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1 PREMESSA 

Con la D.g.r. 17 settembre 2021, n. 740 la Regione Basilicata ha dato il via alla procedura di “Aggiornamento 

ed adeguamento del Piano regionale rifiuti approvato con Dcr 30 dicembre 2016, n. 568”, nel rispetto delle 

indicazioni dettate dalla Direttiva comunitaria 98/2008 CE, dal D.lgs. n. 152/2006 smi e dalla L.r. n. 35/2018. 

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, nel seguito PRGR, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso 

il quale Regione Basilicata intende attuare, coordinandosi con gli altri strumenti pianificatori i programmi 

comunitari di sviluppo sostenibile e di economia circolare, nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti, 

nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. 

Il PRGR necessita quindi di un aggiornamento ed adeguamento in considerazione delle Direttive Ue recente-

mente recepite nell'ordinamento nazionale, al fine di evitare procedure di infrazioni nazionali, e poter acce-

dere senza particolari ostacoli normativi ai fondi rinvenienti in particolare dal PNRR (Piano Nazionale di Ri-

presa e Resilienza), tra cui si segnalano gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei 

rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, nonché la linea di investimento dedicata a progetti "faro" 

di economia circolare. 

Tale esigenza è rimarcata dalla nota Ares 2020-7646779 del 16 dicembre 2020, con cui la Commissione Eu-

ropea ha ricordato all'Italia che l'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti e dei programmi di 

prevenzione dei rifiuti alle disposizioni della direttiva (Ue) 2018/851 è una "condizione abilitante tematica 

applicabile al Fesr e al Fondo di coesione”. 

Parte integrante e sostanziale del nuovo PRGR è l’allegato I alla d.g.r. n. 740/2021 “Relazione preliminare 

sulle attività di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e sulla disciplina nazionale di recepimento delle 

direttive europee relative al pacchetto Economia circolare”, da cui si partirà per la stesura del documento 

preliminare di piano. Da considerare infine l’art. 13 della L.R. 35/2018 che ha dato indicazioni sul Piano d’Am-

bito per la gestione dei rifiuti di competenza dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse idriche della Basili-

cata (EGRIB). La pianificazione regionale, pertanto, sarà costituita da due livelli correlati tra loro ovvero da 

un Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e da un Piano d’Ambito regionale (redatto da EGRIB) appro-

vato dall’Assemblea dei Sindaci di cui alla L.R. n. 1/2016, previo parere di conformità al PRGR ed alla norma-

tiva vigente in materia da parte Giunta regionale. 

L’aggiornamento del PRGR, così come previsto dalla normativa di riferimento, viene sottoposto alla proce-

dura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza (VINCA). Questo rapporto 

preliminare ambientale (anche detto Documento di Scoping) rappresenta il documento cardine della prima 

fase della procedura di VAS, che si concluderà con la consultazione con i Soggetti con Competenze in Materia 

Ambientale (SCA) e il pubblico interessato.  

Il rapporto preliminare, così come previsto dalla normativa, ha l’obiettivo di fornire un primo quadro delle 

informazioni, dei dati conoscitivi relativi allo stato di attuazione del vigente Piano e quindi degli obiettivi 

previsti nel suo aggiornamento identificati sulla base del Documento Preliminare di Piano, volti soprattutto 

a traghettare la pianificazione rifiuti verso un sistema virtuoso basato sullo sviluppo delle politiche di econo-

mia circolare. Oggetto della valutazione è l’aggiornamento del Piano vigente, già a suo tempo assoggettato 

alla procedura di valutazione ambientale strategica; pertanto, l’attuale procedura riguarderà soprattutto 

quanto è oggetto di aggiornamento, tenendo comunque conto di tutti le novità normative e di contesto che 

nel frattempo sono intervenute. 

Sulla base di quanto detto, il rapporto preliminare ambientale è così articolato:  
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▪ Quadro di riferimento normativo con particolare riferimento all’evoluzione della normativa europea, 

italiana e regionale in tema di gestione dei rifiuti e alla normativa quadro in tema di VAS;  

▪ Il percorso di VAS che descrive le fasi della procedura, i soggetti coinvolti e la metodologia utilizzata;  

▪ Stato di attuazione del programma vigente con riferimento agli obiettivi raggiunti o ancora da raggiun-

gere, in base ai dati di monitoraggio disponibili; 

▪ Obiettivi dell’aggiornamento del PRGR, secondo quanto elaborato in parallelo nel documento prelimi-

nare del PRGR, verranno riassunti gli obiettivi e i principali ambiti di intervento del nuovo Piano;  

▪ Ambito di influenza ambientale e territoriale, con l’individuazione delle componenti ambientali e ter-

ritoriali maggiormente impatti dalle azioni di Piano;  

▪ Analisi preliminare di coerenza esterna con una prima analisi di coerenza con gli strumenti di pianifi-

cazione regionale e l’indicazione dei piani e programmi sovra e sottordinati da tenere in considerazione 

per l’analisi di coerenza del rapporto ambientale; 

▪ Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento a partire dall’analisi degli obiet-

tivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs inclusi nell’Agenda 2030, e degli 

obiettivi inclusi nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), senza dimenticare gli 

obiettivi di sostenibilità già definiti nel precedente PRGR; 

▪ Proposta di contenuti del Rapporto Ambientale, con l’indicazione di un indice di massima per la stesura 

del documento, la proposta metodologica per le analisi da sviluppare nel rapporto ambientale e alcune 

indicazioni per la valutazione di incidenza;  

▪ Proposta per il monitoraggio ambientale del piano che include la metodologia da seguire in fase di VAS 

e di attuazione del Piano, il livello di dettaglio dell’analisi e individuazione dei primi indicatori di conte-

sto, processo ed effetto ambientale. In particolare, quest’ultima parte sarà oggetto di consultazione 

con i SCA. 

La VAS nel suo complesso può essere vista come uno strumento per integrare in modo sistematico le consi-

derazioni ambientali nello sviluppo di politiche, piani e programmi, ossia per rafforzare le istituzioni e indiriz-

zarle verso una politica di sviluppo sostenibile. La valutazione si caratterizza quindi come un processo itera-

tivo (da qui l’importanza della fase di monitoraggio) finalizzato a conseguire una migliore qualità ambientale 

delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata della compatibilità ambientale delle di-

verse opzioni d’intervento. 

Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la partecipazione dei soggetti 

pubblici e privati è un elemento essenziale per lo svolgimento dell’azione amministrativa in materia ambien-

tale; pertanto, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) favorirà un percorso partecipativo 

che consenta l’adozione di soluzioni condivise sulla gestione del territorio nell’ottica della sostenibilità am-

bientale.  
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

2.1 La VAS 

Il processo di pianificazione in materia di rifiuti è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), pre-

vista innanzitutto dalla Direttiva della Comunità Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e 

programmi. LA VAS ha l'obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. Essa è dunque finalizzata a garantire la sostenibilità dei piani e 

programmi attraverso l’integrazione della dimensione ambientale accanto a quella economica e sociale. 

In Italia la VAS è disciplinata dal Titolo II della Parte II del D.Lgs. n° 152/2006. 

A livello regionale non si è proceduto ad approvare alcun atto di indirizzo e/o operativo in materia di VAS 

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n° 

128/2010, pertanto, ai sensi dell’art. 35 dello stesso D.Lgs., trovano diretta applicazione le sopra citate norme 

nazionali. 

L’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il 

soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica ammi-

nistrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di forma-

zione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende: 

▪ lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

▪ l’elaborazione del rapporto ambientale; 

▪ lo svolgimento di consultazioni; 

▪ la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

▪ la decisione; 

▪ l’informazione della decisione; 

▪ il monitoraggio. 

Per ciascuna delle fasi suddette della valutazione, nel Decreto legislativo sono stabilite le modalità di svolgi-

mento, i contenuti, i Soggetti coinvolti. 

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica 

di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osser-

vazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS. 

I documenti di riferimento per la metodologia adottata nella presente procedura di VAS sono i seguenti: 

▪ Indicazioni operative a supporto di valutazione e redazione dei documenti della VAS – Linee guida 

ISPRA approvate con Delibera del Consiglio Federale del 22 aprile 2015 Doc. N. 51/15-CF. 

▪ Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS - Linee guida ISPRA e Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ottobre 2012; 

▪ Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale  

- Rev.0 del 09.03.2017 redatte da l Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 

Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

2.2 La VINCA 

L’Unione Europea nel 1992 “considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità 

dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche costitui-

scono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità”, ha adottato la Direttiva 
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92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat”, modificata poi con Direttiva 97/62/CEE , allo scopo principale di pro-

muovere e mantenere la biodiversità di habitat e specie vegetali e animali all’interno dei Paesi Membri. Con 

lo stesso scopo l’Unione Europea aveva già adottato la direttiva 79/409/CEE, definita “Direttiva Uccelli” e 

recentemente sostituita dalla 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. All’art. 6 

comma 3, la Direttiva Habitat ha introdotto la procedura di valutazione d’incidenza per salvaguardare l’inte-

grità dei siti o proposti siti di rete Natura 2000, attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti, interni 

o esterni ai siti, e non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie, per i quali si 

ritenga che si possano avere effetti significativi che condizionino l’equilibrio ambientale. 

A livello nazionale il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat è stato recepito con DPR n.357/97 e, a 

seguito delle modifiche successive, il DPR n.120/2003. Infine per poter garantire la conservazione di habitat 

e specie che caratterizzano i siti Natura 2000, con il D.M. del 17 ottobre 2007 sono stati individuati a livello 

nazionale i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS); per queste ultime in particolare sono state indivi-

duate misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e misure specifiche valide per ciascuna 

tipologia individuata nel decreto stesso. 

Per quanto riguarda invece il percorso di Valutazione di Incidenza che dovrà essere svolto parallelamente a 

quello di VAS, la Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 11 giugno 2021, ha 

recepito le “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, para-

grafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, 

predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e fi-

nalizzate a rendere omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della 

Direttiva 92/43/CEE Habitat. Con la stessa deliberazione sono stati inoltre approvati: 

▪ il “Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/ Interventi/Attività – Propo-

nente”, previsto dalle Linee Guida nazionali;  

▪ il “Format Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi /Attività - Istruttoria Valuta-

tore Screening Specifico”, previsto dalle Linee Guida nazionali. 

Tali linee guida sono quindi i documenti di riferimento metodologici per la procedura di VINCA.
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3 PERCORSO DI VAS 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica, integrato al processo di elaborazione di un Piano o Pro-

gramma (P/P), prevede le seguenti fasi: 

1. l’avvio del procedimento di approvazione del P/P e della relativa valutazione ambientale VAS da parte 

dell’Autorità Procedente; 

2. la consultazione per la definizione dei contenuti del P/P e del Rapporto Ambientale sulla base di un 

Rapporto Preliminare, anche denominato Documento di scoping; 

3. la redazione del Rapporto Ambientale contenente anche lo Studio d’incidenza (se necessario), la Sin-

tesi non tecnica e le misure per il monitoraggio; 

4. la messa a disposizione del P/P e del Rapporto Ambientale per la raccolta di pareri e osservazioni; 

5. l'espressione di un parere motivato da parte dell’autorità competente per la VAS; 

6. la revisione del P/P sulla base degli esiti della consultazione e delle condizioni poste dal parere moti-

vato; 

7. l'elaborazione di una dichiarazione di sintesi da parte dell’autorità procedente per informare sulla 

decisione, da rendere pubblica unitamente al provvedimento di approvazione del Piano o Pro-

gramma, al parere motivato e alle misure per il monitoraggio; 

8. il monitoraggio ambientale del P/P durante la sua attuazione. 

La fase di consultazione per la definizione dei contenuti del P/P e del Rapporto Ambientale si effettua sulla 

base del Rapporto Preliminare. 

3.1 Individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura VAS 

Con la citata DGR n. 748/2021 sono state individuate: 

▪ ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) del Dlgs n. 152/2006, quale Autorità Competente in materia 

di Vas l'Ufficio Compatibilità ambientale del Dipartimento ambiente e energia, cui compete l'adozione 

del provvedimento; 

▪ ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera q) del Dlgs n. 152/2006, l'Autorità procedente, nonché soggetto 

Proponente, nell'Ufficio prevenzione e controllo ambientale del Dipartimento ambiente e energia cui 

compete l'elaborazione dell'aggiornamento del Prgr; 

In Allegato 1 al presente documento sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territorialmente interessati (SCA) chiamati a partecipare alle Conferenze di Valutazione del Programma 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). 

3.2 Consultazione e partecipazione  

La partecipazione dei soggetti pubblici e privati è un elemento essenziale per lo svolgimento dell’azione am-

ministrativa in materia ambientale; pertanto, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve 

favorire un percorso partecipativo che consenta l’informazione dei soggetti interessati e l’adozione di solu-

zioni condivise sulla gestione del territorio nell’ottica della sostenibilità ambientale.  

La Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge n. 108 del 16 marzo 2001, ha introdotto l’obbligo di infor-

mare il pubblico in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di partecipare all'elaborazione 

di piani, programmi e politiche relative all'ambiente, promuovendo un bilanciamento tra sviluppo umano e 



 

PIANO REGIONALE GESIONE RIFIUTI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

RAPPORTO PRELIMINARE 
 

9 

 

sviluppo sostenibile e anticipando l’attuale processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione ren-

dendola più trasparente e aperta alle istanze del pubblico. 

La procedura di VAS definita dal Decreto Legislativo 152/06 e smi individua due momenti “obbligatori” di 

consultazione, tramite la convocazione di Conferenze di Valutazione e Forum pubblico, durante l’intero pro-

cesso di pianificazione, uno in una fase preliminare, l’altro a seguito della predisposizione del Programma e 

del Rapporto ambientale. 

Nella fase preliminare, lo scopo della consultazione è quello di raccogliere contributi per meglio definire i 

contenuti del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, sulla base di un Rapporto preliminare che 

illustra l’ambito di azione dell’aggiornamento del PRGR su cui dovranno essere effettuare le opportune valu-

tazioni. Il Rapporto Ambientale darà poi atto della consultazione ed evidenzierà come sono stati presi in con-

siderazione i contributi pervenuti in fase di scoping. 

Durante la successiva fase di consultazione saranno messi a disposizione la proposta di Programma, il Rap-

porto Ambientale, comprensivo dello Studio d’Incidenza e la Sintesi non tecnica, sui quali verranno raccolti 

pareri e contributi per la decisione finale Programma. 

Il parere motivato dell’Autorità competente per la VAS dovrà prendere in considerazione: 

▪ i verbali delle conferenze di valutazione; 

▪ i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; 

▪ le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico. 

La Dichiarazione di Sintesi, tra le altre cose, dovrà chiarire come si è tenuto conto degli esiti di tutte le con-

sultazioni. 

Lo svolgimento della consultazione per la fase preliminare verrà svolta mettendo a disposizione, la documen-

tazione di Piano e VAS, in modo da raccogliere i contributi da parte degli SCA e, in ogni caso, dal pubblico 

interessato, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni saranno pubblicate 

sul sito web di Regione Basilicata e saranno valutate per la successiva fase di redazione del documento di 

piano e del rapporto ambientale.  
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4 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VIGENTE  

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n. 

568 del 30 dicembre 2016, pur avendo una vigenza programmatica relativa agli anni 2015-2020, è già stato 

predisposto nell’ottica della transizione verso i principi dell’economia circolare presenti nella comunicazione 

COM (2014) 398 del 2 luglio 2014 “Verso un’economia circolare: programma per un Europa a zero rifiuti” e 

ripresi nella risoluzione del Consiglio dell’UE del 9 luglio 2015, delineando una serie di indirizzi programmatici 

di medio e lungo termine a cui tendere. 

In uno scenario di riferimento fissato al 2020, infatti, la Regione Basilicata da un lato ha messo in campo 

interventi volti ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, con il ricorso sistematico a sistemi spinti 

“porta a porta”, dall’altro ad ottenere come immediata conseguenza la riduzione dei quantitativi di rifiuti 

conferiti in discarica. In particolare, il passaggio a raccolte differenziate “porta a porta” ha consentito di avere 

un materiale residuo (RUR) anch’esso destinabile ad impianti di recupero di materia. Ciò ha determinato un 

decremento dei flussi in discarica: dall’iniziale 70% di rifiuti prodotti conferiti in discarica (circa 110.000 

t/anno alle piattaforme di trattamento/smaltimento pubbliche e 30.000 t/anno a incenerimento) si è passati 

all’attuale 22-25% circa (pari a 45.000-50.000 t/anno). 

Un altro principale obiettivo del Piano, infatti, è l’avvio a recupero di materia dei rifiuti pari ad almeno il 65% 

entro il 2020. Un obiettivo così ambizioso di recupero di materia, sia sul piano quantitativo che qualitativo, 

richiede l'attuazione di sistemi di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità che coinvolgano almeno 

il 75%-80% della popolazione regionale. Esso richiede altresì la realizzazione degli impianti di trattamento 

della frazione organica (compostaggio o digestione anaerobica), in parte già programmati, in parte realizzabili 

attraverso la riconversione di linee di stabilizzazione dei TMB (impianti di trattamento meccanico biologico). 

In particolare, il Piano prevede la realizzazione dell’impiantistica pubblica programmata (impianti di Venosa 

e Potenza) ed inoltre la trasformazione dell’attuale impiantistica di trattamento biologico presente (man 

mano che aumentano le raccolte differenziate) in riconversione in impiantistica per il trattamento dell’umido. 

Occorre tener presente che mentre l’impiantistica di smaltimento è vincolata dalla pianificazione, l’impianti-

stica sul recupero, non avendo tale materiale vincolo di movimentazione pur nei principi di prossimità è sog-

getta al mercato, quindi il piano cerca di indirizzare sia l’impiantistica pubblica, sia quella privata al soddisfa-

cimento del fabbisogno regionale, cercando di creare mediante la definizione dei criteri ambientali che do-

vranno essere tenuti in conto dalle pianificazioni provinciali per la definitiva definizione delle aree idonee 

all’insediamento un equilibrio tra mercato, prossimità ed ambiente. 

Ulteriori azioni promosse dalla Regione ed in fase di attuazione, a sostegno dell’economia circolare, alla base 

del PRGR, hanno riguardato: l’attivazione della procedura  negoziale, in accordo con EGRIB, per l’implemen-

tazione dell’impiantistica di trattamento/recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti, con particolare ri-

ferimento alla frazione organica; l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione dei centri di rac-

colta comunali, la prevenzione e la riduzione dell’abbandono di rifiuti, la promozione delle pratiche del riuso.  

Nella successiva analisi SWOT sono sintetizzati punti di forza, debolezza, opportunità e minacce dell’attuale 

quadro del sistema di gestione dei rifiuti in Basilicata. 

4.1.1 Analisi SWOT rifiuti 

Forza Debolezza 

Rifiuti urbani Rifiuti urbani 
- Aumento del livello di produzione procapite di rifiuti ur-
bani per la Provincia di Matera (Fonte: ISPRA 2019) 
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- Mantenimento su livelli contenuti della produzione pro-
capite di rifiuti urbani (Provincia di Potenza e su base re-
gionale) (Fonte: ISPRA 2019) 
- Riduzione del RUR procapite in Provincia di Potenza e su 
base regionale, senza però raggiungere l’obiettivo di 
PRGR (Fonte: ISPRA 2019) 
- Costante aumento della % di RD per la provincia di Po-
tenza e a livello regionale per il periodo 2015-2019 
(Fonte: ISPRA 2019) 
- Attivata operazione per la sensibilizzazione e promo-
zione di campagne di informazione sulla raccolta diffe-
renziata (DEFR 2021-2023) 
Impiantistica 
- Aumento delle quantità del RUR inviate a co-inceneri-
mento negli impianti regionali: da 0 ton nel 2016 fino a 
oltre 33 kton nel 2020 (Fonte: Regione Basilicata 2020) 
- Riduzione delle quantità del RUR inviate a discarica nel 
biennio 2019-2020, in cui si è registrato un valore di 34 
kton (Fonte: Regione Basilicata 2020) 
- Potenziamento degli impianti per il trattamento ed il re-
cupero di rifiuti esistenti dal punto di visto tecnologico 
(DEFR 2021-2023): 

-  Sul primo avviso (D.G.R. n. 374 del 30 aprile 2018, 
D.G.R. n. 325 del 29 maggio 2019) sono state finanziate 
45 operazioni (10,58 Meuro) per la realizzazione dei 
centri comunali di raccolta a supporto della raccolta 
differenziata, di cui 7 in fase di realizzazione e 30 ap-
provate nella progettazione definitiva. Nel 2020 con un 
secondo avviso sono state finanziate altre 20 opera-
zioni per un valore di 3,9 M€ con progettazioni esecu-
tive approvate dagli uffici regionali. Nel 2020 un terzo 
avviso per 3 M€, la cui graduatoria è in fase di appro-
vazione (DEFR 2021-2023) 
- Ammesse a finanziamento 7 operazioni per la realiz-
zazione di dotazioni impiantistiche di trattamento dei 
rifiuti (importo 20 Meuro a valere sul PO FESR), un’ope-
razione (impianto di compostaggio) è in fase di esecu-
zione (DEFR 2021-2023) 

- A seguito di riduzione del RUR procapite nel periodo 
2015-2017, nuovo aumento nel biennio 2018-2019 nella 
Provincia di Matera (Fonte: ISPRA 2019) 
- Aumento della % di RD nel periodo 2015-2018 e una leg-
gera flessione nel 2019 (Fonte: ISPRA 2019) 
Rifiuti speciali 
- Nel periodo 2014-2019, la produzione di RS sia non pe-
ricolosi che pericolosi ha registrato una crescita molto si-
gnificativa (Fonte: ISPRA 2019), a fronte di un’inadeguata 
capacità di trattamento a livello regionale (Fonte: MUD) 
Impiantistica 
- Carenza di capacità impiantistica di compostaggio e di-
gestione anaerobica 
- Mancata autonomia impiantistica per la chiusura del ci-
clo di trattamento del RUR anche solo come TMB 
Bonifiche 
- Presenza delle aree industriali di Tito e Val Basento, siti 
contaminati di interesse nazionale (SIN), già interessate 
da tempo da processi di caratterizzazione, bonifica, recu-
pero ambientale e riutilizzo industriale. (DEFR 2017-
2019) 
Amianto 
- Stato della mappatura arretrato e fermo al censimento 
operato nel 2006. SIT informativo (MMRAB) non aggior-
nato a causa della scarsa cooperazione tra gli enti coin-
volti.   
Trasversale 
-  Mancato monitoraggio del PRGR e carenza di raccolta 
sistematica dei dati relativi ai rifiuti (efficienza di recu-
pero, etc.) 
 
 

Opportunità  Minacce 

Impiantistica 
- Progettualità POR FESR 201-2020 sull’asse 5 – “Tutela 
dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” mirate a mi-
gliorare la gestione dei rifiuti (POR-FESR 2014-2020)  
-  Bandi del MiTe per finanziare l’ammodernamento e il 
consolidamento dell’infrastruttura impiantistica nella ge-
stione dei rifiuti a seguito dello stanziamento fondi PNRR, 
per il 60% destinato alle Regioni meridionali (PNRR 2021) 
- In via di autorizzazione impianti per il trattamento della 
FORSU che garantiranno soddisfacimento bisogni di trat-
tamento regionali (Fonte: Regione Basilicata) 
Bonifiche 
- Nella linea strategica “Tutelare l'ambiente e promuo-
vere l'uso efficiente delle risorse”, tra i risultati attesi del 
DEFR: Incremento delle aree bonificate e riutilizzate, im-
plementazione della definizione di aree inquinate, Incre-
mento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei 
paesaggi (DEFR 2021-2023)  

Rifiuti urbani 
- Eccessiva frammentazione delle gestioni rispetto alle 
aggregazioni previste dal PRGR: rilevati 34 gestori più 22 
gestioni in economia rispetto alle 14 zone di raccolta pre-
viste (dato rilevato nel MONITOR 2020 – Progetto ReO-
pen) 
- Sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni tra EGRIB e 
Enti Locali che nonostante l’operatività del primo conti-
nuano a svolgere funzioni di affidamento dei servizi. 
- Mancata approvazione delle Linee Guida per favorire 
l’utilizzo di inerti riciclati e per l’implementazione degli 
Acquisti Verdi 
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Trasversale 
- In fase di approvazione il Piano Nazionale di Gestione 
dei rifiuti che detterà gli orientamenti strategici nazionali, 
in particolare per quanto riguarda l’individuazione, ai fini 
dell’autosufficienza di trattamento, di una macroarea 
Sud peninsulare con le Regioni Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata e Calabria (Fonte: Rapporto Prelimi-
nare di VAS del PNGR 2021) 

 

4.1.2 Approfondimento sui rifiuti urbani 

Per quanto riguarda la produzione rifiuti, il valore medio regionale di produzione pro-capite nel periodo con-

siderato è oscillato leggermente attorno al valore obiettivo del PRGR vigente (OB_P1), pari a 350 kg/ab*anno, 

attestandosi al di sotto dello stesso nel 2020. 

La provincia di Potenza si è situata al di sotto del valore obiettivo per tutto il periodo considerato mentre 

quella di Matera ha sempre registrato valori significativamente superiori a quello obiettivo. 

Tabella 4-1: Produzione totale RU pro-capite (kg/ab*anno, FONTE: ISPRA, catasto nazionale rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 387 397 395 410 415 381 

Potenza 325 331 320 328 324 325 

Basilicata 347 354 346 357 356 345 

Obiettivo 350 350 350 350 350 350 

 

Figura 4-1: Produzione totale RU pro-capite per Provincia 2015-2020 

Per quanto riguarda il solo rifiuto “indifferenziato” (così come definito dal Catasto nazionale rifiuti), il dato 

medio regionale è stato in costante riduzione nel periodo considerato attestandosi sui 150 kg/ab*anno nel 

2020. Anche il dato della Provincia di Potenza è stato in costante calo e si è attestato sui 124 kg/ab*anno nel 

2020. La Provincia di Matera ha registrato un calo complessivo nel periodo considerato anche se dal 2017 al 

2019 il trend è stato di crescita, attestandosi sui 198 kg/ab*anno nel 2020. L’obiettivo di Piano (OB_P2), pari 

a 100 kg/ab*anno entro il 2020 non è stato raggiunto. 

Tabella 4-2: Produzione indifferenziato pro-capite per Provincia (kg/ab*anno, FONTE: ISPRA, catasto na-

zionale rifiuti) 
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 292 259 240 247 255 198 

Potenza 211 190 161 156 140 124 

Basilicata 239 214 189 188 180 150 

Obiettivo 100 100 100 100 100 100 

 

 
 Figura 4-2: Produzione totale di indifferenziato pro-capite per Provincia 2015-2020 

La percentuale media regionale di raccolta differenziata è stata in costante crescita nel periodo considerato, 

arrivando al 56,4% nel 2020. A livello provinciale, nel 2020, Potenza si situa al di sopra della media con una 

percentuale del 61,7% mentre Matera arriva al 48,1%. Il trend è in costante crescita in tutto il periodo consi-

derato, ma il valore del 2020 è ancora molto lontano dall’obiettivo di Piano (OB_RD1), pari al 65% a livello di 

singolo comune entro il 2016. 

Tabella 4-3: Raccolta differenziata, n. di abitanti per Provincia sopra il 65% (FONTE: ISPRA, catasto nazio-

nale rifiuti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matera 0,0% 13,7% 15,8% 15,4% 21,1% 34,0% 

Potenza 16,3% 28,9% 31,6% 32,6% 33,0% 49,1% 

Basilicata 10,6% 23,6% 26,0% 26,6% 28,8% 43,8% 

Obiettivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 4-3: Raccolta differenziata, n. di abitanti sopra il 65% per Provincia 2015-2020 

La raccolta della frazione FORSU (frazione organica), indipendentemente dal modello adottato non riguarda 

ancora l’intera popolazione regionale (OB_RD2). La percentuale di abitanti con una raccolta della FORSU 

porta a porta è del 65,9% a livello regionale (con il 53,0% dei territori interessati, quindi quelli con una popo-

lazione superiore alla media regionale) mentre è più ampia quella interessata da una raccolta porta a porta 

del secco residuo, pari all’81,9% (66,7% dei territori). Il sistema di raccolta domiciliare secco-umido è attivo 

a livello regionale per solo il 65,6% degli abitanti in poco più del 50% dei territori). 

Non è invece possibile, per mancanza dei dati, verificare le percentuali di avvio a recupero di materia e rici-

claggio dei rifiuti urbani e quindi nemmeno il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione vigente 

(OB_RM1, OB_RM1-bis). Ad eccezione dei rifiuti ingombranti, per cui risulta, dall’analisi dei dati pubblicati 

dal Catasto nazionale rifiuti, il 96% di rifiuti ingombrati avviati a recupero nel 2020 del 96%, con raggiungi-

mento dell’obiettivo previsto dal Piano (OB_RM2). 

La verifica dell’obiettivo riguardante l’avvio al trattamento delle frazioni secche riciclabili (carta, plastica, ve-

tro, imballaggi metallici) ad impianti di riciclaggio di materia sul territorio regionale (OB_IM1) rivela un so-

stanziale soddisfacimento della capacità di trattamento, che è maggiore del 90% ad eccezione della plastica, 

come ripotato nella tabella seguente. 

Tabella 4-4: percentuale di rifiuti trattati sul territorio regionale (FONTE: elaborazione dati Orso 2020) 

Frazione Trattata in regione* 

Carta e cartone 95,2% 

Multimateriale 94,9% 

Plastica 88,7% 

Vetro 96,1% 

*comprese operazioni di recupero R13 

Rispetto alla FORSU (OB_IM2) non è stato per ora raggiunto l’obiettivo di autosufficienza impiantistica, ma 

sono stati autorizzati 2 impianti di digestione anerobica e di compostaggio (Venosa e Lauria) e sono in via di 

autorizzazione altri due impianti di digestione anaerobica (Colombaro e Potenza), che, una volta attivi, sa-

ranno in grado di garantire l’autosufficienza di trattamento della FORSU a livello regionale. 
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Per quanto riguarda invece il trattamento dei rifiuti, non è possibile trarre conclusioni rispetto all’autosuffi-

cienza di trattamento del RUR (OB_IM3), attraverso impianti di TMB: i dati di gestione riportati dal Catasto 

nazionale rifiuti non danno conto della destinazione del 100% del rifiuto urbano residuo prodotto. 

Per quanto riguarda, l’azzeramento dell’avvio diretto del RUR a discarica (OB_IM4), previsto dal PRGR entro 

il 2016, si nota che l’avvio diretto di rifiuto urbano residuo a discarica è diminuito costantemente nel periodo 

considerato e nel 2020 è stato pari a zero. L’avvio diretto del RUR ad incenerimento, previsto dal PRGR a zero 

entro il 2020, ha registrato un picco di circa 19.000 tonnellate nel 2016 per ridursi nel periodo successivo ed 

assestarsi a 6.566 tonnellate nel 2020. 

Per quanto riguarda infine i conferimenti nelle discariche regionali di Piano (OB_IM5), che dovevano essere 

portati ad un valore inferiore a 40.000 m3/anno a partire dal 2020 dal Piano vigente, considerando una stima 

di densità del materiale avviato a discarica di 0,75 t/m3 le 33.961 tonnellate del 2020 corrispondono a poco 

più di 45.000 m3, 13% superiore al valore obiettivo. 

Sono stati inoltre approvati 100 centri comunali di raccolta che, in esercizio, copriranno, insieme a quelli già 

attivati, tutto il territorio regionale, garantendo l’ottimizzazione nel prossimo futuro della logistica di trasfe-

rimento dei rifiuti (OB_IM6). 

Per quanto riguarda gli altri obiettivi di Piano, che è stato possibile valutare, si evidenzia che: 

▪ sono stati siglati due accordi tra Regione e i consorzi di filiera COREPLA e CONAI per favorire il mercato 

degli imballaggi riciclabili (OB_MR2); 

▪ l’implementazione di un sistema di approvazione delle tariffe per il trattamento del RUR applicate dagli 

impianti di Piano (OB_IM7) è garantito grazie all’istituzione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente) con funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati (L. 205/2017) 

4.1.3 Rifiuti speciali 

Nel grafico seguente si riporta l’andamento rispetto alla produzione di rifiuti speciali: la produzione di RS sia 

non pericolosi che pericolosi ha registrato una crescita molto significativa nel periodo di vigenza del PRGR 

2014-2019, rilevando il mancato raggiungimento dell’obiettivo di Piano (OBS. 1).  
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Figura 4-4: Andamento della produzione dei rifiuti speciali (ton) 2010-2019. I dati pubblicati sul Catasto 

nazionale rifiuti non permettono di stimare, per il periodo 2014-2019, i rifiuti non pericolosi esenti MUD 

e i Veicoli fuori uso. (Fonte: PRGR per la serie 2010-2013, Catasto nazionale rifiuti per la serie 2014-2019) 

Per quanto riguarda gli obiettivi di Piano OBS.2 e  OBS.3, la quantità di rifiuti speciali avviati ad operazioni di 

smaltimento (escluse D15) nel 2019 (851.442 ton) è simile a quella registrata nel 2014 (824.767 ton); nello 

stesso periodo però l’avvio a discarica (D1) è passato da 58.461 ton a 146.324 ton. L’avvio ad operazioni di 

recupero è aumentato da 622.486 ton nel 2014 a 978.057 ton nel 2019. 

 

Figura 4-5: Rifiuti speciali avviati a recupero e smaltimento (escl. R13 e D15) dal 2014 al 2019. (Fonte: Ca-

tasto nazionale rifiuti, ISPRA) 

Infine, per quanto riguarda gli obiettivi OBS.4 e OBS.5, si segnala che il rapporto tra la quantità di rifiuti spe-

ciali trattati in impianti regionali e quelli prodotti è passata dal 117% del 2014 al 79% del 2019. 

4.1.4 Bonifica delle aree inquinate 

Il vigente “Piano per la Bonifica delle aree inquinate”, parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, è stato redatto in accordo con le linee guida del D.M. 16/05/1989; il suo obiettivo era quello di avviare 

un’indagine conoscitiva sul territorio che, anche mediante l’ausilio di rilievi analitici, permettesse di conse-

guire i seguenti obiettivi: 

▪ individuazione delle aree di rischio ambientale; 

▪ identificazione di un ordine di priorità degli interventi; 

▪ progettazione degli interventi di bonifica del territorio per le realtà ad alto rischio accertato. 

Il Piano è stato aggiornato per renderlo conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 22/1997, dal D.Lgs. 389/1997 

e dalla L. 426/1998. Gli obiettivi principali conseguiti nella fase di censimento, sia nella prima stesura del 

Piano che nel suo aggiornamento, sono stati: 

▪ realizzare un archivio centralizzato contenente tutte le informazioni diffuse tra i vari Enti e/o Soggetti 

competenti presenti sul territorio; 

▪ realizzare una base conoscitiva da utilizzare per la formulazione della scelta delle priorità di intervento 

sui siti da bonificare; 

▪ realizzare una base informativa per la pianificazione degli interventi di difesa ambientale nel breve e 

nel medio termine; 
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▪ minimizzare i costi degli interventi in seguito ad una più dettagliata conoscenza delle caratteristiche 

quantitative e qualitative delle aree individuate. 

L’esito dell’elaborazione è schematizzato nella seguente figura: 

 

Figura 4-6: Classificazione dei siti censiti nell’aggiornamento del Piano (Allegato 0.1, Allegato 0.2 e Alle-

gato 0.3 del vigente Piano delle bonifiche) 

A livello regionale, si rilevano diffuse criticità nella gestione dei procedimenti di bonifica. In Basilicata, infatti, 

la gestione del procedimento, ex art. 242 del D.Lgs. 152/06, è ancora oggi svolta ricorrendo ad un approccio 

meramente archivistico. Ciascun Ente competente in materia ha propri elenchi, il cui aggiornamento è svolto 

in modalità manuale ed occasionale a seconda delle esigenze contingenti. Tale approccio, sebbene abbia 

consentito la rigorosa archiviazione del flusso di documenti cartacei, compromette gravemente l’efficienza, 

l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, tanto da essere una delle cause degli arresti procedi-

mentali che frequentemente si verificano. Per superare tali criticità è indispensabile realizzare un sistema di 

gestione dei procedimenti, all’altezza dei tempi, che deve permettere da un lato di basarsi sulla condivisione 

di un patrimonio informativo di dati omogenei e dall’altro di rendere disponibili strumenti, procedure e tec-

nologie di supporto all’azione amministrativa a favore dell’utente e degli stessi Enti partecipanti ai procedi-

menti. A tal proposito si sottolinea che gli attuali rapporti con gli altri Enti sono ben lontani dalla cooperazione 

amministrativa, attualmente molto scarsa, se non conflittuale.   

4.1.5 Amianto  

La Regione Basilicata ha approvato, con la L.R. 6/01, un primo Piano Regionale Amianto e, nel 2006, una 

prima mappatura ex D.M. 101/03, individuando le priorità di intervento. Una prima mappatura è stata 

890 

siti censiti

350
siti da bonificare e confluiti 

nel programma a medio 
termine

117

siti da bonificare

6 

siti facenti parte del 
programma di emergenza 

(punteggio > 100)

17 

siti nel programma a breve 
termine nella prima stesura 

del Piano

89 

siti derivanti dal primo 
aggiornamento del Piano 

(88 pozzi e 1 RIR)

5

siti confluiti nel piano 
amianto

233

siti nel programma a medio 
termine

71 

siti confluiti nel programma 
a medio termine (prima 

stesura del Piano)

162

siti derivanti del primo agg. 
Piano e confluiti programma 

a medio termine

540
siti potenzialmente 

contaminati

306

siti rinvenienti dalla prima 
stesura del Piano (di cui 5 
con presenza di amianto

232

siti censiti rinvenienti dal 
primo aggiornamento del 

Piano
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completata nel 2006 in collaborazione con IMAA-CNR. In questo ambito è stato realizzato il Sistema Informa-

tivo territoriale per la Mappatura e Monitoraggio del Rischio Amianto della Basilicata (MMRAB) finalizzato a: 

▪ Raccogliere, normalizzare, gestire, interpretare e restituire i dati derivanti dalle attività di vigilanza e 

controllo del territorio; 

▪ Sintetizzare, elaborare, interrogare, analizzare, rappresentare cartograficamente i dati archiviati con 

capacità di riconoscere, stabilire ed elaborare relazioni spaziali proprie dei sistemi cartografici; 

▪ Predisporre strumenti di supporto per la pianificazione e gestione territoriale delle attività di risana-

mento; 

▪ Esportare la base dati geografica nei più comuni Data Management System. 

Questo sistema di base sull’integrazione dei patrimoni informativi di uffici regionali, Aziende Sanitarie e AR-

PAB, ovvero una rete telematica di cooperazione tra i soggetti detentori di specifiche competenze in materia. 

Malgrado l’importanza del sistema e gli investimenti realizzati, questa rete non è stata attivata. Allo stato 

attuale non si dispone quindi di dati aggiornati sulla mappatura. La Regione sta tuttavia collaborando con 

l’ITC-CNR per estrarre e rielaborare i dati pregressi in attesa della riattivazione del MMRAB. L’aggiornamento 

del sistema potrà trovare compimento nell’attività del nuovo Piano di Tutela.  

L’attuale Piano Regione di Gestione rifiuti, che contiene il Piano Amianto attualmente vigente, approvato con 

Delibera del Consiglio Regionale 30/12/2016 n. 568, riporta solo la ricognizione delle attività poste in essere 

dalla Regione Basilicata ma non un aggiornamento dei dati, fermandosi ai risultati aggregati del primo censi-

mento. Tuttavia, i Capitoli 3 (Aggiornamento Attivazione SIT/Censimento/Cartografia) e 7 (Programmazione 

interventi) stabiliscono l’attivazione e l’implementazione del SIT-MMRAB, “individuato come strumento per 

la gestione del monitoraggio continuo, in grado in tempo reale di rappresentare sul territorio le attività di 

mappatura aerea, autonotifiche e denunce di presenza amianto e attività di gestione, bonifiche e tratta-

menti”. L’evoluzione delle infrastrutture informatiche regionali determina l’esigenza di reingegnerizzare il 

sistema MMRAB al fine di aggiornarlo e di estendere le sue prestazioni e le sue funzioni.  

Con delibere CIPE n. 11 del 28/2/2018 e 21/03/2018, è stato avviato nell’ambito della linea di azione “Inter-

venti di Bonifica aree inquinante” un Piano nazionale di bonifica da amianto negli edifici pubblici, finalizzato 

alla rimozione e allo smaltimento dello stesso da edifici scolastici ed ospedalieri, assegnando alla Regione 

Basilicata circa 18,4 M€. 

La legge regionale n. 35 del 16/11/2018 ha disposto l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela 

dall’Amianto (PRTA), finalizzato ad ottenere, nel breve termine, il definitivo risanamento della Basilicata 

dall’amianto basato sulla corretta percezione dei rischi e l’uso consapevole del territorio. L’aggiornamento 

del PTRA ha previsto, come prima cosa, l’approvazione del “Documento Propedeutico per l’elaborazione del 

Piano Regionale di Tutela dall’Amianto del D.g.r. n. 853 del 25 novembre 2020, contenente: 

▪ Gli adempimenti preliminari alla pianificazione di settore; 

▪ Le Linee guida di indirizzo in materia ambientale per la redazione del Piano, individuandone il quadro 

programmatico di riferimento, gli obiettivi di risanamento, gli strumenti e le risorse necessarie; 

▪ Il Programma Liberi dall’Amianto 2020-2028 – Prime azioni finalizzate all’erogazione di incentivi per il 

censimento, mappatura, per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, dalle scuole, dagli ospedali 

per smaltimento dell’amianto domestico; 

▪ Le azioni urgenti volte ad individuare gli interventi finanziabili secondo i criteri di ammissibilità stabiliti 

dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018. 
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4.2 L’applicazione dei criteri localizzativi a scala provinciale e regionale 

Il processo di scelta delle aree su cui realizzare impianti per lo stoccaggio, lo smaltimento e il recupero dei 

rifiuti deve essere conforme alle disposizioni degli artt. 195, 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06, che ripartiscono 

le competenze nell’individuazione delle aree non idonee. L’articolo 195 definisce in particolare le compe-

tenze dello Stato, che deve indicare i “criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”.  

Gli articoli 196 e 199 definiscono le competenze delle Regioni, che “nei Piani regionali di gestione dei rifiuti 

devono prevedere, tra l’altro, i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o 

impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”. 

Infine, l’articolo 197 attribuisce alle Province “l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territo-

riale di coordinamento […], nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di 

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”. 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Basilicata, come stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. 

152/2006, nell’Allegato al Piano “Criteri di localizzazione”, ha definito i criteri regionali relativi alle aree ido-

nee e non idonee alla localizzazione per le seguenti tipologie impianti di trattamento dei rifiuti: 

▪ centri di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani 

▪ impianti di stoccaggio 

▪ impianti di riciclo e recupero di materia 

▪ impianti di trattamento biologico 

▪ impianti di trattamento chimico-fisici 

▪ impianti di trattamento termico per rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

▪ deposito su o nel suolo. 

Compito delle Province, quindi, sarebbe quindi quello di raffinare tali criteri per giungere ad una vera e pro-

pria mappatura del territorio provinciale, in cui ogni punto, per ogni tipologia di impianto, è classificato in 

termini di criteri di esclusione, penalizzazione e preferenza. In fase di dettaglio dei criteri localizzativi è pos-

sibile scegliere parametri ancor più restrittivi di quelli definiti dal PRGR a seconda delle peculiarità e sensibilità 

territoriali. 

Le Province di Matera e Potenza, dall’approvazione del PRG, non hanno provveduto alla mappatura di scala 

provinciale, per questo Regione Basilicata, secondo quanto previsto dalla LR 35/2018 art. 14 c. 5, nel corso 

dell’aggiornamento del PRGR provvederà alla realizzazione della cartografia delle aree idonee e non idonee 

a livello provinciale.  

4.3 La governance regionale 

L’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani in Regione Basilicata è in evoluzione ed a seguito della completa 

attuazione della riforma del sistema di governance risulta essere costituto, sinteticamente, da un unico Am-

bito Territoriale Ottimale (art. 19 della L.R. n. 35/2018) con funzioni inerenti all’individuazione ed alla realiz-

zazione degli impianti a tecnologia complessa quali impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti 

di trattamento dei rifiuti ingombranti, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli 

impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi quelli di produzione del CSS, e le discariche; all’in-

terno di questo schema la governance prevede la presenza di diverse Aree di Raccolta (definite dal piano 
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d’ambito) per le funzioni legate alla raccolta differenziata nonché alla prevenzione, riduzione, raccolta e tra-

sporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati. 

La L.R. n. 35/2018 all’art. 6 ha ribadito con puntualità le competenze dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le 

risorse idriche della Basilicata (EGRIB) ed al successivo all’art. 13 ha dato indicazioni sul Piano d’Ambito. 

La pianificazione regionale, pertanto, sarà costituita da due livelli correlati tra loro ovvero da un Piano regio-

nale di gestione dei rifiuti urbani e da un Piano d’Ambito regionale (redatto da EGRIB) approvato dall’Assem-

blea dei Sindaci di cui alla L.R. n. 1/2016, previo parere di conformità al PRGR ed alla normativa vigente in 

materia da parte della Giunta regionale. 
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5 OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO DEL PRGR 

Il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore quattro nuove direttive europee (849/2018/UE, 850/2018/UE, 

851/2018/UE, 852/2018/UE del 30 maggio 2018) sull’economia circolare che hanno apportato modifiche alle 

direttive in materia di rifiuti. Il pacchetto delle nuove Direttive, che sono tra gli strumenti normativi previsti 

dal “Piano d’Azione per l’Economia Circolare della Commissione Europea, avviato nel 2015 e approvato in 

data 11.03.2020 COM (2020) 98 final, è inserito in una più ampia strategia europea che mira a realizzare un 

profondo cambiamento dei modelli di produzione e di consumo, secondo la nuova ottica della cosiddetta 

“Circular Economy”. La nuova strategia si incardina un su un sistema economico di tipo “circolare” nel quale 

i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo una 

logica di rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l’impatto umano sull’ambiente. 

Negli ultimi anni, infatti, si moltiplicano le iniziative intese al superamento dei modelli lineari di produzione 

e consumo (fondati sul “take/make/waste”, ossia estrazione, trasformazione e smaltimento) in favore di un 

modello circolare, finalizzato all’efficientamento dell’uso delle risorse ed alla massimizzazione dei recuperi di 

materiali per alimentare nuovamente i cicli produttivi locali, rendendosi progressivamente indipendenti 

dall’approvvigionamento di nuove materie prime. 

Per realizzare la “chiusura del ciclo”, il modello prevede una rivisitazione delle fasi dell’attività economica, 

agendo: 

▪ sul reperimento delle risorse, per diminuire drasticamente il prelievo dal capitale naturale; 

▪ sulla produzione dei beni, per ridurre sprechi in sede di trasformazione delle risorse e garantire già a 

livello di progettazione la massima riutilizzabilità/recuperabilità dei prodotti a fine vita; 

▪ sulla gestione dei rifiuti generati dalle suddette attività, per garantire che attraverso il recupero siano 

reintrodotti nel sistema tutti i residui che hanno ancora un margine di utilità, rendendo la discarica 

un’opzione ancor più remota. 

Il pacchetto pone agli Stati Membri nuovi sfidanti obiettivi: 

▪ un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; 

▪ un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; 

▪ un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per tutti i rifiuti entro 

il 2030; 

▪ il divieto del collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata; 

▪ la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica; 

▪ definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in 

tutta l’UE; 

▪ misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale trasformando i prodotti 

di scarto di un'industria in materie prime destinate ad un'altra; 

▪ incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più ecologici sul mercato e un so-

stegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, veicoli). 

Il piano d’azione, documento programmatico che ne deriva, cita come alto riferimento l’attuazione del Goal 

12 “Garantire modelli produttivi e consumi sostenibili” dell’Agenda 2030, e degli obiettivi dell’Alleanza del 

G7 per l’efficienza delle risorse. Il processo di attuazione della transizione verso un’economia circolare vede 

le imprese e i consumatori come attori fondamentali per guidare il processo stesso, che sarà attuato dalle 
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autorità nazionali, regionali e locali con il sostegno dell’Unione Europea, che garantirà un quadro normativo 

adeguato al funzionamento del mercato unico. 

Altro elemento da considerare è quanto previsto nella direttiva 2019/904 sui prodotti in plastica monouso, 

entrata in vigore il 3 luglio 2021. La direttiva vieta i prodotti monouso in plastica per i quali esistono alterna-

tive quali ad esempio posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei pal-

loncini. Il divieto è esteso anche ai prodotti di plastica oxodegradabile ed ai contenitori per cibo da asporto 

in polistirene espanso. Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative – prevede la 

Direttiva – gli Stati membri dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre 

significativamente il loro utilizzo, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della 

Direttiva. La normativa fissa, inoltre, un obiettivo di raccolta del 77% per le bottiglie monouso in plastica per 

bevande entro il 2025, che salirà al 90% entro il 2029, e stabilisce un contenuto minimo di materiale riciclato 

nella produzione di bottiglie per bevande fabbricate in PET di almeno il 25% entro il 2025, che salirà ad al-

meno il 30% al 2030 contemplando tutte le plastiche monouso utilizzate per la fabbricazione di bottiglie per 

bevande. 

La legge 117 del 04/10/2019 ha delegato al Governo il compito di recepire le direttive europee e l’attuazione 

di altri atti dell’Unione europea; le direttive sono state recepite nell’ordinamento nazionale nel settembre 

del 2020 (D.Lgs. 116/2020, D.Lgs. 118/2020, D.Lgs. 119/2020, D.Lgs. 121/2020), che prevedono un’ampia 

revisione della Parte IV del D. Lgs 152/2006. La direttiva 904/2019 sui prodotti in plastica monouso è invece 

in fase di recepimento a livello nazionale. 

L’articolo 198-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che il Ministero della Transizione Ecologica predisponga il 

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti: tale programma fissa i macroobiettivi, definisce i criteri e le 

linee strategiche cui le regioni e le province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di 

gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del succitato decreto. In sede di prima applicazione, il Programma 

nazionale deve essere approvato entro 18 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, decreto che ha 

modificato il D.Lgs. 152/2006, recependo le direttive 2018/850/UE e 2018/851/UE. Gli obiettivi generali del 

Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto delle finalità, dei principi e dei criteri di priorità 

definiti rispettivamente dagli articoli 177, 178 e 179 del D.Lgs. 152/06, sono i seguenti:  

a) raggiungere i massimi livelli di preparazione al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti, raggiun-

gendo almeno gli obiettivi di cui all'art. 181.  

b) adeguare la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti - al fine di sviluppare l'eco-

nomia circolare - garantendo le capacità necessarie per raggiungere gli obiettivi di cui al punto a) e, 

di conseguenza, minimizzando lo smaltimento finale come opzione definitiva e residua, nel rispetto 

del principio di prossimità e tenendo conto degli obiettivi di prevenzione definiti nell'ambito della 

pianificazione nazionale di prevenzione dei rifiuti prevista dall'art. 180.  

c) stabilire un adeguato monitoraggio dell'attuazione del Programma per consentire la costante verifica 

del rispetto dei propri obiettivi e l'eventuale necessità di adottare strumenti correttivi per il raggiun-

gimento delle azioni previste;  

d) impedire l'apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per man-

cata attuazione delle normative europee sulla pianificazione del ciclo dei rifiuti. 

Nello specifico, il Programma Nazionale mira a colmare le lacune di gestione dei rifiuti in materia di capacità 

degli impianti e standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiet-

tivo di recuperare i ritardi, migliorando la media nazionale, per raggiungere gli obiettivi attuali e nuovi previsti 

dalla normativa europea e nazionale (percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e percentuale di rifiuti 

in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.). Saranno incluse azioni specifiche per affrontare la bassa raccolta dei 
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rifiuti e scoraggiare le discariche. Le previsioni contenute nel Programma supporteranno le istituzioni nazio-

nali, regionali e locali nell'individuazione delle esigenze a livello nazionale e macroarea e nella valutazione 

delle azioni più efficienti a seconda del livello di governo, del settore di intervento e delle specificità del con-

testo (tematiche ambientali, utilizzo del suolo, sviluppo industriale, condizioni climatiche, ecc.), favorendo 

l'integrazione dei criteri di adattamento nei processi e negli strumenti di pianificazione e riequilibrando la 

gestione dei rifiuti nel rispetto della gerarchia prevista dall'art. 179.  

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, previsto dall’art. 199 del D.Lgs. 152/2006, sarà quindi complemen-

tare al programma nazionale per la gestione dei rifiuti e ad esso dovrà adeguarsi entro 18 mesi dalla sua 

pubblicazione qualora non sia già conforme nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalla normativa europea, oppure in occasione della prima approvazione o aggiorna-

mento. 

I piani regionali di gestione dei rifiuti comprendono, tra l’altro, l’analisi della gestione dei rifiuti esistente 

nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse 

operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione 

degli obiettivi e delle disposizioni di cui allo stesso Decreto. Lo stesso articolo individua le analisi prodromiche 

e le valutazioni necessarie per la redazione dello stesso (comma 2), i contenuti minimi (comma 3) ed i conte-

nuti eventuali (comma 4). Ancora, ai sensi del comma 10, le Regioni, per le finalità di cui alla parte IV D.Lgs. 

152/2006, provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni. 

La L.R. n. 35/2018, all’articolo 12, disciplina le procedure per l’approvazione del PRGR nonché, in considera-

zione della dinamicità dello stesso, le modalità per l’aggiornamento tenuto conto dell’evoluzione normativa 

in ambito comunitario e nazionale. Nel rispetto delle intervenute nuove disposizioni normative la Regione 

Basilicata ha quindi avviato la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, com-

prensivo della Bonifica delle aree inquinate. Come già ricordato l’aggiornamento del PRGR è anche condi-

zione abilitante per accedere ai fondi FESR e Fondo di coesione. 

Urge inoltre una revisione del PRGR vigente anche alla luce degli investimenti del PNRR (Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza) in materia di rifiuti e discariche.  

Di recentissima approvazione (13 luglio 2021), il PNRR ha individuato tra le missioni più urgenti quella per 

Economia circolare e Agricoltura sostenibile. In particolare, la missione sull’economia circolare ha come 

obiettivo il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, con investimenti per l’ammodernamento e lo 

sviluppo di impianti di trattamento volti al recupero di materia, da localizzare prevalentemente al Centro-

Sud. Attualmente, infatti, il 70% degli impianti sono concentrati nel Nord Italia. In questo modo sarà possibile 

adempiere pienamente agli obiettivi comunitari sul riciclaggio per il 2030, recepiti a settembre 2020 dall’Italia 

con il “Pacchetto Economia Circolare”. Il Piano prevede inoltre il potenziamento della raccolta differenziata 

e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il potenziamento del riciclag-

gio della plastica mediante riciclo meccanico e chimico in appositi Plastic Hubs, e il recupero nel settore tes-

sile, per il quale è stato fissato un obiettivo nazionale di raccolta al 2022, tramite Textile Hubs. La gestione 

complessiva dei rifiuti, eterogenea sul territorio, verrà sostenuta da una serie di riforme che vanno dall’ag-

giornamento della strategia nazionale per l’economia circolare, da un Programma nazionale di gestione rifiuti 

che consentirà di rafforzare e supportare la pianificazione regionale al supporto tecnico alle autorità locali 

che ne hanno bisogno da parte del MiTE. Il Piano prevede inoltre un’attività avanzata di monitoraggio (anche 

tramite droni e telerilevamento) degli smaltimenti illegali, spesso fonti di contaminazioni pericolose, come 

parte di un più ampio sistema di monitoraggio integrato del territorio. In conformità al principio “Do not 

significant harm” non sono inclusi tra gli investimenti del PNRR impianti di trattamento meccanico biologico 
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(TMB, TBM, TM, STIR etc.), inceneritori e, ovviamente, discariche. Sono invece di interesse prioritario gli im-

pianti per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani (che tenderà ad aumen-

tare con l’incremento della raccolta differenziata) con produzione di compost e biogas ed altri bioprodotti. 

L’insieme di questi progetti andranno estesi e consolidati oltre l’orizzonte del 2026, con tappe sempre più 

stringenti che prevedono, idealmente, il dimezzamento dei rifiuti di plastica in mare, dei rifiuti urbani, e la 

riduzione del 30% delle microplastiche rilasciate nell’ambiente entro il 2030. Obiettivi che diventano ancora 

più ambiziosi per la metà del secolo. In linea con questo quadro di riferimento, le proposte di progetto italiane 

sull'economia circolare inserite nel PNRR mirano a colmare le lacune strutturali che ostacolano lo sviluppo 

del settore. Le principali sfide sono state individuate in: 

▪ carenze degli impianti, per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti e di altri 

flussi rilevanti di rifiuti (fanghi di trattamento delle acque reflue, plastica, rifiuti apparecchiature elet-

triche ed elettroniche (WEEE), rifiuti di carta e cartone, rifiuti tessili);  

▪ divario regionale tra centro-nord e sud con molte procedure di infrazione per violazione ambientale 

della normativa UE sui rifiuti;  

▪ necessità di ammodernare gli impianti di trattamento esistenti; 

▪ inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione alle nuove sfide per raggiungere gli 

obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica;  

▪ necessità di evitare un'eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali e sostenere le amministra-

zioni locali (Regioni, Comuni) con una governance a livello centrale che consenta di rafforzare le poli-

tiche locali nell'attuazione delle infrastrutture per la creazione di filiere circolari.  

Inoltre, il successo delle misure per lo sviluppo dell'economia circolare dipenderà anche dalla ricerca di solu-

zioni strutturali e tecnologicamente avanzate per prevenire lo smaltimento illegale di rifiuti, che ancora inte-

ressa alcuni contesti territoriali.  

Il PNRR, infatti, prevede di investire 59,47 miliardi di euro nella missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica” di cui 5,27 miliardi di euro nella linea di investimento M2-C1 Economia Circolare e Agricoltura 

Sostenibile con l’obiettivo di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma 

dell’economia circolare. Di questi 1,5 miliardi di euro sono dedicati alla realizzazione e ammodernamento 

degli impianti esistenti (M2-C1.1-I.1.1) e 0,6 miliardi di euro in progetti "faro" di economia circolare (M2-

C1.1-I.1.2). Con l’obiettivo di colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli 

standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale, il 60% dei fondi sarà dedicati 

a progetti nel centro e sud Italia.  

Il 29 settembre 2021 sono stati pubblicati sul sito del MITE (https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblica-

zione-decreti-economiacircolare), i decreti ministeriali con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta 

differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili 

(Missione 2, Componente 1 del PNRR). Sullo stesso sito è stato pubblicato anche il decreto di approvazione 

del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (Missione 2, Compo-

nente 4 del PNRR) che ha tra le applicazioni previste anche la prevenzione dello smaltimento illegale dei 

rifiuti. 

Tra le riforme a supporto degli investimenti della Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, dedicata ad “Economia Circolare ed Agricoltura Sostenibile”, è stato inserito l’aggiornamento 

della “Strategia nazionale per l’economia circolare”, ovvero del documento “Verso un modello di economia 

circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico” pubblicato nel 2017. La 

nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, per cui è stata aperta nel settembre 2021 la consulta-

zione al pubblico, è incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, sul potenziamento del mercato delle 
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materie prime seconde e della responsabilità estesa del produttore e del consumatore, sulla diffusione di 

pratiche di condivisione e di “prodotto come servizio”, sul supporto al raggiungimento degli obiettivi di neu-

tralità climatica. Per questi obiettivi definisce una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040, per 

le seguenti aree di intervento: eco-progettazione ed innovazione di prodotto, bioeconomia, blue economy, 

materie prime critiche. 

Le misure previste sono: 

▪ un nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che possa consentire, da un lato, lo sviluppo 

di un mercato delle materie prime seconde, dall’altro il controllo e la prevenzione di fenomeni di 

gestione illecita dei rifiuti; 

▪ lo sviluppo di sistemi di incentivazione fiscale per supportare l’utilizzo di materiali derivanti 

dalle filiere del riciclo; 

▪ una revisione del sistema di tassazione per rendere il riciclo più conveniente dello smaltimento in di-

scarica; 

▪ la promozione del diritto al riuso e alla riparazione; 

▪ la riforma dei sistemi di EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi per supportare 

il raggiungimento degli obiettivi comunitari; 

▪ il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione End of Waste, Criteri Ambientali Mi-

nimi) e l’applicazione di detti strumenti a settori strategici: costruzioni, tessile, plastiche, RAEE; 

▪ il supporto allo sviluppo di progetti di simbiosi industriale, anche attraverso strumenti normativi e fi-

nanziari. 

5.1 Indirizzi per la programmazione dei rifiuti urbani e speciali 

La normativa nazionale, recependo le direttive 2018/850/UE, 2018/851/UE e 2018/852/UE mediante i D.Lgs. 

n. 116/2020 e D.Lgs. n. 121/2020, pone una serie di nuovi obblighi e divieti in merito alla gestione dei rifiuti 

urbani su un arco temporale piuttosto lungo, ovvero fino al 2035, arco temporale a cui ormai gli atti di piani-

ficazione devono tendere, anche alla luce degli obiettivi previsti nella Strategia Nazionale di Sviluppo Soste-

nibile e nel Piano d’azione europeo per l’Economia Circolare. 

I principali obiettivi riguardano l’aumento del tasso di riciclaggio, l’aumento complessivo del recupero e rici-

claggio dei rifiuti di imballaggio, la riduzione dei RUB da conferire in discarica ed il divieto di smaltimento in 

discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e l’adozione di misure necessarie per 

assicurare che la quantità di rifiuti urbani da collocare in discarica – compresi i rifiuti derivanti dal loro trat-

tamento - sia ridotta ad un valore non superiore al 10%. 

In sintesi, gli elementi chiave recepiti nel D.Lgs. n. 116/2020 e nel D.Lgs. n. 121/2020 risultano essere i se-

guenti: 

▪ definizioni più chiare dei concetti fondamentali in materia rifiuti; 

▪ nuovi obiettivi vincolanti da conseguire a livello dell’UE entro il 2025, il 2030 e il 2035, in particolare: 

▪ nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% entro il 2035); 

▪ nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio (65% entro il 2025, 70% entro il 2030); 

▪ un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per i rifiuti urbani 

entro il 2035; 

▪ il divieto di collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata; 

▪ la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica; 

▪ obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici, per i rifiuti tessili e per i rifiuti ingombranti, com-

presi materassi e mobili; 
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▪ misure ed obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari (del 30% entro il 2025, del 50% entro il 2030); 

▪ definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo del tasso di riciclaggio in 

tutta l’UE; 

▪ misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale trasformando i prodotti 

di scarto di un'industria in materie prime destinate ad un'altra; 

▪ incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più ecologici sul mercato e un so-

stegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, veicoli); 

▪ requisiti minimi applicabili ai regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). 

L’art. 20 della direttiva 98/2008/CE, come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, dispone inoltre l’obbligo 

di raccolta separata per i rifiuti domestici pericolosi (quali, ad esempio, vernici, solventi, smalti, ecc) al fine di 

garantirne un adeguato trattamento ed evitare la presenza di rifiuti pericolosi nelle frazioni merceologiche 

da avviare a operazioni di riciclaggio. Per tale raccolta separata si attende apposito recepimento al fine di 

individuare con puntualità le modalità ed i criteri da rendere operativi a livello nazionale entro il 01/01/2025. 

Inoltre, la direttiva europea sul bando dei prodotti in plastica monouso, in via di recepimento a livello nazio-

nale, introduce i seguenti ulteriori obiettivi, che dovranno comunque essere tenuti in considerazione nel 

nuovo PRGR: 

▪ obiettivo di raccolta del 77% per le bottiglie monouso in plastica per bevande entro il 2025, che salirà 

al 90% entro il 2029 

▪ contenuto minimo di materiale riciclato nella produzione di bottiglie per bevande fabbricate in PET di 

almeno il 25% entro il 2025, che salirà ad almeno il 30% al 2030 contemplando tutte le plastiche mo-

nouso utilizzate per la fabbricazione di bottiglie per bevande. 

L’aggiornamento del piano regionale dovrà tener conto degli obiettivi individuati dal legislatore, con una 

programmazione di prospettiva di breve termine (2025), medio (2030) e di lungo termine (fino al 2035) e 

dovrà tener conto degli obiettivi previsti nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE 

il 22 dicembre 2017, del nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare della Commissione Europea, 

approvato in data 11.03.2020 COM (2020) 98 final, nonché di quanto emergerà dal futuro Ottavo Programma 

di Azione Ambientale dell’Ue (8° PAA) per il periodo 2021-2030. 

Di pari importanza sarà la pianificazione per la riduzione della produzione di rifiuti, con particolare 

riferimento alla riduzione dei rifiuti alimentari, tenendo in considerazione le indicazioni dettate dal 

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. 

Il quadro di riferimento andrà inoltre completato con il redigendo Programma Nazionale per la Gestione dei 

Rifiuti (PNGR) il cui iter è tuttora in corso. 

Il quadro degli obiettivi comunitari e nazionali di riferimento che dovranno guidare la redazione 

dell’aggiornamento del Piano è riportato nel capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del 

Documento preliminare di Piano. In particolare, con riferimento alla verifica degli obiettivi del vigente Piano 

condotta nel documento preliminare di Piano andrà considerato che: 

▪ la stabilizzazione della produzione pro-capite sotto i 350 kg/ab*anno (OB_P1) è stata raggiunta e si 

ritiene che vada confermato; 

▪ la riduzione della produzione pro-capite di RUR al di sotto dei 100 kg/ab*anno (OB_P2) non è stata 

raggiunta e si ritiene che l’obiettivo vada riproposto rilanciando le azioni per migliorare il tasso di avvio 

a riciclaggio dei rifiuti raccolti; 

▪ l’obiettivo di raggiungere la raccolta differenziata al 65% entro il 2016 in ogni comune (OB_RD1) non 

è stato raggiunto e va rivisitato in relazione ai nuovi obiettivi europei misurati in termini di 
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“Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio” e quindi fortemente orientati alla riduzione degli scarti e 

la qualità delle frazioni differenziate al fine del recupero di materia; 

▪ la diffusione del modello di raccolta di piano per almeno il 90% della popolazione entro 2020 (OB_RD2) 

non è avvenuto e nell’ambito dell’aggiornamento del Piano andranno analizzate le cause e definite 

eventuali modifiche al modello o comunque le azioni per rilanciare una raccolta differenziata che porti 

la Regione al raggiungimento dei nuovi obiettivi; 

Particolare attenzione dovrà esser posta al recupero della frazione organica proveniente da raccolta 

differenziata in relazione al trend di intercettazione previsto in aumento nei prossimi anni, soprattutto grazie 

agli incentivi previsti dal c.d. decreto "Biometano" del 2 Marzo 2018, e che stanno fornendo un forte impulso 

nell’ultimo periodo alla richiesta di realizzazione/riconversione/upgrading di impianti di digestione 

anaerobica. 

La verifica degli obiettivi del vigente Piano ha evidenziato come in Regione non vengano trattati rifiuti organici 

biodegradabili da cucina (FORSU), ma il quadro degli impianti autorizzati e finanziati evidenzia una situazione 

a medio termine in grado di fare fronte agevolmente all’intercettazione massima prevista dagli attuali 

obiettivi. Con la DGR n. 406 del 28 giugno 2019 si è chiusa la procedura negoziale per la selezione e 

l’ammissione a finanziamento di operazioni per la realizzazione di dotazioni impiantistiche di rifiuti, avviata 

con la DGR n. 628 del 21 giugno 2017, tra Regione Basilicata, EGRIB, Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR 

Basilicata 2014-2020 e Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale. Il quadro 

impiantistico per il recupero della frazione umida ad oggi è pertanto il seguente: 

▪ Venosa - località Notarchirico (autorizzato con DGR n. 1143 del 01.10.2013 e s.m.i.) - impianto di com-

postaggio aerobico della potenzialità di circa 18.200 t/anno (12.700 t/a FORSU - 5.500 t/a ammen-

dante) 

▪ Lauria - località Carpineto (autorizzato con DGR n. 106 del 26.02.2021) - impianto di compostaggio 

aerobico della potenzialità di circa 12.000 t/anno (10.000 t/a FORSU - 2.000 t/a ammendante) 

▪ Colobraro - località Monticelli (iter autorizzatorio in corso) - impianto di digestione anaerobica della 

potenzialità di circa 35.000 t/a (30.000 t/a FORSU - 5.000 t/a ammendante) 

▪ Potenza - località Scalo di Vaglio (iter autorizzatorio in corso) - impianto di digestione anaerobica della 

potenzialità di circa 35.000 t/a (30.000 t/a FORSU - 5.000 t/a ammendante) 

Agli impianti elencati si aggiungono inoltre alcune iniziative di natura privata il cui iter autorizzativo è in corso. 

Per ottimizzare le risorse economiche ed in un’ottica di limitazione degli impatti ambientali è necessario 

adeguare il sistema impiantistico ai futuri fabbisogni tenendo presente non solo quelli relativi al trattamento 

dei rifiuti raccolti differenziatamente e indifferenziatamente, ma anche dei rifiuti derivanti dal loro 

trattamento, i cosiddetti rifiuti decadenti e gli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate. In 

riferimento a quest’ultima tipologia di rifiuti va precisato che essa rappresenta una novità di cui il sistema 

integrato dei rifiuti dovrà occuparsi, in termini pianificatori ed impiantistici, e costituisce una logica 

evoluzione verso sistemi di raccolta differenziata che garantiscano una qualità del materiale raccolto 

rispondente alle esigenze del mercato del recupero e riciclaggio. Occorre prendere atto che le filiere di 

raccolta differenziata dei rifiuti sono in continuo aumento, e vanno gestite a salvaguardia della qualità 

merceologica del tipo di rifiuto raccolto: ma, nonostante ciò, il grado di purezza merceologica richiesto dal 

mercato del riciclaggio, o in altri casi il fatto che alcuni rifiuti siano composti da svariati componenti o matrici 

(quali RAEE, Ingombranti, Spazzamento stradale), comporta la presenza di un’impiantistica di supporto 

affinché i rifiuti siano ulteriormente lavorati e selezionati prima delle operazioni di recupero finale. Gli scarti 

prodotti a seguito di questi interventi di selezione (in genere codificati come operazioni R13) vanno 

computati, secondo le nuove disposizioni comunitarie e nazionali, tra i rifiuti urbani: ne consegue che tali 
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rifiuti andranno integrati all’interno delle competenze, funzioni e governance facenti capo al sistema 

integrato dei rifiuti urbani, e gestiti anche in relazione ai criteri riguardanti la responsabilità estesa dei 

produttori di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del D. Lgs. n. 152/2006. 

Gli scarti da trattamento saranno in prospettiva di medio e lungo termine i rifiuti con una maggiore rilevanza 

percentuale e su tali tipologie è necessario sviluppare specifiche azioni, anche in collaborazione con le realtà 

regionali limitrofe. 

Si ritiene quindi che andranno confermati gli obiettivi di massimizzazione dell’avvio a recupero di materia e 

autonomia nel trattamento delle frazioni secche riciclabili (OB_RM1, OB_RM2, OB_IM1) e sarà fondamentale 

che la Regione si doti di un sistema di misurazione e monitoraggio per verificare il raggiungimento di questi 

obiettivi (OB_RM1-bis). 

La nuova programmazione dovrà quindi ampliare il proprio perimetro di analisi, ponendo grande attenzione 

anche ai rifiuti derivanti da eventi naturali imprevisti tipo alluvioni/eventi sismici che in determinati contesti 

possono essere molto problematici nella gestione, nonché ai rifiuti generati da eventi di carattere sanitario, 

quali quelli prodotti nell’ultima epidemia da COVID-19. 

In termini di rifiuti raccolti differenziatamente dovranno esser prese in considerazione le frazioni che in 

qualche modo hanno evidenziato delle problematiche in ordine al recupero negli anni passati quali ad 

esempio i rifiuti ingombranti o le frazioni per le quali le nuovi disposizioni comunitarie rendono obbligatoria 

la raccolta quale i rifiuti tessili, i rifiuti urbani pericolosi o ancora le frazioni per le quali si prevede un forte 

incremento di intercettazione nei prossimi anni (es. frazione organica). Particolare attenzione dovrà esser 

posta alla tematica dei RAEE soprattutto in un’ottica di incremento della raccolta e di recupero di elementi 

chimici critici o particolarmente impattanti a livello ambientale, e delle plastiche. Tra i rifiuti pericolosi 

dovranno essere effettuati degli approfondimenti in merito ai rifiuti contenenti mercurio, stante l’elevato 

impatto inquinante dell’elemento. Vista la riduzione del conferimento in discarica dovrà essere privilegiato il 

recupero di materia delle terre da spazzamento stradale, al momento già attuato ma in impianti localizzati 

fuori dal territorio regionale. 

L’intervento dovrà riguardare anche l’attuazione di misure finalizzate a prevenire e ridurre l’incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, 

nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e 

materiali innovativi e sostenibili. 

Un approfondimento dovrà essere fatto anche per particolari tipologie di rifiuti speciali che sono stati 

interessati dall’epidemia di COVID-19 quali i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il cui smaltimento o 

recupero energetico ha dimostrato di avere delle implicazioni con il sistema di trattamento dei rifiuti urbani. 

Altro argomento di interesse rilevante e crescente riguarda le conseguenze derivanti dal progressivo sviluppo 

del mercato delle bioplastiche. 

Nella nuova programmazione il recupero energetico dovrà essere opportunamente preso in considerazione 

così come la produzione e il recupero di combustibile solido secondario, nel rispetto dell’ordine gerarchico 

previsto dalle normative comunitarie e nazionali. In particolare si dovrà indirizzare la valorizzazione 

energetica verso le tecnologie che consentano un’ottimizzazione della stessa, quali il teleriscaldamento e/o 

lo stoccaggio di energia. 

Sarà pertanto fondamentale una revisione dell’attuale obiettivo di raggiungimento dell’autonomia 

impiantistica per il trattamento del RUR (OB_IM3) che prevede il solo avvio ad impianti di TMB prevedendo 

la chiusura completa del ciclo di trattamento, inclusi gli scarti decadenti dal TMB, a livello regionale anche 

grazie all’integrazione degli impianti di incenerimento con recupero energetico e all’impiego di combustibile 

derivato da rifiuti. Una deroga all’autonomia regionale potrà venire contemplata soltanto nell’ambito di una 
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pianificazione sovraregionale nell’ambito del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) da 

valutare quando approvato. 

È necessario individuare delle misure atte da un lato a promuovere un modello eco-sistemico di gestione 

integrata basato sulla simbiosi industriale in modo da aumentare le circolarità complessiva e la sostenibilità, 

dall’altro a consentire un più razionale consumo del suolo: occorre infatti evitare da un lato la desertificazione 

impiantistica e per contro la proliferazione o la eccessiva concentrazione di impianti su aree del territorio 

regionale già sottoposte a forti pressioni ambientali, specie qualora ciò si verifichi su singole filiere di rifiuti e 

conduca ad una potenzialità di trattamento eccessiva ed ambientalmente immotivata. 

In tale senso la programmazione dovrà quindi in primo luogo promuovere la valorizzazione o la riconversione 

dell’impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti 

o ristrutturazioni degli impianti esistenti ed in secondo luogo promuovere l’impiantistica carente necessaria 

per garantire l’effettivo sviluppo dell’economia circolare. In tale senso è fondamentale potenziare le sinergie 

già presenti con il mondo universitario ed imprenditoriale al fine di sviluppare sul territorio regionale impianti 

in grado di recuperare effettivamente i rifiuti prodotti, riducendo quindi il flusso di rifiuti derivati da un 

trattamento primario in regioni limitrofe o in paesi esteri. 

5.2 Indirizzi per il Piano delle bonifiche delle aree inquinate 

L’obiettivo europeo che gli Stati membri devono garantire in materia di bonifica è il ripristino dei suoli 

degradati finalizzato a garantire l’utilizzo attuale e l’utilizzo futuro della risorsa suolo. Tale obiettivo generale 

si declina in azioni volte ad eliminare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti, in modo da prevenire e/o 

limitare efficacemente i rischi per la salute umana e per l’ambiente dovuti alla contaminazione del suolo e 

delle acque sotterranee in esso contenute.  

Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati deve uniformarsi a questo obiettivo, così come recepito dalla 

normativa nazionale in cui la bonifica delle aree contaminate è finalizzata alla loro restituzione agli usi 

legittimi. Tale principio d'insieme viene attuato dall’art. 199 del d.lgs. 152/06 che detta le specifiche del piano 

regionale per la bonifica delle aree inquinate che ogni regione deve redigere. 

Nello specifico il comma 6 prevede che il Piano contenga: 

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Isti-

tuto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente 

l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 

d) la stima degli oneri finanziari; 

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 

La pianificazione in materia di bonifica e ripristino delle matrici ambientali alterate dall’evento contaminante 

si scompone nei seguenti obiettivi specifici: 

OB1 Analisi dei siti da bonificare e caratteristiche generali degli inquinamenti presenti 

La norma indica specificatamente che l’obiettivo del piano regionale è l’analisi dei siti da bonificare e la 

valutazione delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti. Tale analisi deve partire dall’esame di 

quanto stabilito e realizzato nel Piano di Bonifica previgente, approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 

568 del 30 dicembre 2016, per poi esaminare lo stato di fatto mediante l’anagrafe regionale dei siti 

contaminati e analizzando le principali problematiche e criticità note all’amministrazione e quelle riscontrate 

sul territorio regionale come attualmente in atto. 
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OB2 Definizione delle priorità di bonifica 

Il Piano deve adempiere all’obiettivo di individuare una metodologia per determinare i siti che è opportuno 

bonificare in via prioritaria da individuarsi secondo determinate azioni e definendo le tempistiche di 

intervento. È necessario realizzare un sistema Gis oriented e WEB based che sovraintenda a tali esigenze 

integrando le funzionalità per la gestione dematerializzata dei procedimenti e dell’anagrafe dei siti da 

bonificare.  

OB3 Stima delle risorse economiche per la bonifica e il risanamento ambientale 

La stima degli oneri di bonifica è necessaria per definire un sistema di finanziamento finalizzato a reperire e 

destinare le risorse per gli interventi prioritari. Tale sistema deve fondarsi su solide basi tecniche che 

giustifichino in modo trasparente come vengono attribuiti i fondi disponibili. 

Per rispondere a tale esigenza, considerato che la validità del piano ha valenza pluriennale e che pertanto i 

costi degli interventi di bonifica possono mutare notevolmente in base alle condizioni di mercato, si ritiene 

più opportuno ripetere la stima economica degli interventi ad ogni aggiornamento della graduatoria. 

OB4 Incentivare tecniche di bonifica a basso impatto ambientale e minimizzare gli impatti sanitari  

La scelta delle tecniche di bonifica richiede l’analisi di aspetti critici, la valutazione dell’impianto autorizzativo 

e del rapporto tra i progetti e il contesto urbano, sociale ed economico in cui si inseriscono. I progetti di 

bonifica devono evolvere nell’ottica di offrire soluzioni tecniche più sostenibili dal punto di vista ambientale, 

sociale ed economico, garantendo il rispetto delle normative e la salvaguardia della salute umana e 

dell’ambiente. Il meccanismo delle bonifiche e delle riqualificazioni ambientali necessita di una graduale 

rivisitazione verso un approccio più sostenibile integrando la protezione ambientale con la fattibilità 

economica dei progetti e con la pianificazione di lungo periodo delle stesse aree. 

OB5 Linee guida regionali per la gestione del risanamento dei terreni contaminati 

L’obiettivo ha lo scopo di armonizzare e risolvere le principiali criticità emerse sia a livello di gestione 

amministrativa dei procedimenti di bonifica, sia per dare risposta a quelle peculiarità riscontrate in ambito 

locale, tenendo conto dell’evoluzione della norma nazionale in materia di inquinamento delle aree agricole, 

dell’inquinamento diffuso, del tema del fondo naturale e siti orfani. La gestione dei procedimenti 

amministrativi richiede la dematerializzazione delle procedure e del flusso documentale corrente e 

pregresso, attraverso l’implementazione di un sistema di cooperazione tra tutti gli Enti coinvolti nei 

procedimenti di caratterizzazione e bonifica, secondo modelli specializzati per la gestione dei procedimenti 

ordinari e semplificati.  

Tale sistematizzazione dei procedimenti, secondo prassi ormai consolidate da parte delle amministrazioni 

coinvolte nelle attività di bonifica, deve garantire la semplificazione dei processi interni ed esterni alla P.A. e 

maggior trasparenza verso tutti i portatori di interesse. In questo modo si intende abbreviare e semplificare 

i procedimenti, nonché migliorare la percezione dell’importanza della risorsa suola da parte del pubblico, 

secondo le raccomandazioni dell’Unione europea. 

Per una più completa trattazione delle azioni necessarie ad ottenere tale obiettivo si rimanda alla scheda 

allegata che illustra l’istituzione del Sistema Informativo delle Bonifiche della Basilicata (SIBB) 

OB6 Valorizzazione delle aree SIN ed ex SIN  

Il territorio regionale è interessato dalla presenza del SIN di Tito e del SIN Val Basento, in cui da circa dieci 

anni si riscontrano delle criticità, connesse alla frammentazione delle procedure che determina l’estrema 

lentezza dei procedimenti di competenza ministeriale tanto da incidere sullo sviluppo del territorio in 

corrispondenza di aree fortemente infrastrutturale. Tali criticità possono superarsi avvalendosi della 

possibilità una loro riperimetrazione e/o svincolo delle risultanti esenti da contaminazioni.  
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Il trasferimento alla competenza regionale richiede, però, azioni di accompagnamento volte ad evitare 

l’ulteriore ingolfamento procedimentale. Le aree ancora soggette all’obbligo di caratterizzazione sono così 

numerose da richiedere misure incentivanti nel rispetto del principio del principio. 

L’attuale scenario di Piano è particolarmente favorevole perché con la GR, per il SIN di Tito, ha presentato al 

ministero competente l’istanza di riperimetrazione e svincolo delle aree, mentre relativamente al SIN Val 

Basento possono determinarsi condizioni favorevoli a seguito dell’approvazione del progetto di bonifica della 

subalvea del fiume Basento. 

OB7 La prevenzione del danno ambientale 

Il miglioramento delle procedure derivante dalla dematerializzazione e semplificazione dei procedimenti 

rende realistico dare concreta attuazione all’art. 26 della L.R. n. 35/2018 e s.m.i. che prevede l’accertamento 

della base-line ambientale nelle aree di insediamenti produttivi. In questo modo si attua appieno anche il 

principio del chi inquina paga. 

Inoltre, come accennato precedentemente livello regionale, si rilevano diffuse criticità nella gestione dei 

procedimenti di bonifica, ex art. 242 del D.Lgs. 152/06, ancora oggi svolta ricorrendo ad un approccio 

meramente archivistico e senza l’utilizzo di strumenti, procedure e tecnologie adeguate anche a garantire 

l’idonea cooperazione tra gli enti coinvolti nel procedimento (COmuni, Province, Regioni, ARPAB). Si rileva 

inoltre una difficoltà di cooperazione tra gli Enti coinvolti, che contribuisce a rallentare ulteriormente la 

gestione dei procedimenti. Pertanto si è individuato, un ulteriore obiettivo:  

OB8 Sistema Basilicata bonifiche (SIB) 

Regione Basilicata ha individuato le seguenti azioni per una migliore e più efficiente gestione del processo di 

bonifica:  

▪ Completamento del processo di digitalizzazione, avviato presso il Dipartimento Ambiente ed Energia 

ed anche quello della produzione degli atti amministrativi, che consiste nella protocollazione informa-

tizzata dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica finalizzata a risolvere le criticità intervenute nel 

settore.  

▪ Conversione dell’anagrafe dei siti oggetto di bonifica verso la trasformazione digitale: necessari stru-

menti e tecnologie attraverso l’interazione con il Geoportale RSDI. 

▪ Accordi di servizio con gli altri Enti competenti in materia di bonifica per una cooperazione applicativa 

per ottimizzare l’azione amministrativa in materia di bonifica. 

▪ Adozione di un applicativo WEB comune a tutti gli enti coinvolti avente tutti gli strumenti necessari per 

svolgere i procedimenti di bonifica, per assicurare certezza di tempi, contenuti e risultati. 

▪ Informazione e messa a disposizione del cittadino di tali servizi e strumenti comuni ai veri Enti, al fine 

di semplificare le procedure di presentazione delle istanze in materia di bonifica. 

5.3 Indirizzi per il Piano amianto 

La Giunta Regionale con DGR n. 853/2020, recante il Documento Propedeutico per lìelaborazione dele Piano 

Regionale di Tutela dall’Amianto della Basilicata 2020-2028, ha indicato come obiettivo generale la 

salvaguardia e la tutela della salute e dell’ambiente dalla contaminazione da fibre di amianto nei luoghi di 

vita e di lavoro. Tale finalità comporta valutare le criticità legate alla presenza di amianto sul territorio, 

stimare i quantitativi ancora da rimuovere e quantificare gli oneri economici per gli interventi di mitigazione 

del rischio associato alle occorrenze naturali di amianto (NOA) e per la completa rimozione e smaltimento a 

medio termine. 

L’obiettivo generale è declinabile nei seguenti obiettivi operativi: 

OB1 Conoscenza e la mappatura delle potenziali sorgenti antropiche di contaminazione ambientale 
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Il Documento Propedeutico considera come principali sorgenti antropiche di contaminazione ambientale le 

coperture in cemento amianto. La conoscenza di tali sorgenti deriva dal sostegno alla ricerca e alla 

sperimentazione nel campo di sistemi mappatura automatizzata delle coperture in cemento amianto, 

utilizzando le tecnologie emergenti nel settore dell’intelligenza artificiale e delle reti neurali artificiali che 

rispondono ai criteri ed esigenze di Regione Basilicata. A tal fine è in corso un accordo di collaborazione 

istituzionale con il Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, finalizzata a sviluppare una 

metodologia innovativa da applicarsi all’intero territorio regionale, utilizzando l’intelligenza artificiale per 

addestrare una rete neurale artificiale, costruita ad hoc e validata attraverso la verifica di verità a terra, per 

analizzare ed elaborare i dati preesistenti di natura cartografica, satellitari e aerofotogrammetrici nel campo 

del visibile, iperspettrali e multispettrali già nella disponibilità di Regione Basilicata e/o che la stessa potrà 

acquisire a titolo gratuito da altri soggetti, ottenendo con un notevole abbattimento dei costi di rilevamento.  

OB2 Conoscenza e la mappatura delle potenziali sorgenti naturali di contaminazione ambientale 

Il Documento Propedeutico considera, ai sensi del D.M. n. 101/2003, le occorrenze naturali di amianto (NOA) 

come potenziali sorgenti di contaminazione in corrispondenza del versante lucano del Pollino. La conoscenza 

di tali sorgenti di contaminazione, tenendo conto dei dati pregressi, è finalizzata alla mitigazione dei rischi di 

esposizione in ambito indoor ed outdoor. Il Documento Propedeutico prevede il miglioramento della 

conoscenza dei territori interessati attraverso una collaborazione istituzionale con l’Istituto di Metodologie 

per l’Analisi Ambientale del CNR che prevede la realizzazione di una cartografia digitale degli affioramenti 

contenenti amianto in scala 1:5.000 e la sperimentazione di sistemi innovativi di valutazione dello stato di 

contaminazione in ambito outdoor finalizzati ad individuare le aree a maggio rischio di esposizione 

ambientale. 

OB3 Rimozione dei fattori antropici di rischio 

Il Documento Propedeutico ha istituito il Programma Liberi dall’Amianto 2020-2028, assumendo il 2028 come 

obiettivo della totale eliminazione dei materiali contenenti amianto dal territorio regionale condividendo le 

raccomandazioni del Parlamento europeo il 14 marzo 2013 che ha approvato la “Risoluzione sulle minacce 

per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente” 

(2012/2065INI). Tale programma è finalizzato alla rimozione dell’amianto da siti da bonificare, dagli impianti, 

e dagli edifici pubblici e privati. 

OB4 Mitigazione dei fattori di rischio indotti dalla presenza naturale di amianto 

Questo obiettivo è attuabile attraverso il programma di intervento dei “siti orfani” ex D.M. 269/2020 e degli 

analoghi interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

La Regione Basilicata ha stipulato l’Accordo di Programma con il Ministero della Transizione Ecologica per la 

realizzazione di interventi di confinamento della viabilità in aree a rischio amianto ricadenti nel comune di 

Terranova del Pollino ed ottenuto l’inserimento di un ulteriore intervento di mitigazione del rischio amianto 

ricadente nel territorio del Comune di San Severino Lucano. 

OB5 Gestione dei flussi informativi derivanti dalla mappatura amianto ex D.M. Ambiente n. 101/2003  

Il sistema di Mappatura e Monitoraggio del Rischio Amianto in Basilicata, applicativo WEB-Based e Gis 

Oriented realizzato in precedenza per la gestione dei procedimenti di bonifica di competenza delle Aziende 

Sanitarie e per eseguire la mappatura ai sensi del D.M. n. 101/2003, necessita di una reingegnerizzazione con 

utilizzo di tecnologie open source. L’evoluzione di tale sistema per la gestione del processo di mappatura 

regionale e nazionale deve adeguarsi agli standard che il Ministero ha in corso di definizione dialogando con 

la Regione Basilicata e le altre Regioni. L’evoluzione del sistema è finalizzata anche alla mappatura delle 

coperture in cemento-amianto.  

OB6 Integrazione e coordinamento della salvaguardia ambientale con le azioni di tutela della salute 
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L’uscita definitiva dall’amianto presuppone una consapevolezza trasversale dei rischi che deve coinvolgere 

tutti gli interessati, ivi comprese le vittime dell’amianto attraverso le loro associazioni e le forze sociali. Il 

Piano di Tutela deve integrare e coordinare le esigenze di tutela della salute con la tutela dell’ambiente 

attraverso un sistema di relazioni che possa garantire il coordinamento sinergico delle azioni e la condivisione 

degli obiettivi. Il Piano mira, nel complesso, ad un’efficace integrazione fra le istituzioni nell’affrontare le 

diverse problematiche, promuovendo un approccio trasversale fra i settori ambiente, salute e lavoro e la 

cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti. Il quadro conoscitivo deve comporsi in conformità della L.R. 

35\2018 (art. 43); del DPR 8/8/94 e D.M. Ambiente n. 101/2003. A tal fine dovranno attivarsi le necessarie 

sinergie e collaborazioni tra gli Organi della P.A. e tutti gli strumenti necessari per acquisire e gestire le 

informazioni in modo da garantirne l’integrità ed il costante aggiornamento anche in fase attuativa. Questo 

comporta l’attivazione di un sistema di relazioni sistematiche, basato sulle tecnologie dell’informazione, con 

le Aziende Sanitarie che detengono la competenza in materia di censimento degli edifici pubblici e in materia 

di autorizzazione degli interventi di bonifica, oltre a quella di gestione e controllo della salubrità negli 

ambienti di lavoro ed in materia di sanità pubblica. 

OB7 Autosufficienza impiantistica e contenimento dei costi di smaltimento e trattamento. 

Il Piano Nazionale Amianto indica la necessità di tendere ad una autosufficienza territoriale per la gestione 

dei rifiuti contenenti amianto. La diffusa presenza nel territorio regionale e nazionale di edifici con MCA in 

progressivo degrado, prevalentemente in matrice compatta, porta a prevedere per i prossimi anni l’aumento 

delle attività di rimozione la conseguente crescita della domanda di smaltimento e trattamento di rifiuti 

contenenti amianto. Gli incentivi alla rimozione dell’amianto modificheranno il trend di smaltimento ed 

innescano una domanda che deve essere soddisfatta. Le necessità impiantistiche devono individuarsi 

attraverso la stima dei quantitativi e delle tipologie di amianto ancora presente in regione, tenendo conto 

dei nuovi trend di rimozione, smaltimento e trattamento. Al fine di contenere i costi è necessario evitare 

situazioni di monopolio prevedendo che la fase attuativa avvenga attraverso la manifestazione di interesse 

alla realizzazione degli impianti da parte degli operatori interessati. 

Il quadro conoscitivo alla base del redigendo piano dovrà comprendere la ricognizione dei dati relativi a : 

1. Primo censimento amianto seguendone l’evoluzione fino all’attualità; 

2. Tutti gli interventi di bonifica nel settore industriale realizzati fino all’attualità; 

3. Tutti gli interventi di bonifica realizzati nei siti di proprietà pubblica; 

4. Tutti gli interventi di bonifica realizzati da privati nell’edilizia civile; 

5. Sistema impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; 

6. Presenza di materiali contenenti amianto (MCA) e rifiuti contenenti amianto (RCA); 

7. Aggiornamento del censimento ex DPR 8/8/94; 

8. Screening e statistiche sanitarie delle patologie asbesto correlate; 

9. Flussi di destinazione dei RCA. 

Le modalità attuative per l’aggiornamento del PTRA seguiranno la seguente organizzazione: 

▪ Un gruppo tecnico interno all’Amministrazione Regionale con compiti di individuare le scuole e gli 

ospedali oggetto di censimento e mappatura nell’ambito degli edifici pubblici; 

▪ La definizione di accordi di collaborazione con soggetti pubblici (Università, Centri di Ricerca) per l’at-

tuazione di programmi di ricerca e di attività di interesse comune. 



 

PIANO REGIONALE GESIONE RIFIUTI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

RAPPORTO PRELIMINARE 
 

34 

 

5.4 Indirizzi per il Programma regionale di prevenzione rifiuti 

Il nuovo Articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti) del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs 

116/2020 di recepimento delle Direttive 851/2018 e 852/2018, ridefinisce i contenuti minimi del Programma 

Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR). Le Regioni, ai sensi dell’art.199 (Piani regionali) comma 3 lettera 

r) sono tenute a loro volta ad adottare un Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti (PRPR) elaborato 

sulla base del PNPR. Al fine di costruire un quadro strategico di riferimento per le politiche di prevenzione 

dei rifiuti in Italia, si ritiene opportuno definire sia misure di diretta competenza ministeriale, sia misure di 

competenza regionale, da integrare all’interno dei rispettivi PRPR. 

Tra i principali obiettivi che le politiche nazionali e regionali in materia di prevenzione dei rifiuti dovrebbero 

perseguire, coerentemente con quanto previsto dal citato art. 180 del D.lgs 152/2006 e più in generale con 

il “nuovo” paradigma dell’economia circolare, si evidenziano in particolare: 

▪ Favorire la transizione dal monouso verso sistemi basati sull’utilizzo di prodotti riutilizzabili; 

▪ Favorire la riparazione, la condivisione e lo scambio di beni usati; 

▪ Favorire lo sviluppo, la nascita e il consolidamento di modelli di business ispirati al modello “Product 

as a service – Paas” (prodotto come servizio), in modo tale da incoraggiare la progettazione, la fabbri-

cazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, scomponibili, riparabili, riu-

tilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; 

▪ Ridurre gli sprechi, anche attraverso il recupero a fini sociali dei prodotti (alimentari e non) in ecce-

denza sul mercato o con caratteristiche non idonee ad essere immessi sul mercato; 

▪ Rafforzare il ruolo della prevenzione e del riuso all’interno dei regimi di responsabilità estesa del pro-

duttore, in particolare definendo un quadro di riferimento normativo che consenta di utilizzare quota 

parte delle risorse derivanti dal contributo ambientale per il sostegno di iniziative di riduzione dei rifiuti 

alla fonte e per favorire la transizione dal monouso al riutilizzabile; 

▪ Favorire la trasformazione culturale, formando, comunicando e sensibilizzando sulla reale portata del 

cambiamento necessario e sugli strumenti a disposizione. 

I programmi regionali di prevenzione rifiuti (PRPR) prevedono misure volte a ridurre la produzione 

complessiva dei rifiuti generati dalle attività economiche con particolare riguardo alle misure volte a 

favorire: 

▪ innovazioni di processo per la riduzione dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali;  

▪ innovazioni di prodotto che riducono i rifiuti generati dai prodotti immessi al consumo;  

▪ la nascita, il consolidamento e l’estensione a nuove filiere di modelli di business ispirati al modello 

“PaaS – Product as a Service”. Tali misure potrebbero riguardare un’ampia gamma di prodotti di largo 

consumo, e in particolare: 

▪ Contenitori riutilizzabili per l’asporto di alimenti e bevande nel settore della ristorazione;  

▪ Contenitori riutilizzabili per la logistica distributiva dei prodotti alimentari e non alimentari; 

▪ Imballaggi per e-commerce;  

▪ Apparecchiature elettriche ed elettroniche;  

▪ Abbigliamento;  

▪ Prodotti non alimentari per l’infanzia (articoli sportivi, abbigliamento, giocattoli etc...);  

▪ Pannolini riutilizzabili;  

▪ Mascherine e dispositivi di protezione individuale; 

▪ la valorizzazione dei sottoprodotti di processo. 

I PRPR promuovono misure volte a favorire l’integrazione, nelle procedure di acquisto della pubblica ammi-

nistrazione, di criteri specifici volti a garantire la riduzione dei rifiuti derivanti dall’acquisto di beni e servizi, 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale
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che vanno sotto il nome di Green Public Procurement. In particolare, con riferimento alla ristorazione scola-

stica, i PRPR introducono specifici target e strumenti di monitoraggio relativi all’impiego di stoviglie riutiliz-

zabili nella ristorazione scolastica. 

I PRPR prevedono misure destinate a favorire, sostenere e incentivare il riutilizzo, condivisione e riparazione 

dei beni, ad esempio attraverso: 

▪ attività artigianali di riparazione dei beni (es. abbigliamento e calzature, arredo domestico, biciclette, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, etc...); 

▪ le imprese e le altre organizzative attive nella fornitura di servizi per il recupero, ai fini del riutilizzo/do-

nazione, delle eccedenze alimentari e non alimentari;  

▪ la realizzazione di “biblioteche degli attrezzi” ovvero di luoghi destinati alla condivisione di attrezzature 

e/o conoscenze per la manutenzione e riparazione dei beni;  

▪ la condivisione di beni e attrezzature tra privati;  

▪ lo scambio e la vendita di beni usati;  

▪ lo sviluppo di Centri del Riuso comunali e non comunali e le reti locali di riutilizzo e di riparazione, 

finalizzate al riuso dei beni ancora utilizzabili; 

▪ lo sviluppo di nuovi servizi e infrastrutture a supporto delle filiere del riuso con particolare riguardo 

alla logistica di ritorno ed alla sanificazione dei prodotti riutilizzabili.  

I PNPR includono inoltre misure specifiche destinate a favorire, sostenere e incentivare la transizione dal 

monouso verso sistemi basati sull’utilizzo di prodotti riutilizzabili nel settore degli imballaggi e degli articoli 

monouso per la somministrazione di alimenti e bevande. 

I PRPR prevedono la realizzazione di una o più campagne di comunicazione sulla prevenzione dei rifiuti. Tali 

campagne includono misure di informazione, comunicazione e sensibilizzazione volte a promuovere almeno: 

▪ la transizione dal monouso al riuso per i contenitori utilizzati nella somministrazione di alimenti e be-

vande;  

▪ l’utilizzo di contenitori riutilizzabili per la logistica distributiva dei prodotti alimentari e non alimentari 

anche nel commercio al dettaglio;  

▪ l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili nei servizi di ristorazione;  

▪ l’utilizzo del proprio contenitore per l’acquisto di alimenti e bevande;  

▪ l’utilizzo e la somministrazione dell’acqua di rete al posto dell’acqua minerale in bottiglia a livello do-

mestico, e nei servizi di ristorazione;  

▪ l’accesso all’acqua potabile da parte di turisti, visitatori e city users e nelle strutture aperte al pubblico;  

▪ lo scambio e la vendita di beni usati;  

▪ la condivisione di beni e attrezzature tra privati; 

▪ il riutilizzo e la riparazione dei beni nonché il conferimento dei beni usati presso i centri del riutilizzo;  

▪ la riduzione degli sprechi alimentari;  

▪ le attività economiche, le realtà e le iniziative del territorio regionale che contribuiscono attivamente 

alla riduzione dei rifiuti, ad esempio: le attività artigianali di riparazione dei beni; le “biblioteche degli 

attrezzi”; le “stoviglioteche”; le attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina; le attività 

di somministrazione di alimenti e bevande che promuovono attivamente l’utilizzo di contenitori riuti-

lizzabili; le imprese e le altre organizzazioni attive nella fornitura di servizi secondo il modello “Paas”; 

le imprese e le altre organizzazioni attive nel recupero e nella donazione delle eccedenze alimentari e 

non alimentari. 

I PRPR prevedono la realizzazione di iniziative e programmi di formazione sulla prevenzione dei rifiuti rivolte: 
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▪ ai Comuni: al fine di promuovere la definizione, l’implementazione e il monitoraggio di strategie locali 

di riduzione dei rifiuti coerenti con il PRPR; 

▪ alle imprese: al fine di rafforzare la capacità delle stesse nella definizione e implementazione degli 

interventi necessari per ridurre la produzione di rifiuti. 

 

 



 

PIANO REGIONALE GESIONE RIFIUTI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

RAPPORTO PRELIMINARE 
 

37 

 

  

5.5 Aggiornamento dei programmi regionali 

L’aggiornamento del Piano Regionale dovrà accompagnarsi con quello degli altri Programmi ad esso connessi. 

Oltre a quelli già citati, nei paragrafi precedenti: 

▪ “Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” (D.Lgs. 36/2003);  

▪ “Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”; 

▪ “Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB” (art. 4 del 

decreto legislativo 22 Maggio 1999 n. 209 di recepimento direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento 

di policlorodifenili e policlorotrifenilIi).  

Inoltre, il quadro normativo in via di definizione di recepimento delle Direttive europee “Pacchetto Economia 

Circolare”, prevede che i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti includano piani regionali di gestione dei fanghi 

di depurazione delle acque reflue mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità 

e di autosufficienza. 

6 AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

6.1 Analisi SWOT delle componenti ambientali 

A partire dai principali documenti e fonti di dati sullo stato dell’ambiente in Regione Basilicata, nell’analisi 

SWOT che segue sono riportati gli elementi di forza, debolezza, opportunità e minacce che inquadrano il 

contesto ambientale di riferimento. Le componenti ambientali saranno indagate in maniera approfondita nel 

Rapporto Ambientale di VAS. 

Forza Debolezza 

Energia 
- I consumi di energia da FER sono in aumento, è stato 
superato l’obiettivo regionale Burden Sharing per il 2020 
(GSE, 2019) 
- La produzione di energia elettrica coperta da fonti rin-
novabili nel 2018 rispetto al fabbisogno è del 96,3%, con 
trend in costante aumento dal 2010 (DEFR 2017-2019) 
Qualità dell’aria 
- A parte l’ozono, non si rilevano, per gli altri inquinanti, 
superamenti significativi dei limiti di legge in gran parte 
delle centraline di rilevamento (ARPAB RSA 2019) 
Acqua 
- Nel 2018, risulta balneabile il 90,6% della linea litora-
nea, dato molto superiore di quello medio nazionale 
(DEFR 2021-2023) 
Paesaggio e beni culturali 
- Indice composito di qualità del paesaggio e del patrimo-
nio culturale lucano è quasi ai livelli della media nazionale 
(DEFR 2017-2019) 
Biodiversità 
- Elevata presenza di SIC, ZPS (per circa il 17% del territo-
rio lucano) e habitat di interesse comunitario (61 di cui 
12 prioritari) particolarmente importanti dal punto di vi-
sta naturalistico e conservazionistico (ReteNatura2000) 
Salute pubblica e benessere 
- Regione di eccellenza nazionale sul piano della sicu-
rezza, con ridotta incidenza di episodi di degrado sociale 
e ambientale (DEFR 2021-2013) 

Energia 
- I consumi diretti di rifiuti rinnovabili per uso termico ri-
sultano trascurabili, così come quelli di biometano e bio-
gas immessi in rete (GSE, 2019) 
Qualità dell’aria 
- Carenza di dati per quanto riguarda la qualità dell’aria 
in particolare nei contesti cittadini (RAPPORTO QUALITA’ 
AMBIENTE URBANO 2020) 
- L’ozono è l’unico parametro della qualità dell’aria per il 
quale si rilevano superamenti significativi dei limiti di 
legge in gran parte delle centraline di rilevamento (AR-
PAB RSA 2019) 
Acqua 
- Carenza di una rete idrica adeguata con altissima ineffi-
cienza (RAPPORTO QUALITA’ AMBIENTE URBANO 2020, 
DEFR 2021-2023) 
Uso del suolo 
- Abusivismo edilizio, erosione dei suoli agricoli abbando-
nati come effetto dello spopolamento, dissesto idrogeo-
logico, insufficiente rapporto fra cubature e verde ur-
bano nelle aree urbane (DEFR 2017-2019) 
Rischio idrogeologico 
- La popolazione esposta al rischio di frane in rapporto ai 
residenti misura una percentuale del 5,8% di abitanti 
esposti. Il dato è tra i più elevati tra quelli disponibili per 
le regioni del Mezzogiorno. La media nazionale è del 
2,2%. (DEFR 2021-2023) 
Mobilità e trasporti 
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- Sistema sanitario e socioassistenziale ben strutturato 
che riesce a limitare la mortalità infantile ed a tenere la 
speranza di vita alla nascita su un livello superiore a 
quello meridionale (DEFR 2017-2019) 
- Indici occupazionali e benessere economico migliori 
della media del Sud (DEFR 2017-2019) 
- Crescita del settore turistico, trainata dai flussi di visita-
tori verso Matera, Capitale Europea della Cultura per il 
2019 (DEFR 2021-2023) 
 

- Bassa accessibilità infrastrutturale al territorio regionale 
e bassa offerta e attrattività dei servizi di TPL (DEFR 2017-
2019) 
Salute pubblica e benessere 
- Nelle aree interne bassissima densità di popolazione e 
dinamiche demografiche molto negative; capitale terri-
toriale (ambientale, culturale, storico, antropologico) 
sottoutilizzato, crescente disagio sociale (POR-FESR 
2014-2020) 
- Evidente un calo demografico che dal 2010 al 2020 ha 
visto ridursi la popolazione complessivamente del -7,0%, 
per un totale di circa 27.000 unità in meno (DEFR 2017-
2019). 
- L’occupazione si caratterizza per un’incidenza di rap-
porti di lavoro instabili più marcata rispetto alla media 
nazionale con elevata quota degli occupati a tempo de-
terminato (DEFR 2017-2019). 
- Scarsa partecipazione della cittadinanza alle politiche 
pubbliche (DEFR 2017-2019) 

Opportunità  Minacce 

Uso del suolo 
- L’agricoltura rappresenta un settore particolarmente 
importante per l’economia lucana, con un significativo 
impatto sulla dimensione sociale ed ambientale del 
contesto regionale. (DEFR 2017-2019) 
Acqua 
- La gestione della risorsa idrica riacquisterà centralità. 
(DEFR 2021-2023)  
Paesaggio e beni culturali 
- Matera designata Capitale Europea della Cultura 2019 e 
conseguenti opportunità in termini di valorizzazione del 
paesaggio e supporto alle imprese creative (POR-FESR 
2014-2020) 
- Politiche di contrasto all’erosione da urbanizzazione e 
tutela delle aree soggette a vincoli paesaggistici, tratta-
mento delle acque reflue e qualità di quelle costiere, 
quota di aree protette (DEFR 2017-2019) 
- Redigendo Piano Paesaggistico regionale come oppor-
tunità per rilanciare i territori e contrastare il degrado 
paesistico attraverso la partecipazione di tutti gli attori 
interessati (DEFR 2021-2023) 
Trasversale 
- Tra gli interventi realizzati nell’ambito del Piano di Raf-
forzamento Amministrativo (PRA) vi è quello di diffon-
dere presso i Dipartimenti della Regione Basilicata e gli 
stakeholders le previsioni e i contenuti dell'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile. (DEFR 2021-2023)  

Paesaggio e beni culturali 
- Il nuovo Piano Paesaggistico regionale in fase di reda-
zione sconta lentezze e ritardi che possono minare la tu-
tela del paesaggio e la valorizzazione dei beni culturali. 
Sistema produttivo 
- Sfide della globalizzazione per la competitività struttu-
rale del sistema produttivo lucano ancora poco interna-
zionalizzato (DEFR 2017-2019) 
Salute pubblica e benessere 
- Ricadute economiche della pandemia si sono dispiegate 
su tutti i principali settori produttivi determinando uno 
stallo economico nel 2020 (DEFR 2021-2023) 
- Tendenza allo spopolamento e basso sviluppo socio-
economico nelle aree interne (DEFR 2021-2023) 
Trasversali 
- Assenza di progettualità strategica di area vasta (POR-
FESR 2014-2020) 
 

6.2 Componenti ambientali potenzialmente impattate  

Incrociando i principali esiti dell’analisi SWOT, effettuata e in base alle strategie regionali che delineeranno 

gli obiettivi generali e specifici dell’aggiornamento del PRGR (derivati dalla normativa nazionale e comunitaria 

e dalle linee di indirizzo regionali), è possibile evidenziare, nella tabella che segue, le componenti ambientali 

potenzialmente impattate (positivamente o negativamente) dal PRGR. Le interrelazioni evidenziate in termini 

di impatti potenzialmente positivi, negativi o incerti dovranno essere oggetto di approfondimento nel Rap-

porto Ambientale. 
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Tabella 6-1 Componenti ambientali rilevanti e potenziali impatti legati ai macro-obiettivi del PRGR  

Legenda: 

 Potenzialmente positivo 

 Incerto 

 Potenzialmente negativo 

Macro-obiettivi di PRGR  
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Ridurre la produzione di rifiuti urbani e speciali           

Ridurre gli sprechi alimentari          

Potenziare il riuso dei beni          

Sostegno all’eco-progettazione          

Riduzione dei prodotti in plastica monouso          

Sostegno al Green Procurement          

Favorire la trasformazione culturale della cittadinanza          
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d
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n
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Migliorare i risultati della raccolta differenziata, anche 
estendendola ad altre frazioni  

         

Migliorare la gestione integrata dei rifiuti urbani (modello 
di raccolta, etc.) 
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Potenziamento dell’impiantistica per riutilizzo e riciclag-
gio dei rifiuti urbani e speciali 

         

Adeguamento e ammodernamento del sistema impianti-
stico di trattamento del rifiuto residuo attraverso il pre-
trattamento e il recupero energetico in impianti dedicati 
o il coincenerimento in impianti esistenti 

         

Promozione del riutilizzo attraverso simbiosi industriale e 
end-of-waste 
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Riduzione al minimo del ricorso alla discarica          

B
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 Ripristino dei suoli degradati finalizzato a garantire l’uti-
lizzo attuale e l’utilizzo futuro della risorsa suolo 

         

A
m
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n
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Salvaguardia e la tutela della salute e dell’ambiente dalla 
contaminazione da fibre di amianto nei luoghi di vita e di 
lavoro 
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7 ANALISI PRELIMINARE DI COERENZA ESTERNA 

L’analisi di coerenza esterna è un elemento essenziale della procedura di VAS che deve trovare pieno compi-

mento nel Rapporto Ambientale. Attraverso la ricognizione degli strumenti di pianificazione territoriale e 

ambientale, sovraordinati e sottordinati, connessi a vario titolo alla programmazione in materia di rifiuti, si 

vogliono verificare le potenziali sinergie o discrasie con il PRGR.  

7.1 Elenco completo dei piani e programmi per l’analisi di coerenza  

7.1.1 P/P di livello nazionale  

▪ Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata il 22 dicembre 2017 dal CIPE, rap-

presenta il primo passo per declinare, a partire da quanto già disposto nella “Strategia d’azione am-

bientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010”, gli obiettivi dell’Agenda 2030, assumendo i 4 

principi di base: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.  

▪ Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione 

del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un 

corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiet-

tivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse 

(235 miliardi di euro tra risorse europee e Nazionali) su base semestrale.   

▪ Piano per la transizione ecologica, a partire dalle linee già individuate dal PNRR, il Piano di cui all’arti-

colo 57 bis del D.Lgs 152/2006 (così come modificato dal DL 1° marzo 2021, n. 22, convertito con mo-

dificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55) si sviluppa fino al completo raggiungimento degli obiettivi 

al 2050. Frutto del lavoro collettivo del Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE) e 

coordinato dal MiTE, la prima versione del Piano italiano, presentato nel luglio 2021, subirà periodici 

aggiustamenti. 

▪ Strategia nazionale per l’economia circolare, in fase di consultazione pubblica (sett-nov 2021), che 

aggiorna il documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadra-

mento e di posizionamento strategico” pubblicato nel 2017. L’aggiornamento della strategia, previsto 

dal PNRR - Missione 2, interesserà anche le aree di intervento: eco-progettazione ed innovazione di 

prodotto, bioeconomia, blue economy, materie prime critiche. 

▪ Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), redatta dal MATTM e appro-

vata il 30/10/14 dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Provincie autonome documento, la SNAC 

ha l’obiettivo di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da intraprendere per far fronte ai 

cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro impatti. 

▪ Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), la cui elaborazione, avviata nel 

maggio 2016, si basa sulla SNAC, rispetto alla quale si configura come uno strumento più operativo 

diretto a supportare da un punto di vista conoscitivo le istituzioni nazionali, regionali e locali nella de-

finizione di propri percorsi settoriali e locali di adattamento anche in relazione alle criticità che le con-

notano maggiormente. Il Piano non è ancora stato approvato dal legislatore nazionale. 

▪ Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 (PNIEC), predisposto dal MISE, 

con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, inviato nella sua versione definitiva, nel gennaio 2021, alla Commissione UE in attua-

zione del Regolamento 2018/1999/UE, a termine di un percorso avviato nel dicembre 2018.  Il Piano 

stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione 

delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato 
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unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le 

misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Il Piano supera quanto previsto dalla 

Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN), il Piano d’azione Nazionale per la riduzione di gas serra 

2013-2020 e dal Piano d'Azione italiano per l'Efficienza Energetica 2017 (PAEE). 

▪ Piano Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP, ovvero per la sostenibilità am-

bientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, adottato con il Decreto Interministe-

riale dell'11 aprile 2008, aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 e in fase di ulteriore revisione, prevede 

i seguenti tre principali obiettivi ambientali strategici: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 

riduzione delle sostanze chimiche pericolose, riciclo e riuso dei materiali. 

▪ Piano d’azione in materia di produzione e consumo sostenibile (PAN SCP) Il Piano, previsto dalla 

L.221/2015 (art. 21), si colloca nell’ambito delle politiche e delle strategie internazionali e nazionali su 

economia circolare, uso efficiente delle risorse e protezione del clima, dando attuazione agli indirizzi 

comunitari relativi al Piano d’azione europeo su Produzione e consumo sostenibili e su Politica indu-

striale sostenibile COM(2008)397 e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

▪ Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei 

trasporti e la realizzazione delle relative infrastrutture, approvato con D.Lgs. 16/12/2016, n.257, favo-

risce l’utilizzo dei carburanti alternativi, in particolare dell’elettricità, del gas naturale e dell’idrogeno, 

attuando quanto previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

▪ Strategia nazionale per la Biodiversità, elaborata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio e del Mare nel 2010, si pone come strumento di integrazione delle esigenze della biodiversità 

nelle politiche nazionali di settore. Nel maggio 2021 è stato adottato il Rapporto conclusivo sull'attua-

zione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, che analizza lo stato di conservazione della biodi-

versità e lo stato di attuazione degli obiettivi specifici delle 15 aree di lavoro, traendo insegnamento 

dall'esperienza maturata in vista della definizione della nuova Strategia per la Biodiversità al 2030. 

7.1.2 P/P di livello regionale 

▪ Piano Paesaggistico Regionale – in fase di definizione. La l.r. 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed 

uso del territorio stabilisce all’art. 12 bis che "la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, 

redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio 

della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e 

delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”. 

Per la elaborazione del piano, è stato approvato, nel settembre 2011, un protocollo di intesa tra il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata per la definizione delle modalità di elaborazione 

congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004). 

▪ Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) Il PIEAR, approvato dal consiglio regionale 

con l.r. 19 gennaio 2010, n. 1, costituisce la strategia energetica che la Regione Basilicata intende per-

seguire, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’UE e degli impegni presi dal Governo italiano, nonché 

delle peculiarità e delle potenzialità del proprio territorio, per un orizzonte temporale fino al 2020. 

▪ Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) Il Piano costituisce uno stralcio di settore del Piano di 

Bacino regionale ed è stato approvato con D.G.R. n. 1888 del 21/11/2008. Esso costituisce lo strumento 

con cui la Regione persegue la tutela delle risorse idriche superficiali, profonde e marino-costiere. 

▪ Piano di gestione delle acque - distretto appennino meridionale Ciclo 2021-2027 Il Piano, curato 

dall'Autorità di Bacino nazionale del Liri, Garigliano e Volturno, è stato redatto ai sensi ed in base ai 

contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60, adottato il 24 febbraio 2010 e, successivamente, ap-

provato con DPCM del 10 aprile 2013. L’area di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino 
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Meridionale – come definito dall’art. 64 del D.L.gs. 152/06 – e comprende i territori delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. L’aggiornamento del Piano è stato re-

centemente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, per cui il Ministero della Transizione Eco-

logica ha espresso parere di esclusione a VAS con provvedimento del 21/07/2021. Il Piano mantiene 

l’impianto strategia e obiettivi contenuti nel PRTA. 

▪ Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico Il 31 luglio 2015 il Comitato Istituzionale dell’Au-

torità Interregionale di Bacino della Basilicata, con delibera n.13, ha approvato l'aggiornamento 2015 

del PAI, vigente dal 24 agosto 2015. 

▪ Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 2014-2020 Con d.g.r. 21 luglio 2014, n. 

928 è stata adottata la proposta di PSR 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR), da notificare alla Commissione Europea. La proposta è attualmente in 

fase di revisione e valutazione da parte dei servizi della commissione. 

▪ Programma operativo (PO) FESR della Regione Basilicata 2014-2020 Regione Basilicata ha approvato 

con d.g.r. n. 911 del 21 luglio 2014 la proposta di Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 

inviata alla Commissione europea. 

▪ Programma operativo (PO) FSE della Regione Basilicata 2014-2020 La Commissione europea in data 

17/12/2014 ha approvato il PO FSE21014-2020 della Regione Basilicata con la decisione n. C(2014) 

9882 final. Gli assi, in cui è articolato il Programma, si incentrano sui temi della promozione dell'occu-

pazione e del sostegno della mobilità dei lavoratori, della promozione dell'inclusione sociale e del con-

trasto alla povertà e dell’investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento perma-

nente nonché dell’innalzamento dell’efficacia amministrativa e dei servizi pubblici. 

▪ Piano Regionale Trasporti 2016-2026 (PRT) Il PRT, redatto ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22/98, è stato 

pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 1 del 16 gennaio 2017. 

▪ Piano regionale per la gestione delle coste 2016 Il PRGC è stato approvato con D.G.R. n° 222 dell'8 

marzo 2016. Gli obiettivi del piano sono stati definiti con la L.R. 13 novembre 2009 n. 39. In particolare, 

così come riportato all’art. 5, il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanzia-

rio mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree co-

stiere. 

▪ Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022 Le linee programmatiche sono 

state approvate con d.c.r. 444 del 21 maggio 2013 e il relativo strumento attuativo, denominato “Piano 

operativo annuale 2015”, è stato approvato con d.g.r. 582 del 29 aprile 2015. 

▪ Documento preliminare del Piano d’Ambito approvato con Delibera dell’Assemblea EGRIB n. 3 del 

31/03/2017, che evidenzia, tra l’altro, una serie di criticità del sistema di gestione dei rifiuti urbani e 

propone una serie di azioni di breve e medio termine, preservando l’obiettivo di costruire una gover-

nance uniforme su tutto il territorio della Basilicata. In merito alla procedura di elaborazione del Piano 

d’Ambito, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 35/2018, tale documento si 

configura come attuativo del PRGR e quindi assolto dall’obbligo di valutazione ambientale strategica 

(VAS). 

7.1.3 P/P di regioni limitrofe  

Regione Puglia 

▪ Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali La 

Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 204 del 12/11/2013. L’approvazione è avvenuta contestualmente alla Conclu-

sione della procedura di fase VAS con adeguamento del Piano rispetto agli esiti della consultazione. 
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▪ Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti dei Porti di Taranto e Brindisi In ottemperanza dell’art. 5 del 

D. Lgs. 182/03, l’Autorità Portuale di Taranto ha redatto il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del 

Porto di Taranto, approvato con DGR n. 1189 del 6/8/2005. Il Piano è stato successivamente aggior-

nato, realizzando l’adeguamento normativo nonché la raccolta e l’aggiornamento dei dati relativi al 

periodo 2008-2013: l’aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

1407 del 12/6/2015.  

▪ Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della Regione Puglia Il PAI è stato approvato dal 

Consiglio Regionale della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30 novembre 2005.  

Regione Campania 

▪ Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali Regione 

Campania ha approvato in via definitiva la Deliberazione n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul 

B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di aggiornamento 

del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 15 della 

L.r. 14/2016. 

▪ Documento di indirizzo per la redazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti Regione 

Campania ha approvato con D.G.R. n. 335 del 10/07/2012 il Documento di indirizzo per la redazione 

dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di competenza, volto a uniformare e standardizzare 

le modalità istruttorie, procedimentali e di redazione / revisione dei piani di raccolta e di gestione dei 

rifiuti portuali delle singole realtà portuali.  

Regione Calabria 

▪ Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con DCR n. 156 dei 19 dicembre 2016 e aggiornato 

con D.G.R. n. 570 del 29 novembre 2019. Con D.g.r. n. 340 del 2 novembre 2020, la Regione ha dettato 

linee di indirizzo per l’adeguamento del PRGR alle disposizioni contenute nei decreti legislativi attra-

verso i quali sono state adottate le direttive comunitarie del c.d. “pacchetto economia circolare” 

(D.Lgs. 116/2020 e D.Lgs. 121/2020).  

▪ Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Gioia 

Tauro Il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è stato 

approvato con ordinanza presidenziale n. 6/2004 del 6/8/2004 ed è attualmente vigente nella sua ver-

sione aggiornata al 2020.  

▪ Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della Regione Calabria Il Piano è stato approvato 

dal Consiglio Regionale della Regione Calabria con delibera n.115 del 28 dicembre 2001. 

7.1.4 P/P di livello provinciale 

I Piani Provinciali di organizzazione della Gestione dei Rifiuti (PPGR) delle Province di Potenza (approvato 

con d.g.r. 30/12/2002, n. 1734) e Matera (approvato con d.g.r. 30 settembre 2002) sono da ritenersi superati 

dalla pianificazione regionale e, nel prossimo futuro, anche dal Piano d’Ambito. 

7.2 Analisi preliminare di coerenza di livello regionale 

In questa fase si propone una prima analisi di coerenza esterna con gli strumenti di livello regionale che dovrà 

poi essere completata nel Rapporto Ambientale, tenendo in considerazione anche gli strumenti di livello pro-

vinciale o di competenza di altri soggetti territoriali. Se ne riporta un elenco nel seguito.  

Tabella 7-1 Analisi preliminare di coerenza esterna 

Piano/Programma Potenziale sinergia con il PRGR-PRB 

Piano Paesaggistico Regionale Il piano è in fase di elaborazione: le sinergie andranno verificati 
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tra gli obiettivi comuni relativi alla tutela e valorizzazione 

dell’intero territorio regionale, basati sui principi di competiti-

vità e sostenibilità. 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regio-

nale (PIEAR) 

Obiettivi più pertinenti: 

- Riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica 

(con riferimento anche a impianti per la generazione e la co-

generazione distribuita) 

- Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Re-

gione Basilicata 2014-2020 

Le principali sinergia con il PSR si ritrovano nelle priorità: 

- Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e in particolare gli 

obiettivi «Promuovere la competitività delle aziende agricole 

ed incrementarne la redditività» 

- Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il pas-

saggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resi-

liente al clima nel settore agroalimentare e forestale e in par-

ticolare gli obiettivi «Conservazione e tutela degli agro-ecosi-

stemi a salvaguardia della biodiversità» e «Perseguire una 

gestione sostenibile della risorsa idrica e ridurre i rischi di in-

quinamento del suolo e del sottosuolo» 

Programma operativo (PO) FESR della Regione 

Basilicata 2014-2020 

Le sinergie con il Programma le si trovano principalmente negli 

Assi 5 - Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse 

(OT6) e in particolare l’obiettivo: 

- riorganizzare il sistema regionale di gestione dei rifiuti ur-

bani, potenziando ed ammodernando la dotazione impianti-

stica regionale in tema di trattamento e recupero dei rifiuti e 

potenziando i sistemi di raccolta differenziata 

Programma Regionale della Mobilità e dei Tra-

sporti (PRMT) 

Obiettivo più pertinente: 

- Potenziare l’offerta di infrastrutture e servizi per il trasporto 

merci e la logistica a scala regionale, con riferimento all’as-

setto del sistema logistico del Mezzogiorno 

Piano Regionale di Tutela ed Uso delle Acque 

(PRTA)  

Obiettivi più pertinenti: 

- Prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici 

- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed ade-

guate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni 

- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi 

idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e ve-

getali ampie e ben diversificate 

Piano di gestione delle acque - distretto appen-

nino meridionale Ciclo 2021-2027 

L’impianto di strategie e obiettivi del Piano richiamano quanto 

già previsto nel Piano di Tutela ed Uso delle acque. 

Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeolo-

gico  

Obiettivo generale di pertinenza:  

- difesa e valorizzazione di suolo e sottosuolo, difesa della qua-

lità delle acque superficiali e sotterranee, al fine di garantire 

uno sviluppo delle attività umane, tale da assicurare la tutela 

della salute e l’incolumità delle persone. 

Piano regionale per la gestione delle coste 2016 Obiettivo più pertinente: 

- Salvaguardia delle risorse naturali, degli insediamenti civili, 

produttivi e delle infrastrutture 

Linee programmatiche del settore forestale per 

il decennio 2013-2022 

Obiettivi più pertinenti: 

- Tutelare il territorio e l’ambiente 

- Tutelare la diversità biologica degli ecosistemi forestali 
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valorizzandone la connettività ecologica 

8 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

8.1 Gli obiettivi di sostenibilità sovraordinati 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è un programma d’azione, sottoscritto nel settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 

2030, individuando 17 Obiettivi (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target in cinque aree, corri-

spondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership). I 

17 Sustainable Development Goals si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo sociale, economico e ambien-

tale, che devono essere considerati in maniera integrata, nonché ai processi che li possono accompagnare e 

favorire in maniera sostenibile, inclusa la cooperazione internazionale e il contesto politico e istituzionale. 

Sono presenti come componenti irrinunciabili, numerosi riferimenti al benessere delle persone e ad un'equa 

distribuzione dei benefici dello sviluppo. 

 
Figura 8-1 Sustainable development Goals Agenda 2030 

In particolare, il goal n. 12 “Consumo e produzione responsabili” punta a “fare di più e meglio con meno”, 

aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell'im-

piego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell'intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della 

vita. Ciò coinvolge stakeholder differenti, tra cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, scienziati, 

rivenditori, mezzi di comunicazione e agenzie di cooperazione allo sviluppo. È quindi necessario un approccio 

sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. I cittadini de-

vono essere oggetto di iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, offrendo loro ade-

guate informazioni su standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra le altre cose, nell’approvvigionamento pub-

blico sostenibile. 
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Relativamente al tema dei rifiuti e dell’economia circolare, i traguardi specifici che l’agenda si pone sono: 

▪ 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali 

▪ 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e 

dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese 

le perdite del post-raccolto 

▪ 12.4 Entro il 2030, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti du-

rante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibil-

mente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana 

e sull’ambiente 

▪ 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 

riduzione, il riciclo e il riutilizzo 

▪ 12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche so-

stenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali 

Altri goals correlati in particolare alle attività di bonifica dei siti inquinati, sono i goals 6 e 15.  

Il goal 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico 

sanitarie, si occupa di garantire l’accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici che è un diritto umano e un 

fattore determinante in tutti gli aspetti dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Tra gli obiettivi che 

si pone, quelli di maggior interesse per l’aggiornamento del PRGR/PRB sono i seguenti: 

▪ 6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di 

scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, 

dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il 

riutilizzo sicuro a livello globale 

▪ 6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, 

zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

Il Goal 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibil-

mente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare 

la perdita di diversità biologica si occupa della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità che sono 

fattori sono di vitale importanza per lo sviluppo sociale ed economico, nonché per la sopravvivenza dell’uma-

nità. Tra gli obiettivi che si pone quelli di maggior interesse per l’aggiornamento del PRGR sono i seguenti: 

▪ 15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua 

dolce terrestri e nell’entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne 

e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali 

▪ 15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi 

i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza de-

grado del terreno 

▪ 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, 

al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile 

▪ 15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la 

perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate 

Di interesse trasversale per la gestione rifiuti e le bonifiche sono anche i goals 11 e 13 che sviluppano tema-

tiche relative a inquinamento e sostenibilità:  

▪ Goal 11- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;  

▪ Goal 13 - dottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze  
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L’Italia si è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 nell’ambito della programmazione 

economica, sociale ed ambientale. In particolare, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), 

approvata il 22 dicembre 2017 dal CIPE, rappresenta il primo passo per declinare, a partire da quanto già 

disposto nella “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010”, gli obiettivi 

dell’Agenda 2030, assumendo i 4 principi di base: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. La 

SNSvS in particolare nell’ambito ambientale intende intervenire su un nuovo modello economico circolare, a 

basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali 

come la perdita di biodiversità, l’impoverimento dei suoli, etc.  

Tra gli obiettivi strategici del SNSvS riveste particolare importanza l’affermazione di modelli di produzione e 

consumo sostenibili. Si tratta, infatti, di un tema che ha valenza non solo ambientale (efficienza delle risorse, 

eliminazione degli impatti ambientali incompatibili con le capacità auto-rigenerative dei sistemi naturali, 

chiusura dei cicli materiali di produzione e consumo, eliminazione degli sprechi e riduzione dei rifiuti), ma 

pone le basi per rafforzare l’integrazione tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile, favorendo concretamente 

modelli operativi di economia circolare. Tra gli obiettivi strategici previsti per questo asse di intervento è 

compreso anche l’obiettivo III.5 “Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie 

prime seconde”, che richiama i target dell’A2030 11.6, 12.5 e 14.1. 

Inoltre, particolarmente pertinente con il Programma delle Bonifiche dei siti inquinanti, è l’obiettivo II - Ga-

rantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e i seguenti obiettivi strategici: 

▪ II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione, target A2030 11.3 e 15.3 

▪ II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in consi-

derazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali, target A2030 6.3, 12.4 e 15.3 

Mentre di interesse trasversale all’intera gestione dei rifiuti gli obiettivi: 

▪ II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni di inquinanti in atmosfera, target A2030 

11.6 e 13.3 

▪ III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori, 

target A2030 6.3, 12.4 e 15.3 

L’Agenda 2030 e la SMSvs forniscono un quadro programmatico di ampio respiro che, per quanto riguarda in 

particolare il settore rifiuti ed economia circolare, dà la cornice al processo di transizione verso l’Economia 

circolare in atto in Unione Europea, di cui la principale novità è rappresentata dal nuovo Pacchetto di misure 

sull’economia circolare, adottato dalla Commissione Europea il 2/12/2015, già citato al Cap. 5. 

Di recentissima approvazione (13 luglio 2021), il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha individuato 

tra le missioni più urgenti quella per Economia circolare e Agricoltura sostenibile. In particolare, la missione 

sull’economia circolare ha come obiettivo il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, con investimenti 

per l’ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento volti al recupero di materia, da localizzare 

prevalentemente al Centro-Sud, al fine di adempiere pienamente agli obiettivi comunitari sul riciclaggio per 

il 2030, recepiti a settembre 2020 dall’Italia con il “Pacchetto Economia Circolare”. Il Piano prevede inoltre il 

potenziamento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-

niche (RAEE), il potenziamento del riciclaggio della plastica mediante riciclo meccanico e chimico in appositi 

Plastic Hubs, e il recupero nel settore tessile, per il quale è stato fissato un obiettivo nazionale di raccolta al 

2022.  

Tra le riforme a supporto degli investimenti della Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, dedicata ad “Economia Circolare ed Agricoltura Sostenibile”, è stato inserito l’aggiornamento 

della “Strategia nazionale per l’economia circolare”, ovvero del documento “Verso un modello di economia 
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circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico” pubblicato nel 2017. La 

nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, per cui è stata aperta nel settembre 2021 la consulta-

zione al pubblico, è incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, sul potenziamento del mercato delle 

materie prime seconde e della responsabilità estesa del produttore e del consumatore, sulla diffusione di 

pratiche di condivisione e di “prodotto come servizio”, sul supporto al raggiungimento degli obiettivi di neu-

tralità climatica.  

Da citare inoltre il Piano per la transizione ecologica, di cui all’articolo 57 bis del Decreto Legislativo n. 152 

del 2006 (così come modificato dal DL 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 

2021, n. 55), elaborato dal Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE) e coordinato dal MiTE. 

Il Piano, presentato come prima proposta nel luglio 2021, presenta la cornice legislativa europea e nazionale 

entro la quale trovano fondamento i macro-obiettivi da perseguire nei prossimi 30 anni e le leve economiche 

e politiche per renderla possibile rispondendo così alla sfida che l’Unione europea ha lanciato al mondo con 

il Green Deal. La proposta del Piano per la transizione ecologica si articola su cinque macro-obiettivi, che sono 

stati ovviamente condivisi a livello europeo: 

a) neutralità climatica; 

b) azzeramento dell’inquinamento; 

c) adattamento ai cambiamenti climatici; 

d) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 

e) transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia. 

All’interno di questa cornice sono otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi 

gruppi di lavoro: 

1. decarbonizzazione; 

2. mobilità sostenibile; 

3. miglioramento della qualità dell’aria; 

4. contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 

5. miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 

6. ripristino e rafforzamento della biodiversità; 

7. tutela del mare; 

8. promozione dell’economia circolare, della bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile. 

8.2 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del nuovo PRGR 

Gli obiettivi di sostenibilità proposti sono tratti dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile che  

Sulla base, quindi, delle politiche di sostenibilità ambientale avanzate ai diversi livelli istituzionali e sugli indi-

rizzi a maggior carattere ambientale individuabili nell’Atto di Indirizzo Regionale approvato con d.c.r. 980 del 

21 gennaio 2020, si propongono per l’aggiornamento del PRGR/PRB i seguenti criteri di sostenibilità. 

Tabella 8-1 Obiettivi di sostenibilità per l’aggiornamento del PRGR/PRB 

Area Macro-obiettivi Obiettivi di sostenibilità ambientale 
Sinergia con 
Agenda 2030  

PIANETA ARRESTARE LA PERDITA 

DI BIODIVERSITÀ 

OB.1  Salvaguardare e migliorare lo stato di 
conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, 
terrestri e acquatici 

2, 6, 12, 14, 15 

GARANTIRE UNA 

GESTIONE SOSTENIBILE 

OB.2  Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei 
corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in 

6, 11, 12, 13, 15 
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DELLE RISORSE 

NATURALI 

considerazione i livelli di buono stato ecologico dei 
sistemi naturali  
OB.3  Minimizzare le emissioni e abbattere le 
concentrazioni inquinanti in atmosfera 

CREARE COMUNITÀ E 

TERRITORI RESILIENTI, 

CUSTODIRE I PAESAGGI E 

I BENI CULTURALI 

OB.4  Assicurare lo sviluppo del potenziale, la 
gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei 
paesaggi e del patrimonio culturale 

2, 6, 9, 11, 13, 15 

PROSPERITA  

AFFERMARE MODELLI 

SOSTENIBILI DI 

PRODUZIONE E 

CONSUMO 

OB.5  Dematerializzare l’economia, migliorando 
l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo 
meccanismi di economia circolare 
OB.6  Promuovere la fiscalità ambientale 
OB.7  Promuovere responsabilità sociale e 
ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni  
OB.8  Abbattere la produzione di rifiuti e 
promuovere il mercato delle materie prime seconde 

2, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 15 

DECARBONIZZARE 

L’ECONOMIA 

OB.9  Incrementare l'efficienza energetica e la 
produzione di energia da fonte rinnovabile evitando 
o riducendo gli impatti sui beni culturali e il 
paesaggio 
OB.10  Aumentare la mobilità sostenibile di 
persone e merci 
OB.11  Abbattere le emissioni climalteranti nei 
settori non-ETS 

7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

VETTORI DI SO-
STENIBILITÀ 

CONOSCENZA COMUNE 
OB.12  Garantire la disponibilità, l’accesso e la 
messa in rete dei dati e delle informazioni 

Tutti 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DI 

POLITICHE, PIANI, 

PROGETTI 

OB.13  Assicurare la definizione e la continuità di 
gestione di sistemi integrati per il monitoraggio e la 
valutazione di politiche, piani e progetti 

Tutti 

ISTITUZIONI, 

PARTECIPAZIONE E 

PARTENARIATI 

OB.14  Garantire il coinvolgimento attivo della 
società civile nei processi decisionali e di attuazione 
e valutazione delle politiche 
OB.15  Assicurare sostenibilità, qualità e 
innovazione nei partenariati pubblico-privato 

16, 17 

EDUCAZIONE, 

SENSIBILIZZAZIONE, 

COMUNICAZIONE 

OB.16  Promuovere l’educazione allo sviluppo 
sostenibile 
OB.17  Promuovere e applicare soluzioni per lo 
sviluppo sostenibile 
OB.18  Comunicazione 

Tutti 

EFFICIENZA DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISORSE FINANZIARIE 

PUBBLICHE 

OB.19  Rafforzare la governance pubblica  

OB.20  Assicurare la semplificazione e la qualità 
della regolazione 

5, 16, 17 
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9 CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

9.1 Proposta di indice 

L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale, che 

“costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione 

ed approvazione” (art. 3 D. Lgs. 152/2006 e smi). 

I contenuti del rapporto ambientale sono definiti in Allegato I alla Direttiva VAS 2001/42/CE e poi ripresi 

dall’Allegato VI alla parte II del D. Lgs. 152/2006: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani 

o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 

piano; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in partico-

lare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classi-

ficati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 

fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 

21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi 

e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, siner-

gici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effet-

tuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o man-

canza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali signi-

ficativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 

dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 

da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Su questa base si propone il seguente indice di massima per il rapporto ambientale del PRGR: 

1. L’aggiornamento del PRGR 

i. adeguamento alla nuova normativa 

ii. principali contenuti 

iii. sistema degli obiettivi, azioni 
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2. Quadro pianificatorio e programmatico 

iv. livello sovraregionale 

v. regionale 

vi. provinciale 

vii. delle regioni limitrofe 

3. Analisi del contesto ambientale e identificazione delle principali criticità connesse alla realizzazione 

del piano 

4. Obiettivi di sostenibilità ambientale del piano 

5. Analisi di coerenza  

i. Esterna, rispetto ai P/P vigenti 

ii. Interna tra obiettivi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale, tra indirizzi e obiettivi di Piano, 

tra obiettivi e indicatori di piano 

6. Possibili effetti significativi dell’aggiornamento del PRGR sull’ambiente 

7. Misure di mitigazione e compensazione ambientale 

8. Sintesi delle alternative di piano 

9. Il monitoraggio integrato PRGR/VAS 

10. Studio di incidenza 

11. Sintesi non tecnica 

9.2 Analisi del contesto ambientale e fonti dei dati 

Alla luce di quanto sopra riportato nel Rapporto Ambientale saranno elaborate alcune analisi per la valuta-

zione degli effetti ambientali legati alle azioni di piano, rispetto al contesto ambientale regionale. Per com-

ponente ambientale, nella tabella seguente sono riportati gli approfondimenti che dovranno essere condotti 

nel RA, rispetto ad alcuni macro-indicatori di riferimento, in fase di analisi del contesto e successivamente in 

fase di valutazione degli effetti, con le principali fonti di riferimento informative. Per la descrizione del con-

testo ambientale, si partirà da quanto riportato nell’ambito della VAS del PRGR vigente (2014) evidenziando 

i principali cambiamenti emersi.  

Tabella 9-1 Contenuti da sviluppare nel RA rispetto alle componenti ambientali impattate dal Piano e 

fonti informative di riferimento 

Componente ambientale Macro-indicatori Fonti di riferimento 

Aria Qualità dell’aria 

Analisi dello stato di qualità dell’aria 
per i principali inquinanti (SO2, NO2, 
C6H6, CO, O3 e PM10): livello di 
inquinamento di fondo e superamenti 
dei limiti normativi 
Approfondimento sugli inquinanti 
potenzialmente determinati da attività 
di gestione dei rifiuti 

Rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria ARPAB 
Rapporto sullo stato dell’ambiente 
ARPAB 
 

Acqua Acque superficiali 

Stato di qualità delle acque superficiali 
(LIM, IBE e SECA) e indicazione sullo 
stato di depurazione dei reflui  
Classificazione delle acque marino-
costiere e qualità batteriologica 

Rete di monitoraggio della qualità 
dell’acqua ARPAB 
Rapporto sullo stato dell’ambiente 
ARPAB 
Piano di tutela delle Acque  
Piano di gestione delle acque - 
distretto appennino meridionale 
Ciclo 2021-2027 
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Componente ambientale Macro-indicatori Fonti di riferimento 

Acque sotterranee 

Stato di qualità della risorsa idrica 
sotterranea a scala regionale 
Profondità della falda e individuazione 
delle aree di ricarica 

Rete di monitoraggio della qualità 
dell’acqua ARPAB 
Piano di tutela delle Acque  
Piano di gestione delle acque - 
distretto appennino meridionale 
Ciclo 2021-2027 

Suolo e 
sottosuolo 

Consumo di suolo 
Analisi dell’uso del suolo e 
monitoraggio del consumo di suolo  

Regione, Province e Comuni 
RSDI geoportale della Basilicata 
ISPRA 

Contaminazione del 
suolo 

Stato di qualità dei suoli a scala 
regionale sulla base della Banca dati 
dei siti contaminati  

ARPAB 

Rischio naturale 
(idraulico, franoso e 
rischio sismico) 

Valutazione sullo stato di dissesto 
idrogeologico del territorio 
Valutazione del rischio sismico 

Piano stralcio per la difesa dal 
rischio idrogeologico  
Classificazione sismica Regionale 

Superficie agricola Superficie agricola utilizzata e totale 
ISTAT 
Regione Basilicata 

Biodiversità 

Flora fauna ed 
ecosistemi 

Descrizione della Rete Ecologica 
Regionale 

Rete Ecologica Regionale – Dip. 
Ambiente Regionale 

Stato di 
conservazione degli 
habitat 

Rete Natura 2000 e la copertura degli 
habitat prioritari  

Rete Natura 2000 – Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) – 
aggiornamento 2020 

Aree naturali 
protette 

Numero e superficie delle aree 
naturali protette 

Ministero Ambiente Dip Ambiente  
Dip. Ambiente Regione  

Energia e 
clima 

Consumi di energia 
Analisi degli andamenti attuali dei 
consumi per tipologia 

Piano energetico regionale 
ENEA 
TERNA 
ISTAT 
Eurostat 

Produzione di 
energia di cui da FER  

Produzione di energia regionale e 
analisi della quota parte dell’energia 
prodotta da FER 

Piano energetico regionale 
ENEA 
TERNA 
ISTAT 
Eurostat 

Emissioni di gas 
climalteranti 

Emissione di gas climalteranti per 
settore e andamento della serie 
storica 

Piano energetico regionale 
ENEA 
ISTAT 

Paesaggio e 
beni 
culturali 

Patrimonio 
paesistico  

Aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/04 
Piano Paesaggistico Regionale 
(RSDI geoportale della Basilicata) 

Beni storico culturali 
Beni architettonici e monumenti 
archeologici ai sensi del d.lgs 42/04 e 
smi 

Piano Paesaggistico Regionale 
(RSDI geoportale della Basilicata) 

Mobilità 
Rete viaria regionale 
e parco mezzi 

Descrizione della rete viaria principale 
a scala regionale 
Parco mezzi circolante 

Piano Regionale Trasporti 2016-
2026 (PRT) 

Salute e 
benessere 
della 
popolazione 

Stato di salute e 
benessere della 
popolazione 

Descrizione dello stato di salute e 
benessere (qualità della vita) della 
popolazione sulla base dei dati 
disponibili a scala regionale 

ISTAT 
Istituto Superiore della Sanità 
Centro di Riferimento Oncologico 
Basilicata 
Legambiente – Rapporto sulla 
qualità dell’ambiente urbano 

Rumore 
Controlli per 
disturbo acustico  

Attività sottoposte a monitoraggio 
acustico per tipologia e superamento 
dei valori limite 

ARPAB  
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
ARPAB 
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Componente ambientale Macro-indicatori Fonti di riferimento 

Sistema 
produttivo 

Occupazione 
Tasso di occupazione e disoccupazione 
e andamento della serie storica 

ISTAT 

Settore rifiuti Numero di imprese e numero di addetti ISTAT 

Settore agricoltura Numero di imprese e numero di addetti ISTAT 

Settore energia Numero di imprese e numero di addetti Dati ISTAT 

9.3 Approccio metodologico per la valutazione degli effetti ambientali  

Una fase cruciale del processo di VAS consiste nell’individuazione e valutazione dei possibili effetti ambientali 

degli obiettivi che il Piano persegue e delle azioni che esso propone per raggiungerli. Tali effetti possono 

essere di diversa natura a seconda delle condizioni di partenza delle componenti ambientali e degli obiettivi 

e delle azioni che il PRGR propone: diretti e indiretti, positivi o negativi (potenziali miglioramenti/peggiora-

menti delle condizioni ambientali), temporanei o permanenti. Di tali potenziali effetti risulta inoltre fonda-

mentale valutare la reversibilità o irreversibilità, soprattutto in rapporto al consumo delle risorse non (o dif-

ficilmente) rinnovabili, quali ad esempio l’acqua o il suolo.  

Per la valutazione degli effetti del Piano si propone un approccio cautelativo, in cui si procede per successive 

specificazioni a partire dalla valutazione del Piano fino alle fasi di valutazione de relativo monitoraggio.  

Infatti, la valutazione ambientale è di per sè un processo, un percorso di accompagnamento al Piano (in tutte 

le sue fasi), teso a integrare in esso contenuti di carattere ambientale e strategico. La redazione del Piano 

prevede infatti inizialmente l’elaborazione di strategie ed obiettivi, al cui raggiungimento concorrono le azioni 

di Piano, definite generalmente in un secondo momento (il rapporto tra azioni e obiettivi non è necessaria-

mente uno a uno, in quanto la medesima azione può essere adottata per il raggiungimento di diversi obiet-

tivi). La VAS, procedendo di pari passo con il processo di specificazione del Piano, ne valuta gli aspetti strate-

gici in primis (strategie, obiettivi), di conseguenza le proposte operative (azioni, mitigazioni, compensazioni), 

per continuare sino all’attuazione vera e propria del Piano, con il monitoraggio.  

Nel RA saranno pertanto valutati i potenziali effetti ambientali, positivi e negativi, delle azioni di Piano 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, per ogni componente ambientale significativa: 

▪ Aria 

▪ Acqua 

▪ Suolo e sottosuolo 

▪ Flora, fauna e biodiversità 

▪ Energia e clima 

▪ Paesaggio e beni culturali 

▪ Mobilità 

▪ Salute e benessere della popolazione  

▪ Rumore 

A cui sarà aggiunto una valutazione degli effetti rispetto ad alcuni aspetti economici di pertinenza relativi al: 

▪ Sistema produttivo 

La valutazione sarà supportata dal seguente schema generale.  

OBIETTIVI/AZIONI 
DI PIANO 

POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 
COMPONENTE AM-

BIENTALE  

    

Per ogni obiettivo/azione pertinente a ciascuna sezione di Piano sono descritti i possibili impatti sull’am-

biente, anche con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente individuati. La 
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rappresentazione in tabella può anche consentire una lettura più agevole degli effetti cumulativi derivanti 

dall’attuazione del PRGR su ciascuna componente ambientale. 

Ai fini di restituire sinteticamente quanto emerso dalla valutazione delle azioni di Piano, potranno essere 

utilizzate scale di valori come quella riportata nella tabella che segue, che consentono di distinguere gli effetti 

negativi e positivi e restituire un’indicazione anche sulla loro significatività. 

Effetti positivi 
Significato 

Effetti negativi 

Simbolo Simbolo 

+++ Effetto molto significativo --- 

++ Effetto significativo -- 

+ Effetto poco significativo - 

Dovrà essere inoltre verificato, ai sensi della normativa, se: 

a) un impatto è probabile o poco probabile; 

b) un impatto è diretto o indiretto; 

c) un impatto è reversibile o irreversibile. 

Sarà infine proposta una valutazione qualitativa degli effetti complessivi di Piano sulle componenti ambien-

tali. 

Si specifica inoltre che la valutazione ambientale in oggetto riguarda un documento di aggiornamento della 

pianificazione vigente, pertanto, si concentrerà sulle novità introdotte e sulle revisioni di obiettivi, azioni e 

target. Di conseguenza anche l’analisi degli effetti sull’ambiente sarà circoscritta al fine di evidenziare le con-

seguenti ambientali legate ai cambiamenti intervenuti con la nuova pianificazione.  

9.4 Indicazioni per l’analisi delle alternative 

Saranno analizzate le alternative che emergeranno durante l’elaborazione del Piano, dal livello più strategico 

(obiettivi, azioni) a quello più operativo (scelta di target, metodi e tempi).  

Le alternative saranno quindi sintetizzate per settore di Piano: Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali, Bonifiche, etc. 

Poi, per ognuna di esse, sarà restituita una valutazione di tipo qualitativo rispetto agli effetti sull’ambiente.  

Sarà inoltre valutata l’alternativa 0, ovvero l’andamento dello scenario BAU (business-as-usual) rispetto alle 

componenti ambientali intercettate. 

9.5 Indicazioni sulla valutazione di incidenza 

La Valutazione d'Incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qual-

siasi programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito di interesse 

regionale e/o comunitario, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli 

obiettivi di conservazione del sito stesso. Lo studio andrà quindi ad individuare le potenziali interferenze 

ambientali legate agli indirizzi dell’aggiornamento del PRGR, andando anche a riprendere l’aggiornamento 

dei i criteri localizzativi enunciati dal Programma stesso. 

La metodologia adottata fa riferimento ai contenuti espressi nelle direttive europee e nelle note ministeriali, 

nello specifico si è sviluppato il percorso valutativo proposto nella guida metodologica della Commissione 

Europea DG Ambiente: "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
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Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" 

redatto dalla Oxford Brookes University, che si articola in quatto fasi principali:  

▪ FASE 1 verifica (screening): identificazione della possibile incidenza significativa su un sito della rete 

Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), e 

porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa, qualora l'incidenza risulti significativa;  

▪ FASE 2 valutazione "appropriata": analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funziona-

lità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle eventuali misure di compensa-

zione necessarie;  

▪ FASE 3 analisi di soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per 

raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

▪ FASE 4 definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico, sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai risultati 

ottenuti e ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere motivata 

e documentata. 

9.5.1 Contenuti dello Studio di incidenza 

Congruentemente al quadro dispositivo sopra citato, lo Studio di Incidenza, che accompagnerà il Rapporto 

Ambientale secondo i seguenti elementi principali: 

1) RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI 

▪ Quadro normativo 

▪ Struttura metodologica e fasi della Valutazione di Incidenza 

2) VALUTAZIONE SINTETICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEI POTENZIALI EFFETTI 

▪ Descrizione sintetica dell’aggiornamento del PRGR e PRB 

▪ Descrizione dei siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati dalle previsioni di piano 

▪ Matrici di valutazione delle previsioni dell’aggiornamento del PRGR e PRB 

3) DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

4) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In merito allo Studio di Incidenza elemento importante è costituito dalla valutazione, anche in forma matri-

ciale, degli obiettivi dell’aggiornamento del PRGR da cui discendono strategie ed azioni. La valutazione di 

incidenza sarà condotta in modo qualitativo per la specificità del Programma e per l’assenza di azioni di tipo 

infrastrutturale e di artificializzazione del contesto, per ciò che concerne le tematiche dei rifiuti. Anche per la 

sezione concernente le bonifiche delle aree inquinate si affronterà la valutazione in modo qualitativo sotto-

lineando la funzione positiva dell’azione di bonifica, rimandando ad analisi più approfondite in fase di pro-

gettazione degli interventi. 

Come già detto per la valutazione degli effetti sull’ambiente, si specifica che la valutazione di incidenza ri-

guarda l’aggiornamento del PRGR, pertanto, si concentrerà sulle novità introdotte rispetto alla pianificazione 

vigente. Di conseguenza non sarà proposta un’analisi così estesa come per il PRGR del 2014, ma saranno 

evidenziati in particolar modo i cambiamenti intervenuti con la nuova pianificazione e i rischi per i siti Rete 

Natura che ne derivano.  
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10 MONITORAGGIO INTEGRATO PIANO/VAS 

10.1 Metodologia  

La metodologia per il monitoraggio di Piano qui proposta ricalca sostanzialmente quella definita nel Rapporto 

Ambientale del PRGR vigente, poiché ancora valida e basata su quando definito dall’attività condotta su que-

sti temi da ISPRA con le Agenzie ambientali, che si è sostanziata sull’elaborazione del “Catalogo degli indica-

tori di contesto per la VAS” e nel report “INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER IL MONITORAG-

GIO VAS”, disponibili sul sito web di ISPRA.  

Il monitoraggio ambientale della VAS del PRGR è definito quale attività di controllo dei potenziali effetti 

dell'attuazione del Piano sull’ambiente, finalizzata, da un lato, a verificare il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, dall’altro ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le oppor-

tune misure correttive sul Piano. Il monitoraggio non si limita quindi alla raccolta e all’aggiornamento di dati 

e informazioni, bensì comprende una serie di attività volte a fornire un supporto alle decisioni, che vanno 

progettate già in fase di elaborazione del Piano e del relativo Rapporto ambientale. 

La progettazione del sistema di monitoraggio ambientale è focalizzata principalmente sui seguenti elementi: 

▪ l’identificazione delle fasi di monitoraggio e il raccordo con il monitoraggio previsto dal PRGR; 

▪ la definizione del sistema di governance necessario per attuare il monitoraggio; 

▪ la progettazione del sistema e l’identificazione di un insieme minimo di indicatori da monitorare. 

Il monitoraggio può essere descritto come un processo a tre fasi (analisi, diagnosi, terapia) che identificano 

le operazioni logiche su cui si fonda il meccanismo di controllo del grado di attuazione del Piano e dei poten-

ziali impatti sull’ambiente ad esso associati, finalizzato a riorientare, ove opportuno, il Piano stesso, in fun-

zione dell’efficacia delle misure attuate in rapporto agli obiettivi prefissati e agli effetti ambientali rilevabili 

rispetto a quelli attesi. 

10.1.1 Le fasi del monitoraggio 

La fase di analisi consiste nell’acquisizione continua di informazioni e dati aggiornati, sulla cui base si procede 

periodicamente, con modalità trasparenti e ripercorribili, al calcolo e alla rappresentazione degli indicatori. 

Essi hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che caratterizzano da un lato il contesto, dall’altro il 

Piano, in termini di azioni e di effetti ambientali diretti e indiretti, cumulati e sinergici. L’aspetto centrale della 

fase di analisi è costituito dalla valutazione degli indicatori e dal confronto con gli andamenti previsti per il 

contesto ambientale e/o per l’attuazione degli obiettivi del Piano stesso. 

L’indicatore deve essere il più possibile documentato, in modo da capire che tipo di fenomeno rappresenti 

realmente. Ove non è possibile reperire i migliori dati o indicatori per l’analisi di un fenomeno (per ragioni 

economiche, tecniche o legate a difficoltà di misura), si procede implementando e analizzando indicatori 

“proxy”, che costituiscono ragionevoli approssimazioni del fenomeno indagato. 

La fase di diagnosi richiede che vengano prese in considerazione le possibili cause dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo di Piano o del verificarsi di condizioni/effetti non previsti o di intensità supe-

riore a quella stimata/prevista, quali ad esempio: 

▪ perdita di validità delle ipotesi effettuate sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento; 

▪ conflitti tra i soggetti coinvolti nel processo o comportamenti diversi da quelli previsti e attesi; 

▪ modalità di attuazione e gestione degli scenari di intervento di Piano differenti rispetto a quelle pre-

ventivate; 
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▪ effetti imprevisti derivanti dall’attuazione degli scenari di intervento, oppure effetti previsti ma con 

andamento diverso da quello stimato. 

A tale scopo occorre tenere conto anche delle dinamiche temporali, considerando le serie storiche degli in-

dicatori di impatto, in quanto spesso il tempo di risposta necessario perché si manifesti un effetto può coprire 

diversi anni (si pensi ad esempio agli impatti sulla salute umana). Può inoltre essere utile analizzare i dati 

disponibili al massimo livello di disaggregazione possibile: infatti l’aggregazione dei dati tramite operatori 

matematici (medie, massimi, …) e l’utilizzo di indici sintetici tendono talvolta ad occultare i fenomeni o a 

renderne incomprensibile il significato.  

La fase di terapia viene intrapresa qualora dalla diagnosi emerga l’esistenza di scostamenti significativi tra 

previsioni di Piano e relativi effetti ambientali, previa analisi delle cause dell’inefficacia nel perseguire l’obiet-

tivo prefissato o verifica della non sostenibilità degli effetti. Si rende così necessaria un’attività di riorienta-

mento. La terapia è volta a segnalare, sulla base dei risultati dell’analisi e della diagnosi, gli aspetti del Piano 

su cui risulta opportuno intervenire in maniera più o meno tempestiva, in funzione dell’entità e della gravità 

degli scostamenti rilevati e degli effetti ambientali. 

10.2 Struttura del monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio si basa su tre categorie di indicatori: 

▪ di contesto ambientale, che misurano le modifiche dello stato dell’ambiente, ovvero descrivono l'evo-

luzione del contesto ambientale, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità. Il monitoraggio dell’evo-

luzione del contesto non fornisce, di per sé, informazioni in merito agli effetti ambientali del Piano, sia 

per i lunghi tempi di risposta dell’ambiente, che per la compresenza di differenti attività sul territorio 

che fungono da determinanti sull’ambiente; 

▪ di variazione del contesto, che registrano gli effetti, positivi o negativi, sul contesto ambientale attri-

buibili alle diverse tipologie di scenari di intervento e misure del PRGR; 

▪ di processo, che monitorano lo stato di attuazione del Programma, nonché l’attuazione dei relativi 

criteri ambientali per la fase attuativa; questi indicatori sono strettamente legati alle tipologie di mi-

sure del PRGR e si propone il loro rilevamento/aggiornamento in corrispondenza dell’avanzamento 

delle procedure attuative delle misure del Piano. 

Lo schema di Figura 10-1 sintetizza la correlazione fra le diverse tipologie di indicatori del sistema di monito-

raggio proposto, descritto in modo più approfondito nei paragrafi che seguono. 

 

Figura 10-1 Correlazione tra tipologie di indicatori di monitoraggio.  
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10.2.1 Monitoraggio ambientale del Piano  

Per comprendere quale sia l'effettivo contributo del Piano alla variazione del contesto ambientale è neces-

sario focalizzare l'attenzione sugli scenari di intervento e sulle misure del PRGR, la cui attuazione ha potenziali 

ricadute sugli obiettivi di sostenibilità fissati. 

Un primo livello di indicatori proposto per il monitoraggio del Piano è rappresentato dagli indicatori di pro-

cesso, che descrivono lo stato di attuazione delle misure attivate dal PRGR, nonché delle mitigazioni intra-

prese. Tali indicatori, relativamente facili da monitorare e con tempo di risposta molto rapido, non sono però 

specificatamente definiti per descrivere gli effetti ambientali degli interventi di PRGR.  

A tale scopo è necessario introdurre un secondo livello di indicatori, in grado di esplicitare il contributo del 

Piano alla variazione del contesto ambientale. Il ruolo di tali indicatori è di registrare e valutare l'entità degli 

impatti indotti da scenari di intervento/misure del PRGR sugli obiettivi di sostenibilità, svolgendo il ruolo di 

“ponte” fra gli indicatori di processo e gli indicatori di contesto. 

10.2.2 Modalità di correlazione fra gli indicatori 

Oltre alla definizione dei singoli indicatori, è necessario definire le modalità di correlazione fra indicatori di 

diverso tipo, che rappresenta la chiave per poter interpretare gli esiti del monitoraggio e attribuire significato 

agli indicatori rispetto agli obiettivi di sostenibilità. 

Differenti sono i livelli di relazione fra gli indicatori da strutturare per rendere efficace il sistema di monito-

raggio:  

▪ le relazioni fra gli indicatori di processo e gli indicatori che misurano il contributo del PRGR alla varia-

zione del contesto;  

▪ la relazione fra gli indicatori di variazione del contesto e l’indicatore di contesto ambientale (assunto 

come misura dell’obiettivo di sostenibilità), che consente una lettura degli effetti cumulati del Pro-

gramma e quindi del contributo complessivo del PRGR all’obiettivo di sostenibilità.  

In linea teorica, la relazione tra gli indicatori può essere strutturata ed esplicitata sulla base di modelli quan-

titativi o qualitativi. Nel primo caso la correlazione è basata su opportuni coefficienti e funzioni; nel secondo 

caso è di tipo indiretto e dipende da diversi fattori: è comunque possibile stimare se le misure attivate vadano 

nella direzione dell'obiettivo di sostenibilità (ed eventualmente l’entità dell’effetto), senza tuttavia essere in 

grado di valutare la variazione quantitativa dell’indicatore di contesto riferito all’obiettivo di sostenibilità 

ambientale.  

Nella situazione in cui le relazioni fra gli indicatori di contesto e processo siano essenzialmente indirette, 

come capita a volte nel caso del PRGR, assume un ruolo importante la partecipazione dei soggetti con com-

petenze ambientali, i cui pareri diventano fonte informativa ed elementi essenziali per una interpretazione 

condivisa e credibile delle prestazioni del Piano. 

10.2.3 Raccordo con il monitoraggio di PRGR 

Il monitoraggio PRGR/VAS si fonda sul principio di reciproca integrazione e di complementarità. La raccolta, 

l’analisi e la valutazione degli indicatori legati all’attuazione del Piano e di quelli relativi agli obiettivi di soste-

nibilità ambientale non può essere fatta in maniera disgiunta ma fortemente interconnessa. Per questa ra-

gione si propone un progetto di monitoraggio integrato PRGR/VAS per puntare a perseguire la sostenibilità 

ambientale, ma anche economica, finanziaria e sociale, del piano anche e soprattutto nella fase attuativa del 

piano stesso. Un monitoraggio legato al solo raggiungimento degli obiettivi di piano nasconde il rischio di 

perdere di vista la compatibilità ambientale delle azioni e delle misure che progressivamente vengono adot-

tate. Il monitoraggio integrato del raggiungimento degli obiettivi di piano, dello stato e delle modificazioni 
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osservabili nelle componenti ambientali e dell’evoluzione in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ambientale 

consente quindi di non correre il rischio di tralasciare nell’eventuale ri-orientamento del piano la compo-

nente ambientale. 

10.2.4 Monitoraggio del contesto 

Gli indicatori di contesto ambientale sono generalmente monitorati dai soggetti istituzionalmente preposti 

al controllo e al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici regionali e consentono di monitorare l’evoluzione 

del contesto ambientale, risultante dell’insieme delle dinamiche attive sul territorio. 

Una delle principali fonti per l’individuazione degli indicatori di contesto è costituita dal Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente pubblicato periodicamente da ARPA Basilicata (ultimo aggiornamento a dicembre 2020), oltre 

che dai dati raccolti e messi a disposizione da ARPAB su aria, amianto, acque di balneazione, campi elettro-

magnetici, esposizione solare, pollini, rischi industriali, radioattività, suolo e rifiuti.  

Ulteriore fonte informativa fondamentale per l’implementazione di indicatori di contesto sarà l’Annuario 

Statistico Regionale Basilicata, edito annualmente a cura dell’Ufficio Sistema Informativo Regionale e Stati-

stica. L’annuario contiene dati aggiornati relativi all’ambiente e territorio, di tipo economico e demografico. 

Il Geoportale rappresenta il principale canale di diffusione delle informazioni territoriali della Infrastruttura 

Regionale dei Dati Spaziali della Regione Basilicata (RSDI). La RSDI fornisce materiali aggiornati sulla produ-

zione cartografica tecnica e tematica consentendo la visualizzazione online delle cartografie e il catalogo dei 

geodati. All’interno del geoportale, il Catalogo dei Geodati è uno strumento che permette di Ricercare e, ove 

possibile, consultare e scaricare i dati territoriali messi a disposizione dalla Regione. Attraverso le funzioni di 

ricerca, il Catalogo consente di trovare i metadati relativi a dati e servizi offerti tramite la piattaforma RSDI 

dalla Regione e da altri Enti regionali e sub-regionali competenti (es. Autorità di Bacino). 

Inoltre, Regione ha realizzato, nell’ambito del protocollo di intenti con ENI, il progetto “Sistema di gestione 

informatica dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri” quale misura di compensazione ambientale in re-

lazione al progetto di sviluppo petrolifero nell'area della Val d'Agri. L'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri 

è stato istituito nel marzo 2011 con l’obiettivo di assicurare alla cittadinanza il diritto ad una corretta e docu-

mentata informazione sulle problematiche ambientali del territorio e sulla salute. Le componenti ambientali 

monitorate con specifica strumentazione installata in loco sono: aria, rumore, acque sotterranee e superfi-

ciali, emissioni odorigene. 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, con la scorsa programmazione è stato progettato e pubblicato il 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) del PRGR di Regione Basilicata1, con i seguenti obiettivi:  

▪ rivelare le tendenze e gli effetti delle diverse strategie di gestione 

▪ tracciare un’analisi dell’efficacia del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

▪ monitoraggio del Programma e della VAS 

▪ garantire la massima trasparenza sulle tematiche connesse alla tutela ambientale sia gli enti coinvolti 

che ai cittadini 

▪ organizzare le informazioni in modo organico in modo da garantire la comparabilità e l’affidabilità dei 

dati provenienti da enti differenti 

▪ dare strumenti utili alla creazione di report su base geografica. 

Il SIT si compone di quattro servizi: 

▪ Rifiuti urbani, finalizzato all'analisi della produzione e della raccolta dei RU 

 
1 http://rsdi.regione.basilicata.it/sitprgr/views/tab0.xhtml  

http://rsdi.regione.basilicata.it/sitprgr/views/tab0.xhtml
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▪ Rifiuti speciali, finalizzato all'analisi della produzione degli RS  

▪ Impianti, finalizzato all'analisi dei quantitativi di rifiuti trattati dai vari impianti 

▪ Bonifiche, finalizzato a restituire l'anagrafica e le caratteristiche aggiornate dei siti. 

Tuttavia, è da notare che i dati siano aggiornati al 2013, eccetto per i dati relativi ai rifiuti urbani aggiornati 

al 2017.   

Scopo della revisione del PRGR, quindi, deve essere anche l’aggiornamento degli indicatori relativi ai rifiuti 

contenuti nel SIT del PRGR. L’aggiornamento delle informazioni contenute nel SIT è tra l’altro fondamentale 

per poter procedere ad un monitoraggio adeguato PRGR/VAS in fase di attuazione del piano.  

Infine, si segnala che, con D.g.r. 1163 del 03/11/2017, sono stati approvati i contenuti e le modalità di com-

pilazione dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la raccolta dei dati di produzione 

e di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Basilicata. L’applicativo web O.R.SO., 

sviluppato da ARPA Lombardia e già utilizzato in diverse altre Regioni Italiane, è lo strumento per la raccolta 

di tutti i dati e le informazioni, relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli 

impianti di recupero e smaltimento, necessari alla Regione Basilicata per monitorare lo sviluppo del nuovo 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, per poterne analizzare e valutare i suoi effetti nel tempo. 

All’ARPAB il compito, ai sensi dell’art. 205, comma 3-sexies, del D.Lgs. 152/2006, di validare i dati e trasmet-

terli alla Regione, che stabilisce annualmente il livello di Raccolta Differenziata relativo a ciascun comune e a 

ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo. 

10.3 Individuazione degli indicatori 

Il sistema degli indicatori di monitoraggio deve rispettare i seguenti requisiti: 

▪ essere rappresentativo dei temi considerati; 

▪ essere il più possibile completo e sintetico; 

▪ essere semplice da interpretare; 

▪ mostrare gli sviluppi in un arco di tempo significativo e coerente con il traguardo temporale del Piano; 

▪ essere scientificamente fondato e basato su statistiche attendibili; 

▪ essere accompagnato, ove possibile, da valori di riferimento per confrontare l'evoluzione temporale e 

– nel caso del monitoraggio del contesto – dall'interpretazione dei risultati (da sviluppare durante la 

fase di diagnosi); 

▪ costituire la base informativa necessaria per suggerire eventuali azioni di riorientamento del PRGR (da 

proporre nel corso della fase di terapia). 

10.3.1 Proposta di indicatori di contesto 

L’individuazione degli indicatori di monitoraggio ambientale prende avvio da due elementi cardine:  

▪ gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il PRGR;  

▪ gli indicatori di contesto ambientale.  

A questi due punti fermi, vanno poi puntualmente correlati gli scenari di intervento, gli obiettivi e le misure 

previste dal PRGR, che hanno sugli obiettivi di sostenibilità (e sugli indicatori di contesto che li misurano) 

potenziali effetti ambientali, postivi o negativi. Tale correlazione avviene attraverso: 

▪ gli indicatori di processo, che misurano il grado di attuazione delle misure di PRGR;  

▪ gli indicatori che misurano il contributo del PRGR alla variazione di contesto. Tali indicatori traducono 

l’impatto sul contesto ambientale delle misure di Piano, al rispettivo stato di attuazione, relazionan-

dolo agli indicatori di contesto. 
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In Tabella 10-1 è proposto un elenco di indicatori di contesto ambientale individuati rispetto ai fattori am-

bientali e alle criticità emerse dal quadro di riferimento ambientale.  

Si rimanda invece al rapporto ambientale la proposta di indicatori di processo, con cui potrà essere verificato 

lo stato di attuazione delle misure di PRGR, e di contributo, attraverso i quali si potrà misurare il contributo 

delle azioni di piano alla variazione del contesto ambientale. 

▪ Aria 

▪ Acqua 

▪ Suolo e sottosuolo 

▪ Flora, fauna e biodiversità 

▪ Energia e clima 

▪ Paesaggio e beni culturali 

▪ Mobilità 

▪ Salute e benessere della popolazione  

▪ Rumore 

A cui sarà aggiunto una valutazione degli effetti rispetto ad alcuni aspetti economici di pertinenza relativi al: 

▪ Sistema produttivo 

Tabella 10-1 Proposta di indicatori di contesto ambientale 

Componente 
ambientale 

Indicatore Unità di misura Fonte Copertura spaziale 

Aria  

Qualità dell’aria regionale 
[SO2, H2S, NO2, Benz, CO, 
o3, PM10, PM 2,5] e nu-
mero superamenti dei li-
miti normativi  

µg/m3, Numero ARPAB - RSA Regionale 

Acqua  

Numero campioni acque 
destinate al consumo 
umano non conformi 

Numero ARPAB - RSA Regionale  

Qualità acque superficiali  Stato ecologico e 
stato chimico 

ARPAB - RSA Regionale – Corpi 
idrici superficiali 

Quantità e tipologia di ri-
fiuti spiaggiati 

Numero, kg ARPAB - RSA Foci dei fiumi Bra-
dano, Basento, 
Cavone, Agri e 
Sinni. 

Quantità e tipologia di ri-
fiuti solidi in acque marino 
costiere (microplastiche e 
macroplastiche flottanti) 

Microparti-
celle/m2 di ac-
qua campionata, 
Numero di og-
getti, classe di 
grandezza, mate-
riale e categoria 

ARPAB - RSA Golfo di Taranto 

Siti per classe di qualità 
acque di balneazione 

Numero (1-4) ARPAB - RSA Regionale 

Qualità acque sotterranee Classe SCAS ARPAB - RSA Regionale 

Suolo e sotto-
suolo 
 

Stato di qualità dei suoli - ARPAB Regionale 

Suolo consumato 
 

Ha, 
% 

Regione Basilicata  
ISPRA 

Regionale 

Cambiamento uso del 
suolo 

%,  
mappa 

Regione Basilicata 
ISPRA 

Regionale 

Suolo soggetto a rischio 
naturale (idraulico, fra-
noso e sismico) 

% 
mappa 

Piano dissesto idrogeolo-
gico  
Caratterizzazione sismica 

Regionale 
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Componente 
ambientale 

Indicatore Unità di misura Fonte Copertura spaziale 

Superficie agricola utiliz-
zata (SAU) e totale (SAT) 

Ha,  
% 

ISTAT, Regione Basilicata Regionale 
Provinciale 

Flora, fauna e 
biodiversità 

Superficie aree naturali 
protette 

Ha 
mappa 

Ministero Ambiente 
Dipartimento Ambiente 

Regionale 

Siti Rete Natura 2000 Numero, 
Ha,  
mappa 

UE 
Ministero Ambiente 
Dipartimento Ambiente 

Regionale 

Habitat di interesse priori-
tario 

Numero, 
Ha 

Dipartimento Ambiente Regionale 

Zone umide RAMSAR e 
PMWI (Pan Mediterra-
nean Wetland Inventory) 

Numero, 
Ha,  
mappa 

Ministero Ambiente 
Dipartimento Ambiente 
ARPAB 

Regionale 

Rete Ecologica Regionale Mappa Dipartimento Ambiente Regionale 

Specie animali e vegetali 
protette 

Numero Check list Regionali 
Check list Nazionali 
IUCN 
DPGR 55/2005 

Regionale 

Paesaggio e 
beni culturali 

Aree tutelate ai sensi del 
D.lgs. 42/04 

Ha Regione Basilicata – redi-
gendo PPR 

Regionale 

Beni architettonici e mo-
numenti archeologici 

Numero Regione Basilicata – redi-
gendo PPR 

Regionale 
Provinciale 

Energia e clima 

Consumi finali per settore tep GSE Regionale 

Produzione attuale di 
energia elettrica per tipo-
logia (di cui da FER) 

GWh GSE Regionale 

Emissioni di gas serra ktCO2eq - Regionale 

Mobilità 

Parco mezzi circolante -  ACI, Piano regionale dei 
trasporti 

Regionale 
Provinciale 

Rete viaria principale Mappa Piano regionale dei tra-
sporti 

Mezzogiorno 
Regionale 
Provinciale 

Rumore 
Superamento dei limiti ai 
sensi del DPCP 14.11.97 
per sorgente  

Numero ARPAB - RSA Regionale 
Provinciale 

Salute e benes-
sere della po-
polazione 

Posizione di Potenza e 
Matera nel ranking Ecosi-
stema Urbano 

- Legambiente – Rapporto 
sulla qualità dell’am-
biente urbano 

Capoluogo di Pro-
vincia 

Screening e statistiche sa-
nitarie delle patologie 
asbesto correlate; 

Numero, % Regione Basilicata  Regionale 

Sistema pro-
duttivo 

Numero di imprese e nu-
mero di addetti per il set-
tore Rifiuti, Agricoltura ed 
Energia 

- ISTAT Regionale 

Per quanto riguarda specificatamente il settore Rifiuti, nella successiva tabella, si propone un elenco prelimi-

nare di indicatori di contesto da aggiornare e dettagliare in fase di stesura del piano e in particolare con la 

definizione del quadro degli obiettivi specifici. In particolare, dovranno essere definiti la scala territoriale a 

cui potrà essere stimato il dato e le fonti dei dati per ogni indicatore a partire dalle principali: ORSO, ARPAB, 

Catasto Nazionale Rifiuti, ISPRA, MUD.  

Tabella 10-2 Proposta preliminare di indicatori di contesto per il settore Rifiuti 

Settore Indicatore  Unità di misura 
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Rifiuti urbani 

Produzione di rifiuti urbani totale e pro-capite Ton, kg/ab/anno 

Percentuale di raccolta differenziata  % 

Percentuale di riciclo  % 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica totale, pro-capite e percen-
tuale 

Ton, kg/ab/anno, % 

Quantità di FORSU intercettata  kg/ab/anno 

Popolazione servita dai centri di raccolta % 

Diffusione del modello di raccolta di piano -  

Quantità di rifiuti urbani avviati a recupero energetico ton 

Impianti di trattamento rifiuti attivi per rifiuto indifferenziato 
e organico suddivisi per: TMB, Termovalorizzatori, discariche 
per rifiuti urbani, Compostaggio 

Numero 

Quantità di rifiuti avviati al compostaggio e alla digestione 
anaerobica 

ton 

Livello di autonomia impiantistica  - 

Rifiuti speciali 

Installazioni AIA per tipologia di attività “Gestione dei rifiuti” e 
distribuzione territoriale 

Numero, mappa 

Principali discariche presenti Numero, mappa 

Produzione totale di rifiuti speciali, suddivisi per pericolosi e 
non pericolosi 

Ton 

Quantità di rifiuti speciali smaltiti negli impianti regionali, sud-
divisi per pericolosi e non pericolosi 

Ton 

Esportazione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi Ton 

Illegalità nel ciclo dei rifiuti Numero 

Rifiuti preven-
zione 

Spreco alimentare  Kg/ab/anno 

Spesa complessiva per bandi con CAM/spesa complessiva im-
pegnata 

% 

Bonifiche  

Siti contaminati con controlli non terminati Numero 

Siti contaminati Numero, mappa 

Siti potenzialmente contaminati Numero, mappa 

Siti bonificati Numero, mappa 

Siti non contaminati Numero, mappa 

Siti segnalati Numero, mappa 

Siti di interesse nazionale Km2 siti/km2 regione 

Contaminazione per matrice ambientale % 

Bonifiche comparto economico e distribuzione territoriale %, mappa  

Amianto Amianto in manufatti antropici nel settore industriale, nei siti 
di proprietà pubblica, nell’edilizia civile 

Quantità per settore 

Numero di interventi di bonifica realizzati nel settore indu-
striale, nei siti di proprietà pubblica, nell’edilizia civile 

Numero per settore 

Autonomia impiantistica trattamento RCA Numero e capacità impianti 

Presenza di materiali contenenti amianto (MCA) e rifiuti con-
tenenti amianto (RCA) 

Quantità 
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ALLEGATO 1 ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

▪ Autorità Procedente: Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Ener-

gia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche 

▪ Autorità Competente: Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 

dell’Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale 

Enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale: 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Risorse 

Idriche 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Parchi, 

Biodiversità e Tutela della Natura 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Pianifica-

zione Territoriale e Paesaggio 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità 

▪ Regione Basilicata – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

▪ Provincia di Potenza 

▪ Provincia di Matera 

▪ Tutti i Comuni ubicati sul territorio regionale (131) 

▪ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Basilicata, Sele, Ofanto, Lao) 

▪ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) 

▪ Regione Campania 

▪ Regione Puglia 

▪ Regione Calabria 

▪ Provincia di Avellino 

▪ Provincia di Salerno 

▪ Provincia di Foggia 

▪ Provincia di Bari 

▪ Provincia di Taranto 

▪ Provincia di Barletta – Andria – Trani (B.A.T.) 

▪ Provincia di Cosenza 

▪ Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) 

▪ Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) 

▪ Consorzio di Bonifica della Basilicata (Bradano e Metaponto, Alto Bradano, Val D’Agri) 

▪ Enti Parco Nazionali e Regionali (Pollino, Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, Gallipoli Cognato, 

Murgia Materana) 

▪ Riserve Nazionali e Regionali 

▪ Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le due Province presenti sul territorio 

regionale 

▪ Soprintendenza per i Beni Archeologici per le due Province presenti sul territorio regionale 

▪ Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) 

▪ Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) 

▪ Guardia di Finanza 

▪ Gruppo Carabinieri Forestali 
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▪ Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) 

▪ Associazione Nazionali Comuni Italiani (A.N.C.I.) – Basilicata 

▪ Aree Programma Basilicata 

▪ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali della Basilicata 

▪ Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e Consorzi di Filiera presenti in Basilicata 

▪ Principali Associazioni per la Difesa dell’Ambiente (Legambiente, W.W.F., ecc.) 

▪ Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea 

▪ Ministero della Transizione Ecologica (Mi.Te.) – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizza-

zioni Ambientali 
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