata in funzione delle centraline di Matera 
La Martella e Ferrandina avvia a soluzione la problematica relativa al mancato monitoraggio 
in continuo della qualità dell’aria in alcune zone potenzialmente critiche della regione; 
tuttavia restano ancora scoperte alcune zone critiche quali lle zone industriali di Pisticci e 
Tito. 

 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR nel decennio di validità prevederà interventi finalizzati a ridurre e/o 
contenere l’espandersi dei green house gas (GHG) attraverso interventi di 
compensazione ambientale; in particolare, attraverso l’obiettivo generale B – 
Tutelare il Territorio e l’Ambiente- obiettivo specifico B5- Contribuire alla 

                                           
IV  La Decisione 1997/101/CE e la successiva Decisione 2001/752/CE, sullo scambio reciproco di 
informazioni e dati provenienti dalle reti e dalle stazioni di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 
negli Stati Membri, prevedono la trasmissione di tali informazioni all’Agenzia Europea per l’Ambiente. 
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mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale al ciclo 
del carbonio e valorizzando gli adattamenti agli effetti – Azione 1- Impiego di 
superfici idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del protocollo di Kyoto su 
basi volontarie - la Regione Basilicata al fine di  prevenire e ridurre gli effetti 
dannosi per la salute umana e per l’ambiente dovrà promuovere interventi di  
valenza tecnica per  conseguire gli obiettivi previsti  dalle attività di LULUCF con 
interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale (certificazione 
forestale), di afforestazione, di riforestazione, di rivegetazione e  di rivegetazione 
diffusa di aree urbane reliquate o intercluse e di aree periurbane in stato di 
degrado e/o abbandono. I destinatari di questi interventi interesseranno Enti 
Delegati, Comuni, Consorzi, Imprese private. Obiettivo specifico B2 – 
Conservazione di habitat forestali in uno stato di conservazione soddisfacente - 
Azione 2 – Tutelare la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per 
favorire l’incremento  della resilienza e della biodiversità attraverso forme di 
gestione sostenibile. 

Acqua 

Gli aspetti considerati per questa tematica attengono principalmente alla qualità delle 
acque marino-costiere, alla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed alle 
problematiche connesse alla gestione della risorsa idrica. 

Per quanto riguarda le acque marino-costiere, in Basilicata la percentuale di coste non 
balneabili per inquinamento nel 2006 era pari al 2.6% a fronte di una media nazionale del 
6.4% con un trend sostanzialmente costante [1]. 

L’indice di stato trofico (TRIX), pur non essendo un indicatore di qualità ambientale 
delle acque marino-costiere in senso lato, descrive in maniera quantitativa la qualità degli 
ecosistemi marini dal punto di vista della produttività e dello stato trofico. 

La totalità delle misurazioni entro 3000 m dalla costa dell’indice TRIX eseguite in 
regione Basilicata tra giugno 2004 e giugno 2005 ricade nelle classi 1 e 2 corrispondenti 
rispettivamente a stato di qualità ambientale elevato (56%) e buono (44%) [1], con un lieve 
peggioramento rispetto al periodo giugno 2001 – giugno 2002 in cui tutte le misurazioni 
ricadevano nello stato di qualità elevato. 

La distribuzione dei valori dell’indice TRIX mostra una situazione mediamente migliore 
per la Basilicata rispetto alla media nazionale, in funzione del fatto che per l’Italia circa l’8% 
dei campionamenti ha uno stato di qualità mediocre o scadente [1]. 

Un altro indice che definisce la qualità delle acque marino-costiere è l’indice di qualità 
batteriologica (IQB) che valuta il grado di contaminazione delle acque di balneazione da 
scarichi urbani, civili ed agrozootecnici. 

I valori di questo indice per l’anno 2002 indicano che solo il 40% delle misurazioni si 
trovavano nelle classi incontaminato (classe 1) e sufficiente (classe 2) a fronte del 77% della 
media nazionale [1]. 

Secondo le elaborazioni dei dati di balneazione, eseguite dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB) per gli anni 2005 e 2006, la costa tirrenica 
della regione rientra nella classe 1 dell’IQB (incontaminato), mentre la costa ionica nella 
classe 2 (sufficiente)[3]. 

Per quanto riguarda le acque interne superficiali il D. Lgs. 152/99, e successive 
modifiche ed integrazioni, ha introdotto il livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM), 
ossia un indice sintetico di inquinamento che descrive la qualità degli ambienti di acque 
correnti sulla base di dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche. 
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I valori del LIM per l’anno 2006 mostrano che in Basilicata l’86.4% delle misurazioni 
ricadeva nei livelli di qualità da sufficiente (livello 3) ad ottimo (livello 1), in linea con il dato 
nazionale (86.4%) ed in miglioramento rispetto al valore di 68,5% del 2004 [1], [3]. 

Un altro indice che descrive la qualità delle acque superficiali è l’indice biotico esteso 
(IBE) che ha lo scopo di fornire una diagnosi di qualità per le acque correnti sulla base delle 
modificazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati indotte da agenti 
inquinanti nelle acque e nei sedimenti o da significative alterazioni fisico-biologiche dell’alveo 
bagnato. 

La distribuzione percentuale delle misurazioni eseguite nell’anno 2006 in Basilicata 
mostra che il 29.4% delle misurazioni ricade nelle classi 1 e 2, corrispondenti ad ambienti 
non inquinati o con moderate alterazioni, a fronte di una media nazionale del 47.6%. 

Rispetto alla situazione del 2002, in cui la percentuale in classe 1 e 2 era pari al 15.8%, 
si nota un aumento degli ambienti non inquinati (classe 1) rispetto a quelli con moderate 
alterazioni (classe 2) accompagnato da una diminuzione degli ambienti molto alterati (classe 
4) e alterati (classe 3); negli anni tra il 2006 ed il 2002 non si sono registrate misurazioni 
nella classe di qualità degli ambienti fortemente inquinati (classe 5) [1]. 

L’ultimo indice utilizzato è quello che descrive lo stato ecologico dei corsi d’acqua 
(SECA) che stima l’impatto dei principali inquinanti di origine antropica da scarichi civili e 
fonti diffuse, nonché dalle alterazioni fisiche e morfologiche dei corsi d’acqua che si riflettono 
sulla qualità delle acque, dei sedimenti e dell’insieme della flora e della fauna. Tale indice è 
costruito integrando i dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche (LIM) con i 
risultati dell’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE). 

Le misurazioni effettuate in Basilicata mostrano negli ultimi anni un trend in 
miglioramento; nell’anno 2006 le misurazioni si distribuiscono per l’82.4% nelle classi di 
qualità corrispondenti ad ambienti da ottimo (classe 1) a sufficiente (classe 3), a fronte di 
una media nazionale pari al 77.6%. Nel 2004 la percentuale di misurazioni corrispondenti ad 
ambienti da ottimo (classe 1) a sufficiente (classe 3) era pari al 46.7% contro una media 
nazionale del 81.3%; in tutti i casi negli anni dal 2002 al 2006 in Basilicata non si sono 
registrate misurazioni nella classe di qualità pessima (classe 5) [1]. 

Relativamente alla qualità delle acque sotterranee gli unici dati riguardanti la regione 
Basilicata fanno riferimento alle attività del progetto interregionale PRISMAS che consisteva 
nella valutazione dell’indice di Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) nell’area della 
costa ionica. 

Le misurazioni eseguite nell’ambito di tale studio, nel periodo settembre-dicembre 
1997, hanno dato valori dell’indice SCAS ricadenti per il 75% nella classe 4 relativa ad un 
impatto antropico rilevante e con caratteristiche idrochimiche scadenti. 

Per quanto riguarda gli invasi artificiali l’ARPAB ha effettuato per gli anni 2005 e 2006 il 
monitoraggio dell’ossigeno disciolto e della concentrazione dei nitrati negli invasi del 
Camastra, Pertusillo, Monte Cotugno, San Giuliano e Traversa di Gannano. 

Relativamente all’ossigeno disciolto le acque analizzate, sia per l’anno 2005 che per il 
2006, presentano mediamente una buona ossigenazione, con valori di ossigeno disciolto che 
si mantengono solitamente al di sopra dell’80% e oscillano intorno alla saturazione. 

In riferimento alla concentrazione di nitrati negli invasi del Camastra, Pertusillo e Monte 
Cotugno, le cui acque sono in parte destinate ad uso potabile, i valori massimi di azoto 
nitrico rilevati nel biennio 2005-2006 sono sempre inferiori al limite minimo imposto dalla 
normativa [3]. 
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La valutazione dell’incidenza dei fattori di pressione dovuti agli utilizzi della risorsa 
idrica, a fini irrigui, industriali e civili, è resa difficoltosa dalla carenza di informazioni 
aggiornate. 

Da questo punto di vista in Basilicata esiste un complesso sistema idrico attraverso cui 
vengono accumulati ingenti quantitativi di acqua; nel 1999 da questo sistema sono state 
derivate risorse per complessivi 670,73 milioni di metri cubi di acqua, di cui 317,49 milioni di 
metri cubi utilizzati in Basilicata (47,3%), 10,27 (1,5%) utilizzati in Calabria e 342,97 milioni 
di metri cubi (51,1%) utilizzati in Puglia[V]. Dei 317,49 milioni di metri cubi utilizzati in 
Basilicata l’88,9% della risorsa idrica era impiegata ad uso irriguo, il 9,1% ad uso potabile ed 
il 2% ad uso industriale. 

Nel 2005, in Basilicata si sono complessivamente prelevati 307,33 milioni di metri cubi 
di acqua a scopo potabile, di cui circa 256 milioni di metri cubi sono stati potabilizzati. Nello 
stesso anno l’acqua potabile immessa nelle reti di distribuzione ammontava a circa 93 milioni 
di metri cubi, di cui sono stati erogati(VI) circa 61 milioni di metri cubi[4]. 

Nel 1999 i prelievi di acqua per uso potabile ammontavano a circa 316 milioni di metri 
cubi, di cui circa 252 milioni di metri cubi (79,7%) risultavano prelevati da acque superficiali 
e circa 64 milioni di metri cubi da acque sotterranee (20,3%) [4]. 

Per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue di origine 
urbana, tra gli anni 1999 e 2005 [4] sono diminuiti sia i Comuni non dotati di depurazione 
delle acque reflue (da 23 a 11) che quelli dotati di depurazione solo parziale delle acque 
reflue (da 61 a 48), sono inoltre aumentati i Comuni con depurazione completa delle acque 
reflue passando da 47 a 72. 

Nell’anno 2005 in Basilicata gli agglomerati, recapitanti le acque reflue depurate in area 
normale, con carico nominale maggiore di 15000 abitanti equivalenti sono passati dai 3 del 
2004 ai 5 del 2005, con la percentuale di conformità alle disposizioni legislative che è 
diminuita dal 100% all’80% [1]. 

Secondo due censimenti effettuati dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Basilicata, negli anni 2003 e 2004 in Basilicata erano presenti 241 
impianti di depurazione di acque reflue di cui 174 funzionanti; 107 Comuni risultavano dotati 
di impianti di depurazione funzionanti mentre 9 Comuni ne erano assolutamente privi [3]. 

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione della popolazione, nell’anno 2007 il 
15.3% della popolazione della regione dichiarava problemi per l’irregolarità nell’erogazione 
dell’acqua a fronte di una media nazionale del 13.2%, con un trend in netto miglioramento 
rispetto al 2002 quando il valore per la Basilicata era pari al 34.4% e per l’Italia al 14.6% 
[5]. 

Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, con Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 
63, è stato istituito un unico ATO, che comprende l’intero territorio regionale ed il cui Organo 
di governo si è già insediato; è stata inoltre affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato. 

In attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, così 
come integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, di recepimento delle Direttive 
91/271/CE (trattamento delle acque reflue urbane) e 91/676/CE (nitrati), la Regione 

                                           
V AUTORITÀ DI BACINO DELLA BASILICATA, Governo dell’acqua e politiche dello sviluppo sostenibile in 
Basilicata 1999-2004, Quaderni dell’Autorità di Bacino della Basilicata, numero 2, marzo 2005. 
VI La differenza esistente tra acqua immessa e acqua erogata è dovuta ad aspetti quali: l’esistenza di 
quantità di acqua che vengono destinate ad usi pubblici ma che non vengono contabilizzate nell'acqua 
erogata, gli sfiori dei serbatoi, la realizzazione di furti e prelievi abusivi dalla rete, le perdite delle condotte. 
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Basilicata ha avviato la fase di redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque con 
l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del documento finale relativo a Definizione 
dello stato conoscitivo dei corpi idrici superficiali e profondi nonché marino-costieri 
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 23.03.2004). 

 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

IL PFR non prevede alcun impatto significativo sulla componente in esame 

  

 

Suolo e sottosuolo 

La descrizione del contesto ambientale della Basilicata, relativamente a questa 
tematica, è fornita in riferimento agli aspetti inerenti al rischio naturale, sismico ed 
idrogeologico, alla contaminazione, da fonti puntuali e diffuse, all’uso del suolo ed ai 
fenomeni di degradazione fisica e biologica. 

Secondo la classificazione di primo livello CORINE LAND COVER 2000, la superficie 
territoriale della regione Basilicata era destinata, nel 2000, per il 58% ad aree agricole (Italia 
51,9%), per il 40,2% ad aree boschive e seminaturali (Italia 42%) e per l’1,4% ad aree 
artificiali (Italia 4,7%) oltre a piccole percentuali di aree destinate ad altri usi (zone umide e 
corpi idrici); osservando i trend dal 1990 al 2000, si nota un decremento delle aree boschive 
e seminaturali a favore delle aree artificiali e agricole [1]. 

Nell’anno 2005 la percentuale di aree urbanizzate e destinate alle infrastrutture ed alla 
rete di comunicazione della Basilicata risultava tra le più basse d’Italia attestandosi al 3.38% 
della superficie territoriale, contro una media nazionale del 6.74%; è da notare che tale 
valore è sostanzialmente invariato dal 2002, sia per la regione Basilicata che per l’Italia [1]. 

Per quanto riguarda l’urbanizzazione delle aree costiere la Basilicata presentava nel 
1992 valori molto bassi di consumo di suolo, espresso come percentuale di urbanizzato sulla 
superficie totale nella fascia costiera di 10 km, compresi tra 0.3 e 3.5%; si segnala 
comunque il forte incremento, tra l’80% ed il 190%, della superficie urbanizzata nella fascia 
costiera ionica tra gli anni 1975-1992; tale incremento è proseguito fino all’anno 2000 [1]. 

La regione Basilicata è caratterizzata da un territorio particolarmente soggetto ai rischi 
naturali sia idrogeologico che sismico. L’intensità del rischio qui inteso è legata non solo alla 
probabilità che un evento calamitoso, di qualsiasi genere, si verifichi, ma anche al danno che 
esso può causare e dunque alla vulnerabilità dei luoghi in cui può verificarsi ed al valore delle 
perdite che ne potrebbero conseguire. 

Per quanto concerne il rischio sismico, si fa riferimento alla classificazione sismica 
adottata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e 
dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n. 2000 del 04.11.2003. 

In base a tale classificazione oltre il 90% della superficie territoriale ricadeva in zona 
sismica 1 e 2 (grado più alto di sismicità), a fronte di una media nazionale pari al 46.3%; in 
particolare quasi un terzo della superficie regionale (45 comuni, pari al 29.4%, della 
superficie) ricadeva in zona sismica 1 contro la media nazionale pari al 4.5%; la percentuale 
di abitanti residente in comuni classificati in zona 1 e 2 ammontava ad oltre il 78% contro la 
media nazionale del 40.8% [6]. 
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Il territorio della regione ricade negli ambiti di competenza di 4 diverse Autorità di 
Bacino, Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (istituita con Legge Regionale 25 
gennaio 2001 n. 2, in attuazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183) nel cui ambito di 
competenza ricadono la maggior parte dei comuni della Basilicata, Autorità di Bacino 
Regionale della Calabria, Autorità di Bacino della Puglia e Autorità di Bacino Interregionale 
del Fiume Sele. Nessuna di queste Autorità di Bacino è dotata di Piano di Bacino, mentre 
risultano approvati i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). 

La classificazione del territorio della regione in base al livello di attenzione per il rischio 
idrogeologico mostra che l’87% dei Comuni della regione è classificato con un valore del 
livello di attenzione molto elevato o elevato a fronte di una media nazionale del 45,3% [7]. 
Oltre 500 Km2, pari al 5% della superficie territoriale, sono a potenziale rischio idrogeologico 
più alto, in particolare 259.6 Km2 di aree alluvionabili e 243.1 di aree franabili, tali aree 
interessano il 93% dei Comuni [8]. 

Per quanto riguarda la qualità dei suoli, è prassi comune distinguere i fenomeni di 
contaminazione puntuale, identificabili con il problema dei siti inquinati, da quelli diffusi 
associati in genere a pratiche agricole non sostenibili, non corretta gestione dei rifiuti e delle 
acque reflue. 

Relativamente alla contaminazione del suolo da fonti puntuali si fa riferimento a quanto 
stabilito dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. e ii., in cui 
si definisce sito contaminato un’area o porzione di territorio, geograficamente definita e 
delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e 
comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche esistenti, in cui i livelli di 
contaminazione delle matrici ambientali stesse sono superiori alle concentrazioni soglia di 
rischio e che pertanto richiedono la messa in sicurezza e la bonifica. 

In regione esistono due siti contaminati di interesse nazionale, ai sensi della suddetta 
normativa, che riguardano l’area della ex Liquichimica di Tito (provincia di Potenza) e l’area 
industriale della Valbasento (provincia di Matera) per una superficie complessiva di 3 645 
ettari [1]. 

Oltre a questi siti, in regione esistono una serie di siti contaminati presi in 
considerazione nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati, parte integrante 
del Piano Regionale dei Rifiuti(VII). 

Tra le tipologie di siti considerati troviamo le aree interessate da attività minerarie in 
corso o dismesse, aree interessate da attività industriali dismesse, aree interessate da rilasci 
accidentali di sostanze pericolose, aree interessate da discariche non autorizzate, aree 
interessate da discariche dismesse non bonificate, aree interessate da operazioni di 
adduzione e stoccaggio di idrocarburi così come da gassificazione di combustibili solidi, aree, 
anche a destinazione agricola, interessate da spandimento autorizzato di fanghi e residui 
speciali o tossici e nocivi, impianti a rischio di incidente rilevante, pozzi petroliferi e 
metaniferi, aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero rifiuti. 

In totale questi siti ammontano a 890, di cui 117 classificati come da 
bonificare a breve termine, 233 a medio termine e 540 solo potenzialmente 
contaminati. 

La contaminazione del suolo da fonti diffuse considera quegli aspetti qualitativi del 
suolo che possono risultare progressivamente compromessi da un utilizzo dello stesso, 

                                           
VII Legge Regionale della Basilicata n. 6 del 02.02.2001, Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed 
approvazione del relativo piano. 
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soprattutto da parte dell’uomo, con modalità tali da non rispettare i naturali tempi di 
riequilibrio, ovvero tali da alterare profondamente gli equilibri chimici e biologici del suolo 
compromettendone la fertilità. 

Una parte dei rischi di contaminazione diffusa del suolo sono legati all’incidenza della 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) con particolare riferimento alle quote destinate ad 
agricoltura intensiva. 

Negli anni dal 2000 al 2005 si è avuta, in Basilicata, un aumento di circa il 4% della 
SAU, da 533 438 ettari del 2000 a 553 589 ettari del 2005, nello stesso periodo a livello 
nazionale si è avuta una diminuzione della SAU di circa il 3% [9]. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si nota una 
diminuzione delle quantità distribuite, nel 2000 sono stati venduti in regione 47 448 
tonnellate di fertilizzanti ad uso agricolo e 2 624 tonnellate di prodotti fitosanitari; tali 
quantità si sono ridotte a 42 986 tonnellate di fertilizzanti e 1 972 tonnellate di fitosanitari nel 
2006; nello stesso periodo la quantità di prodotti fitosanitari distribuiti per unità di superficie 
trattabile è diminuita da 4.1 a 2.8 kg per ettaro, tale valore è molto inferiore alla media 
nazionale che nel 2006 si è attestata a 9.1 kg per ettaro [10]. 

Un altro indicatore della contaminazione dei suoli connessa alla pratica agricola è il 
bilancio degli elementi nutritivi (principalmente a base di azoto e fosforo); infatti l’eccessivo 
utilizzo di questi elementi in agricoltura è causa di inquinamento da nitrati nelle acque e di 
fenomeni di eutrofizzazione. 

Relativamente a questo aspetto in Basilicata si registrano valori di surplus di azoto e 
fosforo per ettaro di superficie tra i più bassi d’Italia [1]. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 25.03.2002, ha 
individuato come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola l’area della fascia metapontina 
corrispondente ai territori dei comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova 
Siri, Rotondella e Montalbano Jonico, inoltre con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 119 
del 06.06.2006 ha approvato il Programma d’azione per la tutela delle aree agricole 
riconosciute vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

Successivamente la Regione Basilicata ha provveduto ad una nuova individuazione 
delle zone vulnerabili da nitrati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1985 del 
19.12.2006. 

Negli ultimi anni si è assistito alla progressiva crescita del numero di aziende e di 
superficie dedicati a sistemi colturali a minore impatto ambientale; è aumentata la SAU 
destinata ad agricoltura biologica che è passata dall’1.1% del 2000 al 5.5% del 2002; tale 
aumento ha consentito di superare la media nazionale che è passata dal 5.3% del 2000 al 
4% del 2003 [6]. 

Per quanto riguarda invece l’applicazione del Regolamento 2078/92/CE riguardante le 
pratiche agricole ecocompatibili, si è registrata una diminuzione delle aree interessate: dai 
135 191 ettari del 2000 (25.3% della SAU) si è passati ai 51 991 ettari del 2003 (9.4% della 
SAU); a livello nazionale si è passati dal 19.9% della SAU nel 2000 a 15.4% della SAU nel 
2003 [6]. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, un aspetto rilevante per il territorio regionale è la 
presenza di siti per l’estrazione di risorse energetiche. 

Nel 2006 in regione l’attività di estrazione energetica ha registrato la presenza di 21 
concessioni per la coltivazione e di 9 permessi per la ricerca di idrocarburi in terraferma, la 
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superficie complessivamente interessata è risultata pari al 33.3% della superficie territoriale, 
con un trend decrescente rispetto al 2002 in cui tale percentuale era pari al 39.9%. A livello 
nazionale nel 2006 la superficie complessivamente interessata da concessioni per la 
coltivazione e permessi per la ricerca di idrocarburi in terraferma si è attestata sul 11.3% 
della superficie territoriale (15.5% nel 2002) [11]. 

I principali fenomeni di degradazione fisica e biologica in Basilicata sono dovuti 
all’avanzamento della desertificazione ed all’incremento dell’erosione. 

Il fenomeno della desertificazione consiste, secondo la definizione data nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla Siccità e alla Desertificazione (UNCCD), nel 
degrado del territorio nella aree aride, semi aride e sub umide secche, conseguente all’azione 
di vari fattori, incluse le variazioni climatiche e le attività umane. 

La regione Basilicata risulta, unitamente alla Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, tra le 
regioni italiane a più elevato rischio di desertificazione. 

La metodologia maggiormente condivisa per la valutazione dell’intensità del fenomeno 
è la MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use) che individua e classifica le aree 
sensibili alla desertificazione in critiche, fragili, potenziali e non affette, attraverso la 
combinazione di vari parametri relativi a qualità del suolo, clima, vegetazione e gestione del 
territorio. 

Nella Figura 4 è mostrata la carta delle aree sensibili alla desertificazione della 
Basilicata. 

 

 
Figura 4: Carta delle aree sensibili alla desertificazione in Basilicata (2004) [1] 

L’erosione è un fenomeno geologico naturale dovuto alla rimozione di particelle di 
suolo ad opera di acqua e vento che comporta la perdita delle funzioni del suolo e che è 
incrementato considerevolmente da alcune attività antropiche. 
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I potenziali impatti dovuti all’erosione sono i danni ai corsi d’acqua, dovuti alla 
contaminazione degli ecosistemi acquatici di fiumi e mari ad opera di nutrienti e contaminanti 
presenti nel suolo eroso, i danni alle riserve idriche e ai porti e un degrado progressivo della 
fertilità e quindi della produttività potenziale dei suoli. 

L’erosione è provocata da una serie di fattori, tra cui forti pendenze, clima (ad esempio 
lunghi periodi di siccità seguiti da forti precipitazioni), uso improprio dei terreni, 
caratteristiche del manto vegetale (ad esempio vegetazione rada) e disastri ecologici (ad 
esempio incendi forestali). 

In Italia il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 
collaborazione con il Joint Researche Centre - Ispra – della Commissione Europea ha 
elaborato una Carta del Rischio d'erosione idrica per l'intero territorio nazionale utilizzando 
l'Equazione Universale di Perdita di Suolo (Universal Soil Loss Equation, USLE). 

Da tale studio risulta per la provincia di Potenza un rischio di erosione medio compreso 
tra 5 e 10 ton/ha/anno, e per la provincia di Matera tra 3 e 5 ton/ha/anno [1]. 

Altri studi eseguiti in regione sulla erosione costiera evidenziano arretramenti della 
linea di costa particolarmente accentuati nella fascia costiera ionica negli ultimi 20-30 anniVIII. 

 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR nel decennio di validità prevede interventi di compensazione 
ambientale; in particolare, attraverso l’obiettivo generale B – Tutelare il Territorio 
e l’Ambiente- obiettivi specifici B2- B3-B6;  OG A (Sviluppare una economia 
forestale efficiente e innovativa) ; Obiettivi specifici (A2; A1)  

 

5.2.1.2 Rifiuti 

 

La tematica rifiuti viene affrontata con riferimento alla produzione ed alla gestione. 

I dati utilizzati nel presente paragrafo, ove non diversamente specificato, provengono 
dal Rapporto annuale sui Rifiuti pubblicato annualmente dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR) e sono 
relativi agli anni tra il 2000 e il 2006 [12]. 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani la Basilicata ha fatto registrare un progressivo 
aumento della produzione negli anni tra il 2000 ed il 2006, passando da 215 000 a 237 000 
ton/anno con un incremento attorno al 10%; nello stesso periodo a livello nazionale 
l’incremento è stato del 12.3%. 

Per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti urbani, in Basilicata si è passati 
da 356 a 401 kg/ab/anno tra il 2000 ed il 2006, restando comunque abbastanza al di sotto 
della media nazionale che nel 2006 è stata pari a 550 kg/ab/anno. 

Per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti, nel 2005 in Basilicata si sono prodotte 
circa 800 000 tonnellate di rifiuti speciali (di cui 27 000 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi), 

                                           
VIII Autorità di Bacino della Basilicata, Il processo di interrimento degli invasi: genesi, effetti ed interventi 
per la tutela dell'ambiente, Collana Editoriale dell’Autorità di Bacino della Basilicata, volume 4, giugno 2004 
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dato notevolmente superiore a quello del 2000 (453 000 tonnellate di rifiuti speciali di cui 
circa 6 000 di rifiuti speciali pericolosi). 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, la regione Basilicata si colloca agli 
ultimi posti tra le regioni italiane riguardo la raccolta differenziata, anche se tale raccolta è in 
aumento rispetto al 2000 (3.5% dei rifiuti urbani prodotti), nel 2006 solo il 7.8% dei rifiuti 
urbani prodotti veniva raccolto in maniera differenziata, valore molto lontano dalla media 
nazionale (25.8%) e rispetto al target del 35%, originariamente previsto per il 2003 dal 
D.Lgs. 22/97 e successivamente posticipato al 31 dicembre 2006 dal D.Lgs. 152/06, e 
rispetto al target del 45% entro il 31/12/2008 previsto dal D. Lgs. 152/06. 

La situazione è leggermente peggiore per la provincia di Matera (6.5%) rispetto alla 
provincia di Potenza (8.6%). 

La dotazione impiantistica per i rifiuti urbani della regione era costituita, nel 2006, da 1 
impianto di compostaggio per rifiuti selezionati, 4 impianti di biostabilizzazione e produzione 
di combustibile da rifiuti (CDR), 2 impianti di incenerimento e valorizzazione energetica e 14 
discariche di I categoria attive. 

Il collocamento in discarica rimane la metodologia di gestione più utilizzata in regione 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nel 2006 sono stati smaltiti in discarica 141 000 
tonnellate di rifiuti urbani, pari al 60% del totale prodotto, nello stesso anno la media 
nazionale era pari al 54%. In generale rispetto al 2000 si registra una diminuzione sia della 
quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica (162 000 ton/anno nel 2000) che della 
percentuale rispetto al totale prodotto (75% nel 2000). 

La potenzialità dell’impianto di compostaggio è di 36 000 ton/anno; nel 2006 ha 
trattato 234 ton di rifiuto, pari allo 0.7% della potenzialità, costituito prevalentemente da 
verde (92%). 

L’unico impianto di incenerimento e valorizzazione energetica dei rifiuti urbani 
funzionante nel 2006 ha trattato 27 391 tonnellate di rifiuto con un recupero energetico pari 
a 37 699 MWh elettrici, nello stesso anno non era ancora entrato in esercizio l’impianto di 
Potenza. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, in regione nel 2005 erano operative 
9 discariche di II categoria, 5 di tipo A e 4 di tipo B, nell’anno 2000 erano operative 12 
discariche di II categoria, 7 di tipo A, 4 di tipo B ed 1 di tipo C. 

Del totale di rifiuti speciali gestiti, pari nel 2003 a 483 144 tonnellate, il 36.1% è stato 
sottoposto ad operazioni di recupero di materia, il 31.2% a smaltimento finale in discarica, il 
28.3% ad altre operazioni di smaltimento (trattamento biologico, chimico fisico e in ambiente 
terrestre), il 3.1% ad incenerimento e l’1.3% sottoposto a recupero energetico. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, nell’anno 2003 sono state 
gestite 25 972 tonnellate, con un incremento del 5.6% rispetto al 2002; di queste oltre 
15 000 tonnellate (circa il 59%) sono state sottoposte a trattamenti chimico-fisici (14 218 
tonnellate) e biologici, circa il 29% avviate ad incenerimento, il 9.5% smaltite in discarica e il 
2.5% stoccate per il conferimento alle successive operazioni di smaltimento. 

La quantità di rifiuti speciali recuperati, nel 2005, era pari a 192 000 ton/anno, 
esclusivamente di rifiuti speciali non pericolosi [1]. 

La Regione Basilicata ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti con Legge Regionale 
n. 6 del 02.02.2001, modificata e integrata dalle Leggi Regionali n. 2 del 04.01.2002 e n. 15 
del 07.05.2003; risultano approvati anche i due Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani. 
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La Legge Regionale 24 novembre 2008 n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 
febbraio 2001 n. 6 – Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo 
Piano) ha istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) denominato ATO Rifiuti 
Basilicata coincidente con l’intero territorio regionale. 

 

 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR non produrrà alcun impatto significativo sulla componente in esame 

 

5.2.1.3 Ecosistemi naturali e biodiversità 

L’analisi di questa tematica ambientale si sviluppa attraverso gli aspetti correlati a 
biodiversità, zone protette e foreste. 

. 

Ai fini della conservazione della biodiversità è da tenere in considerazione il livello di 
minaccia di specie vegetali che mostra per la regione Basilicata la consistenza numerica della 
flora totale ed il numero di specie endemiche ed esclusive. 

In regione Basilicata, al 2005, oltre il 6% della flora è rappresentata da specie 
endemiche e solo lo 0.24% da specie esclusive, nello stesso anno le specie endemiche in 
Italia erano pari al 15.3%. 

Di contro nello stesso anno si registra un’alta incidenza della flora esotica (6%) che 
evidenzia un livello significativo di antropizzazione del territorio regionale e quindi un rischio 
di perdita di biodiversità, comunque al di sotto della media nazionale pari al 10.4% [1]. 

Per quanto riguarda le zone protette La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro 
sulle aree protette” definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'elenco 
ufficiale delle aree protette; la Regione Basilicata ha recepito la suddetta legge con la Legge 
Regionale n. 28 del 28.06.1994. 

Ai sensi della L.R. 28/1994, sono state istituite 17 aree protette, di cui: 
● 2 Parchi Nazionali 

Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri 
– Lagonegrese; 

● 2 Parchi Regionali; 

Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano e Parco Regionale Gallipoli 
Cognato - Piccole Dolomiti Lucane; 

● 8 Riserve Statali 

Rubbio, Monte Croccia, Agromonte Spacciaboschi, Metaponto, Grotticelle, I 
Pisconi, Marinella Stornara, Coste Castello; 

● 6 Riserve Naturali Regionali 

Abetina di Laurenzana, Lago Piccolo di Monticchio, San Giuliano, Lago 
Laudemio (Remmo), Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro; 

Inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1015 del 24.07.2007, la Giunta ha 
approvato il Disegno di legge relativo all’istituzione del Parco Regionale del Vulture. 
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La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) indicate come 
Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e da Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. 

In Regione Basilicata al 31 gennaio 2013 risultano istituite complessivamente 17 ZPS e 
50 SIC, su una superficie totale pari al 17,1% del territorio. Tali aree sono state formalmente 
riconosciute con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 978 del 04.06.2003, n. 590 del 
14.03.2005 e 267 del 28.02.2007; n°1202 del 22.07.2008; n° 1203 del 22.07.2008; n° 1385 
del 1.09.2010. 

Riguardo ai siti Natura 2000, al 31.12.2006, non risultavano individuati i soggetti 
gestori né le misure per evitare il degrado degli habitat e delle specie né risultavano redatti i 
piani di gestione; non risultavano inoltre adottati i Piani del Parco relativi alle Riserve Naturali 
Statali, ai Parchi Naturali Regionali ed al Parco Nazionale del PollinoIX. 

Riguardo a questo aspetto la Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1925 del 28.12.2007, in attuazione del Decreto Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio 03.09.2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 
24.09.2002), ha approvato una proposta di programma concernente l’applicazione del 
suddetto decreto ministeriale. 

Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla aree protette un interessante indicatore 
della frammentazione delle stesse è la densità delle infrastrutture di comunicazione sulle 
stesse. 

In Basilicata la lunghezza complessiva delle infrastrutture di comunicazione, al 2005, è 
di 27 909 km, con una densità sulla superficie territoriale pari a 27.9 m/ha contro una media 
nazionale di 30.1 m/ha. Tuttavia la densità delle stesse infrastrutture sulle aree protette è 
pari a 20.8 m/ha superiore alla media nazionale pari a 14.7 m/ha [1]. 

Per quanto riguarda le zone umide di interesse internazionale (aree Ramsar), in 
Basilicata sono stati individuati due siti, il Lago di San Giuliano con una superficie di 2 118 
ettari e il Pantano di Pignola con 172 ettari [1]. 

I boschi costituiscono una risorsa naturale di fondamentale importanza per il territorio 
della Regione Basilicata. 

La superficie forestale regionale, nel 2005, ammontava a 191 932 ettari, pari al 19.2% 
della superficie territoriale regionale, distribuita nell’area montana per il 64.2%, in territorio 
collinare per il 29.3 % e in area pianeggiante per il 6.5 %; nello stesso anno in Italia la 
percentuale di superficie forestale sulla superficie territoriale era pari al 22.8%. E’ da notare 
che la percentuale di superficie forestale sulla territoriale, in Basilicata, ha registrato un 
aumento abbastanza costante negli ultimi 50 anni, con un incremento totale tra il 1948-49 
ed il 2002 del 19% [1]. 

Riguardo alla definizione quantitativa della superficie forestale, bisogna ricordare che 
essa è oggetto, oltre che delle analisi statistiche realizzate dall’ISTAT, anche degli Inventari 
nazionali delle foreste e dei serbatoi di carbonio realizzate dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato. 

                                           
IX Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, Ufficio Tutela della 
Natura – Relazione al Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane 
dell’Obiettivo 1 2000-2006 sulla Rete Ecologica - 2007 
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Secondo questi dati, nel 2003, in Basilicata 365 324 ettari erano coperti da superficie 
forestale (36.6%) a fronte di un dato nazionale pari al 35.4%[13]; la differenza notevole tra 
questi dati e quelli di fonte ISTAT deriva dalla diversa classificazione adottata in merito alla 
definizione di superficie forestale. 

Nel corso dell’anno 2006 la Regione Basilicata ha realizzato, con la collaborazione 
dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), la Carta Forestale della Basilicata; 
secondo tale pubblicazione la superficie forestale della regione è pari a 355 409 ettari 
(35.6% della superficie territoriale), dato in linea con l’inventario nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio. 

Il principale fattore di pressione sul patrimonio forestale è sicuramente costituito dagli 
incendi. 

Nell’anno 2005 in Basilicata si sono registrati 212 incendi forestali che hanno 
interessato una superficie pari allo 0.2% della superficie forestale, nello stesso anno in Italia 
la percentuale di superficie forestale incendiata è risultata pari allo 0.3%. 

Il dato è notevolmente migliore di quello registrato nell’anno 2000, nel quale si erano 
registrati 383 incendi che avevano interessato 3 662 ettari (1.9% della superficie 
forestale) [16] 

 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR nel decennio di validità prevede interventi di compensazione 
ambientale; in particolare, attraverso l’obiettivo generale B – Tutelare il Territorio 
e l’Ambiente- obiettivi specifici B1-B2-B4-B7 

 

5.2.1.3 Rischio tecnologico 

In Basilicata non vi sono aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi 
dell’art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 così come modificato dall’art. 6 della Legge 28 
Agosto 1989, n.305. 

Gli impianti a rischio di incidente rilevante, ai sensi degli articoli 6,7 e 8 del Decreto 
Legislativo 17 Agosto 1999, n.334 attuativo della Direttiva 96/82/CE “Seveso II”, ubicati nel 
territorio regionale erano 8 nel 2007, si tratta di stabilimenti chimici e petrolchimici (3), 
depositi di GPL (3), depositi di oli minerali (1) e altre tipologie (1). 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR non produrrà alcun impatto significativo sulla componente in esame 

 

5.2.1.4 Ambiente urbano 

Secondo i dati di popolazione aggiornati al 1 gennaio 2008 la Basilicata presenta una 
densità abitativa di 59.2 ab/kmq; complessivamente nei 5 comuni con popolazione superiore 
a 15 000 abitanti sono residenti 178 644 abitanti pari a circa il 30% del totale della 
popolazione residente in regione, oltre il 75% della popolazione regionale è residente in 45 
comuni (34.3% del totale del numero dei comuni). 
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In regione solo i due capoluoghi di provincia Potenza e Matera superano la soglia dei 
50 000 abitanti, la popolazione ivi residente è pari a 127 990 abitanti pari al 21.6% della 
popolazione residente in regione; tutti i restanti comuni della regione hanno popolazione 
inferiore ai 20 000 abitanti, in particolare solo Pisticci, Melfi e Policoro superano i 15 000 
abitanti [16]. 

Pertanto la trattazione della tematica ambiente urbano, esplicitata in relazione alle 
problematiche inerenti il servizio idrico, la qualità dell’aria, l’energia, i rifiuti, il rumore, i 
trasporti ed il verde urbano, sarà riferita ai due capoluoghi di provincia. 

Gli indicatori utilizzati nel presente paragrafo, ove non diversamente specificato, 
provengono dall’elaborazione dei dati raccolti attraverso l’indagine Dati ambientali sulle città, 
che l’ISTAT realizza con cadenza annuale [14]; per quanto riguarda i confronti con gli altri 
capoluoghi di provincia, per media nazionale dei capoluoghi di provincia si intende la media 
dei valori dei capoluoghi per i quali il dato in questione è noto. 

Potenza (giustificare con mancanza di dati) 

Per quanto riguarda il capoluogo di Regione, la popolazione residente era, al 1 gennaio 
2008, pari a 68 252 abitanti, con una densità di circa 390 ab/km2. 

La percentuale di popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane era pari nel 2007 al 70%, peggiore rispetto alla media nazionale dei capoluoghi pari 
all’88.3% ed in calo rispetto all’anno 2000 in cui tale valore era pari al 94%. 

Il consumo pro capite di acqua per uso domestico era pari nel 2007 a 53.6 metri cubi 
all’anno (circa 147 litri per abitante al giorno), in diminuzione rispetto al 2000 (77 metri cubi 
annui) e superiore alla media dei capoluoghi di provincia pari a 69.9 metri cubi all’anno. 

In città, al 2007, la densità delle centraline per il monitoraggio in continuo della qualità 
dell’aria è pari a 5.9 centraline ogni 100 000 abitanti e di 2.3 centraline per chilometro 
quadrato; gli inquinati rilevati sono 9, in aumento rispetto ai 7 del 2000; infine negli anni tra 
il 2000 ed il 2003 non ci sono state giornate di blocco del traffico per inquinamento 
atmosferico. 

Una circostanza che impone una specifica attenzione risiede nei valori non trascurabili 
del numero di superamenti dei valori soglia stabiliti dalla normativa per il particolato (PM10) e 
per l’ozono (O3) relativamente all’anno 2004. 

Il consumo di energia elettrica per uso domestico aumento tra il 2000 (844.2 
kWh/ab/anno) ed il 2007 (936.2 kWh/ab/anno), ma comunque inferiore alla media dei 
capoluoghi di provincia che nel 2007 era pari a 1 202 kWh/ab/anno. 

La Città di Potenza ha provveduto ad approvare il Piano Energetico Comunale nel 1998, 
ai sensi della Legge 10 del 1991. 

La raccolta dei rifiuti urbani a Potenza è aumentata passando dai 405.6 kg/ab/anno del 
2000 ai 459.8 kg/ab/anno del 2007, al di sotto della media dei capoluoghi di provincia che 
nel 2007 era pari a 623.5 kg/ab/anno. 

La raccolta differenziata nel 2007 riguardava 80.7 kg/ab/anno (17.6% dei rifiuti urbani 
raccolti) contro i 38.1 kg/ab/anno del 2000; la media dei capoluoghi di provincia risultava 
essere, nel 2007, pari a 158.4 kg/ab/anno (circa il 34.1% dei rifiuti urbani raccolti). 

La percentuale di abitanti serviti da raccolta differenziata è rimasta stabile intorno 
all’80% dal 2000 al 2007. 

La dotazione impiantistica per i rifiuti urbani della città di Potenza consiste di una 
discarica e di un termovalorizzatore che nel 2007 non era ancora entrato in esercizio. 
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Per quanto concerne l’inquinamento acustico il Comune di Potenza, al 2007, non aveva 
proceduto alla zonizzazione acustica del territorio prevista dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 01.03.1991, non esisteva il Piano di risanamento acustico previsto 
dalla Legge 447 del 26.10.1995, né erano installate centraline fisse per la rilevazione del 
rumore. 

La Città di Potenza si è dotata, già dal 1998, del Piano Urbano del Traffico. 

Il numero annuo di passeggeri trasportati dai mezzi pubblici per abitante risultava nel 
2007 pari a 19, valore notevolmente al di sotto della media nazionale dei capoluoghi di 
provincia (229.6 passeggeri per abitante) ed in diminuzione rispetto al 2000 (22.9 passeggeri 
per abitante). 

Per quanto riguarda il trasporto privato i veicoli circolanti sono prevalentemente 
autovetture, la cui consistenza è passata dalle 609.1 autovetture per 1 000 abitanti del 2000 
alle 709.5 del 2007, al di sopra della media nazionale pari, nel 2007, a 620.9. 

Per quanto riguarda il verde urbano, al 2007 non risulta adottato il Piano del verde, 
mentre esiste dal 2000 il censimento del verde urbano. 

La densità di verde urbano a Potenza è sostanzialmente invariata tra il 2000 (0.8% 
della superficie comunale) ed il 2007 (0.9% della superficie comunale) e comunque 
notevolmente inferiore alla media nazionale dei capoluoghi di provincia che nel 2007 era pari 
al 7%; negli stessi anni si è registrato un incremento della disponibilità di verde urbano per 
abitante che è passato dai 19.8 ai 22.1 mq per abitante tra il 2000 ed il 2007, ma al di sotto 
della media nazionale dei capoluoghi di provincia pari, nel 2007, a 79.6 metri quadrati per 
abitante. 

Matera 

Per quanto inerisce alla città di Matera, la popolazione residente era, al 1 gennaio 
2008, pari a 59 738 abitanti con una densità di 154.5 ab/km2. 

La percentuale di popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane era pari nel 2007 al 95%, migliore rispetto alla media nazionale dei capoluoghi pari 
all’88.3% ma in calo rispetto all’anno 2000 in cui tale valore era pari al 100%. 

Il consumo pro capite di acqua per uso domestico si è ridotto da 55.6 metri cubi 
all’anno (circa 152 litri per abitante al giorno) del 2000 a 53.5 metri cubi all’anno (circa 146 
litri per abitante al giorno) del 2007, inferiore alla media dei capoluoghi di provincia pari a 
69.9 metri cubi all’anno. 

In città, al 2007, la densità delle centraline per il monitoraggio in continuo della qualità 
dell’aria era pari a 1.7 centraline ogni 100 000 abitanti e di 0.3 centraline per chilometro 
quadrato; gli inquinati rilevati sono 9 (nel 2000 non risultavano centraline per il monitoraggio 
della qualità dell’aria); infine negli anni tra il 2000 ed il 2003 non ci sono state giornate di 
blocco del traffico per inquinamento atmosferico. 

Il consumo di energia elettrica per uso domestico è in aumento tra il 2000 (90.9 
kWh/ab/anno) ed il 2007 (925.8 kWh/ab/anno), ma comunque inferiore alla media dei 
capoluoghi di provincia che nel 2007 era pari a 1 202 kWh/ab/anno. 

La città di Matera non era dotata, al 2007, di Piano Energetico Comunale ai sensi della 
Legge 10 del 1991. 

La raccolta dei rifiuti urbani a Matera è aumentata passando dai 394.3 kg/ab/anno del 
2000 ai 441.2 kg/ab/anno del 2007, al di sotto della media dei capoluoghi di provincia che 
nel 2007 era pari a 623.5 kg/ab/anno. 
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La raccolta differenziata nel 2007 riguardava 32.1 kg/ab/anno (7.3% dei rifiuti urbani 
raccolti), nello stesso anno la media dei capoluoghi di provincia risultava essere di 158.4 
kg/ab/anno (circa il 25% dei rifiuti urbani raccolti), con un incremento rispetto al 2000 (25.8 
kg/ab/anno). 

Nello stesso periodo la percentuale sul totale dei rifiuti raccolti è aumentata da 6.6% al 
7.3%; la percentuale di abitanti serviti da raccolta differenziata è aumentata dal 25% del 
2000 al 30% del 2007. 

La dotazione impiantistica per i rifiuti urbani della città di Matera, nel 2003, consisteva 
di una discarica e di un impianto di compostaggio. 

Per quanto concerne l’inquinamento acustico la Città di Matera già nel 1996 ha 
proceduto alla zonizzazione acustica del territorio prevista dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 01.03.1991, mentre non risulta approvato il Piano di risanamento 
acustico previsto dalla Legge 447 del 26.10.1995 e non risultavano installate centraline fisse 
per la rilevazione del rumore. 

La Città di Matera si è dotata di Piano Urbano del Traffico approvato nel 2001. 

Il numero annuo di passeggeri trasportati dai mezzi pubblici per abitante si è 
mantenuto pressoché costante tra il 2000 ed il 2007 (19.2) molto al di sotto della media 
nazionale dei capoluoghi di provincia che nel 2007 risultava pari a 229.6 passeggeri per 
abitante. 

Per quanto riguarda il trasporto privato i veicoli circolanti sono prevalentemente 
autovetture, la cui consistenza è passata dalle 557 autovetture per 1000 abitanti del 2000 
alle 619.7 del 2007, in linea con la media nazionale pari, nel 2007, a 620.9. 

Per quanto riguarda il verde urbano, nel 2006 è stato adottato il Piano del verde. 

La densità di verde urbano a Matera è rimasta stabile tra il 2000 ed il 2007 e pari al 
19.4% della superficie comunale, notevolmente superiore alla media nazionale dei 
capoluoghi di provincia che nel 2007 era pari al 7%. 

La superficie di verde urbano per abitante è passata dai 1 320.6 metri quadrati per 
abitante del 2000 ai 1 258.2 del 2007, notevolmente al di sopra della media nazionale dei 
capoluoghi di provincia pari, nel 2007, a 79.6 metri quadrati per abitante. 

 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR nel decennio di validità prevede interventi di compensazione 
ambientale; in particolare, attraverso l’obiettivo generale B – Tutelare il Territorio 
e l’Ambiente- obiettivo specifico B5. 

 

5.2.1.5 Paesaggio e patrimonio storico-culturale 

La tematica paesaggio e le questioni ad essa connesse sono estremamente articolate e 
complesse in quanto riconducibili ad approcci interpretativi molto differenziati. 

In questo paragrafo si intenderà come paesaggio una parte omogenea di territorio, 
così come viene percepita dall’uomo, i cui caratteri derivano dalla natura e dalla storia 
umana o dalle reciproche interrelazioni. 
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L’obiettivo conoscitivo generale della tematica consiste principalmente nel valutare 
l’adeguatezza dei sistemi gestionali e delle politiche di conservazione per la tutela dei 
paesaggi di maggiore interesse. 

In Italia, al 2005, solo la Calabria non era dotata di Piani paesistici in conformità 
all’articolo 149 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; la Basilicata, insieme al 
Molise ed alla Sardegna, dispone di Piani paesistici applicati solamente a specifiche aree del 
territorio regionale, tutte le altre Regioni sono dotate di Piani paesistici che coprono l’intero 
territorio regionale [1]. 

Il territorio della regione Basilicata è interessato da sette Piani paesistici di area vasta: 
● Piano paesistico di Gallipoli cognato – piccole Dolomiti lucane, 
● Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello, 
● Piano paesistico del Sirino, 
● Piano paesistico del Metapontino, 
● Piano paesistico del Pollino, 
● Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano, 
● Piano paesistico del Vulture. 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato ed integrato dal 
Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157, oltre a prevedere che lo Stato e le Regioni 
assicurino la tutela e la valorizzazione del paesaggio approvando piani paesaggistici, ovvero 
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti 
l'intero territorio regionale, stabilisce che le Regioni verifichino la conformità tra le 
disposizioni dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni e provvedano agli eventuali 
adeguamenti. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 22.04.2005, 
ha avviato l’iter per procedere all’adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta alle 
nuove disposizioni legislative. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, fino all'approvazione del 
piano paesaggistico sono tutelate per legge le seguenti aree: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini 
per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 
per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 

esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
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h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
l) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del 

D.Lgs. 42/2004. 

Nel 2005, in Basilicata il 20% della superficie territoriale era tutelata per effetto delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1497/39), il 13% in provincia di Potenza 
ed il 33% in provincia di Matera; tale dato è in linea con la media nazionale (19%) ed è 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2000 [1]. 

Nello stesso anno in Basilicata circa il 38% della superficie territoriale era tutelata per 
effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/04 (ex Legge 431/85) a fronte di un dato 
nazionale pari circa al 52% [1]. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale, le considerazioni svolte nel seguito 
fanno riferimento al patrimonio artistico storico e monumentale che comprende musei, aree 
archeologiche e monumenti gestiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tramite le 
Soprintendenze. 

Nel 2007 in Basilicata si contavano 8 tra musei, monumenti ed aree archeologiche, di 
cui 4 in provincia di Matera e 4 in provincia di Potenza [15], rispetto al 2000 si è registrato 
un aumento di una unità in provincia di Matera e due unità in provincia di Potenza. 

L’Italia è il Paese che detiene il maggior numero di siti inseriti nella lista del patrimonio 
culturale mondiale definita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza 
e la cultura (United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations - UNESCO) in 
base a sei criteri definiti dalla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, 
culturale e naturale ratificata nel 1972 dalla Conferenza generale dell’UNESCO. 

Uno di questi 39 siti (aggiornati a novembre 2005) ricade nella regione Basilicata ed è 
costituito dai Sassi di Matera, inserito nella lista in quanto: 

● porta una testimonianza unica o per lo meno eccezionale di una tradizione 
culturale o di una civiltà esistente o del passato (Criterio iii) 

● è un eccezionale esempio di un tipo di costruzione o di complesso architettonico 
o tecnologico o paesaggistico che sia testimonianza di importanti tappe della 
storia umana (Criterio IV); 

● è un eccezionale esempio di un tradizionale insediamento umano o di 
occupazione del territorio che rappresenta una cultura (o più culture) 
specialmente quando è messa in pericolo da mutamenti irreversibili (Criterio v). 
 
Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 
Il PFR nel decennio di validità prevede interventi di compensazione 
ambientale; in particolare, attraverso l’obiettivo generale B – Tutelare 
il Territorio e l’Ambiente- obiettivo generale B1;  C (Garantire le 
prestazioni di interesse pubblico e sociale) – obiettivo specifico C2; 
obiettivo generale D – obiettivo specifico D1 
 

5.2.1.6 Popolazione e salute umana  
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La tematica inerente i rapporti tra la popolazione, la salute e l’ambiente verrà 
affrontata sia sulla base di dati statistici oggettivi sulla salute che sulla base delle percezioni 
della popolazione. I dati statistici danno una indicazione della presenza sul territorio di 
eventuali problematiche, la percezione della popolazione sulle questioni connesse con i 
problemi ambientali costituisce invece un indicatore della qualità della vita in un dato 
territorio. 

Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti,nel 2006 in Basilicata risultava presente una 
quantità di materiale radioattivo dismesso per una attività di 5 053 TBqX (prevalentemente 
composto da combustibile radioattivo irraggiato e, in misura minore, da rifiuti radioattivi e 
sorgenti radioattive dismesse) pari allo 0,31% del totale nazionale; tali valori sono 
sostanzialmente stazionari rispetto al 2001 [1]. 

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti; in Basilicata nel 2006 la densità delle 
linee elettriche per unità di superficie è inferiore alla media nazionale per tutte le tipologie 
(tensione < 40 kV, 40 – 150 kV, 220 kV e 380 kV); inoltre non si registrano variazioni di 
rilievo rispetto al 2001 [1]. 

Per quanto riguarda gli impianti radiotelevisivi (RTV) e le stazioni radio base (SRB) nel 
2006 sono stati rilevati due superamenti dei valori di riferimento normativi per gli impianti 
RTV, che risultano in fase di risanamento [3]. 

Nella Regione Basilicata risultano in aumento tra il 2001 ed il 2007 le famiglie che 
ritengono un problema la difficoltà di parcheggio nella zona di residenza passando dal 34.1% 
al 38.3%, valore di poco inferiore alla media nazionale di 41.4% [16]. 

Opposto trend seguono i dati relativi alle famiglie che ritengono un problema la 
difficoltà di collegamento della zona in cui abitano che è passato dal 31.1% del 2001 al 
30.5% del 2007, tale dato risulta in linea con la media nazionale [16]. 

Anche il traffico è percepito come un problema in peggioramento tra il 2001 ed il 2007, 
la percentuale di famiglie che ritengono il traffico un problema è infatti passato dal 28.6% al 
31.8% anche se al di sotto della media nazionale pari al 46.7% [16]. 

Nella regione Basilicata, nel 2007, il 28.7% delle famiglie riteneva che la sporcizia delle 
strade nella zona in cui abitavano era un problema grave contro il 34.1% della media 
dell’Italia ed in linea rispetto al dato del 2001 (29.6%) [16]. 

Stazionario, tra il 2001 ed il 2005, risulta il numero di famiglie che non si fidano a bere 
l’acqua del rubinetto (21.8%), tale valore è decisamente inferiore alla media nazionale che, 
nel 2005, era pari al 35.8%. 

In diminuzione ed in numero inferiore alla media nazionale sono le famiglie che 
ritengono un problema il rumore nella zona in cui abitano, si è passati dal 28.3% del 2001 al 
27.3% del 2007 contro una media nazionale nel 2007 del 36.8% [16]. 

In diminuzione ma comunque decisamente al di sopra della media nazionale risulta il 
numero di famiglie che ritengono un problema l’irregolarità nell’erogazione dell’acqua, il 
valore è diminuito dal 28.2% nel 2001 al 18.4% nel 2005 contro il 13.8% della media 
nazionale. 

In regione Basilicata, nel 2007, il 22% delle famiglie riteneva un problema 
l’inquinamento dell’aria contro il 43.6% della media nazionale, in aumento rispetto al 2001 in 
cui tale dato era pari al 19.1% [16]. 

                                           
X TeraBequerel = 109 Bequerel 
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In aumento anche se molto al di sotto della media nazionale sono le famiglie che 
percepiscono il problema del rischio di criminalità nella zona in cui abitano, si è passati dal 
7.6% del 2000 al 9.7% del 2007 contro una media nazionale del 34.6% [5]. 

La speranza di vita alla nascita in regione Basilicata risultava per i maschi, nel 2006, 
pari a 77.9 anni contro i 78.3 della media nazionale ed in aumento rispetto al 2001 in cui tale 
dato era pari a 76.9 anni; per le femmine, nel 2006, la speranza di vita alla nascita era di 
83.6 anni inferiore alla media nazionale pari a 83.9 anni ed in aumento rispetto al 2001 in cui 
la speranza di vita alla nascita era di 83 anni [16]. 

L’età media dei lucani nel 2006 era pari a 42.2 anni, in aumento rispetto ai 39.7 anni 
del 2001 ma in ogni modo sotto la media nazionale che è di 42.8 [16]. 

Negativi risultavano, nel 2006, sia il saldo naturale che il saldo migratorio con una 
netta inversione di tendenza rispetto al 2001 in cui tali saldi erano positivi [16]. 

In Basilicata ogni 1 000 bambini nati vivi nel 2004 ne morivano 4.5 nel primo anno di 
vita, tale valore è superiore alla media nazionale (3.7) ma comunque in diminuzione rispetto 
al 2002 in cui ne morivano 7. 

Nel 2002 in Basilicata ogni 100 000 abitanti ne morivano 410.1 per malattie del sistema 
circolatorio, 215 per tumore, 55.1 per malattie dell’apparato respiratorio, 42.2 per malattie 
dell’apparato digerente, 28.6 per disturbi psichici e malattie del sistema nervoso e degli 
organi dei sensi ed infine 9.2 per malattie infettive e parassitarie [16]. 

Impatto del Piano Forestale Decennale Regionale sulla componente 
ambientale 

Il PFR non produrrà alcun impatto significativo sulla componente in esame 
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5.3 PROBABILE EVOLUZIONE IN ASSENZA DI PROGRAMMA 

 

L’analisi della probabile evoluzione dello stato dell’ambiente in assenza di Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 comporta una stima del probabile andamento futuro 
delle principali variabili ambientali considerate al paragrafo precedente. 

In pratica è richiesta una previsione dei trend futuri nell’ipotesi che non si attui il 
Programma e l’evoluzione del sistema continui ad essere regolata dalle vigenti politiche, piani 
e programmi; tali ipotesi è generalmente individuata come scenario “business as usual”. 

A tal fine è necessario considerare che i trend osservati nell’analisi dello stato 
dell’ambiente eseguita al paragrafo precedente sono il risultato delle politiche regionali 
attuate negli anni precedenti. 

In tali ipotesi è plausibile assumere che l’evoluzione dello stato dell’ambiente in 
assenza di Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 sia rappresentata da una 
variazione degli indicatori ambientali caratterizzata dagli stessi trend registrati finora. 

Per alcune tematiche, come ad esempio aria e fattori climatici, paesaggio e suolo 
questi trend potrebbero peggiorare nel medio periodo rispetto a quanto registrato negli anni 
scorsi a causa della mancata prevenzione dagli incendi, e dai mancati interventi di gestione e 
difesa del patrimonio forestale. 

In definitiva è possibile affermare che, in assenza di Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022: 

• l’evoluzione delle variabili ambientali considerate per l’analisi del contesto 
continui in maniera simile a quanto registrato finora; 

• per alcune tematiche è prevedibile un peggioramento; 

• mancherebbe al settore forestale regionale una serie di interventi specifici, 
contenuti nel Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, volti a 
conseguire alcuni dei principali obiettivi ambientali della politica forestale. 

5.4 CRITICITÀ AMBIENTALI ED OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PROGRAMMA 

DECENNALE DI FORESTAZIONE 2013-2022 

In questo paragrafo vengono riportate le criticità ambientali, correlate al settore 
forestale e dunque pertinenti al Programma stesso, individuate sulla base dell’analisi della 
situazione ambientale attuale e della sua probabile evoluzione in assenza di Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 svolta ai paragrafi precedenti. 

Dalle analisi svolte ai paragrafi precedenti è possibile affermare che il territorio della 
Regione Basilicata non presenta particolari emergenze ambientali, esistono tuttavia alcune 
situazioni critiche che la pianificazione e programmazione settoriale e territoriale dovrebbe 
tenere in debito conto. 

Di seguito sono elencate le criticità ambientali, pertinenti al settore forestale regionale, 
che il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, i suoi obiettivi e le relative azioni 
dovranno affrontare a livello territoriale nell’ottica di garantire l'integrazione delle 
considerazioni ambientali in tutte le fasi di vita del Programma stesso. 
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1. Elevate emissioni specifiche di gas ad effetto serra; 

2. Alta percentuale di territorio e di popolazione esposta a rischio 
idrogeologico elevato; 

3. Elevato consumo di suolo dovuto a desertificazione ed erosione; 

4. Scarsa presenza di verde urbano; 

5. Saldo migratorio e naturale negativo. 
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6. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE DEL PROGRAMMA 

6.1 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PROGRAMMA 

DECENNALE  DI FORESTAZIONE 2013-2022 

Il Decreto prevede, al punto e) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale vi siano gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale. 

Gli obiettivi di protezione ambientale, di cui si è tenuto conto nello svolgimento della 
valutazione ambientale strategica, sono individuati nei documenti elencati nella tabella 
seguente insieme ad una sintesi del loro contenuto. 
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Documenti Sintesi Atti collegati 

Protocollo di Kyoto 

Il protocollo di Kyoto contiene obiettivi legalmente vincolanti e decisioni sulla attuazione operativa di alcuni degli 
impegni della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nation Framework Convention on Climate Change) 
firmato nel dicembre del 1997 a conclusione della terza sessione plenaria della Conferenza delle parti (COP3). 
Il Protocollo impegna i paesi inclusi nell'allegato I della convenzione a ridurre complessivamente del 5,2% le emissioni 
antropogeniche di sei gas ad effetto serra, biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoro di zolfo (SF6), entro il 2010 e, più precisamente, nel periodo 
compreso tra il 2008 e il 2012. L’anno di riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi tre gas è il 1990, mentre 
per i rimanenti tre è il 1995. 
Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione Europea devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad 
effetto serra dell'8%; tale riduzione per l’Italia è pari al 6,5%. 
Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione: 

● rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, 
promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.); 

● cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche 
nazionali per migliorarne l'efficacia attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, 
l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito). 

Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici 

Dichiarazione di 
Johannesburg sullo 
sviluppo sostenibile 

La Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, firmata al Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile 
svoltosi a Johannesburg in Sudafrica dal 2 al 4 settembre 2002, è un documento di principi, comprendente 37 punti, che 
impegna moralmente i contraenti a intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile. 
I 37 punti sono divisi in sei paragrafi: 

● dalle nostre origini al futuro in cui si esprime la necessità di conciliare lo sviluppo economico e civile dei 
popoli con le esigenze di protezione dell'ambiente, 

● da Stoccolma a Rio de Janeiro a Johannesburg, dove vengono rievocati i tre vertici fondamentali per la 
prospettiva dello sviluppo sostenibile, 

● le sfide da raccogliere, dove vengono evidenziate le interdipendenze tra i problemi ambientali e quelli sociali, 
● il nostro impegno verso lo sviluppo sostenibile in cui si fissano quali priorità lo sradicamento della povertà, 

i diritti umani e l’assistenza ai Paesi in via di sviluppo, 
● multilateralismo in cui si esprime la necessità di istituzioni multilaterali per un monitoraggio dei progetti di 

sostenibilità 
● che si avveri! contenente l'augurio di una concreta realizzazione delle dichiarazioni di intenti pronunciate a 

Johannesburg 

Report of the World Summit on the 
Sustainable Development – Johannesburg, 
South Africa, 26 August – 4 September 
2002 – Chapter I Resolutions adopted by 
the Summit, sub 1 Political Declaration 
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Ambiente 2010: il nostro 
futuro, la nostra scelta 
Sesto programma di 
azione per l'ambiente 
della Comunità europea 

Il sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta 
definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 
dicembre 2010, e descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della 
strategia dell’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile. 
La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali è necessario adottare un approccio strategico, superando 
il mero approccio legislativo, che sfrutti vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli 
ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. I cinque assi prioritari di azione strategica proposti 
sono: 

● migliorare l'applicazione della legislazione vigente, 
● integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, 
● collaborare con il mercato, 
● coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento, 
● tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. 

Per ciascuno di questi assi sono proposte azioni specifiche. 
Il sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori d'intervento prioritari: 

● cambiamento climatico, 
● biodiversità, 
● ambiente e salute 
● gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. 

Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative all' inquinamento atmosferico, all' 
ambiente marino, all' uso sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, all' uso sostenibile dei 
pesticidi, alla protezione del suolo e all' ambiente urbano. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni, del 24 gennaio 
2001, sul Sesto programma di azione per 
l'ambiente della Comunità europea 
"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta". [COM(2001) 31 def. - Non 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Decisione 1600/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, 
che istituisce il sesto programma 
comunitario di azione in materia di 
ambiente [Gazzetta ufficiale L 242 del 
10.09.2002]. 

Strategia dell’Unione 
Europea in materia di 
Sviluppo Sostenibile 

La strategia aggiunge una terza dimensione ambientale alla strategia di Lisbona, e fornisce un quadro di riferimento per 
perseguire lo sviluppo sostenibile, cioè per soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
future generazioni di soddisfare i loro bisogni. Essa si basa su tre differenti pilastri - economico, sociale ed ambientale – 
che hanno bisogno di rafforzarsi vicendevolmente per assicurare lo sviluppo sostenibile. 
A questo scopo le conseguenze economiche, sociali ed ambientali di tutte le politiche devono essere esaminate in 
maniera coordinata e tenute presenti dal momento in cui vengono definite e prima della loro adozione. 
La strategia stabilisce obiettivi, target ed azioni concrete per sette aree prioritarie, alcune delle quali strettamente 
ambientali: 

● cambiamenti climatici ed energia pulita; 
● sistemi di trasporto sostenibili; 
● modelli di produzione e consumo sostenibili; 
● minacce per la salute pubblica; 
● migliore gestione delle risorse naturali; 
● inclusione sociale, demografia ed emigrazione; 
● contrastare la povertà. 

Comunicazione della Commissione del 15 
Maggio 2001 “Sviluppo sostenibile in 
Europa per un mondo migliore: strategia 
dell'Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile” [COM(2001) 264 - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 13 
Dicembre 2005 sul riesame della strategia 
per lo sviluppo sostenibile - Una 
piattaforma d’azione [COM(2005) 658 def. 
- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Nuova strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile adottata al Consiglio 
Europeo del 15-16 giugno 2006 
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Piano d'azione 
dell'Unione europea a 
favore delle foreste 

Nel 1998 il Consiglio europeo aveva adottato una risoluzione relativa a una strategia forestale per l'Unione europea. La 
Commissione ha presentato una relazione sui cinque anni di applicazione della strategia proponendo, tra l'altro, il varo di 
un piano d'azione dell'UE per una gestione sostenibile delle foreste. 
Il piano d'azione intende istituire un contesto coerente nel quale inserire iniziative a favore dei boschi e delle foreste 
all'interno della Comunità ed è anche uno strumento di coordinamento degli interventi comunitari e delle politiche 
forestali degli Stati membri. 
Il piano si fissa quattro obiettivi: 

● migliorare la competitività a lungo termine del settore forestale, 
● tutelare l'ambiente, 
● migliorare la qualità della vita, 
● rafforzare la collaborazione intersettoriale e la comunicazione. 

Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso 18 azioni chiave che la Commissione europea e gli Stati membri realizzano 
congiuntamente nell’arco di cinque anni (2007-2011). Il piano d'azione prevede anche interventi integrativi che gli Stati 
membri possono intraprendere in base alle specificità e alle priorità che definiscono, eventualmente, con l'aiuto degli 
strumenti comunitari esistenti. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 3 
novembre 1998 sulla strategia forestale 
dell'Unione europea [COM(1998) 649 def.- 
Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] 
 
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 
giugno 2006, su un piano d'azione dell'UE 
per le foreste [COM(2006) 302 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale] 

Strategia Forestale 
dell’unione europea 

Le foreste offrono un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di competitività economica di 
Lisbona  nonché degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali di Göteborg. Tuttavia, per conservare in futuro tale 
contributo occorre adeguare la strategia forestale dell'Unione europea (UE) ad un mercato sempre più aperto e globale 
nonché all'attuale contesto politico. A tale scopo la Commissione propone un piano d'azione comunitario a favore della 
gestione sostenibile e polivalente delle risorse forestali dell'UE. In questa comunicazione la Commissione esamina i 
progressi compiuti successivamente al lancio della strategia forestale dell'Unione europea (UE) nel 1998 nonché i nuovi 
problemi ai quali il settore deve far fronte attualmente. Pur ribadendo la validità dei principi fondamentali individuati 
nella strategia forestale del 1998, la Commissione ritiene che il contesto politico abbia subito mutamenti significativi e 
propone quindi nuovi interventi per il futuro.  
 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 10 
marzo 2005 - Relazione sull'attuazione 
della strategia forestale dell'Unione 
europea" - [COM(2005) 84 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
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Piano d'azione 
dell’Unione Europea a 
favore della biodiversità 

Il piano d'azione è finalizzato a preservare la biodiversità, intesa come l'insieme delle specie, degli ecosistemi e del loro 
patrimonio genetico, e ad arrestarne il declino sia all'interno delle frontiere dell'Unione europea che sul piano 
internazionale. 
Questo piano d'azione fissa dieci obiettivi prioritari d'azione ripartiti in base a quattro settori politici (biodiversità nell'UE, 
biodiversità nel mondo, biodiversità e cambiamento climatico, base di conoscenze). Esso definisce inoltre quattro grandi 
misure di sostegno (finanziamento, processo decisionale, istituzione di partenariati e istruzione, sensibilizzazione e 
partecipazione dei cittadini) nonché le azioni di monitoraggio, di valutazione e di riesame. Il piano d'azione si rivolge sia 
all'UE sia agli Stati membri. Le misure del caso dovranno essere adottate entro il 2010 e continueranno ad essere 
applicate anche oltre questa data. 
I dieci obiettivi prioritari di azione sono: 

1. salvaguardia degli habitat e delle specie più importanti dell'Unione europea, 
2. salvaguardia e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nel contesto rurale dell'UE non protetto 
3. salvaguardia e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'ambiente marino dell'UE non protetto 
4. rafforzare la compatibilità dello sviluppo regionale e territoriale con la biodiversità nell'UE 
5. ridurre sensibilmente l'impatto delle specie esotiche invasive e dei genotipi esotici sulla biodiversità nell'Unione 

europea 
6. rafforzare sensibilmente l'efficacia della governance internazionale per la biodiversità e i servizi ecosistemici 
7. potenziare notevolmente il sostegno alla biodiversità e ai servizi ecosistemici nell'ambito dell'assistenza esterna 

dell'UE 
8. ridurre drasticamente l'impatto degli scambi internazionali sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici su scala 

planetaria 
9. sostenere l'adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici 
10. potenziare in maniera sostanziale la base di conoscenze per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 
marzo 2001 “Piano d'azione a favore della 
biodiversità nei settori della conservazione 
delle risorse naturali, dell'agricoltura, della 
pesca e della cooperazione economica e 
della cooperazione allo sviluppo” 
[COM(2001) 162 def.]. 
 
Comunicazione della Commissione, del 22 
maggio 2006 “Arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010 e oltre - 
Sostenere i servizi ecosistemici per il 
benessere umano” [COM(2006) 216 def.- 
Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 

Convenzione europea 
sul Paesaggio 

La Convenzione europea del paesaggio è un convenzione stipulata tra gli stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000. 
Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di Paesaggio, la convenzione dispone i provvedimenti in tema di 
riconoscimento e tutela, che gli stati membri si impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la 
salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, 
sociale, storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita 
delle popolazioni. Emerge la sua natura antropica, ovvero l'importanza ricoperta dal ruolo dell'azione umana. Il 
paesaggio è descritto come l'aspetto formale, estetico e percettivo dell'ambiente e del territorio. La Convenzione 
prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza o originalità 

STCE n. 176, Firenze 20.10.2000. 
Ratificata dall’italia il 04.05.2006 ed entrata 
in vigore nella repubblica italiana il 
01.09.2006 
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Strategia tematica per 
l’uso sostenibile delle 
risorse naturali 

La strategia per l'uso sostenibile delle risorse naturali è una delle sette strategie tematiche previste dal sesto programma 
d'azione per l'ambiente adottato nel 2002. 
Questa strategia definisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione europea per i prossimi 25 anni, ai fini di un uso più 
efficace e sostenibile delle risorse naturali lungo il loro ciclo di vita. 
La strategia è finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali 
(esaurimento delle risorse e inquinamento), nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in 
materia di crescita economica e occupazione. Essa è rivolta a tutti i settori consumatori di risorse, allo scopo di 
migliorare il rendimento delle risorse, ridurne l'impatto sull'ambiente e sostituire le risorse troppo inquinanti con 
soluzioni alternative. 
Non sono stati per ora fissati obiettivi quantificati; essi potranno tuttavia essere definiti nei prossimi anni, quando le 
conoscenze sull'utilizzo delle risorse e gli indicatori della loro evoluzione saranno sufficientemente sviluppati e utilizzabili. 
La strategia mira a ridurre le pressioni ambientali in ogni fase del ciclo di vita delle risorse, che comprende l'estrazione, 
la raccolta, l'utilizzo e lo smaltimento finale. Si tratta quindi di integrare la nozione di ciclo di vita e di impatto delle 
risorse nelle politiche ad esse associate. 

Comunicazione della Commissione, del 21 
dicembre 2005, intitolata: "Strategia 
tematica per l'uso sostenibile delle risorse 
naturali" [COM(2005) 670 - Non pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale]. 

Strategia tematica sulla 
protezione del suolo 

La strategia per la protezione del suolo rappresenta una delle sette strategie tematiche previste dal sesto programma 
d'azione per l'ambiente e consiste in una Comunicazione della Commissione, accompagnata da una proposta di Direttiva 
e da una Valutazione di Impatto. 
Il suolo è soggetto a tutta una serie di processi degenerativi: erosione, diminuzione della materia organica, 
contaminazione locale e diffusa, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità, salinizzazione e 
smottamenti. 
L’obiettivo della strategia è quello di garantire l’utilizzo sostenibile del suolo in base ai seguenti principi guida: 

1. prevenire l’ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando: 
a. il suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni, 
b. il suolo svolge la funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività umane o dei 

fenomeni ambientali, 
2. riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e previsto, 

considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. 

Comunicazione della Commissione, del 22 
settembre 2006, al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Strategia tematica per la 
protezione del suolo [COM(2006) 231 def. 
- Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Proposta di Direttiva, del 22 settembre 
2006, del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro per la 
protezione del suolo e modifica la direttiva 
2004/35/CE [COM(2006) 232 def. - Non 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
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Strategia tematica per 
l’ambiente urbano 

La strategia per l'ambiente urbano rappresenta una delle sette strategie tematiche previste dal sesto programma 
d'azione per l'ambiente 
Obiettivo di tale strategia è migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo le città luoghi di vita, lavoro e 
investimento più attraenti e più sani, e riducendo l'impatto negativo degli agglomerati urbani sull'ambiente. 
Le principali misure previste dalla strategia sono le seguenti: 

● la pubblicazione di orientamenti relativi all'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche urbane; 
● la pubblicazione di orientamenti relativi a piani di trasporto urbano sostenibile; 
● il sostegno allo scambio delle migliori pratiche, in particolare grazie al collegamento in rete delle informazioni, 

allo sviluppo di progetti di dimostrazione finanziati da LIFE+, nonché grazie alla creazione di una rete di punti 
di contatto nazionali; 

● il rafforzamento dell'informazione delle autorità locali via internet, nonché il rafforzamento della formazione di 
coloro che lavorano nelle amministrazioni regionali e locali su questioni attinenti alla gestione urbana; 

● l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di coesione o di ricerca. 
Tenuto conto della natura transettoriale delle questioni attinenti alla gestione urbana, qualsiasi strategia per il 
miglioramento dell'ambiente urbano richiede un coordinamento con le altre politiche ambientali interessate, lotta contro 
il cambiamento climatico, tutela della natura e della biodiversità, qualità della vita e salute, utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali e prevenzione e riciclaggio dei rifiuti. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo relativa 
ad una Strategia tematica sull'ambiente 
urbano [COM/2005/0718 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Decisione n. 1411/2001/CE () del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2001, concernente un quadro 
comunitario di cooperazione per lo sviluppo 
sostenibile dell'ambiente urbano [Gazzetta 
ufficiale L 191 del 13.07.2001] 

Piano d’azione per la 
biomassa 

Il Piano di azione per la biomassa si inserisce in un contesto di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e di 
politica energetica integrata e coerente, i cui obiettivi principali sono la competitività, lo sviluppo sostenibile e la 
sicurezza di approviggionamento. 
La biomassa, intesa come l’insieme dei prodotti organici vegetali e animali utilizzati a fini energetici, rappresenta 
attualmente circa la metà dell’energia rinnovabile consumata nell’UE. Ad oggi la biomassa soddisfa il 4% dei fabbisogni 
in energia dell’UE (69 milioni di tep). L’obiettivo per il 2010 è un incremento dell’uso di questa fonte a circa 150 milioni 
di tep. Un tale incremento potrebbe comportare i seguenti benefici: 

• una diversificazione dell’approviggionamento energetico; 
• una riduzione significativa delle emissioni di gas ad effetto serra; 
• degli impieghi diretti per 250 a 300000 persone; 
• un possibile abbassamento del prezzo del petrolio dovuto ad un calo della domanda. 

La Commissione identifica tre settori nei quali il ricorso alla biomassa dovrebbe essere privilegiato: la produzione di 
calore, la produzione di elettricità e i trasporti. 
Il riscaldamento è senza dubbio il settore che consuma più biomassa, ma nella maniera più semplice e più costosa da un 
punto di vista tecnologico. Pertanto, paradossalmente, in questo settore la parte di biomassa cresce più lentamente. Per 
rimediare a questa situazione la Commissione prevede diverse misure: 

• l’adozione di una nuova legislazione sull’uso delle fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento; 
• la modifica della Direttiva sulla performance energetica degli edifici; 
• la realizzazione di uno studio per il miglioramento della performance dei riscaldamenti domestici alimentati a 

biomassa oltre che sulla riduzione dell’inquinamento. 
Per quanto riguarda la produzione di elettricità la Commissione sottolinea che la strada da privilegiare sarebbe la messa 
in opera di una direttiva relativa all’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili. Anche nel settore dei 
trasporti occorre fare riferimento alla legislazione comunitaria e in particolare alla direttiva sull’utilizzo dei biocarburanti 
nei trasporti.  

Comunicazione della Commissione, del 19 
ottobre 2006, intitolata: “Piano d’azione 
per l’efficienza energetica: realizzare il 
potenziale” [COM(2006) 545 def. - Non 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Libro verde della Commissione, del 08 
marzo 2006, "Una strategia europea per 
un’energia sicura, competitiva e 
sostenibile" [COM(2006) 105 def. - Non 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Libro verde della Commissione, del 22 
giugno 2005, "L’efficienza energetica – o 
come consumare meglio con meno" 
[COM(2005) 265 def. - Non pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 
maggio 2005, “La parte di fonti di energia 
rinnovabile nell’UE” [COM(2004) 366 def. - 
Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
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Strategia di azione 
ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in 
Italia 

La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il 
Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e a Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di 
piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. 
Deve inoltre garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002), la predisposizione della 
strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione, la condivisione delle responsabilità a livello nazionale 
ed il reporting. 
La Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto 
Piano d’Azione Ambientale dell’UE: 

● cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono, 
● protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della biodiversità, 
● qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, 
● prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni corredati da una serie di indicatori di sviluppo 
sostenibile in grado di misurarne il raggiungimento. 
Tra gli strumenti operativi di carattere generale, la Strategia prevede: 

● l'integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore, a partire dalla valutazione ambientale di 
piani e programmi; 

● l'integrazione del fattore ambientale nei mercati, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito della riforma 
fiscale generale, la considerazione delle esternalità ambientali e la revisione sistematica dei sussidi esistenti; 

● il rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione dei cittadini; 
● lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale; 
● l'integrazione dei meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità nazionale. 

Gli obiettivi e le azioni della Strategia devono trovare continuità nel sistema delle Regioni, delle Province autonome e 
degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i 
livelli, per l’attuazione di tali obiettivi in relazione alle proprie specificità, adattando a queste contenuti e priorità in 
collaborazione e partnership con gli Enti locali e tutti i soggetti coinvolti. 

Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 
di approvazione della Strategia d’azione 
ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia 2002-2010, GURI n. 255 del 30 
ottobre 2002, S.O. n. 205 

Linee guida di 
programmazione 
forestale 

Le Linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto 
del 16 giugno 2005 prevedono che “Le Regioni pianificano la gestione e lo sviluppo del settore forestale mediante la 
redazione di piani forestali che tengano conto del ruolo multifunzionale della foresta e che rispondano agli obiettivi 
strategici e agli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali precedentemente esposti, al fine di raggiungere una 
gestione ottimale degli ecosistemi forestali” . 

Decreto 16 giugno 2005 del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

Programma quadro per 
il settore forestale.  

Il Programma sottolinea il ruolo delle foreste quale fattore di sviluppo ed elemento di tutela del territorio, individuando 
nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del 
bosco come "risorsa" economica, socio-culturale e ambientale di tutela del territorio e di sviluppo locale. 

Approvazione finale in Conferenza Stato - 
Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008. 
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6.2 OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

In questo paragrafo si definiscono una serie di obiettivi sulla base dei quali individuare 
e valutare gli effetti che il Programma Triennale di Forestazione 2009-2011 potrà avere sulle 
tematiche ambientali. 

Tali obiettivi scaturiscono dall’analisi degli obiettivi ambientali pertinenti al Programma 
(paragrafo 6.1), dall’evoluzione dello stato dell’ambiente (paragrafo 5.2) e dall’individuazione 
delle criticità ambientali e dalle opportunità offerte dal Programma stesso (paragrafo 5.4). 

 

TEMATICHE OBIETTIVI PER LA VAS 

Aria e fattori climatici Ridurre e/o contenere le emissioni di gas ad effetto serra 
Acqua Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica per qualità e quantità. 

Suolo e sottosuolo 
Proteggere il suolo dalla desertificazione e dall’erosione. 
Ridurre la vulnerabilità della popolazione, delle infrastrutture e delle attività 
produttive al rischio idrogeologico 

Rifiuti Ottimizzare la gestione dei rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Conservare la biodiversità 
Ripristinare e recuperare gli habitat degradati (REDD) 
Garantire la gestione sostenibile su scala regionale ed in particolare nelle 
aree protette e della rete Natura 2000 
Accrescere il patrimonio forestale e garantirne la gestione sostenibile anche 
attraverso la prevenzione degli incendi, delle loro cause e dei loro effetti. 

Ambiente Urbano 
Rendere l’ambiente urbano un luogo più sano e piacevole dove vivere anche 
attraverso la salvaguardia, la valorizzazione e la realizzazione di aree a 
verde. 

Paesaggio e patrimonio 
storico-culturale Tutelare e valorizzare il paesaggio 

Popolazione e salute 
umana 

Prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente  

6.3 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE ESTERNA DEL PROGRAMMA DECENNALE DI 

FORESTAZIONE 2013-2022 

Le disposizioni del Decreto all’Allegato VI prevedono che il Rapporto Ambientale 
contenga, tra l’altro, informazioni circa il modo in cui, durante la redazione del piano , si è 
tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri e di ogni considerazione ambientale.  

A tal fine è stata condotta un’analisi di coerenza esterna del Programma, dove per 
coerenza esterna si intende la valutazione del grado di coerenza e di integrazione del piano 
con l’insieme dei pertinenti obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario e nazionale. 

Questa valutazione è stata condotta mettendo a confronto gli obiettivi del Programma 
con gli obiettivi per la VAS così come definiti al paragrafo 6.2. 

Dalla analisi emerge come il Programma abbia una natura strettamente ambientale. 

Ne scaturisce una sostanziale coincidenza tra gli obiettivi generali e specifici 
strategici del Programma (obiettivi tecnici e sociali) e alcuni degli obiettivi per la 
VAS. 
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Risulta inoltre verificata la compatibilità del Programma Decennale di Forestazione 
2013-2022 con il quadro della politica regionale unitaria giacché il Programma stesso sarà in 
parte attuato con risorse rinvenienti dalla nuova PAC, a valere sul Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR) Strutturali Comunitari; allo stato attuale e relativamente alla PAC 
2014-2020 esiste una concertazione in atto in cui le strategie riportate nel piano fungono da 
volano per le strategie regionali 

A tale proposito è il caso di ricordare che anche il Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 è stato sottoposto a valutazione ambientale in attuazione della Direttiva 2001/42/CE. 

6.4 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE INTERNA DEL PROGRAMMA DECENNALE DI 

FORESTAZIONE 2013-2022 

L’esame della coerenza interna del Programma è volto alla valutazione della idoneità 
degli strumenti e delle linee d’azione scelti dal programma per rispondere agli obiettivi fissati 
dallo stesso con lo scopo di rendere il programma trasparente e leggibile in tutti i suoi 
aspetti. 

Tale analisi ambientale è stata svolta facendo ricorso ad una matrice di confronto in cui 
sulle colonne sono riportate gli obiettivi specifici del Programma, sulle righe sono riportati i 
macro-obiettivi strategici e nelle celle di matrice sono riportati dei giudizi sul livello di 
coerenza. 

In particolare sono stati adoperati i seguenti gradi di coerenza: 

- forte coerenza ambientale (++); 

- coerenza ambientale (+); 

- nessuna incompatibilità ambientale significativa; 

- incoerenza (-). 

Dall’analisi di coerenza interna, così come riportata nella tabella sottostante, si rileva 
un buon livello di coerenza e di sinergia tra i macro-obiettivi del Programma e gli obiettivi 
specifici dello stesso. 

Non si rilevano obiettivi specifici incoerenti ovvero in contrasto per quanto attiene il 
perseguimento degli obiettivi ambientali. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA DI FORESTAZIONE 

2013-2022 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SVILUPPARE 
UNA 

ECONOMIA 
FORESTALE 

EFFICIENTE E 
INNOVATICA 

TUTELA IL 
TERRITORIO E 

L’AMBIENTE 

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI 
DI INTERESSE 
PUBBLICO E 

SOCIALE 

FAVORIRE IL 
COORDINAMENT

O E LA 
COMUNICAZION

E 

Incentivare e promuovere la 
pianificazione ai diversi livelli 
e la gestione attiva delle 
foreste attraverso forme 
sostenibili 

xx xx 
 

 

Incentivare la diversificazione 
dei beni e dei servizi della 
filiera forestale diversi dal 
legno 

xx  
 

 

Riqualificare il settore 
imprenditoriale legato al 
bosco al fine di una corretta 
applicazione delle tecniche 
selvicolturali 

xx xx 
 

 

Incrementare la gestione 
attiva e pianificata delle 
foreste 

xx xx   

Promuovere forme di 
gestione innovative nella 
cooperazione tra proprietari 
dei boschi ed operatori del 
settore 

  
xx 

xx 

Promuovere e ottimizzare la 
produzione e l’utilizzo 
sostenibile delle biomasse 
forestali 

xx x 
 

 

Stimolare la ricerca applicata 
e lo sviluppo di tecniche 
innovative 

  xx xx 

Promozione della 
pianificazione e gestione 
ecosostenibile  nelle aree 
protette e nelle aree rete 
natura 2000 

xx xx 
 

 

Conservazione habitat 
forestali in uno stato di con-
servazione soddisfacente 

xx    

Mantenere e valorizzare la 
funzione di difesa idrogeo-
logica delle formazioni 
forestali 

  
xx 

x 

Tutelare la valenza 
paesaggistica  xx  x 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA DI FORESTAZIONE 

2013-2022 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SVILUPPARE 
UNA 

ECONOMIA 
FORESTALE 

EFFICIENTE E 
INNOVATICA 

TUTELA IL 
TERRITORIO E 

L’AMBIENTE 

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI 
DI INTERESSE 
PUBBLICO E 

SOCIALE 

FAVORIRE IL 
COORDINAMENT

O E LA 
COMUNICAZION

E 

Contribuire alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici, 
migliorando il contributo 
forestale al ciclo del car-bonio 
e valorizzando gli adattamenti 
agli effetti 

 xx 

 

 

Ridurre l’incidenza del 
fenomeno degli incendi 
boschivi 

 xx   

Tutelare la diversità biologica 
degli ecosistemi forestali 
valorizzandone la connettività 
ecologica 

xx xx 
 

 

Promuovere il turismo 
sostenibile delle foreste e la 
tutela degli ecosistemi 

  xx xx 

Promuovere comportamenti 
virtuosi individuali e collettivi 
ed incentivare forme di 
turismo compatibile 

  
xx 

x 

Divulgare le conoscenze sulla 
multifunzionalità del bosco al 
fine di massimizzarne il valore 
ed orientare la gestione verso 
le “vocazioni migliori” dei 
singoli popolamenti 

  

xx 
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7. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DEL 
PROGRAMMA  

L’allegato VI del Decreto richiede, al punto f), che il Rapporto ambientale contenga, tra 
l’altro, un’informazione circa i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali 
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i 
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti 
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

A tal fine in questo capitolo si è cercato di mettere in luce i possibili effetti che la 
strategia del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, attuata attraverso specifiche 
misure, potrebbe avere sugli obiettivi per la VAS raggruppati per componente ambientale. 

7.1 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Attraverso l’utilizzo di una apposita matrice di valutazione sono stati messi in evidenza, 
alla luce del quadro conoscitivo esistente in fase di redazione del Programma, i potenziali 
impatti significativi, secondari, cumulativi, di medio e lungo termine, sia positivi che negativi 
del Programma per ciascuna componente ambientale. 

I potenziali impatti sono stati rappresentati attraverso l’utilizzo di una scala cromatica 
che ritrae la tipologia (positivo, negativo, incerto o nullo) ed il livello del potenziale impatto 
(significativo e secondario). 

Per una corretta ed efficace lettura della matrice di valutazione, come riportata 
nell’allegato al presente capitolo, si precisa di seguito la maniera in cui sono stati 
rappresentati i potenziali impatti: 

- potenziale impatto positivo significativo nei casi in cui l’intervento concorre 
direttamente al raggiungimento dell’obiettivo ambientale; 

- potenziale impatto positivo secondario nei casi in cui l’intervento non è 
direttamente finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo ambientale; 

- mancanza di potenziale impatto nei casi in cui l’intervento non presenta 
evidenti interazioni, né positive né negative, con l’obiettivo ambientale; 

- potenziale impatto negativo significativo nei casi in cui l’intervento presenta 
un impatto diretto potenzialmente negativo; 

- potenziale impatto negativo secondario nei casi in cui l’intervento presenta un 
impatto indiretto potenzialmente negativo; 

- impatto incerto nei casi in cui non è possibile valutare, dalle informazioni 
disponibili, la presenza di eventuali impatti positivi o negativi. 

Gli impatti che sono stati individuati riguardano i possibili effetti ambientali di medio-
lungo termine dovuti agli interventi previsti dal Programma. 

Nel paragrafo seguente si riporta una descrizione sintetica dei potenziali impatti degli 
interventi del Programma raggruppati per obiettivi generali e obiettivi specifici. 
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Rischio 
tecnologico

potenziale impatto negativo significativo

potenziale impatto negativo secondario

potenziale impatto negativo o positivo

impatto incerto

potenziale impatto positivo secondario

mancanza di potenziale impatto

Acqua

Suolo e 
sottosuolo

Rifiuti

Ecosistemi 
naturali e 

biodiversità
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Aria e fattori 
climatici

COMPONENTI AMBIENTALI E OBIETTIVI PER LA VAS

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra

LEGENDA

potenziale impatto positivo s ignificativo

Garantire la gestione sostenibile delle aree protette e della Rete
Natura 2000
Accrescere il patrimonio forestale e garantire la gestione
sostenibile anche attraverso la prevenzione degli incendi, delle
loro cause e dei loro effetti

Promunovere un uso sostenibile della risorsa idrica per qualità e
quantità

Ottimizzare la gestione dei rifiuti

Proteggere il suolo dalla desertificazione e dall'erosione

Ridurre la vulnerabilità della popolazione, delle infrastrutture e
delle attività produttive al rischio idrogeologico

SVILUPPARE UNA ECONOMIA FORESTALE EFFICIENTE E 
INNOVATIVA

Ambiente 
urbano

Paesaggio e 
patrimonio 

storico -
culturale

Popolazione e 
salute umana

Rendere l'ambiente urbano un luogo più sano e piacevole dove
vivere anche attraverso la salvaguardia, la valorizzazione e la
realizzazione di aree a verde

Tutelare e valorizzare il paesaggio

Prevenire lo spopolamento

Conservare la biodiversità

Ripristinare e recuperare gli habitat danneggiati

TUTELA IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI DI 

INTERESSE PUBBLICO E 
SOCIALE

FAVORIRE IL 
COORDINAMENTO 

E LA 
COMUNICAZIONE
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7.2 GLI EFFETTI SULL’AMBIENTE DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

7.2.1. OBIETTIVO GENERALE A – SVILUPPARE UNA ECONOMIA FORESTALE 
EFFICIENTE ED INNOVATIVA 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso sette obiettivi specifici e 12 azioni 

Si fa rilevare che l’obiettivo generale ha nel suo complesso impatti ambientali potenziali 
molto positivi sulla pianificazione forestale in generale e attraverso forme di gestione 
sostenibile nello specifico.  

E’ prevista nella Fase 2 (secondo biennio di validità del  Programma Decennale di 
Forestazione), la realizzazione dell’Inventario Forestale Regionale. 

7.2.2. OBIETTIVO GENERALE B – TUTELARE IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso sette obiettivi specifici e 9 azioni 

Le azioni previste dall’ obiettivo generale  prevedono il contrasto e la mitigazione delle 
cause di degrado legate a vari fenomeni quali i cambiamenti climatici, il contrasto 
all’abbandono colturale e il conseguente deterioramento idrogeologico, l’utilizzo di superfici 
idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto. 

In quanto tali le azioni avrebbero impatti positivi su gran parte delle componenti 
ambientali, ed in particolare sugli ecosistemi naturali e biodiversità per effetto della gestione 
forestale sostenibile. 

7.2.3. OBIETTIVO GENERALE  C – GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI INTERESSE 
PUBBLICO E PRIVATO 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso tre obiettivi specifici e 4 azioni e 
riguarda la valorizzazione multifunzionale dei complessi forestali in particolare a fini turistico-
ricreativi, didattici e naturalistici. 

I potenziali impatti positivi sul paesaggio e sugli ecosistemi  naturali sono attribuibili 
agli interventi di manutenzione di vecchie mulattiere, sentieri e tratturi in abbandono e alla 
creazione di percorsi natura finalizzati allo sviluppo dell’ecoturismo. 

Gli impatti potenzialmente negativi sono connessi ad un eventuale eccessivo 
incremento della domanda turistica con conseguente compromissione del patrimonio 
naturale. 

7.2.4. OBIETTIVO GENERALE D – FAVORIRE IL COORDINAMENTO E LA 
COMUNICAZIONE 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso 2 obiettivi specifici e 2 azioni 
finalizzate a sostenere e promuovere iniziative di scambio per trasferire esperienze, buone 
prassi e innovazioni; inoltre verranno predisposti e sviluppati strumenti per la 
sensibilizzazione e l’informazione.  

  



Possibili effetti significativi sull’ambiente del Programma 

66 di 147 

7.3 POTENZIALI EFFETTI CUMULATIVI 

I potenziali impatti della strategia del Programma Decennale di Forestazione 2013 - 
2022 sono stati valutati complessivamente per ciascuna componente ambientale al fine di 
metterne in evidenza gli effetti cumulativi, sia positivi che negativi. 

Non sono stati rilevati effetti cumulativi potenzialmente negativi.  

Per quanto concerne tutte le componenti ambientali, ad eccezione dei Rifiuti, gli effetti 
cumulativi sono complessivamente positivi. Questo risultato appare scontato in 
considerazione del fatto che il Programma stesso si caratterizza quale strumento di 
pianificazione ambientale i cui obiettivi in parte coincidono con gli obiettivi per la VAS. 
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8. MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE 

Il Decreto, al punto g) dell’Allegato VI, richiede che il Rapporto Ambientale contenga le 
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma. 

E’ dunque necessario individuare una serie di misure volte a minimizzare i potenziali 
impatti ambientali negativi congiuntamente a misure finalizzate a ottimizzare i potenziali 
effetti positivi conseguenti all’attuazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-
2022. 

Nei capitoli precedenti è stato già rilevato come il Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022, essendo un documento programmatico di tipo forestale, sia 
caratterizzato, nei suoi obiettivi generali e specifici strategici, da una forte connotazione 
ambientale. 

Inoltre, come evidenziato dall’analisi degli effetti significativi causabili dalle singole 
tipologie di intervento del Programma Decennale di Forestazione e dal loro effetto sinergico, 
non sono attesi significativi effetti negativi. 

In ogni caso dalle analisi e valutazioni svolte ai capitoli precedenti emerge che, durante 
la fase di attuazione del Programma, si dovranno adottare comportamenti cautelativi per 
minimizzare i potenziali effetti negativi dovuti all’attuazione degli interventi. 

Ad esempio, relativamente ai possibili impatti sulla fauna, si possono indicare strategie 
quali la sospensione di determinate attività per brevi e mirati periodi coincidenti con 
particolari momenti del ciclo vitale (es. durante l’attività riproduttiva); inoltre particolare 
cautela dovrà essere posta a quegli interventi che interessano le aree protette ed i siti Natura 
2000. 

Al fine di garantire l’effettiva integrazione ambientale e la continuità del processo di 
valutazione ambientale strategica è necessario dunque, in fase di attuazione del Programma, 
esplicitare le suddette misure di miglioramento e mitigazione definendo dei pertinenti criteri 
di sostenibilità. 

Tali criteri, ispirati dagli obiettivi generali di sostenibilità indicati nelle politiche, 
strategie, piani e programmi di livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, 
devono trovare la loro effettiva concretizzazione in fase di attuazione del Programma. 

I criteri di sostenibilità applicabili agli interventi attuativi del Programma Triennale di 
Forestazione possono essere di seguito elencati: 

• Rispetto della vigente normativa ambientale, 

• Coerenza con la pianificazione territoriale e di settore, si richiama la 
conformità degli interventi da autorizzare ai pertinenti documenti tra quelli 
elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, di seguito: 

o Piani di Assestamento forestale; 

o Piano Faunistico Venatorio; 

o Piano Triennale Antincendio; 
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o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità Interregionale di Bacino della 
Basilicata; 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del 
fiume Sele; 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Regione 
Calabria; 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia; 

o Piani di gestione delle aree protette; 

o PianI PaesaggisticI; 

o Strumenti urbanistici vigenti. 

In questo contesto occorre segnalare come l’analisi del contesto ambientale di 
riferimento abbia permesso di mettere in evidenza la carenza di alcuni strumenti di 
pianificazione (Carta Natura Basilicata, in fase di approvazione) previsti da 
specifiche disposizioni normative; tra questi alcuni sono a carattere ambientale. 

Questo aspetto potrebbe rendere impossibile, per alcuni interventi, valutare la 
coerenza con la pianificazione territoriale e di settore vigente; in tali casi sarebbe opportuno, 
in fase di definizione degli interventi, adottare tutte le adeguate cautele per evitare che, 
anche in assenza di specifiche disposizioni dettate da strumenti di pianificazione, la 
realizzazione degli stessi interventi non causi impatti negativi sulle matrici ambientali. 
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9. INCIDENZA DEL PROGRAMMA SUI SITI NATURA 2000 

Il Decreto prevede, all’art. 10 comma 3, che la valutazione ambientale strategica 
comprenda le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e ss. mm. e ii. e dall’allegato G del 
medesimo DPR che costituisce recepimento della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

La valutazione di incidenza costituisce una misura preventiva di tutela intesa ad 
assicurare il mantenimento ed il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 
habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

Di conseguenza devono essere individuati e valutati gli effetti che il Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 può avere sui siti della Rete Natura 2000 della regione 
Basilicata, con particolare riferimento ai boschi individuati quali habitat di interesse 
comunitario. 

Ad oggi in regione Basilicata non è stata redatta ancora pianificazione specifica (piani 
di gestione) ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio del 03.09.2002 
“Linee guida per la gestione dei siti della rete natura 2000”. 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 06.05.2008, “Approvazione 
della regolamentazione in materia forestale per le aree della rete Natura 2000 in Basilicata in 
applicazione del d.p.r. 357/97, del d.p.r. 120/2003 e del decreto Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007” gli interventi di attuazione del 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, se progettati ed eseguiti nel rispetto di 
quanto previsto dalla stessa Deliberazione, non richiedono procedura di valutazione di 
incidenza. 

Le osservazioni riportate nel presente capitolo hanno dunque lo scopo di indirizzare le 
considerazioni sulla valutazione di incidenza in coerenza con la normativa e gli altri atti di 
riferimento. 

In linea generale la finalità del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, 
garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio forestale e del territorio della 
regione Basilicata, è perseguita anche attraverso la Tutela dell’ambiente e della biodiversità, 
in particolare mediante la gestione sostenibile dei boschi di origine naturale e artificiale e 
come tale il Programma costituisce il formale recepimento dei principi e dei criteri 
internazionali, comunitari e nazionali della gestione forestale sostenibile. 

Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, è uno strumento di pianificazione 
strategica di carattere generale che non localizza né dimensiona interventi puntuali sul 
territorio ma indica le modalità di attuazione per l’effettuazione degli interventi in una logica 
di conservazione e tutela dei siti Natura 2000. 

Di conseguenza le puntuali valutazioni e relazioni sull’incidenza degli 
interventi proposti dovranno essere contenute nei piani annuali e nei progetti 
esecutivi redatti dagli Enti Delegati regionali, qualora essi riguardino uno o più 
siti Natura 2000, dato che la valutazione ambientale strategica, pur avendo 
elementi di similarità con la valutazione di incidenza, non è ad essa assimilabile. 
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10. ALTERNATIVE DI PROGRAMMA 

il Decreto prevede, al punto h) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, vi sia una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione. 

In questo contesto è necessario chiarire che la valutazione ambientale strategica non 
ha tra i suoi obiettivi quello di definire delle alternative di programma; l’obbligo dettato dal 
Decreto di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato 
nel contesto degli obiettivi generali dello stesso Decreto e segnatamente nel garantire che gli 
effetti sull’ambiente dell’attuazione di un programma vengano presi in considerazione 
durante la sua preparazione e prima dell’adozione. 

10.1 DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Riguardo alla definizione della alternative di programma la valutazione ambientale 
strategica deve essere intesa come uno strumento di supporto alle decisioni che consenta di 
prendere in considerazione gli effetti ambientali nel momento in cui vengono effettuate le 
scelte sulle alternative di programma. 

Il Decreto, e la Direttiva di cui costituisce attuazione, non specifica cosa si intenda per 
ragionevoli alternative, pertanto si ritiene che le possibili alternative ragionevoli non siano 
costituite da Piani diversi bensì da opzioni diverse all’interno dello stesso Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 dettate dalla duplice necessità di cogliere appieno le 
opportunità positive e di evitare o ridurre significativi effetti negativi sull’ambiente. 

In pratica le alternative ragionevoli individuate nel Programma Triennale di 
Forestazione sono state interpretate come modalità diverse di raggiungere gli obiettivi del 
Programma stesso. 

In questo contesto assumono dunque rilevanza non solo le scelte operate in fase di 
definizione del Programma e che riguardano gli obiettivi e le linee di intervento (alternative 
strategiche), ma anche le scelte operate in fase di attuazione del Programma stesso e che 
riguardano le modalità ed i criteri per l’individuazione degli interventi da finanziare 
(alternative in fase di attuazione). 

Per quanto riguarda le alternative strategiche bisogna ricordare che la definizione della 
presente proposta di Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 è il risultato, tra le 
altre cose, anche di una proficua interazione tra i processi di programmazione e di 
valutazione ambientale, che ha contribuito a qualificare in maniera apprezzabile il 
Programma dal punto di vista ambientale. 

Tale interazione, insieme ai contributi forniti dai soggetti competenti in materia 
ambientale secondo quanto riportato al paragrafo 3.1, ha consentito di arricchire il 
Programma stesso dal punto di vista delle performance ambientali sia nella definizione 
degli obiettivi strategici che nella loro articolazione. 

Nel corso del processo di definizione del Programma la valutazione ambientale 
strategica ha contribuito al miglioramento dell’analisi di contesto mettendo in evidenza 
le esigenze ambientali ad esso maggiormente connesse. 
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Per quanto detto si considera che l’unica alternativa strategica al Programma 
Decennale  di Forestazione è la cosiddetta alternativa zero che consiste nel non 
implementare il Programma stesso. 

10.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E SINTESI DELLA SCELTA 

Le considerazioni svolte al paragrafo precedente hanno consentito di individuare 
complessivamente due ragionevoli alternative strategiche: una costituita dalla cosiddetta 
alternativa zero, consistente nella mancata implementazione del Programma Triennnale di 
Forestazione ed una costituita dall’attuazione del Programma stesso. 

Le considerazioni sugli aspetti ambientali dell’alternativa zero sono state già illustrate 
nel paragrafo relativo alla probabile evoluzione del contesto ambientale in assenza di 
programma (paragrafo 0). 

Nella tabella seguente sono riportate le valutazioni qualitative degli impatti sulle 
tematiche ambientali delle due alternative individuate. 

 

 
Alternativa 

zero 
Attuazione del 

Programma 
Commento 

TEMATICHE   

Aria e fattori climatici = ++ 

L’attuazione del Programma ha 
complessivamente un impatto positivo sulla 
tematica in quanto promuove la gestione 
sostenibile delle foreste che contribuiscono alla 
riduzione dei gas serra. 

Acqua = = Il Programma non ha impatti rilevanti sulla 
tematica 

Suolo e sottosuolo - ++ 

L’attuazione del Programma ha 
complessivamente un impatto positivo sulla 
tematica in quanto prevede interventi 
direttamente finalizzati alla sicurezza del territorio 
ed alla difesa del suolo. 

Rifiuti = = Il Programma non ha impatti rilevanti sulla 
tematica 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità = ++ 

L’attuazione del Programma ha 
complessivamente un impatto positivo sulla 
tematica in quanto promuove la tutela 
dell’ambiente e della biodiversità. 

Rischio tecnologico = = Il Programma non ha impatti rilevanti sulla 
tematica 

Ambiente urbano = + 
L’attuazione del Programma ha un impatto 
positivo sulla tematica in quanto prevede 
interventi di manutenzione ed ampliamento del 
verde urbano e periurbano. 
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Alternativa 

zero 
Attuazione del 

Programma 
Commento 

TEMATICHE   

Paesaggio e 
patrimonio storico-
culturale 

- + Il Programma tende alla tutela dei paesaggi 
forestali. 

Popolazione e salute 
umana - + 

Il Programma tende a contrastare lo 
spopolamento ed a garantire il presidio del 
territorio. 

 

La valutazione comparativa delle alternative considerate porta alla considerazione 
complessiva che l’adozione del Programma Triennale di Forestazione ha sostanzialmente 
impatti positivi sulle tematiche ambientali che non si manifesterebbero in assenza di 
pianificazione. 
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11. MONITORAGGIO 

Il Decreto prevede, al punto i) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 
controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del 
programma proposto. 

L’articolo 18 del Decreto precisa, al paragrafo 1, che il monitoraggio assicura il 
controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive. 

Il monitoraggio, così come definito dal Decreto, non si esaurisce nella raccolta ed 
aggiornamento dei dati ma, essendo finalizzato anche ad individuare eventuali effetti negativi 
imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive, può configurarsi come un supporto 
al processo di pianificazione nella decisione sulle eventuali modifiche e correzioni del 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022. 

Il Presente Piano, approvato in Consiglio Regionale, avrà validità decennale 2013-2022 
e potrà essere aggiornato qualora insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di 
adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie. 

L’attuazione sarà resa esecutiva mediante DIRETTIVE ANNUALI, le cui risorse verranno 
individuate annualmente e imputate ai rispettivi bilanci per l’attuazione degli obiettivi previsti 
dal cronoprogramma.  

Le procedure di monitoraggio saranno contenute nelle direttive annuali; sarà, inoltre, 
opportuno individuare i differenti ambiti territoriali d’intervento e procedere ad una 
approfondita descrizione quali-quantitativa del sistema territorio-foresta-ambiente. 

A questa descrizione dovrà seguire una dettagliata quantificazione dei valori (indicatori 
specifici) relativi ai punti di forza e di debolezza del sistema ed una valutazione quali-
quantitativa delle opportunità e delle minacce presenti nelle differenti aeree, partendo 
dall’analisi swot del settore forestale. Il sistema di indicatori proposti verrà aggiornato con la 
definizione di indicatori diretti (di risultato, di impatto) e indiretti (di efficacia e di efficienza). 
Questa serie di indicatori costituirà la base di riferimento del processo di monitoraggio fisico, 
finanziario e procedurale dei progetti, dovrà essere messa a confronto con il valore e la 
capacità realizzativa degli interventi. 

Il report annuale servirà a monitorare l’evoluzione delle tematiche ambientali inerenti il 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 al fine, tra l’altro, di individuare 
tempestivamente eventuali criticità ambientali che dovessero manifestarsi e a verificare in 
che misura vengono colte le opportunità ambientali positive e minimizzati gli effetti 
ambientali negativi dovuti all’attuazione del Programma. 

Sulla base dei contenuti dei Report annuali  si deciderà se avviare approfondimenti e 
analisi sugli effetti ambientali del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 
finalizzate a individuare effettive proposte di modifica del Programma. 

Il Piano dovrà essere sottoposto a valutazione intermedia alla fine del secondo biennio 
di attuazione ed alla valutazione finale allo scadere del decimo anno.  
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Al fine di garantire ai cittadini la partecipazione al processo decisionale (Direttiva 
2003/35/CE) ed il diritto di accesso all’informazione ambientale (Direttiva 2003/4/CE), tali 
report devono essere messi a disposizione del pubblico anche attraverso la pubblicazione sul 
sito web della Regione Basilicata. 
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11.1 GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Gli indicatori ambientali da monitorare nella fase di attuazione del Programma sono i 
seguenti: 

 

OBIETTIVI 
GENERALI 

INDICATORE 
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n. PAF finanziati  
n. PAF approvati  
rapporto sup. pubblica assestata /sup. pubblica da assest.  
indice attuazione PAF rapporto tra piano dei ta-gli previsto/ piano dei ta-gli realizzato  
redazione dell'inventario forestale regionale  
n. strumenti pianificatori lavorati e/o pubblicati su WebG  
n.strumenti pianificatori visualizzati dal Geoportale RSDI della Reg. Basilicata e/o 
scaricati tramite servizio WEB MAP Service  
ettari di superficie a pascolo  
n. piani di gestione del pascolo adottati  
n. di capi di bestiame autorizzato  
n. di interventi  
ettari di pascolo migliorato  
n. di corsi attivati  
n. di operai formati  
n. di qualifiche riconosciute  
n. cantieri dimostrativi attivati 
ettari di sup. rinaturalizzata / ettari di sup. rimboschita  
ettari di superficie rimbo-schita riconsegnata 
n. “Piani di coltura e conservazione”.  
n. di cooperative e/o altre forme associate costituite  
n. di occupati nelle cooperative  
ettari di superficie forestale pubblica e/o privata gestita in forma associata  
ettari di sup. forest. pubblica certificata;  
ettari di sup. forest. privata certificata.  
ettari di superficie per biomassa forestale 
n. di impianti alimentati con biomassa forestale 
energia prodotta annualmente con biomassa forestale 
n. di consorzi e/coop. forestali per la produzione di energia  
n. di iniziative finanziate nel settore energia da biomasse 
n. di occupati nel settore energia da biomasse 
n. di progetti di ricerca finanziati nel settore energia da biomasse 
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ettari di superfici pubbliche e private interessate alla compensazione  
stock non utilizzato nel rispetto delle misure attuative  
n. di gestori e proprietari forestali interessati alle misure di compensazione  
ettari di sup. pubbl. e priv. Interessate alla compensazione 
ettari di sup. non più in stato di degrado 
n. di piani di gestione attuati  
n. di progetti compensativi approvati  
ettari di sup. forestale in-teressata dagli interventi  
realizzazione catasto aree con abbandono colturale 
km. di corsi d’acqua interessati dagli interventi 
n. di interventi di manutenzione su traverse, briglie, ecc..;  
ettari di superficie consolidata dagli interventi  
redazione schede ambiti di paesaggio  
n. di interventi realizzati  
ettari di superficie riqualificata  
ettari di superficie interessata da specie alloctone ed alloctone invasive  
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OBIETTIVI 
GENERALI INDICATORE 

ettari di superficie fore-stale interessata dagli in-terventi di compensazio-ne forestale 
previsti dagli art. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto conse-guenti alle attività LULUCF 
tonnellate per ettaro di carbonio stivato  
redazione “carta rischio incendi”  
n. di infrastrutture di ser-vizio censite  
consistenza delle reti di telerilevamento  
modifica alla legge n.13/2005  
n. di interventi relativi alle formazioni forestali  
n. di interventi relativi alle infrastrutture  
n. di mezzi meccanici acquisiti  
superficie forestale sottoposta a criteri ispirati alla selvicoltura naturalistica  
istituzione registro boschi da seme  
redazione manuale di ge-stione boschi da seme  
ettari di sup. for. interessata alla produzione di seme di elevata qualità  
n. proprietari che accedono all’ incentivo per produrre seme di qualità  
istituzione centro vivaistico regionale  
redazione regolamento per certificazione sementi  
redazione regolamento gestione vivai  
n. di operatori del settore formati  
redazione manuali di indirizzo  
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km lineari censiti 
realizzazione progetto  
realizzazione WEBGIS della rete sentieristica  
Centro Regionale di Coordinamento della REDUS  
n. di CEAS  
n. di OAS coinvolti  
n. di AdR coinvolti  
n. di iniziative realizzate (incontri, seminari, mani-festazioni, convegni), n° di scuole  
n. studenti  
n. di visitatori coinvolti  
n. di operatori formati  
n. di tecnici formati  
n. di addetti forestali formati  
n. di addetti antincendio formati  
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n. di iniziative 
realizzazione del sito web per trasferire le informa-zioni  
redazione regolamento attuativo  
n. di progetti realizzati secondo metodologie standard  
numero di eventi 
n. ore di formazione e n. ore aggiornamento 
n. di addetti antincendio formati 

 

La valutazione delle prestazioni ambientali del Programma Decennale di Forestazione 
2013-2022 si baserà sugli indicatori ambientali sopra elencati. 

Al fine di evitare inutili duplicazioni, sarebbe opportuno unificare armonizzare le 
procedure per il monitoraggio sopra descritte con quelle eventualmente previste dal 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022. 
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12. ALLEGATO STATISTICO 
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12.1 ARIA E FATTORI CLIMATICI 

 

Emissioni di gas ad effetto serra – provincia di Matera 1990-2000 -  

Sostanza Emessa u.m. 1990 1995 2000 
2005 

Diossido di carbonio (anidride carbonica) Mg 729 122.84 1 101 563.80 1 534 969.59  

Metano Mg 5 355.03 5 348.80 5 348.38  

Protossido di azoto Mg 376.94 452.01 726.36  

Totale gas serra Mg 734 854.80 1 107 364.61 1 541 044.33  

Fonte: ISPRA - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 

 

Emissioni di gas ad effetto serra – provincia di Matera 1990-2005 -  

Sostanza Emessa GWP(1) 
(100 anni) u.m. 1990 1995 2000 

2005 

Diossido di carbonio (anidride carbonica) 1 Mg CO2 eq 729 122.84 1 101 563.80 1 534 969.59  

Metano 23 Mg CO2 eq 123 165.60 123 022.30 123 012.71  

Protossido di azoto 296 Mg CO2 eq 111 574.20 133 794.16 215 002.94  

Totale gas serra  Mg CO2 eq 963 862.64 1 358 380.26 1 872 985.23  

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 

                                           
1 GWP= Global Warming Potential (Potenziale di Riscaldamento Globale), è il potenziale di riscaldamento climatico di un gas ad effetto serra rispetto a quello 
dell’anidride carbonica; è un indice per la stima del contributo relativo al riscaldamento globale dovuto all’emissione in atmosfera di 1 kg di un gas serra comparato 
con l’emissione di 1 kg di anidride carbonica. GWP calcolato per un dato orizzonte temporale mostra gli effetti della permanenza in atmosfera dei diversi gas serra. 
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Altre emissioni – provincia di Matera 1990-2005 -  

Sostanza emessa u.m. 1990 1995 2000 2005 
Precursori dell'ozono troposferico  

Ossidi di azoto (NO+NO2) Mg 5 235.09 5 314.72 5 211.75  
Composti organici volatili non metanici Mg 11 000.41 11 425.19 9 717.22  

Acidificanti  
Ammoniaca Mg 1 103.26 1 144.70 1 408.26  
Ossidi di zolfo (SO2+SO3) Mg 2 671.10 4 814.61 2 307.45  
Ossidi di azoto (NO+NO2) Mg 5 235.09 5 314.72 5 211.75  
      

Particolato (PM10) Mg 738.48 851.16 1 058.19  

Monossido di carbonio Mg 21 431.23 21 065.03 17 307.37  

Composti organici persistenti  
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Kg 422.49 556.53 682.57  
Diossine e furani Gteq 0.45 0.59 0.72  

Metalli pesanti  
Arsenico Kg 10.26 11.59 24.79  
Cadmio Kg 8.72 8.71 12.36  
Cromo Kg 53.73 75.13 93.13  
Mercurio Kg 14.44 21.89 34.01  
Nichel Kg 132.23 127.42 159.17  
Piombo Kg 12 321.27 4 784.22 2 071.61  
Rame Kg 24.48 28.29 35.42  
Selenio Kg 23.19 25.32 42.78  
Zinco Kg 163.41 232.75 360.23  
      

Benzene Mg 137.34 94.20 41.24  

Fonte: ISPRA- Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 
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Emissioni di gas ad effetto serra – provincia di Potenza 1990-2005 -  

Sostanza Emessa u.m. 1990 1995 2000 
2005 

Diossido di carbonio (anidride carbonica) Mg 794 416.09 971 724.37 1 370 724.26  

Metano Mg 13 982.28 15 316.31 14 469.91  

Protossido di azoto Mg 1 051.74 1 060.15 1 228.25  

Totale gas serra Mg 809 450.11 988 100.83 1 386 422.42  

Fonte: ISPRA - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 

 

Emissioni di gas ad effetto serra – provincia di Potenza 1990-2005 -  

Sostanza Emessa 
GWP 

(100 anni) 
u.m. 1990 1995 2000 

2005 

Diossido di carbonio (anidride carbonica) 1 Mg CO2 eq 794 416.09 971 724.37 1 370 724.26  

Metano 23 Mg CO2 eq 321 592.52 352 275.03 332 807.93  

Protossido di azoto 296 Mg CO2 eq 311 314.51 313 803.21 363 561.27  

Totale gas serra  Mg CO2 eq 1 427 323.11 1 637 802.61 2 067 093.45  

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 
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Altre emissioni – provincia di Potenza 1990-2000 -  

Sostanza emessa u.m. 1990 1995 2000  
 Precursori dell'ozono troposferico  

Ossidi di azoto (NO+NO2) Mg 10 004.03 9 675.38 8 212.22  
Composti organici volatili non 
metanici Mg 17 858.45 18 834.20 17 690.41 

 

Acidificanti  
Ammoniaca Mg 3 836.37 3 914.19 3 982.86  
Ossidi di zolfo (SO2+SO3) Mg 2 221.69 1 207.53 1 140.38  
Ossidi di azoto (NO+NO2) Mg 10 004.03 9 675.38 8 212.22  
      
Particolato (PM10) Mg 1 347.70 1 282.43 1 394.82  
Monossido di carbonio Mg 36 684.73 36 861.55 28 135.68  

Composti organici persistenti  
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Kg 535.47 789.32 969.27  
Diossine e furani Gteq 1.79 2.04 2.14  

Metalli pesanti  
Arsenico Kg 54.27 47.07 37.35  
Cadmio Kg 38.93 34.11 35.08  
Cromo Kg 191.16 177.45 179.05  
Mercurio Kg 58.05 60.91 78.39  
Nichel Kg 233.74 148.03 213.36  
Piombo Kg 27 342.58 11 081.91 5 282.90  
Rame Kg 201.03 196.33 141.34  
Selenio Kg 61.27 69.76 165.43  
Zinco Kg 9 561.47 9 838.36 10 112.14  
      
Benzene Mg 233.33 170.37 77.05  

Fonte: ISPRA - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 
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Emissioni di gas ad effetto serra – Basilicata 1990-2000 - 
 

Sostanza Emessa u.m. 1990 1995 2000 
 

Diossido di carbonio (anidride carbonica) Mg 1 523 539 2 073 288 2 905 694  

Metano Mg 19 337.31 20 665.10 19 818.29  

Protossido di azoto Mg 1 428.68 1 512.15 1 954.61  

Totale gas serra Mg 1 544 304.91 2 095 465.43 2 927 466.75  

Fonte: ISPRA - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 

 

Emissioni di gas ad effetto serra – Basilicata 1990-2000 - 
 

Sostanza Emessa GWP 
(100 anni) 

u.m. 1990 1995 2000       
 

Diossido di carbonio (anidride carbonica) 1 Mg CO2 eq 1 523 538.92 2 073 288.18 2 905 693.85  

Metano 23 Mg CO2 eq 444 758.12 475 297.32 455 820.63  

Protossido di azoto 296 Mg CO2 eq 422 888.71 447 597.38 578 564.21  

Totale gas serra  Mg CO2 eq 2 391 186 2 996 183 3 940 079  

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA ( - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 



Allegato statistico 

83 di 147 

 

Altre emissioni – Basilicata 1990-2000 - 

Sostanza emessa u.m. 1990 1995 2000 
Precursori dell'ozono troposferico 

Ossidi di azoto (NO+NO2) Mg 15 239.12 14 990.10 13 423.97 
Composti organici volatili non metanici Mg 28 858.85 30 259.39 27 407.63 

Acidificanti 
Ammoniaca Mg 4 939.62 5 058.90 5 391.13 
Ossidi di zolfo (SO2+SO3) Mg 4 892.79 6 022.14 3 447.82 
Ossidi di azoto (NO+NO2) Mg 15 239.12 14 990.10 13 423.97 
     

Particolato (PM10) Mg 2 086.18 2 133.59 2 453.01 
Monossido di carbonio Mg 58 115.95 57 926.57 45 443.05 

Composti organici persistenti 
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Kg 957.96 1 345.85 1 651.84 
Diossine e furani Gteq 2.25 2.64 2.87 

Metalli pesanti 
Arsenico Kg 64.53 58.66 62.13 
Cadmio Kg 47.65 42.82 47.44 
Cromo Kg 244.88 252.58 272.18 
Mercurio Kg 72.49 82.80 112.39 
Nichel Kg 365.97 275.45 372.52 
Piombo Kg 39 663.85 15 866.13 7 354.50 
Rame Kg 225.50 224.62 176.76 
Selenio Kg 84.45 95.09 208.22 
Zinco Kg 9 724.89 10 071.12 10 472.37 
     

Benzene Mg 370.67 264.57 118.29 

Fonte: APAT - Banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 
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Valori obiettivo da normativa per la concentrazione di alcuni inquinanti in atmosfera 

  Limite Parametro Valore Provvedimento Note 

NO2 

Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media della distribuzione 
annua dei dati orari microg/mc 

40 + margine 
di tolleranza 

20 
D.M. 02.04.2002 

margine di tolleranza con riduzione 
annua costante fino ad annullarsi entro 
01.01.2010 

Valore limite orario per la protezione 
della salute umana 

Valore medio orario microg/mc 
200 + 

margine di 
tolleranza 

D.M. 02.04.2002 

da non superarsi più di 18 volte per 
anno civile 
margine di tolleranza con riduzione 
annua costante fino ad annullarsi entro 
01.01.2010 

Soglia di allarme Valore medio orario microg/mc 400 D.M. 02.04.2002 limite misurato per tre ore consecutive 

NOX Valore limite per la protezione della 
vegetazione 

Media della distribuzione 
annua dei dati orari 

microg/mc 30 D.M. 02.04.2002   

PM10 

Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annua dei valori 
giornalieri microg/mc 

40 + margine 
di tolleranza 

8 
D.M. 02.04.2002 

margine di tolleranza con riduzione 
annua costante fino ad annullarsi entro 
01.01.2005 

Valore limite giornaliero per la 
protezione della salute umana 

Media giornaliera dei dati 
orari 

microg/mc 
50 + margine 
di tolleranza 

25 
D.M. 02.04.2002 

da non superare più di 35 volte per 
anno civile 
margine di tolleranza con riduzione 
annua costante fino ad annullarsi entro 
01.01.2005 

C6H6 
Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media mobile annua dei 
valori giornalieri misurati su 
base oraria 

microg/mc 
5 + margine 
di tolleranza D.M. 02.04.2002 

margine di tolleranza con riduzione 
annua costante fino ad annullarsi entro 
01.01.20010 
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Valori obiettivo da normativa per la concentrazione di alcuni inquinanti in atmosfera 

  Limite Parametro Valore Provvedimento Note 

SO2 
 

Valore limite orario per la protezione 
della salute umana Valore medio orario microg/mc 

350 + 
margine di 
tolleranza 

D.M. 02.04.2002 

da non superarsi più di 24 volte per 
anno civile 
margine di tolleranza con riduzione 
annua costante fino ad annullarsi entro 
01.01.2005 

Valore limite nelle 24 ore per la 
protezione della salute umana 

Media giornaliera ore dei 
valori medi orari 

microg/mc 125 D.M. 02.04.2002 
da non superarsi più di 3 volte per anno 
civile 
da raggiungersi entro il 01.01.2005 

Valore limite per la protezione degli 
ecosistemi 

Media invernale dei valori 
orari (1 ottobre - 31 marzo) 
Media annuale dei valori 
orari 

microg/mc 20 D.M. 02.04.2002   

Soglia di allarme Valore medio orario microg/mc 500 D.M. 02.04.2002 limite misurato per tre ore consecutive 

O3 
Soglia di informazione Valore medio orario microg/mc 180 D. Lgs. 21.05.2004   
Livello per la protezione della 
vegetazione 

Media giornaliera dei valori 
medi orari microg/mc 65 D.M. 16.05.1996   
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Stazioni di monitoraggio per la 
qualità dell'aria - Zona urbana 
- (n.) 

   4 1 4 3 3     457 454 210 259 303  1 

Stazioni di monitoraggio per la 
qualità dell'aria - Zona 
suburbana - (n.) 

   3 2 3 2 4     226 260 89 129 163  1 

Stazioni di monitoraggio per la 
qualità dell'aria - Zona rurale - 
(n.) 

   2  0 1 3     95 106 33 44 59  1 

Stazioni di monitoraggio per la 
qualità dell'aria - Zona non 
classificata - (n.) 

       0     63 64   8  1 

Stazioni di monitoraggio per la 
qualità dell'aria - TOTALE - (n.)    9 3 7 6 10     841 884 332 432 533  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Biossido di 
zolfo (SO2) - (n.) 

   7 3 3 4 8     475 606 204 266 287  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Particolato 
(PM10) - (n.) 

   9 3 5 6 10     190 254 155 236 303  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Ozono (O3) - 
(n.) 

   4 3 4 3 5     315 343 167 198 235  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Biossido di 
azoto (NO2) - (n.) 

   7 3 2 4 8     554 634 289 355 444  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Ossidi di 
azoto (NOx) - (n.) 

   n.d.  n.d. 0 0     n.d.  n.d 248 351  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Monossido di 
carbonio (CO) - (n.) 

   8 3 3 5 10     431 462 207 165 287  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Piombo (Pb) 
- (n.) 

   0 0 0 0 0     11 13 7 7 6  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Benzene 
(C6H6) - (n.) 

   2 2 1 2 6     79 111 60 94 126  1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Toluene 
(C6H5-CH3) - (n.) 

   n.d.  n.d.  0     n.d.  n.d. 37 69  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - Particolato 
fine (PM2.5) - (n.) 

   n.d.  n.d.  0     n.d.  n.d 12 31  1 

Numero di analizzatori per la 
qualità dell'aria - TOTALI - (n.)    39 17 18 24 47     2519 2423 1089 1618 2139  1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di MELFI - Valore 
medio giornaliero (microg/mc) 

32 14   n.d. 26 18           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di MELFI - 50° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

     n.d. 21 15           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di MELFI - 98° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

     n.d. 65 56           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di MELFI - Valore 
max. dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     n.d. 103 79           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di MELFI - Giorni di 
superamento di 50 microg/mc 
(n.) 

     n.d. 32 11           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
medio giornaliero (microg/mc) 

10 13   n.d. n.d. 26           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di LAVELLO - 50° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

     n.d. n.d. 24           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di LAVELLO - 98° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

     n.d. n.d. 62           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
max. dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 92           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di LAVELLO - Giorni 
di superamento di 50 
microg/mc (n.) 

     n.d. n.d. 19           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore medio 
giornaliero (microg/mc) 

  54   n.d. 22 20           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 50° percentile 
dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     n.d. 19 17           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 98° percentile 
dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     n.d. 50 61           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore max. 
dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     n.d. 65 98           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Giorni di 
superamento di 50 microg/mc 
(n.) 

     n.d. 7 14           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
FIRENZE - Valore medio 
giornaliero (microg/mc) 

  16   20 20 33           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
FIRENZE - 50° percentile dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     18 18 27           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
FIRENZE - 98° percentile dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     52 50 n.d.           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
FIRENZE - Valore max. dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     64 72 n.d.           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
FIRENZE - Giorni di 
superamento di 50 microg/mc 
(n.) 

     9 7 n.d.           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - Valore medio 
giornaliero (microg/mc) 

     56 24 30           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - 50° percentile dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     25 22 26           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - 98° percentile dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     58 53 87           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - Valore max. dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     75 64 170           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - Giorni di 
superamento di 50 microg/mc 
(n.) 

     15 11 43           1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIA 
CAPORELLA - Valore medio 
giornaliero (microg/mc) 

     27             1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIA 
CAPORELLA - 50° percentile 
dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     25             1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIA 
CAPORELLA - 98° percentile 
dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     63             1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIA 
CAPORELLA - Valore max. dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

     92             1 

Concentrazione in aria di PM10 - 
Stazione di POTENZA VIA 
CAPORELLA - Giorni di 
superamento di 50 microg/mc 
(n.) 

     30             1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - Valore 
medio orario (microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - Valore 
max. dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 



Allegato statistico 

91 di 147 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - Giorni di 
superamento della soglia di 
informazione di 180 microg/mc 
(n.) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di MELFI - Giorni di 
superamento dell'obiettivo al 
ungo termine per la protezione 
della salute umana di 120 
microg/mc (n.) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
medio orario (microg/mc) 

     n.d. 65 74           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 66 73           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
max. dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - Giorni 
di superamento della soglia di 
informazione di 180 microg/mc 
(n.) 

     n.d. n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di LAVELLO - Giorni 
di superamento dell'obiettivo al 
ungo termine per la protezione 
della salute umana di 120 
microg/mc (n.) 

     n.d. n.d. 38           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore medio 
orario (microg/mc) 

     64 63 62           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 50° percentile 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     63 64 63           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 98° percentile 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 118 123           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 146 145           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore max. 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 160 158           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Giorni di 
superamento della soglia di 
informazione di 180 microg/mc 
(n.) 

     n.d. 0 0           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Giorni di 
superamento dell'obiettivo al 
ungo termine per la protezione 
della salute umana di 120 
microg/mc (n.) 

     n.d. 13 17           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Valore medio orario 
(microg/mc) 

      n.d. 49           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 50° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. 48           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 98° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 99,9° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Valore max. dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Giorni di 
superamento della soglia di 
informazione di 180 microg/mc 
(n.) 

      n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Giorni di 
superamento dell'obiettivo al 
ungo termine per la protezione 
della salute umana di 120 
microg/mc (n.) 

      n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - Valore 
medio orario (microg/mc) 

5 25   n.d. 8 7           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 4 5           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

18 170   n.d. 42 28           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 97 51           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - Valore 
max. dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 148 94           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - Ore di 
superamento del valore limite di 
200 microg/mc (n.) 

0    n.d. 0 0           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di MELFI - Ore di 
superamento valore limite più 
margine di tolleranza* (n.) 

     n.d. 0 0           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
medio orario (microg/mc) 

11 10   n.d. 12 15           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 6 12           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
max. dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - Ore di 
superamento del valore limite di 
200 microg/mc (n.) 

     n.d. n.d. n.d.           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di LAVELLO - Ore di 
superamento valore limite più 
margine di tolleranza* (n.) 

     n.d. n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore medio 
orario (microg/mc) 

     10 5 11           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 50° percentile 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     8 2 8           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 98° percentile 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 31 38           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 72 79           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore max. 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. 101 101           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Ore di 
superamento del valore limite di 
200 microg/mc (n.) 

     n.d. 0 0           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Ore di 
superamento valore limite più 
margine di tolleranza1 (n.) 

     n.d. 0 0           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Valore medio orario 
(microg/mc) 

      n.d. 10           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 50° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. 9           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 98° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 99,9° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Valore max. dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Ore di superamento 
del valore limite di 200 
microg/mc (n.) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Ore di superamento 
del valore limite più margine di 
tolleranza1 (n.) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - 
Valore medio orario 
(microg/mc) 

      n.d. 8           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

      n.d. 5           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - 
Valore max. dei valori medi 
orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - Ore di 
superamento del valore limite di 
200 microg/mc (n.) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di VIGGIANO - Ore di 
superamento del valore limite 
più margine di tolleranza1 (n.) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - Valore medio orario 
(microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - 50° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - 98° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - 99,9° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - Valore max. dei valori 
medi orari (microg/mc) 

      n.d. n.d.           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - Ore di superamento 
del valore limite di 200 
microg/mc (n.) 

      n.d. 6           1 

Concentrazione in aria di NO2 - 
Stazione di SAN NICOLA DI 
MELFI - Ore di superamento 
del valore limite più margine di 
tolleranza1 (n.) 

      n.d. 2           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
medio giornaliero (microg/mc) 

      n.d. 1           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di LAVELLO - 50° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

      n.d. 1           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di LAVELLO - 98° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

      n.d. 1           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
max. dei valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

      n.d. 2           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - Valore medio 
giornaliero (microg/mc) 

      1 1           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - 50° percentile dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

      1 1           1 
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Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - 98° percentile dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

       4           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di POTENZA VIALE 
UNICEF - Valore max. dei 
valori medi giornalieri 
(microg/mc) 

       5           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di VIGGIANO - 
Valore medio giornaliero 
(microg/mc) 

       1           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di VIGGIANO - 50° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

       1           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di VIGGIANO - 98° 
percentile dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

       n.d.           1 

Concentrazione in aria di C6H6 - 
Stazione di VIGGIANO - 
Valore max. dei valori medi 
giornalieri (microg/mc) 

       n.d.           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
medio orario (microg/mc) 

4 33   n.d. n.d. 4           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

3 35   n.d. n.d. 4           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

14 52   n.d. n.d. 17           1 
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Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 21           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - Valore 
max. dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 23           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - Ore di 
superamento del valore limite di 
350 microg/mc (n.) 

0    n.d. n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di LAVELLO - Ore di 
superamento valore limite di 
125 microg./mc (n.) 

0    n.d. n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - Valore 
medio orario (microg/mc) 

2 4   n.d. 4 5           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - 50° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

0 0   n.d. 1 4           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - 98° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 11           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 19           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - Valore 
max. dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 36           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - Ore di 
superamento del valore limite di 
350 microg/mc (n.) 

     n.d. n.d. 0           1 



Allegato statistico 

101 di 147 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di MELFI - Ore di 
superamento valore limite di 
125 microg./mc (n.) 

     n.d. n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore medio 
orario (microg/mc) 

  1   n.d. 3 4           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 50° percentile 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

  1   n.d. 2 3           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 98° percentile 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 12           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - 99,9° 
percentile dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 14           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Valore max. 
dei valori medi orari 
(microg/mc) 

     n.d. n.d. 17           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Ore di 
superamento del valore limite di 
350 microg/mc (n.) 

     n.d. n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA C.DA 
ROSSELLINO - Ore di 
superamento valore limite di 
125 microg./mc (n.) 

     n.d. n.d. 0           1 
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Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA VIA 
CAPORELLA - Valore medio 
orario (microg/mc) 

  2                1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA 
POTENZA VIA CAPORELLA - 
50° percentile dei valori medi 
orari (microg/mc) 

  1                1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA 
POTENZA VIA CAPORELLA - 
98° percentile dei valori medi 
orari (microg/mc) 

  5                1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA 
POTENZA VIA CAPORELLA - 
99,9° percentile dei valori medi 
orari (microg/mc) 

                  1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA 
POTENZA VIA CAPORELLA - 
Valore max. dei valori medi 
orari (microg/mc) 

                  1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA 
POTENZA VIA CAPORELLA - 
Ore di superamento del valore 
limite di 350 microg/mc (n.) 

                  1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA 
POTENZA VIA CAPORELLA - 
Ore di superamento valore 
limite di 125 microg./mc (n.) 

                  1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Valore medio orario 
(microg/mc) 

      n.d. 3           1 
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Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 50° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. 2           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 98° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. 6           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - 99,9° percentile dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. 8           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Valore max. dei 
valori medi orari (microg/mc) 

      n.d. 9           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Ore di superamento 
del valore limite di 350 
microg/mc (n.) 

      n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di O3 - 
Stazione di POTENZA S.L. 
BRANCA - Ore di superamento 
valore limite di 125 microg./mc 
(n.) 

      n.d. 0           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
Valore medio orario 
(microg/mc) 

       2           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
50° percentile dei valori medi 
orari (microg/mc) 

       1           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
98° percentile dei valori medi 
orari (microg/mc) 

       n.d.           1 
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Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
99,9° percentile dei valori medi 
orari (microg/mc) 

       n.d.           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
Valore max. dei valori medi 
orari (microg/mc) 

       n.d.           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
Ore di superamento del valore 
limite di 350 microg/mc (n.) 

       n.d.           1 

Concentrazione in aria di SO2 - 
Stazione di FERRANDINA - 
Ore di superamento valore 
limite di 125 microg./mc (n.) 

       n.d.           1 

Famiglie che dichiarano la 
presenza di problemi relativi 
all'inquinamento dell'aria nella 
zona in cui abitano (% su 
famiglie della stessa zona) 

   18.9 18.5  16.0 17.5     40.0 40.9  41.7 40.9  19 

Famiglie che dichiarano la 
presenza di problemi relativi 
agli odori sgradevoli nella zona 
in cui abitano (% su famiglie 
della stessa zona) 

   12.8 11.5  9.3 16.4     21.7 24.0  22.1 22.3  19 

Emissioni di CO2 - 
Termoelettrico (kton) 

    467.0         135 202.0     2 

Emissioni di CO2 - Trasporti 
(kton)     909.4         124 515.1     2 

Emissioni di CO2 - Civile (kton)     474.2         78 379.3     2 
Emissioni di CO2 - Industria 
(kton)     610.7         86 001.1     2 

Emissioni di CO2 - Settore 
energetico (kton)     14.5         14 539.0     2 

Emissioni di CO2 - Agricoltura 
(kton) 

    128.9         8 392.1     2 

Emissioni di CO2 - Totale 
(kton)    2 670.0 2 604.3 2 679.0       425 962.0 446 245.6 451 849.0    2 
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Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Emissioni di CO2 per unità di PIL 
(tCO2/M€)    342.2 339.0 378.1       411.1 429.6 453.5    2 

Emissioni di CO2 per abitante 
(tCO2/M€)    4.3 4.4 4.5       7.8 7.7 7.7    2 

Emissioni di CO2 per unità di 
consumo interno lordo 
(tCO2/tepCIL) 

   2.0 1.9 2.7       2.4 2.5 3.4    2 

                  
* Il valore limte più margine di 
tolleranza per le concentrazioni 
in aria di NO2 è pari a: 260 
microg/mc per il 2004, 250 
microg/mc per il 2005 e 240 
microg/mc per il 2006 
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12.2 ACQUA 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Costa non balneabile per 
inquinamento (% sul totale) 3.9% 2.6% 2.6% 2.6% 3.9% 2.6% 2.6%   5.5% 5.4% 5.8% 5.5% 5.9% 5.7% 6.4%   5 

Indice TRIX - Numero di 
campionamenti stato di qualità 
ELEVATO 

   9 9  5      157 132  119   1 

Indice TRIX - Numero di 
campionamenti stato di qualità 
BUONO 

   0 0  4      43 68  76   1 

Indice TRIX - Numero di 
campionamenti stato di qualità 
MEDIOCRE 

   0 0  0      11 14  16   1 

Indice TRIX - Numero di 
campionamenti stato di qualità 
SCADENTE 

   0 0  0      4 3  1   1 

Indice TRIX - Numero totale di 
campionamenti    9 9  9      215 217  212   1 

Indice TRIX -% di 
campionamenti stato di qualità 
ELEVATO 

   100.0% 100.0%  55.6%      73.0% 60.8%  56.1%   1 

Indice TRIX - % di 
campionamenti stato di qualità 
BUONO 

   0.0% 0.0%  44.4%      20.0% 31.3%  35.8%   1 

Indice TRIX - % di 
campionamenti stato di qualità 
MEDIOCRE 

   0.0% 0.0%  0.0%      5.1% 6.5%  7.5%   1 

Indice TRIX - % di 
campionamenti stato di qualità 
SCADENTE 

   0.0% 0.0%  0.0%      1.9% 1.4%  0.5%   1 

Indice IQB - Numero di 
campionamenti in classe 1 3 2 0       301 295 291      1 

Indice IQB - Numero di 
campionamenti in classe 2 3 4 3       176 153 195      1 

Indice IQB - Numero di 
campionamenti in classe 3 0 1 3       52 86 59      1 

Indice IQB - Numero di 
campionamenti in classe 4 1 0 1       66 56 71      1 
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Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Indice IQB - Numero di 
campionamenti in classe 5 

0 0 0       25 40 14      1 

Indice IQB - Numero totale di 
campionamenti 

7 7 7       620 630 630      1 

Indice IQB - % di 
campionamenti in classe 1 

42.9% 28.6% 0.0%       48.5% 46.8% 46.2%      1 

Indice IQB - % di 
campionamenti in classe 2 

42.9% 57.1% 42.9%       28.4% 24.3% 31.0%      1 

Indice IQB - % di 
campionamenti in classe 3 

0.0% 14.3% 42.9%       8.4% 13.7% 9.4%      1 

Indice IQB - % di 
campionamenti in classe 4 

14.3% 0.0% 14.3%       10.6% 8.9% 11.3%      1 

Indice IQB - % di 
campionamenti in classe 5 

0.0% 0.0% 0.0%       4.0% 6.3% 2.2%      1 

Indice LIM - Numero di 
campionamenti di livello 1 

    0 0 0 1      21 28 31 112  1 

Indice LIM - Numero di 
campionamenti di livello 2 

    5 4 2 6      396 442 467 803  1 

Indice LIM - Numero di 
campionamenti di livello 3 

    11 10 6 12      225 231 242 426  1 

Indice LIM - Numero di 
campionamenti di livello 4 

    2 6 7 3      58 59 62 169  1 

Indice LIM - Numero di 
campionamenti di livello 5 

    1 0 0 0      17 11 22 43  1 

Indice LIM - Numero totale di 
campionamenti 

    19 20 15 22      717 771 824 1553  1 

Indice LIM - % di 
campionamenti di livello 1 

    0.0% 0.0% 0.0% 4.5%      2.9% 3.6% 3.8% 7.2%  1 

Indice LIM - % di 
campionamenti di livello 2 

    26.3% 20.0% 13.3% 27.3%      55.2% 57.3% 56.7% 51.7%  1 

Indice LIM - % di 
campionamenti di livello 3 

    57.9% 50.0% 40.0% 54.5%      31.4% 30.0% 29.4% 27.4%  1 

Indice LIM - % di 
campionamenti di livello 4 

    10.5% 30.0% 46.7% 13.6%      8.1% 7.7% 7.5% 10.9%  1 

Indice LIM - % di 
campionamenti di livello 5 

    5.3% 0.0% 0.0% 0.0%      2.4% 1.4% 2.7% 2.8%  1 

Indice IBE - Numero di 
campionamenti in classe 1 

   1  2 3 3     89 94 112 112 212  1 

Indice IBE - Numero di 
campionamenti in classe 2 

   2  2 1 2     212 254 250 256 394  1 
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Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Indice IBE - Numero di 
campionamenti in classe 3 

   11  6 6 9     210 263 281 273 425  1 

Indice IBE - Numero di 
campionamenti in classe 4 

   5  8 6 3     80 100 94 102 172  1 

Indice IBE - Numero di 
campionamenti in classe 5 

   0  0 0 0     18 24 28 29 71  1 

Indice IBE - Numero totale di 
campionamenti 

   19  18 16 17     609 735 765 772 1274  1 

Indice IBE - % di 
campionamenti in classe 1 

   5.3%  11.1% 18.8% 17.6%     14.6% 12.8% 14.6% 14.5% 16.6%  1 

Indice IBE - % di 
campionamenti in classe 2 

   10.5%  11.1% 6.3% 11.8%     34.8% 34.6% 32.7% 33.2% 30.9%  1 

Indice IBE - % di 
campionamenti in classe 3 

   57.9%  33.3% 37.5% 52.9%     34.5% 35.8% 36.7% 35.4% 33.4%  1 

Indice IBE - % di 
campionamenti in classe 4 

   26.3%  44.4% 37.5% 17.6%     13.1% 13.6% 12.3% 13.2% 13.5%  1 

Indice IBE - % di 
campionamenti in classe 5 

   0.0%  0.0% 0.0% 0.0%     3.0% 3.3% 3.7% 3.8% 5.6%  1 

Indice SECA - Numero di 
campionamenti di livello 1 

   0  0 0 1     9 8 15 15 55  1 

Indice SECA - Numero di 
campionamenti di livello 2 

   3  2 1 3     189 220 249 267 481  1 

Indice SECA - Numero di 
campionamenti di livello 3 

   12  5 3 10     211 257 287 283 439  1 

Indice SECA - Numero di 
campionamenti di livello 4 

   5  8 8 3     88 107 98 112 204  1 

Indice SECA - Numero di 
campionamenti di livello 5 

   0  0 0 0     16 26 29 39 78  1 

Indice SECA - Numero totale di 
campionamenti 

   20  15 12 17     513 618 678 716 1257  1 

Indice SECA - % di 
campionamenti di livello 1 

   0.0%  0.0% 0.0% 5.9%     1.8% 1.3% 2.2% 2.1% 4.4%  1 

Indice SECA - % di 
campionamenti di livello 2 

   15.0%  13.3% 8.3% 17.6%     36.8% 35.6% 36.7% 37.3% 38.3%  1 

Indice SECA - % di 
campionamenti di livello 3 

   60.0%  33.3% 25.0% 58.8%     41.1% 41.6% 42.3% 39.5% 34.9%  1 

Indice SECA - % di 
campionamenti di livello 4 

   25.0%  53.3% 66.7% 17.6%     17.2% 17.3% 14.5% 15.6% 16.2%  1 

Indice SECA - % di 
campionamenti di livello 5 

   0.0%  0.0% 0.0% 0.0%     3.1% 4.2% 4.3% 5.4% 6.2%  1 
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Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale (Mmc) 

670.7                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Calabria (Mmc) 

10.3                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Calabria (%) 

1.5%                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Puglia (Mmc) 

343.0                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Puglia (%) 

51.1%                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata (Mmc) 

317.5                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata (%) 

47.3%                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata - usi 
potabili - (Mmc) 

29.0                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata - usi 
potabili - (%) 

9.1%                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata - usi irrigui 
- (Mmc) 

282.3                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata - usi irrigui 
- (%) 

88.9%                 20 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata - usi 
industriali - (Mmc) 

6.2                 20 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Risorsa idrica prelevata dal 
sistema idrico regionale ed 
utilizzata in Basilicata - usi 
industriali - (%) 

2.0%                 20 

Sfruttamento delle risorse 
idriche ad uso irriguo (% sul 
totale) 

40.60%                 20 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque superficiali - 
Corso d'acqua superficiale 
(Mmc) 

0.0         438.5        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque superficiali - 
Lago naturale (Mmc) 

0.0         35.0        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque superficiali - 
Bacino artificiale (Mmc) 

252.1         738.3        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque superficiali - 
Totale (Mmc) 

252.1         1 211.8        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque sotterranee - 
Sorgente (Mmc) 

63.7         3 461.9        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque sotterranee - 
Pozzo (Mmc) 

0.4         4 436.7        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque sotterranee - 
Totale (Mmc) 

64.0         7 898.6        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque marine o 
salmastre di superficie (Mmc) 

0.0         27.2        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile (Mmc) 316.1     307.3    9 137.7     8705.8   4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque superficiali (% 
sul totale prelevato) 

79.7%         13.3%        4 

Prelievo di acqua per uso 
potabile da acque sotterranee 
(% sul totale prelevato) 

20.3%         86.4%        4 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Acqua per uso potabile 
potabilizzata (Mmc) 

      256.0         2 709.3   4 

Acqua per uso potabile immessa 
nella rete di distribuzione (Mmc) 

82.4     92.7    7 842.4     7 799.4   4 

Acqua per uso potabile erogata 
(Mmc) 

54.6     61.2    5 606.5     5 450.6   4 

Acqua potabilizzata/acqua 
prelevata 

      83.3         31.1   4 

Acqua erogata/acqua immessa 66.2     66.1    71.5     69.9   4 
Comuni con servizio di fognatura 
e depurazione completa delle 
acque reflue (n.) 

47     72    3 804.0     4 567.0   4 

Comuni con servizio di fognatura 
e depurazione completa delle 
acque reflue (%) 

35.9%     55.0%    47.6%     56.4%   4 

Popolazione residente in comuni 
con servizio di fognatura e 
depurazione completa delle 
acque reflue (ab.) 

275 629     306 737    27 308 120     32 530 898   4 

Popolazione residente in comuni 
con servizio di fognatura e 
depurazione completa delle 
acque reflue (%) 

45.5%     51.6%    47.9%     55.4%   4 

Comuni con servizio di fognatura 
e depurazione parziale delle 
acque reflue (n.) 

61     48    3131     3013   4 

Comuni con servizio di fognatura 
e depurazione parziale delle 
acque reflue (%) 

46.6%     36.6%    39.2%     37.2%   4 

Popolazione residente in comuni 
con servizio di fognatura e 
depurazione parziale delle acque 
reflue (ab.) 

262 995     266 832    24 528 675     23 969 143   4 

Popolazione residente in comuni 
con servizio di fognatura e 
depurazione parziale delle acque 
reflue (%) 

43.4%     44.9%    43.1%     40.8%   4 

Comuni con servizio di fognatura 
e assenza di depurazione delle 
acque reflue (n.) 

23     11    1053     467   4 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Comuni con servizio di fognatura 
e assenza di depurazione delle 
acque reflue (%) 

17.6%     8.4%    13.2%     5.8%   4 

Popolazione residente in comuni 
con servizio di fognatura e 
assenza di depurazione delle 
acque reflue (ab.) 

67 559     20 517    5 136 987     1 904 624   4 

Popolazione residente in comuni 
con servizio di fognatura e 
assenza di depurazione delle 
acque reflue (%) 

11.1%     3.5%    9.0%     3.2%   4 

Comuni senza servizio di 
fognatura (n.) 0     0    112     54   4 

Comuni senza servizio di 
fognatura (%) 0.0%     0.0%    1.4%     0.7%   4 

Popolazione residente in comuni 
senza servizio di fognatura (ab.) 0     0    706113     347046   4 

Popolazione residente in comuni 
senza servizio di fognatura (%) 0.0%     0.0%    1.2%     0.6%   4 

Agglomerati aventi carico 
nominale maggiore di 15000 
a.e., recapitanti le acque reflue 
depurate in area normale, 
conformi alle disposizioni 
legislative (% di conformità) 

    100.0% 100.0% 80.0%       75.0% 80.0% 77.0%   1 

Numero di impianti di 
depurazione funzionanti      174             3 

Numero di impianti di 
depurazione non funzionanti      65             3 

Numero totale di impianti di 
depurazione      239             3 

Numero di impianti di 
depurazione in costruzione      2             3 

Comuni dotati di impianti di 
depurazione funzionanti anche 
se a copertura parziale (n.) 

     107             3 

Comuni dotati esclusivamente di 
impianti di depurazione non 
funzionanti (n.) 

     15             3 

Comuni dotati di impianti di 
depurazione (n.)      122             3 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Comuni privi di impianti di 
depurazione (n.) 

     9             3 

Famiglie che ritengono un 
problema l'irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua (su 
100 famiglie) 

28.0 28.2 34.4 26.7 - 18.3 18.4 15.3 15.0 16.1 14.6 17.0 - 13.8 14.0 13.2 5 

Numero dei pozzi ex Legge 
464/84 (n.)     343         33 

106     1 

Pozzi ex Legge 464/84 per 
superficie territoriale (n./kmq)     0.03  0.04       0.27  0.25   1 
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12.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie destinata 
ad aree artificiali 
secondo la 
clssificazione 
CORINE Land Cover 
2000 (% su 
superficie 
territoriale) 

1.4%               4.7%               1 

Superficie destinata 
ad aree agricole 
secondo la 
clssificazione 
CORINE Land Cover 
2000 (% su 
superficie 
territoriale) 

58.0%         51.9%        1 

Superficie destinata 
ad aree boschive e 
seminaturali 
secondo la 
clssificazione 
CORINE Land Cover 
2000 (% su 
superficie 
territoriale) 

40.2%         42.1%        1 

Superficie destinata 
alla rete di 
comunicazione 
stradale e 
ferroviaria (ha) 

   19 200   19 400      599 300   606 100   1 

Superficie 
urbanizzata e 
destinata alle 
infrastrutture non 
viarie (ha) 

   14 500   14 400      1 427 200   1 424 600   1 



Allegato statistico 

115 di 147 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estensione delle 
aree urbanizzate, 
destinate alle 
infrastrutture e alla 
rete di 
comunicazione (ha) 

   33 800   33 800      2 026 600   2 030 800   1 

Superficie 
urbanizzata e 
destinata alle 
infrastrutturee alla 
rtete di 
comunicazione (% 
su superficie 
territoriale) 

   3.4%   3.4%      6.7%   6.7%   1 

Superficie 
territoriale per 
grado di sismicità 
alta-zona sismica 1 / 
Superficie totale* 

     29.4% 29.4%        9.2% 9.2%   6 

Superficie 
territoriale per 
grado di sismicità 
media - zona 
sismica 2/ Superficie 
totale* 

     61.6% 61.6%        37.1% 37.1%   6 

Superficie 
territoriale per 
grado di sismicità 
bassa - zona sismica 
3/ Superficie totale* 

     9.0% 9.0%        21.8% 21.8%   6 

Superficie 
territoriale per 
grado di sismicità 
minima - zona 
sismica 4/ Superficie 
totale* 

     0.0% 0.0%        31.9% 31.9%   6 

Percentuale di 
popolazione 
residente in Comuni 
classificati in zona a 
sismicità alta - zona 
sismica 1* 

     38.4% 38.4%        5.1.% 5.0%   6 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Percentuale di 
popolazione 
residente in Comuni 
classificati in zona a 
sismicità media - 
zona sismica 2* 

     48.5% 48.3%        35.7% 35.3%   6 

Percentuale di 
popolazione 
residente in Comuni 
classificati in zona a 
bassa sismicità - 
zona sismica 3* 

     13.0% 13.3%        25.6% 26.0%   6 

Percentuale di 
popolazione 
residente in Comuni 
classificati in zona 
non classificata - 
zona sismica 4* 

     0.0% 0.0%        33.6% 33.7%   6 

Numero di comuni 
con livello di 
attenzione "Molto 
elevato" 

38         1173        7 

Numero di comuni 
con livello di 
attenzione "Elevato" 

76         2498        7 

Percentuale di 
comuni con livello di 
attenzione "Molto 
elevato" 

29.0%         14.5%        7 

Percentuale di 
comuni con livello di 
attenzione "Elevato" 

58.0%         30.8%        7 

Superficie delle aree 
a potenziale rischio 
idrogeologico più 
alto - alluvionabili - 
(kmq) 

    259.6         7744     8 

Superficie delle aree 
a potenziale rischio 
idrogeologico più 
alto - franabili - 
(kmq) 

    243.1         13760     8 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie delle aree 
a potenziale rischio 
idrogeologico più 
alto (kmq) 

    502.7         21504.1     8 

Superficie delle aree 
a potenziale rischio 
idrogeologico più 
alto (% su 
superficie 
territoriale) 

    5.00%         7.10%     8 

Numero di siti 
contaminati di 
interesse nazionale, 
ai sensi dell’art. 18 
del D.Lgs. 22/97 e 
dell’art. 15 del DM 
Ambiente 471/99 

   2  2  2 2   50  50  54 54 1 

Superficie 
interessata da siti 
contaminati di 
interesse nazionale, 
ai sensi dell’art. 18 
del D.Lgs. 22/97 e 
dell’art. 15 del DM 
Ambiente 471/99 
(ha) 

     3 707  3 645 3 645     722 622  975 069 976 602 1 

Superficie agricola 
utilizzata (ettari) 533 438   553 886  553 589    13 062 256   13 115 810  12 707 486   9 

% di SAU destinata 
ad agricoltura 
intensiva 

70.1%         66.1%        1 

Fertilizzanti 
distribuiti per uso 
agricolo 
(tonnellate*1000) 

47.4 69.3 70.1 63.7 63.8 44.8 43.0   3443.9 4936.2 5045.3 5219.0 5363.2 5104.2 5025.8  10 

Prodotti fitosanitari 
distribuiti per uso 
agricolo (ton)  

2 624 2 299 2 725 2 669 2 438 2 169 1 972   154 485 147 771 167 323 158 012 154 387 156 398 148 996  10 

Prodotti fitosanitari 
distribuiti per unità 
di superficie 
trattabile (kg/ha) 

4.1 3.4 4.3 4.1 3.5 3.2 2.8   8.7 8.3 10.3 9.4 9 9.6 9.1  10 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Surplus di fosforo 
(P) di origine 
organica e 
inorganica per SAU 
(kg/ha) 

16.2  0.1       28.3  14      1 

Surplus di azoto (N) 
di origine organica e 
inorganica per SAU 
(kg/ha) 

14  9.4       40.1  33      1 

Superficie destinata 
ad agricoltura 
biologica (ha) 

5 757  15 914 30 335      697 118  591 826 526 157     6 

SAU destinata ad 
agricoltura biologica 
(%) 

1.1%  3.0% 5.5%      5.3%  4.5% 4.0%     6 

Superficie 
interessata dalle 
misure 
agroambientali del 
Regolamento 
2078/92 CE (ha) 

135 191  95 299 51 991      2 597 939  2 247 102 2 023 229     6 

SAU interessata 
dalle misure 
agroambientali del 
Regolamento 
2078/92 CE e dai 
Piani di sviluppo 
regionale 
(Regolamento 
1257/99) (% della 
SAU) 

25.3%  17.9% 9.4%      19.9%  17.2% 15.4%     6 

Numero di 
concessioni per 
coltivazione di 
idrocarburi in 
terraferma 

  23 22 21 21 20 21    135 146 140 140 133 129  11 

Superficie 
interessata da 
concessioni per 
coltivazione di 
idrocarburi in 
terraferma (kmq) 

  2 367 2 213 2 059 2 059 2 059 2 121    10 011 10 340 10 044 10 066 9 756 9 486  11 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% di superficie 
interessata da 
concessioni per 
coltivazione di 
idrocarburi in 
terraferma sulla 
superficie territoriale 

  23.7% 22.1% 20.6% 20.6% 20.6% 21.2%    3.3% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2%  11 

Numero di permessi 
di ricerca di 
idrocarburi in 
terraferma 

   8 6 6 7 9     90 69 68 60 64  11 

Superficie 
interessata da 
permessi di ricerca 
di idrocarburi in 
terraferma (kmq) 

   1 779 972 972 1 046 1 210     36 494 27 031 27 087 23 767 24 466  11 

% di superficie 
interessata da 
permessi di ricerca 
di idrocarburi in 
terraferma sulla 
superficie territoriale 

   17.8% 9.7% 9.7% 10.5% 12.1%     12.1% 9.0% 9.0% 7.9% 8.1%  11 

Superficie 
interessata da 
concessioni di 
coltivazione e 
permessi di ricerca 
di idrocarburi in 
terraferma (kmq) 

   3 992 3 031 3 031 3 104 3 330     46 833 37 075 37 153 33 524 33 952  11 

% di superficie 
interessata da 
concessioni di 
coltivazione e 
permessi di ricerca 
di idrocarburi in 
terraferma sulla 
superficie territoriale 

   39.9% 30.3% 30.3% 31.1% 33.3%     15.5% 12.3% 12.3% 11.1% 11.3%  11 

* il dato è riferito alla nuova classificazione sismica del territorio adottata a partire dal marzo 2003 
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12.4 RIFIUTI 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Produzione di 
rifiuti totale 
(kton/anno) 

668 761 735 726 905 1 027 nd   84 768 88 767 121 977 130 614 139 593 139 159 nd   12 

Produzione di 
rifiuti urbani - 
provincia di 
Potenza 
(kton/anno) 

136 137 140 135 137 143 145            12 

Produzione di 
rifiuti urbani - 
provincia di 
Matera 
(kton/anno) 

79 80 89 104 100 125 92            12 

Produzione di 
rifiuti urbani - 
Basilicata 
(kton/anno) 

215 217 229 239 237 228 237  28 959 29 409 29 864 30 034 31 150 31 663 32 523   12 

Produzione di 
rifiuti urbani pro-
capite - provincia 
di Potenza 
(kg/anno) 

342 348 356 343 349 366 374            12 

Produzione di 
rifiuti urbani pro-
capite - provincia 
di Matera 
(kg/anno) 

384 392 436 513 491 614 452            12 

Produzione di 
rifiuti urbani pro-
capite - Basilicata 
(kg/anno) 

356 364 383 401 398 385 401  501 516 521 524 533 539 550   12 

Produzione di 
rifiuti speciali 
(kton/anno) 

453 544 506 487 667 799 nd  55 809 59 358 92 113 100 581 109 170 107 526 nd   12 

Produzione di 
rifiuti speciali pro-
capite 
(kg/abitante/anno) 

748 911 629 582 715 816 nd  965 1 041 948 998 1 057 1 048 nd   12 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Produzione di 
rifiuti speciali 
pericolosi 
(kton/anno) 

6 6 21 24 30 27 nd  3 911 4 279 4 991 5 419 5 349 5 906 nd   12 

Produzione di 
rifiuti speciali 
pericolosi pro-
capite 
(kg/abitante/anno) 

10 10 35 39 50 45 nd  68 74 87 94 91 101 nd   12 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani - 
provincia di 
Potenza (ton/a) 

5 151 6 328 7 276 8 476 9 540 10 472 12 423            12 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani - 
provincia di 
Matera (ton/a) 

2 277 4 371 4 103 5 751 4 060 4 294 5 987            12 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani - 
Basilicata (ton/a) 

7 427 10 699 11 378 14 226 13 599 14 765 18 410  4 181.00 5 115.00 5 739 6 399.00 7 067 7 697 8 377   12 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani - 
Provincia di 
Potenza (% sul 
totale raccolto) 

3.8% 4.6% 5.2% 6.3% 6.97% 7.3% 8.6%            12 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani - 
provincia di 
Matera (% sul 
totale raccolto) 

2.9% 5.5% 4.6% 5.5% 4.04% 3.4% 6.5%            12 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani (% 
sul totale raccolto) 

3.5% 4.9% 5.0% 6.0% 5.7% 6.5% 7.8%  14.4% 17.4% 19.2% 21.1% 22.7% 24.3% 25.8%   12 

Potenzialità 
impianti di 
compostaggio 
(ton/a) 

- - - - 36 000 36 000 36 000  2 966 237 4 262 795 5 237 866 5 394 065 5 278 584 6 040 554 5 901 214   12 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rifiuto trattato in 
impianti di 
compostaggio 
(ton/a) 

- - - - 884 127 238  1 898 704 2 538 923 2 823 935 2 724 596 2 668 607 3 013 417 3 185 596   12 

Rifiuto trattato in 
impianti di 
compostaggio (% 
sulla potenzialità) 

- - - - 2.5% 0.4% 0.7%  64% 60% 54% 50% 50.60% 49.90% 54%   12 

Frazione organica 
selezionata 
trattata in impianti 
di compostaggio 
(ton/a) 

- - - - 722 25 20  504 428 882 711 854 361 967 891 1 051 886 1 084 882 1 184 079   12 

Verde trattato in 
impianti di 
compostaggio 
(ton/a) 

- - - - 162 102 219  732 852 846 948 841 560 828 238 906 063 1 002 746 1 076 503   12 

Fanghi trattati in 
impianti di 
compostaggio 
(ton/a) 

- - - - 0 0 0  406 826 458 558 665 962 601 018 444 019 474 111 536 166   12 

Altre tipologie 
trattate in impianti 
di compostaggio 
(ton/a) 

- - - - 0 0 0  254 598 350 706 462 052 327 449 266 639 451 678 388 848   12 

Frazione organica 
selezionata 
trattata in impianti 
di compostaggio 
(% sul rifiuto 
trattato) 

- - - - 81.7% 19.7% 8.4%  26.6% 34.8% 30.3% 35.5% 39.4% 36.0% 37.2%   12 

Verde trattato in 
impianti di 
compostaggio (% 
sul rifiuto trattato) 

- - - - 18.3% 80.3% 92.0%  38.6% 33.4% 29.8% 30.4% 34.0% 33.3% 33.8%   12 

Fanghi trattati in 
impianti di 
compostaggio (% 
sul rifiuto trattato) 

- - - - 0.0% 0.0% 0.0%  21.4% 18.1% 23.6% 22.1% 16.6% 15.7% 16.8%   12 

Altre tipologie 
trattate in impianti 
di compostaggio 
(%) 

- - - - 0.0% 0.0% 0.0%  13.4% 13.8% 16.4% 12.0% 10.0% 15.0% 12.2%   12 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Numero impianti 
di 
biostabilizzazione 
e produzione di 
combustibile da 
rifiuti (CDR) 

1 - nd 3 3 4 4  56 68 nd 118 116 128 128   12 

Potenzialità 
autorizzata 
biostabilizzazione 
e produzione di 
combustibile da 
rifiuti (CDR) 
(ton/a) 

36 000 - nd 13 000 13 000 38 000 39 000  5 060 790 7 079 825 nd 11 767 069 11 864 704 13 278 549 13 748 861   12 

Rifiuto in ingresso 
agli impianti di 
biostabilizzazione 
e produzione di 
combustibile da 
rifiuti (CDR) 
(ton/a) 

NA - nd 0 5 795 12 152 28 640  3 118 688 2 848 296 5 639 000 7 480 090 7 427 237 8 458 241 9 046 509   12 

Rifiuto in ingresso 
agli impianti di 
biostabilizzazione 
e produzione di 
combustibile da 
rifiuti (CDR) (% 
sulla potenzialità) 

NA - nd 0.0% 44.6% 32.0% 73.4%  61.6% 40.2% nd 63.0% 62.6% 63.7% 65.8%   12 

Numero impianti 
di incenerimento 
di rifiuti urbani 

- - 1 1 1 2 2  43 42 50 49 48 50 50   12 

Rifiuti urbani 
inceneriti (ton/a) 

- - - 12 983 25 000 28 677 27 391  2 321 648 2 594 443 2 661 723 2 845 755 3 079 641 3 212 757 3 264 043   12 

Rifiuti speciali 
inceneriti (ton/a) 

- - - 14 928 20 000 35 943 40 319  257 567 298 745 334 574 335 364 528 594 562 192 552 329   12 

Totale rifiuti 
inceneriti (ton/a) - - - 27 911 45 000 64 620 67 710  2 579 216 2 890 576 2 996 297 3 181 119 3 608 235 3 774 949 3 816 372   12 

Recupero 
energetico da 
inceneritori - 
energia elettrica 
(MWhe) 

- - - - 15 000 18 555 37 699  797 082 1 211 441 1 423 869 - 2 376 651 2 626 836 2 872 848   12 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Recupero 
energetico da 
inceneritori - 
energia termica 
(MWht) 

- - - - 0 0 0  853 667 1 139 294 1 166 406 - 575 213 705 919 688 970   12 

Numero discariche 
I categoria 26  31 30 15 12 14  657 619 552 487 401 340 303   12 

Numero discariche 
II categoria tipo A 7 6 7 8 7 5 nd  617 618 590 598 497 433 -   12 

Numero discariche 
II categoria tipo B 4 4 5 4 4 4 nd  148 145 138 141 127 118 -   12 

Numero discariche 
II categoria tipo C 1 - - - - - nd  12 10 8 6 6 6 -   12 

Rifiuti urbani 
smaltiti in 
discarica 
(kton/anno) 

162 179 186 195 178 140 141  21 917 19 705 18 848 17 996 17 742 17 226 17 526   12 

Rifiuti urbani 
smaltiti in 
discarica (% sul 
totale prodotto) 

75.0% 82.5% 81.0% 81.0% 75.0% 52.0% 60.0%  74.7% 66.0% 63.0% 60.0% 57.0% 54.0% 54.0%   12 

Raccolta 
differenziata pro 
capite 
(kg/ab/anno) 

12.28 17.91 19.06 23.84 22.8 24.85 31.1  72.28 89.74 100.12 112.52 120.88 131.01 141.7   12 

Rifiuti speciali 
recuperati 
(kton/anno) 

177 48 132 181 189 192 nd  33 150 39 422 44 463 46 499 47 579 52 078 nd   1 

Rifiuti speciali 
pericolosi 
recuperati 
(ton/anno) 

0 0 0 0 0 0 nd  1 174 1 269 1 268 1 327 1 412 1 847 nd   1 

Rifiuti urbani 
smaltiti in 
discarica per 
abitante (in kg) 

267.85 299.6 311.65 326.73 298.40 235.6 238.44  378.9 345.74 328.81 313.95 303.50 293.2 296.39   12 

Numero di 
apparecchi 
contenenti Poli 
Cloro Bifenili (PCB) 

7 nd 536 * - 431  59 810 nd 47687 * - 31 174   12 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Numero di 
apparecchi 
contenenti Poli 
Cloro Bifenili (PCB) 
con 
concentrazione 
superiore a 500 
mg/kg 

0 nd 17 * - 13  16 741 nd 9725 * - 5 134   12 

Quantità totale di 
Poli Cloro Bifenili 
(PCB) per 
apparecchi con 
concentrazione 
superiore a 500 
mg/kg (kg) 

0 nd 6824 * - n.d  4 557 449 nd 4371239 * - 2 715 336   12 

* I dati sono riferiti agli anni 2002-2004 

NA Impianto non attivo 
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12.5 ECOSISTEMI NATURALI E BIODIVERSITÀ 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Piante 
vascolari: 
specie 
presenti (n.) 

          2501               6711     1 

Piante 
vascolari: 
specie 
endemiche 
(n.) 

      159         1024   1 

Specie 
endemiche 
(% sul totale 
piante 
vascolari) 

      6.4%         15.3%   1 

Piante 
vascolari: 
specie 
esclusive (n.) 

      6         1314   1 

Specie 
esclusive (% 
sul totale 
piante 
vascolari) 

      0.2%         2.2%   1 

Piante 
vascolari: 
specie 
protette (n.) 

      31         1885   1 

Specie 
protette (% 
sul totale 
piante 
vascolari) 

      1.2%         2.2%   1 

Specie 
esotiche (n.)       159         782   1 

Numero 
totale di 
specie (n.) 

      2660         7493   1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Specie 
esotiche (% 
sul totale 
specie) 

      6.0%         10.4%   1 

Superficie di 
parchi 
nazionali (ha) 

  83 255  83 245  83 245        1 255 995  1 280 772  1 342 524      1 

Superficie di 
parchi 
nazionali (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  8.33 8.33 8.33       4.17 4.25 4.46     1 

Superficie di 
parchi 
nazionali (% 
sulla 
superficie 
aree terrestri 
protette) 

  69.3% 69.3% 69.3%       45.6% 45.9% 46.1%     13 

Superficie di 
riserve 
naturali 
statali (ha) 

  965 965 965       113773 122660 122757     1 

Superficie di 
riserve 
naturali 
statali (% 
sulla 
superficie 
aree terrestri 
protette) 

  0.8% 0.8% 0.8%       4.1% 4.4% 4.2%     1 

Superficie di 
riserve 
naturali 
statali (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  0.10 0.10 0.10       0.38 0.41 0.41     1 

Superficie di 
parchi 
naturali 
regionali (ha) 

  33 655 33 655 33 655       1 187 139 1 114 284 1 175 111     1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie di 
parchi 
naturali 
regionali (% 
sulla 
superficie 
aree terrestri 
protette) 

  28.0% 28.0% 28.0%       43.1% 40.0% 40.4%     1 

Superficie di 
parchi 
naturali 
regionali (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  3.37 3.37 3.37       3.94 3.70 3.90     1 

Superficie di 
riserve 
naturali 
regionali (ha) 

  1 197 2 197 2 197       140 930 214 121 214 224     1 

Superficie di 
riserve 
naturali 
regionali (% 
sulla 
superficie 
aree terrestri 
protette) 

  1.0% 1.8% 1.8%       5.1% 7.7% 7.4%     1 

Superficie di 
riserve 
naturali 
regionali (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  0.12 0.22 0.22       0.47 0.71 0.71     1 

Superficie di 
altre aree 
protette (ha) 

  1 000 0 0       55 115 56 353 57 252     13 

Superficie di 
altre aree 
protette (% 
sulla 
superficie 
aree terrestri 
protette) 

  0.8% 0.0% 0.0%       2.0% 2.0% 2.0%     1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie di 
altre aree 
protette (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  0.10 0.00 0.00       0.18 0.19 0.19     13 

Superficie 
totale aree 
terrestri 
protette (ha) 

  120 072 120 062 120 062       2 752 952 2 788 190 2 911 868     13 

Superficie 
totale aree 
terrestri 
protette (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  12.02 12.02 12.02       9.14 9.25 9.66     1 

Superficie 
marina totale 
protetta (ha) 

  0 0        259 690 266 220      13 

Superficie 
marina totale 
protetta (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

  0.0% 0.0%        86.2% 88.4%      1 

Numero Zone 
Protezione 
Speciale 

17   17 17  17 14 336 336 336 377 504  570 589 13 

Superficie 
Zone 
Protezione 
Speciale (ha) 

34 620   33 927 33 927  35 592 156 282 1 687 681 1 687 681 1 687 681 1 997 844 2 485 677  3 355 066 4 379 777 1 

Superficie 
ZPS (% sulla 
superficie 
territoriale) 

3.5%   3.4% 3.4%  3.6% 15.6% 5.6% 5.6% 5.6% 6.6% 8.2%  11.1% 14.5% 1 

Numero Siti 
di 
Importanza 
Comunitaria 
approvati e 
proposti 

    47 47  47 47    2 330 2 256  2 286 2 283 1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie Siti 
di 
Importanza 
Comunitaria 
(ha) 

    53 745 53 745  55 461 55 462    4 422 051 4 396 059  4 498 083 4 507 325 1 

Superficie 
SIC approvati 
e proposti (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

    5.4% 5.4%  5.6% 6.0%    14.7% 14.6%  14.9% 15.0% 1 

Superficie 
zone umide 
di interesse 
internazionale 
(ha) 

0   2 290  2 290    57 136  57 136 58 507  58 507   1 

Superficie 
forestale 
totale 
(ha*1000) 

191.9 191.9 191.9 191.9 191.9 191.9   6 853.8 6 855.2 6 855.8 6 856.4 6 857.1 6 859.0 0.0 0.0 1 

Superficie 
forestale (% 
sulla 
superficie 
territoriale) 

19.2% 19.2% 19.2% 19.2% 19.2% 19.2%    22.7% 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 22.8%   1 

Numero di 
incendi 
Forestali ogni 
1000 ettari di 
superficie 
territoriale 

383   268 218 212    8 527 7 195 4 601 9 697 6 364 7 950   1 

Superficie 
forestale 
percorsa da 
incendi (in % 
della 
superficie 
forestale) 

1.9%   0.3% 0.2% 0.2%    0.9% 0.3% 0.5% 0.6% 0.3% 0.3%   16 

Superficie 
boscate (ha)       263098         356426   16 

Lunghezza 
infrastrutture 
(Km) 

  5 229.5 5 229.5 5 229.5  27 908.9     197 393.4 197 393.4 197 393.4  907 728.0   16 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Densità 
infrastrutture 
(m/ha) 

  5.2% 5.2% 5.2%  27.9%     6.6% 6.6% 6.6%  30.1%   1 

Densità 
infrastrutture 
in aree 
protette 
(m/ha di area 
protetta) 

  5.7% 5.6% 4.1%  20.8%     3.9% 3.9% 3.1%  14.7%   1 
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12.6 RISCHIO TECNOLOGICO 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante - Stabilimenti soggetti 
agli art. 6 e 7 d.lgs. 334/99 e 
s.m.i. (n.) 

  4 4 4   4   4   659 659 656   642   610 1 

Stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante - Stabilimenti soggetti 
all'art. 8 d.lgs. 334/99 e s.m.i. 
(n.) 

  2 2 2  3  4  477 464 458  464  531 1 

Stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante - Stabilimenti soggetti 
al d.lgs. 334/99 e s.m.i. (n.) 

  6 6 6  7  8  1 136 1 123 1 114  1 106  1 141 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Stabilimenti 
chimici e petrolchimici (n.) 

  3 3 3  3  3  287 288 283  284  307 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Depositi di gas 
liquefatti (n.) 

  2 2 2  3  3  241 247 247  259  265 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Raffinazione di 
petrolio (n.) 

  0 0 0  0  0  17 17 17  17  17 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Depositi di oli 
minerali (n.) 

  0 0 0  0  1  297 298 298  271  157 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Depositi di 
fitofarmaci (n.) 

  0 0 0  0  0  30 27 28  30  36 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Depositi di 
tossici (n.) 

  0 0 0  0  0  39 40 38  40  43 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Distillazione (n.)   0 0 0  0  0  20 21 20  21  21 1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Produzione e/o 
deposito di esplosivi (n.) 

  0 0 0  0  0  54 52 51  49  87 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Centrale 
termoelettrica (n.) 

  0 0 0  0  0  16 15 14  13  8 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Galvanotecnica 
(n.) 

  0 0 0  0  0  20 21 21  21  66 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Produzione e/o 
deposito di gas tecnici (n.) 

  0 0 0  0  0  43 43 42  40  41 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Acciaierie ed 
impianti metallurgici (n.) 

  0 0 0  0  0  12 14 15  19  30 1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Impianti di 
trattamento (n.) 

  
1 1 

0  0  0  
60 40 

6  9  19 
1 

Stabilimenti soggetti al d.lgs. 
334/99 e s.m.i. - Altro (n.)   1  1  1  34  33  44 
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12.7 AMBIENTE URBANO 

12.7.1. CITTÀ DI POTENZA 

Tematica di 
riferimento Indicatore 

Basilicata Italia 
Fonte 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Popolazione e 
salute umana 

Abitanti per km2 di superficie 
comunale 400.6 398.4 395.9 395.8 395.9 394.9 393.3 391.6 883.9 872.2 860.4 863.1 870.2 875.2 879.1 883.7 14 

Acqua 

Percentuale di popolazione 
residente nel comune servita da 
impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane 

94.0 95.0 95.0 90.0 70.0 70.0 70.0 70.0 74.2 75.0 76.2 77.9 84.3 85.8 87.6 88.3 14 

Acqua 
Consumo di acqua per uso 
domestico (m3 per abitante) 77.0 78.7 78.4 76.7 61.6 61.3 58.2 53.6 76.9 78.0 76.1 74.6 71.4 70.7 71.6 69.9 14 

Aria e fattori 
climatici Numero di inquinanti rilevati  7 7 5 - 5 9 9 9 5.0 5.3 5.7 6.2 6.7 6.8 7.7 7.9 14 

Aria e fattori 
climatici 

Centraline di monitoraggio della 
qualità dell'aria 
(per 100.000 abitanti) 

5.7 5.8 5.8 - 5.8 4.4 5.8 5.9 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.3 14 

Aria e fattori 
climatici 

Centraline di monitoraggio della 
qualità dell'aria 
(per 100 km2 di superficie 
comunale) 

2.3 2.3 2.3 - 2.3 1.7 2.3 2.3 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 14 

Aria e fattori 
climatici 

 Numero massimo di giorni di 
superamento del limite previsto 
per il PM10 (a) 

- - - 30 30 8 43 18 - - - 68.8 68.8 73.0 80.5 71.4 14 

Aria e fattori 
climatici 

Consumo di gas per uso 
domestico e per riscaldamento                                 
(m3 per abitante)  

309.7 345.3 358.6 392.8 379.1 375.3 377.3 368.3 372.2 380.6 378.8 403.0 406.7 415.2 393.7 366.5 14 

Aria e fattori 
climatici 

Consumo di energia elettrica 
per uso domestico (KWh per 
abitante)  

844 788 831 949 932 925 859 936 1139 1140 1196 1228 1234 1231 1151 1202 14 

Aria e fattori 
climatici 

Consumo di energia elettrica 
per uso domestico (KWh per 
utenza)  

2033 1832 1979 2158 2108 2082 2190 2069 2386 2288 2410 2426 2440 2441 2422 2378 14 

Aria e fattori 
climatici 

Piano energetico comunale 
obbligatorio per Comuni con più 
di 50,000 abitanti (L.10/91) 

Approvato 
nel 1998 X X X X X X X 16 18 20 22 24 26 26 29 14 
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Tematica di 
riferimento Indicatore 

Basilicata Italia 
Fonte 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rifiuti Raccolta di rifiuti urbani totale                                             
(kg per abitante) 

405.6 422.3 442.9 444.3 430.5 461.1 461.9 459.8 569.1 584.7 596.6 599.6 618.2 619.7 625.6 623.5 14 

Rifiuti 
Raccolta di rifiuti urbani 
indifferenziati                                             
(kg per abitante) 

367.5 365.2 389.4 404.0 380.0 407.9 396.5 379.1 489.1 492.6 497.5 489.9 493.1 484.9 478.4 465.1 14 

Rifiuti 
Raccolta totale di rifiuti urbani 
differenziati                                             
(kg per abitante) 

38.1 57.1 53.5 40.3 50.5 53.2 65.4 80.7 80.0 92.1 99.1 109.7 125.1 134.8 147.2 158.4 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Carta e 
cartone (kg per abitante) 

33.8 48.8 43.5 31.5 37.1 38.7 47.2 57.4 30.7 36.3 38.9 44.5 50.7 55.1 58.7 61.0 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Vetro 
(kg per abitante) 

3.0 6.2 7.5 6.4 6.2 6.6 5.9 8.1 12.8 13.9 15.2 16.2 16.9 17.2 17.9 18.6 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di 
Plastica (kg per abitante) 

1.3 2.2 2.5 2.5 4.6 4.9 3.7 4.9 3.3 3.9 4.7 5.2 6.3 6.7 7.3 7.9 14 

Rifiuti 
 Raccolta selettiva (pile 
esauste, accumulatori, 
farmaci,ecc.) (kg per abitante) 

- - - - 0.1 0.1 - 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 14 

Rifiuti 
Raccolta differenziata di Metalli 
(kg per abitante) - - - - - - 1.2 1.6 3.9 4.2 4.4 4.8 5.1 4.8 4.9 5.4 14 

Rifiuti 
Raccolta dei rifiuti organici, del 
rifiuto verde e del legno (kg per 
abitante) 

- - - - - - 0.7 0.6 22.7 27.0 29.7 31.3 37.4 41.2 44.1 47.0 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Altro 
(c) (kg per abitante) - - - - 2.5 2.9 6.8 8.1 6.3 6.5 5.8 7.1 8.3 9.3 13.9 18.0 14 

Rifiuti 
Percentuale di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani (%) 

9.4 13.5 12.1 9.1 11.7 11.5 14.2 17.6 14.1 15.7 16.6 18.3 20.2 21.8 23.5 25.4 14 

Rifiuti 
Popolazione servita dalla 
raccolta differenziata (valori 
percentuali) 

80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 73 74 78 80 82 82 87 89 14 

Rumore 
Stato della zonizzazione 
acustica prevista dal DPCM 
1/3/1991 

- - - - - - - - 25 33 35 37 47 52 58 63 14 

Rumore 
Centraline fisse per la 
rilevazione del rumore (per 100 
km2 di superficie comunale) 

- - - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

Rumore 
Campagne di monitoraggio per 
l'inquinamento acustico                                             
(per 100.000 abitanti) 

- - - - - - - X 36 37 41 42 42 47 52 64 14 
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Tematica di 
riferimento Indicatore 

Basilicata Italia 
Fonte 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rumore 

 Interventi di bonifica da 
rumore (asfalto 
fonoassorbente) (km2 per 
10.000 km2 di superficie 
comunale) 

- - - - - - - - .. .. .. .. .. 0.1 0.1 0.1 14 

Rumore 

 Interventi di bonifica da 
rumore (barriere antirumore) 
(km2 per 10.000 km2 di 
superficie comunale) 

- - - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 14 

Trasporti 

Stato del Piano Urbano del 
Traffico obbligatorio per i 
comuni con più di 30,000 
abitanti (art. 36 del Nuovo 
Codice della Strada) 

X X X X X X X X 65 70 76 77 78 82 83 86 14 

Trasporti 

 Domanda di trasporto pubblico 
nei comuni capoluogo di 
provincia - Anni 2000-2007 
(passeggeri annui trasportati 
dai mezzi di trasporto pubblico 
per abitante) 

22.9 22.9 21.8 21.8 17.7 14.7 18.2 19.0 206.9 212.9 217.4 216.9 212.8 213.8 218.8 229.6 14 

Trasporti 
Stalli di sosta a pagamento su 
strada                            (per 
100 abitanti) 

2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 1.9 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 14 

Trasporti 

Tasso di motorizzazione per i 
comuni capoluogo di provincia - 
Anni 2000-2007 (autovetture 
per 1.000 abitanti) 

608.7 629.5 647.5 659.3 659.4 675.7 694.7 709.5 609.2 626.9 638.4 642.4 613.1 615.6 617.3 620.9 14 

Trasporti Consistenza del parco Motocicli 
(veicoli per 1.000 abitanti) 33.2 37.0 41.6 45.1 49.2 53.3 57.0 61.7 72.9 82.5 91.0 97.9 100.3 107.7 115.1 121.1 14 

Verde urbano Adozione del piano del verde 
urbano - - - - - - - - 14 17 19 19 21 23 27 28 14 

Verde urbano Realizzazione del censimento 
del verde urbano  

X X X X X X X X 41 49 56 57 61 66 72 78 14 

Verde urbano 
Densità di verde urbano 
(percentuale sulla superficie 
comunale) (e) 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 14 

Verde urbano  Disponibilità di verde urbano 
(m2 per abitante)  19.8 20.0 21.4 21.4 21.4 21.4 21.7 22.1 74.3 75.9 79.8 79.8 79.5 79.5 79.6 79.6 14 
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12.7.2. CITTÀ DI MATERA 

Tematica di 
riferimento Indicatore 

Basilicata Italia 
Fonte 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Popolazione e 
salute umana 

Abitanti per km2 di superficie 
comunale 147.2 148.4 149.6 150.6 151.7 152.7 153.5 154.5 883.9 872.2 860.4 863.1 870.2 875.2 879.1 883.7 14 

Acqua 
Popolazione residente nel comune 
servita da impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane (%) 

100.0 100.0 97.0 98.0 95.0 95.0 95.0 95.0 74.2 75.0 76.2 77.9 84.3 85.8 87.6 88.3 14 

Acqua Consumo di acqua per uso 
domestico (m3 per abitante) 55.6 54.5 52.2 47.9 57.3 54.2 54.3 53.5 76.9 78.0 76.1 74.6 71.4 70.7 71.6 69.9 14 

Aria e fattori 
climatici Numero di inquinanti rilevati  - - - - - - 9 9 5.0 5.3 5.7 6.2 6.7 6.8 7.7 7.9 14 

Aria e fattori 
climatici 

Centraline di monitoraggio della 
qualità dell'aria 
(per 100.000 abitanti) 

- - - - - - 1.7 1.7 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.3 14 

Aria e fattori 
climatici 

Centraline di monitoraggio della 
qualità dell'aria 
(per 100 km2 di superficie 
comunale) 

- - - - - - 0.3 0.3 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 14 

Aria e fattori 
climatici 

 Numero massimo di giorni di 
superamento del limite previsto 
per il PM10 (a) 

- - - 7 7 7 7 7 - - - 68.8 68.8 73.0 80.5 71.4 14 

Aria e fattori 
climatici 

Consumo di gas per uso 
domestico e per riscaldamento                                  
(m3 per abitante)  

277 292 303 332 331 328 325 298 372 381 379 403 407 415 394 367 14 

Aria e fattori 
climatici 

Consumo di energia elettrica per 
uso domestico (KWh per abitante)  791 718 831 855 878 876 845 926 1 139 1 140 1 196 1 228 1 234 1 231 1 151 1 202 14 

Aria e fattori 
climatici 

Consumo di energia elettrica per 
uso domestico (KWh per utenza) 1 855 1 624 1 917 1 918 1 963 1 957 2 218 2 034 2 386 2 288 2 410 2 426 2 440 2 441 2 422 2 378 14 

Aria e fattori 
climatici 

Piano energetico comunale 
obbligatorio per Comuni con più 
di 50,000 abitanti (L.10/91) 

- - - - - - - - 16 18 20 22 24 26 26 29 14 

Rifiuti 
Raccolta di rifiuti urbani totale (kg 
per abitante) 

394.3 410.8 417.7 401.8 429.6 430.8 440.6 441.2 569.1 584.7 596.6 599.6 618.2 619.7 625.6 623.5 14 

Rifiuti 
Raccolta di rifiuti urbani 
indifferenziati (kg per abitante) 367.5 368.6 375.1 363.2 396.8 401.2 406.0 409.1 489.1 492.6 497.5 489.9 493.1 484.9 478.4 465.1 14 

Rifiuti 
Raccolta totale di rifiuti urbani 
differenziati (kg per abitante) 25.8 42.2 42.6 38.6 32.8 29.6 34.6 32.1 80.0 92.1 99.1 109.7 125.1 134.8 147.2 158.4 14 
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Tematica di 
riferimento Indicatore 

Basilicata Italia 
Fonte 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rifiuti Raccolta differenziata di Carta e 
cartone (kg per abitante) 

5.1 17.0 16.7 16.4 16.0 18.7 22.3 18.9 30.7 36.3 38.9 44.5 50.7 55.1 58.7 61.0 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Vetro (kg 
per abitante) 

2.2 3.4 3.0 2.7 2.4 2.1 2.0 2.1 12.8 13.9 15.2 16.2 16.9 17.2 17.9 18.6 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Plastica 
(kg per abitante) 

1.3 1.5 0.8 1.2 0.7 0.6 0.9 0.7 3.3 3.9 4.7 5.2 6.3 6.7 7.3 7.9 14 

Rifiuti 
 Raccolta selettiva (pile esauste, 
accumulatori, farmaci,ecc.) (kg 
per abitante) 

- - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Metalli 
(kg per abitante) 0.5 1.5 1.8 0.8 0.4 0.9 0.8 0.7 3.9 4.2 4.4 4.8 5.1 4.8 4.9 5.4 14 

Rifiuti 
Raccolta dei rifiuti organici, del 
rifiuto verde e del legno (kg per 
abitante) 

16.7 18.7 19.9 17.1 12.2 6.0 5.1 5.5 22.7 27.0 29.7 31.3 37.4 41.2 44.1 47.0 14 

Rifiuti Raccolta differenziata di Altro (c) 
(kg per abitante) 

- 0.1 0.3 0.4 1.0 1.2 3.4 4.1 6.3 6.5 5.8 7.1 8.3 9.3 13.9 18.0 14 

Rifiuti 
Percentuale di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani (%) 

6.6 10.3 10.2 9.6 7.6 6.9 7.8 7.3 14.1 15.7 16.6 18.3 20.2 21.8 23.5 25.4 14 

Rifiuti Popolazione servita dalla raccolta 
differenziata (valori percentuali) 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 73 74 78 80 82 82 87 89 14 

Rumore Stato della zonizzazione acustica 
prevista dal DPCM 1/3/1991 

Approvato 
nel 1996 X X X X X X X 25 33 35 37 47 52 58 63 14 

Rumore 
Centraline fisse per la rilevazione 
del rumore (per 100 km2 di 
superficie comunale) 

- - - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 14 

Rumore 
Campagne di monitoraggio per 
l'inquinamento acustico (per 
100.000 abitanti) 

- - - X X X - - 36 37 41 42 42 47 52 64 14 

Rumore 

 Interventi di bonifica da rumore 
(asfalto fonoassorbente) (km2 per 
10.000 km2 di superficie 
comunale) 

- - - - - - - - .. .. .. .. .. 0.1 0.1 0.1 14 

Rumore 

 Interventi di bonifica da rumore 
(barriere antirumore) (km2 per 
10.000 km2 di superficie 
comunale) 

- - - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 14 

Trasporti 

Stato del Piano Urbano del 
Traffico obbligatorio per i comuni 
con più di 30,000 abitanti (art. 36 
del Nuovo Codice della Strada) 

- X X X X X X X 65 70 76 77 78 82 83 86 14 
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Tematica di 
riferimento Indicatore 

Basilicata Italia 
Fonte 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Trasporti 

 Domanda di trasporto pubblico 
nei comuni capoluogo di provincia 
- Anni 2000-2007 (passeggeri 
annui trasportati dai mezzi di 
trasporto pubblico per abitante) 

19.3 19.4 19.6 19.5 19.4 19.9 20.0 19.2 206.9 212.9 217.4 216.9 212.8 213.8 218.8 229.6 14 

Trasporti Densità di Piste ciclabili (Km di 
linea per 100 kmq) - - - - - - - - 5.6 6.2 7.1 7.6 8.9 9.6 10.5 12.0 14 

Trasporti Stalli di sosta a pagamento su 
strada (per 100 abitanti) - - 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.9 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 14 

Trasporti 

Tasso di motorizzazione per i 
comuni capoluogo di provincia - 
Anni 2000-2007 (autovetture per 
1.000 abitanti) 

557.0 570.5 580.1 590.0 595.8 606.0 614.6 619.7 609.2 626.9 638.4 642.4 613.1 615.6 617.3 620.9 14 

Trasporti 
Consistenza del parco Motocicli 
(veicoli per 1.000 abitanti) 41.4 45.7 49.3 53.8 56.9 61.0 66.3 70.3 72.9 82.5 91.0 97.9 100.3 107.7 115.1 121.1 14 

Verde urbano 
Adozione del Piano del verde 
urbano - - - - - - X X 14 17 19 19 21 23 27 28 14 

Verde urbano Realizzazione del censimento del 
verde urbano  - - - - - - - - 41 49 56 57 61 66 72 78 14 

Verde urbano 
Densità di verde urbano 
(percentuale sulla superficie 
comunale) (e) 

19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 14 

Verde urbano 
 Disponibilità di verde urbano (m2 
per abitante)  1 321 1 309 1 299 1 291 1 281 1 273 1 266 1 258 74 76 80 80 80 79 80 80 14 
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12.8 PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie tutelata per effetto 
del D.Lgs 42/04 (ex L 1497/39) 
- provincia di Potenza (kmq) 

864     883   883                     1 

Superficie tutelata per effetto 
del D.Lgs 42/04 (ex L 1497/39) 
- provincia di Matera (kmq) 

1120   1133  1133            1 

Superficie tutelata per effetto 
del D.Lgs 42/04 (ex L 1497/39) 
- Basilicata (kmq) 

1984   2016  2016    52439   55816  55894   1 

Superficie tutelata per effetto 
del D.Lgs 42/04 (ex L 1497/39) 
- provincia di Potenza (% su 
superficie territoriale) 

13.2%   13.5%  13.5%            1 

Superficie tutelata per effetto 
del D.Lgs 42/04 (ex L 1497/39) 
- provincia di Matera (% su 
superficie territoriale) 

32.6%   33.0%  33.0%            1 

Superficie tutelata per effetto 
del D.Lgs 42/04 (ex L 1497/39) 
- Basilicata (% su superficie 
territoriale) 

20.0%   20.2%  20.2%    17.0%   18.5%  18.6%   1 

Superficie di Boschi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Potenza 
(kmq) 

1051   1101  1101            1 

Superficie di Boschi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Matera 
(kmq) 

219   230  230            1 

Superficie di Boschi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - Basilicata (kmq) 

1270   1331  1331    65376   69530  69530   1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aree di rispetto delle fasce 
marine, lacustri e fluviali 
tutelate per effetto del D.Lgs 
42/04 (ex L 431/85) - provincia 
di Potenza (kmq) 

833   840  840            1 

Aree di rispetto delle fasce 
marine, lacustri e fluviali 
tutelate per effetto del D.Lgs 
42/04 (ex L 431/85) - provincia 
di Matera (kmq) 

496   500  500            1 

Aree di rispetto delle fasce 
marine, lacustri e fluviali 
tutelate per effetto del D.Lgs 
42/04 (ex L 431/85) - Basilicata 
(kmq) 

1329   1340  1340    45539   45192  45192   1 

Superficie di Parchi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Potenza 
(kmq) 

650   656  656            1 

Superficie di Parchi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Matera 
(kmq) 

38   39  39            1 

Superficie di Parchi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - Basilicata (kmq) 

688   695  695    12122   12365  12365   1 

Aree montane tutelate per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Potenza 
(kmq) 

417   420  420            1 

Aree montane tutelate per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Matera 
(kmq) 

0   0  0            1 

Aree montane tutelate per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - Basilicata (kmq) 

417   420  420    28047   28131  28131   1 

Superficie di Boschi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Potenza 
(%sulla superficie territoriale) 

16.0%   16.8%  16.8%            1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie di Boschi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Matera 
(%sulla superficie territoriale) 

6.4%   6.7%  6.7%            1 

Superficie di Boschi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - Basilicata (%sulla 
superficie territoriale) 

12.7%   13.3%  13.3%    21.7%   23.1%  23.1%   1 

Aree di rispetto delle fasce 
marine, lacustri e fluviali 
tutelate per effetto del D.Lgs 
42/04 (ex L 431/85) - provincia 
di Potenza (%sulla superficie 
territoriale) 

12.7%   12.8%  12.8%            1 

Aree di rispetto delle fasce 
marine, lacustri e fluviali 
tutelate per effetto del D.Lgs 
42/04 (ex L 431/85) - provincia 
di Matera (%sulla superficie 
territoriale) 

14.4%   14.6%  14.6%            1 

Aree di rispetto delle fasce 
marine, lacustri e fluviali 
tutelate per effetto del D.Lgs 
42/04 (ex L 431/85) - Basilicata 
(%sulla superficie territoriale) 

13.3%   13.4%  13.4%    15.1%   15.0%  15.0%   1 

Superficie di Parchi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Potenza 
(%sulla superficie territoriale) 

9.9%   10.0%  10.0%            1 

Superficie di Parchi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Matera 
(%sulla superficie territoriale) 

1.1%   1.1%  1.1%            1 

Superficie di Parchi tutelata per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - Basilicata (%sulla 
superficie territoriale) 

6.9%   7.0%  7.0%    4.0%   4.1%  4.1%   1 

Aree montane tutelate per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Potenza 
(%sulla superficie territoriale) 

6.4%   6.4%  6.4%            1 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aree montane tutelate per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - provincia di Matera 
(%sulla superficie territoriale) 

0.0%   0.0%  0.0%            1 

Aree montane tutelate per 
effetto del D.Lgs 42/04 (ex L 
431/85) - Basilicata (%sulla 
superficie territoriale) 

4.2%   4.2%  4.2%    9.3%   9.3%  9.3%   1 

Musei monumenti ed aree 
archeologiche - provincia di 
Potenza 

2 3 3 3 3 4 4 4 194 188 192 194 192 193 196 197 15 

Musei monumenti ed aree 
archeologiche - provincia di 
Matera 

3 3 3 4 4 4 4 4 194 188 192 194 192 193 196 197 15 

Musei monumenti ed aree 
archeologiche - Basilicata 5 6 6 7 7 8 8 8 194 188 192 194 192 193 196 197 15 
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12.9 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Radiazioni ionizzanti - Presenza 
di rifiuti radioattivi (GBq)    591 

794 
591 
794 

742 
465   273 

985 
362 
507     7 092 

075 
7 092 
436 

7 234 
661   5 839 

077 
5 770 
066   1 

Radiazioni ionizzanti - Presenza 
di rifiuti radioattivi (mc)    3 052 3 052 3 179  3 646 3 411    26 405 25 962 26 137  24 964 26 777  1 

Radiazioni ionizzanti - Presenza 
di sorgenti radioattive 
dismesse (GBq)  

  41 41 42  37 37    
1 303 
515 

1 305 
315 

1 371 
273  

1 141 
655 864 059  1 

Radiazioni ionizzanti - Presenza 
di combustibile radioattivo 
irraggiato (TBq)  

  4 583 4 583 4 853  21 500 4 690    3 215 
192 

3 215 
197 

2 131 
534  1 674 

622 
1 609 
757  1 

Radiazioni ionizzanti - Presenza 
totale di materiale 
radioattivo dismesso (TBq)  

  5 175 5 175 5 595  21 774 5 053    
3 223 
603 

3 223 
787 

2 140 
140  

1 681 
602 

1 616 
391  1 

Lunghezza delle linee elettriche - 
Tensione<40kV (km)  

  23 070 23 362 23 733   23 313    1 040 
087 

1 042 
696 

1 063 
032 

  1 158 
966 

 1 

Lunghezza delle linee elettriche - 
Tensione 40-150kV (km)  

  969 968 981   944    37 460 37 715 37 678   37 637  1 

Lunghezza delle linee elettriche - 
Tensione 220kV (km)  

  140 140 140   140    10 153 9 751 10 155   9 329  1 

Lunghezza delle linee elettriche - 
Tensione 380kV (km)  

  189 189 189   189    9 761 9 967 9 878   10 325  1 

Densità delle linee elettriche - 
Tensione<40kV (km/100kmq)  

  231 234 238   233    345 346 353   385  1 

Densità delle linee elettriche - 
Tensione 40-150kV 
(km/100kmq)  

  10 10 10   9    12 13 13   12  1 

Densità delle linee elettriche - 
Tensione 220kV (km/100kmq)    1 1 1   1    3 3 3   3  1 

Densità delle linee elettriche - 
Tensione 380kV (km/100kmq)    2 2 2   2    3 3 3   3  1 

Densità di abitanti (ab/Kmq) 61.0   59.7  59.4 59.2   192.0   192.1  195.0 196.2  16 
Speranza di vita alla nascita 
maschi 

  76.9   78.0 77.6 77.9    76.8   77.8 77.6 78.3  16 

Speranza di vita alla nascita 
femmine   83.0   83.3 83.4 83.6    82.9   83.7 83.2 83.9  16 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Età media   39.7   41.6 41.9 42.2    41.6   42.5 42.7 42.8  16 
Saldo naturale   139   -215 -802 -709       15 941 -13 282 2 118  16 

Saldo migratorio   519   -239 -1 658 -2 039       558 
189 302 618 377 458  16 

Mortalità infantile (n. morti nel 
primo anno di vita per 1000 nati 
vivi) 

   7.0 3.8 4.5       4.1 3.7 3.7    16 

Popolazione che vive in famiglie 
al di sotto della soglia di povertà 
(%) 

   24.7 24.7 28.5 25.5 24.5   13.9 13.6 12.4 11.8 13.1 13.0 12.9  5 

Crimini violenti per 10.000 
abitanti 7.3 7.9 7.0 7.0 11.0 11.2 11.4   13.1 13.3 13.3 13.9 18.2 18.9 20.1  5 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio alla presenza 
di sporcizia nelle strade nella 
zona in cui vivono sul totale 
delle famiglie (%) 

  29,6  23.9   30.7 28.7  33,8  32.6   34.1 34.1 16 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio alle 
disfficoltà di parcheggio nella 
zona in cui vivono sul totale 
delle famiglie (%) 

  34,1  38.1   30.3 38.3  41,6  41.9   41.0 41.4 16 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio alle difficoltà 
di collegamento nella zona in cui 
vivono sul totale delle famiglie 
(%) 

  31,1  36.1   26.2 30.5  30,9  30.2   29.5 30.5 16 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio al traffico 
nella zona in cui vivono sul 
totale delle famiglie (%) 

  28,6  30.4   27.5 31.8  47,6  47.6   45.2 46.7 16 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio 
all'inquinamento dell'aria nella 
zona in cui vivono sul totale 
delle famiglie (%) 

  19,1  16.0   17.0 22.0  39,9  41.7   40.0 43.6 16 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio alla presenza 
di rumore nella zona in cui 
vivono sul totale delle famiglie 
(%) 

  28,3  20.8   22.9 27.3  38,5  37.8   35.0 36.8 16 
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Indicatore 
Basilicata Italia 

Fonte 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio al rischio di 
criminalità nella zona in cui 
vivono sul totale delle famiglie 
(%) 

7.6 11.6 8.5 7.1  13.8 11.2 9.7 30.6 30.8 29.2 27.4  29.2 31.3 34.6 5 

Rapporto tra popolazione e 
autovetture (ab/n. aut.) 

2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8   1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7  1 

Tasso di incidenti stradali (n. di 
incidenti stradali per 1 000 
veicoli) 

3.3 2.3 2.3 2.1 1.9 1.9    5.6 5.6 5.5 5.3 5.1 5.0   1 

Tasso di mortalità da incidenti 
stradali (n. di morti per 100 000 
abitanti) 

9.91 7.61 11.23 6.53 5.53 6.40    11.51 11.55 11.76 10.48 9.62 9.24   1 
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13. ELENCO DELLE FONTI 

                                           
1 APAT, Annuario dei dati ambientali 
2 ENEA, Situazione ed indirizzi energetico-ambientali regionali 
3 ARPAB, Annuario dei dati ambientali regionali 
4 ISTAT, Il Sistema delle indagini sulle acque 

5 ISTAT - Ministero dello Sviluppo economico, Banca dati per la valutazione delle politiche di 
sviluppo 

6 ISTAT, Statistiche ambientali 
7 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Classificazione 

dei Comuni italiani in base al livello di attenzione per il Rischio Idrogeologico, 2000 

8 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Pianificazione 
territoriale provinciale e rischio idrogeologico, previsione e tutela – Report aprile 2003 

9 ISTAT, Indagini sulla struttura e sulle produzioni agricole 
10 ISTAT, Banca dati su Agricoltura e Zootecnia: dati annuali sui mezzi di produzione 
11 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, Attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in 

Italia 
12 APAT – ONR, Rapporto Rifiuti 
13  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO 

STATO, Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio 
14 ISTAT, Gli indicatori ambientali urbani 
15 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Statistiche culturali 
16 ISTAT, Annuario Statistico Italiano 


