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A. PREMESSA 

La presente sezione costituisce il “Quadro di Riferimento Programmatico” dello Studio 

di Impatto Ambientale del Progetto REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO 

IDROELETTRICO DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON 

DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA 

GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO” 

Con il presente progetto si prevede di sfruttare, mediante l’impianto idroelettrico, il 

surplus di energia disponibile in un salto presente in corrispondenza della traversa 

Sarmento alla diga di Monte Cotugno (centrale 2) realizzando una centrale senza 

incremento di portata derivata su opere esistenti., il cui esercizio è gestito dall’Ente per 

lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia 

(E.I.P.L.I.). 

Il Quadro Programmatico fornisce gli elementi conoscitivi necessari all’individuaz ione 

delle possibili relazioni del progetto con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale. 

Scopo del presente documento è quello di effettuare un’analisi aggiornata dei principali 

strumenti  di pianificazione disponibili aventi attinenza con il progetto in esame, al fine 

di valutarne lo stato di compatibilità rispetto ai principali indirizzi/obiettiv i stabiliti dai 

piani stessi. 

Gli strumenti di pianificazione consultati e confrontati con il Progetto si riferiscono ai 

livelli di programmazione comunitaria europea, nazionale, regionale e locale (provinciale 

e comunale). 

L’analisi degli strumenti di pianificazione è stata preceduta dall’identificazione della 

normativa di riferimento per il progetto in esame. 
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B. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali riferimenti normativi applicabili in 

riferimento agli aspetti ambientali connessi. 

PROCEDURA 
AUTORIZZATIVA 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

VALUTAZIONE DI 
IMPATTO 

AMBIENTALE 

Parte II - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

L.R. 47/98 e s.m.i. “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la 
tutela dell’ambiente” 

AUTORIZZAZIONE 
UNICA 

D.Lgs 387/2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 

mercato interno dell'elettricità.” 

DM 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati a 

fonti rinnovabili” 

D.G.R. 2260 del 29 dicembre 2010 “Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1, art. 3- 
Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici 

Legge regionale 26 aprile 2012 n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia 
da fonti rinnovabili” e s.m.i. 

ASPETTI 

ENERGETICI 

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica 

Leggi n.9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 “Attuazione del Piano energetico nazionale” e s.m.i 

Legge n. 239 del 23 agosto 2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al 
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e s.m.i 

D.Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa 

alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità” e s.m.i 

D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modfiica e successiva abrogazione 

delle direttive 2001777/CE e 2003/30/CE” 

D.Lgs n. 30 del 13 marzo 2013 “Attuazione Attuazione della direttiva 2009/29/CE che 

modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra” e s.m.i.. 

D.Lgs 79 del 16 marzo 1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” e s.m.i. 

D.M. Sviluppo economico 6 luglio 2012 “Incentivazione della produzione di energia 
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici-Attuazione art.24 del 

D.Lgs 28/2011” 

D.M. 23 giugno 2016 “incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico” 

L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 approvazione del Piano di Indirizzo Energetico 
Ambientale Regionale 

D.G.R. 2260 del 29 dicembre 2010 “Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1, art. 3- 
Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici 

Legge regionale 26 aprile 2012 n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia 
da fonti rinnovabili” e s.m.i. 
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PROCEDURA 
AUTORIZZATIVA 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

RUMORE 

Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i. 

D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno” 

D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

Legge regionale del 12 febbraio 2002 n. 3 “Norme di indirizzo per il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” 

DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” 

CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

Legge 36/2001 “Legge quadro sulla protezione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” 

DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz generati dagli elettrodotti)” 

Decreto 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Parte IV DLgs 152/2006 e s.m.i. 

DPR 13 giugno 2017 n. 120 “Riordino e semplificazione della disciplina sulla 
gestione delle terre e rocce da scavo” 

FLORA, FAUNA ED 

ECOSISTEMI 

Legge 394 del 6 dicembre 1991 “legge quadro sulle aree protette” 

Direttiva 79/409/CEE del 02/04/1979, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici 

Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992, "Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" 

D.P.R. n. 357/1997, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche” come modificato dal DPR 120/2003. 

PAESAGGIO 

D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della L. 06/07/2002, n. 137 e s.m.i1” 

DPCM 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla 
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 

dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” 

DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa 
semplificata; 

L.R. n. 20 del 04/08/1987 “Funzioni amministrative riguardanti la protezione 
delle bellezze naturali” come modificata dalla L.R. del 02/09/1993 n. 50 

Accordo Stato-Regione Basilicata stipulato in data 27/09/2006 approvante lo 
schema previsto dall’art. 3 del DPCM 12/12/2005 per la semplificazione della 

“Relazione Paesaggistica” da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica. 

L.R. 30 dicembre 2015 n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento 

nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi 
del D.M. 10.09.2010” e s.m.i. 

DGR 903 del 07/07/2015 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei 
all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili-DM 10/09/2010” 
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C. IL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE, 

REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE 

I principali strumenti di pianificazione che interessano l’iniziativa in progetto possono 

essere suddivisi in piani di carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.  

Per ogni strumento di pianificazione esaminato viene specificato se con il progetto in 

esame, sussiste una relazione di: 

 Coerenza, ovvero se il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del Piano 

in esame ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso; 

 Compatibilità, ovvero se il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del 

Piano in esame, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di 

programmazione stesso; 

 Non coerenza, ovvero se il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del 

Piano in esame, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello 

stesso; 

 Non compatibilità, ovvero se il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli 

obiettivi del Piano in oggetto. 

Per completezza sono stati esaminati anche atti di indirizzo e di pianificazione a livello 

comunitario europeo e nazionale. 

I piani di carattere Comunitario e Nazionale considerati sono: 

 Strategia Europa 2020; 

 Pacchetto per l’energia pulita (Clean Energy Package) 

 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; 

 Strategia Energetica Nazionale (SEN); 

 Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020; 

 Piano d’Azione Nazionale per le fonti rinnovabili; 

 Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE); 

 Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra. 

Tali Piani sono stati preceduti dell’analisi della normativa di riferimento a livello 

comunitario e nazionale ed in quest’ultima anche della disciplina dei meccanismi di 

incentivazione. 

 I piani di carattere Regionale considerati sono: 

 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 
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 Piano per l’Assetto Idrogelogico (PAI); 

 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA); 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA); 

 Piano di Gestione delle Acque (PGA); 

 Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI); 

 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); 

 Piano per il Parco Nazionale del Pollino; 

 Identificazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER; 

 Rete natura 2000; 

 Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA).  

I piani di carattere locale (Provinciale e Comunale) considerati sono: 

 Piano Strutturale della Provincia di Potenza; 

 Regolamento Urbanistico del Comune di Senise (PZ). 

C.1 Il Progetto in relazione alla Programmazione Comunitaria e 

Nazionale 

C.1.1 La programmazione comunitaria di riferimento 

Il tema della dipendenza energetica dell’Unione Europea, la volubilità dei prezzi 

petroliferi, la constatazione che tale dipendenza energetica è in costante aumento e il 

Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici hanno infatti progress ivamente spinto l’UE 

a porre in primo piano le questioni energetiche e ad incentivare lo sviluppo di fonti 

energetiche rinnovabili il cui sfruttamento non comporti l’emissione di gas serra.  

I più importanti atti emanati a livello comunitario a sostegno delle fonti rinnovabili sono 

costituiti dal Libro Bianco del 1996 (e il successivo Libro Bianco del 1997) e dalla 

Direttiva 2001/77/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/28/CE a partire 

dall’01.01.2012) sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Il Libro Bianco del 1996 individua temi e obiettivi fondamentali in materia di politica 

energetica comunitaria, tra cui: 

 La sicurezza, l’approvvigionamento, la diversificazione delle fonti e la dipendenza 

energetica; 

 Lo sviluppo delle fonti rinnovabili; 

 La tutela dell’ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra.  
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In tale documento si riconosce l’insufficienza dello sfruttamento del sistema delle fonti 

rinnovabili d’energia e si propone come obiettivo quello di raddoppiare l’incidenza delle 

fonti energetiche rinnovabili sul fabbisogno interno di energia dal 6% (per l’anno 1996) 

al 12 % entro il 2010. 

L’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili viene quindi riconosciuta 

fondamentale per contribuire alla riduzione dell’emissione di gas serra e per ridurre il 

problema della dipendenza energetica. 

Nel successivo Libro Bianco del 1997 viene specificato che per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili l’obiettivo europeo è quello di passare dall’attuale 14% di 

produzione da fonte rinnovabile rispetto al totale prodotto, al 22% entro il 2010.  

Tale principio viene ribadito con la Direttiva Europea 2001/77/CE, che individuava dei 

valori di riferimento per i singoli stati membri, tali da concorrere all’obiettivo comune di 

raggiungere entro il 2010, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) 

pari al 22% del fabbisogno complessivo comunitario. 

La suddetta Direttiva è stata abrogata dalla successiva Direttiva 2009/28/CE (Direttiva 

Fonti Rinnovabili), la quale crea un quadro comune per l’utilizzo di energie rinnovabili 

nell’UE in modo da ridurre le emissioni di gas serra e promuovere trasporti più puliti. A 

tal fine, fissa obiettivi per tutti i paesi dell’UE, allo scopo di portare la quota d i energia 

da fonti energetiche rinnovabili al 20 % di tutta l’energia dell’UE e al 10 % di energia 

specificatamente per il settore dei trasporti entro il 2020. 

 I principi chiave all’insegna dei quali si sviluppa la direttiva sono i seguenti: 

 Ogni paese dell’UE deve approntare un piano d’azione nazionale per il 2020, 

stabilendo una quota da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti, del 

riscaldamento e della produzione di energia elettrica; 

 Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in base al rapporto costo/efficacia, 

i paesi dell’UE possono scambiare energia da fonti rinnovabili. Per il computo 

connesso ai propri piani d’azione, i paesi dell’UE possono anche ricevere energia 

rinnovabile da paesi non appartenenti all’UE, a condizione che l’energia sia 

consumata nell’Unione europea e che sia prodotta da impianti moderni ed efficienti.  

 Ciascun paese dell’UE deve essere in grado di garantire l’origine dell’energia 

elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento prodotta da fonti rinnovabili. 

 I paesi dell’UE devono costruire le infrastrutture necessarie per l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti. 

 I biocarburanti e i bioliquidi devono essere realizzati in modo sostenibile, non 

utilizzando materie prime provenienti da terreni che presentano un elevato valore 
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in termini di biodiversità. Nella proposta della Commissione europea per modificare 

la normativa europea sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, il 

contributo dei biocarburanti verso il conseguimento degli obiettivi nazionali 

dovrebbe essere limitato. 

La direttiva 2009/28 stabilisce inoltre per l’Italia l’obiettivo della quota di energia da 

fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 pari al 17%. 

Per quanto concerne la tutela dell’ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra, il 

primo importante atto mondiale a difesa del clima è costituito dalla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992, nell’ambito della 

quale 150 paesi nel mondo (tra cui l’Italia) hanno stabilito di dotarsi dello strumento 

volto all’indiv iduazione delle azioni da intraprendere nella direzione dello sviluppo 

sostenibile, quale Agenda 21. 

Con il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, gli stati membri si impegnano a 

ridurre collettivamente, entro il 2008-2012 (Secondo periodo di scambio o Fase 2) , le 

proprie emissioni di gas serra dell’8% rispetto a quelle del 1990 e successivamente del 

13% entro il 2013-2020 (Terzo periodo di scambio). 

A livello comunitario, lo strumento attuativo del Protocollo di Kyoto è costituito dalla 

Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla direttiva 2009/29 che stabilisce 

l’obbligo, per gli impianti ad essa assoggettati, di esercire la propria attività con apposita 

autorizzazione all’emissione in atmosfera di gas serra e stabilisce l’obbligo di rendere, 

alla fine dell’anno, un numero di quote d’emissione pari alle stesse rilasciate durante 

l’anno. 

Tale direttiva istituisce inoltre un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a 

effetto serra nella Comunità: le quote infatti, una volta rilasciate, possono essere 

vendute o acquistate a terzi e il trasferimento delle quote viene registrato in apposito 

registro nazionale. 

A livello nazionale lo strumento attuativo della direttiva europea è costituito dal D.Lgs 

30/2013 e s.m.i. 

C.1.1.1 Sviluppo sostenibile: Strategia Europa 2020 

La strategia Europa 2020 è stata elaborata dalla Comunità Europea per promuovere 

crescita sostenibile e rilancio dell'occupazione mediante l’attuazione di interventi 

concreti sia a livello comunitario che nazionale. 

La strategia Europa 2020 presenta le tre seguenti priorità: 
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 crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione; 

 crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva; 

 crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale. 

La Commissione propone i seguenti obiettivi per l'UE da raggiungere entro il 2020: 

 occupazione per il 75% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni 

 investimento del 3% del PIL dell'UE in ricerca e sviluppo 

 cosiddetti traguardi "20/20/20": ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno 

del 20% rispetto ai livelli del 1990, portare al 20% la quota delle fonti di energia 

rinnovabile nel consumo finale di energia e migliorare del 20% l'efficienza 

energetica 

 tasso di abbandono scolastico inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve 

essere laureato 

 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà (su un totale di 

500 milioni ca.) 

Questi obiettivi sono strettamente connessi tra di loro, poiché ad esempio una maggior 

capacità di ricerca e sviluppo e di innovazione in tutti i settori dell'economia, associata 

ad un uso più efficiente delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione 

di posti di lavoro. 

Per garantire che ciascun Stato membro adatti la strategia Europa 2020 alla sua 

situazione specifica, tali obiettivi dell'UE sono tradotti in obiettivi e percorsi nazionali.  

Questi obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva) e per favorirne la realizzazione deve essere attuata una serie di azioni a livello 

nazionale, europeo e mondiale. 

A tal proposito la Commissione ha previsto un Programma Europa 2020 che comprende 

una serie di “iniziative faro” per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario, 

come di seguito specificato. 
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Tabella 1 – Strategia Europa 2020 

“L'Unione 

dell'innovazione” 

Iniziativa per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per 

la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino 

in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione. 

“Youth on the move” 
Iniziativa per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e 

agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 

“Un'agenda europea 

del digitale” 

Iniziativa per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e 

sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. 

“Un'Europa efficiente 

sotto il profilo delle 

risorse” 

Iniziativa per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle 

risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, 

incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il settore 

dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica. 

“Una politica 

industriale per l'era 

della globalizzazione” 

Iniziativa per migliorare il clima imprenditoriale e favorire lo sviluppo di una 

base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale. 

“Un'agenda europea 

del digitale per nuove 

competenze e nuovi 

posti di lavoro” 

Iniziativa per modernizzare i mercati occupazionali e consentire un 

miglioramento delle competenze dei lavoratori in tutto l'arco della vita al fine di 

aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio 

l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori. 

“L’Europa contro la 

povertà” 

Iniziativa per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i 

benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che 

le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in 

condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società. 

Nell’ambito della crescita sostenibile, l'obiettivo è sostenere la transizione verso l’uso efficiente 

delle risorse e un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente, ridurre le emissioni di 

CO2, migliorare la competitività e promuovere una maggiore sicurezza energetica. 

In riferimento all’obiettivo relativo all’incremento del consumo di energia derivante da 

fonti rinnovabili, la strategia Europa 2020 prevede che la Commissione Europea si 

adopererà in particolare per: 

 mobilitare gli strumenti comunitari finanziari come parte di una strategia di 

finanziamento coerente, che metta insieme tali strumenti europei a quelli di 

finanziamento nazionale; 

 migliorare un quadro per l'utilizzo di strumenti di mercato (trading ad esempio 

emissioni, revisione tassazione dei prodotti energetici, il quadro degli aiuti di Stato, 

favorendo un uso più ampio degli appalti pubblici verdi); 
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  migliorare un quadro per l'utilizzo di strumenti di mercato (ad esempio emission 

trading, revisione tassazione dei prodotti energetici, il quadro degli aiuti di Stato, 

favorendo un uso più ampio degli appalti pubblici verdi); 

 presentare proposte per ammodernare e decarbonizzare il settore dei trasporti 

contribuendo così alla maggiore competitività. Questo può essere fatto attraverso 

un mix di misure esempio misure infrastrutturali come ad esempio la distribuzione 

iniziale di infrastrutture di rete di mobilità elettrica, gestione intelligente del traffico, 

una migliore logistica, perseguendo la riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli 

stradali, per il trasporto aereo e settori marittimi tra cui il lancio di un importante 

"verde" un'iniziativa automobilistico europeo che contribuirà a promuovere le nuove 

tecnologie, tra cui le auto elettriche e ibride attraverso un mix di ricerca, 

l'impostazione di standard comuni e sviluppo del necessario supporto 

infrastrutturale; 

 accelerare l'attuazione di progetti strategici con un alto valore aggiunto europeo 

per affrontare strozzature critiche, in particolare le sezioni transfrontaliere ei nodi 

intermodali (città, porti, logistica, piattaforme); 

 adottare e implementare un piano di azione dell’efficienza energetica e promuovere 

un programma sostenibile nell’efficienza delle risorse attraverso l’uso di fondi 

strutturali al fine di sfruttare nuovi finanziamenti attraverso elevati modelli esistenti 

di schemi innovativi di investimento. Ciò dovrebbe promuovere i cambiamenti nei 

modelli di consumo e produzione; 

 stabilire una visione di cambiamenti strutturali e tecnologici necessari per passare 

a un basso tenore di carbonio, risorsa economica efficiente e clima entro il 2050 

che consentirà all'UE di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e di 

biodiversità; questo include la prevenzione e la risposta alle catastrofi naturali,  

sfruttando la contributo di coesione , lo sviluppo rurale, agricolo, e le politiche 

marittime per affrontare i cambiamenti climatici , in particolare attraverso misure 

di adattamento basate su un uso più efficiente delle risorse , che contribuirà anche 

a migliorare la sicurezza alimentare globale 

A livello nazionale inoltre, sempre nell’ambito di tale obiettivo specifico, è previsto che 

gli Stati membri debbano: 

 ridurre gradualmente le sovvenzioni che hanno ripercussioni negative sull'ambiente 

e garantire un’equa ripartizione dei relativi costi e benefici, limitando le eccezioni 

alle persone socialmente bisognose; 

 incentivare l’uso dell'energia rinnovabile e di tecnologie pulite e resistenti al 

cambiamento climatico e promuovere il risparmio di energia e l'ecoinnovazione; 
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 servirsi degli strumenti normativi, non normativi e di bilancio, tra cui gli standard di 

rendimento energetico per i prodotti e gli edifici, le sovvenzioni, i prestiti 

preferenziali e gli "appalti verdi", per incentivare un adattamento economicamente 

efficace dei modelli di produzione e di consumo, promuovere il riciclaggio, passare 

a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio 

e progredire verso la decarbonizzazione dei trasporti e della produzione di energia, 

massimizzando al tempo stesso le sinergie europee al riguardo; 

  sviluppare infrastrutture intelligenti, potenziate e totalmente interconnesse nei 

settori dei trasporti e dell'energia, utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, per incrementare la produttività, garantire un'attuazione coordinata 

dei progetti infrastrutturali e favorire lo sviluppo di mercati di rete aperti, competitiv i 

e integrati; 

 garantire un'attuazione coordinata dei progetti infrastrutturali, nell'ambito della rete 

europea, che contribuisca criticamente all'efficacia di tutto il sistema dei trasporti 

europeo; 

 mobilitare integralmente i fondi UE per favorire il conseguimento di questi obiettiv i.  

Ogni Stato membro dovrà dunque fornire un contributo alla realizzazione degli obiettiv i 

della strategia Europa 2020 attraverso percorsi nazionali che rispecchino la situazione 

di ciascuno Paese. La Commissione controllerà i progressi compiuti e, in caso di 

"risposta inadeguata", formulerà una "raccomandazione" che dovrà essere attuata in 

un determinato lasso di tempo, esaurito il quale senza un'adeguata reazione, 

seguirebbe un "avvertimento politico". 

In particolare, il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 20% del consumo di energia 

da fonti rinnovabili si traduce nell’obiettivo nazionale del 17%, già raggiunto nel 2013, 

come richiamato nel report nazionale emesso dalla Commissione Europea in data 

26.02.2016 (SWD (2016) 81 final), ed in tal senso si ribadisce come le tariffe fiscali 

agevolate e il meccanismo dei certificati verdi siano fondamentali ed abbiano permesso 

di ottenere grandi risultati. 

I report nazionali e le raccomandazioni annuali vengono emessi semestralmente dalla 

Commissione Europea e pubblicati sul sito web (http://ec.europa.eu/europe2020/).  

In relazione all’analisi effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Strategia Europea 2020 che opera, 

ovviamente, ad un livello molto superiore di programmazione; 
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 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dalla Strategia europea 2020 in quanto impianto di produzione energetica da fonte 

rinnovabile. 

C.1.1.2 Pacchetto per l’energia pulita (Clean Energy Package) 

Il 30 novembre 2016, la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo “Energia 

pulita per tutti gli europei” (“Clean Energy for all Europeans”), con il quale sono stati 

stabiliti gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed 

efficienza energetica, richiamando, allo stesso tempo, la necessità di costruire 

un’Unione dell’Energia che assicuri un’energia accessibile dal punto di vista dei prezzi,  

sicura e sostenibile. 

Il Pacchetto di proposte si pone i seguenti tre obiettivi: 

 mettere l’efficienza energetica al primo posto; 

 costruire la leadership a livello globale nelle fonti rinnovabili; 

 offrire un patto equo ai consumatori, ossia riformare il mercato energetico per 

conferire più potere ai consumatori nelle loro scelte energetiche. 

In riferimento all’obiettivo di costituire una leadership nelle fonti rinnovabili, l’Unione 

Europea fissa come traguardo, il conseguimento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili del 27% per il 2030. 

Nella revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili, la Commissione 

propone una serie di misure finalizzate a creare un level playing field per tutte le 

tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione 

che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato 

per le installazioni esistenti e le piccole istallazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato 

Membro che è necessario a raggiungere l’obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la 

riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al 

minimo. 

In relazione all’analisi effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dal Pacchetto che opera, ovviamente, ad 

un livello molto superiore di programmazione; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Pacchetto in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  
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C.1.1.3 La normativa nazionale e regionale di riferimento in materia di 

energia 

Un passo significativo per lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia si 

è avuto con l’approvazione del D.Lgs n. 387 del 19 dicembre 2003, concernente 

l’attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno (nazionale e comunitario).  

In particolare, l’articolo 12 di tale decreto descrive le opere per la realizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, siano di pubblica utilità 

ed indifferibili ed urgenti. 

Per quanto concerne l’iter autorizzativo, tale decreto prevede che la costruzione e 

l’esercizio delle opere connesse siano soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata 

dalla Regione (o altro soggetto delegato da essa) nel rispetto delle normative vigenti in 

materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.  

Lo stesso articolo 12 del D.Lgs n. 387 del 19 dicembre 2003 prevedeva l’emissione di 

specifiche Linee Guida Nazionali, (pubblicate in G.U. n. 219 del 18 settembre 2010, 

allegate al D.M. 10 settembre 2010) all’interno delle quali sono riportati i contenuti 

minimi da presentare per le istanze autorizzative e vengono chiarite le procedure per 

ogni impianto, in base alla tipologia di fonte rinnovabile prevista e alla potenza 

installata. 

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 (modificato dalla legge 

116 del 2014) in attuazione della direttiva 2009/28/CE. 

Il suddetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro 

istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi da 

raggiungere entro il 2020 pari al 17% in materia di quota complessiva di energia da 

fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e pari al 10% di quota di energia 

da fonti rinnovabili nei trasporti. 

In particolare, il Decreto prevede che i singoli interventi, a seconda della taglia e della 

potenza installata, siano sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata 

(P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.) 

Il progetto in esame per le sue caratteristiche non rientra nella procedura semplificata 

ma nella procedura dell’Autorizzazione Unica, in quanto avente potenza pari a 710 kW. 

A livello regionale, con L.R. del 19 gennaio 2010 la Regione Basilicata ha approvato il 

Piano di indirizzo energetico ambientale regionale, mentre con D.G.R. n. 903 del 
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07/07/2015 sono state individuate le aree ed i siti non idonei all’installazione di impianti 

a fonti rinnovabili ai sensi del DM 10 settembre 2010. 

Dal punto di vista autorizzativo, la L.R. n. 7 del 08/03/1999 ha conferito alla Regione le 

funzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con D.G.R. 2260 del 29/12/2010, la Regione ha definito la disciplina per il procedimento 

autorizzativo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, prevedendo, in particolare, per 

gli impianti idroelettrici, l’obbligo di presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica 

per impianti con potenza elettrica installata superiore a 250 kW. 

L’ambito delle autorizzazioni è stato successivamente rivisto con L.R. n. 8 del 26 aprile 

2012 e s.m.i., in accordo al D.Lgs. 28/2011, che ha esteso l’applicazione della procedura 

abilitativa semplificata (P.A.S) agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse 

con potenza fino a 200 kW ed esteso il regime della comunicazione ai progetti di 

impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW. 

Nel caso specifico, come già precisato, il progetto in esame risulta assoggettato 

all’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003.  

C.1.1.4 I meccanismi di incentivazione dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è 

stato profondamente rivisto dapprima con il DM 6 luglio 2012, poi con il DM 23 giugno 

2016 e infine con il D.M. 4 luglio 2019. 

In continuità con il D.M. 06/07/2012 e il D.M. 23/06/2016, da cui eredita parte della 

struttura, il D.M. 04/07/2019 ha il fine di promuovere, attraverso un sostegno 

economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

di piccola, media e grande taglia. 

Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto sono quelli 

fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on shore, idroelettrici e infine quelli a gas di 

depurazione. 

Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli impianti risultati in 

posizione utile nelle graduatorie di una delle sette procedure concorsuali di Registro o 

Asta al ribasso sul valore dell'incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di 

priorità. 
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L'iscrizione ai Registri o alle Aste può essere effettuata per impianto singolo o per più 

impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova costruzione. 

Per i soli impianti risultati in posizione utile, effettuata la valutazione tecnica e 

amministrativa dei requisiti previsti, il GSE dispone l'accesso agli incentivi.  

Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro 

gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di 

intervento: 

 Gruppo A: comprende gli impianti: 

- eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o 

potenziamento 

- fotovoltaici di nuova costruzione 

 Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli 

sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata 

la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto 

 Gruppo B: comprende gli impianti: 

- idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su 

acquedotto), riattivazione o potenziamento 

- a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione 

o potenziamento 

 Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: 

- eolici “on-shore" 

- idroelettrici 

- a gas residuati dei processi di depurazione 

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza 

dell'impianto e del gruppo di appartenenza: 

 Iscrizione ai Registri 

- Gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 

1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri,  

attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di 

specifici criteri di priorità 

  Partecipazione a Procedure d'Asta  

- Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi 

A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il 
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contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul 

livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità 

Il progetto in esame rientra nella modalità di “iscrizione a registro”.  

Tabella 2 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi (Fonte GSE) 

 

In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare 

la modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all'incremento 

di potenza a seguito dell'intervento. 

Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli 

incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di 

accesso al GSE. 

Le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi per 

gli impianti risultati ammessi in posizione utile in graduatoria possono essere inviate 

esclusivamente tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito.  

In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso 

dei requisiti necessari e dei criteri di priorità. L'elenco completo della documentazione 

digitale da trasmettere in funzione delle diverse casistiche è disponibile nel 

"Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste". 

Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste, con le tempistiche 

riportate nella tabella seguente. 



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO 

SRM A3-VIA SIA01 – Quadro Programmatico 

19/ 54 

  

Tabella 3 – Tempistiche di partecipazione ai Bandi GSE (Fonte GSE) 

 

Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete 

dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla 

produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di 

trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il 

contatore di scambio. 

Il D.M. 04/07/2019 prevede tre diverse definizioni di tariffa: 

 la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia 

dell'impianto e della potenza, applicando: 

- le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti 

non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio 

entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno 

beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest'ultimo 

- le tariffe di cui all'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti 

 la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali 

riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle 

Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità. 

 la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni 

previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle 

graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi. 
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C.1.2 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 

2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, proseguendo il disegno già 

avviato dalla “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-

2010”, persegue l’obiettivo di delineare una visione di futuro e di sviluppo incentrata 

sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali 

del Paese. 

La Strategia è articolata in cinque aree: 

 Persone 

 Pianeta 

 Prosperità 

 Pace 

 Partnership 

Nell’area di intervento Prosperità è previsto, tra gli obiettivi generale, quello di 

Decarbonizzare l’economia, attraverso l’obiettivo specifico di “incrementare l’efficienza 

energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli 

impatti sui beni culturali ed il paesaggio.” 

In relazione alla suddetta strategia, risulta evidente che il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Strategia stessa, che opera, 

ovviamente, ad un livello molto superiore di programmazione; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dalla Strategia stessa in quanto impianto di produzione energetica da fonte 

rinnovabile. 

C.1.3 Strategia Energetica Nazionale (SEN) 

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2017 è stato 

adottato il nuovo Piano denominato “Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017”, in 

sostituzione del precedente Piano del 2013, che costituiva lo strumento di pianificazione 

energetica a livello nazionale di riferimento successivo al Piano Energetico Nazionale 

del 1988. 

Nell’ambito della Strategia viene riconosciuto come l’Italia abbia raggiunto in anticipo 

gli obiettivi europei (con uno sviluppo delle rinnovabili del 17,5% sui consumi 

complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17%) e come siano stati compiuti 
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importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento 

dei prezzi dell’energia e sostenibilità. 

La Strategia si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più: 

 competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di 

prezzo e di costo dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi 

internazionali crescenti; 

 sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-

carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella 

COP21; 

 sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità 

dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l’indipendenza energetica 

dell’Italia. 

I principali obiettivi fissati dalla nuova SEN sono: 

 efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un 

risparmio di circa 10 Mtep al 2030; 

 fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 

17,5% del 2015; in termini settoriali, l’obiettivo si articola in una quota di rinnovabili 

sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di 

rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una 

quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015; 

 riduzione del differenziale di prezzo dell’energia: contenere il gap di costo tra il gas 

italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi 

dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia 

media e al 25% in media per le imprese); 

 cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di 

accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi 

infrastrutturali; 

 razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie 

e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e 

marittimi al posto dei derivati dal petrolio; 

 verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle 

emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050; 

 raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 

Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021; 

  promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa; 
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 nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; 

maggiore integrazione con l’Europa; diversificazione delle fonti e rotte di 

approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda; 

 riduzione della dipendenza energetica dall’estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 

(rapporto tra il saldo import/export dell’energia primaria necessaria a coprire il 

fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e 

dell’efficienza energetica. 

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone alcune condizioni necessarie e azioni 

trasversali: 

 infrastrutture e semplificazioni: la SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e 

razionalizzazione della regolamentazione per garantire la realizzazione delle 

infrastrutture e degli impianti necessari alla transizione energetica, senza tuttavia 

indebolire la normativa ambientale e di tutela del paesaggio e del territorio né il 

grado di partecipazione alle scelte strategiche; 

 costi della transizione: grazie all’evoluzione tecnologica e ad una attenta 

regolazione, è possibile cogliere l’opportunità di fare efficienza e produrre energia 

da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN segue un approccio basato 

prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che mettano in 

competizione le tecnologie e stimolino continui miglioramenti sul lato dell’efficienza;  

 compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio: la tutela del paesaggio 

è un valore irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili con maggiore potenziale 

residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, verrà data priorità all’uso di aree 

industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli 

impianti esistenti. Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni che 

tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da 

destinare alla produzione energetica rinnovabile; 

 effetti sociali e occupazionali della transizione: fare efficienza energetica e sostituire 

fonti fossili con fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini 

occupazionali, ma si tratta di un fenomeno che va monitorato e governato, 

intervenendo tempestivamente per riqualif icare i lavoratori spiazzati dalle nuove 

tecnologie e formare nuove professionalità, per generare opportunità di lavoro e di 

crescita. 

In relazione all’analisi effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Strategia Energetica Nazionale, che 

opera, ovviamente, ad un livello molto superiore di programmazione; 
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 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dalla Strategia in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  

C.1.4 Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 

La Commissione europea ha approvato il 23 giugno 2015, e successivamente modificato 

il 24 novembre 2015, il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 

2014-2020, dotato di un budget complessivo di oltre 2.4 miliardi di euro, di cui 1.7 

miliardi provenienti dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 643 milioni di 

cofinanziamento nazionale. 

Il Programma intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno 

sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione 

(Abruzzo, Molise, Sardegna), riavviando una dinamica di convergenza Sud/Centro-Nord 

che possa sostenere un duraturo processo di sviluppo dell’intero Sistema Paese 

attraverso interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo esistente e per la 

riqualif icazione dei modelli di specializzazione produttiva. 

Il pacchetto d’investimenti si propone di favorire la crescita economica e il 

rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale, in 

particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi tematici: 

 OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

 OT 2 – migliorare l’accesso e l’utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la qualità delle 

medesime 

 OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 

 OT 4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori  

Il raggiungimento dell’obiettivo tematico 4 (Energia Sostenibile) è previsto attraverso 

le seguenti azioni: 

- 4.2.1 Riduzione consumi energetici e CO2 nelle imprese e integrazione FER 

(30% degli investimenti); 

- 4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione e trasmissione dell’energia 

(63% degli investimenti); 

- 4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio (7% degli investimenti).  

In relazione al Piano Operativo Nazionale, il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che opera, ovviamente, 

ad un livello molto superiore di programmazione; 
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 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  

C.1.5 Il Piano di Azione Nazionale per le Fonti Rinnovabili 

Il Piano di Azione Nazionale per le fonti Rinnovabili (PAN), redatto in conformità alla 

Direttiva 2009/28/CE e notificato alla Commissione Europea nel luglio 2010, costituisce 

una descrizione delle politiche in materia di fonti rinnovabili e delle misure già esistenti 

o previste, e fornisce una descrizione accurata di quanto operato in passato per i 

comparti della produzione elettrica, del riscaldamento e dei trasporti.  

Il PAN ha rappresentato il punto di partenza su cui far convergere le aspettative e le 

richieste dei vari operatori al fine di individuare le azioni più opportune a sostegno della 

crescita dello sfruttamento delle fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari e 

con le potenzialità del settore. 

Il PAN stabilisce il contributo totale fornito da ciascuna tecnologia rinnovabile al 

conseguimento degli obiettivi fissati per il 2020 in ambito di produzione di energia.  

In particolare, per gli impianti idroelettrici di potenza compresa tra 1MW e 10MW, si 

stima un contributo totale nel 2020 pari a 3.250 MW. 

In relazione al Piano di Azione Nazionale, il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che opera, ovviamente, 

ad un livello molto superiore di programmazione; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile. 

C.1.6 Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE) 

Il Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE) emesso nel Luglio 2014, 

previsto dalla direttiva di efficienza energetica 2012/27/UE recepita in Italia con il 

D.Lgs.102/2014 e in accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica Nazionale 

(SEN) approvata con DM dell’8 marzo 2013, definisce gli obiettivi di efficienza energetica 

(riduzione dei consumi e risparmi negli usi finali per singolo settore) fissati per l’Italia al 

2020 e le azioni da attuare. 

Gli obiettivi quantitativi nazionali proposti al 2020, espressi in termini di risparmi negli 

usi finali di energia e nei consumi di energia primaria, sono i seguenti: 
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 risparmio di 15.5 Mtep di energia finale su base annua e di 20 Mtep di energia 

primaria, raggiungendo al 2020 un livello di consumi di circa il 24% inferiore rispetto 

allo scenario di riferimento europeo; 

 evitare l’emissione annua di circa 55 milioni di tonnellate di CO2; 

 risparmiare circa 8 miliardi di euro l’anno di importazioni di combustibili fossili.  

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti intervenendo su sette aree prioritarie con 

specifiche misure concrete a supporto: l’ediliz ia, gli edifici degli enti pubblici, il settore 

industriale e dei trasporti, regolamentazione della rete elettrica, settore del 

riscaldamento e raffreddamento ivi compresa la cogenerazione, formazione ed 

informazione dei consumatori, regimi obbligatori di efficienza energetica.  

Per il settore industriale si prevede l’utilizzo dei certificati “bianchi” come mezzo 

incentivante in relazione agli obiettivi di risparmio energetico fissati dall’articolo 7, 

paragrafo 1 della direttiva 2012/27/UE. 

In relazione al Piano di Azione Italiano per l’efficienza Energetica, il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che opera, ovviamente, 

ad un livello molto superiore di programmazione; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  

C.1.7 Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra 

Il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas ad effetto serra 

è stato approvato con delibera dell’8 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE). 

La suddetta delibera ha infatti recepito l’obiettivo per l’Italia di riduzione delle emissioni 

di gas serra del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020, stabilito dalla Decisione 

del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 406/2009 (decisione “effort-sharing”) del 23 

aprile 2009. 

Il Piano allo stato attuale non risulta ancora redatto, ma nell’ambito della suddetta 

delibera vengono definite le azioni prioritarie di carattere generale per il raggiungimento 

dell’obiettivo di riduzione nazionale (stabiliti dalla suddetta decisione europea) e 

dell’avvio del processo di de carbonizzazione, fermo restando la necessità di assicurare 

l’attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2 alla delibera. 

Tra le azioni prioritarie individuate si citano, in particolare le seguenti, per la potenziale 

attinenza al progetto in esame di cui alla lettera f): 
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 Valutare la fattibilità tecnico-economica dell’istituzione presso il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del Catalogo delle tecnologie, 

dei sistemi e dei prodotti per la de carbonizzazione dell’economia italiana e in 

particolare nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, la fattibilità: 

- Dell’adozione, entro il 2013, delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti rientranti 

nel catalogo con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato annualmente 

a partire dal 2014; 

- Delle seguenti misure in favore delle imprese e dei soggetti privati che 

acquistano le tecnologie, i sistemi e i prodotti contenuti nel catalogo: 

 Accesso agevolato ai benefici previsti dal fondo rotativo per il finanziamento 

delle misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto; 

 Riduzione fino al 55% dell’IVA sull’acquisto delle tecnologie dei sistemi e 

dei prodotti stessi. 

Il Catalogo citato alla suddetta lettera f) non risulta ancora redatto. In allegato 1 alla 

delibera sono inoltre individuate le misure da applicare, distinte per settore: tra quelle 

applicabili alle rinnovabili, sono previste: 

- il meccanismo dei certificativi versi e la tariffa omnicomprensiva; 

- il Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili. 

In relazione al Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra, il progetto in 

esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che opera, ovviamente, 

ad un livello molto superiore di programmazione; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  

C.2 Il progetto in relazione alla programmazione regionale 

C.2.1 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale 

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale è stato approvato con L.R. n. 1 

del 19/01/2010. In Piano definisce: 

 gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza negli usi finali; 

 gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; 
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 gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza 

dalle fonti fossili; 

 gli obiettivi di qualità dei servizi energetici; 

 gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi 

pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di 

energia presentano; 

 le azioni e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.  

Nella prima parte del PIEAR si analizza l’evoluzione storica del settore energetico della  

Regione (dati aggiornati al 2005) dal quale si evince che la Regione Basilicata è 

un’esportatrice netta di energia proveniente prevalentemente da fonti energetiche 

primarie convenzionali (petrolio grezzo e gas naturale) e in misura minore da fonti 

rinnovabili (energia idroelettrica, eolica, solare elettrica e termica, biomasse) ed 

un’importatrice netta di energia elettrica dalle regioni circostanti.  

Nella seconda parte del Piano si tracciano le evoluzioni future della domanda e 

dell’offerta di energia, prendendo in considerazione l’evoluzione delle principali 

componenti. Secondo una stima del trend di crescita della domanda di energia per usi 

finali in Basilicata si registrerebbe, al 2020, una crescita, rispetto al 2005, della domanda 

di energia dovuto principalmente alla crescita del consumo energetico del settore 

industriale. 

Nella terza parte del PIEAR sono definiti gli obiettivi strategici del Piano.  

All’interno del documento viene riconosciuta l’importanza strategica dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili ed, in particolare del settore idroelettrico, che contribuisce a circa il 20% del 

totale di energia prodotta (dato anno 2005). 

Il territorio lucano risulta infatti particolarmente ricco in termini di risorsa idrica e 

presenta un sistema di infrastrutture idriche ben sviluppato e di importanza strategica 

in quanto fonte di acqua per usi irrigui, industriali e potabili della regione e di regioni 

limitrofe (Puglia e Calabria). 

Il PIEAR mette inoltre in evidenza tutto il potenziale marginale connesso con lo 

sfruttamento dei piccoli salti idraulici. 

Quattro i macro-obiettivi definiti dal Piano: 

 riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

 incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

 creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 
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Il contenimento dei consumi energetici rappresenta uno degli obiettivi principali del 

PIEAR: la Regione di prefigge di conseguire un aumento di efficienza energetica che 

consenta, al 2020, una riduzione della domanda di energia per usi finali pari al 20%.  

L’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta 

anch’esso un obiettivo strategico del PIEAR: anche in relazione alle potenzialità offerte 

dal proprio territorio, la Regione Basilicata punta al soddisfacimento dei fabbisogni 

interni di energia elettrica quasi esclusivamente attraverso il ricorso ad impianti 

alimentati da fonti rinnovabili. 

L’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarà perseguito, 

in accordo con le strategie di sviluppo regionale, puntando su tutte le tipologie di risorse 

disponibili sul territorio, mediante specifica ripartizione. In particolare, per il settore 

idroelettrico, è prevista una potenza installabile di circa 48Me, corrispondente al 5% del 

totale di energia elettrica. 

In relazione al PIEAR, il progetto in esame: 

 risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che, nell’ambito della 

descrizione degli impianti idroelettrici, evidenzia tutto il potenziale marginale 

connesso con lo sfruttamento dei piccoli salti idraulici; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  

C.2.2 Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino 

(AdB) della Basilicata è stato approvato, nella prima stesura, il 5.12.2001 dal Comitato 

Istituzionale, ed è entrato in vigore il 14.01.2002, data di pubblicazione sulla GU n. 11. 

In data 14 febbraio 2017, con delibera n.1, il Comitato Istituzionale dell’AdB Basilicata 

ha adottato il primo aggiornamento 2017 del PAI. 

Il Piano è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale 

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la difesa dal 

rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell’Autorità di Bacino della 

Basilicata. 

L’individuazione delle aree da proteggere dalle possibili crisi dell’assetto dei versanti 

collinari e montani e degli alvei fluviali, dovute rispettivamente agli eventi franosi ed 

alle piene, costituisce la premessa per una pianificazione organica e sistematica del 

territorio avente come obiettivo fondamentale la tutela, la valorizzazione ed il recupero 
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socio-culturale e ambientale dei sistemi naturali nell’ambito dei territori antropizzati e 

non. 

C.2.2.1 Piano stralcio delle fasce fluviali (titolo III delle NTA di PAI) 

Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono: 

 l’ individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili 

per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 

200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d’acqua compresi 

nel territorio dell’AdB della Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, 

fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il PAI definisce prioritariamente la 

pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una volta 

conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d’acqua di propria competenza; 

 la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una 

strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a 

fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con 

particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a 

salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d’acqua attraverso la tutela 

dell’inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi 

direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei 

caratteri di naturalità del reticolo idrografico; 

 la definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la 

formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un 

programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di 

attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio. 

Nell’ambito del Piano sono individuate le seguenti aree: 

 fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 30 anni (Pericolosità idraulica molto elevata); 

 fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene 

con tempi di ritorno fino a 200 anni (Pericolosità idraulica elevata); 

 fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 500 anni (Pericolosità idraulica moderata). 

In figura seguente si riporta un estratto delle aree a pericolosità idraulica per l’area di 

inserimento del progetto in esame: come visibile, l’impianto e le opere di connessione 

risultano completamente esterne alla perimetrazione di aree a rischio. 
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Figura 1- Mappa con ubicazione delle aree a pericolosità idraulica di PAI (Fonte RSDI) 

 
Figura 2- Mappa del Rischio Idraulico del PAI (Fonte RSDI) 
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C.2.2.2 Piano stralcio delle aree di versante (titolo IV delle NTA di PAI) 

Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante sono: 

 l’indiv iduazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o 

potenziale; 

 la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità 

morfologico- ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei 

versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni 

di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici; 

 la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio di abitati o 

infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto, nonché la 

definizione di politiche insediative rapportate alla pericolosità.  

Il rischio idrogeologico, correlato ai livelli di pericolosità registrati o stimati nelle singole 

porzioni di territorio, è la misura del danno arrecabile dagli eventi calamitosi in una 

determinata area. 

Il rischio totale è espresso dal prodotto della pericolosità (probabilità di accadimento) 

moltiplicato il valore degli elementi a rischio moltiplicato la vulnerabilità.  

Il Piano considera quattro classi di rischio: molto elevato R4, elevato R3, medio R2, 

moderato R1. 

In figura seguente si riporta un estratto delle aree a pericolosità geologica per l’area di 

inserimento del progetto in esame, dalla quale si evince che tutte le aree interessate 

dalle strutture in progetto risultano completamente esterne alla perimetrazione di aree 

a rischio frana di PAI. 
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Figura 3- Mappa con ubicazione delle aree a pericolosità geomorfologica di PAI 

In definitiva, in relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell’analis i 

effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificatamente considerato nel PAI, che persegue la difesa dal rischio 

idraulico e idrogeologico del territorio; 

 non risulta in contrasto con la disciplina in materia di rischio geomorfologico in 

quanto l’intervento è completamente esterno alle aree a rischio frana di PAI; 

C.2.3 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 

In accordo alla Direttiva 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010 è stato 

avviato il percorso di la valutazione e gestione dei rischi di alluvione consistente nelle 

seguenti fasi: 

 valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 settembre 2011 (art.4); 

 realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 

giugno 2013 (art.6); 
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 ultimazione e pubblicazione dei Piani di Gestione dei Rischi di Alluvioni entro il 22 

dicembre 2015 (art.7, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014); 

 successivi aggiornamenti delle mappe (2019) e del Piano (2021). 

Tale percorso ha portato all’approvazione, in data 03/06/2016, del Piano di Gestione 

del Rischio di Alluvioni - I ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, con 

deliberazione n.2 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel 

Distretto. 

Tale Piano è stato poi successivamente aggiornato con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell’AdB Basilicata n. 13 del 21/12/2016 . 

Nell’ambito di tale Piano sono state redatte le mappe della pericolosità da alluvioni (art. 

6 c.2 e 3 D.L.gs 49/2010) che individuano le aree geografiche che potrebbero essere 

interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 

 alluvioni rare di estrema intensità – tempi di ritorno fino a 500 anni dall’evento 

(bassa probabilità); 

 alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità); 

 alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità); 

Per ogni scenario sono indicati: estensione dell’inondazione, altezza idrica o livello, 

caratteristiche del deflusso (velocità e portata). 

Le mappe contengono, laddove disponibili, l’indicazione dei fenomeni alluvionali con 

elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche. 

Le mappe della pericolosità da alluvione sono state predisposte recependo i contenuti 

del vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico e le risultanze di 

ulteriori studi idraulici realizzati nell’ambito di apposite convenzioni con l’Università degli 

Studi della Basilicata – Scuola di Ingegneria. 

In figura seguente si riporta uno stralcio della mappa della pericolosità idraulica da 

PRGA relativo al Foglio 8 del Bacino Idrografico del Fiume Sinni, riguardante l’area della 

centrale Sarmento 2. 
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Figura 4- Stralcio della mappa della pericolosità idraulica di PGRA 

Come visibile dalla figura sopra riportata, la perimetrazione delle aree a pericolosità 

idraulica in sede di PGRA conferma sostanzialmente, nell’area in esame, quanto già 

effettuato in sede di PAI, per cui non si rscontra zlcuna pericolosità di tipo idraulico. 

In definitiva,dall’analisi effettuata emerge che in relazione al Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (PGRA) il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che opera, 

evidentemente, ad un livello molto superiore di pianificazione che persegue gli 

obiettivi strategici di salvaguardia della vita e della salute umana, la protezione 

dell’ambiente, la tutela del patrimonio culturale, la difesa delle attività economiche;  

 non risulta in contrasto con la disciplina in materia di rischio idraulico  

C.2.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) è stato redatto in attuazione della L.R. 

n. 3 del 17.01.1994 “Tutela e risanamento delle risorse idriche”.  

Il Piano Generale di Tutela delle Acque della Regione Basilicata è stato adottato con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1888 del 21/11/2008. 

Il Piano definisce gli obiettivi di protezione e risanamento dei corpi idrici significativ i e 

l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e 

quantitativa della risorsa idrica, che assicurino la naturale auto depurazione dei corpi 
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idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali il più possibile ampie e 

diversificate. 

Il PRTA individua i corpi idrici significativ i e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi 

idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a 

garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa 

e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; individua altresì le 

aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di 

risanamento, differenziate in: 

 Aree sensibili; 

 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano; 

 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano-vincoli. 

Nel febbraio 2010, nell’ambito del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale è stato sviluppato il “Piano di Gestione delle Acque” per la 

Regione Basilicata, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), i cui contenuti 

sono stati recepiti con D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 131/08, D.Lgs. 30/2009, D.M. 56/0, 

L.13/09 e D.L.vo 194/09. Gli obiettivi sono finalizzati. 

Gli obiettivi sono finalizzati alla tutela delle acque e degli ecosistemi afferenti, a 

garantire gli usi legittimi delle stesse. 

L’area di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – come definito 

dall’art. 64 del D.L.vo 152/06 – e comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. 

Per l’analisi della compatibilità del progetto in esame con gli obiettivi di tutela delle 

acque e della risorsa idrica si rimanda al successivo paragrafo.  

C.2.5 Piano di Gestione delle Acque 

Il Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021 è stato adottato il 17 dicembre 

2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. 

La Direttiva 2000/60/CE prevede la predisposizione, per ogni distretto idrografico 

individuato a norma dell’art. 3 della stessa Direttiva, di un Piano di Gestione Acque.  
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Il Piano di Gestione costituisce il cardine su cui l’Unione Europea ha inteso fondare la 

propria strategia in materia di governo della risorsa idrica, sia in termini di sostenibilità 

che di tutela e salvaguardia. 

Tale Piano, a valle dell’azione conoscitiva e di caratterizzazione del sistema distretto, 

indica le azioni (misure), strutturali e non strutturali, che consentano di conseguire lo 

stato ambientale “buono” che la direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve 

specifiche e motivate situazioni di deroghe agli stessi obiettivi, a norma dell’art. 4 delle 

Direttiva. 

In questo scenario, il Piano di Gestione Acque redatto, adottato ed approvato per il 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale costituisce un primo strumento 

organico ed omogeneo con il quale è stata impostata l’azione di governance della risorsa 

idrica a scala distrettuale. 

Tale Piano, secondo la cadenza sessennale fissata dalla Direttiva, deve essere soggetto 

a revisione ed aggiornamento, al fine di verificare se e come attuare ulteriori misure 

atte a tutelare, migliorare e salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa 

idrica in ambito di Distretto, oltre che a garantire la sostenibilità di lungo periodo del 

sistema delle pressioni antropiche agenti sul patrimonio idrico di distretto.  

A partire dal 2009 (L. 13/09) è stata avviata a scala nazionale la piena attuazione di 

quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita nella normativa nazionale con il 

D.Lgs. 152/06 dell’aprile 2006. 

Il Piano relativo al ciclo 2015-2021 è quindi finalizzato a costituire un affinamento 

dell’azione di pianificazione già realizzata, andando a rafforzare non solo le analisi, ove 

possibile, ma in modo particolare l’operatività del Piano e la sua attuazione.  

La Direttiva 2000/60/CE impone agli stati membri di raggiungere il “buono stato ecologico 

e chimico” come obiettivo di qualità ambientale delle acque superficiali entro il 2015.  

Ciononostante, considera anche l’impossibilità effettiva per alcuni Corpi Idrici di 

raggiungere tale obiettivo, per tanto consente agli Stati membri, e quindi per caduta 

alle Regioni e ai propri Enti preposti, di identificarli e di designarli come “Corpi Idrici 

Artificiali” (AWB – Artificial Water Bodies o C.I.A.) o “Corpi Idrici Fortemente Modificati” 

(HMWB –Heavily Modified Water Bodies o C.I.F.M). 

I corpi idrici individuati con il Primo ciclo di gestione sono stati oggetto di 

aggiornamento; per il territorio della regione Basilicata risultano individuati: 

 89 corpi idrici fluviali, di cui 27 fortemente modificati; 

 27 laghi, di cui 21 fortemente modificati; 
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 6 corpi idrici marino-costieri, di cui 1 fortemente modificato. 

Per quanto riguarda il fiume Sinni, esso risulta tra quelli classificati come fortemente 

modificati. 

Per quanto concerne l’identificazione dei corpi idrici significativi sotterranei (CISS), nel 

territorio della Regione Basilicata ne sono stati individuati 26; di questi, ve n’è uno ubicato 

lungo il tracciato del fiume Sinni, denominato “Corpo idrico della subalvea del Sinni”.  

Gli obiettivi specifici del PGA sono sintetizzati in 4 punti a loro volta sviluppati in sotto 

obiettivi: 

 Uso sostenibile della risorsa acqua 

- conservazione, manutenzione, implementazione e conformità degli impianti di 

smaltimento e di depurazione; 

- controllo e gestione della pressione turistica rispetto all'utilizzo e alla 

disponibilità della risorsa; 

- uso sostenibile della risorsa idrica (conservazione, risparmio, riutilizzo, riciclo); 

- regimentare i prelievi da acque sotterranee e superficiali; 

- conformità dei sistemi di produzione di energia alle normative nazionali ed alle 

direttive europee. 

 Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e 

delle zone umide: 

- mantenere le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del 

territorio; 

- conservare, proteggere e incentivare le specie e gli habitat che fanno parte 

della rete di aree protette e di area Natura 2000; 

- conservare e proteggere le zone vulnerabili e le aree sensibili, incentivare le 

specie e gli habitat che dipendono direttamente dagli ambienti acquatici.  

 Tutela e miglioramento dello stato ambientale delle acque sotterranee e superficiali:  

- raggiungere e mantenere lo stato complessivo "buono" e mantenere lo stato 

"eccellente" per tutti i corpi idrici entro il 2015 (DIR. 2000/60); 

- limitare l'inquinamento delle risorse idriche prodotto da attività agricola–zootecnica. 

 Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità: 

- contrastare il rischio idrogeologico. Attuazione dei PAI e della DIR 2007/60 

("difesa sostenibile" dalle alluvioni); 

- correlazione con il Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni.  
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Gli obiettivi specifici del PGA sono: 

 Prevenire il deterioramento del corpo idrico, migliorare e ripristinare le condizioni 

delle acque superficiali. Ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e 

ridurre l’inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; 

 Proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenire 

l’inquinamento e il deterioramento e garantire l’equilibrio fra estrazione e rinnovo; 

 Preservare gli ecosistemi acquatici, terrestri le zone umide, le zone protette; 

 Gestire in modo razionale la risorsa idrica, anche attraverso l’analisi economica degli 

utilizzi idrici. 

In relazione alla tipologia di intervento previsto, illustrato in dettaglio nel Quadro 

Progettuale, e relative trascurabili interazioni sulla componente “ambiente idrico”, 

dall’analisi effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta considerato specificamente negli strumenti di intervento contemplati dal 

Piano che opera la prevenzione e la tutela del sistema idrico attraverso obiettiv i 

sulla qualità delle acque; 

 non presenta elementi in contrasto, in quanto non comporterà alcuna variazione in 

termini quali- quantitativi dell’acqua utilizzata. 

C.2.6 Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI) 

Il “Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale” (PSBI), redatto in 

collaborazione con la società Sogesid SpA e con la consulenza scientifica del 

Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente dell’Università degli Studi della 

Basilicata, è vigente dal 9/11/2005. Il Bilancio idrico consiste nella comparazione tra le 

risorse idriche, disponibili o ancora reperibili, appartenenti ad un determinato bacino o 

sottobacino e i fabbisogni idrici per i diversi usi, sia attuali che previsti per il futuro sulla 

base di ipotesi programmatiche di sviluppo, comprensivi anche del Deflusso Minimo 

Vitale (DMV). La parte del PSBI relativa al DMV è stata aggiornata nel 2015 e tale 

aggiornamento è vigente dal 06/06/2016. 

La recente evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, nonché l’obbligo di 

adeguamento e raggiungimento dei requisiti di buono stato di qualità dei corpi idrici,  

superficiali e profondi, discendenti dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), infatti,  

hanno imposto una revisione e ridefinizione del Deflusso Minimo Vitale (oggi Flusso 

Ecologico - Eflow) che consenta una più agevole e sostenibile gestione delle risorse 

idriche della Regione Basilicata. 
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Tuttavia, la mancata disponibilità di misure specifiche e di attività di monitoraggio 

puntuali, hanno indirizzato verso una fase transitoria finalizzata a consentire almeno il 

non peggioramento dello stato dei corpi idrici. In tale scenario, il vigente Piano perviene 

alla determinazione del DMV come conseguenza della individuazione e valutazione dei 

livelli di accettabilità degli Indicatori di Alterazione Idrologica (Indicators of Hydrologic 

Alteration) così come definiti da The Nature Conservancy (http://www.nature.org/), 

proponendo un valore del Flusso Ecologico (DMV) su base mensile. 

Il Piano definisce, nello specifico: 

- le disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee all’interno dei singoli 

bacini idrografici e strutture idrogeologiche ad essi connesse; 

- i volumi prelevati e restituiti all’interno del bacino o sottobacini; 

- i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini, ovvero trasferiti verso di 

essi; 

- gli usi ed i fabbisogni della risorsa idrica, la loro distribuzione spaziale e 

temporale; 

- la caratterizzazione dello stato delle infrastrutture idriche; 

- il bilancio idrico e le condizioni di equilibrio dello stesso; 

- le portate necessarie per il mantenimento del minimo deflusso vitale dei corsi 

d’acqua; 

- le criticità in merito alla disponibilità e qualità delle risorse idriche; 

- misure e/o interventi per il mantenimento delle condizioni di equilibrio del 

bilancio idrico, per la razionalizzazione delle infrastrutture idriche, per il 

risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque reflue. 

In relazione al suddetto Piano, il progetto in esame: 

 non risulta in contrasto con gli obiettivi di mantenimento del Bilancio idrico in 

quanto consiste in un intervento di ottimizzazione del salto idraulico tra la traversa 

sul Sarmento e l’invaso di Monte Cotugno, con prelievo dalla condotta artificiale che 

porta l’acqua alla Diga e completa restituzione dell’acqua turbinata. 

C.2.7 Piano paesaggistico territoriale regionale 

Il nuovo piano paesistico della Basilicata è in fase di redazione.  

In applicazione all’art. 143 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, è stata completata l’attività di 

ricognizione e delimitazione cartografica degli immobili e delle aree dichiarate di 
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notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) ed è in fase di completamento l’attività 

relativa alle aree tutelate per legge (art. 142 del Codice).  

La normativa in vigore è costituita da un insieme di leggi, tra cui si segnala la L. 

Regionale 12-02-1990 n.20, relativa a “Piani regionali paesistici di area vasta”.  

Il territorio della regione Basilicata è interessato da 7 piani paesistici di area vasta: 

1) Piano paesistico di Gallipoli cognato- piccole Dolomiti Lucane; 

2) Piano paesistico di Maratea- Trecchina-Rivello; 

3) Piano paesistico del Sirino; 

4) Piano paesistico del Metapontino; 

5) Piano paesistico del Pollino; 

6) Piano paesistico e di Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano; 

7) Piano paesistico del Vulture. 

Come si evince dalla successiva figura, l’area di inserimento del progetto in esame 

risulta ubicata all’esterno dei “Piani regionali paesistici di area vasta”.  

 
Figura 5- Piani paesistici della Basilicata 
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Il D.L.gs. 42/04 e s.m.i. prevede 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 e 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: 

 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

 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; 

 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; 

 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; 

 i ghiacciai e i circhi glaciali; 

 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

 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; 

 le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

 le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 

 i vulcani; 

 le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 

42/2004. 

Nel caso specifico, i vincoli di natura paesistico-ambientali presenti nell’area di 

inserimento dell’impianto in progetto e relative opere connesse sono costituiti da: 
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 territori compresi in una fascia di 300 m dai laghi e 150 m dai corsi d’acqua (D.Lgs. 

42/04 Art. 142, c. 1 lett. b, c); 

 Parco Nazionale del Pollino, ovvero “riserve, parchi e territori di protezione (D.Lgs. 

42/04 Art. 142, c. 1 lett. f)”.  

  
Figura 6- Mappa con ubicazione dei vincoli paesistico-ambientali (Fonte Tavola A.3 RU Comune di 

Senise) 

Per la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in esame 

congiuntamente al presente SIA, è stata predisposta una nuova Relazione 

Paesaggistica, riportata in Allegato IV.2 alla Sezione IV-Quadro di riferimento 

Ambientale del presente SIA, dalla quale è emerso che: 

 l’analisi dei livelli di tutela ha confermato la piena compatibilità del progetto rispetto 

ai principali strumenti di pianificazione territoriale di riferimento in materia di tutela 

del paesaggio; 

 l’analisi delle componenti ambientali e degli elementi rilevanti del paesaggio ha 

mostrato un quadro di influenze poco significative sul paesaggio; 

C.2.8 Piano per il Parco Nazionale del Pollino 

Come già specificato in precedenza, l’intervento in progetto ricade all’interno del Parco 

Nazionale del Pollino, istituito con D.P.R. 15/11/1993. 
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La normativa nazionale con la L.394/91 indica nel Piano per il Parco lo strumento di 

tutela dei valori naturali e ambientali affidati all’Ente Parco.  

Con Delibera del Consiglio Direttivo Ente Parco del 29/04/2011 n. 28 è stata approvata 

la versione finale del Piano per il Parco sulla quale è stata attivata la procedura di VAS 

ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui iter risulta ad oggi ancora 

in corso. 

Il Piano per il Parco, ai sensi dell’art. 12 della Legge 394/91, disciplina l’organizzazione: 

a) generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme 

differenziate di uso, godimento e tutela; 

b) dei vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con 

riferimento alle varie aree o parti del piano; 

c) dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi,  

accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; 

d)  dei sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, 

musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; 

e) degli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente 

naturale in generale. 

Il Piano prevede una specifica zonizzazione del territorio che include la definizione delle 

seguenti aree, soggette a diverso grado di protezione: 

 zone A- riserve integrali, nelle quali l’ambiente è conservato nella sua integrità; 

 zone B- riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere 

edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del 

territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali,  

la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di 

gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere 

di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma 

dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

 zone C- aree di protezione, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in 

conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli 

usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-

pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la 

produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi 

delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 

del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; 
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 zone D- aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo 

ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali 

sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al 

miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento 

del parco da parte dei visitatori. 

In figura seguente si riporta uno stralcio della Tavola 6 di Piano contenente la 

zonizzazione del territorio relativamente all’area di intervento.  

 
Figura 7- Stralcio tavola 6 “Zonizzazione attrezzature e servizi” Piano del Parco Nazionale  del Pollino 

Come visibile, le opere di progetto risultano ricadere in Zona D – sottozona D.3: aree a 

spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi 

naturali “più estesamente modificati dai processi di antropizzazione”. 

In base a quanto stabilito dall’art. 7 dell’Allegato 4 “Politiche Energetiche” delle NTA di 

Piano, la realizzazione di impianti idroelettrici senza captazione di acqua da corpo idrico 

in zona D.3, non vi è alcuna limitazione, 

Comunque si provvederà nell’ambito del procedimento di PAUR ad ottenere il Nulla 

Osta. 

Per quanto riguarda la connessione alla Rete di e-distribuzione, in accordo con le NTA 

di Piano del Parco Nazionale del Pollino; più precisamente, in linea con quanto definito 

dall’art. 7 dell’Allegato 4 delle NTA, il cavidotto di collegamento è previsto interrato e di 

scarsa lunghezza (qualche decina di metri), ubicato in terreno privo di vegetazione e in 
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attraversamento stradale in modo da evitare ulteriori sbancamenti ed il taglio di 

vegetazione e non sono previsti attraversamenti in alveo di corsi d’acqua.  

C.2.9 Identificazione delle aree non idonee all’installazione di 

impianti FER 

La Regione Basilicata ha effettuato una prima identificazione delle aree non idonee 

all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nell’ambito del Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) approvato con L.R. n. 1/2010. 

 Nell’ambito del PIEAR non sono identificate aree non idonee all’installazione di impianti 

idroelettrici (rif. Appendice A del Piano). 

L’identificazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER è stata 

successivamente ripresa, a livello regionale, con DGR n. 903 del 07/07/2015. In tale 

sede sono state ampliate le aree già identificate dal PIEAR in adeguamento al D.M. 10 

settembre 2010. 

In particolare, sono state identificate 4 macro aree tematiche di identificazione dei 

vincoli: 

1) aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e 

archeologico; 

2) aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale; 

3) aree agricole; 

4) aree in dissesto idraulico ed idrogeologico, 

che sono state rappresentate su specifiche cartografie di sintesi allegate alla stessa 

D.G.R. 

Le aree non idonee identificate, in continuità con le valutazioni fatte in sede di PIEAR, 

si riferiscono anche in questo caso ad impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione 

e solare termodinamico. 

Con L.R. 54 del 30 dicembre 2015 sono stati recepiti i criteri per il corretto inserimento 

nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del 

D.M. 10.9.2010. In allegato alla Legge, come integrata sul BUR n. 2 del 16/01/2016, vi 

sono: 

1) Allegato A – Linee guida per l’identificazione delle are non idonee FER.  

2) Allegato B- Cartografia di sintesi, contenente l’identificazione delle aree da 

sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli 
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impianti. In tale allegato viene precisato che, a causa dell'indisponibilità di alcuni 

dati in formato vettoriale e/o validati al momento della sovrapposizione degli strati 

informativi, la redazione dei progetti deve essere subordinata ad ulteriori verifiche 

e valutazioni di compatibilità del sito prescelto sulla base di studi condotti in scala 

adeguata riferiti all'insieme delle aree e siti non idonei riconducibili alle macro aree 

tematiche riportate nell’allegato A. 

3) Allegato C- Aree e siti non idonei - D.M. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali 

prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti).  

Anche in questo caso, l’identificazione delle aree non idonee (aree da sottoporre ad 

eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti) viene 

effettuata con riferimento ad impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e solare 

termodinamico. 

Non sono identificate aree non idonee all’installazione di impianti idroelettrici. 

C.2.10 Rete Natura 2000 

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la 

conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione 

Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di 

specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I (habitat) e 

II (specie animali e vegetali).  
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Figura 8 – Rete Natura 2000 Basilicata e area di influenza (in giallo) 

La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla 

costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e 

della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, 

individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), designate poi come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che 

vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva 

2009/147/CE del 30/11/09 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (ex 

79/409/CE). 

La Rete Natura 2000, in Basilicata, è costituita da 54 ZSC, 1 SIC e 17 ZPS, 

rappresenta il 17,1% della superficie regionale. 

Tali siti rappresentano un mosaico complesso di biodiversità dovuto alla grande 

variabilità del territorio lucano. 

Si è proceduto all’individuazione dei Siti Natura 2000 ricadenti all’interno dell’area vasta 

individuata, così come riportato nella seguente figura. 
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Figura 9 – Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta  

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano comprese all’interno della ZPS 

IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”. 

La parte di territorio della ZPS in cui insiste l’area vasta individuata, coincide con il 

territorio occupato dal Parco Nazionale del Pollino. 

La valutazione delle eventuali interferenze del progetto in esame con la zona ZPS 

IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” e, in particolare, con gli obiettiv i 

di conservazione e tutela degli habitat in essa presenti, è stata affrontata nello Studio 

per la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., che ha 

confermato l’assenza di incidenze significative e negative per il progetto in esame. 

C.2.11 Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) 

Il PRQA, attualmente in via di approvazione, è lo strumento di pianificazione con il quale 

la Regione Basilicata darà applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre "in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e alle successive 

direttive integrative e perseguirà due obiettivi generali: 

 il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti 

dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento; 

 il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio. 
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Nel territorio di Senise non risultano installate centraline di monitoraggio della qualità 

dell’aria in quanto il territorio comunale è caratterizzato da bassa densità abitativa e le 

realtà industriali sono ridotte a poche unità. 

In relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell’analisi effettuata, il 

progetto in esame: 

 non risulta specificatamente considerato nel PRQA, che persegue la tutela e il 

risanamento della qualità dell’aria nel territorio; 

 non risulta in contrasto con la disciplina di Piano in quanto la sua realizzazione 

comporterà emissioni in atmosfera di entità trascurabile e limitate alla fase di 

cantiere (v. Sezione IV- Quadro di Riferimento Ambientale). 

 Il progetto in relazione alla programmazione locale (provinciale e comunale) 

C.2.12 Piano Strutturale della Provincia di Potenza 

Il Piano strutturale Provinciale di Potenza, approvato nella Seduta del Consiglio 

Provinciale del 27/11/2013, è stato redatto in conformità all’art. 13 della L.R. 23/99 e 

s.m.i. con i seguenti obiettivi generali: 

 orientare l’attività di governo dell’intero territorio provinciale; 

 costituire, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale 

regionale, riferimento per le verifiche di coerenza e di compatibilità della 

pianificazione strutturale ed operativa comunale. 

Il PSP, sulla base della sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio 

provinciale, contiene: 

- la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia 

ricorrente di rischio territoriale; 

- gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e 

temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla 

programmazione e pianificazione regionale; 

- le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema 

della mobilità sul territorio; 

- le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali; 

- gli indirizzi e le raccomandazioni per rendere omogenee su scala provinciale le 

regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale; 
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- gli indirizzi e le raccomandazioni per la mitigazione e/o l’adattamento ai rischi 

interessanti il territorio provinciale nonché gli obiettivi e le azioni di protezione 

civile che la provincia intende conseguire; 

ed individua: 

 i territori in cui promuovere forme di copianificazione locale o piani strutturali 

intercomunali per la tutela di interessi che coinvolgono più comuni, favorendo 

adeguate forme di perequazione o compensazione territoriale; 

 gli ambiti territoriali nei quali promuovere forme di copianificazione tra province per 

la tutela di particolari interessi trans-provinciali. 

Il PSP suddivide il territorio provinciale in “Ambiti Strategici” stabiliti sulla base di una 

pluralità di fattori quali caratteri fisico–ambientali, tipologie insediative e strutture 

agrarie, caratteri paesaggistici, fattori economici e di relazione tra le polarità urbane 

provinciali ed extra provinciali. 

L’area di inserimento del progetto in esame risulta localizzata all’interno dell’Ambito 

Strategico “Lagonegrese – Pollino”, come visibile in figura seguente. 
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Figura 10 – Ambiti Strategici di PSP 

Per il territorio comunale di Senise, all’interno del quale rientrano gli interventi in 

progetto, il PSP individua i seguenti indirizzi per la formulazione della strumentazione 

comunale: 

 Valorizzazione dell’invaso e soprattutto della fascia intorno all’invaso attraverso un 

parco attrezzato di interesse territoriale in grado di coniugare gli aspetti della 

salvaguardia ambientale con la promozione delle attività di vela e canottaggio, che 

potrebbero svolgere la funzione di attrattore di flussi turistici; 

 Interventi di riqualif icazione dell’area produttiva, anche con completamenti 

finalizzati ad un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale della stessa in 

un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza dello specchio d’acqua . 

 Porre particolare attenzione alle condizioni di compatibilità ambientale tra 

urbanizzato e contesti di naturalità. 

  

 Prevedere soluzioni di piano per sopperire ai deficit quantitativi e qualitativi relativ i 

alla dotazione di aree pubbliche per servizi ed attrezzature. 
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Risulta evidente che, per tipologia stessa di intervento, questo non risulta in contrasto 

con gli indirizzi specifici previsti in sede di PSP per il territorio comunale di inserimento.  

In definitiva, in relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell’analis i 

effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificatamente contemplato dal PSP, che opera ad un livello superiore 

di pianificazione, definendo gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettiv i 

economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale 

 non risulta in costrasto con i principali indirizzi per la formulazione della 

strumentazione comunale previsti per il territorio comunale di riferimento (Senise).  

C.2.13 Regolamento Urbanistico Comune di Senise 

Lo strumento urbanistico comunale di riferimento è costituito dal Regolamento 

Urbanistico, approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 20/06/2016. 

Il Piano si compone de seguenti elaborati: 

 Relazione Generale 

 Bilancio Urbanistico 

 Bilancio Ambientale 

 Verifica di Compatibilità Ambientale 

 Norme Tecniche di Attuazione 

ed è corredato da una serie di elaborati cartografici, di tipo conoscitivo, di 

inquadramento dello stato attuale nonché da una serie di elaborati di progetto, 

contenenti la definizione dei Regimi Urbanistici. 

In figura seguente si riporta uno stralcio della tavola A.1 di RU, con l’indicazione degli 

ambiti di disciplina dello stesso Regolamento Urbanistico. 

Occorre innanzitutto precisare che l’intervento in esame è stato progettato con 

l’obiettivo di massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture già esistenti: senza derivare 

acqua da corsi d’acqua e limitandosi a tubazioni interrate e la realizzazione di un edificio 

centrale e della cabina di consegna. 
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Figura 11 – Estratto della cartografia di RU di Senise con indicazione degli ambiti di disciplina  

L’area su cui ricade l’impianto è classificata come area agricola E.  

In definitiva: 

 il progetto in esame non risulta in contrasto con la disciplina del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Senise. 
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D. COMPATIBILITA’ PROGETTO - CONTESTO 

PROGRAMMATICO 

In relazione agli strumenti di pianificazione esaminati nel presente paragrafo si riporta 

a seguire il quadro riepilogativo dell’analisi effettuata la quale ha permesso di stabilire 

il tipo di relazione che intercorre tra il progetto in esame e i suddetti strumenti di 

programmazione e pianificazione. 

Tabella 4 – Sintesi della valutazione degli aspetti programmatici 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIO 

Strumento di pianificazione 
Tipo di relazione 
con il progetto 

Strategia Europa 2020 COERENZA 

Pacchetto per l’energia pulita (Clean Energy Package) COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile COERENZA 

Strategia Energetica Nazionale (SEN) COERENZA 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 COERENZA 

Piano d’Azione Nazionale per le fonti rinnovabili COERENZA 

Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE) COERENZA 

Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) COERENZA 

Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) COMPATIBILITA’ 

Piano di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA) COMPATIBILITA’ 

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) COMPATIBILITA’ 

Piano di Gestione delle Acque COMPATIBILITA’ 

Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI) COMPATIBILITA’ 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) COMPATIBILITA’ 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino COMPATIBILITA’ 

Identificazione delle aree non idonee impianti FER COMPATIBILITA’ 

Rete Natura 2000 COMPATIBILITA’ 

Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria COMPATIBILITA’ 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE LOCALE (PROVINCIALE E COMUNALE) 

Piano Strutturale della Provincia di Potenza COMPATIBILITA’ 

Regolamento Urbanistico Senise COMPATIBILITA’ 

 




